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 III DOMENICA DI PASQUA 
 

(ANNO C)  
 

«Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 
 

 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-

rìade. 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 man-

giare?». 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. 
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 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.  

 
Commento 
 p. Ermes Ronchi  
  
 

 Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta 

«la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un progressivo 

sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati 

indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di 

vento, di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza libera e felice, 

conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, 

sono tornati alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». 

Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di 

veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il 

miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in Pietro 

che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che può, nell'ansia di un 

abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. 

Dove Gesù, come una madre, ha preparato una grigliata di pesce per i suoi 

amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare 

dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, 

braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, 

stanchi come sono, con qualcosa di buono. 

 Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che compie 

sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla griglia, 

il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a 

un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro che trema 

vicino alle braci di un fuocherello, trema per il freddo e per la domanda 

bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti? 

 Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti 

è chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali. Vuol 

sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre. E 

Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento di 

quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene».  



 

 

AVVISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 1 maggio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della 

coroncina della Divina Misericordia. 

 

 

     Mese di maggio - Recita del S. Rosario 
 
 

 Il mese di maggio è dedicato, in particolare, 
 alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa 

 per recitare il S. Rosario per la pace e la fine della 

 pandemia: 
 

 

 San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 17.30 

 Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.00 

 Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30 

 

Mercoledì 5 maggio alle ore 18.00 

a San’Ulderico riceverà il Battesimo 

Giorgia Minin 
 

Domenica 8 maggio alle ore 12.15 

a Cristo Re riceverà in Battesimo 

Caterina De Paciani 
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  Santa Cresima  

 Domenica 1 maggio alle ore 11.00 

 Facciamo festa per i giovani della nostra comunità! 



 

 

 

Parrocchia Cristo Re - Villanova 
  

 Domenica 24 aprile ore 11:00 

abbiamo celebrato 

la messa di Prima Comunione. 
 

 I genitori dei 21 bambini/e grati al Signore per 

questo grande momento hanno offerto alla Caritas parrocchiale per 

aiutare chi si trova in difficoltà del nostro quartiere la somma di 

410 euro. Grazie a tutti.  

 

INVITO A TRAMONTI DI SOTTO 
PER CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

 

 Domenica 15 maggio, a conclusione dell’anno catechistico, sono     
invitati bambini, ragazzi e genitori di  tutte le classi a passare la 
giornata, con inizio alle 9,30, alla casa colonica della Parrocchia di 
Cristo Re in Tramonti di Sotto. 
Le catechiste e catechisti prepareranno la pastasciutta con il ragù  
(o in bianco per chi lo desidera) ed il caffè; per il secondo e dolci ci 
si affida alla generosità dei genitori.  
Si chiede un contributo per famiglia di €.10. Nel pomeriggio c'è la 
Santa Messa. 
Si chiede conferma, da comunicare al Parroco don Claudio o alle    
catechiste e catechisti, entro il 7 Maggio. 
Si ringrazia per la fiducia e partecipazione, 

Il Parroco don Claudio e catechiste e catechisti. 

 

 Dopo le S. Messe di sabato 7 maggio delle 18.30 e 
di domenica 8 maggio delle 9.00 e delle 11.00, alcuni 
volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna 
 

si troveranno alle uscite della nostra Chiesa per vendere 
delle scatole di biscotti (in tre gusti diversi) a 15.00€ 
cad. e delle candele profumate a 5.00 cad. il cui ricavato, 
come sempre, andrà a Telethon a favore della ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche rare. 
 Nello stesso fine settimana (ven. pomeriggio, sabato e domenica), saranno 
presenti anche presso il Centro Commerciale Meduna sempre per la vendita 
di questi biscotti.  Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per 
un grande gesto di solidarietà! 



 

 

 

Riconoscente al Signore 

e a tutti coloro che mi hanno 

accompagnato nel cammino 

di preparazione,  

 

Vi annuncio la mia  

Ordinazione Sacerdotale  
 

per l’imposizione delle mani e la preghiera 

di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giampaolo Crepaldi 

Arcivescovo - Vescovo di Trieste  

 

SABATO 7 MAGGIO 2022 ORE 18.00 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE 
  

Vi invito a pregare e a gioire con me  

GABRIELE PAGNOSSIN  

 

PRIMA MESSA  
 

CHIESA DI CRISTO RE  
PORDENONE, 15 MAGGIO ORE 11.00  
V DOMENICA DI PASQUA.  
 

*** 

 

Come comunità vorremmo 

fare un presente. 

Chi desidera partecipare in chiesa 

trovate la scatola per fare un’offerta  

Grazie 



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  

  

 Parrocchia di San Giuseppe 
 Borgomeduna 

 

 Carissimi parrocchiani, 
L’anno prossimo (2023) ricorrerà il 
50° anniversario dell’inaugurazione 
della nostra chiesa. Vorremmo per 
questa occasione dotare la chiesa 
di un organo a canne meccanico, 
perché quello elettronico esistente 
necessita di continue manutenzioni con riparazioni talvolta 
molto costose. Naturalmente non ci possiamo permettere di 
acquistare un organo nuovo visto i costi elevati. Siamo 
orientati per l’acquisto di uno strumento dismesso da altre 
chiese, quindi di seconda mano.  
Abbiamo bisogno, però, dell’aiuto di persone generose che 
ci sostengano in questa iniziativa, altrimenti non saremo in 
grado di sostenere tale spesa. 
Le offerte possono essere consegnate al parroco don Claudio 
oppure a don Pieraldo (promotore dell’iniziativa assieme al 
coro). 
 Ringrazio anticipatamente quelle persone generose che 
intendono contribuire a questa iniziativa e auguro a tutti 
una buona e santa Pasqua nel Signore. 

Don Claudio 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

1 – 8 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 30 

SU 18.00 +Rigoni Chiara; 

SG 18.30 

+Def. Fam Alfeo Spadotto, Danilo e 

  Stella Italo; 

+Moras Gino; 

+ Soava; 

CR 19.00  

Domenica  

1 maggio 
 

 III  DI PASQUA 
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Marcolin Antonio; +De Piccoli Mario; 

SG 9.00 

+Giulio De Franceschi; 
+Lunardelli Natale;  
+Irma e Angelo; 
+ Dino e Carmela; 
+Dosolina e Renzo; 
+Angelo e Giulia; 
+Suor Giuliana; 
+Luca, Elsa ed Elda; 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Angelo e Defina; 
+De Marchi Sergio, Angelo e Lot Pasqua; 

CR 11.00 
 

+Brusadin Sergio (1° anniv); 

SG 11.00  Santa Cresima 

Lunedì 2 
SG 18.00  

CR 19.00   

Martedì 3 
CR 8.30  

SG 18.00  

Mercoledì 4 

SG 18.00  

CR 19.00 +Mancuso Fabiana (1 settimana); 



 

 

Giovedì 5 
CR 8.30  

SG 18.00  

SG 18.00  
Venerdì 6 

CR 19.00  

 

Sabato 7 

SU 18.00  

SG 18.30 

+Bruna e Ottorino Stival; 

+Nella; 

+Maria Pia Di Maddalena; 

CR 19.00  

Domenica 8 

 

IV di Pasqua 
 

 

SG 7.30  

SG 9.00 +Fortunato ed Elda; 

SU 9.30 
+Lot Luigia e Lot Maria; 
+Bortolin Giovanna; 
+Sergio, Angelo e Lot Pasqua; 

CR 11.00 +Andrea; 

SG 11.00 
+Gina Bortolin; 
+Sofia Linguanotto Buset (5° anniv.); 
+Carlet Ines (trigesima); 

Intenzioni SS. Messe 

1 – 8 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Mancuso Fabiana di anni 56 - a Cristo Re 

Martinelli Angelica ved. Carrara di anni 89 - a San Giuseppe 


