
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tutti?»         Gv. 21, 1 – 19 
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.                            (P. Ermes Ronchi) 
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PEREGRINATIO DELL’ICONA 
PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022 

Lunedì 9 maggio ore 18.00 accoglienza dell’icona che arriva da Rustega (presso fam. 
Pierobon) e cammino verso la Chiesa in 3 tappe: 

- Chiesa S. Alessandro dove si raccolgono i ragazzi della Prima comunione con i loro genitori 
- Presso la Scuola Materna Savardo con i bambini e loro genitori;  
- Presso l’Oratorio Don Bosco con i ragazzi del catechismo; 
- Ore 19.15 arrivo in Chiesa: presentazione dell’icona, rosario meditando l’Amoris Laetitia 
Martedì 10 maggio ore 8.15 accoglienza dell’icona da parte dei bambini della Scuola 
Materna. Durante la mattinata: staffetta di pregheria casa per casa (iscrizioni in canonica). 
Ore 15.30 S. Messa con la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi 
Ore 20.30 in Chiesa rosario e riflessioni del Papa sull’Amoris Laetitia. 
Mercoledì 11 maggio 8.30 S. Messa. L’icona passa nelle famiglie con malati. 
Al pomeriggio staffetta di preghiera casa per casa (iscrizioni in canonica). 
Ore 19.00 consegna dell’Icona alle famiglie di Zeminiana presso famiglia Sorato in via Molino 
Baglioni  

 

Savardo News 

13 aprile 2022 
Eccoci... è passato un po’ di tempo, la nostra festa di carnevale è stato un successo! Ci siamo 
divertiti molto, la passeggiata in Villa Baglioni è stata meravigliosa. 
Abbiamo festeggiato anche la festa del papà preparando un bellissimo portafoto dipinto con 
varie tecniche; per l’occasione abbiamo imparato anche una poesia e una canzone… i nostri 
papà sono stati davvero felici. 
Il 21 marzo abbiamo salutato l’inverno e accolto la primavera, i primi fiori e profumi iniziano a 
far capolino. Oggi abbiamo festeggiato in anticipo la Pasqua con un menù speciale (pizza e 
gelato), inoltre abbiamo condiviso con Don Germino un momento di preghiera canti e poesie 
per augurarci Buona Pasqua…  
Una bella notizia vi vogliamo annunciare: abbiamo accolto nella nostra scuola 3 nuovi 
bambini… un caloroso benvenuto da tutti noi. 
A prestissimo…. e Buona Pasqua a tutti voi  

I bambini e le maestre della scuola Savardo 
N.B. Ci scusiamo di aver pubblicato in ritardo l’articoletto della Scuola Materna. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo Noi Oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale  

92140760288 



Sabato 30 aprile 

S. Pio V 

• 18.30 S. Messa def. Barea Alessandro e Fogale Ida – 
Carraro Luigi Alcide – Benedetti Onorina – Campello 
Angelindo – Malvestio Antonio e Scattolin Flora – 
Malvestio Mansueto (ann.) e Primo – Betteto Francesco 
– Riondato Anselmo e Bruna – Pellizzato Federico e 
Letizia – Riondato Emilio, Giuseppina, Antonia e Angela 

Domenica 1 maggio 

III Domenica di Pasqua 

Anno C 

Gv. 21, 1 – 19 

• 9.00 S. Messa Def. Frasson Franco – Gonzo Giannina – 
Novello Giuseppe, Irma, Luciano e Ada – Mercuri Gina 
(ann.) – Conzon Ludovico 
 

• 10.00 Ritrovo presso l’Oratorio per i comunicandi 
(tempo permettendo) 
Processione verso la Chiesa 
 

• 10.30 S. Messa con celebrazione della Prima 
Comunione per 18 ragazzi di 4^ elementare 

Lunedì 2 maggio 
S. Atanasio 

• 20.00 S. Messa presso fam. Miolo Pierina via Vivaldi. 
Def. Libralesso Mario e Miolo Davino 

Martedì 3 maggio 
S. Filippo e Giacomo 

apostoli 

42° anniversario di Ordinazione Presbiterale di Don Germino  
• 20.00 S. Messa presso fam. Carraro Alcide 

Mercoledì 4 maggio 
 

• 8.00 S. Messa def. Andrea, Giampietro e Mariasilva 

Giovedì 5 maggio 
1° Giovedì del mese 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni  

Venerdì 6 maggio 
1° Venerdì del mese 

• 8.00 S. Messa per la pace nel mondo 

Sabato 7 maggio 
 

• 18.30 S. Messa def. Beltrame Teresa (da viva) – Lazzaro 
Panizzon Alessandro – Cagnin Giampietro – Chiarello 
Luigia – Perin Silvio – Ancilotto Ada – Griffoni Alberto, 
Adelinda e Matteo – Bortolato Umberto 

Domenica 8 maggio 

IV Domenica di Pasqua 

Giornata Mondiale di 
Preghiera per le 

Vocazioni 

Anno C 

Gv. 10, 27 – 30 

Festa della Mamma 
 

• 9.00 S. Messa Def. Corò Antonio – Frasson Franco e 
Bruna – Chiggiato Davide – Busolin Sante ed Emilia 
 

• 10.30 S. Messa def. Campello Rino – def. Bustreo 
Giovanni Battista e fam. 

DOMENICA 1 MAGGIO ORE 10.30 
FESTA DI PRIMA COMUNIONE 

Baruzzo Lorenzo Pellizzon Maria Ester 
Beccegato Francesca Pera Leandro 
Bosello Elia Pera Melania 
Chiggiato Mary Perin Emanuele 
Chinellato Linda Pierobon Maddalena 
Gallo Davide Pradolin Eleonora 
Marcato Gioia Stevanato Thomas 
Marzaro Chiara Vedovato Olivia 
Novello Maddalena Sandonà Giulia Sofia 

 

AVVISI 
Sabato 30 e Domenica 1 maggio raccolta di generi alimentari per i poveri in Chiesa 
Giovedì 5 maggio ore 9.00 congrega dei preti a Trebaseleghe 
Giovedì 5 maggio ore 20.45 sotto canonica riunione dei catechisti 
Sabato 7 maggio ore 15.30 in Cattedrale Treviso Ordinazione Presbiterale di Don Carlo Breda 
e Ordinazione Diaconale di Amos Patarini 
Pulizie della Chiesa:  via Cornara 

Corso di vita nuova nello Spirito 
“Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l’azione delle Spirito Santo” (1 Cor. 12, 3) 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 – 22.00 in Chiesa San Pio X a Massanzago:  
- mercoledì 4 maggio “Il peccato” 
- mercoledì 11 maggio “Gesù salva e la fede” 
- mercoledì 18 maggio “Gesù Libera” 
- mercoledì 25 maggio “Gesù il Signore della mia vita” 

- domenica 5 giugno pregheria per una rinnovata effusione dello Spirito Santo.  
Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2022 – 2027…  
In vista del rinnovo del CPP (2022 – 2027) i gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il 
regolamento, propongano candidati entro il 13 maggio in modo da pubblicarli domenica 15 e 
poterli poi votare il 21 e 22 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 
Bolzonella Michiela 11 maggio Perin Argentino 18 maggio 
Pastrello Rino 13 maggio Sandrin Maria 18 maggio 
Pravato Ines 14 maggio Malvestio Giovannina 24 maggio 
Fardin Giuliana 15 maggio Carpin Maria  24 maggio 

 

OFFERTE BUSTE PASQUALI: Rientrate n. 75;     Euro 2170 
RACCOLTA OFFERTE PRO UCRAINA                     Euro 510 
Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro generosa offerta e quanti desiderano contribuire.  
 


