
DOMENICA 29 APRILE - V DI PASQUA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Friso Remigio (VII) - Maggiolo Odilla (I ann.) 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Camilla Moro, di Federico e Vanessa  
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Francescon Severino, Carpanese Silvana e Francescon Cinzia 
 

LUNEDÌ 30 APRILE - SAN PIO V, PAPA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 1° MAGGIO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO - SANT’ATANASIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA 

CHIESA 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato  

 

GIOVEDÌ 3 MAGGIO - SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 

Ore 18.30 - LN Procacci Valerio 
 

VENERDÌ 4 MAGGIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Zatti) Tessari  

 Giulia e Volpin Natale 
 

SABATO 5 MAGGIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rauli Carla, Francescon Adele, Zurini  

 Salvatore e Nereo - Maria Aldina - Valentini Umberto e Mario 
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 19.00), il Battesimo di: 

Bianca Noventa, di Marco e Alisa 
 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Rizzi Giovanni - Salvò Angelina, Antonio 

 ed Elena 
 

DOMENICA 6 MAGGIO - VI DI PASQUA 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

Ore 8.30 - SG Delon Vittorio e Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN don Tullio Bido e don Floriano - deff. fam. Zanotto Antonio 

 - Ercolin Maria e Maritan Augusto - Zanotto Giuseppe e Bertazzolo  

 Angela 

Ci uniamo oggi alla festa che Renato Varotto e Adriana celebrano nel ricordo del 

50° anniversario di matrimonio 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

29 aprile 2018 – V Domenica di Pasqua 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8) 

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 perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della pa-
rola 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 rimangono in voi, chiedete quello che vole-
te e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e di-
ventiate miei discepoli».  

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore 
Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i 

tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la terra 

e la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio 

con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e di sudore.  

Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno, 

perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addos-

so, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non puoi 

avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. 

Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa 
pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma 
qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo, 
siamo composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce dell'o-
ceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ulti-
mo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, 
dipende da lui. E io succhio da lui vita dolcissima e forte.  

Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio desi-
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dererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?  
E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, 

non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia 
vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. 

Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non 
significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il 
vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la 
pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto 
ciò che di più bello e promettente pulsa in me.  

Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si dif-
fonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che 
circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore che si 
arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inver-
no, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far 
ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. 
«Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai meno.  

Padre Ermes Ronchi 

 

Mercoledì 2 maggio 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Mandriola alle 9.30  

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30 (spostato dal martedì) 

SG - Incontro catechisti alle 21.30 
 

Giovedì 3 maggio 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 
 

Venerdì 4 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  

LN - Incontro di organizzazione della sagra parrocchiale alle 21.00 
 

Domenica 6 maggio 
LN - dopo la s. messa delle 10.00 il gruppo di catechismo del Primo Discepo-

lato - II Tappa (III elementare) andrà con le famiglie all’Abbazia di Praglia 

per un pomeriggio di visita e preghiera, in cui verrà celebrato il Rito di Con-

segna della Preghiera del Signore 
 

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
In questa settimana in cui ricade il primo venerdì del mese, don Mario porterà la 

comunione eucaristica agli anziani ed ammalati delle parrocchie, concordando il 

momento più opportuno.  
 

MAGGIO MESE DEL S. ROSARIO 
Nel mese di maggio la preghiera del s. rosario si svolgerà con le seguenti proposte: 

 

 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA A SAN GIACOMO 
La scuola dell’infanzia di San Giacomo organizza per Domenica 6 maggio la Festa 

della Famiglia, che inizierà con la s. messa delle ore 11.00, per poi proseguire con 

le famiglie dei bambini frequentanti la scuola. Fuori della chiesa si potranno pren-

dere delle piantine con un’offerta che andrà a favore della scuola stessa. 
 

PARROCCHIA DI LION A VALDOBBIADENE 

La parrocchia di Lion ha fissato per mercoledì 16 maggio il pellegrinaggio sulla 

tomba di don Franco a Valdobbiadene. Il programma della giornata prevede la 

partenza alle 14.30, con rientro previsto alle 19.30. Per informazioni ed iscrizioni, 

ci si può rivolgere alla sig.ra Ivetta Zurini, tel. 349 0962469. 
 

CONSIGLIO PASTORALE A LION 
Comunichiamo la composizione del nuovo consiglio pastorale per la parrocchia di Lion: 
 

don Mario presidente 

don Vimal membro di diritto 

Bellavere Marta membro eletto 

Bertazzolo Franco membro eletto 

Comunian Luca membro eletto 

De Mori Antonella membro designato per l’ambito liturgico 

Salmaso Walter membro eletto 

Savio Riccardo membro designato per l’ambito dell’annuncio e catechesi 

Sperandio Alberto membro giovane eletto 

Violatto Paolo membro eletto 

Zurini Mattia membro giovane eletto  

A questi componenti si aggiungeranno il rappresentante di diritto dell’Azione Cattolica e 

un rappresentante designato della scuola dell’infanzia. 

Esprimiamo già il nostro grazie a tutte le persone che hanno accettato di formare il Consi-

glio Pastorale (anche a chi non è rientrato nel gruppo degli eletti!), con l’impegno di ini-

ziare tra poco a presentarsi e a muovere i primi passi in parrocchia! 

La prima convocazione è fissata per martedì 8 maggio alle 21.00. 

LION (ORE 21.00), stessi luoghi, 

fissati per tutte le settimane di maggio 
 

Lunedì e Martedì in chiesa 

Mercoledì al capitello 

Giovedì presso la fam. Toffano 

(via Mascagni, 19) 

Venerdì presso la fam. Pasquetto 

(via Rossini, 22) 

SAN GIACOMO (ORE 20.45), luoghi 

diversi ogni sera, con l’aiuto di suor Anto-

nietta e suor Rosaria  
 

Mercoledì 2 maggio nella scuola 

dell’infanzia 

Giovedì 3 maggio presso la fam. Maga-

gna (via Moncenisio 1/B) 

Venerdì 4 maggio presso la fam. Zatti 

(via San Giovanni, 23), a cui segue la s. 

messa con la benedizione delle croci 


