
 
 

 

 

 

     IIIª  Domenica di Pasqua                                 10 aprile 2016 
                                                                                      

 Vangelo  

 
 

Giovanni 21,1-14   

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. 

 

www.sacrocuore-ts.it 



Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 10 aprile III Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 11 aprile San Stanislao (memoria) 
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni  
 
 

Mercoledì 13 aprile feria pasquale 
 ore 17.00 presso la Cappella, l’AdP offrirà per la “Via del Cuore al servizio 

del modo” un tempo di preghiera e di meditazione dedicato alle intenzioni 
mensili del Papa. 

 

Venerdì 15 aprile feria pasquale 
 ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile per i Centri d’Ascolto con una 
Lectio Divina sul libro di Tobia, tenuta da p. Luciano Larivera sj. E’ aperto a 
tutti. 
 ore 20.45 in Sala Chierichetti quarto incontro alla scoperta delle Opere di 
Misericordia organizzato dall’Azione Cattolica. Tema dell’incontro: “Alloggiare i 
pellegrini”. E’ aperto a tutti! 
 

Sabato 16 aprile feria pasquale 
 ore 10.00-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas incontro biblico con 
padre Vincenzo Anselmo sj organizzato dall’Associazione Cardoner 
 

Domenica 17 aprile IV Domenica di Pasqua  
53ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

(vedi programma all’ultima pagina) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 17.00 nella chiesa di S. Caterina da Siena (via dei Mille) celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata delle Vocazioni 
e ricordo dei giubilei sacerdotali e religiosi 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas incontro biblico con 
padre Vincenzo Anselmo sj organizzato dall’Associazione Cardoner 
 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo con il 

pellegrinaggio alla Cattedrale di S. Giusto e il passaggio alla Porta Santa. 

Il ritrovo sarà alle ore 15.30 presso la chiesetta di S. Michele al Carnale 

(accanto alla Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica attraverso la Porta 

Santa. Vivremo alcuni momenti significativi all’interno di San Giusto e 

celebreremo la S. Messa prefestiva. Concluderemo con un incontro 

conviviale presso le Suore dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati 

Cappuccini. Chiediamo già da ora di dare le proprie adesioni per quella 
giornata in sacrestia o presso l’ufficio parrocchiale. Eventuali necessità per 

persone in difficoltà motoria siano segnalate al momento dell’adesione. 
 


