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V DOMENICA DI PASQUA 
29 aprile 2018 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è 

l’agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e 
ogni tralcio che porta frutto, lo 
pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. 
Rimanete 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. Io 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. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».  
 

I 



 
Grazie al dono dello Spirito Santo la comunità cristiana riceve 
la capacità di essere unita a Cristo, di essere nutrita come la 
vita dalla linfa e di testimoniare gli effetti della risurrezione. La 
medesima capacità viene trasmessa alla nostra assemblea 
liturgica in questa Messa della quinta domenica di Pasqua. 
L’apostolo Paolo, nella prima lettura, appena convertito 
viene presentato alla comunità cristiana di Gerusalemme da 
Barnaba, che nel frattempo si consolidava e viveva in pace, 
grazie alla presenza operante dello Spirito Santo. 
Nella sua prima lettera Giovanni ci invita a credere nel Figlio 
di Dio e a comportarci in modo da essere graditi a Dio. E ciò 
è possibile per il dono dello Spirito che è in noi in forza del 
battesimo. 
L’allegoria della vite e dei tralci, nel vangelo, ci ricorda che 
solo se siamo tralci uniti alla vite che è Cristo possiamo 
portare molto frutto, cioè, per dirla con papa Francesco, 
diventare santi. 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 29 aprile al 6 maggio 2018 

 
 

Oggi domenica 29 aprile: AMATRICIANA DAY 
 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Martedì - ore 10.30, al capitello del Circolo NOI, Santa Messa 
(è sospesa la messa delle 8.30) in caso di pioggia la 
messa sarà celebrata in Chiesa parrocchiale. 
- ore 20.45, presso il capitello Madonna dei Poeti, in 
collaborazione con le parrocchie di Vangadizza e 
Casette recita del santo rosario. 

Mercoledì - ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di primo 
grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 
Segue il primo incontro per l’affidamento a Maria 
tenuto dalle Missionarie dell’Immacolata di San 
Massimiliano Kolbe 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le sere della settimana ci ritroviamo a San Salvaro per 
pregare insieme alle ore 20.30 
 
Dal lunedì al venerdì reciteremo il rosario  
Il venerdì subito dopo il rosario, nella sala della canonica 
di San Salvaro aiutati dalle Missionarie dell’Immacolata Padre 
Kolbe, vivremo degli incontri di preparazione per 
l’Affidamento a Maria 

 
« Dal 2 al 4 maggio sono invitate in modo particolare le 

famiglie della scuola materna 
« Dal 7 al 11 maggio sono invitate in modo particolare le 

famiglie della scuola elementare 
« Dal 14 al 18 maggio sono invitati in modo particolare i 

ragazzi delle medie e gli adolescenti e le loro famiglie 
« Dal 21 al 25 maggio sono invitati in modo particolare i 

gruppi della parrocchia 
 


