DOMENICA 5^ DI PASQUA
Notiziario n. 18 – dal 29 aprile al 6 maggio 2018
Letture:

At 9,26-31;

1Gv 3,18-24;

Gv 15,1-8

Fiorire

Nella Bibbia si parla spesso di vigna, di viti, di vignaioli, di uva, di vino, di festa. Perché produrre il vino, lo
sappiamo bene noi italiani, è qualcosa di complesso, delicato, una vera e propria arte. Possedere una vigna,
coltivarla, era una delle attività dei contemporanei di Gesù. E, in diversi racconti biblici, l’immagine della vigna
descrive il popolo di Israele. Israele è la vigna piantata con cura e perizia dal vignaiolo, Dio, che si aspetta,
ovviamente, dopo tanta fatica, di poterne ottenere un vino delicato e sincero. E da questa immagine sono nate
molte pagine straordinarie, dolenti, lamenti dei profeti che, per conto e in nome di Dio, si lamentavano con
Israele, la vigna, di non portare i frutti sperati. Ma qui, oggi, Gesù spinge la metafora, vi apporta una novità
potente e densa di significato. Non solo più Dio è descritto come vignaiolo e Israele come la vigna da lui
piantata e accudita. Gesù paragona se stesso ad una vite. Una vite cui sono legati i tralci, i discepoli, noi, che
ricevono dalle radici linfa vitale per portare frutto. È un salto di qualità nella comprensione di Dio che solo Gesù
poteva spiegarci. Non più un contadino e il frutto della sua fatica. Ma il contadino che diventa albero. Vite, in
questo caso. Il creatore diventa creatura. L’immagine non parla più soltanto dello stretto legame fra lavoro e
prodotto della fatica e del sudore. Gesù stesso si identifica nella vite. Non esiste una vite senza tralci. Non
esiste un tralcio senza vite.
Rimanete
Come può un tralcio vivere senza essere intimamente legato al ceppo? Come può nutrirsi se è staccato dalla
vite che lo genera? Che lo attraversa con la sua linfa vitale come un sangue che scorre nelle vene? Ecco allora
l’invito che il risorto rivolge a ciascuno di noi: rimanete. Dimorate. Restate. Se in qualche modo siamo stati
sedotti dal Vangelo, se abbiamo fatto esperienza di Cristo nella nostra vita, se il risorto è più di un ricordo, di un
fantasma, se abbiamo visto e creduto, se la nostra mente si è aperta all’intelligenza delle Scritture, se lo
abbiamo riconosciuto nello spezzare del pane, delle ferite condivise, nella voce che ci chiama con amore a
autorevolezza, allora sappiamo che senza Cristo non possiamo fare niente. Non possiamo fare più niente.
Perché la sua Parola ha spalancato il nostro cuore, illuminato la nostra anima. Ora vediamo. Capiamo.
Sappiamo. E se restiamo uniti a Lui, se siamo intimamente collegati, connessi, allora da lui riceviamo la linfa
che ci fa vivere, non soltanto esistere. La nostra vita quotidiana, fatta di mille o di poche cose, di lavoro, di
attese, di relazioni, di fatica, di luci e di ombre, acquista uno spessore diverso. E sperimentiamo, davvero, sul
serio, nella verità che risuona dentro di noi, che quando ci allontaniamo da Cristo inaridiamo, sopravviviamo,
ma non portiamo nessun frutto. Nessuno.
Non potete fare nulla
Non è una minaccia, ma una descrizione della realtà più semplice ed ovvia: senza Cristo non possiamo fare
nulla. Sì certo: ci affatichiamo, otteniamo successi lavorativi, forse, realizziamo i nostri desideri. Ma tutto è
nulla. Perché sfugge alla logica dell’anima, della nostra missione. Perché appartiene alle cose fuori. Belle,
dignitose, importanti, gratificanti. Ma fuori. Entrare nel pensiero di Cristo, nella logica dell’amore e dell’amare,
entrare nella logica del discernimento del sapere, del vedere con lo sguardo dello Spirito, restare intimamente
uniti, lasciar scorrere la sua linfa in noi, ci aiuta a portare frutto. Frutto che non è il risultato di uno sforzo, ma la
fioritura di una vita.
Le parole che rimangono
Bene sì, bello, affasciante, poetico. Ma come questo avviene? È Gesù che ce lo dice: custodendo, meditando,
pregando la Parola. Molti sono i modi per restare innestati a lui: la vita interiore, la comunità, i segni della sua
presenza che sono i sacramenti. Ma qui, in questo Vangelo, Gesù parla della sua Parola. Accolta ogni giorno,
ogni domenica, come si accoglie una linfa vitale. Una Parola che ci svela una verità inattesa: il Padre è felice
quando portiamo molto frutto, quando siamo discepoli. Dio è glorificato quando siamo felici, quando la nostra
vita cambia e lascia spazio all’inaudito di Dio. Ecco, amici. Dimoriamo.
P. C.
.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

29

Giornata Missionaria con i Padri Bianchi: animeranno la predicazione delle
S. Messe domenicali e raccoglieranno offerte a vantaggio delle loro Missioni.
Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa,
promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori e Catechisti.

Martedì

1

Festa del lavoro – Festa civile
Rito di ammissione tra i candidati al Diaconato e Presbiterato dei Seminaristi
del 2° anno, c/o il Seminario Maggiore a Padova alle ore 9:30.
Battesimo: di Cinetto Sofia di Paolo e di Fiore Francesca, alle ore 11:00

Mercoledì 2

Veglia Diocesana per il “Lavoro”, presieduta dal Vescovo Claudio a Padova.

Giovedì

3

Inizio Novena a San Leopoldo
Giornata per la libertà di stampa
Giornata di preghiera per le vocazioni.
Ritiro per i Sacerdoti alle ore 9:30 a Casa Madonnina.

Sabato

5

Matrimonio di Pastrello Cristian e Savio Laura, alle ore 11:00.
Catechismo: alle 9:30 -1^ elem;
alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem.
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
S. Messa: alle ore 18:00 per Ragazzi , Genitori, Padrini e Madrine, per classi 2^
media. A seguire incontro con Genitori, Padrini e Madrine.
S. Messa: alle ore 18:00, per i Ragazzi di 1^ media.
Primo Convegno Diocesano per gli Operatori della Liturgia, all’OPSA a Pd.
Assemblea Sinodale dei Giovani, in sessione plenaria.

Domenica

6

Giornata di sensibilizzazione per il
“Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica”.
Battesimo: di Menegazzo Ludovico di Fabio e di Mason Chiara, alle ore 11:00.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 4 maggio dalle ore 10 :00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

IL 9 MAGGIO P.V. SI SVOLGERA’ UN PELLEGRINAGGIO VICARIALE A CARPI (MO )
Informazioni su programma, costo (pranzo più pullman € 50,00.-),
sono consultabili sulle locandine affisse alle porte della Chiesa.
Chiusura iscrizioni, Domenica 29. Rivolgersi al Parroco.

Scuola

dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte -

Sabato 21 e Domenica 22 sono stati raccolti € 808, proventi delle offerte della Comunità
in occasione della “Festa delle Torte” preparate e donate da tanti volonterosi(mamme, nonne e sostenitori
che provano sentimenti d’affetto per la nostra Scuola). Ringraziamo tutta la Comunità che con questo gesto
d’amore, contribuiscono al sostentamento della nostra Scuola dell’infanzia

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro

Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto per la
scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica.
La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere il documento che potrà essere consegnato
direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto all’ingresso della Chiesa.

Noi…Associazione – Circolo di Sambruson
Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio la scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille. Comunica il n° del codice fiscale: 90158420274.

Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla recita del S. Rosario in suo onore.
Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.
Se qualche famiglia desiderasse aggiungersi per ospitare la recita, dia la sua disponibilità al Parroco.

Dal Lunedì’ al Venerdì – in Chiesa e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30:
Giorni
Lun. - Mart. - Merc. - Gio. - Ven
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65
X
X
Cinetto Tommaso
- via Camponogara, 9
X
X
X
Cagol Luigi
- via Argine Sx., 96
X
X
Naletto Bernardo -Antonia- via E. Fermi, 6
X
X
Trattoria “Dalla Clara”
- via Stradona
X
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:00) X
X

I Catechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione:
al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare.
Al Giovedì e Venerdì, dai Ragazzi della Scuola Media.

N.B.: Durante questa settimana i Padri “Araldi del Vangelo” saranno presenti:
Mercoledì
Venerdì

2 maggio – c/o Trattoria “Dalla Clara”
4 maggio – c/o Capitello di via Villa.

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.
Lucia Masato e cugini Stocco
In occasione del 50° di Matrimonio di Fabris Bruno e Bugin Flaviana
“ “
“
“
“
“ di Girolami Sergio e Greggio Paola
La classe 1943 in occasione del 75° anno d’età:
pro Chiesa € 50;

€
€
€
pro Asilo €

100.
150.
500.
50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

28

ore 8:00
ore 18:00

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

S. Pietro Chanel
S. Gianna Beretta Molla
S. Luigi Maria Grignion de Monfort S. Valeria
Per le anime del Purgatorio.
Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Schiavolin Pasquale; Zilio Eugenio (ann.).
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Niero Massimo;
Mescalchin Maria (ann.); Naletto Rosa Gabriella e Lorenzo;
Silvano Bragato e Suoceri Mario e Clelia; Masato Alessio e Vittorina.

29 5^ di Pasqua
S. Caterina da Siena Dottore della Chiesa e Patrona d’Italia e d’Europa
“A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea”
Per le anime del Purgatorio.
Cassandro Luigi e Ginevra; Bragato Anna e Cavallari Benito.
Cassandro Duilio e Familiari; Segato Ernesto, Antonio e Giuseppina.
Dartora Giuseppe e Franco.

Lunedì
30
ore 18:30

S. Pio V°
S. G. Benedetto Cottolengo
Cagol Luana (ann.); Artusi Luciano e Suoceri.

Martedì
ore 18:30

S. Giuseppe Lavoratore
Per le anime del Purgatorio.

1

Mercoledì
ore 18:30

2

S. Riccardo Pampuri

S. Atanasio S. Cesare
S. Antonino
Esposito Corrado, Zaccaria Paolo e Famiglie Esposito e Tracco.

Giovedì
ore 18:30

3

Ss. Filippo e Giacomo Apostoli
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

4

S. Pelagia S. Silvano S. Floriano S. Gottardo 1° Venerdì del mese
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 11:00
ore 18:00

5

S. Angelo B. Nunzio Sulprizio
S. Pellegrino S. Irene S. Anselmo
Per le anime del Purgatorio.
Matrimonio di Pastrello Cristian e Savio Laura.
Fattoretto Sergio e Doni Gianfranco; Galesso Ida, Agostino e figli;
Vescovi Franco e Genitori.

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

6

S. Giovenale

6^ di Pasqua S. Domenico Savio
S. Lucio
S. Pietro Nolasco
“Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”
Def. Fam. Terrin.
Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Parton Severino, Pietro ed Emma;
Vanuzzo Gianni e Silvana; Brusegan Bruno e Silvana.
Per le anime del Purgatorio.
Def. Fam. Dartora Giuseppe e Mazzucato.

MESE DI APRILE – dedicato alla “DIVINA MISERICORDIA”
MESE DI MAGGIO – dedicato alla “BEATA VERGINE MARIA”
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.

Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.
Per la recita dei Ss. Rosari in Chiesa, vie e abitazioni, vedi apposita finestra.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Minchio Anna ii anni 70 residente a Dolo. Le esequie saranno celebrate Lunedì 30 Aprile.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze.

