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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (21,1-19) 

I n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano in-

sieme 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 saliro-

no 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 cento-

cinquantatré 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.   

Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo, un progressi-

vo 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 vol-

to, 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 pic-

colo 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 doman-

da bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti? Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messag-

gio? 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. Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo 

l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimen-

ti, ma di cuori riaccesi di nuovo. 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». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pie-

tro, vederlo con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un 

trono, ma all'altezza della canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco.    E. Ronchi 



MESE DI MAGGIO 

Data la situazione di salute dei sacerdoti, quest’anno non sarà possibile vivere la preghiera del rosario e la cele-

brazione della S. Messa presso i capitelli delle nostre parrocchie. 

Tuttavia celebreremo 3 Sante Messe, una per parrocchia, con una particolare benedizione per tutte le 

famiglie: 

 martedì 17 maggio ore 20.30 in chiesa a Scandolara 

 giovedì 26 maggio ore 20.30 in chiesa a S. Alberto 

 martedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

La recita del Rosario presso i capitelli viene lasciata alla gestione dei singoli gruppi. 

 

 

 

 

Quest’anno le nostre comunità cercheranno di riproporre l’esperienza estiva del Grest. Ecco le prime informa-

zioni utili, in attesa di un prospetto più preciso. 

 ZERO BRANCO 
Lo schema della proposta riprenderà quello dello scorso anno: dal lunedì al giovedì il Grest sarà al pomeriggio 

in oratorio, mentre il venerdì sarà la giornata dedicata all’uscita. Ogni ragazzo potrà partecipare per due setti-

mane secondo questo calendario: 

1^ e 2^ media: 20/6–1/7      4^ e 5^ elementare: 27/6–8/7      1^, 2^ e 3^ elementare: 4–15/7 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line (sarà disponibile a breve nel sito della parrocchia) e 

completare l’iscrizione venendo in oratorio di persona (o delegando qualcuno) venerdì 27 maggio dalle ore 

20.45 alle 22.00. Sarà possibile effettuare il pagamento portando i contanti quella sera oppure con bonifico ban-

cario (da effettuare entro il mercoledì 25 maggio). 

Ricordiamo che per partecipare al Grest è necessario essere tesserati al Circolo NOI; invitiamo calda-

mente a fare/rinnovare la tessera prima del 27 maggio (ciò consentirà di snellire moltissimo la procedura 

di quella sera) in una delle seguenti date: 9 maggio ore 15.00-18.00 in canonica, 15 maggio ore 10.00-12.00 al 

bar dell’oratorio, 16 maggio ore 15.00-18.00 in canonica, 22 maggio, ore 10.00-12.00 al bar dell’oratorio. 
 

Percorso animatori Zero Branco 

Rinnoviamo l’appello per i nati tra il 2007 e il 2004: se ci sono ragazzi motivati e disponibili ad un servizio sa-

ranno benvenuti nel gruppo animatori Grest. 

Gli animatori sono invitati venerdì 6 maggio dalle ore 19.00 per fare/rinnovare la tessera del NOI (il costo è 

di 6€) e fare l’iscrizione animatori (i moduli saranno presto disponibili nel sito della parrocchia; ). Dopo la rac-

colta iscrizioni, chi desidera può fermarsi a mangiare la pizza e vivere una serata di giochi insieme (per la pizza 

è chiesto un contributo di 5€). Per partecipare alla pizza chiediamo di segnalarsi con un messaggio a questo 

numero: 389 635 3328 (don Davide). 
 

 SCANDOLARA E S. ALBERTO 
Purtroppo, vi informiamo che ad oggi non siamo in grado di poter garantire la proposta del Grest per i 

bambini e ragazzi perché non abbiamo una sufficiente disponibilità di adulti. Siamo, perciò, a chiedere 

se ci fossero mamme, papà, nonni… disponibili. Quest’anno il periodo ipotizzato è quello che va dal 20/6 al 

15/7 e, come al solito, le attività saranno dal lunedì al venerdì di pomeriggio, escluso il giorno in cui saremo in 

uscita (in questo caso potrebbe essere un’intera giornata). È possibile dare disponibilità anche solo per una di 

queste settimane purchè si possa garantire, salvo imprevisti, la presenza tutti i pomeriggi.  

Chi fosse disponibile o chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può contattare una delle referenti entro 

domenica 8 maggio: Fabiola 348 1200636 - Franca 328 4762021  



GIOVEDÌ COMUNITARI 

A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, pregheremo il   

ROSARIO.  

I nostri sacerdoti 
Da venerdì don Davide è tornato nelle parrocchie. Per il momento non ci sono significative 

novità in merito al suo problema all’occhio perciò dovrà continuare a fare accertamenti medici 

e riprendere il servizio pastorale con ritmi tranquilli. Ringrazia per le preghiere e la vicinanza di 

questo tempo. 

Sant'Alberto 
 

Festa della mamma: domenica 8 maggio, dopo le messe, il gruppo missionario vi invita,  

regalando un fiore, a sostenere i bambini e ragazzi adottati a distanza dalla nostra parrocchia  

in India, Perù e i seminaristi del Libano. Porterà un sorriso a chi lo riceve e a voi che lo donate. 

Vi aspettiamo!  

Zero branco 
 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Calvi  

(Bortoletto Giovannina). 

SCANDOLARA 
 

Biciclettata: domenica 8 maggio ritrovo in piazza alle ore 9.00, S. Messa alle 11.30 e  

a seguire pranzo assieme e pomeriggio di giochi per piccoli e grandi.  

Quota di iscrizione 5 euro, pranzo compreso, e gratis per i bambini fino ai 7 anni.  

Iscrizioni entro venerdì 6 maggio presso Cartoleria da Nadia oppure contattando  

uno dei seguenti recapiti: Christian 347 0442908, Marina 347 1141500, Manuela 340 6435454 
 

Mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 20.30 in chiesa si pregherà il Rosario.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 6 maggio  ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 7 maggio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)    

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Il corso di preparazione al Battesimo del primo figlio si terrà nelle stanze dell’oratorio di Zero 

Branco nelle seguenti date: 

– sabato 7 maggio ore 16.00-17.30  

– domenica 15 maggio ore 10.30-12.00  

E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori e se possibile anche dei padrini e delle madrine. 

ECO è EVENTO - FESTA DEL BAMBINO  

 10° MERCATINO DELL’USATO DI OGGETTI PER L’INFANZIA 

I genitori e le scuole dell’infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara propongono 

per sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 19.00 laboratori, attività ed intratte-

nimento per tutti, presso il piazzale accanto alla chiesa di Zero Branco. Il ricavato sarà 

interamente devoluto a sostegno delle 3 scuole dell’infanzia del nostro territorio. 



ATTENZIONE: a Zero Branco se il martedì c’è un funerale, la messa delle 10.00 non c’è e le intenzioni 

vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); a Zero Branco se il venerdì c’è un fune-

rale, la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo 

(sabato);  

a S. Alberto se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla mes-

sa delle 8.30 del venerdì della settimana successiva. 

Martedì 3 maggio                                                   Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli                                                                     Gv 14,6-14 

Zero Branco              10.00 * Anniversario di matrimonio di Maria e Vittorio 

Scandolara                18.30 + Scomparin Filomena e Gina 

Zero  Branco             20.30 Preghiera del Rosario 

Mercoledì 4 maggio                                                                                                                                                                             Gv 6,35-40 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

Giovedì 5 maggio                                                                                                                                                                                Gv 6,44-51 

Sant’Alberto              20.30 Sec. intenzioni offerenti 

Venerdì 6 maggio                                                                                                                                                                                 Gv 6,52-59 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati       + Tina, Paolo, Luisa e f.d. 

Zero Branco                8.30 + Anime Abbandonate    + Mario 

Sabato 7 maggio                                                                                                                                                                                  Gv 6,60-69 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Bortolato Alberto              + def. fam. Zugno Agostino e Cavallin Giovanna                                                         
+ Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto           + Suor Maria Eletta           + D’Angelo Bruno e Annamaria                     
+ Casarin Giovanni e Marangon Giannina    + De Benetti Pietro e genitori, Antonietta, Alessandra e fam. Busatta      

+ Comellato Ivano e f.d.           + De Stefani Norina e def. fam. Prete      + Milan Alessandro     +Carraro Aurelio 

Scandolara                19.00 + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                     + Miatto Giuseppe e Luigi 

+ Maren Maria Luisa e Daminato Gianfranco  

Domenica 8 maggio                                                                  DOMENICA IV di PASQUA                                                            Gv 10,27-30 

Sant’Alberto                8.00 + Favaro Lidia           + Muraro Graziella, Arturo ed Ernesta 

Zero Branco                9.00 + Anime abbandonate      + Pesce Giovanna (30°giorno)     + Nika Adriano     + Tosatto Paolo e f.d.                    
+ Dentelli Giovanni, Maria, Mario, Vally e genitori       + Tozzato Paolo, Scomparin Maria       + Lucia Romeo      

+ Favaro Valentino, Casagrande Alessandra         + vivi e def. D’Ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia 

Sant’Alberto              10.00 Battesimi 

Sant’Alberto               11.00 + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina             +Aureto e anime del Purgatorio    + Bologna Giuseppe                  

+ Perego Laura e Fantin Angela 

Zero Branco              11.15 + Bortolato Ernesto           + Albino         + Marangon Eugenio e Barzan Teresina                   + Gasparini Stella   

+ Dal Zilio Rosa, Edoardo e f.d. 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 18 

- Giovani dal Papa      p. 14 

- Bambini vittime       p. 18 

- Vincere la paura               p. 26 

- Lavoro e dignità               p. 28 

- Amoris Laetitia       p. 36 

LA VITA DEL POPOLO n° 17 

- La persona al centro    p. 1/9 

- Pace in cammino    p. 3 

- Festival Bibblico  a Treviso   p. 13 

- Crescere insieme    p. 15 

 


