
Parrocchia Madonna della Risurrezione Parish

Buona 
Pasqua!

Happy
Easter!

 



Maggio 1 May 2022 
3za Domenica di Pasqua/ 3rd Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon  2 S. Atanasio, vesc. e dott.  
 19:00  Rosario / Rosary  
 19:30  Salvatore Battista   (1 mese) Moglie e figli 
Mar/Tue  3 Ss. Filippo e Giacomo, app.  
 19:00  Rosario / Rosary  
 19:30  Josephina De Pasquale  (1 mese) Figli 
Mer/Wed  4 S. Floriano di Lorch 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Arturo Ianni-Alice Moglie e figli 
Gio/Thu  5 S. Nunzio Sulprizio 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30 Concetta D’Angelo  (compl.) Marito Tommaso 
Ven/Fri  6 S. Pietro Nolasco 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30   In on. di S. P. Pio Maria Zancoli 
20:00-21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  7 S. Flavia Domitilla, m.  
 16:00  1ma Comunione  
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Concetta D’Angelo Marito Tommaso 

Domenica / Maggio 8 MaySunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Davide Cellucci Moglie Sabbia e fam. 
  In ringr. alla Madonna Devota 
 

 10:30 Luigina Colombi Parrocchiana 
 

 12:00  Rita Tacconi Fratello 
 

 15:00 MESSA al Capital Arbor Memorial 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,110.00 
 

MESE DI MAGGIO 
Da Lunedì 2 Maggio, ogni sera alle ore 19:00, pregheremo 
il S. Rosario in onore della Madonna. Quest’anno ancora 
non possiamo celebrare nel modo tradizionale questa 
ricorrenza, ma, visto le poche restrizioni che abbiamo 
dentro la chiesa (Covid-19) possiamo almeno pregare. Ne 
abbiamo tanto bisogno per noi stessi e per l’umanità intera.  

MONTH OF MAY 
Starting Monday, May 2, every evening at 7:00 pm, we 
will pray the Holy Rosary in honor of Our Lady.  
This year we still cannot celebrate this feast day in the 
traditional way, but given the few restrictions we have 
inside the church (Covid-19) we can at least pray.  
We need it so much for ourselves and for all humanity. 

 

FESTA DELLA MAMMA  
In occasione della festa della mamma celebrerò 
una Messa nella cappella del cimitero al Capital 
Arbor Memorial alle ore 15:00 

MOTHER’S DAY  
In occasion of Mother's Day I will celebrate a 
Mass in the cemetery chapel at Capital Arbor 
Memorial at 3:00 p.m. 

 

PRIME COMUNIONI E CONFERMAZIONE 
Il 7 e 14 Maggio avremo due piccoli turni di prime 
comunioni. Nella stessa celebrazione avremo anche 
un’amministrazione del sacramento della Cresima. 
Due date per cercare di non avere troppa affluenza di 
gente in chiesa visto l’andamento dell’incremento dei 
numeri riguardanti il Covid-19. 
Naturalmente queste celebrazioni sono riservate 
esclusivamente a coloro che hanno partecipato al 
catechismo in Parrocchia. 

FIRST COMMUNIONS & CONFIRMATION 
On May 7 and 14 we will have two small rounds of 
First Communions.  
At the same celebration we will also have an 
administration of the Sacrament of Confirmation.  
Why two dates?  
To try not to have too many people in the church 
given the increase in numbers regarding Covid-19. 
Of course, these celebrations are reserved exclusively 
for those who have attended catechism in the Parish. 

 



DAL VANGELO Gv 21, 1-19 
L'ultima volta che Gesù si è manifestato ai suoi, è stato 
sul mare di Tiberiade. 
E' la terza volta per l’evangelista Giovanni. 
Sono giorni difficili per discepoli. Giorni pieni di pensieri, 
ricordi e amarezza. Giorni a testa bassa, soprattutto per 
Pietro. Lui non dubita della resurrezione del Signore. O 
forse sì. Ha visto, ha capito. O forse no. Pietro crede, ma 
il suo cuore non è sereno, non è in pace.  
Il tradimento brucia ancora. Non è facile perdonarsi. Sì, 
ha tradito, ha detto di non conoscerlo, si è lasciato 
spaventare da una semplice serva e ora ha nel cuore la 
certezza di essere un buono a nulla, di avere sbagliato 
tutto, di essere un imperdonabile traditore. 
L'inizio del brano descrive uno dei momenti più tristi. 
Pietro era tornato a pescare. Torna a pescare, come a dire 
“fine dell'avventura”, si torna alla dura realtà. Basta. E' 
stata una bella avventura, indimenticabile, certo, ma ora è 
tempo di mettere un punto, di voltare pagina, di tornare 
alla vita normale. 
Di cristiani così ce ne sono tanti. Reduci da raduni 
oceanici, pellegrinaggi, mega ritiri, esercizi spirituali nel 
monastero isolato su una montagna e poi...Poi la 
costatazione amara della propria fragilità, dubbi e fatiche. 
“Riprendete il largo e gettate le reti”. Attimi di silenzio 
ed esitazione: “Cos'ha detto? Ma chi è?” 
Giovanni, il discepolo che Gesù amava, all'improvviso si 
rende conto: «E' il Signore!». 
La nostra vita inizierà a cambiare il giorno in cui, pieni di 
stupore, potremo anche noi dire: “E' il Signore!”. 
Cambierà quando riusciremo a “vederlo”, percepirlo, 
nelle piccole storie che fanno la nostra storia. La gente 
cerca Dio nelle apparizioni, perché non “lo vede” nella 
propria vita. Per questo lo cerca fuori ma Dio, se appare, 
t'incontra nella cappella della tuo cuore. A volte questa 
ricerca spasmodica di esperienze religiose può essere più 
segno di mancanza di fede che desiderio di ricerca. 
Solo Giovanni vede il Signore. Era già successo al 
sepolcro: Giovanni “vide e credette” (Gv 20,1-8). Le 
idee, senza l'amore, “non vedono” il Signore. 
Gesù ritorna da coloro che l'hanno abbandonato, e invece 
di chiedere loro di inginocchiarsi davanti a lui, è lui che 
“s'inginocchia” davanti al fuoco di brace. E' ancora Lui a 
mettersi al servizio dei discepoli, ad averli raggiunti nella 
loro delusione e fragilità. 
Che incontro meraviglioso! Non una parola di 
rimprovero, non un accenno a quel ritorno alla pesca. È lo 

stile di Dio: Gesù non rimprovera, non accusa, non chiede 
spiegazioni. La nostra santità non consiste nel non avere 
mai tradito, ma nel rinnovare ogni giorno la nostra 
amicizia per Cristo. Ed è molto bello che chieda: “Portate 
un po' del pesce che avete preso ora”. 
In questo clima di semplicità, si svolge il dialogo 
stupendo tra Gesù e Pietro. 
Le tre domande che Gesù pone a Pietro sono sempre 
diverse, è lui che si pone in ascolto di Pietro. 
Perché Gesù pone domande se già conosce le risposte? 
Forse perché le domande servono a noi. E' Pietro che ha 
bisogno di domandarsi se veramente vuole bene a Gesù. 
Ecco il motivo per cui nella nostra vita spirituale 
dovrebbero fare ingresso in maniera seria le grandi 
domande della vita. 
Gesù si rivolge a Simone chiamandolo “figlio di 
Giovanni”. Chi è Giovanni? E' Giovanni Battista, Pietro 
aveva conservato ancora la mentalità del discepolo di 
Giovanni Battista, era rimasto fedele all'idea di un messia 
trionfatore. Insomma, Gesù gli ricorda qual è stato il 
motivo che l'ha portato a rinnegare. E' l'ultima possibilità 
che ha Gesù per sciogliere il cuore del suo amato Pietro. 
A Gesù non importa del suo tradimento, delle sue 
fragilità. Chiede a Pietro semplicemente di amarlo come 
riesce, di volergli bene se non riesce di più. A Lui basta! 
“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. 
Finalmente Pietro! Ora che hai accettato la tua fragilità, le 
tue paure, i tuoi insuccessi potrai guidare gli altri.  
L'amore vero mette il “tu” prima dell'”io”. Voler bene è di 
tutti, è un'attitudine squisitamente umana, possiamo dire 
che è il “minimo” per dirci umani. Amare, invece, è 
un'arte che ha bisogno dell'impegno di un'intera vita. 
Pietro deve avere fiducia che prima o poi imparerà anche 
lui ad amare.  
Possiamo sempre ricominciare perché siamo figli di un 
Dio che ci conosce al di là di quello che facciamo o di 
quello che siamo diventati.  
Sant'Agostino, commentando questo brano evangelico, 
dice: “Interrogando Pietro, Gesù interrogava anche 
ciascuno di noi”. La domanda: “Mi ami tu?” è rivolta a 
ogni discepolo. 
Nell'ultimo giorno il Signore, dopo che lo avrò tradito un 
milione di volte, mi chiederà un milione di volte solo 
questo: “Mi vuoi bene?”  
Ed io risponderò per altrettante volte, solo questo: “Tu lo 
hai sempre saputo, ti voglio bene”. 

 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Gv 21, 1-19 
What a wonderful, happy meeting between Jesus and his 
apostles on the lakeshore. He appears to them, so that they 
will have no doubt that he is risen from the dead. The 
meeting includes a miraculous catch of fish, followed by 
the human touch of Jesus preparing breakfast for the 
apostles. Meeting him again after the Passion healed all 
Peter’s feelings of guilt for denying Jesus in the house of 
the High Priest. 
For Jesus to cook breakfast for the Apostles was a special 
moment. They must have remembered that this was the 
same Lord who had wrapped a towel around his waist and 
washed their feet at the Last Supper. Some things never 
change, and Jesus is “the same yesterday, today, and 
always.” Although he has gone through death and has the 
freedom of life-beyond-death, he still keeps that human 
touch, a down-to-earth relationship with those who are his 
friends. 
Is it not surprising that Peter never actually apologises, in 
so many words? It’s hard to accept that “Love means 
never having to say you’re sorry.” When the woman 
washed his feet with her tears Jesus said, “Many sins are 
forgiven her because she loves much.” Peter could have 
spent the rest of his life confessing his sins, or he could 
simply open his heart and say aloud what he felt, that he 
really did love Jesus. He was direct and uncomplicated, 
knowing full well that Jesus loved him. 
Peter, because of his failures and being humbled by them, 
was the ideal person to choose to lead the others. He had 
recoiled at the idea of Jesus washing his feet, but once he 
saw what it meant he welcomed this sign of loving 
service. Because he could not afford to point his finger at 
others’ weaknesses, he had the compassion needed in a 
religious leader. To be a leader like Jesus, was to be of 
service to others. 
The meeting with Jesus beside the lakeshore can be seen 
as the story of Peter’s repentance and restoration. Others 
prefer to see it as his Confession, or declaration of faith. 
His repeated answer “Yes, Lord!” is surely a declaration 
of love and loyalty. It is not so easy is to see how it can be 
a confession of guilt. But it does corresponded to Peter’s 
threefold denial of Jesus. 
There are interesting uses of the word “love” in this text. 
In English, when Jesus asks “Do you love me?” and Peter 
answers, “Yes, I love you,” it makes good sense. But in 

the Greek original of the New Testament, what Peter 
replies does not respond exactly to the question Jesus 
asked. Greek has several words to express various levels 
of affection. In his book The Four Loves, he Belfast-born 
author C.S. Lewis described them as follows: There 
is Storgé (affection) the quiet liking you might feel for a 
cheerful neighbour whom you meet from time to time. 
Then there is eros, a sensual or erotic love, the love that 
unites a couple and often leads to marriage. Another term 
is Philia, or friendship, a trusting companionship with 
people with whom we share some real interest. Finally 
there is Agapé, which means generous, self-giving love, 
which we value even when there is nothing tangible to be 
gained. 
Back to our gospel story. Jesus asks Peter, “Agapas me, 
Do you have agapé for me?” meaning “Do you love me 
enough to risk everything for me.” Peter has not lived up 
to this kind of love. He had disowned Jesus in order to 
save his own skin. So what can he say? He answers, 
“Philo se. Yes, Lord, I love you as a friend.” He was 
saying, “Yes, I admire you… but I was unable to risk my 
life for you.” Jesus asks him a second time “Agapas me?” 
and again Peter answers at the level of friendship (philia). 
Finally, unwilling to embarrass him further, Jesus asks 
him “Are you really my friend?” (phileis me?) And Peter 
answers “Lord, you know everything; you know that I am 
your friend.” Jesus accepts Peter just as he is; even 
friendship (philia) is good enough, for now. Fullness 
of agapé would come later, when Peter was put to death 
for the faith. 
In that meeting beside the lake, Peter was not the boastful 
man who thought he was better than the other disciples 
but a wiser, humbler heart that would not claim more than 
he can deliver. Peter’s confession is like that of the father 
of the possessed boy who said to Jesus, “I believe; help 
my unbelief!” Implicitly, what Peter said was, “I love 
you, Lord; help my lack of love.” 
In the hymn: The Love of my Lord Is the Essence we 
profess in church our love for God. Peter’s meeting with 
the risen Christ reminds us that professions of love tell 
only side of the truth. In reality, our love is hardly 
ever unconditional, and we often back away when faced 
with danger. Like Peter, we need to to bring our failures 
to God for healing. We can join Peter today when he 
declares: “I love you, Lord; help my lack of love.” 

 


