
 

 

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 Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Si-
mon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo an-
che 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 disce-
poli 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 lo-
ro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Si-
gnore. 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. 

III^ DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 20) 
Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

VANGELO (Gv 21,1-14) - forma breve 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce  
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Alleluia, fratelli, Cristo è risorto! 

Questa è la nostra certezza, la nostra gioia, questa è la nostra fede. 

Cantiamo l'alleluia della vita quando tutto è bello e gioioso; 

ma cantiamo anche l'alleluia della morte, 

quando, pur tra lacrime e dolore, inneggiamo alla vita che non muore. 

E' l'alleluia della Pasqua, del Cristo Risorto che ha vinto la morte. 

Cantiamo l'alleluia di chi crede, 

di chi ha visto il sepolcro vuoto, 

di chi ha incontrato il Risorto sulla strada di Emmaus, 

ma cantiamo anche l'alleluia per chi non ha fede, 

per chi è avvolto da dubbi e incertezze. 

Cantiamo l'alleluia della vita che volge al tramonto, 

del viandante che passa, 

per imparare a cantare l'alleluia del cielo, 

l'alleluia dell'eternità. 

PREGHIERA 

APPROFONDIMENTI 

Sabato 16 aprile ore 21,00 in Oratorio Grande  

Spettacolo Teatrale  “MAMMA MIA”; 
 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  SONO ANCORA APERTE 

LE ISCRIZIONI, AFFRETTATEVI !!!!!!!!!! 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano. 

Sul sito www.parrocchiaquarona.it tutti gli aggiornamenti e le  

iniziative. 
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Lunedì 11 aprile ore 21,00 Preghiera per la Vita;  anniversario don 

Gaudenzio Soglio (1995) 

Martedì 12 aprile anniversario don G. Terzoli (1973); 

Sabato 16 aprile dalle ore 10,00 alle ore 16,00 ritiro per i ragazzi 

della Prima Comunione a s.Giovanni; 

Lunedì 18 aprile ore 21,00 in casa parrocchiale incontro con le Asso-

ciazioni di Quarona per la programmazione “Estate a s.Giovanni”; 

Martedì 27 aprile inizio Novena Beata Panacea; 

Benedizione delle Famiglie: Piazza Combattenti, Vicolo del Riale,  

Via Lanzio; 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Beata al piano. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

9 aprile 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Bagatin Giacomo e  

Fistarollo Onorina, Villa Nando 

(settima); 

Domenica  

10 aprile 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. De Fabiani Battista; 

Lunedì  

11 aprile 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Don Gaudenzio Soglio,  

Perolio Gaudenzio e Campora Faustina; 

Martedì  

12 aprile 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Albanese Settimo; 

Mercoledì  

13 aprile 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Mario, Marco e Marcello; 

Giovedì   

  14 aprile 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
 

Venerdì  

15 aprile 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Galli Natalina, Maurizio e fam. 

Sabato  

16 aprile 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Festa Giacomo,  

Tosi Caterina-Silvia (settima); 


