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Commento al Vangelo  

La Vite e il tralcio (Gv 10,11-18) 

Portare frutto. È un nostro desiderio preciso. Si-

gnifica fare qualcosa di buono, avere qualcosa di 

nostro da donare ad altri perché ne gustino, com-

binare qualcosa nella vita, essere utili per la rea-

lizzazione di coloro che amiamo. Significa vedere 

gli sguardi ammirati di coloro che ricevono il no-

stro aiuto, i passi sicuri dei nostri figli guidati dai 

nostri consigli, sentire i nostri genitori raccontare 

agli amici il bene che ho fatto… Il Padre che ci ha 

creati sa bene di quali frutti siamo capaci. Anche 

lui desidera che noi portiamo frutto e fa di tutto 

per indicarci la strada.  

Allora chiediamoci: quali sono i frutti che voglia-

mo portare? Di quali frutti sono o potrei essere 

veramente orgoglioso? Ci sono frutti che ci chiede 

il mondo: astuzia, sfrontatezza, ricchezza, fortuna, 

forza… Sono frutti buoni? Forse servono a ottene-

re qualche risultato, qualche vantaggio, ma porta-

no davvero gioia nel mio cuore e nella mia casa? 

O mi tolgono la pace? Mi chiedono di stare sem-

pre in guardia, mi fanno sentire sull’orlo di un 

fallimento sempre imminente?  

Gesù ce lo dice francamente: se vogliamo che i 

nostri germogli portino frutti buoni, se non voglia-

mo essere tagliati fuori dalla vita, bisogna che la 

pianta da cui raccogliamo linfa non sia una società 

per azioni, non sia il mercato, e neanche la rete di 

internet… ma sia Gesù con il suo Vangelo. 

“Rimanere in lui” significa ricordarsi che i frutti 

veri sono quelli che lui per primo ci ha mostra-

to, scommettendoci sopra tutta la sua vita di 

uomo. I frutti buoni sono quelli che nascono 

dalla sua buona notizia, dalla linfa dello Spirito 

Santo: il perdono, la pazienza, la benevolenza, 

la fiducia, la costanza nel bene, il rispetto di 

tutti, l’attenzione ai più deboli… Se non portia-

mo questi frutti siamo come rami infruttuosi, 

che si seccano e periscono.  

Non possiamo portarli da soli, per conto nostro, 

perché viviamo in un mondo che ci dice che 

sono utopia, che sono impossibili, ingenui. Abbia-

mo bisogno di rimanere innestati nella vite che è il 

Signore. Se non rimaniamo in lui, se non lasciamo 

che sia lui a dirci che cosa conta, che sia lui a mo-

tivarci, noi rimarremo schiavi di un sistema che ci 

spinge a chiudere i nostri germogli, a difenderci 

da tutto e da tutti. Se invece portiamo frutto, an-

che il Signore ne gioisce: la sua gloria sono le no-

stre scelte generose. Quando il Signore sorride 

non è perché ha sconfitto i nemici, perché ha con-

vertito il mondo, ma perché il frutto della nostra 

bontà, la gioia che ricostruiamo è la sua gloria.  

         don Federico Zanetti  

V Domenica dopo Pasqua (B)  

PRIME COMUNIONI 
Oggi, domenica 2 maggio alle ore 12.00 i Bambini 
di 4 elementare per la prima volta incontrano il Si-
gnore Gesù nella Eucarestia. Alcuni mancheranno a 
causa della pandemia. Questi sono i loro nomi: Gia-
como Giomo, Federico Vito Maria Taverniti, Laura 
Petrigno, Stefano Cesca, Roberta Miglietta, Rosa Pia 
Cassiano, Riccardo Marchesan, Martina Chiofalo, 
Martina Carrieri, Benedetta Buosi, Alessandro Liut, 
Alessandro Carrieri, Anna Rita Lopez, Sossio Fusco, 
Nichole Silvelli. 
Siamo loro vicini e li accompagniamo con la nostra 
preghiera. 
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ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

 
Dal lunedì al venerdì di maggio si recita nelle nostre 
chiese il santo Rosario per chiedere al Signore il dono 
delle vocazioni sacerdotali e religiose e la liberazione 
dalla pandemia: 
  alle ore 17.00 a san Antonio 
              alle ore 18.00 a Santa Rita 
 

AVVENIMENTI IMPORTANTI 
 

In questo mese di maggio ci sono: 
Domenica 2 maggio: La prima Comunione di 15 fan-
ciulli del gruppo di 4 elementare; 
Domenica 9 maggio: la Cresima di 12 giovani del 
gruppo di 3 media. 
Domenica 16 maggio: La prima Confessione di 12 
fanciulli del gruppo di 3 elementare. 

 
PROGRAMMA FESTA SANTA RITA 

 
Mercoledì 19 maggio ore 20.30 inizia il Triduo in 
onore a S. Rita.  
Giovedì 20 maggio ore 20.30 triduo;  
Venerdì 21 maggio ore 20.30 Transito di Santa Rita 
 

SABATO 22 MAGGIO FESTA DI S. RITA 
 

ore 10.00 S. MESSA e benedizione delle rose 
ore 18.30 S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro 
parrocchiale e benedizione delle rose. 
La S. Messa delle ore 17 a san Antonio viene oggi 
sospesa. 

CONFESSIONI 
In questo sabato è possibile confessarsi dalle ore 8.30 
alle ore 11.30; e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.15. 

 
Domenica 23 maggio solennità di PENTECOSTE 

 
Ore   9.00 s. Messa a s. Antonio 
Ore 10.30 s. Messa in parrocchiale 
Ore 18.00 Vesperi solenni di Pentecoste e benedizio-
ne delle rose di Santa Rita. 
Chiesa, come sempre, è aperta tutti i giorni per la pre-
ghiera personale dalle ore 7.30 fino a tardi. 

 

PREGHIAMO INSIEME…  
 
Signore Gesù, ci comandi di stare uniti a te, per essere 
nutriti e vivere, come il tralcio fa con la vite. Senza di 
te non possiamo fare nulla.  
Abbiamo esperimentato che per dare frutto bisogna 
essere potati. Non si perde vita, ma si entra nella con-
dizione di poter dare più frutto.  
Abbiamo bisogno, Signore, di essere potati, per non 
marcire nelle nostre false sicurezze e nella nostra pi-
grizia stanca e ripetitiva. Il tuo amore ci spinge a cer-
care ogni modo e in ogni tempo la carità verso di te e 
verso i fratelli.  
Aiutaci a rimanere in te, perché in ogni luogo della 
nostra vita siamo tuoi discepoli e portare il frutto della 
tua presenza benefica e gioiosa. AMEN 
 

MAGGIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  3    h  8.30     

+ Scaramuzza Luigia 

 

Mart    4      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     5      h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    6      h   8.30  

 + anniv. Defendi Loretta 

 + Alfredo e Giuseppina 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      7     h  8.30 Primo venerdì del mese 

  Comunione agli ammalati 

 + Anime 

              

Sab       8 

               S. Antonio h 17.00  

 + Roberto, Maria Mario e Giovanni 

 + Segato Rosa 

 + Fagotto Silvano 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Mariussi Giampaolo 

+ Merik Milanese 

+ Anime abbandonate del Purgatorio 

 

Dom  9 maggio -  VI Domenica di Pasqua 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita     h  10,30  CRESIME 

 + Per tutte le famiglie della Parrocchia 

Preghiamo e affidiamo al Signore i nostri 

cari defunti. 
Nosella Silvano marito di Gigante Marisa (+26/04/2021) 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Chi desidera la benedizione pasquale 

della Famiglia è invitato a compilare la 

scheda che si trova agli ingressi delle 

chiese e a consegnarla a don Livio, a 

suor Rosita o nella cassetta della posta 

in canonica. 


