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Commento al Vangelo della V domenica di Pasqua 

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 addosso, 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'oceano, 

come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo 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 

desidererebbe 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.              Ermes Ronchi 

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


ROSARIO MESE MAGGIO 2018 

 

TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

  via A Moro          ore 17,00 Chiesa S Antonio 

  via Aldo Moro 1  ore 20,30 Perin Giovanna 

 

1 SETTIMANA   dal 2 al 4 maggio  

  via Palazzine 1       ore 20,30 Mares Giuseppe 

  via Montessori 3 -  ore 18,00 Biason Natalia 

  via Villastorta, 74  ore 20,30 Moro Gino e Stella 

 

2 SETTIMANA dal 7 all’11 maggio 

  via Palazzine 18    ore 20,30 Bernardotto Nisio 

  via Conti 10          ore 20,30 Pascotto Renzo 

  via Galvani 11      ore 20,30 Buoso Illia 

 

  Dal 9 all’11 maggio: 

  via G B Vico 11     ore 17,30 Zanon Giovanni 

 
 Info - S. Rosario nelle famiglie. Rivolgersi a suor Rosita - cell. 331 132 42 63 - per 

stabilire date e vie in cui pregare il Rosario. 

 

PRO AMMALATI LOURDES.  Sabato 28 e Domenica 29 aprile alcuni volontari 

mettono in vendita l’olio di oliva con il ricavato si contribuisce al pellegrinaggio 

ammalati a Lourdes tramite l’OFTAL di Pordenone. 

RIUNIONE CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI. Mercoledì 2 maggio alle ore 

20,30 ai riunisce in parrocchia il CPAE (Consiglio per gli Affari Economici) della 

Parrocchia per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 da inviare alla Curia per il 

controllo. 

 

RIUNIONE OPERATORI SAGRA. Venerdì 4 MAGGIO alle ore 20,30 

riunione di tutti i collaboratori GIOVANI E ADULTI per l‘assegnazione dei ruoli 

e dei compiti. 

 

“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” Sabato 5 e domenica 6 maggio 

prima e dopo le SS Messe si raccolgono fondi per la iniziativa “Abbiamo riso per 

una cosa seria” 

 



ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE  Tutti i giovedì 

pomeriggio alle ore 15,00 in chiesa c’è l’Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

sacerdotali e religiose. 

 

FESTA SANTA RITA: Programma religioso 

TRIDUO DI PREGHIERA   

 Giovedì 17 alle h 18,30   S. Rita e la Famiglia 

 Venerdì 18 alle h 18.30   S. Rita e l’educazione dei figli 

  Sabato   19 alle h 18.30  S Rita fede e sofferenza 

  

DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE 

 SS Messe:    h    9,00 a S Antonio  

    h  10,30 in Parrocchia. 

h 18.00 VESPERI SOLENNI E PROCESSIONE 

 Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia-Pordenone che terrà 

 l’omelia.   Al termine benedizione dei Bambini, dei ragazzi e delle rose. 

  

LUNEDÌ 21 MAGGIO h 20,30  

 Celebrazione Transito di Santa Rita 

  

MARTEDÌ 22 MAGGIO FESTA DI S RITA.  

 h 8,30 S Messa  

 h 20.30 S. Messa cantata e benedizione delle rose 

  

     SABATO E DOMENICA DAL 12 AL 27 MAGGIO  

Chiosco enogastronomico e Pesca Beneficienza 

 

GREST 2018 
DATE Inizierà il 18 giugno e si concluderà con la serata del 30 giugno. Si 

svolgerà al mattino dalle ore 8,30 alle 12,30 escluso sabato e domenica. 

ETA’ DEI PARTECIPANTI: Possono iscriversi tutti i Bambini che hanno 

frequentato la 1 elementare fino ai Ragazzi di 2 media. 

LE ISCRIZIONI si raccolgono in canonica dal 6 maggio e  si chiuderanno il 

30 maggio Si chiede di sottoscrivere tutti i moduli. 

Domenica 6 maggio durante la S. Messa delle ore 10,30 animata dal Gruppo 

Giovani viene pubblicato il programma del GREST 2018. 



Le SS Messe della Settimana – Maggio 

La S Messa feriale si celebra al mattino alle ore 8,30 preceduta dalle Lodi 

 

 

Lun 30 apr.  h  8,30 Parrocchia  + Giuseppe Visentin anniv  

       + Zaramella Maria, Achille e Mario 

 

 

Mar   1 magg. h  8.30 Parrocchia    + Anime 

 

 

Mer  2 h  8.30 Parrocchia   + Anime 

 

 

Giov 3   h  8.30 Parrocchia      + Anime 

 

   h  15,0 0 ADORAZIONE in Chiesa 

 

 

Ven  4    h 8,30 Parrocchia   + Palmira e Luigi 

 

 

Sab  5    h 17,00 S. Antonio    + Manlio e Teresa 

 + Carlo e Telio 

 + Attilio e Gina 

 + Alla Madonna per la famiglia 

 

  h 18,30   Parrocchia   + Per la Comunità 

 

 

Dom  6  h  9,00 S. Antonio       + Defti Bernardotto 

 +Defti di  Defendi Loretta 

 + Secondo intenzione offerente 

 

  h  10,30 Parrocchia     + Defti Codolo e Canderan 

 + Maria e Vittorio 

 + Chiarotti Lucia anniv. 

 


