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DOMENICA 1 MAGGIO: IIIª DOMENICA DI PASQUA

IL VANGELO
Viene Gesù, Dal vangelo di Giovanni
prende il pane In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare
e lo dà loro, di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di
così pure
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
il pesce.

pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando
già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano
bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava
ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Annunciare, lodare, servire per amore. Pietro è il modello indicatoci dalle
letture, colui che per primo annuncia il Vangelo ed è costituito dal Signore
risorto pastore del gregge dei credenti. L’amore di Cristo dà origine all’annuncio e ristabilisce la fede degli apostoli.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 30 Aprile

ore 10.30 CONSEGNA DELLA CROCE
Feria del Tempo di Pasqua		
ai bambini di 4ª Elementare.
ore 17.30 BENEDIZIONE per il 60° di MATRIMONIO di
		
PALMIERI MICHELE e ANNOLFI PIA		
					
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
(3ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Pluti Paolo (Anniv).
ore 8.00
IIIª di Pasqua
ore 10.00
		
San Giuseppe Lavoratore
ore 17.30
ore 18.00
		
ore 19.00
		
		
Domenica 1 Maggio

Lunedì 2 Maggio
Sant'Atanasio vescovo
e dottore della chiesa

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Def. Fam. Luise e Casotto;
- per Mazzon Marco.
Vespro e Adorazione.
Apertura del Mese di Maggio
Preghiera del Rosario in Chiesa.
- per Perin Lucina (Anniv.), Luigi, Anna
e Pietro; - per Pengo Luigi, Otello e
Def. Fam. Cavallaro.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Zuin Bruna (Sett.).
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI		
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Lovisetto Adelina (Trig.).
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
Martedì 3 Maggio

Mercoledì 4 Maggio

ore 16.30
Feria del Tempo di Pasqua		
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.45

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
per i ragazzi di Vª elementare.
Adorazione.
- per Rizzi Elisa (Anniv.).
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
		
ore 20.45

Adorazione.
- per i Def. Francescani di Caselle;
- per Viviana (Anniv.).
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Giovedì 5 Maggio

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 6 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.45

Adorazione.
- per Piarulli Raffaele.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Sabato 7 Maggio

ore 9.00 PRIMA CONFESSIONE
per i ragazzi di Vª elementare.
ore 11.00 BATTESIMO di ATTILA RACHELE
di Mattia e Fanton Serena
					
congratulazioni!
ore 16.30 CONSEGNA del PRECETTO dell'AMORE
		
per i bambini di Vª elementare.
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 8.00
IVª di Pasqua
ore 10.00
Comunione Ammalati		
LIX Giornata Mondiale
ore 18.00
di preghiera per le vocazioni
ore 19.00
Domenica 8 Maggio

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bicciato Ida (Anniv.) e Schiavo Lucia;
- per Bompan Elda (Trig.).
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 3 Maggio
Sabato 7 Maggio

ore 17.00 Incontro Ministri Straordinari della Comunione.
Giornata di ritiro per i Cresimandi.
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale;

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal martedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- MESE DI MAGGIO: la preghiera del ROSARIO verrà recitata nelle varie zone
dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45;
- Zona Centro: Chiesa o Capitello Ausiliatrice in piazza del Donatore.
- Zona Letterati: Portici palazzi di Via Verga.
- Zona Eroi:
Capitello di Via Damiano Chiesa.
- Zona Sante:
Presso varie famiglie settimana per settimana.
- Zona Selve:
Capitello Treponti
		
e presso qualche famiglia in Via Don Bosco.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.00

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te?
Quante volte tu hai spezzato il pane
e recitato la benedizione
come fa un padre di famiglia?
Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare!
Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace
il pesce e il pane da offrire ai discepoli.
Ora tu doni ancora una volta la tua presenza
e chiedi loro di affrontare
il mare aperto della storia
per portare dovunque il tuo Vangelo.
Ci saranno momenti in cui,
dopo aver faticato e sudato,
torneranno a casa con le mani vuote.
Ma se ascolteranno la tua Parola,
se seguiranno le tue indicazioni,
la pesca sarà abbondante, molto al di là
di qualsiasi previsione.
Ecco perché li inviti alla tua tavola
perché, mangiando con te,
sentano che tu sei loro vicino.
La missione che tu affidi loro è enorme,
ma non si devono spaventare.
Tu li accompagni: basta che ti riconoscano,
che si fidino di te, e del tuo amore smisurato.

EVENTI SPECIALI
GR EST 2 0 2 2
Da domenica 8 Maggio sono aperte le iscrizioni in Centro Parrocchiale.

C a m p isc u o la AC R 20 2 2

3 - 4- 5 Elementare 23-30 luglio ~ 1 - 2 Media 30 luglio - 6 agosto
Informazioni Alice: 3335676315 -Elementari
Informazioni:
			
Laura: 3420314670 - Medie

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

