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Domenica 5 maggio 2019

III DOMENICA di PASQUA

(anno C)

Vangelo Gv 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, Natanaele
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.
Riflessione sul Vangelo

“Venite a mangiare!”

Anche questa domenica come la scorsa, il Vangelo di Giovanni ci presenta un’apparizione
di Gesù Risorto ai suoi apostoli.
Gesù dunque appare nuovamente ai suoi e compie alcuni gesti pieni di significato che
preparano il dono del primato a Pietro. Dalla risurrezione alla Chiesa!

La risurrezione di Gesù non sembra stravolgere la vita dei discepoli: pescatori erano,
pescatori rimangono... Anche le difficoltà restano le stesse, infatti non prendono nulla!
Quello che cambia è la consapevolezza di aver fatto esperienza della presenza di Dio
nella propria vita, una presenza che non tarderà a manifestarsi nuovamente.
Nonostante tutto i discepoli non si accorgono che Gesù è lì. (un po’ come capita anche a
noi che spesso non ci accorgiamo che lui è nella nostra vita). Gesù cosa fa? Si ferma sulla
riva del lago a cuocere il pesce per loro, a presentarsi ancora una volta come uno che
serve, perché il Risorto è Amore, ed è sull’amore che interroga Pietro. Non è un esame,
ma solo una triplice affettuosa richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva rinnegato e
che ciò nonostante doveva essere la prima pietra della sua Chiesa.
Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche qualcosa di estremamente
consolante. Ci dice cioè che, se sbagliamo, Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro
sbaglio e vede in noi solo lo splendido disegno per il quale Dio ci ha creato. Questa è la
misericordia di Dio! Pietro, forgiato dalle umiliazioni della tristissima prova fallita, si
abbandona totalmente a Gesù. Quando ci si lascia raggiungere dalla forza trasformante
del perdono, si può finalmente entrare nella vita piena di Cristo e iniziare ad accogliere le
cose e gli altri per come sono e non per come vorremmo. In queste domeniche nella
nostra Unità Pastorale tanti bambini si avvicinano per la prima volta all’Eucarestia e il
mio augurio per tutti loro e che come gli apostoli riconoscano Gesù dall’amore e dalla
cura che ha per loro, così anche loro possano riconoscerlo dai gesti gratuiti che ogni
giorno ricevono dalle persone che amano.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
5 maggio

III Domenica di PASQUA (anno C)

95a Giornata per l’Università Cattolica
“Cercando il mio posto nel mondo”
S.MESSE: Brugnetto ore 11.30 (non c’è la Messa delle 8.30)
Castel Colonna ore 10.00 - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.15 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30
BRUGNETTO: pellegrinaggio a Ostra al Santuario della Madonna della Rosa
Santa Messa ore 9.30 (per chi vuole, partenza a piedi ore 7.30 dalla Chiesa)

CASTEL COLONNA
ore 10.00 Prima Comunione
PASSO RIPE
ore 11.30 Prima Comunione

Lunedì
6 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00

RIPE ore 21.00 - Salone Jacopo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Secondo anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di don Emanuele Piazzai
Martedì
7 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

CASTEL COLONNA ore 21.00 - Casa Parrochiale
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì
8 maggio
Madonna di
Pompei

Giovedì
9 maggio
Venerdì
10 maggio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna (Croce): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

PASSO RIPE ore 21.00 - Salone Parrochiale
Consiglio Pastorale Parrocchiale
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdì

RIPE - Ritiro per i Bambini della Prima Comunione di Ripe

Senigallia - Cattedrale - ore 21.15
VEGLIA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
“COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE” (E.G. 150)
pregheremo insieme per tutte le vocazioni, supplicando da Dio il
dono di sante vocazioni per la nostra Chiesa. Vi sarà una preghiera
particolare per i fidanzati che si sposeranno in questo anno.

Sabato
11 maggio

S.Messe prefestive: Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Domenica
12 maggio

IV Domenica di PASQUA (anno C)
domenica del Buon Pastore

Giornata di Preghiera per le Vocazioni

“Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”
S.MESSE: Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00 - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.15 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30

RIPE
ore 11.30 Prima Comunione
Sabato 11 maggio 2019
ore 9.00 - 12.30
Seminario di Senigallia

Convegno Caritas e Pastorale Giovanile
Artisti della Carità: Giovani e adulti insieme
per una società solidale
ore 9.00 Accoglienza
ore 9.15 Relazione don Paolo Vagni e testimonianze
ore 10.30 Pausa
ore 10.45 Laboratori work caffè
ore 11.45 Condivisione e conclusioni

