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10 aprile 2016 – 3^ domenica di Pasqua 
At 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

“E’ il Signore !” 
 

    

 

 

“E’ il Signore!”. Il grido di Giovanni sul lago di Tiberiade ci accompagna oggi 
nella nostra scoperta del Risorto. Il vangelo odierno ci narra della pesca 
miracolosa sul lago, dell’incontro e del pasto con sette discepoli, del colloquio di 
Pietro con il Risorto, del ruolo del “discepolo amato” e infine del Libro, grazie al 
quale i discepoli di tutti i tempi avranno accesso all’inesauribile mistero di Cristo. 

I sette avevano lavorato tutta la notte, ma la pesca era stata infruttuosa. 
“Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva”.  I discepoli fanno fatica a riconoscere 
Gesù: sarà l’obbedienza alla sua parola a far sì che i loro occhi si aprano e lo 
riconoscano come il Signore. Così sulla parola di Gesù ritornano a pescare, gettando 
la rete dalla parte destra della barca. È l’obbedienza alla Parola che viene 



 

 

ricompensata da una pesca assolutamente straordinaria: la rete si riempi oltre 
misura. 

Il primo a riconoscere l’identità del misterioso personaggio che sta sulla riva e 
che ha pronunciato quella parola portatrice di vita abbondante e di fecondità è 
Giovanni, il “discepolo che Gesù amava”. La sua parola è una confessione di fede: “E’ 
il Signore!”. Quel discepolo che durante l’ultima cena aveva reclinato il capo sul 
petto di Gesù avvertendo in quel momento qualcosa dell’infinito amore di Dio per il 
mondo, ora può diventare il testimone del Risorto. Perché amato, ha saputo 
riconoscere nella sua identità più profonda Colui che lo amava. 

Anche noi chiediamo al Signore di farci sperimentare il suo infinito amore per 
ciascuno e a nostra volta di rispondere col nostro amore all’amore di Dio.   

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 10 aprile – 3^ di Pasqua 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e ragazzi di 3^ 
elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e ragazzi di 4^ 
elementare (gruppo Verde) 
Cattedrale, ore 16.00: ordinazione episcopale di mons. Renato Marangoni, vescovo eletto di 
Belluno-Feltre 

lunedì 11 aprile  
Seminario Maggiore, ore 20.30: veglia di preghiera in preparazione alla Giornata mondiale 
per le Vocazioni presieduta dal vescovo Claudio. 
venerdì 15 aprile 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso e Servi, ore 16.30: catechesi per i ragazzi  
Cattedrale, ore 16.30: gruppo Gissimi (post-cresima 3^ media-1^ superiore) 

sabato 16 aprile   
Cattedrale, ore 15.00: gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore) 

domenica 17 aprile – 4^ di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare 
(gruppo Rosso)  
S. Benedetto, ore 11.30: S. Messa di prima Comunione per 2 bambini di 5^ elementare. 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare 
(gruppo Verde): visita al Battistero della Cattedrale. 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 3^-4^ 
elementare (gruppo Giallo) 
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 2^ elementare 
(gruppo Blu) 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà 
Sarmeola, Opera della Provvidenza, ore 15.30: incontro diocesano per gli accompagnatori 
dei genitori del cammino di Iniziazione Cristiana con il vescovo Claudio.  
 
 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Giovedì 21 aprile, ore 17.00   
Gruppo Adultissimi: visita guidata alla mostra “A tavola” presso il Museo Diocesano 
 

Domenica 1 maggio, ore 15.30   
“Passeggiata” alla scoperta delle chiese minori dell’unità 
pastorale (S. Pietro, S. Giovanni delle Navi, S. Clemente, 
Madonna della Stua, Visitazione della B.V. Maria ecc.) 
 

Martedì 3 maggio, ore 18.30   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, inizio della Novena 
per la festa di San Leopoldo presieduta dal vescovo Claudio. 
 
 

 
Domenica 8 maggio  
Al mattino incontro di festa e celebrazione 
dell’Eucaristia per fidanzati e giovani 
coppie di sposi. Nel pomeriggio Giubileo 
delle Famiglie in Cattedrale (passaggio 
della Porta della Misericordia e celebrazione 
della Parola con il vescovo Claudio alle ore 
18.00). 
 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio   
Festa per l’apertura delle attività nel 
patronato di San Benedetto   
 

Giovedì 19 maggio, ore 15.00-18.00   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, 
celebrazione del Giubileo per gli Adultissimi 
promosso dall’Azione Cattolica diocesana. 
 

Domenica 22 maggio 
Festa di S. Rita da Cascia nella chiesa di San 
Canziano e benedizione delle rose.  
 
Domenica 29 maggio   
Festa della Catechesi: alle ore 18.00 in 
Cattedrale S. Messa e processione per le vie 
del centro storico nella solennità del Corpus 
Domini con il vescovo Claudio. Segue 
momento di festa e condivisione in Patronato 
di via dei Tadi per tutti i ragazzi e i genitori.  

 



 

 

  


