
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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ALLA FINE SAREMO TUTTI GIUDICATI SULL’AMORE 

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di 

tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente 

l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. 

Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non 

chiede: Simone, 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 misura, al suo fragile entusiasmo. 

Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più 

di costoro?». Gesù adopera il verbo dell'agàpe, il verbo 

dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto 

vincente su tutto e su tutti. 

Pietro non risponde 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, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! 

Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 

Non importano più i confronti con gli altri, ognuno ha la 

sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro 

risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, 

quello più rassicurante, più umano, più vicino, che 

conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, 

io ti sono amico, lo sai! 

Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si 

avvicina 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 amico?». 

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, dimenticando lo sfolgorio dell'agàpe, ponendosi a 

livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima 

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 interroga Pietro, Gesù interroga me. E 

l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui cerca 

in me, ma l'autenticità. 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'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi 

chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che 

rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E 

piangeremo insieme di gioia.  

Padre Ermes Ronchi 



NOI: GITA A PADOVA ORTO BOTANICO E MONSELICE 

Domenica 29 maggio 2022 

PROGRAMMA 

■ ORE 7,30 RITROVO IN PIAZZA MARCONI 

■ ORE 7,45 PARTENZA PER PADOVA 

■ ORE 9,00 S. MESSA ALLA BASILICA DEL SANTO 

■ ORE 10,30 VISITA ORTO BOTANICO 

■ ORE 12,30/13 PRANZO PRENOTATO presso CASA DEL PELLEGRINO 

(menù: lasagne alla bolognese, arrosto di maiale e contorno del giorno, 

pesca Melba, acqua, vino e caffè), OPPURE PRANZO LIBERO A CARICO 

DEL PARTECIPANTE. 

■ ORE 15,30 PARTENZA PER MONSELICE E GIRO IN CENTRO STORICO 

■ ORE 18,30 SI RIPARTE PER SPINEA 

COSTO € 35 con pranzo prenotato come sopra; € 15 con pranzo libero a 

carico del partecipante. ENTRAMBE LE TARIFFE COMPRENDONO IL 

BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO. 

ISCRIZIONI presso il bar parrocchiale negli orari di apertura. 

Chi non fosse ancora tesserato lo può fare al momento dell’iscrizione. 

59° GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA PER LE  

VOCAZIONI 

8 MAGGIO 2022 

 
Veglia diocesana di preghiera  

per le vocazioni.  
Sabato 21 maggio ore 20.30  

nella Chiesa di San Francesco a Treviso. 
presieduta dal Vescovo Michele 

 
Veglia Vicariale di preghiera 

per le vocazioni  
Mercoledì 11 maggio ore 20.30  

nella chiesa parrocchiale di Maerne  

FESTIVAL BIBLICO 

TREVISO 12-15 MAGGIO 

«E VIDI UN NUOVO CIELO E 

UNA NUOVA TERRA» (AP 21,1)  

 

Il tema di quest’anno è il libro 

dell’Apocalisse, per indagarne alcuni 

degli aspetti più salienti e approfondire 

alcune questioni che segnano il nostro 

tempo. Pensiamo, infatti ,  che 

Apocalisse sia un libro che offre delle 

chiavi interpretative per decifrare 

questo presente ambivalente, con 

coraggio, senso di responsabilità e con 

uno sguardo di speranza. 

 

L’ingresso agli eventi è gratuito con 

prenotazione consigliata, salvo diverse 

indicazioni segnalate nel singolo 

appuntamento. 

 

Info e programma su: 
https://www.festivalbiblico.it/treviso-2022/ 



Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media. 

Per registrarti puoi: 

• Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

• Inquadrare il QR-Code qui affianco 

• Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

ISCRIZIONI GREST 2022 CON SCELTA DEI  

Per bambini e ragazzi  dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Sabato 7 e 14 maggio ore 15.00 – 18.00 

Domenica 8 e 15 maggio 9.00 – 12.00 

Al bar dell’oratorio della Parrocchia di S. Vito 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, … 

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare 

in questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli e 

di amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

CAMPI ESTIVI DI COLLABORAZIONE PER GIOVANI 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

VENERDÌ 6 MAGGIO alle ore 20.30  

presso l’oratorio della parrocchia di San Vito. 

DOMENICA 8 MAGGIO, 

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

• Ore 10.00 e 11.15 sotto i gazebi dell’oratorio di S. Vito;  

• Ore 10.30 nella chiesa di Fornase. 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” ~ dal 20 al 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso 

la nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

COSTRUIRE IN ALTA QUOTA 

Percorso di formazione per catechisti 2021-22 

Secondo incontro: COSTRUIRE INSIEME 

Relazioni di comunità 

Giovedì 5 maggio alle ore 20.30 presso l’Oratorio di San Leopoldo Mandić (Mirano)   

ROSARIO AL GRASPO 

Per tutto il mese di maggio a Graspo d’Uva si reciterà il rosario con i seguenti orari: 

• Mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 17.30 

• Martedì alle ore 20.30 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Trevisan Ivano, Chinellato Maria Teresa, Dolcetti Marino 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
1 maggio 

3a di Pasqua 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
2 maggio 

18.30 

Martedì 
3 maggio 

18.30 

Mercoledì 
4 maggio  

18.30 

Giovedì 
5 maggio 

18.30 

Venerdì 
6 maggio 

18.30 

10.00 
Sabato 

7 maggio 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


