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« Ti esalterò, Signore,  

perché mi hai risollevato » 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Giovanni 
 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manife-
stò 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 pesca-
re». 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 Ge-
sù 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. 

   PENSIERI ... 
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Melissa  

Mentre Domenica stavamo facendo i battesimi comunitari, qualcuno ha 

sentito il suono della ambulanza e il rumore dell’elicottero, e il giorno del-

la vita si intreccia con quella del tuo incidente domestico e del tuo decesso. 

All’inizio solo voci ma via via che le ore e i giorni passano la triste verità 

diventa chiara agli occhi di tutti: una bambina di 11 mesi, un angelo, è sta-

to richiamato a stare presso il Signore e non più con i suoi cari genitori. 

E’ come se tu fossi figlia o sorella di tutti noi, e averti conosciuta, pur in 

questa circostanza, è stato uno dei regali più belli che la nostra parrocchia 

conserverà gelosamente. Melissa sei una bambina battezzata di una fami-

glia Ganese, i tuoi genitori Alex e Ama abitano qui e fanno riferimento alla 

comunità internazionale presso gli Scalabrini a Bassano. Grazie a te, caris-

sima, Giovedì e Venerdì le due comunità, quella di Ca’ Rainati e quella 

Ghanese, si sono ritrovate mescolate insieme a formare una unica Chiesa, 

quella dei credenti nella morte e resurrezione di Cristo! I nostri e loro mo-

tivi di distanza, talvolta anche sostenuti da presunte giustificazioni, sono 

scomparsi lasciando il posto allo stare insieme come fratelli, gli uni agli 

altri.., gli uni per gli altri.., gli uni con gli altri... Fare esperienza di essere 

Chiesa Universale, attraverso tragedie terribili e attraverso la fede condivi-

sa senza frontiere, a volte sembra l’unico linguaggio che il Signore permet-

te per dire al nostro cuore indurito la necessità di essere uniti e legati senza 

pregiudizi non solo quando siamo inchiodati da qualcosa, ma ogni giorno,  

in tutte le circostanze, liberandoci dalle nostre chiusure o dalle nostre dita 

puntate. Ti siamo debitori, cara Melissa, perché grazie a te ci siamo seduti 

vicini ai tuoi famigliari scoprendo la loro dignità; grazie a te abbiamo pre-

gato in lingue diverse ma con un cuore solo; grazie a te non abbiamo avuto 

paura di chi è distante o diverso da noi, ma abbiamo scoperto che si soffre, 

si piange, ci si consola e si spera sempre allo stesso modo; grazie a te ab-

biamo capito che la comunità è quanto di più importante c’è per un cristia-

no e che bisogna proteggerla e costruirla sempre e comunque.  

Dal cielo prega per ciascuno di noi, per i tuoi genitori e tutti coloro che 

fanno fatica a credere nella resurrezione. Noi staremo vicini alla tua fami-

glia e vogliamo fare tesoro di quanto attraverso di te abbiamo visto e senti-

to!  

Ciao Melissa, la tua Comunità  

DOMENICA  14  APRILE  2013  
  Ore   7,30 - Minato Linelda - Artuso Luigi - Quieti Mario. 

Ore 10,00 - Fogal Mosè e Denis - Geremia Livio - Botteon Domenico - Col-

bertaldo Veronica e Favero Remigio - Marin Antonio e Crema-

sco Domenica - Facchinello Angelo - In ringraziamento al Beato 

Luca Passi.  

Ore 19.00 - Marostica Guido, Luciano e Dino.  

LUNEDÌ   15  APRILE  2013  
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Zen Aurelio e sr. Antida .- Def. 

Grassotto e Andreatta. 

MARTEDÌ  16  APRILE  2013   
Ore 19,00 - Don Mario Cancian - D.ti di Orso Lucia. 

MERCOLEDÌ  17  APRILE  2013  

 Ore   9,00 - Munarolo Carlo e Norma - Zen Aurelio e Sr. Antida - Fogal 

Tranquillo e P. Cesare. 

GIOVEDÌ  18  APRILE  2013  
 Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ  19  APRILE  2013   
 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 SABATO  20  APRILE  2013  

 Ore 19,00 - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Artuso Luigi - Visentin Giu-

seppe - Mazzarolo Ferruccio, Federico, Adolfina e Fam. - Ferronato 

Agnese - Campo Pasquale - Frigo Mario. 

 DOMENICA  21  APRILE  2013  
  Ore   7,30 - Morassut Guido e Antonia - Barichello Francesco - Frigo Domenico e 

Norma. 

Ore 10,00 - Zen Marcella (ann.) - Zen Antonio, Colbertaldo Oddo - Botteon Dome-

nico - Facchinello Franca - Toffanello Patrick e nonni - Martinello 

Marcello.  

Ore 19.00 - Marostica Guido, Luciano e Dino - Fam. Boffo Angelo e Milani Gio-

vanni.  

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  14  APRILE  2013 DOMENICA  14  APRILE  2013 DOMENICA  14  APRILE  2013  
� Convegno Regionale dei Capi Scout del Veneto a Cerea, Verona. 
� Ore 20,15 Radio Luce trasmette la registrazione dell’incontro 

del Vescovo con i Consigli Pastorali e C.P.A.E. a Mussolente. 
� LUNEDI’  15  APRILE  2013LUNEDI’  15  APRILE  2013LUNEDI’  15  APRILE  2013 
� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi di 1^-2^-3^-5^. 
� Ore 20,30 incontro ragazzi di 4^ sup. (1995) in preparazione al 

rito della Comunione di Maturità. 
���   MARTEDÌ  16  APRILE  2013MARTEDÌ  16  APRILE  2013MARTEDÌ  16  APRILE  2013   

� Ore 15,00 CATECHISMO per le MEDIE. 
� Ore 20,30 prove CORO GIOVANI, in chiesa, per la Prima Comunione. 
� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    prove Corale UOMINI, in sala del consiglio.prove Corale UOMINI, in sala del consiglio.prove Corale UOMINI, in sala del consiglio.prove Corale UOMINI, in sala del consiglio. 

� MERCOLEDÌ  17  APRILE  2013 MERCOLEDÌ  17  APRILE  2013 MERCOLEDÌ  17  APRILE  2013  
� Ore 15,00 CATECHISMO per le ELEMENTARI. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro Cooperatori Opera S. Dorotea. 
� Ore 20,30 in oratorio, incontro Adulti di A.C. della Collaborazio-

ne Pastorale. 
� GIOVEDÌ  18  APRILE  2013  GIOVEDÌ  18  APRILE  2013  GIOVEDÌ  18  APRILE  2013   

� Ore 9,15 Congrega sacerdoti a San Zenone. 
� Apertura CENTRO ANZIANI  in Oratorio: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    prove Corale DONNE, in sala del Consiglio.prove Corale DONNE, in sala del Consiglio.prove Corale DONNE, in sala del Consiglio.prove Corale DONNE, in sala del Consiglio. 

� VENERDI’  19  APRILE  2013 VENERDI’  19  APRILE  2013 VENERDI’  19  APRILE  2013  

� Ore 20,30 prove CORO GIOVANI, in chiesa, per la Prima Comunione. 
� Venerdì, sabato e domenica è presente in Oratorio un 

Gruppo di preghiera di giovani. 
� SABATO  20  APRILE  2013 SABATO  20  APRILE  2013 SABATO  20  APRILE  2013  

� Ore 17,00 a Montebelluna, ordinazione dei Diaconi della Diocesi. 
� Ore 19.00 Comunione di Maturità per i ragazzi di 4^ superiore 

(anno 1995), che hanno fatto l’itinerario. 
 

� DOMENICA  21  APRILE  2013 DOMENICA  21  APRILE  2013 DOMENICA  21  APRILE  2013  
� Ore 10,00 celebrazione della PRIMA COMUNIONE a 27 

ragazzi di terza elementare. 
� Convegno Vicariale A.C.R. con i Genitori a Paderno del Grappa. Ri-

trovo in piazza ore 7,40. Ritorno previsto ore 15,30. 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE MARIANO A CHIAMPO, Vicenza 

DOMENICA 5 MAGGIO: Partenza ore 14.00 e ritorno alle ore 19.00 

ISCRIZIONI entro domenica 21 Aprile. E’ chiesto un contributo di € 5 all’iscrizione. 

COMUNIONE DI MATURITA’ ai ragazzi del ‘95 
E’ una tappa che riguarda il cammino dei ragazzi dopo la Cresima. Attraverso i gruppi delle 

superiori si continua a cercare la propria identità come persone e la propria fede come giovani 

cristiani. Nell’anno dei 18 anni ecco allora questa tappa che fa sintesi del percorso fatto e so-

prattutto rilancia nuove responsabilità a continuare come giovani consapevoli di essere prota-

gonisti nella comunità con il proprio servizio.  

Cari ragazzi vi accompagniamo con simpatia e con la preghiera! 


