
DOMENICA 5 MAGGIO - III DI PASQUA  
XCV Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto  

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa saranno celebrati i sacramenti della Cresima e dell’Eucare-

stia per 18 ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana  

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 

Ore 8.30 - SG Pettenello Giovanni, Antonio, Giulio e Giovanni 
 

MARTEDÌ 7 MAGGIO  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO  

Ore 18.30 - SG int. offerente - Stievano Francesco e deff. fam. 

Ci uniamo oggi alla festa che le  suore celebrano nel ricordo del 70° anniversa-

rio di fondazione della congregazione (Oblate della Madonna del Rosario) 
 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 10 MAGGIO  

Ore 8.30 - LN  

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Carturan) 
  

SABATO 11 MAGGIO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rauli Carla, Francescon Adele, Zurini  

 Salvatore e Nereo - Valentini Mario, Dino e Aldo - Matrimoni  

 Ampelio (ann.) 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Berion Paolo (VII) - Favini Mario e Ida 

 - Coletto Gino (ann.) 
  

DOMENICA 12 MAGGIO - IV DI PASQUA 
LVI Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto - Rampin Giocondo e  

 Milena 
Ore 10.00 - LN Rampin Maria e Alessio - Zanotto Giuseppe e Angela 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Alessandro Neri, di Cristian e Veronica 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

5 maggio 2019 – III Domenica di Pasqua 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 1-19) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-
rìade (...). 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 voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pe-
core». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi be-
ne?» (...)           

 

Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore 
 

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: 
«Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, 
amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: 
Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio 
tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio 
con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù 
sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo 
passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo. 

Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Ge-
sù adopera il verbo dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibi-
le, del confronto vincente su tutto e su tutti. 

Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il 
verbo di Gesù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare 
che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! 

Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano 
più i confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero 



per me? E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quel-
lo più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa 
all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai! 

Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore 
di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i 
nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto 
almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. 
«Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?». 

Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenti-
cando lo sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore ve-
ro mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto 
salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così 
poco, con la sincerità del cuore. 

Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. 
Non è la perfezione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita sa-
remo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul 
giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi 
bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: 
mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti vo-
glio bene. E piangeremo insieme di gioia.                 

 

Padre Ermes Ronchi 

 

Lunedì 6 maggio 
- Veglia vocazionale diocesana per giovani, presieduta dal vescovo Claudio, in 

seminario maggiore alle 20.30 
 

Martedì 7 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro con i volontari addetti alla cucina, alla preparazione cibi ed al 

servizio bar delle attività parrocchiali alle 21.00 
 

Mercoledì 8 maggio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 9 maggio 
- Veglia ecumenica di preghiera e testimonianza “Insieme per l’Europa”, in 

chiesa di Santa Sofia (Padova), dalle 19.00 alle 22.00  
 

Venerdì 10 maggio 
- Incontro vicariale di formazione per educatori Acr alle 20.45 a San Tommaso 

LN - Gruppo missionario alle 21.00 
 

Sabato 11 maggio 
LN - Alle 15.00 il gruppo di catechismo del Primo Discepolato - II Tappa (III 

elementare) celebrerà il Rito di Consegna della Preghiera del Signore nella 

chiesetta di Pozzoveggiani 

- Alle 15.00 “camminata biblica a tema vocazionale”, dalla Basilica di S. Giusti-

na fino alla chiesetta di Pozzoveggiani  

LN - Rito di consegna del Credo (Simbolo) con il gruppo di catechismo del Pri-

mo Discepolato - I Tappa (II elementare) alle 19.00 
 

 

MAGGIO MESE DEL S. ROSARIO 
Questa settimana potremo recitare assieme la preghiera del s. rosario nei seguenti 

luoghi: 

Lion:  - lunedì alle 21.00 da Lucia Toffano, via Mascagni 19 

 - martedì alle 21.00 in chiesa 

 - mercoledì alle 21.00 al capitello 

 - giovedì alle 18.00 in chiesa 

 - venerdì alle 21.00 presso fam. Pasquetto, via Rossini 22 

San Giacomo:  - lunedì alle 21.00 da Emanuela Menegazzo ved. Volpin, via Puccini 55 

- martedì alle 21.00 da Giancarlo Pellegrini, via Risorgimento 44 

- mercoledì alle 21.00 presso fam. Gabriele Bettio (Agriturismo Pegaso) 

- giovedì alle 21.00 da Anna Ferrarese, via Verdi 30 

- venerdì alle 20.45 presso fam. Giuliano Carturan, vic. S. Pio X 40/B 

   (a seguire sarà celebrata l’Eucarestia con la benedizione delle croci) 

 

TORTE A LION E SAN GIACOMO 
Sabato pomeriggio attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in 

entrambe le parrocchie (entro le 17.00, dando comunicazione degli ingredienti) per 

essere poi distribuite sabato sera e domenica.  

 

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A THIENE 

La parrocchia di San Giacomo ripropone, come pensato l’anno scorso, un pellegri-

naggio con destinazione Thiene, aperto a tutti, ed in particolare rivolto agli anziani, 

fissato per sabato 1° giugno a conclusione del mese di maggio. Sono previste le vi-

site guidate al Duomo, all’attigua chiesetta del Rosario ed al Santuario della Madon-

na dell’Olmo. Durante la mattinata sarà celebrata l’Eucarestia e per il pranzo ci si 

porterà in un locale ai piedi dei monti, all’imbocco della Val d’Astico. Al rientro 

sono pensate due tappe ai cimiteri di Zugliano e Reschigliano, in ricordo di don De-

metrio e don Valerio. Si prevede per la partecipazione una quota di circa 30 € 

(comprensiva di viaggio in pullman, pranzo ed altre spese eventuali), per informa-

zioni e iscrizioni si può lasciare il nome con un acconto di 10 €, prendendo contatto 

in ufficio parrocchiale, in centro parrocchiale ed alla sera nei centri del rosario (fino 

ad esaurimento posti disponibili in pullman). Prossimamente comunicheremo anche 

il programma precisato nei dettagli. 

(con l’aiuto di 

suor Antonietta 

e suor Rosaria) 


