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Domenica 5 maggio IIIa di PASQUA
Gv 21, 1-19
Dal Vangelo secondo
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,
Natanaèle 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.
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 agnelli». Gli disse di nuovo,
per la seconda volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pascola le mie pecore». Gli disse
per la terza volta: «Simone, figlio
di Giovanni, 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
giovane 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, aggiunse: «Seguimi».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dalla «Prima Apologia e favore dei cristiani» di san Giustino, martire
(Cap. 66-67; PG 6, 427-431)

La celebrazione dell’Eucaristia
A nessun altro è lecito partecipare all’Eucaristia, se
non a colui che crede essere vere le cose che insegniamo, e che sia stato purificato da quel lavacro istituito
per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e poi
viva così come Cristo ha insegnato.
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è fatto uomo per l’intervento del Verbo di
Dio. Si è fatto uomo di carne e sangue per la nostra
salvezza. Così crediamo pure che quel cibo sul quale
sono state rese grazie con le stesse parole pronunciate
da lui, quel cibo che, trasformato, alimenta i nostri
corpi e il nostro sangue, è la carne e il sangue di Gesù
fatto uomo.
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate vangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato così: Preso il pane e rese grazie, egli disse:
«Fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo». E allo stesso modo, preso il calice e rese grazie,
disse: «Questo è il mio sangue» e lo diede solamente
a loro.
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo
fatto nelle nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti quelli che sono nel bisogno, e stiamo

sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci nutriamo benediciamo il creatore dell’universo per mezzo del suo
Figlio Gesù e dello Spirito Santo.
E nel giorno, detto del Sole, si fà l’adunanza. Tutti
coloro che abitano in città o in campagna convengono
nello stesso luogo, e si leggono le memorie degli apostoli
o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette.
Poi, quando il lettore ha finito, colui che presiede
rivolge parole di ammonimento e di esortazione che
incitano a imitare gesta così belle.
Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, finito di pregare, viene recato pane, vino e
acqua. Allora colui che presiede formula la preghiera
di lode e di ringraziamento con tutto il fervore e il popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei presenti si
distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali
furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati
agli assenti per mano dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono. Ciò
che viene raccolto, è deposto presso colui che presiede
ed egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro che per
malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi
anche coloro che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti
i bisognosi.
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia
perché questo è il primo giorno in cui Dio, volgendo
in fuga le tenebre e il caos, creò il mondo, sia perché
Gesù Cristo nostro Salvatore risuscitò dai morti nel
medesimo giorno. Lo crocifissero infatti nel giorno precedente quello di Saturno e l’indomani di quel medesimo giorno, cioè nel giorno del Sole, essendo apparso
ai suoi apostoli e ai discepoli, insegnò quelle cose che
vi abbiamo trasmesso perché le prendiate in seria considerazione.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 4 maggio

ore 15.00 Celebrazione del Matrimonio di Adrian
Vlad e Lidia Taormina.

		

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Pelluso Luigi; def.ta
Bertoldo Loredana)

Domenica 5 maggio III° di Pasqua		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con la Prima Comunione di
43 ragazzi. (Def.to De Faveri Mario)

Lunedì 6 maggio		

Sospesa.

Martedì 7 maggio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 8 maggio

ore 20.00 Santa Messa in Borgo Marcea.

Giovedì 9 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via Callunga.

Venerdì 10 maggio

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 11 maggio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Cunial Andrea; def.ti
Bellinaso Maria e Angelo Masier)

Domenica 12 maggio IV° di Pasqua
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Enea e Jonah Zampese di Carlo e Giorgia Sartori,
Riccardo Cella di Davide ed Erica Bergamo. (Def.to Bruno Pattaro; def.to Rorato
Graziano)

AVVISI parrocchiali
Martedì 7 maggio
Mercoledì 8 maggio
Giovedì 9 maggio
Venerdì 10 maggio

ore 20.45 Incontro mamme Gr.Est in Oratorio.
ore 20.45 Incontro genitori ragazzi di II° elementare del catechismo in Oratorio.
ore 20.45 Consiglio pastorale a Campobernardo.
ore 20.45 Incontro ragazzi di III° media per Gr.Est.

EVVIVA !!!!
2019

Ciao bambini!!
Ciao ragazzi!!

Siete pronti per una magnifica estate al Gr.Est?
Gli animatori vi aspettano per la raccolta adesioni

SABATO 11 MAGGIO dalle 15.30 alle 18.30 e
DOMENICA 12 MAGGIO dalle 9.00 alle 12.00
in Oratorio a Salgareda
Potete trovare il modulo di iscrizione in oratorio e in chiesa o scaricarlo da

http://www.oratoriosanmichele.it/ ----- https://www.parrocchiadisalgareda.it/

Per info e chiarimenti dalle 18.00 alle 20.00 chiamare 377/3026129

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
In occasione del pellegrinaggio al Santuario
di Nostra Signore di Fatima 2017
Salve Regina,
beata Vergine di Fatima,
Signora dal Cuore Immacolato,
rifugio e via che conduce a Dio!
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue mani,
rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo,
opera nella storia umana;
pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu annunzi,
do lode a Cristo, nostra pace, e imploro per il mondo
la concordia fra tutti i popoli;
pellegrino della Speranza che lo Spirito anima,
vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a
tutti, alla stessa mensa che ci unisce.

Salve Madre di Misericordia,
Signora dalla veste bianca!
In questo luogo, da cui cent’anni or sono
a tutti hai manifestato i disegni
della misericordia di Dio,
guardo la tua veste di luce
e, come vescovo vestito di bianco,
ricordo tutti coloro che,
vestiti di candore battesimale,
vogliono vivere in Dio
e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace.
Salve, vita e dolcezza,
salve, speranza nostra,
O Vergine Pellegrina, o Regina Universale!
Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato,
guarda le gioie dell’essere umano
in cammino verso la Patria Celeste.
Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato,
guarda i dolori della famiglia umana
che geme e piange in questa valle di lacrime.
Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato,
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona
e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina.
Con il tuo sorriso verginale
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo.
Con il tuo sguardo di dolcezza
rafforza la speranza dei figli di Dio.
Con le mani oranti che innalzi al Signore,
unisci tutti in una sola famiglia umana.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria,
Regina del Rosario di Fatima!
Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e
Giacinta,
e di quanti si consacrano all’annuncio del Vangelo.
Percorreremo così ogni rotta,
andremo pellegrini lungo tutte le vie,
abbatteremo tutti i muri
e supereremo ogni frontiera,

uscendo verso tutte le periferie,
manifestando la giustizia e la pace di Dio.
Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di
bianco,
del candore lavato nel sangue dell’Agnello
versato anche oggi nelle guerre che distruggono il
mondo in cui viviamo.
E così saremo, come Te, immagine della colonna luminosa
che illumina le vie del mondo,
a tutti manifestando che Dio esiste,
che Dio c’è,
che Dio abita in mezzo al suo popolo,
ieri, oggi e per tutta l’eternità.
Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa vestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sull’assalto del male.
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre,
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di gioie e dolori,
le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli.
Mostraci la forza del tuo manto protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato,
sii il rifugio dei peccatori
e la via che conduce fino a Dio.
Unito ai miei fratelli,
nella Fede, nella Speranza e nell’Amore,
a Te mi affido.
Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro,
o Vergine del Rosario di Fatima.
E infine, avvolto nella Luce che ci viene dalle tue mani,
renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli.
Amen.

Domenica 12 maggio 2019
Dalle ore 15:30
Presso Oratorio San Michele
Arcangelo Salgareda

Speciale laboratorio per la

Festa della Mamma
Seguici su

www.oratoriosanmichele.it
Oratorio San Michele Arcangelo Salgareda
Oratoriosalgareda

Recita del Santo Rosario
e Santa Messa
per le vie di Salgareda

Calendario del mese di maggio 2019
ore 20.00 Santa Messa nella chiesa di Candolè.
ore 20.00 Santa Messa in “Borgo Marcea” da
Renzo Bellinaso.
Giovedì 9 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Callunga” da Graziano Scotton.
Lunedì 13 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via della “Repubblica”
da Silvano Alberti.
Giovedì 16 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Castella” da Bruno Dal Mas.
Lunedì 20 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Dante” presso il
capitello.
Mercoledì 22 maggio ore 20.00 Santa Messa in via “Benedetto Croce”.
Venerdì 24 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Montiron” dalla
famiglia Vazzoler.
Lunedì 27 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Gattolè” da Luciano Battistel.
Giovedì 2 maggio
Mercoledì 8 maggio

Da venerdì 3 maggio a
domenica 5 maggio
accogliamo nella nostra chiesa
la Madonna pellegrina di Lourdes
tutti i gruppi che si trovano nelle case
o nei vari capitelli
della nostra parrocchia sono invitati

venerdì 3 maggio alle ore 20.00
per la preghiera insieme in Chiesa.

