
 

 

Supplemento n° 117 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  5 MAGGIO - III DOMENICA DI PASQUA - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (Gv 21,1-19) 
 

Dalla tomba vuota all'incontro personale con il  Risorto.  
Dopo lo sbaraglio della croce gli apostoli sembrano tornati al loro mestie-
re di pescatori, un po' dispersi e un po' smarriti. Gesù è risorto, sta tor-
nando al Padre, eppure implora amore, amore umano. Lui che ha detto 
a Maddalena: «non mi trattenere, devo salire», è invece trattenuto sulla 
terra da un bisogno, una fame umanissima e divina. Gesù sa che la sua 
Chiesa ha bisogno di un punto forte di unità. Può andarsene se è rassi-
curato di essere amato. Conosce le dinamiche della tentazione e della 
fragilità umana. Per questo occorre anche un fondamento, una pietra 
visibile, da tutti riconosciuta. Gesù Sa che la comunione e l'unione degli 
spiriti possono esistere solo se edificate su un unico fondamento, una 
sola pietra. E fino all'ultimo, Gesù sta in mezzo alla sua piccola comunità 
per prepararla alla missione e alle ostilità.  
Ecco l'incontro meraviglioso, dove la miseria di Pietro incontra la miseri-
cordia di Gesù che, con tenerezza, per tre volte gli chiede: "Pietro, mi 
ami tu? Mi ami più degli altri? mi ami più delle tue abitudini, delle tue co-
se?" È quello che Dio chiede quotidianamente anche  ad ognuno di noi, 
dopo ogni peccato, davanti a ogni decisione da prendere: "Mi ami tu?" 
Fa tenerezza: Dio non ci chiede: sei forte? Ce la fai? Sicuro che non mi 
ferisci? No, l'Amore chiede solo amore: "Mi ami tu?".  
È questa esperienza che cambia Pietro e lo fa crescere, lo rende capace 
di donarsi per gli altri, di guidarli e di averne cura. Pietro così imparerà a 
fidarsi del Signore, a confidare in Lui e non nelle sue forze, a vivere la 
fede come relazione d'amore.  
Devo andare e vi lascio una domanda: ho suscitato amore in voi? 
Gesù dinanzi agli altri discepoli chiede espressamente a Pietro: 
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?”. Simone non osa dire 
che lo ama e neanche più degli altri. Si limita a rispondergli: “Tu lo sai 
che ti voglio bene”. È questa esperienza che cambia Pietro e lo fa cre-
scere, lo rende capace di donarsi per gli altri, di guidarli e di averne cura. 
La risposta di Gesù è un comando: “Pasci i miei agnelli”.  
Come Gesù dice a Pietro: “Pasci i miei agnelli. Pasci le mie pecore”.  
Così dice ad agnelli e pecore: “Lasciatevi pascere da Pietro”.  
 

 

AVVISI 
Preghiera Mariana mese di Maggio 

   Lunedì 6       ore 20.45 in Chiesa S. Giuliano 
   Mercoledì 8  ore 20.45 alla grotta via S. Monti 
   Venerdì 10   ore 20.45 Nostra Famiglia Via M. Anzi 36 
 

        Lunedì 6      ore 21,15 Consiglio Pastorale a S. Agostino 
 

 

SABATO 11 MAGGIO ore 17.45: in oratorio S. Giuliano 2° incontro per  
                                                          genitori con dr. Aceti, psicologo, su:  

“Comunicare in famiglia, genitori e figli, infanzia seme per il futuro” 
 
 

  GREST: Dal 10 - 28 Giugno moduli iscrizione disponibili da mercoledì 
 

CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
                                                       Iscrizioni in parrocchia  
 

 

DOMENICA 5 MAGGIO                                                  bianco             
III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA dd. Mombelli e Romanò 

LUNEDI’ 6 MAGGIO                                                        bianco 
 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA   

Legato Armando e Teresa Parolini  

MARTEDI’ 7 MAGGIO                                                    bianco 
 

At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO                                               bianco 
 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 
 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA dd. Rosa e Pietro 

GIOVEDI’ 9 MAGGIO                                                        bianco 
 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  
Legato don Carlo Frontini e Giuseppina 

VENERDI’ 10 MAGGIO                                                  bianco     
 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA  

SABATO 11 MAGGIO                                                    bianco 
 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA  d. Giuseppe Corrado 

DOMENICA 12 MAGGIO                                              bianco             
IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


