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III DOMENICA DI PASQUA  

SALMO RESPONSORIALE   SAL 29 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli 
apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressa-
mente proibito di insegnare in questo nome? Ed 
ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro 
insegnamento e volete far ricadere su di noi il 
sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro 
insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 
invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha 
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appen-
dendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla 
sua destra come capo e salvatore, per dare a 
Israele conversione e perdono dei peccati. E di 
questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito San-
to, che Dio ha dato a quelli che gli obbedisco-
no». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono 
loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li 
rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono 
via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati 
degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA    At 5.27b-32.40b 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli at-
torno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. 
Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di 
migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, 
che è stato immolato, è degno di ricevere po-
tenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, glo-

SECONDA LETTURA Ap   15,11-14 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia Cristo è risorto, lui che ha 
creato il mondo, e ha salvato gli uomini nella 
sua misericordia.                                   Alleluia 

Ti esalterò, Signore,  
perché mi hai risollevato.  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di 
me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli 
inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi 
nella fossa.                    R 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua 
santità celebrate il ricordo, perché la sua collera 
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.R 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vie-
ni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in 
danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per 
sempre.                          R 

VANGELO                       GV 21,1-19 

X Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Gali-
lea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dis-
sero: «Veniamo anche noi con te». Allora usci-
rono e salirono sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stet-
te 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 par-
te 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 venne-
ro con la barca, trascinando la rete piena di pe-
sci: 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 pe-
sce che avete preso ora». Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fosse-
ro tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapeva-
no bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pe-
sce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 

ria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e 
sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli es-
seri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A 
Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, o-
nore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». E i 
quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli 
anziani si prostrarono in adorazione. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
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 a-
gnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispo-
se: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio be-
ne». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli 
disse per la terza volta: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 

bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore.  
In verità, in verità io ti dico: quando eri più gio-
vane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiun-
se: «Seguimi». 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

In occasione del primo anniversario del restauro della chiesetta di Giare, proponiamo 
alla comunità di ritornare in questo luogo per trascorrere una giornata in spensiera-
tezza ed allegria.  
Ecco il programma:  
ore 10.00 celebrazione Santa Messa, presieduta da Mons. Orlando Barbaro;  
ore 11.00 concerto della Banda “Città di Mira”;  
ore 12.15 pranzo presso “La Fattoria” di Favaretto Massimo (al sacco o a pagamen-
to: primo piatto e piatto freddo); 
 ore 14.00 passeggiata libera;  
ore 17.00 chiusura con il Santo Rosario presso la chiesetta. 

PRIMO MAGGIO: GIARE IN FESTA 



BRAVO, GIOVANNI! CE L’HAI FATTA… 
 

Venerdì 16 aprile, all’U-
niversità di Padova, Gio-
vanni Fassina, dopo tanti 
anni di studio e di sacrifi-
ci, ha completato il corso 
di     specializzazione, 
diventando Ingegnere dei 

Materiali.  
Congratulazioni per aver raggiunto un traguar-
do così importante!  
Ti auguriamo ora un brillante futuro, ricco di 
successi personali e professionali. 

 

Domenica 23 maggio, durante la Santa Messa delle ore 10.30, la nostra Comunità celebrerà gli an-
niversari di matrimonio di tutti gli sposi che desiderano ricordare davanti al Signore i lustri tra-
scorsi da quel primo sì, pronunciato anni fa.  
La festa vuole essere soprattutto un ringraziamento per gli innumerevoli doni ricevuti nel tempo e 
che a volte facciamo fatica a riconoscere, ma anche l’impegno a continuare il cammino, rinnovando 
la reciproca promessa d’amore e di fedeltà del primo giorno. 
Per una buona organizzazione della festa si rende necessario dare la propria adesione a don Luigi 
entro domenica 9 maggio 2010. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: OCCASIONE DI FESTA E DI RIFLESSIONE 

GENEROSITÀ 
L’ulivo e l’icona del Patriarca sono stati distri-
buiti alle famiglie della nostra Comunità par-
rocchiale quale segno ed augurio pasquale di 
pace, di speranza, di ottimismo, di voglia di 
vita nuova. Le offerte raccolte durante la conse-
gna ammontano a € 4.829,00. 
Dalle cassettine “Un pane per amor di Dio” 
sono stati raccolti € 950,00, già consegnati al-
l’Ufficio Missionario di Venezia. 
Alcune persone si sono ricordate, in occasione 
della Santa Pasqua, di donare delle offerte per 
sostenere le tante necessità della Parrocchia e le 
tante iniziative a favore di tutti.  
Infine, una famiglia di Giare si è resa disponibi-
le a pagare i consumi di energia elettrica ed 
acqua della chiesetta di Giare. 

A tutti voi… un grande grazie di cuore! 

Dal 23 al 28 agosto si svolgerà una gita a Roma per ammirare le bellezze del-
la Capitale. Il costo individuale della gita è di 740 euro. 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare una caparra di 200 euro. 
Ancora qualche posto disponibile! 

CAMPOSCUOLA PER FAMIGLIE 
È stato programmato dal 
10 al 17 luglio il campo-
scuola per famiglie nella 
Casa Alpina “San Dome-
nico Savio” ad Auronzo 
di Cadore (BL). 
Le quote individuali so-
no le seguenti: 

- 310 euro camera doppia; 
- 370 euro camera singola. 
La prenotazione si ritiene valida con una capar-
ra di 50 euro a persona. Ci sono ancora posti 
disponibili.  
Le iscrizioni chiudono il 10 maggio. 

 

INCONTRIAMOCI 
Mercoledì 21 aprile, alle ore 20,30 INCON-
TRO ANIMATORI CAMPO MEDIE. 

CONCLUSIONE DELLA 
VISITA PASTORALE 

Martedì 20 aprile, alle ore 20.30, nella chiesa di 
San Nicolò a Mira saranno pre-
senti il Patriarca, il Vescovo Au-
siliare e i loro collaboratori. 
All’incontro sono invitati tutti 
coloro che a vario titolo 
(Consiglio Pastorale, Consiglio 
Pastorale allargato, collaboratori 
parrocchiali) hanno partecipato all’incontro con il 
Patriarca nelle 9 parrocchie del Vicariato. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 18 
APRILE 

2010 
III DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 pro populo 
          † DE MUNARI LUIGI e ROSA 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
          † RIGON ELIDE 
          † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e  
              NONNI 
  9.00 † FAMIGLIA PATRON 
          † GRIGGIO GIOVANNI e FAMIGLIA 
          † BISON MARIA e DA LIO MARIO 
10.30 BATTESIMO DI: MASON EMMA  
          † GAZZETTA GUERRINO, AUGUSTA e   
             MASON GILDO, ELISA e PAOLO 
18.00 † REATO GRAZIA 
          † BOTTACIN DIEGO 
          † AGNOLETTO IRMO, TERESA e GENITORI 
          † DONÒ GINO 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

GIORNATA  
PER L’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DEL  
SACRO CUORE 

 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA 

DOGALETTO 
11.00 † SPOLAOR MARIO, FRISON AMEDEO e  
             LINDA 
          † BERTIATO ROMEO e GENITORI 
          † RUBIN BRUNO e ANNALISA 

LUN 19 

  8.00 † per le anime 
18.30 † GAZZATO VITTORIA e BERTIATO BRUNO 

 

MAR 20 

  8.00 † BAZZATO MIRELLA 
18.30 † per le anime 

20.30 CONCLUSIONE VISITA PASTO-
RALE (Chiesa S. Nicolò a Mira) 

MER 21 
  8.00 † per le anime 
18.30 † AURELIO GILDA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
MEDIE 

GIO 22 

  8.00 † per le anime 
18.30 † CONIUGI BERATI 
          † CALABRÒ VINCENZO 

 

VEN 23 
 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 24 

  8.00 † per le anime 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FAVARETTO FISCA GIANNI  
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † BREDARIOL MARIA 
          † BETTIN GIOVANNI e MARIA 
          † CORRÒ DAVIDE, EMMA e FIGLI 
          † GIACOMELLO ANTONIO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 

15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 
 

Confessioni 

PORTO 
17.30 † FAM.QUIZIELVÙ, PELIZZARO e  
             PIOVESAN 
          † ORGANO TERESA, RITA e IRMA 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 25 
APRILE 

2010 
IV DOMENICA di  

PASQUA  

7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † CHINELLATO IRMA 
          † ARTUSI SEVERINO 
          † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 
          † ANCELLE DEFUNTE 
10.30 † BOSCARO NATALINA, GENITORI e 
             FRATELLI 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † SACCOMAN LEONILDA e FERIAN LUIGI 
18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † PULLIERO ALBERTINA 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO SERGIO, 
        BRUNO, GABRIELE, GIOVANNI e FRATELLI 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † DE MARCHI ARGILLA 

GIORNATA  
MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 

 
ORE 10.30  

FESTA DEI CARABINIERI 


