
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 TEMPO  PASQUALE 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Venerdì 17 Aprile 2020 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

Preghiamo 

Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto del-
la riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nel-
la fede 

Dal Vangelo secondo Giovanni  21 1-14 
 
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, Natanaèle di Cana di Gali-
lea, 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 discepoli non si erano accorti che era Ge-
sù. 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 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». 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 spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava doman-
dargli: «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 terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
 

Riflessione 

Ci viene narrata oggi da Giovanni un'altra manifestazione del Risorto. Sette discepoli erano 
andati a pescare, ma per quanto si dèssero da fare durante la notte, non presero nulla. Sul 
far del mattino Gesù dalla spiaggia (non l'avevano riconosciuto), disse loro: "Figlioli, non 
avete nulla da mangiare?" Risposero: "No". E indicò loro dove avrebbero trovato del pesce. 
Avvenne una pesca prodigiosa. Allora Giovanni intuì e gridò: "E' il Maestro!" E Simon Pietro 
sùbito si tuffò in mare, e nuotando in fretta, giunge prima dinanzi a Gesù, poi vennero an-
che gli altri con le barche piene di pesci. Gesù risorto è il Gesù che prende l'iniziativa per 
non lasciarci soli. Egli sa come è facile per noi rinchiuderci nella vita che facciamo, dimenti-
cando le cose più importanti. I discepoli non si erano riuniti a pregare, ma erano semplice-
mente andati a pescare per procurasi da mangiare. Proprio in un momento come questo, 
Gesù appare. E' chiara dunque la sua volontà di non essere dimenticato. Ma Gesù fa di più. 
Quando i discepoli giunsero alla riva, se ne stavano imbarazzati con lui, non osando tuttavia 
domandargli: "Tu chi sei?". Erano grandemente stupìti, e per la strepitosa pesca, non pote-
vano pensare che non fosse lui. Gesù, dice Giovanni, si avvicinò, prese il pane che era pre-
parato e lo diede a loro, e così pure del pesce". E' evidente che Dio va adorato. E' evidente 
che noi siamo peccatori. Ma Gesù risorto intende mettersi con noi in un rapporto diverso, 
che è un rapporto di fraternità, di comunione e di servizio. I discepoli lo riconobbero non sol-
tanto perché i loro occhi si aprirono alla fede, ma perché il loro cuore conobbe, una volta di 
più, quel maestro che avevano già imparato ad amare proprio per la sua mansuetudine. Non 
potrebbe essere anche la nostra esperienza? 



Invocazioni 

 

Il Papa e i vescovi nel loro ministero apostolico annuncino con franchezza la verità e 
promuovono la giustizia, resistendo a ogni pressione contraria. 
 
Tutti i credenti abbiano il coraggio di professare la loro fede unica nel Cristo risorto, 
davanti ad ogni potere e autorità.  
 
Coloro che confidano in salvezze illusorie o edifici destinati a perire comprendano 
l'unicità del valore salvifico del Cristo morto e risorto per tutti.  
 
Ogni uomo che si affatica nel lavoro quotidiano e nella ricerca del bene sappia rivol-
gersi a Colui che può aiutare a vincere le difficoltà e gli insuccessi.  
 
Noi che spesso siamo invitati ad essere commensali del Signore Gesù, ricevendo il 
pane moltiplicato del suo corpo, sappiamo riconoscere in esso il Signore che si ma-
nifesta.  

 
 

 
 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


