
  

DOMENICA 3^ DI PASQUA 
Notiziario n. 18 dal 5 AL 12 Maggio 2019 

 
Letture:  At 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

 
Per noi ritardatari  
Ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia. Perché le vicende della vita, la nostra connaturale propensione al vittimismo, 
la fragile condizione umana, ci portano a volgere lo sguardo indietro, a sostare a quel venerdì santo. Così i vangeli delle 
apparizioni del risorto sono un invito a tutta la comunità, a noi, a me, a intraprendere un percorso didattico di 
cambiamento, di conversione, perché la gioia cristiana è una tristezza superata. Troppo bello per essere vero! Penserà 
qualcuno fra di voi. C’è ancora del tempo, cinquanta giorni. E se, alla fine, ancora non accadrà nulla arriverà lo Spirito a 
incendiare e spingere fuori. Comunque se ancora fatichiamo ad accogliere il risorto siamo in buona compagnia. Con noi 
c’è il Papa.  
Non fa per me  
Luca accenna ad una apparizione privata del Risorto a Pietro di cui non abbiamo alcuna traccia (Lc 24): probabilmente 
non era andata granché bene… Pietro è stato il più presente alle apparizioni del Risorto. Ma nulla è accaduto, in lui, il suo 
cuore è rimasto duro e arido. Gesù è vivo certo, ma non per lui. Gesù è risorto e glorioso, vivo, ma lui, Pietro, è rimasto in 
quel cortile. A quel tradimento. Alla sua figuraccia. Ha toccato per mano quanto è distante dalle fede, altro che roccia. 
Pietro crede, certo. Ma la sua fede non riesce a superare il suo fallimento. È Pasqua, evviva. Ma la mia vita resta sepolta 
dai miei sbagli o dalla fortuna. Da un lutto o da un dolore, da una malattia o da mille ombre. È festa per gli altri, non per 
me.  
Si ricomincia 
L’inizio del vangelo di oggi, descrive uno dei più tristi momenti del cristianesimo: Pietro torna a pescare. L’ultima volta, tre 
anni prima, aveva incontrato sulla riva quel perdigiorno che parlava del Regno di Dio. Torna a pescare; come a dire: fine 
dell’avventura, della parentesi mistica, si torna alla dura realtà. Gli altri apostoli – teneri! – lo accompagnano sperando di 
risollevargli il morale. E invece nulla, pesca infruttuosa: il sordo dolore di Pietro allontana anche i pesci. Come accade 
anche a noi se, annunciando il Vangelo, mettiamo il dolore al centro. Ma Gesù, come spesso accade, aspetta Pietro alla 
fine della notte. Gesù ci aspetta sempre alla fine della notte. Di ogni notte.  
Camperisti  
Il clima è pesante. Nessuno fiata mentre riassettano le reti. Un silenzio rotto solo da quel rompiscatole che si avvicina per 
attaccare bottone e chiede notizie sulla pesca. Nessuno ha voglia di parlare, la schiena curva, il capo chino, il cuore 
asciutto e sanguinante. Ma quel perditempo insiste, proprio la persona sbagliata al momento sbagliato. Come accade 
anche a noi quando vorremo annegare nel dolore e dobbiamo intrattenerci in una conversazione inutile e frivola. Finché. 
«Riprendete il largo e gettate le reti», dice il camperista. Tutti si fermano. Andrea guarda Giovanni che guarda Tommaso 
che guarda Pietro. Come scusa? Cos’ha detto? Cosa? Le stesse parole pronunciate dal falegname di Nazareth, tre anni 
prima.  

Nessuno fiata, riprendono il largo, gettano le reti dalla parte debole e accade. Nessuno osa parlare. Ma sanno. Sanno. 
Sanno. È lui. 
Amami, Pietro  
Il silenzio, ora, è gravido. Gesù si comporta con naturalezza, scherza, ride, mangia con loro. Poi tenta il tutto per tutto e 
prende da parte Pietro. L’ultima volta che si erano visti era stato al sinedrio. «Mi ami, Simone?» «Come faccio ad amarti, 
Rabbì, come oso ancora dirtelo, come faccio?» pensa Pietro. «Ti voglio bene» risponde Simone. «Mi ami, Simone?» 
«Basta, basta Signore, lo sai che non sono capace, piantala!» pensa Pietro. «Ti voglio bene» risponde Simone. «Mi vuoi 
bene, Simone?» Pietro tace, ora. È scosso, ancora una volta. È Gesù che abbassa il tiro, è lui che si adegua alle nostre 
esigenze. Pietro ha un groppo in gola. A Gesù non importa nulla della fragilità di Pietro, né del suo tradimento, non gli 
importa se non è all’altezza, non gli importa se non sarà capace. Chiede a Pietro solo di amarlo come riesce. «Cosa vuoi 
che ti dica, Maestro? Tu sai tutto, tu mi conosci, sai quanto ti voglio bene» Sorride, ora, il Signore. Sorride. Pietro è pronto: 
saprà aiutare i fratelli poveri ora che ha accettato la sua povertà, sarà un buon Papa. Sorride il Signore e gli dice: 
«Seguimi». Ora è Pasqua anche per lui.     P. C. 
 
 



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
 
Domenica   5 95^Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tema:  
   “Cercando il mio posto nel mondo”. 
   23^ Giornata per i Bambini Vittime della violenza 
   Convegno Diocesano Famiglie: c/o Ist. Manfredini di Este (v. manifesto) 
   Mercato Equo e solidate: in mattinata sul piazzale della Chiesa.  
   Promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechiste e Animatori.  
   Mercatino: “Pesca la sorpresa”, organizzato dalle Catechiste, Bambini di  
   4^ elem. e loro Genitori, a favore della popolazione della Bosnia. 
 
Lunedì   6 Catechisti/e: incontro alle ore 20:45 in Canonica. 
   Veglia Diocesana Vocazionale in Seminario Maggiore. 
 
Mercoledì   8 Pellegrinaggio Mariano Vicariale:  
   Partenza alle ore 7:00 dal piazzale della Chiesa 
   Incontro alle ore 20:45 c/o Casa Madonnina, aperto a tutta la Comunità,  
   sul tema: “La Spiritualità del laico di A. C. nella Chiesa e nel Mondo.” 
 
Giovedì   9 Giornata dell’Europa Unita 
   Giornata della memoria 
   Lettori della Parola di Dio: incontro in Canonica alle ore 21:00. 
 
Venerdì 10 Festival biblico: conferenze: dal 10 al 12 maggio c/o Casa Madonnina di  
   Fiesso D’A.  (v. depliants sui tavoli della Chiesa). 
 
Sabato 11 Catechismo: con i soliti orari. 
   Bambini di 3^ elem.: incontro alle 14:30, consegna del “Padre Nostro”. 
 
Domenica 12 56^ Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.  
   Tema: “Come se vedessero L’invisibile”. 
   Festa Diocesana “Adultissimi A.C.”. 
   Festa della Mamma: 
   “Festa della Famiglia” 
   Alle ore   9:30    S. Messa con la presenza di Bambini  e Genitori.  
   Alle ore 15:00   presso il Cinema Italia di Dolo, recita animata dai  
   Bambini della nostra Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, può rivolgersi al seguente numero 

telefonico: 3683372485 (Parroco), per gli opportuni accordi. 
 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì10 Maggio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno 

disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 

 
BUSTE DI PASQUA 

Informiamo I Parrocchiani che le buste saranno ritirate per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili, 
Coloro che non fossero presenti al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare l’offerta, potranno farlo di persona, c 

onsegnando la busta al Parroco, o depositandola nei cestini delle offerte durante le S. Messe  
o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 

La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 
 
 
 
 



 
 
 
 

RINGRAZIAMENTO:  
La nostra Comunità Parrocchiale ringrazia i Genitori della Sez. “Grandi” della Scuola dell’Infanzia che si sono prodigati per 

la sistemazione di alcuni giochi presenti nel cortile della Scuola e gli altri Genitorie il Sig. Paolo Menegotto, per la 
sistemazione del marciapiede attorno alla “Casetta” nel cortile della Scuola stessa. 

 
 
 

Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla recita del  
S. Rosario in suo onore. 

Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.  
Se qualche famiglia desiderasse aggiungersi per ospitare la recita, dia la sua disponibilità al 

Parroco (3683372485). 
 

Orari: 
 

Dal Lunedì’ al Venerdì – in Chiesa  e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,  
 
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30: 
Giorni              Lun. - Mart. - Merc. - Gio. - Ven 
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65    X         X    
Cassanfro Giovanni/Lucia via Stradona     X 
Cinetto Tommaso   - via Camponogara 9 X     X        X 
Cagol Luigi     - via Argine Sx., 96  X              X 
Trattoria “Dalla Clara”  - via Stradona       X 
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:30)        X 

 
I Cachechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione: 

  al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare.  
  al Giovedì e Venerdì, dai Ragazzi della Scuola Media. 

 
 
 
 

     OFFERTE PRO RESTAURO STATUA DI SANT’AMBROGIO 
 
Totale al 5 Maggio 2019       € 8.010 
In memoria dei Familiari defunti:  N,.N.    €    100 
Totale al 12 Maggio 2019       € 8.110 

 
 
 
 

Offerte pro restauro dell’organo 
Riporto alla data del 12 Maggio 2019      €             3.710. 
 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
In occasione del 50° di Matrimonio di Agnoletto Marino (Berto) e Bettini Modesta  €    100. 
In memoria di Albertini Ubaldo nel 7° ann. della sua morte: la famiglia  €    200. 
N.N.:  pro bisognosi       €      50. 
In memoria di Stocco Ambrogio: pro Caritas, alle porte della Chiesa   €      17,50. 
N.N.:  pro Asilo        €        5. 
In occasione della Cresima e 1^ Comunione: Bambini e Genitori di 5^ elem.   €        760. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
 
Sabato    4 S. Gottardo  S. Silvano S. Floriano 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Fattoretto Sergio, Doni Gianfranco, Schiavolin Antonio, Paolo e Irene; 
    Vescovi Franco e Genitori; Fabris Antonio e Primo. 
 
 
Domenica   5 3^ di Pasqua - S.Angelo    S. Pellegrino S. Tosca   S. Pelagia 
    “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato” 
ore   8:00    Bragato Augusta (Ann.) e Cerato Augusto. 
ore   9:30    Def. Fam. Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
    Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.; Cassandro Gino e Masetto Maria; 
    Artusi Severino, Ronchini Angelo e Rossato Maria. 
ore 11:00     Dartora Giuseppe e Famigliari; Minchio Anna (Ann.). 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Lunedì     6 S. Domenico Savio   S. Giuditta S. Lucio  S. Pietro Nolasco 
ore 18:30    Baessato Sandro (Ann.) e Mattiazzi Giuliana. 
 
 
Martedì     7 S. Flavia Domitilla  Ss. Flavio e C. S. Augusto 
ore 18:30    Stocco Pierina e Masato Augusto. 
 
 
Mercoledì     8 B.V. Maria di Pompei S. Benedetto II° S. Vittore  
ore 18:30    Lazzarin Maria (Ann.). 
 
 
Giovedì    9 S. Cristoforo   S. Beato S. Isaia S. Alfio S. Pacomio S. Fermo 
ore 18:30    Berto Ferruccio e Pasqua. 
 
 
Venerdì  10 B. Beatrice D’Este  S. Calepodio  S. Giovanni D’Avila  
ore 18:30    Albertini Ubalbo e Patrizia. 
 
 
Sabato  11 S. Fabio  S. Ignazio da Làconi  
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Saccarola Fabio; 
    Mazzaro Angelo e Barina Maria; 
    Minchio Emilio (Ann.) e def. Fam. Bertan Giovanni 
    Biscalchin Erminia, Gabriele, Antonio, Alessandro, Berto, Michele, Sandì e  
    def. Famiglie Mancin e Biscalchin; Mazzucato Elisa, Cagnin Umberto e Toni. 
 
 
Domenica 12 4^ di Pasqua - S. Leopoldo Mandic  Ss. Nereo e Achilleo S. Pancrazio 
    “Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Verli Mario; Tacchetto Giuseppe (Ann.) 
ore 11:00     Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena 
ore 18:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Coin Giovanni (Ann.);  
    Borgato Ernesta e Donò Cesare. 
 
 
 
 
 

MAGGIO DEDICATO ALLA B.V. MARIA 
 

S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina  
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


