
La terza apparizione di Gesù, raccontata 

da Giovanni nel Vangelo di questa domeni-

ca, ci svela una visione nuova della vita 

degli Apostoli. Una vita spesa ad essere 

pescatori di uomini, dedita all'impegno e al 

ministero pastorale affidato loro da Gesù. 

E' la vita della Chiesa, il simbolo della sua 

azione pastorale e della sua missione nel 

mondo. Ma solo la presenza del Risorto dà 

la possibilità di successo e di risultato. Ri-

leggiamo il Vangelo: "Allora uscirono - gli 

Apostoli - uscirono e salirono sulla barca, 

ma quella notte non presero nulla". 

"Gettate le reti dalla parte destra...e non 

riuscivano più a tirare la rete dalla grande 

quantità di pesci". Ecco, soltanto la pre-

senza di Cristo permette una pesca abbon-

dante. Guai, nella Chiesa, se i pescatori si 

sentissero padroni e gestori e non servitori 

della comunità. Tirarono la rete a riva e, 

riconosciuto Gesù, trovarono il banchetto 

preparato per mangiare. E' Cristo che ogni 

domenica prepara la mensa e ci invita a 

mangiare, donandoci il suo Corpo e il suo 

Sangue, ed è proprio da questo dono che 

noi lo riconosciamo. Dono da riciclare quan-

do usciamo da questa Chiesa ed entriamo 

nella chiesa della famiglia, del lavoro, dello 

studio, dello svago. Non vergogniamoci mai 

di dire a tutti, con la vita e la parola, di dire 

come Pietro: "tu sai, Signore, che ti voglio 

bene". 

 

Il Vangelo fra noi: “Pietro tu mi ami? ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore, non ho visto, come Pietro e Giovanni, le 

bende per terra e il sudario che ricopriva il tuo volto, 

ma io credo! Non ho visto la tua tomba vuota, ma io 
credo! Non ho messo, come Tommaso, le mie dita 

nel posto dei chiodi, né la mia mano nel tuo costato, 

ma io credo! Non ho condiviso il pane con te nel 
villaggio di Emmaus, ma io credo! Non ho 

partecipato alla pesca miracolosa sul lago di 

Tiberiade, ma io credo! Sono contento, Signore, di 
non avere visto, perché io credo! 
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Eventi Pastorale  

Lotteria Pasqua 2022  
 
 

Sono state vinti da: 
 

1. Pastificio MAMI  
numero del biglietto Seria A 340 

 

2. Antonella Odili  
numero del biglietto Seria A 23 

 

3. Federico Gubinari  
numero del biglietto Seria A 205 

 

Ringrazio di cuore tutti  

coloro che hanno partecipato.  

Don Bernie  
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E’ il Signore! 

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 risulta-

to 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 for-
temente 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. 

Da allora, questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la Comunità del Risorto. 
Tutti noi siamo la comunità del Risorto! Se a uno sguardo superficiale può sem-

brare a volte che le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il 
sopravvento, la Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il Signore Gesù 

risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio della 

Risurrezione infonde nei cuori dei credenti un’intima gioia e una speranza in-
vincibile. Cristo è veramente risorto! Anche oggi la Chiesa continua a far risuo-

nare questo annuncio festoso: la gioia e la speranza continuano a scorrere nei 

cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a co-
municare questo messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente 

a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai 

rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare un raggio della luce di Cristo 

risorto, un segno della sua misericordiosa potenza. 

Papa Francesco 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

III Dom. di Pasqua 

01 Maggio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Luciano, Leonetta e Vivaldo (S. Lucia) 

02 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

03 Maggio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Maggio 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

05 Maggio 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

06 Maggio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Giovanni / Vasco  (S. Lucia) 

 IV Dom. di Pasqua 

08 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Guidina e Gino(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Piero, Grazziella e Angelo (S. Lucia)  
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«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 
24,5). Questa domanda ci fa superare la tentazione 
di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spin-
ge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, 
è il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che sempre rinno-
va il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare at-
tirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba di Gesù e la 
tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della 

giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la 
quale ci sospinge lo Spirito Santo, donandoci la pie-
na libertà. 
Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. 
Guardate fratelli e sorelle, Lui è vivo, è con noi! Non 

andiamo da tanti sepolcri che oggi ti promettono qualcosa, bellezza, e poi 
non ti danno niente! Lui è vivo! Non cerchiamo fra i morti colui che è vivo!.  


