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III DOMENICA DI
PASQUA

(di p. Ermes Ronchi)
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma
tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un
progressivo sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono
arresi, sono tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di
quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza libera e felice, conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati alla
legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte
senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di
veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare
sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte
che può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto
verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha
preparato una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, invece
no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco,
braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli
bene, stanchi come sono, con qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che
compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e
pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino,
e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema per il freddo e per la domanda bruciante: Simone di
Giovanni, mi ami più di tutti?
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora
può tornare dal Padre. Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un
“ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone,
mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo.
E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro,
contento di quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti
voglio bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con
gli occhi di Pietro, vederlo
con il cuore del debole, con
gli occhi del povero, da
incarnato, o non cambierà
mai niente. Non dall'alto di
un trono, ma all'altezza
della canzone che cantano
gli occhi dell'apostolo stanco.
E ogni cuore umano è stanco.

Dal Vangelo di
Giovanni

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul
mare di Tiberìade. E si manifestò così:
si trovavano insieme Simon Pietro,
Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e
altri due discepoli. Disse loro Simon
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette 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 parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su
per la grande quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù 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 vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: 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 pesce che avete preso ora». Allora
Simon Pietro salì nella barca e trasse a
terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la
rete non si squarciò. Gesù disse loro:
«Venite a mangiare». E nessuno dei
discepoli osava domandargli: «Chi
sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane
e lo diede loro, e così pure il pesce. Era
la terza volta che Gesù si manifestava
ai discepoli, dopo essere risorto dai
morti.
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PELLEGRINAGGIO PRIMO
MAGGIO
Come ogni prima domenica di maggio, vivremo il nostro pellegrinaggio
a piedi fino alla Madonna del Trebbio
di Montegridolfo. Partenza alle ore
9.00. La S. Messa, per chi volesse
raggiungerci, sarà celebrata alle ore
11.00. In caso di pioggia si andrà
direttamente in chiesa a Montegridolfo alle 11.
*****
MAGGIO: IL MESE DEDICATO A
MARIA
Il mese di maggio è il periodo
dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in
cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si
sente più forte il bisogno di preghiere alla Vergine. Un bisogno che si
avverte con particolare urgenza nel
tempo che stiamo vivendo.
Un’occasione per riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa. Lo si
può fare insieme, in famiglia o personalmente, ma senza mai perdere
di vista l’unico ingrediente davvero
indispensabile: la semplicità. Contemplare il volto di Cristo con il cuore di Maria, “ci renderà ancora più
uniti come famiglia spirituale e ci
aiuterà a superare questa prova” (Papa Francesco). Ogni sera
alle 17.30 in chiesa preghiamo
con il Rosario.
*****
BENEDIZIONE DELLE CASE E
DELLE FABBRICHE O IMPRESE
Don Marco è sempre disponibile per
la benedizione delle famiglie e delle
fabbriche (capannoni e uffici). Si può
prendere appuntamento venendo in
sacrestia o telefonando in parrocchia, il
pomeriggio (lun-ven) dalle ore 16.00
alle 18.00 allo 0721/585966. Grazie.

GRUPPO BIBLICO ADULTI
Riprendono gli incontri del gruppo
biblico per tutti Lunedì 2 maggio
alle ore 21.00 in sala Eden sul Vangelo di Marco. Sempre aperto a tutti.
*****
CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 5 maggio alle ore 21.00 si
riunisce il CONSIGLIO PASTORALE
per programmare il cammino che ci
attende, il mese di maggio, per
l’apertura del gruppo del Rinnovamento nello Spirito e l’estate.
*****

SS. MESSE DELLA
SETTIMANA - Maggio
III DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA PER L’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Sabato 30 aprile
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
Domenica 1 maggio
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo
LA S. MESSA DELLE 18.00 E’
SOSPESA!

CAMBIO ORARIO SANTA MESSA
DA MERCOLEDI’ 1 GIUGNO cambierà l’orario della S. Messa serale
dalle 18.00 passerà alle 19.00tutti i
giorni. Il S. Rosario vien quindi spostato alle 18.30.

Lunedì 2 maggio – Sant’
Atanasio, vescovo e dottore
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Nazzarena, Ida e
Bertina
Ore 18.40 Vespri

*****

Martedì 3 maggio –
SS. FILIPPO E GIACOMO AP.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Edmondo e
Gelsomina
Ore 18.40 Vespri

ORDINAZIONE DEL NUOVO
ARCIVESCOVO SANDRO
OGGI 1 maggio alle ore 16.30 in
Cattedrale a Pesaro sarà ordinato il
nuovo Arcivescovo di Pesaro MONS.
SANDRO SALVUCCI. Dopo la Messa, in piazza del Popolo ci sarà il saluto alla città e diocesi, con rinfresco
a seguire. Tutti possono partecipare,
sia sul sagrato del Duomo o nella
chiesa della Madonna delle Grazie. In
Duomo invece si entra solamente con
il pass. La celebrazione sarà trasmessa anche da TV ROSSINI
(canale 80) o sul sito dell’arcidiocesi:
www.arcidiocesipesaro.it.
Ovviamente la S. Messa delle
18.00 in parrocchia è SOSPESA!
*****
L’ETERNO RIPOSO
Emilia Savini
Galliano D’Ublado
Zaira Magi

UNA PREGHIERA PER OGGI
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali
con l’acqua benedetta e dire questa preghiera:
Signore, in questo tempo di Pasqua ti chiediamo sempre il dono
della pace: per noi, per tutti i luoghi dove ci sono le guerre
e per tutto il mondo.
Tu chiedi a ciascuno di noi, come a Pietro: ‘Mi ami tu?’
Aiutaci ad amarti di più e a prenderci cura delle persone,
a volerci più bene e a costruire ponti di fraternità con tutti,
specie con chi facciamo più fatica.
Insegnaci ad amare come hai fatto Tu e donaci la grazia per farlo!
Amen.

Mercoledì 4 maggio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Igino e Diana Palazzi
Ore 18.40 Vespri
Giovedì 5 maggio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
Ore 18.40 Vespri
Venerdì 6 maggio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Mattia Ferri – Doriana
Merli
IVDOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Sabato 7 maggio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Pasquale e Irma
Berardi
Domenica 8 maggio
Ore 8.30
Ore 10.00 Maria e Solindo
Ore 11.15 Messa per il popolo
50° di matrimonio Aniello Alfonso
e Michelina Federico
BATTESIMI di Leonardo Binotti,
Riccardo Nobili, Nelsy e Ryan Nobili,
Martino
Cucchiarini,
Nicole
Sabattini, Leonardo Ferrini, Joel
Dukaj.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00

