
I n quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Ti-

berìade. E si manifestò così: si trova-
vano 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 sul-
la riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». La get-
tarono 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 Pie-
tro, appena udì che era il Signore, si 
strinse la veste attorno ai fianchi, per-
ché era svestito, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pe-
sci: non erano infatti lontani da terra  
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III DOMENICA 
DI PASQUA 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 5 
MAGGIO 
 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mario, Maria, 
Egidio, Sergio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Adriano]   
ore 11.15 - S. Messa Addolorata[+ Laura, Renato, 
Nicola, Mario]   
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Bruno, Violetta]  

LUNEDÌ 6 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Addolorata 

MARTEDÌ 7 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lorenzo]   
ore 20.00 - S. Rosario  Villanova 

MERCOLEDÌ 8 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario S. Spirito 

GIOVEDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Paolo, Assunta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gino, Laura, Egidio, 
Elsa, Annibale]  
ore 20.00 - S. Rosario e Adorazione Eucaristi-
ca San Valeriano 

VENERDÌ 10 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Defunti Congrega-
zione dell’Addolorata]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mainizza 

SABATO 11 
 

ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio, Corrado]  
ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Anna]   

DOMENICA 12 
MAGGIO 
 
IV DOMENICA 
DI PASQUA 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 10.30 - S. Messa Prima Comunione S. Spirito 

ore 11.15 - S. Messa Addolorata [+ Manlio]   
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia 
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 di-
scepoli 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 pe-
sce. 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». (Gv 21,1-19) 

*** 
Seconda pesca miracolosa. La prima l’abbiamo vista in una delle 

prime domeniche del tempo ordinario, Gesù passa per il mare di 

Galilea chiede a Pietro in prestito la barca da usare come pulpito 

per ammaestrare le folle, alla fine della predicazione dice a Pietro e 

ai suoi amici di andare a pescare (di giorno) e fanno una pesca mi-

racolosa, poi Gesù chiede di seguirlo per farli pescatori di uomini. 

Dopo la Risurrezione quegli uomini sono tornati a fare i pescatori, 

Gesù Risorto “ricomincia tutto da capo”  per aiutare quegli uomini 

a fidarsi di lui fino in fondo, fino ad andare, con la forza dello Spiri-

to Santo di Pentecoste fino ai confini del mondo a vivere ed annun-

ciare il Vangelo. 

GRADISCA 
 

 

• Domenica 12 maggio alle ore 10.30 nella chiesa di Santo Spirito verrà 
celebrata la Messa di Prima Comunione. 

MESE DI MAGGIO MESE DEL ROSARIO 
NUOVI ORARI SS. MESSE feriali e festive 

(fino al 30 settembre) 

Farra 
 

chiesa parrocchiale 
dal lunedì al venerdì ore 19.00 S. Messa  
Sabato e prefestivi 19.30 
Domenica 10.30 
 

S. Rosario dal lunedì al venerdì  
18.30 Chiesa parrocchiale 
S. Rosario guidato dai sacerdoti 
Martedì ore 20 Villanova 
Venerdì ore 20 Mainizza  

 

Gradisca 
 

S Messa ore 8.30   
- Lunedì e mercoledì in Santo Spirito 
- martedì e venerdì in Addolorata,  
- Giovedì a San Valeriano 
Sabato e prefestivi 18.30 Addolorata 
Domenica 8.30 Santo Spirito 
      9.30 S. Valeriano 
                     11.15 Addolorata (non in luglio e agosto) 
                     19.00  Addolorata 

 

S. Rosario Comunitario guidato dai sacerdoti 
 

Lunedì ore 20 Addolorata 
Mercoledì ore 20 Santo Spirito 
Giovedì ore 20 San Valeriano con l’Adorazione Eucaristica  

 

Altri Rosari autogestiti: ogni giorno ore 17.00 Chiesetta della Visitazione 
ore 20.00 San Valeriano, ore 20.00 Santo Spirito  

     


