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Nella parabola della 

vite, che Gesù dice 

nella pagina del van-

gelo odierno, c’è in 

primo luogo una con-

solante e mirabile 

garanzia: noi siamo 

radicati nella nostra 

vita da qualche parte. 

Non  siamo isolati. 

Non siamo in balia 

del nostro problema-

tico io e neanche sia-

mo semplici creature 

di un creatore inaf-

ferrabile che può 

sempre darci 

l’esistenza e—fino a 

quando gli piace—

anche conservarcela. 

Noi siamo piuttosto 

congiunti con una 

sorgente forte e fe-

conda, in forza della 

quale possiamo vive-

re un’esistenza utile 

e significativa. 

In secondo luogo nel-

la parabola rileviamo 

che c’è l’urgente esi-

genza, fondata sulla 

garanzia detta sopra, 

a perseverare in que-

sta sorgente:  

“Rimanete in me, al-

lora io rimango in 

voi”. L’esigenza è così 

pressante che dietro 

di essa sta addirittu-

ra una minaccia: chi 

non rimane si dissec-

ca, viene tagliato, 

brucia. 

Ciò consegue per così 

dire naturalmente—

come indica il simbo-

lo della vite e i tral-

ci—ma consegue an-

che personalmente, 

poiché Dio il Padre 

stesso (l’agricoltore) 

ha in cura l’unità del 

Figlio con i suoi rami 

o membri. 

Questa unità è 

l’evento centrale del 

mondo e della sua 

storia, ed è così stret-

ta che non tollera 

mezze misure: o il 

tralcio è nella vite, 

oppure ne è diviso. 

Questo deve starci a 

cuore: “Senza di me 

non potete fare nul-

la”, anche per quanto 

potete produrre da 

voi stessi. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Io sono la vera vite 

Benedizione della tavola   
Preghiamo: 
 

Signore Risorto, 
il conforto della tua 
Parola 
si fa operante 
nell’intimo del no-
stro cuore  
attraverso la pre-
senza del tuo Spiri-

to 
che, ogni giorno, 
grida dentro di noi 
oltre ogni nostra 
angoscia 
e ogni nostra paura 
il nome del Padre. 

Donaci di cogliere  
e raccogliere ogni 
giorno i fiori e i pro-

fumi della risurre-
zione 
con cui potremo 
rendere questo 
mondo 
un vero giardino  
di pace e di gioia. 

.Amen, Alleluia ! 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Come può un tralcio vive-

re senza essere intima-

mente legato al ceppo? 

Ecco allora l’invito che il 

risorto rivolge a ciascuno 

di noi: rimanete. Dimora-

te. Se in qualche modo 

siamo stati sedotti dal 

Vangelo, se il risorto è più 

di un ricordo, di un fanta-

sma, allora sappiamo che 

senza Cristo non possiamo 

fare niente. Perché la sua 

Parola ha spalancato il 

nostro cuore. La nostra 

vita quotidiana, fatta di 

mille o di poche cose, di 

lavoro, di attese, di rela-

zioni, di fatica, di luci e di 

ombre, acquista uno spes-

sore diverso.  

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



5ª DI PASQUA 

At 9,26-31; Sl 21 (22); 1 Gv 3,18-24; 

Gv 15,1-8  Io sono la via, la verità e la 

vita.R a te la mia lode Signore, nella grande 

asssembleaOpp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

29 

DOMENICA 
  

  LO 1a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Assunta,Luciana (Nicola) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Antonio 1 ann.(Beatrice)  

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-

26 Lo Spirito Santo che il Padre man-

derà nel mio nome vi insegnerà ogni 

cosa. R Non a noi, Signore, ma al tuo 

nome da’ gloria. Opp: Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

30 
LUNEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Antonia,Giacomo (Giacovazzo) 

S. Giuseppe Lavoratore (mf) 
(Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 

13,54-58) At 14,19-28; Sal 121 (122); 
Gv 15,1-8 Il Padre ama il Figlio e gli ha 

dato in mano ogni cosa. R I tuoi ami-
ci,Signore, proclamino la gloria del tuo 
regno 

1 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Anna,Nino,Fedele (Del Vecchio) 

S. Atanasio (m) 

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me, e io in lui, porta mol-

to frutto. R Andremo con gioia alla ca-

sa del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

2 

MERCOLEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Giovanni,Maria,Lella(Angiulli) 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (f) 

1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-

14 

Da tanto tempo sono con voi e tu non 

mi hai conosciuto, Filippo? R Per tutta 

la terra si diffonde il loro annuncio.  

3 
GIOVEDÌ 

   LO 1a set  

7,00: 

9,00:+ 

 
18,00:+ 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 

Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri. R Ti loderò fra i popoli, Si-

gnore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

VENERDÌ 

  LO 1a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Cosimo (Lippolis)  

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 

Voi non siete del mondo, ma vi ho scel-

ti io dal mondo. 

R Acclamate il Signore, voi tutti della ter-

ra.Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

5 

SABATO 

    LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vitantonio, Mariarosa(Colucci)  

6ª DI PASQUA 

At 10,25-26.34-35.44-48;Sal 97 (98) ;1 Gv 

4,7-10; Gv 15,9-17 Pregherò il Padre e 

vi darà un altro Paraclito. R Il Signore 

ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

6 

DOMENICA 

   LO 2a set  

7,30:+Mario,Ninetta (Sgobba Donatella) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Orazio Pietro (Cardone)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 29  aprile 
Ore 11,30:Battesimi: Piangivino Daniele Maria;Heijne Daniel, 
Aimè Giovanni; Leogrande Andrea 
Ore15,30: Ritiro per i bambini e i genitori dei bambini di Prima 
Comunione 
Il Mese di Maggio 
La commissione liturgica ha preparato il mese di maggio con il 
pellegrinaggio della statua della Madonna, che girerà per le case 
dei fedeli.  
Domenica 6  maggio 
Ore 11,30: Celebrazione della Prima comunione di 26 bambini 
di Quarta Elementare 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


