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Domenica 2 MAGGIO 2021

V di PASQUA
LE ALTERNATIVE DEL TRALCIO:
o unito alla vite o nel fuoco
Nessuno pensi che il tralcio possa da solo produrre almeno
qualche frutto. Il Signore ha detto che chi è in lui produce «molto
frutto». E non ha detto: Senza di me potete fare poco ma: «Senza di
me Voi non potete fare nulla». Sia il poco sia il molto, non si può
farlo comunque senza di lui, poiché senza di lui non si può fare
nulla. Perché anche se, quando il tralcio produce pochi frutti,
l'agricoltore lo monda, affinché ne produca di più: tuttavia, se non
resterà unito alla vite e non trarrà alimento dalla radice, non potrà da
se stesso portare nessun frutto. […]
"Chi poi non rimarrà in me sarà gettato via come il tralcio; e si
dissecca; e poi sarà raccolto e gettato nel fuoco dove brucerà" (Gv
15,6).
Il tralcio è infatti tanto prezioso se resta unito alla vite, quanto, se
ne è reciso, è privo di valore. Come il Signore fa rilevare per bocca
del profeta Ezechiele (cf. Ez 15,5), i rami di vite recisi non possono
né essere utili all'agricoltura, né usati dal falegname in alcuna opera.
Il tralcio di vite ha due sole alternative: o
restare unito alla vite o essere gettato nel fuoco:
se non è unito alla vite sarà buttato nel fuoco.
Quindi, per non finire nelle fiamme, deve restare
unito alla vite.
Dagli scritti di s. Agostino
(Comm. in Ioan. 81,3)

SANTE MESSE
Domenica 2 maggio V di PASQUA
ore 9:30 Costa
def.ta Francescon Maria
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18:30 Duomo
per NN
Lunedì 3
ore 18:30 MdS

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
def.ta Liliana Salvi

Martedì 4
ore 16:00

Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli)

Mercoledì 5
ore 18:30 MdS

def.ta Vittoria Salvador

Giovedì 6
ore 18:30 MdS

per NN

Venerdì 7
ore 9:00 Duomo

per NN

Sabato 8
ore 18:30 Duomo

Domenica 9

ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

def.to Lorenzo Bottan
def.to mons. Silvano Cocolin
def.ta Liliana Salvi
VI di PASQUA
per NN
per tutta la Comunità
per NN

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 2 maggio

V di PASQUA

Mercoledì 5:
ore 20:00
in Duomo: Incontro con i genitori dei bambini
della prima confessione
ore 20:30

nella Chiesa dei Santi Martino e Rosa
Rosario per le Vocazioni, presieduto dal Vescovo

Domenica 9:

VI di PASQUA

MAGGIO: MESE DEL ROSARIO
Le proposte di papa Francesco
La settimana scorsa ho segnalato l’iniziativa, proposta da papa
Francesco, della recita del rosario ogni giorno di maggio in
trenta santuari diversi, rappresentativi di tutto il mondo.
La recita del Rosario sarà trasmessa in diretta ogni giorno alle
ore 18:00 sui canali ufficiali della Santa Sede.
L’anno scorso papa Francesco aveva scritto una breve lettera a
tutti i fedeli per valorizzare la preghiera del rosario in famiglia,
offrendo anche due preghiere alla Madonna particolarmente
indicate in questo tempo di pandemia.
Lettera e preghiere sono disponibili sul tavolo in chiesa e
pubblicate nel sito della parrocchia.
VANGELO DI MARCO
È disponibile il sussidio per la lettura del
capitolo 11° del Vangelo di Marco

PREGHIERE
O VITA, CHE MI DONI LA VITA
O vita per cui vivono tutte le cose,
tu che mi doni la vita,
vita che si fa la mia vita,
vita per la quale vivo,
senza la quale muoio:
vita per la quale sono risuscitato
e senza della quale sono perduto;
vita per la quale godo,
senza della quale sono tormentato;
vita vitale, dolce e amabile.
Ti prego, dove sei?
Dove ti troverò,
per morire a me stesso
e vivere di Te?
Sii vicino a me nell'anima,
vicino nel cuore,
vicino sulla bocca,
vicino con il tuo aiuto,
perché sono malato,
malato di amore.
Perché senza di te muoio,
pensando a te mi rianimo.

(S. Agostino - Da: "Colloquio dell'anima con Dio").
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