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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI PASQUA 

 

In 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 fru o, lo taglia, e ogni tralcio che por-

ta fru o, lo pota perché por# più fru o. Voi siete già 

puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può por-

tare fru o 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 fru o, 

perché senza di me non potete far nulla. Chi non rima-

ne in me viene ge ato via come il tralcio e secca; poi lo 

raccolgono, lo ge ano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fa o. In questo è 

glorificato il Padre mio: che por#ate molto fru o e di-

ven#ate miei discepoli». 

Gv 15,1-8 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Se vuoi curare le ferite, Egli è il medico. 

Se sei riarso dalla febbre, 

Egli è la fontana. 

Se sei oppresso dal peccato, 

Egli è la san#tà. 

Se hai bisogno di aiuto, 

Egli è la forza. 

Se temi la morte, 

Egli è la vita. 

Se desideri il cielo, Egli è la via. 

Se fuggi le tenebre, Egli è la luce. 

Se cerchi il cibo, Egli è l’alimento. 

Noi # seguiamo, Signore Gesù, 

ma tu chiamaci perché # seguiamo. 

Senza di te nessuno potrà salire. 

Tu sei la via, la verità, la vita, il premio. 

Accogli i tuoi, sei la via. 

Confermali, sei la verità. 

Vivificali, sei la vita. 

Sant’Ambrogio, 

De Virginitate 16,99  

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Rimanere in Gesù vuol dire avere la volontà di ricevere 

la vita da Lui, anche il perdono, anche la potatura, ma 

riceverla da Lui. Rimanere in Gesù significa cercare Ge-

sù, pregare, la preghiera. Rimanere in Gesù significa 

accostarsi ai sacramen#: l’Eucaris#a, la Riconciliazione. 

Rimanere in Gesù – e questa è la cosa più difficile – 

significa fare quello che ha fa o Gesù, avere lo stesso 

a eggiamento di Gesù. Ma quando noi “spelliamo” gli 

altri [parliamo male degli altri], per esempio, o quando 

noi chiacchieriamo, non rimaniamo in Gesù. Gesù mai 

ha fa o questo. Quando noi siamo bugiardi, non rima-

niamo in Gesù. Lui mai lo ha fa o. Quando noi truffia-

mo gli altri con ques# affari sporchi che sono alla porta-

ta di tu?, siamo tralci mor#, non rimaniamo in Gesù. 

Rimanere in Gesù è fare le stesse cose che faceva Lui: 

fare il bene, aiutare gli altri, pregare il Padre, curare gli 

ammala#, aiutare i poveri, avere la gioia dello Spirito 

Santo. 

Una bella domanda per noi cris#ani è questa: Io riman-

go in Gesù o sono lontano da Gesù? Sono unito alla 

vite che mi dà vita o sono un tralcio morto, che è inca-

pace di dare fru o, dare tes#monianza? [...] 

E che cosa ci dà il Signore se rimaniamo in Lui? Lo ab-

biamo sen#to: “Se rimanete in me e le mie parole ri-

mangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 

fa o” (Gv 15,7). Una forza nella preghiera: “Chiedete 

quello che volete”, cioè la preghiera potente, tanto che 

Gesù fa quello che chiediamo. Ma se la nostra preghie-

ra è debole – se non è fa a veramente in Gesù - la pre-

ghiera non dà i suoi fru?, perché il tralcio non è unito 

alla vite. Ma se il tralcio è unito alla vite, cioè “se voi 

rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chie-

dete quello che volete, vi sarà fa o”. E questa è la pre-

ghiera onnipotente. Da dove viene questa onnipotenza 

della preghiera? Dal rimanere in Gesù; dall’essere unito 

a Gesù, come il tralcio alla vite. Che il Signore ci dia 

questa grazia. 

Omelia del Santo Padre Francesco, 

V Domenica di Pasqua, 3 maggio 2015. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 28 Aprile 

ore 19:00 def. Giuseppe. 

Domenica 29—V Domenica di Pasqua 

ore 8:30 def.ta Regina Gianesini. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 15:30 Ba esimo di Giovanni Zaniboni. 

ore 19:00 - 

Lunedì 30—San Pio V, papa memoria 

ore 8:30 secondo intenzione 

ore 19:00 def.# Mario e Clara; def. Loris Barbiero. 

Martedì 1 Maggio—San Giuseppe lavoratore 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 2—Sant’Atanasio, vescovo e do1ore della Chie-

sa memoria 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 - 

Giovedì 3—San4 Filippo e Giacomo, apostoli festa 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 def. Adelio Fanton; def.# Rosa, donna France-

sca, Antonio, Francesco. 

Venerdì 4 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 def.ta Paola Pozziani. 

Sabato 5 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 - 

Domenica 6—VI Domenica di Pasqua 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.# Carlo, Gabriella e Rosa Sartori. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se?mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen# la riserviamo al sabato ma?na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par#re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Martedì 1 Maggio 

♦ Per il ponte del Primo Maggio viene organizzato per i 

Chieriche? della Parrocchia e per le Famiglie un pic-nic 

sui Colli a Castelnuovo di Teolo. Il ritrovo per la partenza 

assieme sarà in Piazzale San Giuseppe alle ore 9:00. Per 

organizzare le macchine, si chiede si segnalare la presen-

za in Segreteria parrocchiale. 
Mercoledì 2 

♦ Ore 16:30, catechesi per adul# con don Lino, in Centro 

parrocchiale. 
Giovedì 3 
♦ Ore 21:00, prove della Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale. 
 

Fiore1o di Maggio 

Questa se?mana gli appuntamen# per il fiore o sono: 

Martedì 1 maggio: in chiesa. 

Mercoledì 2 maggio: via Galvani 19, con possibilità di ingresso 

anche da via Peschiera, davan# il campo da calcio. 

Giovedì 3 maggio: via Cava Zuccherina 6 bis. 

Venerdì 4 maggio: incrocio di via Monte Grappa con via Negrelli. 

Inizio sempre alle ore 20:45. 

Chiediamo ancora la disponibilità per 

ospitare la preghiera del S. Rosario, 

comunicando a don Enrico o in Segre-

teria parrocchiale il giorno preferito. 

Nei lunedì di maggio la preghiera sarà 

sempre fa a in chiesa. Negli altri gior-

ni della se?mana, da martedì a vener-

dì, nei pos# che verranno se?manal-

mente comunica# sul bolle?no. 
 

Nel mese di maggio 

il Circolo NOI “San Giuseppe” propone 
 

♦ Due serate per parlare e conoscere la Boxe 
Giovedì 10 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, “Amici 

sul Ring”, tavola rotonda sulla boxe, promossa in collaborazione 

con Padova Ring, CSI-Padova, Fondazione Lanza, E#ca per le pro-

fessione e la Pastorale Turismo, Sport e Tempo libero della Dio-

cesi di Padova. 

Sabato 12 maggio, ore 18:15, in piastra polispor#va del Centro 

parrocchiale, manifestazione di boxe olimpica con Padova Ring. 

♦ Concerto di musica classica 
Domenica 20 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, con-

certo Tin�nnar de cembali con musiche di Johann Sebas#an 

Bach. 

♦ Calici so1o le stelle 

Sabato 26 maggio, ore 18:00-22:00, in piastra polispor#va del 

Centro parrocchiale, degustazione di prodo? agroalimentari del 

territorio. 
 

Caritas parrocchiale. 
Dalla Caritas parrocchiale si segnala il bisogno di la e, tonno e 

dadi. Inoltre, come indumen#, si raccolgono scarpe per bambini. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris#ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen#: la Celebrazione dell’Eucaris#a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol# nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 13 maggio. 

♦ Discepolato: domenica 6 maggio. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 6 maggio. 

♦ Fraternità: sabato 5 maggio. 

♦ Cresimandi: domenica 6 maggio (ri#ro spirituale). 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes4vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


