
Il Vangelo di domenica - Gv 21,1-19 
III Domenica Di Pasqua 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai disce-
poli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si tro-
vavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdi-
mo, 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 di-
scepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù dis-
se 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 get-
tò 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». Al-
lora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E ben-
ché 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 ter-
za 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 Gio-
vanni, 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 addolora-
to 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».      
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il clima è pesante. Nessuno fiata mentre riassettano 

le reti. Un silenzio rotto solo da quel rompiscatole 
che si avvicina per attaccare bottone e chiede noti-
zie sulla pesca. Nessuno ha voglia di parlare, la 
schiena curva, il capo chino, il cuore asciutto e san-
guinante. Ma quel perditempo insiste, proprio la per-
sona sbagliata al momento sbagliato. Come accade 
anche a noi quando vorremo annegare nel dolore e 
dobbiamo intrattenerci in una conversazione inutile e 
frivola. 
«Riprendete il largo e gettate le reti», dice il camperi-
sta. Tutti si fermano. Andrea guarda Giovanni che 
guarda Tommaso che guarda Pietro. Come scusa? 
Cos’ha detto? Cosa? Le stesse parole pronunciate 
dal falegname di Nazareth, tre anni prima. Nessuno 
fiata, riprendono il largo, gettano le reti dalla parte 
debole e accade. Nessuno osa parlare. Si avvicina-
no, nessuno fiata. Sanno che è lui. Non osano dirlo, 
non osano pensarlo, ma lo sanno. Gesù chiede di 
andare a prendere del pesce che hanno appena pe-
scato. Li vuole coinvolgere, non fa tutto lui, li inco-
raggia a fidarsi di loro stessi. Ed è Pietro ad andare. 
Chi studia la Bibbia ci dice che la comunità di Gio-
vanni, molto carismatica, ha capito che non basta il 
carisma, ci vuole una struttura, dei punti di riferimen-
to. E così Pietro è protagonista di questo pezzo di 
vangelo aggiunto alla fine del testo giovanneo. Pren-
de i pesci. Centocinquantatre appunta l’evangelista, 
senza che la rete si rompa. Forse il numero delle 
specie di pesci presenti nel mare secondo gli ebrei, 
come fa notare san Girolamo. Come a dire che la 
Chiesa contiene tutte le diversità che sono ricchezza 
senza che la rete si rompa. Ed è Pietro a trascinarla.  
Il silenzio, ora, è gravido. Gesù si comporta con na-
turalezza, scherza, ride, mangia con loro. Poi prende 
da parte Pietro. L’ultima volta che si erano visti era 
stato al sinedrio. «Mi ami, Simone?» «Come faccio 
ad amarti, Rabbì, come oso ancora dirtelo, come 
faccio?» pensa Pietro. «Ti voglio bene» risponde Si-
mone. «Mi ami, Simone?» «Basta, basta Signore, lo 
sai che non sono capace, piantala!» pensa Pietro. 
«Ti voglio bene» risponde Simone. «Mi vuoi bene, 
Simone?» 
Pietro tace, ora. È scosso, ancora una volta. È Gesù 
che abbassa il tiro, è lui che si adegua alle nostre 
esigenze. Pietro ha un groppo in gola. A Gesù non 
importa nulla della fragilità di Pietro, né del suo tradi-
mento, non gli importa se non è all’altezza, non gli 
importa se non sarà capace. Chiede a Pietro solo di 
amarlo come riesce. «Cosa vuoi che ti dica, Mae-
stro? Tu sai tutto, tu mi conosci, sai quanto ti voglio 
bene» Sorride, ora, il Signore. Sorride. Pietro è pron-
to: saprà aiutare i fratelli poveri ora che ha accettato 
la sua povertà, sarà un buon Papa. Sorride il Signo-
re e gli dice: «Seguimi». 
È tempo di partire. È tempo di credere. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 30 aprile all’8 maggio 2022 

  Messe Intenzioni  

sabato 30 
  

16.30 Arquino Settimo di Anna Marveggio  Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Daniele   

domenica 1 
 

III Domenica  
di Pasqua 

9.30 Ponchiera 
Rosa e Carlo / Enrico e Pina 
Enrico e Giuseppina   

11,00 Mossini  per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia dG 
Pola Lina, Pintus Lino 
don Giovanni Borla, don Lino Bassi  60° matrimonio Fiori Federico e Gianelli Severina 

 

lunedì 2 
 
 

     

     

martedì 3 
 
 

Santi Filippo 
e Giacomo  

     

18.00 Collegiata   Incontro del Vescovo con il Vicariato 

mercoledì 4 
  

17.00 S. Anna Settimo di Angiolina De Bernardi   

18.00 Triangia Settimo di Olimpia Moroni 20.00 Rosario:  

giovedì 5 
   

17.00 Mossini  14.30 Pulizia chiesa S. Bartolomeo 

18.00 Ponchiera  19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 6 
 

     

     

sabato 7 
  

16.00 S. Bartolomeo   RITO DELLA CRESIMA 

   20.00 Rosario  

domenica 8 
 

IV Domenica  
di Pasqua 

9.30 Mossini  Luigia e Martino   

11,00 Ponchiera Alberto  PRIMA COMUNIONE 

16.00 Triangia  per la Comunità Pastorale   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 
 

Martedì 3 il Vescovo Oscar è in visita al Vicariato di Sondrio: Sono previsti tre momenti. Alle 16 incon-
tro con il clero, alle 18 S. Messa in Collegiata alla quale tutti sono invitati (le Messe nelle parrocchie sono 
sospese). Alle 20,30 in S. Rocco incontro del Vescovo con alcuni laici delegati delle Parrocchie. 
 

Giovedì 5 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini cena e incontro per gli adolescenti. 
 

Mese di maggio: recita del Rosario all’aperto nelle varie parrocchie. Questa settimana:  
- mercoledì 4 alle 20 a Triangia (frazione Moroni) 
- giovedì 5 alle 20 a Mossini - S. Anna (al cimitero) 
- sabato 7 alle 20 a Ponchiera (sul sagrato della chiesa).  
In caso di pioggia il Rosario sarà recitato nella propria chiesa. 
 
Sabato 7: rito della Confermazione dei ragazzi del terzo anno del discepolato nella chiesa di San Barto-
lomeo alle ore 16. Le altre Messe del sabato sera sono sospese.  
Domenica 8: i cresimati riceveranno la Prima Comunione, ciascuno nella propria chiesa parrocchiale. 


