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Gv 21,7           "È il Signore"
Pietro chiamandolo con il nome che questi aveva prima della 
vocazione. 
E lo fa ponendogli una precisa domanda: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Il Risorto non lo sta rimproverando, ma gli sta dando la 
possibilità di riscattare il triplice rinnegamento, perché non 
rimanga nessun residuo di senso di colpa. 
Per tre volte, infatti, Pietro aveva negato di conoscere Gesù, 
e ora per tre volte il Signore lo interroga, al punto che Pietro, 
addolorato per questa insistenza, gli risponde: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 
Gesù allora lo riabilita, chiamandolo per tre volte a essere 
pastore delle sue pecore: «Pasci le mie pecore». 
Il rinnegamento, dunque, è avvolto dalla misericordia, e 
Simone torna a essere Pietro, la Roccia della Chiesa.
La storia dei Papi, che sono i successori dell'umile pescatore 
di Galilea, va letta sempre alla luce di questo illuminante 
episodio e di queste decisive parole di Gesù. 
Il Signore, mentre conferma Pietro nel primato, gli ricorda con 
quale spirito deve esercitare l'autorità nella Chiesa. 
Comandare significa amare e servire, per questo Pietro è il 
«servo dei servi di Dio» e noi dobbiamo amarlo per questo 
e dobbiamo aiutarlo ad amare sempre di più, affinché il suo 
servizio, voluto da Gesù, sia luce per la Chiesa e per il mondo.
Infine il Risorto rivela a Pietro il futuro che lo attende: 
«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». 
Ebbene sì, Pietro glorificherà Dio accettando di essere condotto 
là dove non avrebbe voluto: al martirio, quando verserà il 
sangue per attestare la sua fedeltà a Cristo. 
E così risuona per lui ancora una volta la chiamata originaria 
del Signore: «Seguimi».
Chiediamo a Dio Padre misericordioso, affinché accresca in noi 
la luce della fede per poter proclamare davanti a tutti che Gesù, 
il Risorto, è il Signore.

In questa III domenica di Pasqua l'evangelista Giovanni ci 
presenta un gruppo di apostoli incompleto, solo 7 su 11:  
«Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli». Pietro è il leader, che decide di andare a pescare da 
solo: «Io vado a pescare», ma gli altri lo seguono:  
«Veniamo anche noi con te».  
L'evangelista prosegue scrivendo che: «quella notte non presero 
nulla». Perché la pesca è vana? Perché Gesù aveva detto: «Senza 
di me non potete far nulla» (cf Gv 15, 5).  
Ciò significa che non basta che sia Pietro a guidare la pesca, 
occorre che ci sia anche il Signore. 
Non è Pietro, dunque, che salva ma Cristo che salva tutti 
coloro che si fidano e si affidano a lui. Quindi, dopo una notte 
di inutile fatica, all'alba Egli si accosta al piccolo gruppo di 
pescatori e ribalta la loro deludente situazione. I discepoli non 
sanno riconoscerlo, poiché sono ancora avvolti dalle tenebre 
dell'incredulità. 
Nonostante ciò accolgono l'invito di Gesù il quale dice: «Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e troverete». 
Il risultato della loro pronta obbedienza è che «non riuscivano 
più a tirarla su per la grande quantità di pesci».  
È allora che il discepolo amato grida: «È il Signore!». 
Udita questa confessione di fede sgorgata da un cuore che ama, 
Pietro si sente pervaso di vergogna, e, stringendosi «la veste 
attorno ai fianchi, perché era svestito, si gettò in mare», mentre 
gli altri raggiungono la riva sulla barca. 
Giovanni scrive che: «Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane». 
Gesù, prosegue l'evangelista, disse loro: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». 
Giovanni, scrutando in profondità l'episodio della pesca 
miracolosa, annota un particolare: «la rete era piena di 
centocinquantatré grossi pesci».  
Il numero centocinquantatré, nel mondo greco-romano, era il 
totale di tutte le specie di pesci allora ritenute esistenti.  
Giovanni, dunque, ci ricorda 
che la Chiesa è chiamata a 
raccogliere tutti i popoli nella 
fede, usando soltanto la forza 
dell'umiltà e dell'obbedienza 
alla parola del Risorto.  
Il nostro apostolato deve 
confrontarsi continuamente con 
questo insegnamento.  
Chiediamoci allora: siamo 
sempre obbedienti e docili 
alla parola del Signore? 
Il nostro apostolato lo 
svolgiamo con umiltà o con 
superbia?
Al termine del pasto in cui 
il Signore Gesù si è fatto 
nuovamente servo dei suoi 
discepoli, egli si rivolge a 



Calendario
2 - 8 Maggio 2022

LUNEDÌ 2 MAGGIO
                   ore 21.00  Catechesi dei genitori - PEGLIO

MARTEDÌ 3 MAGGIO
      ore 19.00   prove per la Cresima - al termine confessioni per 
                              ragazzi e padrini / madrine - PEGLIO
      ore 20.45  Adorazione con confessioni dei genitori dei 
                             ragazzi della Cresima - PEGLIO
       ore 21.00  Incontro animatori - ORATORIO

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

          ore 20.45  ROSARIO PER I BAMBINI - ORATORIO
                               al termine del Rosario GIOCHI  
                               con i ragazzi dell'Equipe Giovani

 
VENERDÌ 6 MAGGIO

Primo Venerdì, visita e Comunione ai malati 
      ore 18.30  prove dei ragazzi della Cresima con i  
                             padrini/madrine al termine confessioni - URBANIA 
     dalle 20.30 alle 22.30  confessioni dei genitori dei 
                                                      ragazzi della Cresima - URBANIA 

SABATO 7 MAGGIO
ore 18.OO CRESIME AL PEGLIO

presiede il nostro Arcivescovo

DOMENICA  8 MAGGIO
IV DOMENICA DI PASQUA - ANNO C  III Settimana Liturgia delle Ore 

CRESIME AD URBANIA 
presiede il nostro Arcivescovo  

ore 9.00 1° gruppo della Cresima - URBANIA 
ore 11.00 2° gruppo della Cresima - URBANIA

         PER LE CRESIME di 
SABATO 7 e DOMENICA 8

saranno SOSPESE le seguenti messe:
                                  ore 9.00      SAN GIORGIO
                                  ore 10.00   PEGLIO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

02/05  Gv 6, 22-29
03/05  Gv 14, 6-14
04/05  Gv 6, 35-40
05/05  Gv 6, 44-51
06/05  Gv 6, 52-59
07/05  Gv 6, 60-69

Catechismo
Catechismo in presenza in Oratorio:

- Mercoledì 4 Maggio i ragazzi di 1a Media
- Giovedì 5 Maggio i ragazzi di 5a Elementare

- Sabato 7 maggio i ragazzi di 5a Elem. del Peglio
Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa Domenicale

Orari Sante Messe
Da Domenica 24 Aprile gli orari delle 
Sante Messe Domenicali saranno:

ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE
ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE

ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO 
ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO

ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO
ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO

ore 11.30 Santa Messa - DUOMO
ore 15.30 Coroncina alla Divina Misericordia - BATTAGLIA

ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA 
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO

Mese di Maggio
Carissimi, in questo Mese di Maggio, com'è tradizione, 

avevo il grande desiderio di ricominciare nei Rioni la recita del  
Santo Rosario, ma molti di voi, per il covid, mi hanno chiesto di 

evitare di ritrovarci in assembramenti. Quindi invece dei Rioni, per 
pregare insieme in spazi più ampi, apriremo alcune Chiese.  

Le sei Immagini il 1 MAGGIO dopo la messa delle 18.00 saranno 
consegnate ad alcuni di voi per raggiungere la loro destinazione, 

dove ogni sera sarà celebrato il Rosario, con la guida  
di un animatore e dei bambini.   

TUTTE LE SERE ci incontreremo alle ore 20.45, in queste Chiese:  
 DUOMO; CHIESA DI SANTO SPIRITO; CORPUS DOMINI; 
SAN FRANCESCO; BATTAGLIA; CHIESA DELL’OSPEDALE

PEGLIO ore 20.15 
Tutti i GIOVEDÌ il "Rosario per i Bambini" 

in ORATORIO
al termine del Rosario GIOCHI 

con i ragazzi dell'Equipe Giovani

Raccolta fondi
Per chi volesse sostenere i cittadini Ucraini che già abitano e 

che arriveranno quì in Urbania può partecipare alla raccolta fondi 
versando la propria donazione sul conto della  

 
"Parrocchia di San Cristoforo Martire"  

CAUSALE "Raccolta fondi cittadini Ucraini"
IBAN IT90C0870068690000000044108 


