Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 29 aprile al 6 maggio 2018
Domenica
29 aprile 5a Domenica di Pasqua
ore 8.30
ore 10.30 Antonio, Pasquale, Ardemia
ore 18.00
Lunedì
30 aprile
ore 19.00 Sr. Veronica
Martedì
1 maggio
ore 19.00
Mercoledì
2 maggio
ore 19.00 Sr. Maria Eugenia
Giovedì
3 maggio
ore 19.00 Scanferla Erminia, Lorenzi Elio
Venerdì
4 maggio
ore 19.00 Maria Scapolo Meneghetti (1 a.)
def.ti Cecolin-Vianelli-Gobbato,
Cavestro Rina
Sabato
5 maggio
ore 19.00 Cesare Salmaso, Susanna Cogolini,
Tullio Minelli
Domenica
6 maggio 6a Domenica di Pasqua
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
--------------Domenica Prossima: 6a Domenica di Pasqua

Tel./Fax 049 756 190

IO SONO LA VERA VITE
Nel vangelo di questa domenica Gesù ci dà tre forti indicazioni: Io
sono la vite – voi siete i tralci – il Padre mio è il vignaiolo. Noi siamo
solo tralci, il nostro compito è portare frutto, cioè compiere il bene. Ma
il tralcio per produrre frutto deve essere unito alla vite, se è staccato si
secca e non serve più a nulla. La vite è Gesù che ci dice “senza di me
non potete far nulla”, perciò se vogliamo portare frutto dobbiamo
essere uniti a Gesù. In che modo possiamo portare frutto? Compiendo
azioni che portano amore, gioia, pace a chi incontriamo, agendo con
pazienza, benevolenza, mitezza, fedeltà e dominio di sé. “Se rimanete
in me e le mie parole rimangono in voi” …per rimanere in Gesù
dobbiamo comportarci come Lui, deve essere l’unico testimone e
l’unico esempio da imitare. La vite ha bisogno di essere curata, pulita,
potata e l’unico che può farlo è il vignaiolo; “il Padre mio è il
vignaiolo” Lui toglie ogni tralcio che secco non porta frutto e lo getta
nel fuoco a bruciare. Noi con i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre
debolezze potremmo diventare tralci secchi, ma operando il bene il
Padre ci guarda, ci cura, ci purifica, ci toglie i nostri limiti e i nostri
difetti, nella misura in cui portiamo frutti. Non dobbiamo credere di
essere purificati perché abbiamo accusato il nostro peccato, ma il
nostro peccato viene eliminato, purificato nella misura in cui abbiamo
portato frutto. Per questo è importante il servizio, ci dà la possibilità di
compiere il bene ed è un bene che procuriamo anche a noi stessi, il
Padre interviene, ci purifica, ci salva. Impegnamoci dunque per essere
stralci ben saldi alla vite, non con grandi sforzi, ma con l’amore del
nostro cuore, per fare della nostra vita frutti meravigliosi.

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17;
Gabriella

MESE MARIANO
Secondo la tradizione secolare della Chiesa il mese di
maggio è dedicato a Maria, per l'occasione i fedeli si
ritrovano ogni giorno per la recita del santo rosario.
Quest'anno vogliamo conservare questa pia tradizione
con il ritrovarci alle ore 21.00 nel cortiletto delle nostre
suore a partire da mercoledì 2 maggio.
Ogni sera, eccetto i sabati e le domeniche, un gruppo
della parrocchia arricchirà la recita del rosario con
meditazioni adeguate ai misteri proposti.

ComPaSSI
Il gruppo di ricerca ha concluso l'analisi delle risposte
che ci sono pervenute attraverso la partecipazione di
140 persone circa, suddivise in vari gruppi. I risultati
sono stati raccolti e sintetizzati in tre filoni o ambiti.
Prossimamente il CPP ne prenderà visione e
individuerà quegli aspetti che riterrà importanti per la
programmazione della attività pastorale dei prossimi
cinque anni.
A conclusione di questo passaggio istituzionale, quanto
emerso verrà portato a conoscenza di tutte le persone
che abitano in parrocchia. Di seguito si procederà
all'elezione del nuovo CPP, che prenderà in consegna il
lavoro svolto per darne attuazione.
Ringrazio fin d'ora tutti coloro che hanno creduto
nell'iniziativa e vi hanno dedicato tempo e risorse
umane.

IMPEGNI SETTIMANALI
Domenica
ore 11.30
Lunedì

29 aprile
Aperitivo in patronato
30 aprile

Martedì

1 maggio

Mercoledì

2 maggio

Giovedì
3 maggio
ore 19.00-22.30 gruppo animatori GREST
ore 20.45 Commissione ristretta sagra
ore 21.00 Gruppo Missionario
Venerdì

4 maggio

Sabato

5 maggio

Domenica
ore 10.30

6 maggio
Battesimo di Angela e Alice Arrigoni
Consegna “Padre Nostro” ai ragazzi di III e IV Elm

