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III DOMENICA DI PASQUA  

I n riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'uma-
nità del Risorto: implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: Si-

mone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di 
qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di 
Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misu-
ra, al suo fragile entusiasmo. Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il 
verbo dell'agápe, il verbo 
dell'amore grande, del 
massimo possibile, del con-
fronto vincente su tutto e 
su tutti. Pietro non rispon-
de con precisione, evita sia 
il confronto con gli altri sia 
il verbo di Gesù: adotta il 
termine umile dell'amicizia, 
philéo. Non osa affermare 
che ama, tanto meno più 
degli altri, un velo d'ombra 
sulle sue parole: certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio 
bene, ti sono amico! Secon-
da domanda: «Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami?». 
Non importano più i con-
fronti con gli altri, ognuno 
ha la sua misura. Ma c'è 
amore, amore vero per me? 
E Pietro risponde affidan-
dosi ancora al nostro verbo 
sommesso, quello più ras-
sicurante, più umano, più 
vicino, che conosciamo be-
ne; si aggrappa all'amicizia 
e dice: Signore, io ti sono 
amico, lo sai! Terza do-
manda: Gesù riduce anco-
ra le sue esigenze e si avvi-
cina al cuore di Pietro. Il 
Creatore si fa a immagine 
della creatura e prende lui 
a impiegare i nostri verbi: 
«Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene, mi sei ami-
co?». L'affetto almeno, se 
l'amore è troppo; l'amicizia 
almeno, se l'amore ti mette 
paura. «Pietro, un po' di 
affetto posso averlo da 
te?». Gesù dimostra il suo 
amore abbassando ogni 
volta le sue attese, dimenti-
c and o  l o  s f o l go r i o 
dell'agápe, ponendosi a 
livello della sua creatura: 
l'amore vero mette il tu pri-
ma dell'io, si mette ai piedi 
dell'amato. Pietro sente il 
pianto salirgli in gola: vede 
Dio mendicante d'amore, 
Dio delle briciole, cui basta 
così poco, con la sincerità 
del cuore. Quando interro-
ga Pietro, Gesù interroga 
me. E l'argomento è l'amo-
re. Non è la perfezione che 
lui cerca in me, ma l'auten-
ticità. Alla sera della vita 
saremo giudicati sull'amore 
(Giovanni della Croce). E 
quando questa si aprirà 
sul giorno senza tramonto, 
il Signore ancora una volta 
ci chiederà soltanto: mi 
vuoi bene? E se anche l'a-
vrò tradito per mille volte, 
lui per mille volte mi chie-
derà: mi vuoi bene? E non 
dovrò fare altro che rispon-
dere, per mille volte: sì, ti 
voglio bene. E piangeremo 
insieme di gioia.  

p. Ermes Ronchi 

Dagli	Atti	degli	Apostoli	At 5,27b-32.40b-41 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente 
proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegna-
mento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli 
apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Ge-
sù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e 
salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni 
noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero lagellare [gli apostoli] 
e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne 
andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 
 
Dal	Salmo	29	(30)	
R.	Ti	esalterò,	Signore,	perché	mi	hai	risollevato.	
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella 
fossa.  
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera 
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.  
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  
 
Dal	libro	dell'Apocalisse	di	san	Giovanni	apostolo	Ap 5,11-14 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il 
loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è 
stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedi-
zione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si tro-
vavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in 
adorazione.  
 
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	Gv 21,1-19  
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberı̀ade. E si manifestò cosı̀: si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dı̀dimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i igli 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. Quan-
do 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: «E il Signore!». 
Simon Pietro, appena udı̀ che era il Signore, si strinse la veste attorno ai ianchi, perché era svesti-
to, 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 salı ̀nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquan-
tatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a man-
giare». 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 cosı̀ 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, iglio 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, iglio 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, iglio di Giovanni, mi vuoi be-
ne?». 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 veri-
tà, 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 glori icato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	05/05/2019	
III	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. VITTORIO e DINO 
Def.ti fam. SALVADORI  

ore 11.00: Messa di Prima Comunione 
per 24 bambini. Li ricordiamo nella 
preghiera  

Lunedì	06/05/2019	 ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Def. Visentin ADELE  

 

Martedì	07/05/2019	
ore 18.30 Def. ADELINA, MARIA e 

ANTONIO 
Def. Fre DANTE  

 

Mercoledì	08/05/2019	

ore 17.30 

Giovedì	09/05/2019	 ore 18.30 Def. CESARE  

Venerdì	10/05/2019	
ore 18.30 Per la pace ore 20.30: S. Rosario nel cortile della 

Scuola per ‘Infanzia 

Sabato	11/05/2019	 ore 18.30 Per la Chiesa  

Domenica	12/05/2019	
IV	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. Rossi MARIO, VENERI-
NA e figli 
Battesimo di MAGAROTTO 
ALICE di Roberto e Ilenia e 
di CARLINI ANNA di Ales-
sandro e Veronica 

Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni e Festa della mamma (auguri)  

la Messa sarà celebrata con 
i bambini della Prima Co-
munione e le loro famiglie a 
Santa Maria Maggiore alle 
17.30  

- ore 17.00: partenza a piedi del pelle-
grinaggio per Santa Maria Maggiore 
con i bambini e le famiglie della Mes-
sa di prima comunione; alle 17.30 S. 
Messa in santuario.  
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parroc-
chiale  

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- E’ iniziato il mese di maggio. Ri-
cordo che ogni sera alle 17.00 si 
prega col Rosario in chiesa. 
Ogni venerdì alle ore 20.30 pre-
gheremo col S. Rosario nel cor-
tile della Scuola per l’infanzia 
(venerdì 10, 17 e 24); venerdì 31 
alle 20.30 concluderemo il mese 
mariano con la S. Messa in cui 
affideremo la nostra comunità a 
Maria (preceduta dal S. Rosario 
alle 20.00) 
  
- Cappellina: dopo la chiusura 
con vetrate della cappellina è stata 
sistemata anche l’illuminazione 
della cappellina. Serve per acco-
gliere le famiglie con bimbi picco-
li durante le messe senza timore di 
disturbare o di stare al freddo. 
Permette anche la celebrazione 
delle messe feriali in un ambiente 
più raccolto e caldo: il lavoro ora 
prevede la realizzazione di una 
panca lungo il perimetro. Ringra-
zio quanti stanno già contribuendo 
o volessero contribuire per la sua 
realizzazione.  

Maria, la ragazza di Nazaret 
 
Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per 
una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docili-
tà. Quando era molto giovane, riceve e l’annuncio dell’angelo e 
non rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima di-
sponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38). 
«Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di 
quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diver-
sa da un’acce azione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di di-
verso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succe-
de”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa suc-
cede. Era decisa, ha capito di cosa si tra ava e ha de o “sì”, senza 
giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il 
“sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scomme ere 
tu o, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere porta-
trice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sen te porta-
tori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare 
avan ? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione diffici-
le, ma le difficoltà non erano un mo vo per dire “no”. Certo che 
avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero 
state le stesse complicazioni che si verificano 
quando la viltà ci paralizza per il fa o che non 
abbiamo tu o chiaro o assicurato in an cipo. 
Maria non ha comprato un’assicurazione sulla 
vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è 
forte, per questo è una influencer, è l’influen-
cer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono sta  
più for  dei dubbi e delle difficoltà». 
 

da CHRISTUS VIVIT di Papa Francesco 


