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29 aprile 2018 – V Domenica di Pasqua

Vivi e fruttuosi
Per continuare in questo tempo pasquale la nostra
contemplazione del Signore risorto e di che cosa significa la nostra vita con lui, ci è offerta l’immagine bellissima della vite (Gv 15,1-8). Anche se non tutti siamo
abituati a vedere questa pianta, e il lavoro premuroso
del contadino che la cura, possiamo intuire bene quello che il Signore ci vuole dire.

Un primo aspetto è che la vite è fatta per portare
frutto: grappoli d’uva dolcissima, buona da mangiare,
buona da trasformare in vino gustoso. Quando il risorto pensa a noi, ci vede così: come persone che sono
fatte per portare frutto, certamente nella carità. Persone che trovano il senso della loro esistenza
nell’essere arricchimento per gli altri. Persone fatte
per amare. In realtà lo avvertiamo tutti che questo è
vero, e che ci dà profonda felicità essere di aiuto per
chi ci sta vicino, sentirci preziosi e utili, sperimentare
che qualcuno apprezza quel che facciamo. Il rischio
che possiamo correre, a questo proposito, è duplice:
da una parte mettere in secondo piano questa verità
e chiuderci egoisticamente nella ricerca del nostro
comodo più che quello degli altri, perché è faticoso.
Dall’altra parte potremmo considerare il portare frutto in modo orgoglioso, con la vanagloriosa pretesa del
ringraziamento o dell’essere per forza riconosciuti.
Essere persone veramente fruttuose nella libertà (ecco un secondo aspetto) richiede una educazione e
una disciplina del nostro animo. Bisogna pensare al
contadino che pota a suo tempo la vite, scegliendo
accuratamente i tralci e legandoli con attenzione: solo
questo paziente lavoro permette alla vite di portare
frutto abbondante. Il Padre vuole fare proprio questo:
potare (tagliare) gli atteggiamenti interiori di egoismo,
di orgoglio, di vanagloria… in modo che ci sia spazio
(anzitutto dentro di noi e poi nelle nostre parole e nelle nostre opere) solo per ciò che è buono e vantaggio-

so per gli altri. Gesù aggiunge che questo lavoro di purificazione della nostra persona avviene in un modo
molto preciso: «a causa della parola che vi ho annunciato». Dio mette a posto il nostro cuore illuminandolo con la Parola che ci comunica il senso del nostro
esistere e ci aiuta ad ordinare bene le nostre giornate.
Il confronto con la Parola di Dio serve per distinguere
di giorno in giorno quello che nel nostro animo va
trattenuto e coltivato da quello che va riconosciuto
come non buono e quindi tralasciato. Si tratta di un
lavoro mai finito, finchè siamo su questa terra! Ma il
Signore lo sa, e per questo continua a Parlarci!
Un terzo aspetto, molto importante, dell’immagine
della vite è di grande evidenza: i rami della vite (i tralci) sono floridi solo se sono attaccati al tronco principale. La linfa, il nutrimento, viene da lì. Ovvio, ci viene
da dire. Forse ci appare meno ovvio il significato per
noi, che siamo paragonati ai tralci: abbiamo vita solo
se siamo attaccati al tronco che è il Signore. Da lui
succhiamo la linfa vitale, solo da lui abbiamo la vita in
tutti i sensi. Nel senso fisico e nel senso spirituale. Il
nostro corpo ha esistenza, energia e vita solo per la
bontà di Dio. La nostra testa pensa e coglie il bene solo perché Dio ci comunica in tanti modi la sua verità. Il
nostro cuore sa amare in modo vibrante solo perché
Dio ci ama e ci dà se stesso per abilitarci ogni giorno
ad amare. In questo senso impressiona moltissimo la
famosa frase che Gesù dice in questo brano: «Senza
di me non potete fare nulla». È una affermazione che
non lascia spazio a dubbi. È vera anche quando noi
non ci pensiamo. Anche per le persone che se ne fregano del Signore, o che non lo conoscono nemmeno.
Senza di lui, nessuno potrebbe esistere, nessuno potrebbe parlare, nessuno potrebbe fare qualcosa di
buono. Accorgerci di questo è importante: è
l’espressione esplicita della fede. Riconoscere di essere tralci innestati nel tronco significa vivere la fede
come relazione vitale con il Signore Gesù, aderire volentieri a lui, accogliere liberamente la sua Parola, far
fluire la sua vitalità in noi, con l’unico obiettivo di essere, come lui, persone fruttuose e felici di questo.

Domenica 29 aprile 2018
Ore 10: S. Messa a S. Francesca Romana
(la Messa delle 11 in parrocchia è sospesa)
Per vivere anche quest’anno l’esperienza della comunione particolare con una comunità sorella e sperimentare insieme l’appartenenza alla Chiesa diocesana

AGENDA SETTIMANALE
29 Domenica – V di Pasqua
8.00 S. Messa
10.00 S. Messa a Santa Francesca Romana
La Messa delle ore 11 in parrocchia è sospesa.
Al Corpus Domini: ore 11; S. Famiglia: ore 11.30
30 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Formazione catechisti ed educatori
1 Martedì - S. Giuseppe Lavoratore
9.00 Ragazzinfesta in Seminario
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
2 Mercoledì – S. Atanasio
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio Parrocchiale A.C.
3 Giovedì – SS. Apostoli Filippo e Giacomo
10.30 Inaugurazione Parco Ilaria Alpi
19.00 GIMI 1
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Comitato Festa S. Agostino
21.00 Educatori GREST
4 Venerdì – S. Guido abate
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
5 Sabato
9.30 Inizio ritiro I confessione
15.00 Festa del Perdono
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
6 Domenica – VI di Pasqua
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
RAGAZZINFESTA. Il 1° maggio tutti i ragazzi della
parrocchia sono invitati a ‘Ragazzinfesta’, l’annuale
convegno che si tiene in Seminario. Ritrovo alle 9.30
presso la mensa della Rivana. Pranzo al sacco e quota di 7 euro. Si finisce alle 16.30.
COMITATO FESTA S. AGOSTINO. Si riunisce giovedì
3 alle 21 il gruppo di lavoro per preparare la festa
della parrocchia di fine agosto. Chi desidera collaborare può inserirsi nel comitato.
FESTA DEL PERDONO. Sabato 5 maggio i ragazzi
della III elementare celebreranno la Festa del Perdono: per la prima volta si accosteranno al Sacramento della Confessione. Ritrovo per ragazzi e genitori alle 9.30 in parrocchia; visita al SAV in via Argi-

none; rientro in parrocchia per il pranzo; celebrazione del Perdono alle ore 15.
GIULIANO: DIACONO il 19 MAGGIO. Il seminarista
Giuliano Scotton, che sta svolgendo il suo tirocinio
pastorale nella nostra parrocchia, sarà ordinato diacono sabato 19 maggio, alle ore 17.00, in Cattedrale
a Ferrara dall’Arcivescovo Gian Carlo. Chi desidera
contribuire per il regalo della parrocchia a Giuliano
può rivolgersi a Morena.
27 MAGGIO: CONVEGNO SUL LAVORO. Domenica
27 maggio, alle ore 17, avrà luogo l’annuale convegno promosso dall’Azione Cattolica. Quest’anno il
tema è “Il lavoro che vogliamo, partecipativo e solidale”. Interverranno i delegati diocesani alle Settimane sociali di Cagliari Francesco Badia e Neda Barbieri, e un imprenditore ferrarese.
GREST e CAMPISCUOLA. S’avvicina l’estate e la parrocchia si sta organizzando per offrire a ragazzi e
giovanissimi esperienze significative di aggregazione
e di formazione. Sono a disposizione sul tavolo
all’ingresso della chiesa il dépliant sulle attività estive per i ragazzi e i giovanissimi della parrocchia e la
scheda di iscrizione.
Specialmente per il camposcuola dei ragazzi a Tonezza del Cimone, è bene fare l’iscrizione il più presto possibile, con l’apposito modulo dell’ACR diocesana.
CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti.
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di Forno di Zoldo (BL).

MESE DI MAGGIO: IN CAMMINO CON MARIA.
Inizia il mese di maggio, nel quale viviamo una
particolare attenzione alla presenza della Madre
di Dio nella nostra vita: un grande dono del Signore avere la sua Madre come nostra Madre,
che intercede per noi e ci accompagna nella conoscenza e nella contemplazione del suo Figlio.
In questo mese di maggio:
- nella preghiera personale e famigliare possiamo prevedere la recita almeno di una parte del
Rosario
- ogni giorno, alle 18, in chiesa la recita del Rosario è arricchita da alcuni spunti di meditazione a cura del Gruppo Regina degli Apostoli.
- ogni lunedì, alle 21 ci si raduna in diversi punti
del quartiere per la recita meditata del Rosario.
lunedì 7 in via Speranza 3;
lunedì 14 in via Chailly presso i Vigili del Fuoco;
lunedì 21 in via Gandini 67;
lunedì 28 in via Nievo 196.

SAN VINCENZO: TONNO e ZUCCHERO

