
tuoi amici il pane e il pesce, sostieni 
il nostro cammino di fede quando ci 
può apparire troppo esigente e siamo 
tentati di rinunciare a vivere la bel-
lezza del tuo dono; noi ti preghiamo. 

Signore Gesù, che chiedi a Pietro di 
confermare il suo amore per te, do-
naci il tuo Spirito che rinnovi in noi 
giorno per giorno la disponibilità e 
seguirti, lasciandoci dietro i nostri 
peccati e guardando con speranza al-
la missione a cui ci chiami, noi ti 
preghiamo. 

Per l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di cui celebriamo oggi la gior-
nata annuale,  perché docenti e stu-
denti, alla luce del messaggio e dei 
valori evangelici, sappiano offrire un 
contributo significativo per affronta-
re le grandi sfide culturali e sociali 
del nostro tempo, Preghiamo:  

Assisti, Padre santo, la tua famiglia 
raccolta in preghiera: donaci di ri-
conoscere la presenza del tuo Figlio 
risorto anche nelle piccole vicende 
di ogni giorno e di servirlo con amo-
re e fedeltà nei nostri fratelli.  

 

DOPO LA COMUNIONE 
Guarda con bontà, Signore, il tuo po-
polo, che hai rinnovato con i sacra-
menti pasquali, e guidalo alla gloria 
incorruttibile della risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

 
Martedì 3/5 alle 17.00 e Mercoledì 
4/5 alle 20.30 all’Oratorio del Duo-
mo: incontri sinodali di condivisione 
sulla nostra esperienza di chiesa, ai 
quali sono invitati tutti coloro che lo 
desiderano. 
 
Giovedì 5/5 all’Oratorio del Duomo 
alle ore 18, secondo incontro di 
meditazione sul vangelo della do-
menica, aperto agli adulti che desi-
derano partecipare.  

Giovedì 5/5: all’Oratorio del Duo-
mo alle ore 20.30: primo incontro 
del corso di preparazione al matri-
monio  

Durante il mese di maggio, dal lune-
dì al venerdì: preghiera del rosario 
alle ore 20.30: in Piazza Duomo 
presso la statua della Madonna degli 
annegati.  

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 
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III Domenica di Pasqua 

La terza volta che Gesù si manifesta 
ai suoi, dopo la risurrezione, è densa 
di avvenimenti e di insegnamenti. 

Egli si ferma sulla riva del lago a 
cuocere il pesce per loro, e a presen-
tarsi ancora come uno che serve, per-
ché il Risorto è tutto Amore, Spirito 
vivificante. Ed è sull’amore che in-
terroga Pietro. Non è un esame, ma 
solo una triplice affettuosa richiesta, 
all’uomo che per tre volte l’aveva 
rinnegato e che ciò nonostante dove-
va essere la prima pietra della sua 
Chiesa. 

Questa è la misericordia di Dio! Pie-
tro, forgiato dalle umiliazioni della 
tristissima prova fallita, si abbandona 
totalmente a Gesù. Come lui, anche 
noi esaminiamo il nostro cuore, per 
potergli dire e ripetere spesso: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti 
amo” (Gv 21,16). 

PERDONARE 
Signore, che accresci in noi la luce 

della fede, abbi pietà di noi 
Cristo, che ti manifesti ai tuoi amici, 
abbi pietà di noi 
Signore, che noi proclamiamo da-
vanti alle genti , abbi pietà di noi 

 

COLLETTA 
Padre misericordioso, accresci in noi 
la luce della fede, perché nei segni 
sacramentali della Chiesa riconoscia-
mo il tuo Figlio, che continua a ma-
nifestarsi ai suoi discepoli, e donaci 
il tuo Spirito, per proclamare davanti 
a tutti che Gesù è il Signore.  
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – At 5,27b-32.40b-41 
Di questi fatti siamo testimoni noi 
e lo Spirito Santo. 
Pietro e gli apostoli sono di fronte al 
Sinedrio a testimoniare la loro fede 
in Cristo. Il divieto di insegnare nel 
nome di Gesù non arresta la loro at-
tività, ma è occasione di una solenne 
proclamazione del messaggio della 
salvezza. 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, il sommo sacerdote 
interrogò gli apostoli dicendo: «Non 
vi avevamo espressamente proibito 
di insegnare in questo nome? Ed ec-
co, avete riempito Gerusalemme del 
vostro insegnamento e volete far ri-
cadere su di noi il sangue di que-
st’uomo».  
Rispose allora Pietro insieme agli 
apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 
invece che agli uomini. Il Dio dei no-
stri padri ha risuscitato Gesù, che voi 
avete ucciso appendendolo a una 
croce. Dio lo ha innalzato alla sua 
destra come capo e salvatore, per da-
re 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 obbedi-
scono». Fecero flagellare [gli aposto-
li] 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.  Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 29 (30) 
Il salmista ringrazia Dio per averlo 
liberato dalla morte. Anche Gesù ha 
rivolto il suo grido al Padre e questi 
gli ha risposto risuscitandolo. Nella 
salvezza il lamento si muta in danza 
e le lacrime in canto di gioia. A que-
sto canto di lode siamo invitati a 
partecipare dal profondo del nostro 
cuore. 
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 in-
feri, 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 se-
ra ospite è il pianto e al mattino la 
gioia. 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! Hai mu-
tato il mio lamento in danza, Signo-
re, mio Dio, ti renderò grazie per 
sempre. 

 

2ª lettura – Ap 5,11-14 
L’Agnello, che è stato immolato, è 
degno di ricevere potenza e ric-

chezza. 
Se guardassimo più spesso, con lo 
sguardo del cuore, l’esito «glorioso» 
della vita di Gesù, passata attraverso 
la passione e la morte, troveremmo 
la forza per vivere la nostra espe-
rienza umana nella sua totalità e pie-
nezza, anche nei momenti di soffe-
renza e di buio. 

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di mol-
ti 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 ricchez-
za, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione». Tutte le 
creature nel cielo e s ulla terra, sotto 
terra e nel mare, e tutti gli esseri che 
vi si trovavano, udii che dicevano: 
«A Colui che siede sul trono e all’A-
gnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli». E i quattro es-
seri viventi dicevano: «Amen». E gli 
anziani si prostrarono in adorazione. 
Parola di Dio. 
 

Vangelo – Gv 21,1-19 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà 
loro, così pure il pesce. 
Il brano comprende due episodi: 
l’apparizione di Gesù sulla riva del 
lago di Tiberiade e il suo colloquio 
con Pietro. Gesù si inserisce con 
semplicità nel contesto quotidiano 
della vita dei suoi apostoli. La pesca, 
di straordinaria abbondanza, sarà 
presagio dei frutti abbondanti che 
accompagneranno la missione dei 
dodici. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-
rìade. E si manifestò così: si trovava-
no 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 lo-
ro: «Figlioli, non avete nulla da man-
giare?». 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 Ge-
sù amava disse a Pietro: «È il Signo-
re!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste at-
torno ai fianchi, perché era svestito, e 
si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trasci-
nando la rete piena di pesci: non era-
no 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 cento-
cinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangia-
re». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sa-
pevano 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 di-

scepoli, dopo essere risorto dai mor-
ti. 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 vo-
glio bene». Gli disse: «Pascola le 
mie pecore». Gli disse per la terza 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addo-
lorato che per la terza volta gli do-
mandasse: «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 vec-
chio 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». 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, è il Signore che ci 
dona la forza e la capacità di essere 
testimoni del suo amore nel mondo, 
rendendo feconda l’opera delle no-
stre mani. A Lui ci rivolgiamo con 
fiducia dicendo: Donaci il tuo Spiri-
to, Signore. 

Signore Gesù, che ti manifesti ai tuoi 
amici sul lago di Galilea , fa’ che ti 
riconosciamo presente nella quoti-
dianità del nostro cammino ed impa-
riamo a fidarci della tua Parola; noi ti 
preghiamo. 

Signore Gesù, che hai preparato per i 


