
Fanseehia sant'Andrea apostolo B[l

di Fino

Cara !a mia gente,

Io sono la vlte, quella vcra"
Cristo vite, lo tralcio: io e lui la
stessa cosa! Stessa pianta, stessa
vita, unica radice, una sola linfa,
[.ui isl ilîe e 6o 6m luni, eome figlto
nella madre.
E il mÍo padre è il vignaiolo: Dio
raccontato con le parole semplici
della vita e del lavoro. Un Dio che
nrnE lavora, si dà da fare attorno a
me, non irnpugna lo scetti'o ma le
cesoie, non siede sul trono ma sul
farnni pon'tare se!??pre p8ù frutto"

muretto della mia vigna. Per

E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e nei saln'li del Primo
Testamento, Dio era descritto come !l padrone della vigna, contadino
operoso, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, ora
Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono la vite, vei siete i

tralci. Facciamo parte della stessa pianta, come le scintille nel fuoco,
come una goccia nell'acqua, come il respiro nell'aria,
eon l'IncarnazÉome di Gesù, Die che sÉ innesta nelluatmamità e 6n

me, è accaduta una cosa straordinanla: il vignaiolo si è fatto vite, if

seminatore seme, il vasaio si è fatto argiila, íl Creatore creatura"
La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa circolare forza
divina per ogni mia fibra" Succhio da lui vita delcissima e forte.

Dio che mi sei l'ntimon che rni scorri dentron tu cni vuoi sernpre
Flù v*vo e pEù fecondo di gesti d'a*îore.". Quale tralcio
desrdererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare
la morte? OEni tnalcio che Borta frutto lo pota perché portl più frutto,
Potare la vite non significa amputare, inviare rnali o sofferenze, bensì
dare forza, qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la
Bianta" Dlo opera per l'lncremento, per l'íntensificazione di tutÈo ciò
che di più betÍo e prorcettente abita in noi"



Tra il cepps e i tralcl della vite, Ea eorffiwn"sEeme è data daEÉe E3aeÉeo

che sale e si diffonde fino all'irltima gernnna. f{or portiamo un tesono
nei nostri vasi d'argillau un tesoro divinor e'è urn &6??sre ehe sa$e
lungo f; eeppi dà tsstte Ee vigaleo di tertte Èe esFstenaer un amore
che sale in rne e irrore ogni fibra"

E I'ho percepito tante vclte nelle stagioni del mio inverno, nei giornl
del mlo scontento; I'ho visto aprire esistenze che sembravano finite,
far nlpartire farniglie che sembravano distrutte.
E perfino le mie spine ha fatto rifiorire.
Se noi sapessimo quale energia c'è neila creatuna umana! AhbEanruo
dentro una vita clre viene da prinra d! noE e va oltre mo6" Viene
da Dio, radice del vlvere, che ripete a ogni piceolo tralcio; l-{o bisogno
di te pea" grappol! profumati e dolci; di te per una vendenrnnia di sole
e di miele.

O Die, che ei haí iaserití in Crfsto eon?e tralci reella vera vite,
dsnaci ítr tuo Spírito,

perché amandoci glí aní agli alf,ri di sincero affrs{e,
diventiarrro primi.zie di us'nanità ngc\ia - -

e portiamo fyuttí di santità e d; pIce. 
"'-

Esona continuazfiCIne deÉ€a gioia pasqc,xa€e
Eon Mauro
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Ore 9,15: CIatechesiper iragazzi
Ore '10,30: $- Messa per Poloni Maria e $everino
Scandella
Ore 18,00:$, Messa

Ore 17,30: $" Messa di seesnda &omunione, per

Ranza Ancirea, $candella Manilia e Ranza Eliana {legato)



è{e8-úedà
é
H

S. Gialseppe
arÉígi*no

IIUIZIffi SFL gWH$F ffiARgANG

Raccomando tra reaita deEsanto Rssario, in comunità
mezz'ora prima deile celebrazioni, in famiglia

{anche solo una "Jecina)

Ore 'X8,00: S. Messa per tutta la eomunità
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Ore 8,30: S, ffiessa

€Éovedà
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Ss. Fitrippo c

GÍacoHro

Cre 1 4,30: gruBpe ineontro
Ore 20,00: $. Messa cqg? [e berledizisne delle fam{Sgje

nella eappella didon Bsses irt Foerza
Cre 20,45: ineontro de{consiglio di oratonio

vesrer*È

&
di Fasqua

*-PffiruNS"VENERDI' 
DEL MESE

Ore 15,00: esposizione de! santissimo, recÈta della
eonorreina della divina mic*nieondla e adcraaisete

Cre 17,00: sant6 dei vespro e deffe litanie a[ sasno

Sa6!eÉ0

&
di Fasqua

eusre di Gesda, benediziomc eu*aristgea
Ore 17,30: $" Meesa per Scandella Teresa

Ore 20,00: prove di canto per la corale parrocchiale

Ore 20,30: ineontro dei ers$lnnandi, con genitori,

padrini0 madrine nella parrocchiale di san Lorenzo

Ore 11,0C: eelebnazlone del saeraenento def

snatnimonio di ffiarílena Spina e En'lasrue8e

Ore 18,00: $. tulessa per Angelini Antonic e ftdedici

Angela

EELEERAZ!CIilE Df; LL'UNZIONE PEGLI AMffiALAT!

Ore 9,15: eateehesÉ per i ragazzi
Ore 10,30: $, Messa per tufti gli amrnalati/ Ranza Píetro

e fam,

Cre 15,30r îÀ ixeCIntro difCIrmazione di pneparazione

aÍ baffieshne per igenitori, all'oratcrio di Rovetta

Ore 18,00: $" Messa per tutta cornunità

DormemEc

s
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AUGIJRI per iNvostro primo incontro cen Gesù euearestia

elre sifà eÉbo pen B{ nostro eamrnino!

Serena, Giorgia, Matteo, Veronica

Daniele, Gianluca, Giulia, $irnone,

Michele

MARTÈD!' '!.MAG€!O: pic - nic di S. Giuseppe a San
Rocco (Piario). Potremo raggiungere la localiià o a piedi
o in biciletta, Pranzo al sacco. E' buona cosa farffìi
sapere chi ha irytglnzione di partecipare, per organizzare
al meglio il tutto. Vi chíéo'e'-di nrèndere visione delle
locandine preparate per questa iniziativa

D-OMÉNICA 5 MAGGiO celebreremo alle 10,3CI

l'Eucaristia, nella quale alcuni nostri fratelli e sorelle
riceveranno it SACRAMENTO DELL'OLIO DEGI!
AMMALATI. Chi desidera ricevere questo sacramento
me lo faccia sapere quanto prima,

gABATql2 MAGG,IO: festeggiamc le rnarnme
€on una APERICENA in Oratorio. Fer poter
preparare al meglio la festa vi chiediamo di
iscrívervi stando alle indicazioni delle locandine
prepararete appositamente.

Tino n" 292 I dal 29 aprile al 6 magglo 2018

V sÈttimana dí Pasqua - 1^ del salterio - proprio del tempo di Pasqua


