
VANGELO 
 
 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diven-
tiate miei discepoli». 
 

(Gv 15,1-8) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2746-2751, 736-737, 1822-1829 

PREGHIERA 
 

 
 
 
 

La tua gloria, o Padre,  
sta nel frutto  
che noi possiamo portare 
se rimaniamo uniti a Cristo 
come tralci alla vite.  
 

Ci hai innestati in lui  
nel Battesimo, 
e con la tua Parola e i sacramenti 
coltivi in noi la vita divina 
che offri come dono  
a tutti gli uomini 
se ci lasciamo coinvolgere  
da Gesù, l’unica Vite  
che ci permette di portare frutto. 
La sua parola  
purifica la nostra vita, 
ci libera dal male che altrimenti  
ci rende tralci secchi, 
buoni solo per essere  
gettati via e bruciati. 
O Padre, rendici capaci  
di portare in Cristo tuo Figlio 
quel frutto che fa crescere  
la vera gioia. 
Amen. 

CHI RIMANE IN ME ED IO IN LUI  
FA MOLTO FRUTTO 

 
 
 
 
 

Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san 
Giovanni (capitoli 13-17) l’evangelista prende 
spunto dalle parole di Gesù per riflettere, con il 
carisma che gli è proprio, sulla vita dei credenti 
dal tempo dell’Ascensione al ritorno del Signo-
re. Egli si riconosce talmente legato al Signore 
attraverso lo Spirito di Dio che parla ai suoi 
ascoltatori e ai suoi lettori usando l’“io” di Cristo. 
Per mezzo della sua voce, il Signore rivela a 
coloro che credono in lui qual è la loro situazio-
ne, ordinando loro di agire in modo giusto. 
È durante la festa liturgica delle domeniche che 
vanno da Pasqua alla Pentecoste che la Chiesa 
propone alla lettura questi discorsi, per mostra-
re ai credenti cos’è infine importante per la loro 
vita. Attraverso un paragone, il Signore ci rivela 
oggi che tutti quelli che gli sono legati mediante 
la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci 
della vite, che sono generati e nutriti dalla vite 
stessa, noi cristiani siamo legati in modo vitale 
a Gesù Cristo nella comunità della Chiesa. Vi 
sono molte condizioni perché la forza vitale e la 
grazia di Cristo possano portare i loro frutti nella 
nostra vita: ogni tralcio deve essere liberato dai 
germogli superflui, deve essere sano e reagire 
in simbiosi fertile con la vite. 
Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha accolti 
nella sua comunità. E noi siamo stati liberati dai 
nostri peccati dalla parola sacramentale di Cri-
sto. La grazia di Cristo non può agire in noi che 
nella misura in cui noi la lasciamo agire. La 
Provvidenza divina veglierà su di noi e si pren-
derà cura di noi se saremo pronti. Ma noi non 
daremo frutto se non restando attaccati alla 
vite. Cioè: se viviamo coscienziosamente la vita 
di Dio in noi come membri della Chiesa di Cri-
sto. Poiché, agli occhi di Dio ha valore duraturo 
solo ciò che è compiuto nella sua grazia e in 
seno alla comunità. 
Gesù, infatti, dice: “Senza di me non potete far 
nulla”. 
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OGNI GIORNO,  
DA LUNEDI’ 3  MAGGIO 

nei giorni feriali,  
RECITA QUOTIDIANA DEL  

SANTO ROSARIO  
IN CHIESA ALLE ORE 20.30 

 
Il sabato e alla domenica 

il Rosario sarà recitato 
il mattino prima della  

S. Messa delle 8.30 

Domenica 2 Maggio 
ricorre la 

 

Giornata nazionale  
di sensibilizzazione dell’8x mille 

 
 

in cui si vuole invitare, con la  
propria firma sulla dichiarazione dei redditi,  

a destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 

Venerdì 7 Maggio 
alle ore 21:00 

 
 

PREGHIERA 
DI TAIZE’ 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  1 18:00 S. Messa 
ore  8.00 Santo Rosario in Chiesa 

e apertura del Mese Mariano 

DOM 2 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Rondina fu Anna (7ª) 

LUN  3 
  8:30 Pimpinelli fu Aldo ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 Scarano fu Anita e Consolato 

MAR  4 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

MER 5 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 

Regini fu Emilio (7ª) 
 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   6 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 
Barbaresi fu Marino (7ª) 

Ambrosini fu Maria e Ermete 

VEN 7 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

ore 21.00 Preghiera di Taizé in Cripta 19:00 Bargnesi fu Walter, Liliana 

SAB   

8 

  8:30 S. Messa ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

SAB 18:00 

Bardovagni fu Matteo (30ª) 

Marchionni fu Annunziata (1° ann.)  
e Attilio 

Petroni fu Agostina, Mariangela, 
Luciano, Pietro, Livio 

Boiani fu Maria 

DOM 9 

  8:30 S. Messa ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 

Da Lunedì 10 maggio iniziano le benedizioni delle Famiglie.  
 

La prossima settimana riceverete nelle vostre case 
il giornalino “Casa Nostra” con tutti gli itinerari. 

 

Salvo chiusure dovute al Covid-19, le benedizioni si dovrebbero completare entro gli inizi di Luglio.  
Le eventuali vie che dovessero essere “saltate”, verranno recuperate al termine del calendario. 


