
In questa prima scena ci sono suggeriti gli atteggiamenti che dobbiamo assumere 

per incontrare il Risorto: avere il cuore e gli occhi aperti, docili ai suggerimenti che 

egli ci dà. La sua accoglienza ci aiuta a raggiungere risultati che le nostre sole forze 

non possono certamente raggiungere. Una seconda scena ci offre l’occasione per 

approfondire il nostro rapporto col Signore. Sulla riva del lago egli ha preparato un 

fuoco su cui ha posto ad arrostire un po’ di pesce per offrirlo come pasto ai suoi. E’ 

il fuoco della sua passione e morte su cui ha preparato il pasto dell’Eucaristia che 

continua ad offrire a tutti. Ma c’è un aspetto importante: non solo Gesù prepara il 

pasto con del pesce che lui ha procurato, ma chiede ai discepoli che ne portino un 

po’ di quello che loro stessi hanno pescato. Il Signore prepara la mensa 

dell’Eucaristia, ma vuole che anche noi vi portiamo qualche cosa della nostra vita. 

Non solo qualcosa che appartenga ai nostri sentimenti, ma qualcosa di concreto che 

coinvolga il nostro vivere quotidiano. Abbiamo poi una terza scena: Gesù prende 

in disparte Pietro e per tre volte gli chiede se lo ama. Sono tre domande che 

corrispondono a quelle rivoltegli durante il processo di Gesù e a cui aveva risposto 

con un rinnegamento completo. Ora Pietro, a seguito della passione, morte e, 

soprattutto, risurrezione di Gesù, ha imparato la lezione e diventa più prudente 

conoscendo bene la sua debolezza. Risponde appellandosi alla conoscenza del 

Signore: “tu lo sai che ti voglio bene”. Alle tre risposte corrisponde la missione di 

pascere le pecorelle del Signore. Ma Gesù va  oltre: gli rivela la sorte cui andrà 

incontro, il martirio. Ora Pietro può essere vero discepolo e Gesù lo invita a seguirlo 

su quella via che prima non gli era possibile percorrere. 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 25 aprile ► 1 Pietro 5,5-14 – Marco 16,15-20 

Mar 26 aprile ► Atti 4,32-37 – Giovanni 3,7-15 

Mer 27 aprile    ►Atti 5,17-26 – Giovanni 3,16-21 

Gio 28 aprile ►Atti 5,27-33 – Giovanni 3,31-36 

Ven 29 aprile ►1 Giov.1,5-2,2 – Matteo 11,25-30 

Sab 30 aprile ►Atti 6,1-7 – Giovanni 6,16-21 

Dom 1 maggio ►Atti 5,27-32.40s; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19 

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 

 
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 5,27-32.40-41. In quei giorni 27il sommo sacerdote interrogò gli apostoli 28dicendo: 

«Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete 

riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue 

di quest’uomo». 29Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 

invece che agli uomini. 30Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso 

appendendolo a una croce. 31Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, 

per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. 32E di questi fatti siamo testimoni 

noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono»  

Li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li 

rimisero in libertà. 41Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati 

giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù..  

  

Per la riflessione e la preghiera 

La narrazione degli atteggiamenti di Pietro ci sorprende profondamente se pensiamo a 

come si è comportato durante il processo contro Gesù. Ha negato con insistenza, fino 

allo spergiuro, non solo di essere suo discepolo, ma addirittura di conoscerlo. Ora, 

davanti allo stesso tribunale,  gli viene chiesto di rendere conto di avere “riempito 

Gerusalemme della vostra dottrina”. Eppure c’era stata l’ingiunzione di non insegnare 

nel nome di Gesù.  Ci sorprende la risposta decisa di Pietro: “Bisogna obbedire a Dio 

piuttosto che agli uomini”. Ma ci sorprende anche la reazione alla fustigazione: Pietro 

e gli altri apostoli “andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del 

nome di Gesù”. Cosa è successo  da passare dalla paura che li ha fatti fuggire alla 

risolutezza con cui affrontano le percosse? C’è stata l’esperienza della risurrezione di 

Gesù. Se egli, infatti, è sfuggito alla morte e ha il potere di dominarla non ci può essere 

più paura ad affrontare qualsiasi minaccia. La morte e risurrezione di Gesù ha messo 

nel loro cuore un amore così grande che tutto diventa possibile.   
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Ap 5,11-14 
11Io Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli 

anziani.  Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12e dicevano a 

gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». 13Tutte le creature nel cielo e sulla terra, 

sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A Colui 

che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». 
14E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in 

adorazione. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Nell’Apocalisse di Giovanni sono contenute molte visioni che narrano la grandezza di 

Dio e del Figlio incarnato morto e glorificato, che egli, come fa anche nel vangelo, 

chiama l’Agnello di Dio.  

In questa visione Giovanni contempla il trono di Dio con attorno una miriade di esseri 

che cantano le sue lodi in cui si esalta la figura dell’Agnello che fu immolato, ma ora 

vive glorioso. A lui è riconosciuta potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 

benedizione. Tutte le creature del cielo e della terra e sottoterra si prostrano in 

adorazione. Cosa che anche Paolo ha messo in risalto parlando della glorificazione di 

Gesù: “Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché 

nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra;  e ogni 

lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11).  

Giovanni, come Paolo, associa l’Agnello a Dio nella stessa adorazione, riconoscendogli 

la gloria eterna propria del Padre. Gesù anche con la sua umanità è entrato nella sfera 

di Dio come afferma S. Pietro negli Atti degli Apostoli: “Sappia dunque con certezza 

tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 

crocifisso! ” (At 2,36). La fede di Giovanni è anche la nostra fede; sappiamo che Gesù, 

Agnello immolato, ha meritato la glorificazione divina e lo adoriamo in unione con il 

Padre. Soprattutto nell’Eucaristia esprimiamo questa fede quando accogliamo il dono 

di Gesù morto e risorto. Adoriamolo con tutta la devozione del nostro cuore.  

  

Gv 21,1-19 

In quel tempo, 1Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele 

di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse 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.  4Quando già era l’alba, Gesù 

stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: 

«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora 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. 7Allora 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. 8Gli 

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. 
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse 

loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora Simon Pietro salì 

nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 

fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta 

che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
15Quand’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». 16Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio 

di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 

disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 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. 18In 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». 19Questo disse per 

indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: 

«Seguimi».  

  

Per la riflessione e la preghiera 

Il vangelo costituisce il centro della liturgia di questa domenica e ci aiuta a capire come 

si manifesta Gesù risorto e come possiamo riconoscerlo.  Gli apostoli sono la nostra 

guida. Essi sono tornati al loro mestiere abituale, hanno preso la barca e si sono messi 

a pescare nel lago. Gesù si manifesta in modo discreto senza rivelarsi con tutta la sua 

gloria di risorto, ma inserendosi nella vita quotidiana. Si presenta sulla riva e si interessa 

all’andamento della pesca; di fronte alla risposta sconsolata dei pescatori dà un 

consiglio autorevole: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete”. La 

pesca è talmente abbondante che è sorprendente che le reti non si lacerino. E’ il 

modo di presentarsi di Gesù: in modo autorevole, dimostrando la sua potenza, ma  

nella vita quotidiana. La possibilità di riconoscerlo sta nel rapporto di amore che 

stabiliamo con lui. Infatti a rendersi conto che è Gesù, il risorto, è il discepolo che 

è legato con lui con un rapporto di amore profondo. Anche Pietro, quando si rende 

conto che quel personaggio sconosciuto è Gesù, risponde con entusiasmo e si getta 

a nuoto per raggiungerlo in tutta fretta.  

 


