Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 2 all’8/05/2022

PASQUA

3^ sett. Tempo PASQUA anno C (salterio 3^ settimana)

Vangelo della domenica (Gv 21, 1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade.
E si manifestò così: si trovavano 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 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 gettarono 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 Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando 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
centocinquantatré 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 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».

La Parola di papa Francesco
Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli, sulla riva del lago di Galilea, con la
descrizione della pesca miracolosa (cfr Gv 21,1-19). Il racconto è collocato nella cornice della vita
quotidiana dei discepoli, tornati alla loro terra e al loro lavoro di pescatori, dopo i giorni sconvolgenti della
passione, morte e risurrezione del Signore. Era difficile per loro comprendere ciò che era avvenuto.
Ma ecco che all’alba Gesù si presenta sulla riva del lago; essi però non lo riconoscono (cfr v. 4). A quei
pescatori, stanchi e delusi, il Signore dice: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete» (v. 6).
I discepoli si fidarono di Gesù e il risultato fu una pesca incredibilmente abbondante. A questo punto
Giovanni si rivolge a Pietro e dice: «È il Signore!» (v. 7). E subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la
riva, verso Gesù. In quella esclamazione: “E’ il Signore!”, c’è tutto l’entusiasmo della fede pasquale, piena
di gioia e di stupore, che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che
si erano accumulati nell’animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa: il buio è vinto
dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di stanchezza e di
abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi.

LETTURE del GIORNO
Lunedì 2 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Mercoledì 4 At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
Venerdì 6 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

Martedì 3 1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
Giovedì 5 At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Sabato 7 At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69

Domenica 8 At 13,14-43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

AVVISI
7 maggio ore 15,30 sul sagrato della Cattedrale di Torino, con accesso riservato ai
prenotati, ordinazione e ingresso del nostro nuovo arcivescovo Mons. Roberto Repole
(Diretta streaming sui canali social della Diocesi.)
Domenica 8 a Gesù Maestro Battesimo ore 15,30
Sabato 7 e Domenica 8 alle ore 16,00 a San Giacomo Prime Comunioni
MARTEDI 3 MAGGIO Pilone di Via Mirafiori Beinasco e
Via S. Giacomo - Giardino asilo Fornaci

ROSARIO NELLE VIE DEL QUARTIERE

GIOVEDI 5 MAGGIO Via Trucchi Beinasco

ORARI SANTE MESSE

Feriale
Festivo

Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18.… Gesù Maestro
Sab

ore 17 … Gesù Maestro
ore 18 .. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18.. S. Giacomo
ore 10 ….. Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di ASCOLTO
a Gesù Maestro
- Martedì ……………... ore 15-17
- Giovedì…………………ore 9-11
a Madonna del Rosario:
- Mercoledì…………….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18
Emp spes. Solid……..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

Don Gigi è presente in ufficio a Fornaci il mercoledì e a Borgaretto il venerdì dalle 16 alle 17.30.
CONFESSIONI ore 9-11 il 1° e 3° sabato Gesù Maestro Il 2° e 4° sabato San Giacomo
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MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

MERCOLEDÍ 9-11
SABATO 10-12

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30 e 15-17,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

