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I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A  
 
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli  (At 5,27b-32.40b-41) 
In quei giorni,il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo 
espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito 
Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di 
questo uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 
invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete 
ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e 
salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti 
siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono».Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel 
nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal 
sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 
 
Salmo Responsoriale:  Ti esalterò Signore, perché mi hai risollevato. 

(Sal. 29) 
 
 
Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse (Ap 5,11-14) 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e 
agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano 
a gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e 
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione».Tutte le creature nel cielo 
e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gliesseri che vi si trovavano, udii che 
dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli».E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si 
prostrarono in adorazione 
 
Vangelo Dal Vangelo secondo Giovanni   (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, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo 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 grandequantità 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». 
AlloraSimon 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». 
 
 

P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  
Cristo Re: tutte le sere, tranne il sabato e la domenica, ad ore 20 in chiesa ci sarà la 
recita del Rosario. 



Lunedì 6  
Santi Martiri: ad ore 10.30 in Oratorio, incontro per preparare l’incontro 
interparrocchiale degli anziani del 8 maggio. 
Santi Martiri:NON ci sarà l’incontro in Oratorio per il gruppo anziani poiché tale 
attività è spostata a mercoledì 8 maggio. 
Cristo Re: maggio ore 15 in canonica a Cristo Re incontro del gruppo Fraternità. 
Cristo Re: dalle 20 alle 21 in canonica proseguono gli incontri di Passi di Vangelo, 
per giovani dai 18 ai 35 anni. 
Martedì 7  
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera 
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure 
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i 
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”. 
Cristo Re: ore 20.30 in chiesa, Scuola di Ascolto guidata dal prof. Stefano Rattini. 
Mercoledì 8  
Cristo Re: ore 17.30 in canonica incontro dei gruppi Caritas parrocchiali. 
Santi Martiri:da ore 15 fino alle 17 in Oratorio ci sarà l’incontro con attività varie e 
giochi per gli anziani di tutte le Comunità in modo particolare dei Solteri e di 
Cristo Re. 
Vela: continua ad ore 20.30 il percorso in preparazione al matrimonio. 
Piedicastello: alle 20.15 in oratorio il gruppo giovani presenta un filmato con le 
interviste realizzate ad alcune persone del rione, in occasione dell’apertura della 
nuova piazza. Tutti sono invitati. 
Giovedì 9  
Ad ore 20.30 incontro del Consiglio Interparrocchiale. 
Vela: ore 20.30 incontro sul percorso del Vangelo chiamato Sulla Tua Parola, tutti 
siamo invitati. 
Sabato 11  
Cristo Re: ad ore 14 ci saranno dei battesimi. 
Santi Martiri: ad ore 15 Prima Confessione dei bambini di 3 elementare che 
frequentano la catechesi a Santi Martiri. 
Santi Martiri: ad ore 20 in chiesa ai Solteri ci sarà un concerto il cui ricavato sarà 
devoluto all’Associazione per la ricerca sulla Leucemia e il Cancro. 
Domenica 12  
Cristo Re: ci sarà la Prima Comunione per 51 bambini; per questo motivo ci sarà 
anche una S. Messa ad ore 9. 
Santi Martiri: ad ore 14.30 a Santi Martiri ci sarà un Battesimo. 
In vista della Festa Patronale “Maggio ai Solteri-Magnete-Centochiavi si sta 



raccogliendo materiale nuovo o in buono stato per il Vaso della Fortuna. Tale 
materiale verrà raccolto tutti i pomeriggi in oratorio previo accordo con Rita 
(3408336345) oppure Evelyn (3493837365) 
 

A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N D A  
DOMENICA 19 MAGGIO CI SARA’ LA FESTA INTERPARROCCHIALE SUL DOSS TRENTO 
CON S. MESSA AD ORE 11, PRANZO INSIEME E GIOCHI PER TUTTI. PER 
QUELL’OCCASIONE LE SANTE MESSE NELLA VARIE COMUNITA’ AVRANNO DEI 
CAMBIAMENTI E PRECISAMENTE: A S. ANNA AD ORE 8; A SANTI MARTIRI AD ORE 9 E 
AD ORE 19, A CRISTO RE AD ORE 9 E 17.30; NELLE ALTRE COMUNITA’ NON CI SARA’ 
LA S. MESSA. IN TUTTE LE CHIESE SI RACCOLGONO LE ISCRIZIONI PER IL PRANZO, E’ 
NECESSARIO ISCRIVERSI NEI FOGLIETTI CHE TROVATE SUI TAVOLINI ENTRO IL 14 
MAGGIO. COLORO CHE NECESSITANO DEL TRASPORTO PER RAGGIUNGERE 
PIAZZALE ALPINI, DA DOVE PARTIRANNO LE NAVETTE PER IL DOS TRENTO, SONO 
PREGATI DI CHIAMARE IN SEGRETERIA A CRISTO RE. 
 

C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A  
Lunedì 
08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 
 ss. Cosma e Damiano 
Martedì 
08.30  Cristo Re, ss. Martiri 
20.00  S. Apollinare 
Mercoledì 
08.00  s. Anna 
08.30  Cristo Re 
18.30  ss. Martiri 
Giovedì 
08.30  Cristo Re, ss. Martiri 
16.00  s. Apollinare 
20.00  Madonna della Pace 
Venerdì 
08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 
 ss. Cosma e Damiano 
 

Sabato 
17.30  s. Apollinare 
18.00  ss. Cosma e Damiano 
19.00  ss. Martiri 
20.00  Cristo Re 
Domenica 
08.00  s. Anna 
09.00    Cristo Re 
09.30  s. Apollinare 
10.00  Madonna della Pace 
10.30  Cristo Re – prima comunione 
11.00  ss. Martiri 
17.30  Cristo Re 
19.00  Ss. Martiri 

Confessioni Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 


