
 

 
LETTURA SPIRITUALE 

{
Senza{di{me{non{potete{far{nulla{

 
Il5Signore5prosegue:5«Come5il5tralcio5non5può5portare5frutto5da5se5

stesso5 se5 non5 resta5 nella5 vite,5 così5 neppure5 voi5 se5 non5 rimanete5 in5
me»5(Gv515,4).5 [...]5Chi5si5 illude5di5poter5portare5 frutto5da5se5stesso,5
non5è5unito5alla5vite;5e5chi5non5è5unito5alla5vite,5non5è5in5Cristo;5e5chi5
non5 è5 in5 Cristo5 non5 è5 cristiano.5 Ecco5 in5 quale5 profondo5 abisso5 siete5
precipitati.5Ma5considerate5ancor5più5attentamente5ciò5che5aggiunge5
e5afferma5la5Verità:5«Io5sono5la5vite,5voi5i5tralci.5Chi5rimane5in5me,5e5io5
in5 lui,5porta5molto5 frutto,5perché5senza5di5me5non5potete5 far5nulla»5
(Gv515,5).59ffinché5nessuno5pensi5che5il5tralcio5può5produrre5qualche5
piccolo5frutto5da5se5stesso,5il5Signore,5dopo5aver5detto5che5chi5rimane5
in5 lui5 produce5 «molto5 frutto»,5 non5 dice:5 perché5 senza5 di5 me5 potete5
fare5poco,5ma:5«senza5di5me5non5potete5far5nulla».5Tanto5il5poco5che5
il5molto,5non5si5può5comunque5farlo5senza5di5 lui,5poiché5senza5di5 lui5
non5 si5 può5 far5 nulla.5 9nche5 quando5 il5 tralcio5 produce5 poco5 frutto,5
infatti,5 il5 viticoltore5 lo5 monda5 affinché5 produca5 di5 più;5 tuttavia5 se5 il5
tralcio5non5resterà5unito5alla5vite5e5non5trarrà5alimento5dalla5radice,5
non5potrà5da5se5stesso5produrre5alcun5frutto.5[...]5«Se5rimanete5in5me5
e5le5mie5parole5rimangono5in5voi,5chiedete5quello5che5volete5e5vi5sarà5
fatto»5 (Gv5 15,7).5 Rimanendo5 in5 Cristo,5 che5 altro5 possono5 volere5 i5
cristiani5se5non5ciò5che5è5conforme5a5Cristo?5Che5altro5possono5volere5
rimanendo5nel5Salvatore,5se5non5ciò5che5tende5alla5salvezza?5[...]5Le5
parole5del5Signore5rimangono5 in5noi,5quando5facciamo5tutto5quanto5
egli5 ha5 ordinato5 e5 desideriamo5 quanto5 ci5 ha5 promesso;5 quando5
invece5 le5 sue5 parole5 rimangono5 nella5 memoria,5 ma5 non5 si5 trovano5
realizzate5nella5vita,5allora5il5tralcio5non5fa5più5parte5della5vite,5perché5
non5attinge5vita5dalla5radice.5
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9GOSTINO5DI5IPPON9,5Commento{al{Vangelo{di{Giovanni581,2-45

 
V DOMENICA DI PASQUA / B  -  3 MAGGIO 2015 

(Giornata nazionale di sensibilizzazione per la firma dell’8‰ 
a favore della Chiesa Cattolica) 

 
«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 

e io in lui, porta molto frutto» (Gv 15,5). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 1«Io sono la vite 

vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non 

porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 

portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 

voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane 

in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 

potete far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il 

tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il 

Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
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Quinta settimana del Tempo di Pasqua e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

5ª DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.  

 

3 
DOMENICA 

LO 1ª set 

 
• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di BOLOGNESI SAMUELE, 
 VAROLI SARA e VITTOZZI ALEXANDRO. 
 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi 
insegnerà ogni cosa. 

 

4 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: inizia la preghiera del Santo Rosario nel mese mariano, tutte le 
 sere  nelle due chiese e in altri luoghi di incontro nei giorni fissati (vedi 
 foglio da ritirare  in chiesa). 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
Vi do la mia pace. 

5 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: presso l�oratorio di Cappelletta incontro del Gruppo Biblico (Mc 
 capitolo 13). 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

6 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena. 

 

7 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. �I Girasoli�. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani.           
• Ore 21.00: in chiesa nuova veglia di preghiera per tutti i genitori e i bambini in 
 preparazione alla S. Messa di Prima Comunione. 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

8 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.15: in chiesa nuova confessioni e prova della celebrazione per i bambini di 
 4ª elementare (tempo pieno).  
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 20.00: in oratorio incontro di formazione per gli animatori del GREST. 
 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 

9 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale, in particolare per 
 i genitori dei bambini di 4ª elementare (sez. del Tempo pieno). 
• Ore 20.00: in oratorio Spettacolo in occasione della festa della mamma. 

 

6ª DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1 Gv 4,7-10; 
Gv 15,9-17 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. 

 
10 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 
 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione per i bambini di IV 
 elementare (sez. del Tempo pieno). 
 
Ä La Parrocchia ha aperto un fondo per il sostegno delle famiglie 
 sfrattate: le famiglie che desiderano contribuire possono versare una 
 quota libera mensile alla Caritas parrocchiale che periodicamente darà 
 riscontro sulla destinazione. 
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