
Dal Vangelo secondo Giovanni                 Gv 21,1-19 

 

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. Quand’ebbero 
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti 
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi».  
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SEGUIMI! 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: questa settimana siamo 
tutti invitati a pregare in modo particolare per le Vocazioni. 
Domenica 8 Maggio celebreremo, infatti, la 59a Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni: a livello diocesano tre gli 
appuntamenti  che ci attendono. Venerdì 6 Maggio, nella Chiesa 
Parrocchiale di “S. Antonio Taumaturgo”, alle ore 20.30 il Vescovo 
presiederà la Veglia Diocesana di Preghiera; alla Veglia sono invitati 
in modo particolare i giovani! Sabato 7 Maggio, alle ore 18.00, 
presso la Chiesa Cattedrale di “San Giusto”, il Vescovo Giampaolo 
consacrerà sacerdote don Gabriele Pagnossin. Domenica prossima, 
alle ore 10.30, sempre in Cattedrale, la celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo, che sarà trasmessa in diretta da Telequattro. 
 
 

MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO! 
 

Il mese di Maggio è tradizionalmente consacrato alla preghiera 
mariana. Per tutto il mese intensificheremo la nostra preghiera a 
Dio, meditando assieme alla Regina del Cielo i misteri della Salvezza 
operata da nostro Signore e consegnatici nel Vangelo (misteri 
gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi). Pertanto tutte le sere (esclusa 
la domenica), a partire dal 2 Maggio, reciteremo il Rosario con la 
Benedizione Eucaristica alle ore 18.15. Invochiamo, la Vergine 
Madre soprattutto per implorare da Dio il dono della pace: 

 
 

Madre della riconciliazione,  
guarda benigna alla nostra disorientata Europa, 

di nuovo sconvolta dall'odio e dalla guerra: 
aiutala a ritrovare le strade della concordia fraterna. 

Dona saggezza e prudenza ai governanti,  
chiamati a coltivare nella pace  

i frutti preziosi della giustizia e della civiltà dell’amore. 
Madre della Riconciliazione,  

illumina con la luce rigenerante del Signore Risorto 
le notti tenebrose della violenza e della morte. 

Riporta la nostra Europa a nutrire la sua anima 
con il pane fragrante della fede cristiana, 

convocando tutti i suoi popoli alla tavola benedetta 
del perdono, dell’amicizia e della speranza. Così sia! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: APERTO IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 E LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.30 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 1 
III 

DI PASQUA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LUNEDÌ 2 
S. ATANASIO 

 
 
 
 

 
 

 
 

MARTEDÌ 3 
S. FILIPPO E 
S. GIACOMO 

 
 

 
 

MERCOLEDÌ 4 
S. LAZZARO 

 
 
 
 

 
 
 

GIOVEDÌ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 7 
 
 
 

 

 
 

DOMENICA 8 
IV 

DI PASQUA 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 
 

� BATTESIMI: Domenica 1 Maggio, alle ore 17.00, celebreremo il 
battesimo di Cristina Maria Margherita Furlan; Sabato 7 
Maggio, alle ore 16.00, celebreremo il battesimo di Massimo 
Ivan Marsich. Per questi nuovi figli della nostra Comunità 
parrocchiale e le loro famiglie la nostra preghiera. 

 

� ORATORIO ESTIVO-GR.EST.: riprendiamo con questa Estate il 
nostro mitico Oratorio Estivo - Gr.Est. per i ragazzi delle 
elementari e delle medie. Le iscrizioni resteranno aperte sino a 
Sabato 7 Maggio (se non raggiungeremo prima il numero 
massimo d’iscritti). Anche quest’anno accoglieremo sino a un 
massimo di 100 ragazzi. Ci si potrà iscrivere da Lunedì 2 
Maggio, presso l’Ufficio Parrocchiale, tutti i pomeriggi dalle 
16.30 alle 18.00, con la seguente modalità: sino a Martedì 3 
Maggio accoglieremo solamente le iscrizioni dei ragazzi della 
Parrocchia. Da Mercoledì 4 -se ci saranno ancora posti 
disponibili- accoglieremo le iscrizioni di tutti gli altri. 
 

� CAMPOSCUOLA ADOLESCENTI: da questa Estate riprendiamo a 
proporre anche il Camposcuola Estivo per i Ragazzi di II Media 
del Catechismo e per gli Adolescenti che hanno partecipato al 
“Gruppo Ado” di quest’anno. Il Campo si terrà a Camporosso 
dal 23 al 30 Luglio. Le iscrizioni resteranno aperte sino a 
Sabato 7 Maggio (se non raggiungeremo prima il numero 
massimo d’iscritti). Quest’anno accoglieremo sino a un 
massimo di 30 ragazzi. Ci si potrà iscrivere da Lunedì 2 
Maggio, presso l’Ufficio Parrocchiale, tutti i pomeriggi dalle 
16.30 alle 18.00. 
 

� GRUPPO COPPIE: Domenica prossima, alle ore 16.30, in 
Oratorio, incontro aperto a tutte le Coppie della Parrocchia che 
desiderano continuare a vivere assieme un cammino di Fede e di 
confronto, meditando sulla lettera “Amoris Laetitia” di Papa 
Francesco.  
 

� INCONTRO FORMATIVO GIOVANI ANIMATORI: sempre Domenica 8 
Maggio, dalle ore 18.00, in Canonica, formazione degli 
Animatori del Gr.Est.  
 

� OFFERTE PER I FRATELLI E SORELLE DELL’UCRAINA: questa 
settimana, per sostenere le vittime della guerra in Ucraina, 
abbiamo raccolto 298,55 €. Grazie di cuore a tutti! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Marcella, Mario e Giovanni 
09.00 def. Čok e Gec 
10.00 def. Ella, Libera e Fides 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Guido 

 

� Ore 17.00 Battesimo Cristina Furlan 
� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
19.00 def. Nerina Luigia 
 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Fedele 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
11.30 def. Palmira Claretti (Funerale) 
19.00 def. Diana e Giacomo 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Daniela, Vincenzo, Carlotta... 
19.00 per le vocazioni 

 

� Ore 17.30 Adorazione Vocazionale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Nadia e Luciano 
09.00 (Santa Messa Slovena) 
19.00 def. Bianca ed Alberto 

 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Eugenio Ravignani 
09.30 v čast brezmadežnemu Marijinem srcu 

19.00 def. mons. Eugenio Ravignani 

 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
� Ore 16.00 Battesimo Massimo Ivan Marsich 
 

� S. Messe: 08.00 def. Piera e Domenico 
09.00 def. Marko 
10.00 def. Teresa e Gino 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Vincenza 
 

� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 


