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Intenzione di preghiera della settimana: Perché Maria, donna missionaria, sia per noi esempio di docilità e obbedienza al progetto di Dio.  
 

 
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	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.	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	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	
rispose	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».	
	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• SITO	DELLE	PARROCCHIE:	È	on	line	il	sito	delle	quattro	parrocchie,	all’interno	vi	potrete	trovare	il	foglietto	parrocchiale,	ma	anche	notizie	

riguardanti	la	vita	delle	nostre	comunità.	Questo	l’indirizzo	da	digitare:	http://www.parrocchiemcmc.it/;	Sul	sito	è	stato	caricato	anche	il	
calendario	 pastorale	 di	 quest’anno	 2018-2019,	 consultandolo	 potete	 trovare	 le	 date	 e	 gli	 orari	 delle	 celebrazioni	 liturgiche	 nelle	 varie	
parrocchie.		

• MESE	DI	MAGGIO:	Nel	 foglietto	 speciale	 troverete	 tutte	 le	 indicazioni	per	 la	preghiera	del	 rosario	nel	mese	di	maggio.	Lunedì	 6	
maggio	ore	19.00	verrà	celebrata	la	S.	Messa	presso	la	chiesetta	di	Sant’Andrea;	

• GENITORI	 BAMBINI	 SECONDA	 ELEMENTARE:	 lunedì	 6	maggio	 ore	 20.45	 a	Madonna	 della	 Salute	 si	 terrà	 l’incontro	 genitori	 dei	
bambini	di	seconda	elementare	

• FUNERALE:	martedì	7	maggio	alle	15.00	a	Maser	funerale	di	De	Zen	Adele	(non	ci	sarà	la	Messa	a	Crespignaga)	
• BATTESIMI:	martedì	7	maggio	alle	20.30	a	Crespignaga	 incontro	con	 i	genitori	di	Basso	Adele	e	Menegon	Simone	che	domenica	

riceveranno	il	Battesimo	a	Madonna	della	Salute;	
	
	

• PROGETTI	MISSIONARI:	ricordiamo	che	sabato	11	e	domenica	12	maggio	 in	tutte	 le	messe	delle	nostre	quattro	parrocchie	verrà	
fatta	la	terza	raccolta	fondi	per	i	nostri	sei	progetti	missionari.	Ve	li	ricordiamo:		
1. Progetto	promosso	da	Padre	Sergio	Gallina:	

ERO	CARCERATO:	cassa	acustica	con	due	microfoni	per	la	neo-pastorale	carceraria	a	Presidente	Dutra	in	Brasile;	
2. Progetto	promosso	da	Monica	Colla:	

EMERGENZA	ALIMENTARE	R.C.A.:	Acquisto	di	generi	alimentari	da	Paesi	limitrofi	alla	Repubblica	Centrafricana;	
3. Progetto	promosso	da	Padre	Fabrizio	Quagliotto:	

COMUNITÀ	DI	SPERANZA:	aiuto	alle	comunità	di	recupero	dipendenze	da	droga	e	alcool	a	Pirambu	in	Brasile;	
4. Progetto	promosso	da	Suor	Fernanda	Pellizzer:	

LIBERIAMO	LA	CARITÀ:	Assistenza	umana	e	spirituale	alle	donne	detenute	nel	carcere	Luzira	in	Uganda	e	i	loro	bambini;	
5. Progetto	promosso	da	Padre	Carlo	Bittante:	

NUTRIAMO	IL	FUTURO:	Programma	di	nutrizione	per	bambini	denutriti	della	periferia	di	Metro	Manila	in	Filippine;	
6. Progetto	promosso	da	Suor	Irma	Michielin:	

RICUCIRE	NUOVE	VITE:	Centro	di	cucito	per	ragazze	e	donne	diversamente	abili	a	Mbabane	in	Swaziland;	
 

	



	
AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	

• PER	 MADONNA	 DELLA	 SALUTE:	 Il	 santo	 rosario,	 la	 domenica,	 verrà	 recitato	 prima	 della	 santa	 messa	 (rettifica	 del	 precedente	
avviso).		

• PER	MASER:	*ERRARA	CORRIGE*,	il	santo	Rosario	che	viene	recitato	in	via	del	Roro	è	pregato	nella	casa	di	Donata	Gallina	sempre	il	
lunedì,	martedì,	giovedì	e	venerdì	ore	17.00;		

	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Domenica	19	maggio	ore	10.30	Messa	di	Prima	Comunione	a	Madonna	della	Salute	
• Domenica	 26	 maggio	 alla	 Messa	 delle	 9.30	 a	 Maser	 i	 bambini	 di	 quarta	 elementare	 celebreranno	 la	 quarta	 tappa	 del	 loro	

itinerario	catechistico:	la	comunione	nella	vita	di	ogni	giorno	
• Mercoledì	29	maggio	incontro	per	i	genitori	di	quarta	elementare	per	presentare	loro	una	proposta	sull’educazione	all’affettività	

	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	11	
maggio	

MASER	
18.30	De	Battisti	Gaetano;	Tesser	Placido,	Regina,	 Ilario,	Mario	e	Vito;	Colla	Carlo;	Nardi	Marcello	e	fratelli:	
Fruscalzo	Elsa	 (trigesimo);	Pellizzer	Maria;	De	Lucchi	Palmiro;	Fruscalzo	Manuele,	Sante	e	Pietro;	Per	 tutti	 i	
carcerati;	Gallina	Francesco	e	Vanni;	Bertolasi	Edda;	Bellò	Santino;	Bellò	Vittorio	(ann.);	Bellocchio	Bruno;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Furlan	Giovanni,	Ilda	e	Arminio;	Cecchin	Gabriella;	Gallina	Francesca,	Gazzola	Lino	e	Fernando;	Fregona	
Gabriele	e	familiari	vivi	e	def.ti;	

DOMENICA		
12	maggio	

	
IV	Domenica	di	

Pasqua		
	

MASER	
9.30	Ardito	Bruno;	Cavalletto	Cesare	e	genitori;	Bianchin	Millo;	De	Bortoli	Angelo	(ann.)	e	Calabretto	Tecla;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Ballestrin	Giovanni;	Dal	Molin	Rosanna;	Vettoretto	Mario	e	Elvira(ord.	dai	Parisotto);	Bordin	Giovanni	e	
Virginia;	Parisotto	Elisa;		
11.00	per	il	popolo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Dal	Bello	Giovanni	e	familiari	vivi	e	def.ti;	Def.ti	Tittoto	Fortunato	e	Zalunardo	
Norina.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Rossetto	Elio	e	Vettoretto	Elisa;	Def.ti	Don	Sante	Martellozzo,	Don	Angelo	Martini,	Gallina	Eugenio	
e	Rosa;	Def.ti	Reginato	Antonio,	Ganeo	Angelo	ed	Eugenia;	Per	 il	 coro	della	parrocchia;	Def.	Piccolo	 Ivana;	
Def.ti	famiglie	Pellizzer	Amedeo	e	Emma;	Famiglia	Gazzola	Beniamino	e	Pierina;	

	

Lunedì	6	maggio	 MASER	
19.00	PRESSO	CHIESETTA	S.	ANDREA:	De	Zen	Albino,	Giuditta,	Iseo	e	Gallina	Gina;	Quagliotto	Andrea;	

Martedì	7	maggio	 MASER	
15.00	FUNERALE	DI	DE	ZEN	ADELE	

Mercoledì	8	maggio	 COSTE	
8.00	de.ti	Tittoto	e	De	Bortoli;	Bordin	Irma;		Brunetto	Luigi;		

Giovedì	9	maggio	 COSTE	
8.00	int.	Mazzarolo	Giuliano;	Gasparetto	Olivo;	int.	offerente;		

Venerdì	10	maggio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	poveri	e	gli	emarginati;	


