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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 V settimana di Pasqua 29 aprile - 5 Maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

NECESSITÀ DELLA POTATURA 
 

   In questa 5ª domenica di 

Pasqua ci viene presentata 

l’allegoria della vite e dei 

tralci. Dio, l’agricoltore che 

si cura della vera vite (Gesù) 

e i discepoli, i tralci destinati 

a portare i frutti. Lo possono 

fare solo se rimangono sta-

bilmente uniti alla vite.    

   Ho sempre considerato 

affascinante e allo stesso 

tempo impegnativo per noi, questo modo di rap-

presentare il comportamento di Dio. “Ogni tralcio 

che in me non porta frutto, lo taglia” il che non 

vuol dire che verranno sterminati tutti gli impro-

duttivi. Perché Dio, dopo averci creati, dovrebbe 

abbandonarsi alla vendetta? Più comprensibil-

mente si adopererà affinché vengano tolte tutte 

quelle situazioni che, anziché favorire la nostra 

crescita spirituale, la ostacolano.  

   Pensiamo alle nostre pigrizie, debolezze, mise-

rie, infedeltà, mancanza di disponibilità verso chi 

avrebbe bisogno del nostro aiuto, ecc.  “e ogni 

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto”. Anche questo secondo intervento sui tral-

ci produttivi, a prima vista ci appare poco com-

prensibile. Perché infliggere una sofferenza a chi 

già è ben disposto a produrre frutto? Anche nella 

tecnica agricola, il contadino opera questa opera-

zione di potatura apparentemente cruenta che fa 

fuoriuscire dai rami troncati parte della linfa, tan-

to che si suole dire che la pianta “piange”.  

   Fuor di metafora possiamo dire: Tutta quella 

serie di prove e fatiche che incontriamo sul nostro 

cammino non sono castighi inflitti da un Dio cat-

tivo, a fronte di chissà quali colpe, ma la potatura 

destinata a rinvigorire il nostro impegno. Non 

dobbiamo mettere in dubbio il desiderio di un Dio 

buono e misericordioso che opera affinché portia-

mo “più frutto”. 
Marino Zanon 

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
 

   Nel mese di maggio, al giovedì (9.30—11.00)  e 

al martedì (15.30-17.00), sarà presente in parroc-

chia un incaricato per la redazione della dichiara-

zione dei redditi.    Il servizio sarà gratuito per 

quanti hanno redditi minimi. 

MARTEDÌ 1° MAGGIO  IL SERVIZIO È SOSPESO 

 

 PELLEGRINAGGIO DEI PREADOLESCENTI AD ASSISI 

 

   Si è felicemente concluso il pellegrinaggio dei 160 ragazzi della 
nostra collaborazione pastorale, una consistente parte dei circa 2400 
della diocesi di Venezia che si sono riuniti Domenica mattina nella 
Basilica superiore di S. Francesco per la celebrazione della S. Mes-
sa presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia. 
 

   Nel prossimo numero di Voce Amica pubblicheremo il resoconto 
di questa esperienza spirituale, i commenti dei nostri ragazzi e le 
foto dei momenti più significativi del pellegrinaggio.  

Domenica 6 maggio - ore 10.00 
 

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

   La celebrazione della Santa Messa della Prima Comunione è un 
appuntamento importante per tutta la comunità parrocchiale.  
   Accompagniamo i fanciulli e le loro famiglie con la preghiera.  

 

Mercoledì 2 maggio alle ore 17  
celebreranno il sacramento della Riconci-
liazione.  
 

Sabato 5 maggio  
vivranno una giornata di ritiro spirituale 
che si concluderà assieme ai genitori alle 
ore 16.00 con il Rinnovo delle Promesse 
Battesimali. 
 

   Mercoledì 2 al temine delle confessioni dei fanciulli e Sabato 5 
dalle ore 16.30 sarà disponibile un sacerdote per le confessioni dei 
genitori, dei familiari e di quanti lo desiderano. 
 

Domenica 6 Maggio non ci sarà la S. Messa delle ore 11.15 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 29: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 

11.15  / 18.30 / Lunedì 30: 8.30 / 18.30  / Marte-

dì 1: 8.30  / 18.30 Defunti della parrocchia / Mer-

coledì 2: 8.30 / 18.30  / Giovedì 3:  8.30 / 18.30  / 

Venerdì  4: 8.30  / 18.30 / Sabato 5:  8.30 / 

18.30 / Domenica 6: 8.30 Margherita, Fortunato, 

Aldo, fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 

11.15  / 18.30 Andrea, Virginio  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 29 -  S. Caterina da Siena 

GIORNATA DEL SEMINARIO: tutte le offerte raccolte in 

questa domenica saranno destinate al Seminario 

Lunedì  30 -  S. Pio V 

ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 1 - S. Giuseppe lavoratore 

Mercoledì 2 -  S. Atanasio 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª  ELEMENTARE 

CONFESSIONI  FANCIULLI DELLA 1ª COMUNIONE 

ORE 21.00 ROSARIO IN VIA TREMITI 

Giovedì  3 - Ss. Filippo e Giacomo ap. 

Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  4 - S. Ciriaco 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 21.00 ROSARIO IN VIA MONTAGNOLA 

Sabato  5 -  S. Irene di Lecce 

ORE 9.00 - 16.00  RITIRO DEI  FANCIULLI DELLA 

1ª COMUNIONE 

ORE  17.00 CONFESSIONI 

Domenica 6 - S. Domenico Savio 

ORE 10.00 - PRIME COMUNIONI 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

Venerdì 11 e 25 maggio 
dalle ore16.30 alle ore 17.30 

GITA  PARROCCHIALE  

DEL 1° MAGGIO A RAVENNA 
 

I POSTI SONO ESAURITI. Si raccomanda la 

puntualità per la partenza alle ore 7.15. 

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA 
 

   Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese dei fiori – a Maria è una 
devozione popolare radicata da secoli. Milioni di 
persone partecipano nel mese di maggio a pellegri-
naggi ai santuari mariani, recitano preghiere spe-
ciali in onore della Madonna e le fanno dei doni, 
sia spirituali che materiali. 
   L’intera comunità  è invitata, in tutti i modi pos-
sibili, nella preghiera personale o in famiglia, a 
raccogliersi per onorare Maria, la madre di Gesù. A 
pregare assieme a Maria, madre nostra e madre 
della Chiesa. 
 

 Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle ore 18.00 
verrà recitato il Santo Rosario.  
 

 Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti alla grotta 
della Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la preghiera del Fio-
retto. Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera attorno a loro i genitori o 
i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono appo-
sta per il Fioretto. 
 

 Come gli altri anni, tre volte alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comuni-
tà è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi 
segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo 
pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita 
nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia. 
 C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il ca-
lendario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le 
famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00: 
 

Mercoledì 2: via Tremiti, Venerdì 4: via Montagnola, Lunedì 7 via Isonzo. 
Mercoledì 9 via Calucci, Venerdì 11 via Duino, Lunedì 14 via Perlan, Merco-
ledì 16 via Irpinia,  Venerdì 18: via Lucania, Lunedì 21: via Casteltesino,  
Mercoledì 23: via Campania,  Venerdì 25: via Lazio.  Lunedì 28: via Umbria, 
Mercoledì 30: via Abruzzo.     
 

Giovedì 31 alle ore 21.00 processione in onore di Maria: dal Piazzale della 
Chiesa, per via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci. 

  UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA 
 

   Tra i brani degli Atti degli Apostoli che mi hanno colpito in questi giorni c'è que-

sto. “C’era a Damàsco un discepolo di nome Ananìa. Il Signore in una visione gli 

disse: «Ananìa!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ nella 

strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Sàulo, di 

Tarso; ecco, sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome Ananìa, venire a 

imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Ananìa: «Signore, riguardo 

a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. 

Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli 

che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento 

che ho scelto per me, ...». Allora Ananìa andò, entrò nella casa, gli impose le mani 

e disse: «Sàulo, fratello... ». 

   Ho pensato di intitolare questo pezzettino la conversione di Anania. Tutti siamo 

colpiti dalla conversione di Saulo, grande persecutore di cristiani. La parola di Dio 

a mio avviso lega Saulo e Anania come strumenti di conversione reciproca. 

Saulo viene curato proprio da colui che avrebbe dovuto catturare e forse far morire, 

Anania, già convertito, reimpara l'obbedienza e le fede in Dio curando colui che 

temeva come il male assoluto e che, guarito, avrebbe potuto metterlo a morte. 

   Benigni, commentando i 10 comandamenti in TV, disse che Papa Francesco stava 

reinsegnando ai cristiani ad essere cristiani. Nè più nè meno di quello che Dio fece 

con Anania. La questione della solidità della conversione è questione antica, già 

nota alle prime comunità cristiane e, certamente, non smette di interrogare anche 

noi. 

   Inevitabilmente la vita quotidiana interpella la nostra fede in molti modi: rispon-

deremo secondo la nostra intelligenza o secondo la parola di Dio? 

                           RV 

 LUSTRI DI MATRIMONIO  
   Domenica 13 maggio, come da tradizio-

ne, festeggeremo assieme gli sposi che 

nel corso dell’anno  compiono uno o più 

lustri di matrimonio.  

   Per motivi organizzativi chiediamo a 

quanti desiderano partecipare al pranzo 
e a coloro che per disguidi non avessero 

ricevuto l’invito di rivolgersi in parroc-

chia  o a Marino Ferla 3487116072 
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