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VANGELO 
 
 

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, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Gali-
lea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Dis-
se 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 getta-
rono e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signo-
re!». Simon Pietro, appena udì che era il Si-
gnore, si strinse la veste attorno ai fianchi, 
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trasci-
nando 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 centocinquan-
tatré 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 manife-
stava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti. 

(Gv 21,1-14) 

VIENE GESÙ, PRENDE IL PANE E LO 
DÀ LORO, COSÌ PURE IL PESCE 

 
 

La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, 
dopo la risurrezione, è densa di avvenimenti e di 
insegnamenti. 
Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il pe-
sce per loro, e a presentarsi ancora come uno 
che serve, perché il Risorto è tutto Amore, Spiri-
to vivificante. Ed è sull’amore che interroga Pie-
tro. Non è un esame, ma solo una triplice affet-
tuosa richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva 
rinnegato e che ciò nonostante doveva essere la 
prima pietra della sua Chiesa. 
Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad 
alti e bassi, come un po’ tutti noi poveri mortali, 
si erge maestosa e commovente la fedeltà ada-
mantina di Gesù all’uomo che aveva scelto. 
Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e 
Pietro dice anche qualcosa di estremamente 
consolante. Ci dice cioè che, se erriamo, Gesù, 
una volta ravveduti, non ricorda il nostro sbaglio 
e vede in noi solo quello splendido disegno per il 
quale Dio ci ha creato. Questa è la misericordia 
di Dio! Pietro, forgiato dalle umiliazioni della 
tristissima prova fallita, si abbandona totalmente 
a Gesù. Come lui, anche noi esaminiamo il no-
stro cuore, per potergli dire e ripetere spesso: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo”. 

ORATORIO ESTIVO 
Apertura iscrizioni in parrocchia: 

ogni Giovedì 
dal 14 Aprile al 12 Maggio,  
dalle ore 18:00 alle 19:00 

 

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 

S.O.S. FAMIGLIE 

Campagna di raccolta fondi per la  
Caritas Parrocchiale di Lucrezia 

 

La nostra Caritas Parrocchiale da qualche perio-
do di tempo si trova a dover soccorrere varie 
famiglie che si ritrovano in grave difficoltà econo-
miche, situazione dovuta alla perdita del posto di 
lavoro. 
Anche se la nostra Caritas Parrocchiale ha da 
sempre trovato il modo di sostenere le famiglie 
più disagiate, con pacchi alimentari che poteva-
no dare un certo sollievo, con piccole attività 
svolte durante l’anno come la pesca di benefi-
cenza durante la Giostra dei Quartieri, la vendita 
delle castagne in Avvento, i cesti della carità 
donati dalla nostra comunità nel periodo di Av-
vento e Quaresima, il cenone Caritas di Natale… 
anche se sono tante le iniziative per la raccolta 
fondi, i bisogni restano davvero tanti. Comunque, 
grazie veramente per tutto quello che fate! 
La situazione della povertà per tante famiglie 
non è affatto in una fase di miglioramento, anzi. 
Ci si presentano casi sempre più difficili e com-
plessi, dove un po’ di cibo non è sufficiente e 
dove anche la collaborazione della Caritas Dio-
cesana di Fano è molto limitata. 
La gravità di queste situazioni - ancora poche 
fortunatamente - sta nel fatto che parliamo di 
famiglie a reddito a zero o quasi, e che, quando 
la Provvidenza non le assiste, rimangono senza 
luce e/o senza riscaldamento. 
Nelle situazioni di famiglie con minori e neonati 
ci è sembrato doveroso intervenire, pagando 
immediatamente le utenze scadute, per ripristi-
nare la fornitura di utenze domestiche interrotte 
o sospese. Ma in questa maniera il nostro picco-
lo bilancio si vede presto esaurito. 
Per questo motivo il Gruppo Caritas Parrocchiale 
di Lucrezia ha pensato di chiedere, incomincian-
do dai suoi volontari, di chiedere a tutta la nostra 
comunità parrocchiale, a persone singole, a 
famiglie, a commercianti, ai più facoltosi di impe-
gnarsi a donare una piccola quota mensile, a 
partire da almeno 10 €. mensili per almeno un 
anno; per cercare di formare un fondo cassa da 
gestire solo per quelle situazioni che come Grup-
po Caritas Parrocchiale riteniamo doveroso e 
indispensabile sostenere nelle urgenze più ur-
genti. 
Ricordiamo che le persone che assistiamo fanno 
parte della nostra Comunità e, imparando da 
Gesù che non condanna nessuno, anche noi 
cerchiamo di non giudicare per non condannare 
nessuno, tanto meno i minori, i piccoli e i poveri. 
 
Per chi fosse interessato a sostenere questo tipo 
di progetto insieme a noi chiediamo di fare riferi-
mento al diacono Daniele, responsabile della 
Caritas Parrocchiale di Lucrezia  333 1293929 

Martedì 12 Aprile 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 9 Aprile 
in Chiesa, dalle 19 del sabato alle 

ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Martedì 12 Aprile don Sergio sarà a 
Roma per la docenza al Master 1 
“Pastoral Management” della Pontificia 
Università Lateranense. 
 

Da Mercoledì 13 a Sabato 23 Aprile 
don Sergio sarà a Philadelphia (USA) 
alla Villanova University per la Spring 
School “Church and Management”. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 9 18:00 

Renzoni fu Rosa, Silvio, Alberto, Luca, 
Marco 

Boni fu Mimmo, Stefano 
fu Alteo, Flaminio, Caterina, Delvisa  

e Defunti della Famiglia Carpignoli 

ore 10:00 I “Sabati di Emmaus” 
ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 

DOM 10 

  8:30 
Bonaventura fu Marcellina e Giuseppe 
Mattioli fu Valter, Vittorio, Graziella 

ore 10:00 1G Famiglie dei Bambini di 2ª-3ª-4ª 
Elementare (a Villanova di M.Maggiore) 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 
ore 11:00 S. Messa animata dai Catechisti 3ª Media 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Domitilla Gatti e  
Biagio Spenuso 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Mastrogiacomi fu Gino (7ª) 
Giuliani fu Dino 
Vincenzi fu Antonio, Dino 
Ciacci fu Vitaliana, Ermete, Vera, 

Rosanna, Tarcisio 

LUN   11 
  8:30 fu Edo 

ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 Tinchini fu Enrica (30ª) 

MAR  12 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Incontro Genitori dei Bambini di 4-5 Anni 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 2ª Media 

19:00 Giulietti fu Pietro 

MER 13 

  8:30 S. Messa 
ore 17:30 Catechesi Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00 Gruppo A.C. partecipa alla S. Messa 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Educatori Chierichetti 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 3ª Media 
ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 14 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechesi Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Catechesi Gruppo Cresimandi 
ore 21:00 Incontri Gruppi Giovani 98 
ore 21:00 Incontri Gruppi Giovani 99 
ore 21:00 Incontri Gruppi Giovani 2000 19:00 S. Messa 

15 
  8:30 S. Messa ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 

ore 17:30 Catechesi Bambini 3ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 19:00 S. Messa 

SAB  

16 

  8:30 Cardoni fu Giuseppe, Marianna, Zeno ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 

SAB  

DOM 17 

  8:30 
Frattina fu Maria, Isidoro, Nicola 
Scarpetti fu Gino e Mercedes 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:30 Incontro formativo Azione Cattolica 
ore 11:00 S. Messa animata dai Catechisti 1ª Media 11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Vincenzi fu Mariano, Palma 

VEN  

18:00 
Ciacci fu Tarcisio 
Vincenzi fu Mariano, Palma 
Chiaradonna fu Leonardo, Fernando 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Eliando Preka, nato Shkoder (Albania) il 11.08.1991, residente a 
Cartoceto 

 e  Angela Borrello, nata a Torre Annunziata (NA) il 27.11.1993, 
residente a Serrungarina 

Do 10 

Lu 11 

Ma 12 

Me 13 

Gi 14 

Ve 15 

Sa 16 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

per le persone consacrate 

per le vocazioni sacerdotali e religiose 

per i seminaris� della Diocesi 

per i Movimen� e le Associazioni laicali 

per la nostra comunità parrocchiale 

per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile al termine delle S. Messe 
 

Bancarella dei Chierichetti golosi 
con lo scopo di raccogliere dei fondi finalizzati a sostenere le attività annuali, il 
gruppo Chierichetti della nostra parrocchia organizza un mercatino di dolci e 
biscotti. Ringraziamo per il sostegno! 


