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Gettate le reti e troverete 
Commento al Vangelo  

di  Gv 21, 1-19 

Terza Domenica di Pasqua 
 

Pietro è stato il più presente alle apparizioni del Risorto. Ma nien-
te, nulla, deserto, il suo cuore è rimasto duro e arido. Gesù è vivo 
certo, ma non per lui. Gesù è risorto e glorioso, vivo, ma lui, Pie-
tro, è rimasto in quel cortile. L'inizio del vangelo di oggi, è uno dei 
più tristi momenti del cristianesimo: Pietro torna a pescare. L'ulti-
ma volta che era andato a pescare, tre anni prima, aveva incon-
trato sulla riva quel perdigiorno che parlava del Regno di Dio. Tor-
na a pescare: fine dell'avventura, della parentesi mistica, si torna 
alla dura realtà. Gli altri apostoli - teneri! - lo accompagnano spe-
rando di risollevare il suo morale. E invece nulla, pesca infruttuo-
sa: il sordo dolore di Pietro allontana anche i pesci. Ma Gesù, co-
me spesso accade, aspettava Pietro alla fine della sua notte. Il 
clima è pesante. Nessuno fiata. Solo quel rompiscatole si avvicina 
per attaccare bottone e chiede notizie sulla pesca. Nessuno ha 
voglia di parlare, sono tutti affaccendati a riordinare le reti, la 
schiena curva, il capo chino, il cuore asciutto e sanguinante. 
«Riprendete il largo e gettate le reti» Tutti si fermano. Andrea 
guarda Giovanni che guarda Tommaso che guarda Pietro. Come 
scusa? Cos'ha detto? Cosa? Nessuno fiata, riprendono il largo, 
gettano le reti dalla parte debole e accade. È lui. Gesù non vuole 
che ci perdiamo: ci raggiunge là dove siamo, senza demordere, ci 
aspetta alla fine di ogni notte. (Commento di paolo Curtaz) 

CALENDARIO SECONDA SETTIMANA DI PASQUA 10-17 Aprile 2016 
 

Domenica 10 Terza di Pasqua 

Alle 16.00 in cattedrale l’ordinaz. episcopale di monsignor Renato Marangoni. 

Martedì 12 

Alle 15.30 si incontra il gruppo della Milizia dell’Immacolata. 

Alle 18.30 in Patronato incontro del Parroco con i genitori dei bambini di 4^ ele-

mentare in preparazione alla Prima Confessione. 

Mercoledì 13 
Alle 15.15 pellegrinaggio giubilare a S. Leopoldo  1^ media gruppo A. 

Giovedì 14  

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella.  

Venerdì 15 

Alle 15.30 Catechesi degli adulti. 

Alle 17.00 incontro del Parroco con i bambini della Prima Confessione per la pre-

parazione. 

Sabato 16 

Alle 9.00 nel nostro Patronato Convegno sul Sinodo della Famiglia organizzato 

dal Vicariato Arcella. 

Alle 15.00 la Prima Confessione. 

Domenica 17 Quar di Pasqua: Gior. Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

e Giornata Missionaria Francescana 

Le Società Sportive della nostra Parrocchia organizzano La Festa di Primavera. 

Alle 15.30 Battesimo di Schiavo Sara Maria e Trento Niccolò. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Sordo Ernesta in Saggiorato di anni 88 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 - 16.30—18.00 

ss. Messe festive: 16.30 -  18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Domenica 17 Aprile 

Giornata Missionaria Francescana 
A tutte le S. Messe sarà presente p. Valerio folli, responsabile 

delle Missioni per la nostra Provincia dei Frati e il ricavato della 

questua delle S. Messe andrà alle nostre Missioni Francescane 



Ricordiamo a tutti, in modo particolare ai genitori e ai bambini , il 

bellissimo appuntamento della Festa di Primavera di domenica prossima 

17 Aprile con tante iniziative e giochi!!!!! 

 

Carissimi parrocchiani e 

fedeli del santuario, con 

il depliant che vi riporto 

qui a lato voglio proporvi 

una iniziativa molto im-

portante promossa da 

tutte e 11 le parrocchie 

del Vicariato Arcella. 

Si tratta di un convegno 

sul Sinodo della Fami-

glia, che la Chiesa tutta 

ha recentemente vissu-

to, che ha lo scopo:  

- di riportare e chiarire 

i contenuti fondamentali 

del Sinodo; 

- di sentire la testimo-

nianza di una famiglia 

che vi ha direttamente 

partecipato; 

- di cogliere i risvolti e i 

nuovi orizzonti pastorali 

che il Sinodo offre, in 

particolare alle famiglie. 

Credo che sia davvero 

un’occasione da 

non perdere! 

Il convegno, oltretutto, 

lo avremo in casa in 

quanto si terrà presso il 

nostro Patronato. 

Il parroco p. Nando 


