
 
5 Maggio  2019     III  DOMENICA  DI  PASQUA 

Prima Lettura  At 5, 27b-32. 40b-41 
Dagli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò 
gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espres-
samente proibito di insegnare in questo nome? 
Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del 
vostro insegnamento e volete far ricadere su 
di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora 
Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire 
a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri 
padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso 
appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato 
alla sua destra come capo e salvatore, per 
dare a Israele conversione e perdono dei pec-
cati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e 
ordinarono loro di non parlare nel nome di 
Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora 
se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere 
stati giudicati degni di subire oltraggi per il 
nome di Gesù. 
 
Salmo Responsoriale Salmo 29 
Ti esalterò, Signore,  
perché mi hai risollevato. 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai  
risollevato, non hai permesso  
ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita  
dagli inferi, mi hai fatto rivivere  
perché non scendessi nella fossa. 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. Alla sera  
ospite è il pianto e al mattino la gioia. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza,  
Signore, mio Dio,  
ti renderò grazie per sempre.  

Seconda Lettura  Ap 5, 11-14 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni Apostolo. 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attor-
no al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il 
loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di 
migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è 
stato immolato, è degno di ricevere potenza e 
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e bene-
dizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, 
sotto terra   nel mare, e tutti gli esseri che vi si 
trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede 
sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e po-
tenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri 
viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostra-
rono in adorazione. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 
e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. 
Alleluia. 
   
Vangelo  Gv 21, 1-19 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tomma-
so detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i 
figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a 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, ap-
pena 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 pre-
so 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 mangia-
re». 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.  
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 

costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie peco-
re». Gli disse per la terza volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie peco-
re. In verità, in verità io ti dico: quando eri 
più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà 
dove tu non vuoi». Questo disse per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. 
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

 DOMENICA 5 MAGGIO   
TERZA DI PASQUA 
7.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Mirella) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 
10.30 ritrovo presso l’Oratorio, corteo con la banda di Mariano  
e Messa con la Prima Comunione dei bambini di terza elementare 
17.00 incontro degli adolescenti animatori del CRE 2019 
17.45 Vespri e S. Messa (Savoldelli Maria; Viola Passera) 
 
LUNEDI’  6 MAGGIO    
SAN DOMENICO SAVIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Cividini Sergio, Albina e Ida) 
17.15 Vespri; S. Messa (Pierangelo; Sorti Alfredo, Teresa e Alessandro) 
20.45 incontro del Consiglio Pastorale della Parrocchia 
 
MARTEDI’ 7 MAGGIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
15.00 incontro dei ragazzi di terza media all’oratorio 

17.15 Vespri; S. Messa (Angela) 
20.15 Rosario e Messa in via Trieste 
 
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rita e Piero)  
17.15 Vespri; S. Messa (Fam. Martinelli) 
20.15 incontro del Gruppo Liturgico 
21.00 incontro dell’Equipe educativa dell’Oratorio 
 
 



GIOVEDI’ 9 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo; Roberto Corti) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.15 Vespri; S. Messa (Belotti Sergio) 
20.30 incontro degli adolescenti animatori del CRE 2019 
 
VENERDI’ 10 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Nicola) 
17.15 Vespri; S. Messa (Doneda Vincenziana) 
20.15 Rosario e Messa in via Baschenis 
 
SABATO 11 MAGGIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Piera, Giorgio, Albino Calegari) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Orsenigo Piera e Maggioni Giulio 
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Mazzola Teresina; Ravanelli Giuseppe  
e Virginia; Gareri Domenico e Esposito Caterina)   
FESTA DELLO SPORT ALL’ORATORIO 
 
 DOMENICA 12 MAGGIO   QUARTA DI PASQUA 
7.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 
10.30 ritrovo presso l’Oratorio, corteo con la banda di Mariano  
e Messa con la Cresima celebrata da don Ilario Girelli 
17.45 Vespri e S. Messa (Pietro, Vincenzo e Mario) 
FESTA DELLO SPORT ALL’ORATORIO 

Sabato 18 Maggio 
ore 17.00 Messa all’Oratorio 

 

 

Domenica 19 Maggio 
ore 10.00 Santa Messa di   
ringraziamento per l’anno  

che si chiude 
ore 11.00 Giochi all’oratorio  

e aperitivo per i ragazzi 
 

ore 11.00 Presentazione  
del programma e del regolamento  

del CRE 2019 per i genitori  

 

Sabato  11  e  Domenica  12  Maggio in  occasione  
del la  FESTA DELLA MAMMA i l  Gruppo miss ionario   

organizza  la  vendi ta  del le  torte  e  dei  f ior i  



L’alfabeto della Parrocchia 2 
B come BENEDIRE 
 
Tra i tanti libri della chiesa ce n’è uno che è stato pubblicato recentemente 
e si intitola “Benedizionale”. È il libro che raccoglie tutte le formule e le 
preghiere per ogni sorta di benedizione da impartire sulle persone, sul po-
polo, sui luoghi, sulle cose, in tutte le diverse situazioni e avvenimenti 
della vita. 
I gesti più usuali per benedire sono quelli di estendere, innalzare, congiun-
gere e imporre le mani, il segno della croce, l’aspersione dell’acqua bene-
detta, l’incensazione. 
Benedire significa invocare da Dio il bene e la protezione, significa rende-
re grazie, esprimere riconoscenza. Nella liturgia cristiana la conclusione è 
sempre corrispondente al gesto del sacerdote che, alzando la mano destra 
e compiendo il segno della croce, impartisce la benedizione in nome di 
Dio.  
Benché spesso si cerchi una benedizione quasi per scaramanzia, la benedi-
zione, dice padre Ermes Ronchi, non è né ricchezza né salute né fortuna, 
ma semplicemente la luce: luce interiore, luce per camminare e scegliere, 
luce da gustare. Dio benedice con la luce: vale a dire ponendoti accanto 
persone dal volto e dal cuore di luce, cui dire: mi basta vederti per sapere 
che Dio c’è, che Dio è luce. E il tuo cuore ti dirà che tu sei fatto per la lu-
ce. 
Tra le tante benedizioni due mi piacciono tantissimo. Quella del primo 
giorno dell’anno, tratta dal libro dei Numeri, che dice: “Ti benedica il Si-
gnore e ti custodisca, faccia risplendere per te il suo volto e ti conceda la 
pace”. Con questa benedizione si evidenziano i temi della luce e della pa-
ce, doni che il Signore ci elargisce quando siamo in comunione con Lui. 
La seconda è la benedizione che si impartisce agli ammalti nel sacramento 
dell’Estrema Unzione: “Il Signore Gesù Cristo sia accanto a te per pro-
teggerti. Amen. Sia dinanzi a te per guidarti, sia dietro a te per difenderti. 
Amen. Rivolga a te il suo sguardo, ti assista e ti benedica. Amen”. Le pa-
role di questa benedizione esprimono il senso di protezione e di accompa-
gnamento che la Provvidenza di Dio esercita su di noi sempre e soprattut-
to quando viviamo l’esperienza della fatica e della sofferenza. 
La benedizione è un atto primariamente di Dio, ma è anche un atto 
dell’uomo, chiamato a benedire, cioè a “dire bene”. Spesso accade di 
mandare qualcuno “a farsi benedire”, questo è un modo di dire che lette-
ralmente indica la volontà di mandar via, di allontanare. Invece dire: Che 
Dio ti benedica! è un bel saluto che potremmo imparare a scambiarci reci-
procamente quando ci incontriamo.  

Don Roberto 


