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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  I settimana del salterio Liturgia propria  

DOMENICA 
02 

MAGGIO 

V DOMENICA DI  
PASQUA 

 

09.30: Salvatore e Maria 
Chiara 
19.00: Santa Messa 
 

LUNEDÌ 
03 

MAGGIO 

SANTI 
FILIPPO E GIACOMO 

APOSTOLI 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Antonietta Contu 

MARTEDÌ 
04 

MAGGIO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Santa Messa 

MERCOLEDÌ  
05 

MAGGIO 

 
FERIA 

18.15: Santo Rosario a San 
Giuseppe 
19.00: Nina Saba 

GIOVEDÌ  
06 

MAGGIO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Anna Rita, Giovanni, 
Luigi Pili 
19.30:  Adorazione 

VENERDÌ 
07 

MAGGIO 

 
FERIA 

18.00: Adorazione  
19.00: Maurizio Ligurgo 

SABATO 
08 

MAGGIO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Luigia Mazza 
 

DOMENICA 
09 

MAGGIO 

VI DOMENICA DI  
PASQUA 

 

09.30: Lucia Traconi  
                               I ANN. 
19.00: Cresime Foraniali 
con il Vescovo 
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   Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore 
 

U 
na 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 appas-

sionata. Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolunga-

mento 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 dipen-

de 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 sie-

de sul trono ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speran-

za. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non signifi-

ca 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 diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amo-

re che sale nel mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esi-

stenze, un amore che si arrampica 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 famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine 

ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo con-

to» (G. Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non 

verrà mai meno. Buona settimana a tutti!               Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Giovedì 06 maggio ore 19.30 
Adorazione 

 Venerdì 07 maggio I Venerdì  
del mese ore 18.00 Adorazione 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

 OGNI MERCOLEDÌ 
 

ORE 18.15  
SANTO ROSARIO  
A SAN GIUSEPPE  

 
OGNI MERCOLEDÌ  

SANTA MESSA 
 IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 

02 MAGGIO 2021 

GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE  

 UNA FIRMA CHE CAMBIA LA VITA 

 

 Oggi, in tutte le parrocchie, sii cele-

bra la Giornata di sensibilizzazione per la 

firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica. È 

una giornata che chiede ad ognuno di noi 

di essere corresponsabili al sostegno della 

Chiesa. Tutti siamo chiamati a vivere una 

solidarietà affettiva ed effettiva per la costruzione e il sostegno della comu-

nità ecclesiale e quindi a fa sì che non manchino le risorse per il culto e la 

pastorale, per la carità verso le svariate forme di povertà, per il sostenta-

mento del clero. Contrariamente a quanto sostenuto da molti, la Chiesa non 

è ricca, ma vive delle offerte fatte dai suoi fedeli, che come in una famiglia si 

prendono cura di lei. La corresponsabilità nella Chiesa chiede di avere uno 

“sguardo” ampio: sempre preziose e fondamentali sono le tante offerte della 

comunità parrocchiale, è necessario però conoscere i metodi e i meccanismi 

per sostenere la Comunità diocesana a far fronte alle necessità indicate dal 

Papa a livello universale. In questa prospettiva si colloca la firma per 

l’8xmille alla Chiesa cattolica. È un gesto importante che non costa nulla di 

più da parte del contribuente ma che aiuta concretamente la Chiesa cattoli-

ca Italiana a continuare a sostenere e realizzare progetti e iniziative di culto, 

pastorale, carità principalmente nel nostro territorio nazionale. Anche in 

questa pandemia che ha colpito duramente la nostra comunità, la Chiesa ha 

utilizzato i fondi dell’8xmille per sostenere i progetti destinati ad aiutare chi 

non è autosufficiente, le  famiglie che si sono trovate improvvisamente po-

vere e senza lavoro, dando una speranza a chi sembrava non averne. La fir-

ma si appone nell’apposita casella presente nei vari modelli per la denuncia 

dei redditi. Per chi poi dovesse ricevere soltanto il modello CU. Infine, la 

tecnologia e in modo particolare internet, permettono di approfondire come 

sono stati destinati i fondi 8xmille. Nel sito 8xmille.it e in quello della Con-

ferenza Episcopale Italiana è possibile vedere il rendiconto di quanto distri-

buito e realizzato negli anni precedenti, comprese tutte le iniziative messe in 

atto, soprattutto lo scorso anno, per far fronte alle nuove povertà derivate 

dall’emergenza Covid. Non dimentichiamo allora di firmare e di far firmare 

ricordando che sostenere la Chiesa vuole dire sostenere le nostre comunità, 

compresa la nostra parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

 
O Beato Giuseppe,  

mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.  

 
Papa Francesco  


