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La Parola 
di Dio di 
questa do-
menica ci 
p r o p o n e 

l’ultimo capitolo del vangelo di S. 
Giovanni, un capitolo che è stato ad-
dirittura aggiunto dall’autore in un 
secondo momento, quasi come una 
preziosa appendice. Un capitolo ric-
co di insegnamenti e che presenta 
Gesù Risorto come protagonista e 
Pietro (assieme ad alcuni compagni) 
come interlocutore. Il testo presenta 
una apparizione del Risorto, ma in 
un giorno feriale e in un contesto 
feriale. I discepoli, secondo l’invito di 
Gesù, erano ritornati in Galilea e ave-
vano ripreso (almeno in parte) la 
loro attività normale. Qui Pietro 
prende l’iniziativa di andare al lago 
per pescare. Gli altri sei compagni si 
aggiungono, ma quella notte non 
presero nulla. Successivamente si 
presenta Gesù (ma i discepoli non lo 
riconoscono) e invita i pescatori a 
gettare le reti alla destra della barca 
e qui si presenta la sorpresa: una 
pesca abbondantissima, quasi da 
rompere le reti. Allora Giovanni ha 
l’intuizione:”E’ il Signore”; e Pietro, 
nel suo entusiasmo, raggiunge a nuo-
to la riva per ringraziare il Signore. 
Gesù offre ai pescatori pane e pesce, 
ripetendo i gesti che richiamavano 
l’istituzione dell’Eucarestia. E poi 

segue il dialogo tra Gesù e Pietro, in 
cui Gesù riabilita Pietro (“pasci le 
mie pecore”) e Pietro ribadisce il suo 
amore per Gesù (“Signore, tu sai che 
io ti voglio bene”). 

Molti sono i simboli e i significati di 
questa pagina. 

Innanzitutto è un invito a ricono-
scere il Risorto non solo nei momen-
ti solenni e sacri del culto, ma anche 
nei segni e negli incontri della vita 
feriale.  

In secondo luogo la pesca è simbo-
lo della missione della Chiesa: i di-
scepoli sono inviati per essere 
“pescatori di uomini”, ma la pesca è 
sterile se è fatta solo con le proprie 
forze, occorre operare insieme con 
Cristo, sulla parola di Cristo. La pe-
sca è fruttuosa se ci si trova dentro 
la barca di Pietro, in comunione con 
Pietro (e i successori), 

Il vertice dell’incontro con Cristo si 
ha nella Cena eucaristica(“venite a 
mangiare”): lì è Cristo che ci serve e 
si dona per insegnare a noi di fare 
altrettanto. 

E che cosa chiede primariamente 
Cristo al suo discepolo? Che lo si ami 
(“Signore tu sai che io ti voglio be-
ne”).  

E noi potremmo dare una simile 
risposta alla domanda di Cristo? 

Il Parroco don Piergiorgio 
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Il Risorto nel quotidiano 

 
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
(da Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica) 

 

 252. Quali nomi prende il primo Sacramento 
dell'inizia-zione? 

Prende anzitutto il nome di Battesimo a motivo 
del rito centrale con il quale è celebrato: bat-
tezzare significa «immergere» nell'acqua. Chi 
viene battezzato è immerso nella morte di Cri-
sto e risorge con lui come «nuova creatura» (2 
Cor 5,17). Lo si chiama anche «lavacro di rige-
nerazione e di rinnovamento nello Spirito San-
to» (Tt 3,5), e «illuminazione», perché il battez-
zato diventa «figlio della luce» (Ef 5,8). 

 253. Come è prefigurato il Battesimo nell' 
Antica Alleanza? 

Nell'Antica Alleanza si trovano varie prefigura-
zioni del Battesimo: l'acqua, fonte di vita e di 
morte; l'arca di Noè, che salva per mezzo 
dell'acqua; il passaggio del Mar Rosso, che 
libera Israele dalla schiavitù egiziana; la traver-
sata del Giordano, che introduce Israele nella 
terra promessa, immagine della vita eterna. 

254. Chi porta a compimento tali prefigurazio-
ni? 

Gesù Cristo, il quale, all'inizio della sua vita 
pubblica, si fa battezzare da Giovanni Battista 
nel Giordano; sulla Croce, dal suo fianco trafit-
to, effonde sangue e acqua, segni del Battesimo 
e dell'Eucaristia, e dopo la sua Risurrezione 
affida agli Apostoli questa missione: «Andate e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to» (Mt 28,19). 

255. Da quando e a chi la Chiesa amministra il 
Battesimo? 

Dal giorno della Pentecoste la Chiesa ammini-
stra il Battesimo a chi crede in Gesù Cristo. 

256. In che cosa consiste il rito essenziale del 
Battesimo? 

Il rito essenziale di questo Sacramento consiste 
nell'immergere nell'acqua il candidato o nel 
versargli dell'acqua sul capo, mentre viene in-
vocato il Nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

257. Chi può ricevere il Battesimo? 

È capace di ricevere il Battesimo ogni persona 
non ancora battezzata. 

258. Perché la Chiesa battezza i bambini? 

Perché, essendo nati col peccato originale, essi 
hanno bisogno di essere liberati dal potere del 
Maligno e di essere trasferiti nel regno della 
libertà dei figli di Dio. 

259. Che cosa si richiede a un battezzando? 

Ad ogni battezzando è richiesta la professione 
di fede, espressa personalmente nel caso dell'a-
dulto, oppure dai genitori e dalla Chiesa nel 
caso del bambino. Anche il padrino o la madri-
na e l'intera comunità ecclesiale hanno una 
parte di responsabilità nella preparazione al 
Battesimo (catecumenato), come pure nello 
sviluppo della fede e della grazia battesimale. 

260. Chi può battezzare?  

I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo 
e il presbitero; nella Chiesa latina, anche il dia-
cono. In caso di necessità, chiunque può battez-
zare, purché intenda fare ciò che fa la Chiesa. 
Egli versa dell'acqua sul capo del candidato e 
pronunzia la formula trinitaria battesimale: «Io 
ti battezzo nel Nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo». 

 261. È necessario il Battesimo per la salvezza? 

Il Battesimo è necessario alla salvezza per colo-
ro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che 
hanno la possibilità di chiedere questo Sacra-
mento. 

262. Si può essere salvati senza Battesimo? 

Poiché Cristo è morto per la salvezza di tutti, 
possono essere salvati anche senza Battesimo 
quanti muoiono a causa della fede (Battesimo 
di sangue), i catecumeni, e anche tutti coloro 
che sotto l'impulso della grazia, senza conosce-
re Cristo e la Chiesa, cercano sinceramente Dio 
e si sforzano di compiere la sua volontà 
(Battesimo di desiderio). Quanto ai bambini 
morti senza Battesimo, la Chiesa nella sua litur-
gia li affida alla misericordia di Dio. 

263. Quali sono gli effetti del Battesimo? 

Il Battesimo rimette il peccato originale, tutti i 
peccati personali e le pene dovute al peccato; 
fa partecipare alla vita divina trinitaria median-
te la grazia santificante, la grazia della giustifi-
cazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa; 
fa partecipare al sacerdozio di Cristo e costitui-
sce il fondamento della comunione con tutti i 
cristiani; elargisce le virtù teologali e i doni 
dello Spirito Santo. Il battezzato appartiene per 
sempre a Cristo: è segnato, infatti, con il sigillo 
indelebile di Cristo (carattere). 

264. Quale significato assume il nome cristiano 
ricevuto nel Battesimo? 

Il nome è importante, perché Dio conosce cia-
scuno per nome, cioè nella sua unicità. Con il 
Battesimo, il cristiano riceve nella Chiesa il pro-
prio nome, preferibilmente quello di un santo, 
in modo che questi offra al battezzato un mo-
dello di santità e gli assicuri la sua intercessione 
presso Dio.∞ 
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NOTE INFORMATIVE 

  AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
⇒ 15-21/4  visita alle Famiglie con benedizione case: 
                                    Via Vescovo Dal Monte e via Borgo Faveri 
⇒ 18/4  Congrega Vicariale 
⇒19/4 Pastorale Familiare: Esercizi spirituali . 
⇒21/4   ACR - Convegno Vicariale - Istituti Filippin (Paderno) 
⇒22/4  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

⇒ ringrazio  la ditta  che ha contribuito, accollandosi parte dei costi, all’istallazione 
del tendone nel campetto dell’Oratorio. 

ALTRI APPUNTAMENTI  
∎ 15 e 18/04  corso “GIOVANI INFORMATI-CI” per conoscere i programmi base del pc.  

∎ FACE BOOK: AMICO O NEMICO? Conoscerlo non per 
evitarlo ma per usarlo con responsabilità: lunedì 15 aprile ore 
20.30 presso la scuola media di Mussolente incontro sul rapporto 
“giovani-facebook-genitori” aperto a tutti i genitori che vogliono 
far luce su potenzialità e rischi dei social-network.∞ 
 
∎  20/4   Progetto Giovani: SOCIAL DAY  

∎21 apr. A Paderno - ““CHECHE  SPETTACOLOSPETTACOLO!” !” è il titolo del conve-
gno vicariale che ha come obiettivo quello di  aiutare la famiglia a 
tenere uno sguardo aperto verso l’esterno, verso l’intera comunità 
cristiana in modo da non isolarsi e di diventare parte attiva nella co-
struzione della Chiesa, scoprendo che l’AC può essere luogo di speri-
mentazione della bellezza delle relazioni e di condivisione della fede 
nella dimensione propria del laico. 
Programma:  partenza ore 8.00 da piazzale -   arrivi ore 8.15-9.00 agli Istituti Filippin di Paderno – 
accoglienza -  attività per ragazzi e genitori -   ore 11.00 S. Messa -  ore 12.30 pranzo al sacco -  
ore 15.30 conclusione. Referenti: responsabili ACR  - Silvia Bortignon o Federica Perizzolo 

SOGGIORNI CLIMATICI  ANZIANI  estate 2013* 
Iscrizioni , da  martedì 16/4, presso i Servizi Sociali comunali, nei giorni di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 9 alle 11.30, sino al 30 aprile. Questi i turni proposti:  
3 - 17 Giugno a Rimini   1-15 Luglio a Rimini  
31 agosto - 14 settembre a Rimini 
31 agosto - 14 Settembre a Bibione (Terme) ∞ 
________________________________________________________________ 
 

COLONIA VAL MALENE -anno 2013  
dall’8 al 21 luglio:elementari— dal 21 al 28 luglio: medie .  
Sono aperte le pre-iscrizioni , rivolgersi a :   
Donanzan Piera 0424.577406  Montagner Antonio 0424.87544.    
N.B. fino ad esaurimento posti (n.40 bambini e 11 animatori)∞ 

  
14 aprile 201   3ª DOMENICA DI PASQUA  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

         Parrocchia: 9.00  con consegna tunica  

         ai bambini della Prima Comunione e 

         10.30 con 7 battesimi 
___________________________________ 
 

LUNEDÌ 15/4 -  S. ANNIBALE 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Pierina ed Ermino M.
—Vivi: Adriana C. 

∎  20.30  in canonica – Pre-Consiglio CPP 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta). 

_____________________________________ 

MARTEDÌ 16/4 - S. LAMBERTO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Ceccato Paola e An-
tonio; fam. Piazza Erminio; fam. Saretta Agosti-
no; Valvason  Ferruccio. 
Vivi: Paola B. 

∎  20.30  in canonica— CPAE 
 _____________________________________ 
MERCOLEDÌ 17/4 - S. ROBERTO 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Basso Sante e fam.; 
Antonio,Arpalice, Angela; Anime del Purgatorio.  

∎ 20.30 centro P. incontro con i  Genitori dei  
Bambini della  1ª  Comunione. 

∎  20.30 Incontro Giovanissimi AC 
_____________________________________ 
GIOVEDÌ 18/4 - S. GALDINO 

 † 8.30 S. Messa - Defunti: Fam. Biasion; Ros-
setto Angelo.—Vivi: Maria Rosa 
† 20.30 Adorazione Eucaristica  

              Comunitaria 

∎  20.30 Incontro  dei  Giovani  
della Classe ‘94 con don Franco Zoggia,  
al centro p. 
 

 

VENERDÌ 19/4 - S. ERMOGENE  
† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Serafin; Frighet-
to Umberto (anniv.) 

Vivi: Maria Rosa 
† 14.45 - Catechismo 

∎ 20.00  Consegna questionari iscrizioni scout 

______________________________________ 
 SABATO 20/4 - S.  ADALGISA 

∎ 08:00 - 17:00  Raccolta ferro scout 
† 14.30 - Catechismo 
∎ 15:00 - 17:00  Reparti: promesse scout 

 † 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  Busatto 
Giovanni(da via del Rù); Fontana Giuseppe e 
Cesana Rina; Favero Vittoria e Maria (anniv.); 
Biagioni Paolo; Zamperoni Gianflorio; fam. 
Parolin (e vivi);  fam. De Toni ( e vivi); Cucca-
rollo Natalina; Bontorin Domenico; Golin 
Giacomina; suor Giovanna Guadagnini; pa-
dre Candido Maffei; Dal Bon Marina; Marin 
Giovanni Maria; Andolfatto Maria; Bellon 
Giuseppe; Marcolin Adelina; Scremin France-
sco. — Vivi: Anna E.  
 ______________________________________ 
21/4     4ª DOMENICA DI PASQUA  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                      Parrocchia: 9.00  e  10.30  

∎ dopo la messa delle 9 al centro p. incontro 
dei Genitori dei bambini che faranno la Prima 
Confessione (2ª elem.). 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

ALESSANDRO Baron di Michele e Bianchin Nicoletta. 
AMELIA  Ceccato  di Valentino e Telatin Chiara. 
DANIEL Cremasco  di Dario e Bertoncello  Laura.  
GAIA La Mattina di Calogero e La Mattina M. Rita.    
G IACOMO De Faveri  di Loris e Forner Gloria.  
G IORGIO Baccega  di Matteo e Bignetti Sabrina.  
G IOVANNI Marchesan  di Giuseppe e Ceccato Debora.∞ 

In settimana il Parroco inizia la visita alle 
famiglie con la benedizione delle case.  Il 
senso di questa consuetudine è quello di 
portare alle Famiglie la Benedizione Pasqua-
le, incontrare le Persone con i loro problemi 
e benedire anche l’ambiente che fa parte 
della vita della famiglia. 


