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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

14 APRILE 2013    

TERZA DOMENICA DI PASQUA   
L’AMORE CI FA RICONOSCERE LA PRESENZA DEL SIGNORE 

 

1ª lettura:  At 5,27-32.40-41 Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. 

Salmo 29   Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

2ª lettura:  Ap 5,11-14  L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza. 

Vangelo:  Gv 21,1-19  Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce .                   

3ª Settimana del Salterio 
 

 

Gesù si avvicinò, 

prese il pane 

e lo diede loro, 

e così pure 

il pesce.       
                           (Gv 21,13)                                                
 

 

 Padre misericordioso, 

 accresci in noi la luce della fede, 

perché nei segni sacramentali della Chiesa 

riconosciamo il tuo Figlio, 

che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, 

e donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti a tutti 

che Gesù è il Signore. Amen.  
 

 

LA TERZA DOMENICA DI PASQUA 

 

• Siamo alla terza manifestazione di Gesù, dopo le due 
avvenute nella sala, a porte chiuse. Il timoroso 
spaesamento dei discepoli sembra cedere il passo a un 
sentimento di maggior confidenza. Si trovano sulle rive 
del mare di Tiberiade gli Apostoli dell’uomo crocifisso, per 
la prima volta fuori, all’aperto, in un piccolo, riconoscibile 
gruppo. Non sarebbe stato certo difficile, per i giudei, 
identificarli, ma la paura è dissipata perché i discepoli 
hanno la certezza che il Signore stia fra loro. In modo 
inspiegabile, Gesù rimane misteriosamente presente. 
 

• Nulla può essere più uguale a prima, e questa pesca 
miracolosa è l’ultimo segno di Gesù contro ogni eventuale 
tentazione di ritorno alla normalità da parte dei discepoli. 
Questa pesca è un simbolo, un richiamo a tutti noi per il 
fallito tentativo notturno, che non ha sortito pesci. 
 

• Gesù torna a prendere l’iniziativa, anche se, questa 
volta, agisce nell’anonimato per offrire una nuova 
indicazione: «Gettate la rete dalla parte destra della barca 
e troverete». I discepoli raccolgono pesci, riuniscono gli 
uomini nell’unità, solo quando accettano di svolgere il loro 
compito nel nome del Signore. Seguono le parole del 
viandante inatteso. «La gettarono e non potevano più 
tirarla su per la grande quantità di pesci». In quel 
momento Giovanni, il discepolo amato dal Signore, lo 
riconosce e lo annuncia. 
 

• Pietro, d’istinto, si getta in mare e gli nuota incontro. 
Questo gesto distingue il primato da un modo 
appassionato di credere in Cristo, il carisma sugli altri 
discepoli che gli vanno dietro con la barca, trascinandosi 
la rete stracolma di pesci. La piccola Chiesa tiene, come 
la rete, nell’incontro con Cristo veramente vivo. È una 
Chiesa piccola, ma nella sequela di Cristo sarà in grado 

di attirare a sé molti uomini, uno dopo l’altro, perché Dio li 
ama uno a uno. 
 

• In riva al lago, nell’intimità del pasto, Gesù risorto cerca 
l’uomo Pietro per guarire alla radice il suo tradimento. In 
un dialogo struggente fra Dio che chiede e l’uomo che 
prova a dare risposte. Per Gesù nessun uomo coincide 
con i suoi peccati. Un uomo vale per quanto vale il suo 
cuore e, nell’ardente slancio di Pietro, Gesù riconosce la 
stoffa per fare di Pietro un segno della propria perenne 
presenza presso i suoi, come buon pastore. 
 

• Gesù usa il verbo dell’agàpe, del massimo amore. 
Pietro replica con il verbo minore dell’amicizia: «Signore, 
tu sai che ti sono amico». L’investitura di Pietro è di 
pascolare gli agnelli a partire dai più piccoli e indifesi. Il 
modus è quello di chinarsi a proteggere gli ultimi, mettersi 
a servizio degli inferiori. Come aveva fatto Gesù durante 
la lavanda dei piedi, suscitando la contestazione di Pietro. 
 

• La seconda domanda replica lo scambio verbale tra 
amore di Dio e amicizia di Pietro, finché, nella terza, 
Gesù decide di avvicinarsi alla sfera di sentimento del 
discepolo, chiedendogli, a sua volta, amicizia. Il terzo «Mi 
ami?» di Gesù vuol dire«mi sei amico?». È costretto ad 
abbassare la sua esigenza d’amore il Cristo risorto. Ha 
dato la vita per amore e ora, per amore, si ritrova a 
chiedere amicizia. Il tu diventa più importante dell’io. 
 

• È rivolta anche a me la tua domanda, Signore. In 
questa storia di Dio che cerca l’uomo, tu cedi alla mia 
incapacità d’amore, chiamandomi lo stesso. Così facendo 
rammenti alla mia coscienza il significato del mio stare 
sulla terra. Occuparmi del mio piccolo gregge, la famiglia, 
gli amici, gli ultimi che mi hai posto lungo il cammino. Non 
smettere di chiedere, Gesù. La tua insistente ricerca di 
me è condizione essenziale della mia ricerca di te. 
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L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO: 
ELOGIO DELLA MITEZZA 

 

Nell’omelia di, martedì mattina 9 aprile, nella cappella della 
Domus Sanctae Marthae, il Pontefice ha indicato la strada della 

mitezza evangelica per lasciare allo Spirito la possibilità di 
lavorare e rigenerarci a una «vita nuova», fatta di unità e di 

amore. Papa Francesco, tra l’altro, ha detto: 
 

«Questa mitezza nella comunità è una virtù un po’ 
dimenticata. Essere miti, lasciare il posto all’altro. Ci sono 
tanti nemici della mitezza, a incominciare dalle 
chiacchiere, no? Quando si preferisce chiacchierare, 
chiacchierare dell’altro, bastonare un po’ l’altro. Sono 
cose quotidiane che capitano a tutti, anche a me». «Sono 
tentazioni del maligno - ha quindi proseguito - che non 
vuole che lo Spirito venga da noi e faccia questa pace, 
questa mitezza nelle comunità cristiane. Andiamo in 
parrocchia, e le signore della catechesi lottano contro 
quelle della Caritas». E «sempre ci sono queste lotte. 
Anche in famiglia o nel quartiere. Ma anche tra amici. E 

questa non è la vita nuova. Quando viene lo Spirito e ci fa 
nascere in una vita nuova, ci fa miti, caritatevoli. Non 
giudicare nessuno: l’unico giudice è il Signore». Ecco 
allora il suggerimento a «stare zitti. E se devo dire 
qualcosa, la dico a lui, a lei: ma non a tutto il quartiere. 
Ma soltanto a chi può rimediare alla situazione».  
«Questo - ha concluso Papa Francesco - è soltanto un 
passo nella vita nuova, ma è un passo quotidiano. Se, 
con la grazia dello Spirito, riusciamo a non chiacchierare 
mai, sarà un gran bel passo avanti. E ci farà bene a tutti. 
Chiediamo al Signore che manifesti a noi e al mondo la 
bellezza e la pienezza di questa vita nuova, di questo 
nascere dello Spirito che viene nella comunità dei fedeli e 
ci porta a essere miti, a essere caritatevoli l’uno con 
l’altro. Rispettosi. Chiediamo questa grazia per tutti noi». 
 

(L’ Osservatore Romano, 10 aprile 2013) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 14   ANNO DELLA FEDE : GRANDE MISSIONE DI 100 PIAZZE 
 

Domenica scorsa, alla preghiera del Regina Coeli in Piazza San Pietro, Pietro 

Francesco salutando i numerosi membri di Movimenti e Associazioni presenti, e in 

particolare le comunità neocatecumenali di Roma, all’inizio di una speciale missione 

nelle piazze della Città, ha detto: «Invito tutti a portare la Buona Notizia, in ogni 

ambiente di vita, “con dolcezza e rispetto” (1 Pt 3,16)! Andate nelle piazze e 

annunciate Gesù Cristo, il Nostro Salvatore». 
 

I fratelli e le sorelle del Cammino Neocatecumenale, inviati dal nostro Vescovo 

Mons. Gino Reali, partecipano alla Missione dell’Anno della Fede in tre 

Parrocchie della nostra Diocesi, con cinque incontri nelle Domeniche di Pasqua: 

14 – 21 – 28 aprile e 5 – 12 maggio, alle ore 16.00, nelle seguenti piazze: 

1. Parco Leonardo 2. Casalotti 3. Fiumicino 
__________________________________________ 

 

Missione Porta Fidei: LUNEDÌ  15. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Visita alle famiglie residenti in Via Tieri 86-24 e Via Paolo Ferrari 3-75 / 4-74, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Appuntamento alle ore 17.45 

_______________________________________ 
 

Lectio Divina e Incontro di storia della Chiesa : Giovedì 18 aprile, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia 
______________________________________ 

 

BENEDIZIONE PASQUALE: Sabato 20, ore 10.00-12.30 e 15.30-17.30 

in Via Possenti – Via Cesare Meano – parte di Via della Cerquetta e Vicolo della Cerquetta 

 

 

DOMENICA PROSSIMA, 21 APRILE, QUARTA DOMENICA DI PASQUA, 

SI CELEBRA LA 50ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Sabato 20 alle ore 10.00 presso il salone della Curia Vescovile 

il Centro Diocesano Vocazioni organizza una Tavola Rotonda: La Pastorale Vocazionale oggi. 
(a parte è disponibile l’invito con il programma) 

 

Domenica 21, ore 14.30 – 18.00, presso il Centro Pastorale Diocesano, 

Raduno con tutti i chierichetti e ministranti della Diocesi   
 

 

Domenica 21  ore 18.30 S. Messa e celebrazione del sacramento della Cresima degli adulti 
  

 


