V DOMENICA DI PASQUA
2 maggio 2021 - Foglio n. 18

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 per‐
ché 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 fat‐
to. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».

Letture: Atti 9,26-31; Salmo 21; 1 Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8

Più che pulite, Dio chiede mani colme di vendemmia
esù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più semplici: Cristo vite, io tralG
cio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un vignaiolo profumato di sole e di terra, che si prende cura di

me e adopera tutta la sua intelligenza perché io porti molto frutto; che non impugna lo scettro
dall'alto del trono ma la vanga e guarda il mondo piegato su di me, ad altezza di gemma, di
tralcio, di grappolo, con occhi belli di speranza. Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in cui investiva più tempo e passione, perfino poesia. E credo sia così
per tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce
verso un vertice già anticipato nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo davanti ad
una affermazione inedita, mai udita prima nelle Scritture: le creature (i tralci) sono parte del
Creatore (la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a portare molto di più, a portare se stesso, la
sua vita in noi, il cromosoma divino dentro il nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo si è fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo. E se il
tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che anche la vite vive dei propri
tralci, senza di essi non c'è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di
nessuno. La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo nel “portare frutto”. Il
filo d'oro che attraversa e cuce insieme tutto il brano, la parola ripetuta sei volte e che illumina
tutte le altre parole di Gesù è “frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto
frutto. Il peso dell'immagine contadina del Vangelo approda alle mani colme della vendemmia,
molto più che non alle mani pulite, magari, ma vuote, di chi
non si è voluto sporcare con la materia incandescente e
macchiante della vita. La morale evangelica consiste nella
fecondità e non nell'osservanza di norme, porta con sé liete
canzoni di vendemmia. Al tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma
punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto: dopo che tu
sei passato nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta più vita o meno
vita?
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
V Domenica di Pasqua
ore 9.00: Def. GIUSEPPINA Menegaldo; Def. fam. BOTTEGA e CANUTO;
Domenica 02/05/2021
Def. VITTORIO e ROSA
V Domenica di Pasqua
ore 11.00: Per la Comunità
 ore 12.00 “Apericoppia” (in Sala biblioteca/video)
Lunedì 03/05/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati

Martedì 04/05/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Incontro con le catechiste

Mercoledì 05/05/2021 ore 18:30: Per i poveri
Giovedì 06/05/2021

ore 18.30: Def. fam. DALFOVO e PADOAN

Venerdì 07/05/2021

ore 18.30: Def. GABRIELE
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio (in Sala biblioteca/video)

Sabato 08/05/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

VI Domenica di Pasqua
Domenica 09/05/2021 ore 9.00: Per la Comunità; Battesimo di Pelliconi LUCA di Marco e Giorgia
VI Domenica di Pasqua
ore 11.00: Def. ANTONIETTA e PIERO. Con la presenza delle coppie che hanno frequentato il percorso di preparazione al matrimonio
Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e
rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli
operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.

E’ iniziato il mese dedicato alla Madonna: ogni sera alle 18.00 rosario in chiesa. Troveremo i foglie per le intenzioni di preghiera, che ricorderemo poi ad ogni Messa, per intercessione di Maria e di S. Giuseppe. Prossimamente
pregheremo il rosario anche al capitello della Scuola dell’Infanzia. Invito a pregare col rosario anche in casa.
 E’ RIPRESO IL CATECHISMO per le elementari e le medie: invito tutti a partecipare!
Progetto diocesano “STA A NOI”. Per un patto di comunità. E’ un’iniziativa a sostegno delle
famiglie e delle piccole imprese (microcredito) in difficoltà economica a causa della pandemia. Il
progetto prevede dei contributi a fondo perduto. Si cercherà di dare risposta a: spese legate al fabbisogno alimentare, all’abitare (affitti, mutui, utenze), alla salute, alla mobilità (auto, mezzi di trasporto), a strumenti informatici per il lavoro e la scuola. La diocesi ha messo a disposizione un
fondo a cui si potrà volontariamente contribuire.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: col CPP abbiamo pensato di celebr ar e la Festa
domenica 13 giugno (se sar à possibile vista la situazione). Abbiamo iniziato a r accoglier e i nomi degli
sposi che festeggiano un anniversario quest’anno. Invito a portare un foglio con i nomi degli sposi, la data
di matrimonio e il loro n. di telefono per i contatti.
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto
compilato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desider a battezzar e può pr ender e contatto con don
Sandro
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appuntamento il
2 maggio, dalle 12.00 alle 13.00)
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della paternità:
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la
nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

