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1 maggio  2022 

 Terza di  Pasqua   

Dagli Atti degli Apostoli (5,27b-32.40b-41) In quei giorni, il sommo sacerdo-
te interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente 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». Rispo-
se 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 appen-
dendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, 
per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo te-
stimoni 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.PdD   
 

Dal Salmo 29 (30) R. 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. R. 
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. R. 
 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. R. 
r 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (5,11-14) Io, Giovanni, 
vidi, e udii voci di molti angeli attorno 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,  

CALENDARIO   LITURGICO   MAGGIO 2022 
SABATO      30       ore 18,30 Def.ti Anita Corradin (30’); Ofelia e 

Ovidio; Domenico e Antonino; Severino, 
Olga e Marcello 

  DOMENICA     1       TERZA di PASQUA   
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* 

ore 16,30 Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana                                                                             

 ore 18,30 Def.ti della comunità 

LUNEDI’        2   ore 18,30 S. Atanasio, vescovo e dottore della 
Chiesa - Def.ti Edoardo (2°ann.), 
Emanuele e Luigina; Aida Rigato; 
Giovanni Bonollo e Irene 

MARTEDI’       3  ore 18,30 Santi Filippo e Giacomo, apostoli - 
Def.ti Egidio, Maria, Luigi; Lina e Guido; 
secondo intenzione 

MERCOLEDI’  4  ore 18,30                                  Def.ti Marina; Maria Crivellato, Mauro, 
Martina, Vilma; Carlo Giacon; Alessandra 
e Fam. Uriani 

GIOVEDI’        5   ore  8,30 Def.ti Sergio e Elisa; Fam. Volpe e 
Nardone 

VENERDI’       6  ore 18,30 Def.ti  Silvano Minotto (30’); Miriana Don; 
Gemma, Marisa; secondo intenzione 

  SABATO      7    ore 9,00 Def.ti Ada Mazzucco e Nerio Ghiraldo; 
Pasquale, Francesca e Andrea; Serafino 

                                  ore 11,00 Battesimi di Adele Bicciato e Carlotta 
Boso 

                                 ore 18,30 Def.ti Evelino Rambaldi e fam; Rina e Fam. 
Olivetto; Wilmer, Evelina, Giovanni, Emma, 
Giovanni, Linda e Leonardo e Rosa; Gino 
Zanon, Rita e Maria; Fam. Vettori; 
Marialuisa Rinaldi e Giacomo Zausa; 
Antonia Pozzi, Pio Giacomello; Giuseppe 
Valler 

  DOMENICA     8          QUARTA di PASQUA   
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*  
                                  ore 9,30 60° Ann. di Matrimonio di Perin Almerigo e 

Attilia 
                                 ore 18,30 Def.ti Renzo e Maria; Fam. Cazzin e 

Zantomio; Loretta, Adelina, Ampelio e Gina 

Giovanni ci presenta in sintesi la 
storia della chiesa: essa fa e dice 
ciò che Gesù ha fatto. La missione 
del Figlio diventa la nostra: pescare 
i fratelli dalla morte. La Chiesa, rap-
presentata da Pietro, è fondata sul-
l’amore e sul perdono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra 
e 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 potenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi 
dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. PdD. Rendiamo grazie a Dio 
r 
Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19)  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, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due disce-
poli. 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 at-
torno 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 centi-
naio 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 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «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 vol-
ta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-
glio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 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 ri-
spose Gesù: «Pasci le mie pecore. 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».   PdS. Lode a te o Cristo  

 

Io  credo in  Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore de l  c ie lo  e  de l la  ter ra;  e  in  Gesù 
Cr is to ,  suo un ico F ig l io ,  nost ro  S ignore,  i l  quale fu  concepi to  d i  Spi r i to  Santo,  
nacque da Mar ia  Verg ine,  pat ì  sot to  Ponzio P i la to ,  fu  croc i f isso,  mor ì  e  fu  
sepol to ;  d iscese ag l i  in fer i ,  i l  terzo g iorno r isusc i tò  da mor te ;  sa l ì  a l  c ie lo ,  
s iede a l la  dest ra  d i  D io Padre Onnipotente;  d i  là  verrà a g iud icare i  v iv i  e  i  
mor t i .  Credo nel lo  Spi r i to  Santo,  la  santa Chiesa cat to l ica,  la  comunione de i  
sant i ,  la  remiss ione de i  peccat i ,  la  r isur rez ione de l la  carne,  la  v i ta  e terna.A   
 

Diciamo insieme: Ascoltaci Signore: - Signore Gesù, ti affidiamo Papa Francesco, 
chiamato come Pietro ad essere pastore della tua Chiesa e il vescovo Claudio e tutti i 
sacerdoti. Dona nuove vocazioni alla nostra Chiesa; preghiamo  
- Per tutti gli uomini che credono in Dio perché si riconoscano fratelli, tacciano le armi e si 
torni al dialogo, i feriti, le donne, i bambini e gli anziani possano essere soccorsi e curati  
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in  luoghi accoglienti e sicuri; preghiamo    
- Per quanti sono stati privati del diritto al lavoro e per le loro famiglie: perché non si 
scoraggino per il male che è stato loro arrecato e trovino persone di buona volontà che li 
aiutino ad affrontare le difficoltà presenti; preghiamo 
- Signore Gesù, il pane e il pesce che prepari all’alba sulla riva del lago è la prima 
Messa sul mondo. Ti affidiamo i nostri ragazzi di 1^ media che oggi e domani vengono 
consacrati con il profumo del tuo Spirito e partecipano pienamente all’Eucarestia. La 
loro vita, come la tua, diventi dono d’amore per tutti; preghiamo. 

r  

Oggi ricevono il dono dello Spirito Santo e partecipano pienamente all’Eucarestia: 
Vittoria Alfonsi, Viola Barion, Emanuele Bettio, Ambra Bigotto, Ettore Bombieri, 
Silvia Bracciante, Matteo Brunazzo, Carlo Contin, Francesca Dal Checco, Lorenzo 
Dall’Aglio, Leonardo Fassina, Marco Fortin, Filippo Forzan, Riccardo Griggio, 
Gaia Martin, Cesar Maso, Michele Moretti, Xingwang Giacomo Piovan, Nicolas 
Quartesan, Alberto Scapolo, Tondello Serena, Alice Zago, Andrea e Daniele  Zilio; 
Matteo Agostini, Luigi Barbieri, Eleonora Cogo, Filippo Napolitano, Riccardo 
Paccagnella, Giorgia Pillan, Silvia Pitocchi, Alessia Quaresimin, Viviana Rampin, 
Marta Rampone, Giulia e Leonardo Rocco, Christian Sacrato, Matteo Salvatore, 
Daniele Sanavia, Edoardo e Riccardo Santino, Cloe Semeraro, Matteo e Nicola 
Strada, Stefano Tiso, Antonio Torcasio, Ilaria Turatello. Insieme a::  Isacco Cecotti, 
Mattia Cesarato, Maria Elena  Donadello, Francesca Prisca Murru  che gli hanno 
vissuti nella notte di Pasqua 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

Mercoledì ore 20,30:  Gruppo Giovanissimi di 2^ sup. 
Mercoledì ore 21,00: Riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Sabato ore 15,00: Consegna del “comandamento dell’amore” ai ragazzi di 5^el 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 2^ el.  
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto. 
Sabato ore 16,30: Incontro Gruppo famiglie 
Domenica ore 18,00: Incontro del Gruppo ragazzi Medie  

 

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato qui in chiesa: LUNEDI’ e GIOVEDI’  alle 20,30 
presso la fam. TURATELLO in Via SARTORI 1B:  MARTEDI’   20,30 
presso le SUORE ELISABETTINE  in Via SARTORI 9:  VENERDI’  20,30  
Al Capitello della MADONNA di FATIMA in via FATIMA: MARTEDÌ  20,45  
Al  Capitello della MADONNA del DONO in via MAZZINI: MARTEDI’ e GIOVEDI’ 19,30 
 

ESTATE 2022: * Campo MEDIE (1^,2^ e 3^ media) dal 24 al 30 luglio a 
Cavareno (TN)   NB: Giovedì  19 maggio alle 21 incontro per i genitori interessati a 
far partecipare i loro figli a questa esperienza. 

	

	
 


