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Commento al Vangelo 
 

"Io vado a pescare", dice Pietro. Questo 

"vado", non è un semplice andare, ma fa pensare 

ad un ritorno all'attività che svolgeva prima; è il 

tentativo faticoso di rielaborare uno stile di vita, 

perché Gesù è risorto, ma dora in poi, come si fa a 

seguirlo? Anche per noi vale questa domanda: 

cosa significa essere cristiano, come si mette in 

pratica. Se non ci fosse tutta l'organizzazione che 

abbiamo ereditato della Chiesa e delle parrocchie, 

dove ci si radunerebbe? Chi prenderebbe 

l'iniziativa? Cosa si farebbe? Mi sembra che da 

questo punto di vista viviamo di rendita, ma chi si 

prende la responsabilità di portare avanti questa 

preziosa eredità? I discepoli di Gesù non avevano 

nulla in mano se non l'esperienza di Gesù morto e 

risorto.  Fatto sta che Pietro decide di tornare a 

pescare. Non lo decide per la comunità dei 

discepoli, ma solo per se. Gli altri lo seguono, ma 

non sono una comunità che segue le indicazioni 

del proprio responsabile; sono pecore senza 

pastore. Decidono di seguire Pietro perché 

annaspano nel buio. Il risultato è che fanno 

esperienza di sterilità. L'esperienza che facciamo 

tutti, quando andiamo avanti seguendo solo 

l'istinto, fatto di tante paure.  Gesù interviene, e 

non dice: "Io, fossi in voi, proverei a ributtare le 

reti. Oppure, ritenta che sarai più fortunato". Gesù 

parla con autorità, dando indicazioni semplici e 

chiare, da pastore. I discepoli sono docili, e il 

risultato è duplice: pescano ma soprattutto 

riscoprono la presenza del Signore nella loro vita.  

 Poi Gesù sollecita Pietro domandandogli 

se lo ama, e invitandolo ad assumere la 

responsabilità della Chiesa.  Pietro grazie alla 

triplice domanda di Gesù, che gli ricorda i sui 

rinnegamenti, è più che mai conscio dei suoi 

limiti, come lo siamo noi, ma vede che Gesù ha 

fiducia in lui. Perciò si lancia nell'avventura che 

ha davanti, assumendosi la responsabilità della 

nascente Chiesa, parlando di Gesù, radunando i 

credenti e aiutando i bisognosi.  In questi secoli 

trascorsi, per grazia di Dio, abbiamo sempre avuto 

persone disponibili a portare avanti la Chiesa.  

(segue retro) 

 

LUNEDI’ 30 aprile 2001 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: Per le anime del purgatorio; + 

Moras Giovanni 

 

MARTEDI’ 1 maggio 2001 
San Giuseppe lavoratore - Memoria 

 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
Secondo le intenzioni dell’offerente; In onore della 

Madonna per Sabrina;  
 

MERCOLEDI’ 2 maggio 2001 
S.Atanasio, vescovo e dottore. Memoria 

  

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
In onore del B.P.Pio nel II°Anniversario della 

beatificazione; Def.ti Pasut Ernesto, Pes Albino e 

Cois Amabile. 
 

GIOVEDI’ 3 maggio 2001 
Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli - Festa 

 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
Secondo le intenzioni degli offerenti; Ann di Perin 

Pietro; Def.ti Valdevit Antonia, Antonio e famigliari; 

Def.ti Della Giustina Maria, Giacomo e sorelle; 

+Nosella Ida. 
 

VENERDI’ 4 maggio  2001 
3ª settimana di Pasqua – PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

 

S. Maria  ore  9.00  S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e famiglia; In 

onore di San Michele arcangelo 

 
 

SABATO 5 maggio 2001 
3ª settimana di Pasqua 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Def.ti Urban Luigi e Venanzio; Def.ti Piva Giovanni 

e Viol Santa; Secondo le intenzioni degli offerenti; 

+Truccolo Iolanda. 

 

S.Maria ore 16.00 Matrimonio di Cossetti Marco e 

di Bressan Ines. 
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Oggi tocca a noi.  Notiamo che Pietro è 

l'unico al quale Gesù fa una proposta, 

probabilmente perché è l'unico che gli va in 

contro con entusiasmo, buttandosi in acqua, 

andando a cercare i pesci nella rete; è l'unico 

interlocutore di Gesù. Gli altri stanno a debita 

distanza, e non osano parlare. Forse per 

reverenza, ma anche per timore; timore che gli 

chieda chi sa che cosa, paura di rimetterci. Per 

cui Gesù deve limitarsi ancora a servirli, 

avvicinandosi a loro.   

Gesù domanda anche me se lo amo e se 

sono disposto ad assumermi qualche 

responsabilità nella sua Chiesa. Signore ti 

ringrazio, perché questa proposta, tu me la fai 

perché sai che questa è la via migliore per 

evitare di fare una vita sterile e frustrante.  

Tu hai dato la possibilità a Pietro e 

compagni, di fare una vita interessantissima, e 

questa possibilità tu la dai anche a me. Aiutami 

ad essere docile alla tua chiamata tutti i giorni, 

per il mio bene e per il bene della Chiesa.      
 

DOMENICA 6 maggio 2001 
4ª DOMENICA DI PASQUA   Giornata mondiale di 

preghiera per le VOCAZIONI di speciale consacrazione 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 
Ann di Vivian Adriano; Def.ti Vivian Pietro, 

genitori, fratelli e sorelle; +Bonivento Pietro; 

+Battegazzore Marino; Def.ti Fabbro Giovanni e 

Emilio. 
 

Duomo ore 9.30 Consegna della preghiera del 

PADRE NOSTRO  ai fanciulli della 2a Elementare 

e poi uscita a Barcis. 
 

Duomo ore 16.30 Recita del S.Rosario;   

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore del B.P.Pio  
 

Oggi i Lupetti con i loro genitori faranno un’uscita 

in Val de Roia a Montereale : S Messa alle 11.30 

 

 

 

S. Confessioni il  Sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

per i fanciulli e ragazzi e alle ore 17.30 alle ore 18.00 

per gli adulti.  

La Domenica mattina tra le S.Messe d’orario 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

MAGGIO: MESE MARIANO 

Inizia il mese dedicato alla Madonna. Nei luoghi  più familiari e secondo le consuetudini locali, si reciti il S.Rosario 

ogni giorno, affinchè la Vergine Maria ci aiuti nel cammino di conversione. Alla fine del mese rinnoveremo la 

consacrazione della nostra parrocchia alla Madonna Assunta che abbiamo fatto in occasione dell’anno giubilare.  
 

 

  Orari e luoghi dove si recita il S.Rosario. 

 

  S.MARIA ore 17.30 tutti i giorni 

  S.ANGELO ore 17.30 tutti i giorni nel parco 

  DUOMO ore 17.30 Sabato e Domenica 

  LUNEDI’:ore 20.00  Cooperativa “IL GIGLIO”; 

  MARTEDI’:ore 20.00 via S. MARGHERITA; 

  MERCOLEDI’:ore 20.00 TALPONEDO; 

  GIOVEDI’:ore 20.00 Via M.VIETTI–condomini 

  GIOVEDI’:ore 20.30 via EX CAMPO SPORTIVO; 
  VENERDI’:ore 20.00 via SILE 

 

 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA 

Si porta a conoscenza di tutti i fedeli che l’Organo a canne della Chiesa parrocchiale è definitivamente restaurato e 

ha ripreso a suonare. Il completo restauro ad opera della ditta di Codroipo FRANCESCO ZANIN è costato lit. 

150.000.000. La regione FVG ha finanziato parte del restauro con due lotti pari ad un totale di  Lit. 107.896.848.  

Quindi il debito effettivo per la comunità parrocchiale è di Lit. 52.597.248. Si tenga conto che con l’iniziativa 

simbolica che ognuno ha fatto a suo tempo di comprare le canne dell’organo si sono accantonati circa Lit 

30.000.000, perciò sono da raccogliere con apposite iniziative future lit.22.597.248. Dopo un adeguato tempo di uso 

si procederà ad una nuova accordatura e poi si potrà organizzare il Concerto di inaugurazione previsto per la metà di 

Giugno. 

 

GIORNATA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO 

A causa di una serie di impegni della parrocchia (Comunioni e cresime), della vita sociale (elezioni e altro) non 

abbiamo potuto organizzare la Giornata per l’anziano e l’ammalato che abbiamo fatto l’anno scorso. Perciò 

quest’anno andiamo un po’ avanti. Pensiamo di farla DOMENICA 27 MAGGIO ASCENSIONE  alle ore 17.00 in 

Duomo con la S.Messa solenne cantata e l’amministrazione del sacramento degli infermi, Altermine ci sarà una 

piccola festa. Si prega di segnalare al parroco tutte le persone che necessitano di un passaggio per raggiungere il 

duomo, la parrocchia provvederà. 

 

CONSULTA DIOCESANA DI PASTORALE SCOLASTICA 

Sabato 5 maggio presso la Casa della Madonna pellegrina di Pordenone con inizio alle ore 16.30 si terrà un incontro 

di riflessione “Perché credere nell’educazione oggi?” Sono invitati gli insegnati di ogni ordine e grado. 


