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Terza domenica di Pasqua 
 

Il tempo liturgico della Pasqua dura sette volte sette giorni, una settimana di settimane, fino alla 

Pentecoste cioè fino a quando la Chiesa celebra la discesa dello Spirito Santo, dono promesso da 

Gesù prima di salire in cielo per sempre, pur rimanendo tra noi, momento solenne dell’inizio della 

vita della Chiesa.  La cinquantina pasquale è il tempo della grande gioia durante il quale si celebra il 

mistero della redenzione dopo la risurrezione del Cristo fino all'effusione dello Spirito Santo. 

Sorge spontanea la domanda: come mai la chiesa ha bisogno di ben sette settimane per riflettere e 

contemplare la Risurrezione? Si tratta, infatti, dell'evento più importante e anche più sorprendente di 

tutta la storia: è il mistero più grande testimoniato dagli apostoli che lo hanno predicato e poi è stato 

tramandato negli scritti del Nuovo Testamento, come evento centrale della nostra fede: Cristo è 

risorto e ha promesso di rimanere con noi per sempre! 

La terza Domenica di Pasqua è la domenica della pesca miracolosa, della fiducia, della fede nel 

Signore risorto e della professione d'amore da parte di Pietro nei confronti del Maestro.  

San Giovanni associa il miracolo della pesca prodigiosa alla terza apparizione del Risorto. 

Gesù, dunque, apparve gli apostoli mentre erano amareggiati e delusi per la pesca infruttuosa. 

Anche se il termine usato è “apparizione”, nel Nuovo Testamento tale concetto esprime “un farsi 

vedere, un incontro tra persone”: incontro dal quale nasca un riconoscimento, un dialogo, un 

impegno. Fu un’apparizione del Risorto particolare; essa avvenne in Galilea mentre i discepoli erano 

intenti alla pesca. Gesù lo aveva anticipato: «Io li precederò in Galilea, là mi vedranno». 

Ed ecco il segno: quello sconosciuto, che stava seduto, solitario, in riva al lago chiese qualcosa da 

mangiare. Ma i discepoli non lo riconobbero poiché erano ancora avvolti dalle tenebre 

dell’incredulità. Disse agli stanchi e sfiduciati pescatori che dopo una lunga e faticosa notte avevano 

visto fallire tutti i loro tentativi: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». Ma 

come! All'alba? Proprio quando i pesci scendono nelle acque più profonde a cercare il fresco? Pietro, 

che era del mestiere, deve aver pensato tra sé e sé: "Si vede proprio che costui non conosce il mestiere 

del pescatore ... Se la pesca è stata infruttuosa durante la notte, figuriamoci all'alba!” 

Ma Gesù indicò loro di gettare la rete sul lato destro dell’imbarcazione: questa indicazione di luogo 

serve per sottolineare come la pesca abbondante non sarebbe stata frutto di casualità, ma 

dell’intervento di Gesù, che aveva indicato egli stesso dove gettare le reti. Essi obbedirono e la 

pesca ebbe del prodigioso: trovarono tanto pesce che «non riuscivano più a tirar su la rete per la 

grande quantità di pesci". 

Ma Pietro non aveva ancora riconosciuto Colui che dalla riva gli aveva dato istruzioni tanto … 

atipiche. Lo riconobbe «il discepolo che Gesù amava» e disse a Pietro: «è il Signore». Pietro, senza 

esitare, si tuffò nelle acque del lago per raggiungere la riva e incontrare il Maestro e una volta per 

tutte – senza tradimenti o rinnegamenti – mettersi alla sua sequela come discepolo convinto. 

 Il secondo segno presente nel Vangelo, con il quale Gesù si fece riconoscere dai suoi è di marca 

squisitamente eucaristica: «Venite a mangiare». E anche a Tiberiade ripeté il gesto del pane 

spezzato nel quale offrì ed offre il suo corpo in riscatto per tutti. In riva al lago la distribuzione del 

pane e del pesce arrostito divenne memoria della moltiplicazione dei pani e dell'ultima cena in cui il 

Figlio di Dio compì quel gesto di amore estremo. 
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Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 

costoro?». Cioè: sei disposto a fare qualche cosa per me? Sono importante per te? Se sì, dimostralo 

occupandoti delle mie pecore. 

Nella triplice confessione d’amore, Simone dona la sua vita a Cristo. Pietro aveva tradito il 

maestro per tre volte nel momento della passione. Un gesto per il quale aveva pianto, ma che 

portava nel profondo della sua coscienza come un macigno. Il ricordo non poteva che essere 

doloroso; ma Gesù non gli domandò né spiegazioni né scuse; gli domandò solo se gli volesse bene. 

E lo aiutò a liberarsi facendogli confessare per tre volte il suo amore, fino a dichiarare: «Signore, tu 

conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Nella triplice confessione d’amore, Pietro donò la sua 

vita a Cristo. E la conclusione fu entusiasmante: Pietro venne confermato da Gesù come il 

fondamento della Chiesa, la roccia sulla quale essa si fonda. In quel momento nacque il ministero 

petrino e missionario di perpetuare l'annuncio della salvezza e confermare i fratelli nella fede. 
 

SABATO 4 MAGGIO: festiva della 3ª domenica di PASQUA 

ore  18.00 Poincicco 
def.ta SCLABI GIULIA 
def.to DEGAN LUIGI 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA, nel 1° ananiversario 
def.ti  BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 

def.ta SPINGI VANDA, nel 10° anniversario 
def.to MATIZ DARIO 
def.to ZORATTINI BRUNO 

 

 

DOMENICA 5 MAGGIO: 3ª domenica di PASQUA 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to FINOS NILO 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 

def.to BARIVIERA ERMANNO, nel 4° anniversario 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 
 

ore  10.00  
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ti  DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 
def.ti MIO PIETRO e BORTOLIN MARIANNA 

ore  10.10   Ovoledo def.ti  FABBRO ROSALBA e figlia SERENELLA 
def.to  PIGHIN ANTONIO,  nel 2° anniversario 

 

 

ore  10.30   Cusano 

 

S. Messa con la PRIMA COMUNIONE 
 

def.to BIASIOTTO FRANCESCO 
 

ore  11.00   Murlis def.to don GIOVANNI SIMONAT 
def.ti  LUCILLA e PRIMO 
def.to PIGHIN LIBERO 

def.to ORLANDO DIANELLO, anniversario 
 

ore 12.00 ZOPPOLA BATTESIMO di ALESSIO MUZZO  
di Stefano e di Karin Marchi 

ore  19.00    SAN  VALENTINO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

   Lunedì 6 MAGGIO: 3ª settimana di Pasqua 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta NATILLI FILOMENA 
 

Martedì 7 MAGGIO: 3ª settimana di Pasqua 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 
 

Mercoledì 8 MAGGIO: 3ª settimana di Pasqua 
ore  9.00      Zoppola In onore Della MADONNA per una Famiglia 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 
 
 



 

Giovedì 9 MAGGIO: 3ª settimana di Pasqua 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

Venerdì 10 MAGGIO: 3ª settimana di Pasqua 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ti Famiglie COLONELLO e LENARDUZZI 

 

 

SABATO 11 maggio: festiva del IVª domenica di Pasqua 

ore  18.00 Poincicco def.ta GOBITTI MATILDE 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 

def.ta ZOCCOLANTE CELIA, anniversario 
def.to PAGNUCCO OSVALDO 

 

DOMENICA 12 maggio: IVª domenica di Pasqua 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to MORO GIUSEPPE 
 In onore della MADONNA per Suor Rosaria e Suor Michela 

ore  10.00  Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  BIOTTO VITTORIA e ZANDONA’ EMILIO 
def.to BASSO CRISTIAN 

ore  10.10   Ovoledo 
def.to GONZO VALENTE 
def.ti DANELUZZI ENRICO, EMMA e ANTONIO 
def.ti LUPPI GRAZIANO e NAPOLEON ANTONIO dal Canada 

 

ore  11.00   Murlis 
def.to PIGHIN FELICE 
def.ti  PIGHIN GIOVANNI e ITALIA 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 

ore  11.00   Cusano def.to ROSSET ADRIANO, ord. dai familiari 

 

ore  19.00 San VALENTINO def.to UMBERTO FIGROLI, nel 7° morte 

LA NOSTRA GENEROSITA’:  Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in 

chiesa € 401.05; Candele votive 97,50; ; in memoria FIGROLI  BERTO, la famiglia € 150,00 
Uso campo sintetico € 100,00; UN PANE PER AMOR DI DIO € 950,00 
Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: da Poincicco UN PANE PER AMOR DI DIO  
€ 231,00; Sottoscrizione per Suor Palmira Biancolin € 400,00;  NN e NN per vetrate € 50,00 
  

Lunedì 6/05 benedizione delle Famiglie: (dalle 16.30 alle 18.00) 

 Piazza Vittorio Emmanuele e Via Roma    
- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto le 

sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 
 

Il MESE di MAGGIO - i l  Rosario  

  ZOPPOLA il lunedì, venerdì e sabato ore 18.30 nella chiesa arcipretale  

 OVOLEDO dal lunedì al venerdì nella “chiesa antica” alle ore 20.00;  

                           il mercoledì ore 20.00 alla “Madonnina” 

 SAN VALENTINO dal lunedì al venerdì ore 20.00   
 alla GROTTA dal lunedì al sabato ore 20.00   
 MURLIS dal lunedì al venerdì ore 17.00 
 CUSANO  il venerdì ore 17.30, prima della S. Messa ore 18.0 
  POINCICCO il mercoledì ore 17.30, prima S. Messa delle ore 18.00 

30 maggio chiusura ore 20.00 del mese di maggio alla GROTTA 



 
 
 
 

 

 

SI   raccolgono                 SOLO:   ABITI, MAGLIERIA, BIANCHERIA, 

CAPPELLI,  COPERTE, SCARPE, BORSE, CINTURE. 
 NON si raccolgono: CARTA, METALLI, PLASTICA, VETRO, TAPPETI, GIOCATTOLI, 

CARROZZINE, MATERASSI, CUSCINI, TESSUTI SPORCHI E UNTI.  

           Proposte da parte della CORALE SANTA CECILIA 

Venerdì 10 maggio 2018 ore 20,30 – Galleria Civica d'arte “Celso e 

Giovanni Costantini” Castions di Zoppola – in collaborazione con l'Associazione 
Amici della Musica “Salvador Gandino” di Porcia 

Venerdì 17 maggio 2018 ore 20,30 – Galleria Civica d'arte “Celso 

e Giovanni Costantini” Castions di Zoppola - in collaborazione con 
l'Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” di Porcia 

Venerdì 31 maggio 2018 ore 20,30 – Chiesa Parrocchiale di Zoppola 

 Piccolo Coro “Le note del Sole” della Scuola dell'Infanzia “Baschiera” di 
Pescincanna – diretto da Marta De Toni 

 Coro “I Ragazzi Dell'Alighieri” della scuola media di Zoppola – diretto da Prof. 
Ambra Tubello 

 Coro Parrocchiale di Zoppola – diretto da Mario Bellomo 

 Corale S. Cecilia di Zoppola – diretta da M.o Giorgio Molinari 
 

 

 

Sabato 18 maggio 2019 

SOLO IN MATTINATA (anche in 

caso di pioggia) entro e non oltre le  
ore 9.00 porre i sacchi sulla strada.  

  
 

Classificati Secondi  
 

il Gruppo dei nostri 
chierichetti alla 

 
FESTA dei 

CHIERICHETTI   
 

del 1° Maggio in 
Seminario 

 


