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Letture:  Dagli Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41  
Dal Libro dell’Apocalisse 5,11-14 
Vangelo secondo Giovanni 21,1-19  
 

DALLE SOLITE VECCHIE RETI  
AD UN NUOVO SGUARDO 

«Io vado a pescare» Simone era pescatore e torna a 
pescare... Sembra che l’esperienza di vita con Gesù, la 
tragedia della Passione, l’inattesa avventura della 
Resurrezione non riescano a spingerlo oltre... Dopo i giorni 
a Gerusalemme se ne torna come fosse niente in Galilea e 
tira fuori le solite reti di sempre. Non è servito che il 
Signore Risorto venisse ad aprire quelle porte e menti 
chiuse nella paura? Che soffiasse il suo Spirito su di loro? 
Che li inviasse ad annunciare la salvezza a tutti? 
Fatica inutile?!? Anche quell’uscita nella notte a gettare le 
solite vecchie reti, dal solito lato della barca, nel “si è 
sempre fatto così”... “ma quella notte non presero nulla”.  
Non è forse così che procede la nostra vita?  Le vicende della nostra Chiesa e comunità cristiana? I 
rapporti sociali, economici, internazionali? ... Dov’è la fragrante novità del Vangelo di cui i cristiani 
dovrebbero essere testimoni? Se ci ostiniamo a fare di testa nostra, a seguire solo i nostri comodi e 
non tentare vie nuove, strade ancora da percorrere, saremo anche noi come quei discepoli con le reti 
vuote e infeconde, frustrati sempre rabbiosi e in tensione per ciò che non va in parrocchia... Ma alle 
prime luci dell’alba ecco una richiesta fatta dal solito sconosciuto: «gettate le reti nell’altro lato della 
barca». Uscite dai soliti schemi pastorali, da progetti basati più su regole, divieti, principi lontani dal 
vissuto quotidiano della gente, che sull’incontro con l’altro e l’ascolto autentico e coerente della Buona 
Notizia. «È il Signore!», ci vuole uno sguardo giovane - come quello del discepolo amato - che riesce ad 
accorgersi della presenza di Gesù alle rive della nostra esistenza per offre a tutta la comunità una 
nuove occasione di incontro, di condivisione, di comunione tra noi e con Lui. 
Ora il testardo Pietro può iniziare il suo vero cammino di risurrezione, facendo un’azione un po’ strana: 
“si cinge la veste e si gettò in acqua”. Perché? Pietro inizia ad imitare e seguire l’esempio del Maestro 
che si cinge di un grembiule per lavare i piedi anche ai suoi discepoli, mentre Pietro voleva rifiutare 
quell’umile gesto di servizio. Ora il pescatore non ha paura di affogare nel mare del rimorso (di averlo 



 
 
 
 rinnegato), del rifiuto (della logica del dono per amore) e va incontro a Colui al quale vuol un bene 
perché sa di essere amato. Ora, anche Pietro può ricevere il suo incarico, il suo servizio, la cura e 
dedizione NON ad una struttura e istituzione para-statale da tenere in piedi ma a quelle “pecore, 
agnelli”, persone che hanno bisogno di essere amate e accompagnate a riconoscere lo sguardo pieno 
di misericordia del Signore Risorto nella loro vita! 
 

************************ 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
GRUPPO PULIZIE N° 1 

Sabato 04 maggio: 
Ore 20.30: Cinema e popcorn Ragazzi organizzato da NOI Associazione 
Lunedì 06 maggio 
Ore 20.30: segreteria del Consiglio Pastorale Unitario, in canonica San Bonifacio. 
Martedì 07 maggio 
Ore 20.30: genitori bambini battezzati nel 2013-14. Centro S.G. Bosco. 
Ore 20.30: prove Schola Cantorum 

Mercoledì 8 maggio 
Ore 17.30. incontro mamme Grest 
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Salone Parrocchiale 
 

Giovedì 09 maggio 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: formazioni catechisti/e di 2a tappa (Prova), di 4a tappa (Centro SGB),  
                     e di 7a e 8a tappa (Praissola) dell’Unità Pastorale. 
Ore 20.30: genitori bambini nati o battezzati nel 2016. Centro S.G. Bosco.  
 

Venerdì 10 maggio 
Ore 20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Salone parrocchiale di Praissola. 

                          Ordine del giorno: Preghiera introduttiva 
                                                                 verifica dei 4 ambiti della pastorale 
                                                                 le iniziative per il Festival Biblico 
                                                                 la chiusura dell’anno Pastorale 
                                                                 varie 

Sabato 11 maggio 
Ore 15: incontro Gruppo Ministeriale Unità Pastorale, Canonica Praissola 

Il Gruppo Missionario propone la vendita di torte per sabato 11/05 e domenica 
12/05 dopo le sante Messe.   Si ringraziano le persone che come sempre rispondono  
per la preparazione    dei dolci. 
 
 



 
 
 

  

Avvisi da Praissola e San Bonifacio 
 

Domenica 05 maggio:  
Ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione primo gruppo di ragazzi di 4a tappa di  
                     San Bonifacio. 
Lunedì 06 maggio:  
Festa delle famiglie nella Sagra di Praissola. 
Giovedì 9 maggio: 
Ore 20.30: Associazione Missionaria, sala convegni del Centro S.G.Bosco. 
Domenica 12 maggio: 
Ore 10.30: S. Messa di Prima Comunione dei ragazzi di 4a tappa di Praissola. 
Ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione secondo gruppo di ragazzi di 4a tappa  
                     San Bonifacio 

 
 
 

 

Domenica 12 maggio: 
NOTE DI PRIMAVERA 2a EDIZIONE 

Rassegna corale della Schola Cantorum “Santa Maria Maggiore”  
assieme al coro “La tenda” di Praissola, e Schola Cantorum di Prova. 

Ore 17.30 
Oratorio San Giovanni Bosco - San Bonifacio 

 
 

*************************** 
 

DOMENICA AL CENTRO 12 maggio 
                         dalle 15 alle 18 
 

NOI Associazione, in collaborazione con la parrocchia,  

vi aspetta per trascorrere un pomeriggio  

                           all’insegna del pattinaggio! 

 Vi invitiamo a portare i vostri pattini per mettervi in pista e dilettarvi  

con il pattinaggio libero e assistito assieme alla maestra Anita!!!  

Non mancheranno giochi all’aperto e laboratori creativi.  

                                                                                                       Vi aspettiamo numerosi!! 

 



 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 04 maggio               S. Floriano martire  

Ore 18.30: S. Messa    (Presa Adelino Griso Maria e fam.; Benetton Lino; Ciman Luigi;   
Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; Bianchini Mirella; int. off.; Marchi Crispino Selmo Enrico; 
Orlandi Giuseppe Ferro Battista e Danilo, Albertini Maria e Luigi, Pasqualini Angela;  
Uva Luigi def.fam. Osan; Giavarina Elvira, Giancarlo, Giuseppe; Menini Massimo,  
Fazion Mario e Rossini Carmela; Moro Guglielmo, Gentilini Maria)                                      

Sul sagrato della chiesa, dopo le sante messe, sarà presente il banchetto del  
Commercio Equo e Solidale:  

Prodotti buoni per chi consuma, buoni per chi li produce 

Domenica 05 maggio             III DOMENICA DI PASQUA 
Ore 09.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa    di Prima Comunione 
 
Lunedì 06 maggio                S. Pietro Nolasco 
Ore 18.30:  S. Messa        (Zambon, Mettifogo; Danieli Lino, Luigino) 

Martedì 07 maggio                 S. Domitilla 
Ore 08.30: S. Messa       

Mercoledì  08 maggio            B.V. Maria di Pompei 
Ore 08.30: S. Messa       

Giovedì 09 maggio            S. Pacomio 
Non c’è la messa 

 

      Venerdì 10 maggio           S. Giobbe 
Ore 18.30: S.Messa       

    Sabato 11 maggio               S. Ignazio da Làconi 
   Ore 18.30: S. Messa    (Marchi Crispino, Irma, Giovanna; Simoncello Maria e Antonio;  
    Lonardi Santo e Giorgio e fam. Benetton; ann. Girardi Giuseppe; Ceretta Redenta, def. Ceretta; 
    Corridolo Lucia e santo; Signorini Assunta; ann. Pedron Lino  )                                      

 
Domenica 12 maggio             IV DOMENICA DI PASQUA 
Ore 09.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa     
                                  25° anniversario di Aldighieri Roberto e Pelosato Orietta 

Nel mese di Maggio si raccomanda la recita del Santo Rosario nei     
luoghi predisposti della parrocchia 

 


