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IIIª Domenica di Pasqua - Anno C 
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi 
ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può an-
darsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio an-
nuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di 
qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in 
voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attra-
verso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusia-
smo. 
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il 
verbo dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vin-
cente su tutto e su tutti. 
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Ge-
sù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto me-
no più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene, ti sono amico! 
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i con-
fronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pie-
tro risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più 
umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti 
sono amico, lo sai! 
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il 
Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simo-
ne, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è 
troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso 
averlo da te?». 
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo sfol-
gorio dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima 
dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio men-
dicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore. 
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfe-
zione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'a-
more (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il 
Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito 
per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che 
rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia. 

. padre Ermes Ronchi 

LA PIETRA AZZURRA 
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la 

strada attraverso la vetrina del suo elegante negozio. Una bambina si 

avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color 

del cielo si illuminarono quando videro uno degli oggetti esposti. Entrò 

decisa e puntò il dito verso uno splendido collier di turchesi azzurri. 

«È per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?». Il padrone del 

negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: «Quanti soldi hai?». 

Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una 

scatola di latta, la  aprì e la svuotò. 

Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di mo-

nete, alcune conchiglie, qualche figurina. «Bastano?» disse con orgoglio. 

«Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c’è più la 

nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tem-

po per se stessa. Oggi è il suo compleanno e sono certa che con questo 

regalo la farò molto felice.  

Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi». 

L’uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo ros-

sa e oro con cui avvolge con cura l’astuccio. «Prendilo» disse alla bambi-

na. «Portalo con attenzione». 

La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano come un trofe-

o. Un’ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma co-

lor miele e due meravigliosi occhi azzurri.  

Posò con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere 

aveva confezionato e dichiarò: «Questa collana è stata comprata qui?». 

«Sì, signorina». «E quanto è costata?». «I prezzi praticati nel mio nego-

zio sono confidenziali: riguardano solo il  mio cliente e me». «Ma mia so-

rella aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier 

come questo!».  

Il gioielliere prese l’astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, ri-

fece con cura il pacchetto regalo e lo consegnò alla ragazza. «Sua sorel-

la ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha 

dato tutto quello che aveva». 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio perché chi crede 

in lui non muoia ma abbia vita eterna» (Giovanni 3,16). 



Riva Grassa (capitello) 
Riva Secca (capitello e bassa) 

Via Canton 
Via Col Lonc 

Via Villa (capitello) 
Via san Rocco (incrocio) 

Chiesetta (piazza) 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la 
Dichiarazione dei Redditi (ogni singola persona e le 
aziende) di destinare il 5 per mille al nostro Centro 
parrocchiale Don Antonio Riva scrivendo nell’apposito 
spazio (Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e 
concreto per sostenere la nostra struttura 
parrocchiale. Inoltre si può destinare l’8 per mille alla 
Chiesa Cattolica firmando nell’apposito spazio. Grazie! 
 
 

Mese di Maggio – Mese del Rosario 
La recita del rosario, sia personale che comunitaria viene raccomandata dalla 
Chiesa durante il mese di Maggio. Questa preghiera la si può fare in famiglia; 
per contrade presso un capitello; a ca-
techismo; in Chiesetta. 
Anche quest’anno, come l’anno scorso, 
i bambini della scuola materna ac-
compagnati da genitori o nonni sono 
invitati ogni mercoledì di Maggio ( a 
partire da mercoledì 8 maggio) alle ore 
20,00 in chiesetta a pregare la Madon-
na. Pregheremo per tutte le famiglie e per chiedere il dono della pace per il  
mondo intero. 
 

LA PAROLA DEL PAPA   

«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 spinge in 
avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, è il Risorto! Lui è il Vivente, Co-
lui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare attiran-
dolo 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 piena 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! 

UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia S. Lucia - Segusino 
don Francesco Settimo 333 6267801 – don Alessio Cheso 338 8774881 

Asilo e Suore 0423 979819 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
05 maggio – 12 maggio 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 5 
IIIª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   per don Francesco – 
Stramare Gerardo e Novemio, defunti 
Stramare e defunti Dalla Longa  

LUNEDÌ 6 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
*Preghiera mariana e adorazione ore 20.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 7 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Minute Corina e Coppe 

Anna 

MERCOLEDÌ 8 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 9 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 10 * Messa ore 18.00 in chiesetta 

SABATO 11 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   defunti di 

Cabrel Camilla – defunti Stramare – Vincenza 
Codemo 

DOMENICA 12 
IVª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Zuccolotto Adelina 

AVVISI 

 Giovedì 16 ore 20.30: in centro parrocchiale Assemblea dell’Associa-
zione NOI.  E’ importante la partecipazione in quanto ci sarà la votazione 
del Bilancio 2018, l’approvazione del nuovo statuto e l’ elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo.  La riunione è aperta a  tutti, tesserati e non. 

 Domenica 12 maggio ore 9.00: durante e dopo la Messa, i bambini della 
Scuola dell’Infanzia festeggiano le Mamme in occasione della loro Festa. 

 In occasione della Cresima di domenica scorsa sono stati raccolti 595 eu-
ro dalle buste con le offerte dei cresimati per le necessità della Parroc-
chia, e inoltre altri 165 euro per gli addobbi floreali, sempre da parte 
delle famiglie dei cresimati. Grazie!! 
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