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III DOMENICA DI PASQUA 

 

«GESÚ AI SUO DISCEPOLI:  VENITE A MANGIARE» 
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, Tommaso 
detto Dìdimo, Natanaele 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, 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. 

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
10 Aprile  

11.00 
S. Messa animata dai bambini che faranno la 1a 
Comunione il 1° maggio e presentazione dei bambini di 3a 
primaria che il 17 aprile celebreranno la Festa del Perdono. 

15.00  
Partenza per il ritiro dei Cresimandi e dei genitori presso 
l’Istituto Missioni Estere, V.le Trento 119 - Vicenza  

Adorazione Eucaristica 

MARTEDÌ 
12 Aprile  

17.30 S. Messa nella Cappella “Figlie S. Anna” 

MERCOLEDÌ  
14 Aprile 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale 

DOMENICA 
17 Aprile   

11.00 50° di matrimonio di Mino Pianezzola e M. Rosa Angelini; auguri! 

15.00 Festa del Perdono con i bambini di 3a primaria 

MARTEDÌ 
19 Aprile  

20.30 A Facca, incontro vicariale dei Gruppi Missionari 

PROSSIMAMENTE 

BUSTA PASQUALE 
ad oggi sono pervenute 1037 buste per un totale di € 13.888,74 

Grazie infinite per la Vostra generosità. 

 
 

Come sostenere il tuo Oratorio 
senza spendere un centesimo, 

utilizzando il 5 per mille dell’Irpef? 
 
 

Se fai questa scelta, il tuo 5 per mille ritorna alla tua Comunità contribuendo 
alle attività sociali, culturali, ricreative e religiose della tua Parrocchia 

In chiesa sono disponibili alcune copie del libro di Papa Francesco:  
Il nome di Dio è Misericordia  



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
09 Aprile 19.30 

Mirco Grazioli; Gino e Manuel Nalon; fratelli Ramina e 
familiari; Lina Facci; Tarcisio Barco e familiari; 
Elisabetta e Marino Munari; Elisabetta e Marino 
Munari; Giuseppina Pozzato e Guerrino Pedon; 
Guerra Graziosa e defunti famiglia Bressan;  

DOMENICA 
10 Aprile 

III DI PASQUA  

09.00 Lino De Checchi; Antonio Rubin;  Ernesto e Pia Pilotto;  

11.00 30° Giovanni Todeschini; Virginia Fortunato e familiari;  

19.30 Per la Comunità;  

LUNEDÌ 
11 Aprile 

Santo Stanislao  

19.30 Maria Campagnolo; Battista Baldisseri; Elisa Gabrielli;  

MERCOLEDÌ  
13 Aprile 

19.30 
Ottorino Viola; Sante Tararan; Corrado Sovilla e 
familiari; Franco Casarotto;  

GIOVEDÌ  
14 Aprile 

19.30 
Rosa e Giacomo Luisotto e defunti famiglia Zanin; Lucia 
Zovico; defunti famiglie Magnabosco, Cola e Magiolo;  

VENERDÌ  
15 Aprile 19.30 

Ida Perdoncin; Ernesto Gallio; Laura Tessari e Virginio 
Carraro; Gianni Alban e familiari; Secondo Bredo; 
Maria Assunta Ronco; Giuseppe e Carmela Ronco;  

SABATO 
16 Aprile 

19.30 

Maria Brunoro; Girolamo Meneghetti; Lorena Poletto; 
Ernesto e Mercede Pegoraro; defunti Classe 1936; Tarcisio 
Giaretta; Antonio Venzi e Amelia Golin; Sante Veggian e 
Assunta Piccoli; Ilario e Pietro Facco; Anna Carraro;  

D6OMENICA 
17 Aprile 

IV DI PASQUA  

09.00 

Flavio Zarpellon e defunti Classe 1946; Riccardo 
Bortolaso e familiari; Lino De Checchi; Gianfranco e 
Guido Boscari; Giacinto Bressan e familiari; Angelo 
Zenere e Margherita Zaccaria; don Giacomo Bravo;  

11.00 Rosa Pettenuzzo e Guerrino Baldisseri;  

19.30 Per le anime del Purgatorio 

 
Gruppo Giovani in Discernimento 

qualche passo in più ...  
per vivere in pienezza il dono della vita 

 

Domenica 10 Aprile 
Il Progetto di Vita: l’amicizia con Gesù 
                                              (Mt. 16, 15-16) 

 

dalle 9 alle 14 presso il Centro “Alla Sorgente” 
Suore Figlie di S. Anna - Via Asilo 



 

“VENITE A MANGIARE” Il Risorto spezza il pane per noi 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al centro dell’icona, il fuoco e, vicini ad esso, il pane e i pesci.  
In tutta la scena, dominante, l’invito di Gesù: “Venite a mangiare”. Un invito 

accolto dai discepoli, stupiti ed intimoriti dalla sua inattesa presenza, al punto 
che, dice il testo, non osavano chiedergli  chi fosse perché “sapevano bene che 
era il Signore”.  

Sì, è il Signore che ti viene incontro mentre s’affaccia l’alba. Egli, che ha 
sconfitto per sempre le tenebre della morte , fa giorno nella tua vita e ti salva: 
ecco il tuo esodo!, come l’alba nuova del popolo di Israele che nella notte, 
inseguiti dagli Egiziani, attraversano mirabilmente il mare: “alla veglia del 
mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo 
degli Egiziani e lo mise in rotta” (Es 14,24).  

Finalmente liberi! Finalmente la luce! Libertà, luce: ne godiamo già, ora, 
mentre siamo nel mare del mondo a compiere l’opera che il Signore ci ha 
affidato. Lui è lì a riva, sulla ‘terra’ e da lì ci assiste, ci consola, ci nutre e ci 
dirige col dono della sua Parola; ed infine ci rinforza invitandoci a mangiare e a 
bere con lui. Solo così la nostra pesca si fa ancora fruttuosa rendendoci 
effettivamente attivi e partecipi alla fecondità della vita. 

l fuoco, simbolo  della manifestazione e della  presenza  di Dio. 
Il pane, Gesù si rivela come «il pane della vita».  
I pesci, il simbolo di Cristo e dei cristiani.  

Sono nate:  

Alyson Costa di Sergio e Marica Gagliardi 

Amélie Segato di Domenico e Angie Giacometti 

Emma Ferro di Matteo e Maddalena Venzi 


