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 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 frut-
to, lo pota perché porti più frutto. Voi siete 
già puri, a causa della parola che vi ho annun-
ciato. 
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 rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 
In questo è glorificato il Padre mio: che portia-
te molto frutto e diventiate miei discepoli». 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.16/2018 -  

 

29 APRILE 

2018 

- DOMENICA 29 APRILE -  
- V DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Bruna e Tranquillo  
Tognon;  

ore 10.30 - Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi  

 
 

LUNEDÌ 30 APRILE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Marcello, 
Provvidenza e fam.; per tutti i defunti del 
nostro cimitero   
  

MARTEDI 1 SAN GIUSEPPE LAVORATORE  
 

ore 8 - Messa per coloro che hanno perso 
la vita nel lavoro; 

 

MERCOLEDI 2 - ATANASIO VESCOVO 

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian; 
 

GIOVEDÌ 3 - FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 
 

ore 18.30 - Messa per Remo Lovo e Vanna; 
fam. Garbo, Grigio, Rampazzo;  
 

VENERDÌ 4 MAGGIO 
 

ore 18.30 - Messa per Renata Rossatelli 
Giosmin;  
 

SABATO 5 MAGGIO 
 

ore 8 - Messa a S. Gaetano, per Anna Maria 
Segafreddo; 
ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-
sandro Marcato; Maria Dalla Libera, Seba-
stiano, Attilio, Adriana, Bruno; Malvina 
Tognon e Giuseppe Camporese; Nive Geg-
gio, Bruno Nalesso, Odino Zonta, Mario 
Varotto; AnnaMaria Segafreddo; 
 

- DOMENICA 6 MAGGIO -  
- VI DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunitàore  
10.30 - Celebrazione della Cresima 

Messa per Franca Schiavon; Lina Visentini, 
Guido Valentini; 

ore 18.30 - Messa per Cesarino Torresin  

  Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio: io e lui la 
stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola lin-
fa. Lui in me e io in lui, come figlio nella madre. 
E il mio padre è il vignaiolo: Dio raccontato con le parole sem-
plici della vita e del lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà da fare 
attorno a me, non impugna lo scettro ma le cesoie, non siede sul 
trono ma sul muretto della mia vigna. Per farmi portare sempre 
più frutto. 
E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e nei salmi del Pri-
mo Testamento, Dio era descritto come il padrone della vigna, 
contadino operoso, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispet-
to alle viti, ora Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono 
la vite, voi siete i tralci. Facciamo parte della stessa pianta, come 
le scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, come il respi-
ro nell'aria. Con l’Incarnazione di Gesù, Dio che si innesta 
nell'umanità e in me, è accaduta una cosa straordinaria: il vigna-
iolo si è fatto vite, il seminatore seme, il vasaio si è fatto argilla, 
il Creatore creatura. 
 

La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa circolare 
forza divina per ogni mia fibra. Succhio da lui vita dolcissima e 
forte. 
Dio che mi sei intimo, che mi scorri dentro, tu mi vuoi sempre 
più vivo e più fecondo di gesti d'amore... Quale tralcio desidere-
rebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la 
morte? 
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Pota-
re la vite non significa amputare, inviare mali o sofferenze, bensì 
dare forza, qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la 
pianta. Questo vuole per me il Dio vignaiolo: «Portare frutto è 
simbolo del possedere la vita divina» (Brown). Dio opera per 
l'incremento, per l'intensificazione di tutto ciò che di più bello e 
promettente abita in noi. 
 

Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa 
che sale e si diffonde fino all'ultima gemma. Noi portiamo un 
tesoro nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un amore che 
sale lungo i ceppi di tutte le vigne, di tutte le esistenze, un amore 
che sale in me e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte 
nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho 
visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire fami-
glie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto 
rifiorire. 
Se noi sapessimo quale energia c'è nella creatura umana! Abbia-
mo dentro una vita che viene da prima di noi e va oltre noi. Vie-

ne da Dio, radice del vivere, che ripete a ogni piccolo tralcio: Ho 

bisogno di te per grappoli profumati e dolci; di te per una ven-
demmia di sole e di miele.  

p. Ermes Ronchi 

    

CHIUSURA  ANNO 
DI  CATECHISMO 

 
Diversamente da quan-
to comunicato ancora a 
Settembre, all’inizio 
degli incontri di cate-
chismo, la celebrazione 
di chiusura non sarà 
l’ultima Domenica di 
Maggio, ma Domenica 
10 Giugno, alle 10.30.  
 
 

Oltre che a ringraziare 
il Signore per l’anno di 
attività si inizierà 
“ufficialmente” l’estate 
dando il via al GREST 
che inizierà proprio l’11 
Giugno.  

Domenica 13 Maggio, 

dalle 9 alle 12.30  

a S. Ignazio,  

tutti i ragazzi  

delle elementari  

di tutte le parrocchie 

del vicariato,  

si incontreranno  

per la tradizionale  
 

Festa degli incontri.   
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DOMENICA  29 Aprile  
 

 

 torna il Mercatino dell’usato 

offrendo molte opportunità di 

acquisto a “prezzi” davvero sim-

bolici e convenienti; ricordiamo 

che il ricavato andrà alla Caritas.   

 Anche i giovani educatori-

animatori di Azione Cattolica 

proporranno una iniziativa per 

autofinanziare le varie attività 

che si sono svolte durante l’anno 

e che si faranno la prossima  e-

state. 
 

 I ragazzi di 2a media vivranno 

una giornata di ritiro in prepa-

razione al sacramento della 

cresima che riceveranno nelle 

prossime domeniche; 
 

 dopo la messa delle 10.30 si rac-

colgono le iscrizioni al prossimo 

Grest e al Camp sportivo; 
 
 ore 18 - Incontro con i ragazzi 

del gruppo di Terza media;  
 

 ore 20 - incontro per i giovanissi-

mi di Prima e Seconda-Terza 

Superiore;   
 

MARTEDI 1 Maggio 
 

 oggi il patronato rimane chiu-

so;  
 

MERCOLEDI  2 Maggio 
 

 ore 15 - si incontra il Gruppo 

Sorriso;  

 ore 21 - in chiesa inizio co-

munitario del mese di 

Maggio pregando con il 

rosario; 
 al termine del Rosario si riunisce 

la Commissione Liturgia;  
 

GIOVEDI 3 Maggio 
 

 in mattinata i preti parteciperan-

no all’appuntamento mensile del 

ritiro spirituale; 

 ore 21 - catechisti 5a elementa-

re;  

VENERDI 4 Maggio 

 

 ore 21 - catechisti 4a elementa-

re;  

 ore 21 - gli animatori del prossi-

mo Grest si trovano per prepa-

rare il materiale; 
 

SABATO 5 Maggio 
 

 

 

 È il primo sabato del mese:  si cele-
brerà la messa alle 8 all’oratorio 
di  San Gaetano (Villa Ottoboni); 

 

 ore 15 - catechesi secondo il 

calendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - confessioni e prove 

per i ragazzi di 2a media che 

domeniche riceveranno la cresi-

ma; 

 ore 15, incontro per i genitori 4a 

elementare;  

 ore 16.30, incontro per i genitori 

1a elementare;  
 

DOMENICA 6 Maggio  
 

 ore 10.30 - un gruppo di ragazzi di 
2a media riceverà la cresima. Affi-
diamo la loro vita e le loro fami-
glie al Signore per intercessione di 
Maria; 

 

 ore 14.45: i ragazzi e i genitori di 
5a elementare, dopo la Cresima e 
Comunione, partiranno dal patro-
nato per andare a vivere una pre-
ghiera di ringraziamento a Maria 
al piccolo santuario che si trova 
sul Monte della Madonna. Una 
volta arrivati alle Fiorine si andrà 
a piedi fino al santuario (scarpe 
adatte...) e quindi, dopo la pre-
ghiera si tornerà sui prati delle 
Fiorine per la merenda e per gio-
care.  

 

 ore 20.30 - formazione per tutti 
gli animatori del Grest. 

ROSARIO PER  

IL MESE DI MAGGIO  
 
  Il mese di Maggio ritorna come un dono e 
una opportunità e ci invita a scegliere, come 
singoli e come famiglie, di fermarci e di dare 
forza e direzione alla vita pregando assieme. 
  
  Viviamo in tempi in cui non è più scontato 
pregare e pregare assieme: diamo noi adulti 
l’esempio ai ragazzi e ai giovani, l’esempio 
che indica come nella vita si riesce a stare in 
piedi solo se si ha cura della propria interiori-
tà.  
  Il mese di Maggio ci propone la bella tradi-
zione della preghiera del Rosario, ma ciascu-
no può scegliere di pregare come desidera, 
l’importante è che si preghi.   
 
 Qui riportiamo alcuni luoghi di ritrovo per la 
recita del Rosario nelle case per questo me-
se: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la 

famiglia Pietro Bergamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donato-

ri, (visto che l’oratorio ancora non è agi-
bile): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la 

famiglia Alfredo Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, 

alle 20.30, nella chiesetta di San Gaetano 
(Villa Ottoboni); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del 

condominio Deltaplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di 

Ca’ Edimar, alle 18.  
 
Se ci fossero altre famiglie disponibili ad 
ospitare la preghiera, contattino i preti e se 
ne darà notizia nel prossimo bollettino. 

 
Suggeriamo queste intenzioni:  

 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che han-

no ricevuto o riceveranno il sacramenti 

del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia, per la loro crescita umana 

e cristiana; perché i loro genitori li accom-

pagnino con l’esempio di vita;  

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca 

guarigione, per chi ha bisogno di compa-

gnia e di coraggio; per chi assiste quanti 

stanno male, perché abbiano pazienza, 

cuore e anche aiuto da parte di chi li co-

nosce;  

 Mercoledì - per i giovani della nostra 

comunità, perché vedendo buoni esempi 

di vita e di fede scelgano di vivere ciò che 

li rende liberi e forti; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle voca-

zioni alla vita consacrata; per i fidanzati 

che si preparano al Matrimonio; 

 Venerdì - per le coppie e le famiglie che 

stanno vivendo crisi o difficoltà di vario 

genere; per la serenità degli anziani e per 

tutte le persone che vivono in solitudine. 

Pellegrinaggio a San Leopoldo 
 
 Mercoledì 9 Maggio è la festa di San Leopoldo Mandiç. Alle 8 si partirà per 

andare a piedi fino alla sua tomba, presso il convento Santa Croce, e una volta 
giunti al santuario si parteciperà ad una delle Messe in programma.  

 
 Chi desidera partecipare può farsi trovare nel piazzale del patronato alle 7.50;  
 
 chi desidera partecipare ma non se la sente di camminare può farsi trovare 

direttamente al santuario.  


