
 

 

Nel vangelo secondo Giovanni ci sono parole di Gesù alle quali purtroppo 

siamo abituati e che dunque ascoltiamo o leggiamo in modo superficiale. Gesù 

è la vigna che è la sua comunità, la chiesa, e – come dice Paolo servendosi della 

metafora del corpo che, seppur formato dal capo e dalle membra è uno solo 

(cfr.  Rm 12,4-8; 1Cor 12,12-27) – egli è la pianta e i credenti in lui sono i tralci: 

ma la pianta della vite è sempre una! Il Padre vignaiolo, avendo cura di questa 

vite e desiderando che faccia frutti abbondanti, interviene non solo lavorando 

la terra ma anche con la potatura, operazione che il contadino fa d’inverno, 

quando la vite non ha foglie e sembra morta. Conosciamo bene la potatura 

necessaria affinché la vite possa aumentare la linfa e così produrre non 

fogliame, non tralci vuoti, ma grappoli grandi, nutriti fino alla maturazione. 

Quando il contadino pota, allora la vite “piange” dove è tagliata, fino a quando 

la ferita guarisce e si cicatrizza. La potatura tanto necessaria è pur sempre 

un’operazione dolorosa per la vite, e molti tralci sono tagliati e gettati nel 

fuoco. Gesù non ha paura di dire che anche suo Padre, Dio, deve compiere tale 

potatura, che la vita che egli è deve essere mondata e che dunque deve sentire 

nel suo stesso corpo le ferite. È la parola di Dio che compie questa potatura, 

perché essa è anche giudizio che separa; del resto, non era stata proprio la 

parola di Dio a mondare la comunità di Gesù, con l’uscita dal cenacolo di Giuda 

il traditore, la sera precedente la passione (cfr. Gv 13,30)? Per i discepoli di 

Gesù c’è la necessità di rimanere tralci della vite che egli è, di rimanere (verbo 

méno) in Gesù (facendo rimanere in loro le sue parole) come lui rimane in loro. 

Rimanere non è solo restare, dimorare, ma significa essere comunicanti in e 

con Gesù a tal punto da poter vivere, per la stessa linfa, di una stessa vita. 

Ognuno di noi discepoli di Gesù è un tralcio che, se non porta frutto, viene 

separato dalla vite e può solo seccare ed essere gettato nel fuoco; ma se resta 

un tralcio della vite, allora dà frutto e, per la potatura ricevuta dal Padre, darà 

frutto buono e abbondante! Ma in questa parola di Gesù ci viene anche 

ricordato che non spetta né alla vigna né alla vite potare, e dunque separare, 

staccare i tralci: solo Dio lo può fare, non la chiesa, vigna del Signore, non i 

tralci. E non va dimenticato che, se anche la vigna a volte può diventare 

rigogliosa e lussureggiante, resta però sempre esposta al rischio di fare 

fogliame e di non dare frutto. Per questo è assolutamente necessario che nella 

vita dei credenti sia presente la parola di Dio con tutta la sua potenza e la sua 

signoria: la Parola che monda (verbo kathaíro) chiesa e comunità; la Parola 

che, come spada a doppio taglio (cfr. Eb 4,12), taglia il tralcio sterile, pota il 

tralcio rigoglioso e prepara una vendemmia abbondante e buona. 

(Enzo Bianchi) 
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«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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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  

Prima settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
5ª DI PASQUA / B 

At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.        

29 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:   Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.   
• Alla S. Messa delle ore 11.00 battesimi di due bambine. 

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

 

30 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi 
 delle  scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 

S. Giuseppe lavoratore (m) 
Gen 1,26-2,3; Sa 89; Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname? 

1 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale inizia, per tutti i gruppi, la 
 preghiera del Santo Rosario nel mese mariano. 
 Successivamente  la recita del S. Rosario si terrà tutte le sere 
 nelle due chiese e in  altri luoghi di incontro nei giorni fissati. 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (m)    
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

2 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 18.00: in Canonica incontro della “Caritas parrocchiale”. 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f) 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? 

3 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 

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

Primo venerdì del mese 

 

4 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà  la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova, veglia di preghiera per genitori e  

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

5 
SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 10.00: visita a Mantova con alcuni gruppi dei bambini di 5^ elementare. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole  
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale, in  
• Ore 18.00: S. Messa con celebrazione di un battesimo. 

6ª DI PASQUA 

(Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 

sostegno economico alla Chiesa Cattolica) 

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. 

 

6 
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.   

• Alla S. Messa delle ore 11.00 celebrazione della Santa Messa di  

• Si raccolgono in canonica le iscrizioni al Pellegrinaggio degli 
 anziani a Parma del 17 maggio. 
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