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 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

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.  (Forma breve Gv 21, 1-14)  
 

Calendario Liturgico 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 02 Lunedì 

1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 03 Martedì 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 04 Mercoledì 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 05 Giovedì 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 06 Venerdì 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 07 Sabato 

4ª Dom. di Pasqua At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9-17; Gv 10,27-30 08 Domenica 



 

 

 
 
 

Signore, ti voglio bene 
 

 
Quante volte siamo 
stati come i 
discepoli di Gesù 
in questo brano del 
Vangelo? Tristi, 
affranti, con il viso chino, con 
lo sguardo verso il basso, al 
punto tale da non riuscire a 
riconoscere il volto di Gesù 
che ci parla. 
È vero, la vita, spesso, ci 
mette davanti ostacoli difficili 
da superare (rappresentati in 
questo passo dal non riuscire 
a pescare nulla), che ci 
piegano il capo, che ci 
nascondono la bellezza dello 
stare insieme al Risorto. Solo 
ascoltando la sua Parola, solo 
con la preghiera possiamo 
capire che dobbiamo voltarci 
dall’altra parte, alzare lo 
sguardo e gettare la rete 
dall’altra parte della barca e 
solo in quel modo riusciremo a 
superare le nostre fatiche. 
Come i discepoli, dobbiamo 
fidarci delle parole di Gesù, 
anche se sembrano 
incomprensibili, anche se 
sembra cambiare poco o 

nulla, però 
cambia il modo 
con cui facciamo 
le cose, cambia 
lo spirito delle 

nostre azioni, insomma quella 
che fa differenza è la 
presenza di Gesù nelle nostre 
vite. 
Se riusciremo ad alzare la 
testa e riconoscere il volto di 
Gesù nelle difficoltà, se 
riusciamo a dire: “Signore, ti 
voglio bene”, riusciremo a 
portare frutto nelle nostre vite 
in modo inimmaginabile a tal 
punto che “non riusciremo più 
a tirare su la rete per la 
grande quantità di pesci”. 

 
Riccardo 

 

 

 

 

 

 



 

 

02 – 08 maggio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

30 SABATO M ORE 18.00 DEFI BERNARDINI ROSSIER, EVANGELISTI 
VERONICA, BERNARDINI PATRIZIA e GALLINA 
SILVANO // FU ALUNNI MARINO // FU BUCCHI RITA 

01 DOMENICA M ORE 11.00 FU PALLONE VINCENZO 

02 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU TOPPI LINA 

03 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU ROSSI ELVIRA e CONCETTA 

04 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU ROBELLINI GISELLA 

05 GIOVEDI’ M ORE 08.00 FU BETTONI ANGELA 

06 VENERDI’ M ORE 08.00 FU BETTONI ZITA 

07 SABATO M ORE 18.00 7ª FU MENCAGLI ANGELA // FU BURINI FEDERICO  

08 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

01 DOMENICA M ORE 10.00  

08 DOMENICA M ORE 10.00 FU BASTIANUCCI MARINO 

 
 

Domenica 01 maggio 

98ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
 

Festa al Castellaccio 

alle ore 08.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale 
alle ore 10.30 Rosario e alle ore 11.00 S. Messa al Castellaccio 

 

Presentazione al Battesimo di Sofia 
 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 
 

Domenica 08 maggio 

Festa a Montalbano – alle ore 10.00 Santa Messa 
 
 

Durante il mese di maggio, tutte le sere alle ore 21.00, 
suonerà la campana che inviterà alla preghiera del Rosario, 

recitato nelle Famiglie e nella Cappella dell’Adorazione 
 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE 

 
 

Maggio mese di Maria  
 

Diversi mesi dell'anno sono dedicati alla Beata 
Vergine, ma maggio è il mese più antico. Prima di 
tutto, dovete sapere che questa usanza sulla Vergine 
Maria esiste dal Medioevo. Alla vigilia del 1° maggio, 
ogni famiglia doveva allestire un altare nella propria 
casa decorato con fiori e luci. Durante tutto il mese di 
maggio, davanti a questo altare, ogni famiglia di ogni 
casa si riuniva per pregare in onore della Vergine 
Maria. Ogni membro della famiglia avrebbe poi 
disegnato un foglio che indicava le diverse virtù della 
Beata Vergine e avrebbe dovuto metterlo in pratica il giorno successivo. 

Il mese di maggio non ha una grande festa mariana come il mese di agosto 
con l'Assunzione o il mese di dicembre con l'Immacolata Concezione, 
celebrata 9 mesi prima della festa della Natività. È solo dalla riforma liturgica 
del 1969 che la Visitazione della Beata Vergine viene celebrata il 31 maggio. 

A differenza di altre feste religiose celebrate secondo il calendario liturgico, 
la Visitazione è celebrata secondo la stagione. In Europa, maggio è il mese 
dei fiori. È il mese in cui la vita ricomincia, in cui appare la primavera, in cui il 
sole fa la sua comparsa e quindi il mese in cui i fiori cominciano a crescere. 

Nel XIII secolo, il re di Castiglia, Alfonso X il Saggio, associò la bellezza 
della Vergine Maria al mese di maggio in uno dei suoi poemi. Nel XIV secolo, il 
frate domenicano Enrico Suso, adornava le statue della Madonna con corone 
di fiori ogni 1° maggio. Alla fine del XVI secolo, l'usanza a Roma era di 
dedicare i 31 giorni del mese di maggio alla Madre di Dio. A quel tempo, i 
bambini si riunivano intorno all'altare della Beata Vergine per offrire alla Madre 
di Dio fiori di primavera, simboli delle virtù cristiane. C'è un legame tra la 
bellezza della flora che si dispiega in maggio e la Vergine Maria. 

Il mese di Maria è fin dall'inizio un bell'atto d'amore verso la Vergine Maria 
ma anche un impegno a celebrarla ogni giorno dell'anno. 

Il mese di maggio è un'occasione per dare un posto speciale alla Beata 
Vergine nelle nostre preghiere. Durante questo mese di maggio, avviciniamoci 
a Maria. Nelle nostre case possiamo rendere omaggio alla Santa Vergine, per 
esempio, facendo fiorire la sua statua o il suo spazio di preghiera. 


