
C ome il pastore, anche la vite è 
un’immagine frequente nella Bibbia per 

raccontare il rapporto d’amore tra Dio e il suo 
popolo. La vite che da frutto diventa immedia-
tamente il segno della fecondità d’Israele e 
della Chiesa. 
Gesù però in questo testo del vangelo dice 
qualcosa di assolutamente nuovo: ”Io sono la 
vite, quella vera.” Cristo vite, io tralcio: io e lui 
la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica 
radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui, co-
me figlio nella madre. E il mio padre è il vigna-
iolo: Dio raccontato con le parole semplici del-
la vita e del lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà da fare attorno a me, non impugna 
lo scettro ma le cesoie, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. Per 
farmi portare sempre più frutto. E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e nei 
salmi del Primo Testamento, Dio era descritto come il padrone della vigna, conta-
dino operoso, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, ora Gesù 
afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono la vite, voi siete i tralci. Facciamo parte 
della stessa pianta, come le scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, come il 
respiro nell'aria. 
Si tratta di un legame vitale. Prima che una struttura gerarchicamente organizzata, 
con le sue regole, obblighi e divieti, la Chiesa è una radice che trasmette la linfa al 
tronco, ai rami, alle foglie, e produce frutto. Il Battesimo che abbiamo ricevuto ci 
ha conferito la dignità di figli di Dio e ci ha innestati nella vite che è Cristo. 
L'amore si alimenta alla sorgente stessa dell'amore che è Cristo. Il Vangelo di que-

sta domenica, ci aiuta a comprendere come e dove possiamo attingere la forza 

dell'amore: Gesù Cristo, la vera vite, alla quale ogni tralcio deve alimentarsi per 

sopravvivere nel vero ed autentico amore, che dà frutto e genera altro amore".  

Dobbiamo restare ancorati a lui per portare frutti. Se ci distacchiamo da lui, me-

diante il peccato, noi moriamo spiritualmente, anzi diventiamo dei rami inutili che 
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devono essere o potati o recisi. D'alta parte chi lavora nei campi e sistematica-

mente è chiamato a potare gli alberi, sa benissimo quanto questa similitudine si 

addica perfettamente al senso che Gesù ha voluto dare alle sue parole. Qualsiasi 

contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così il mio Dio contadino mi 

lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promet-

tente pulsa in me. Potare per evitare di sfruttare inutilmente la pianta ed alleg-

gerirla dei rami secchi. Così è della chiesa fondata da Cristo. Bisogna potare que-

gli alberi i cui rami o membri non producono amore, ma solo odio. 

La comunità cristiana vive la relazione con Cristo come indispensabile per essere 

fruttuosa nella carità e nella misericordia. Singoli e comunità per vivere una te-

stimonianza credibile della Pasqua, devono cercare di essere un solo corpo in 

Cristo, come i tralci con la vite.  

«Senza di me non potete far nulla». Detto così, col rischio d'apparire strafotten-

te, Dio ci  ricorda che solo chi ha ricevuto molto si spaventa all'idea di perdere 

tutto.        don Marco 

 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 

Siamo ormai nel mese di maggio da sempre dedicato 

alla venerazione di Maria la santa Madre di Dio. Invitia-

mo tutti a venerare Maria, modello di ogni discepolo del 

Signore e immagine della Chiesa. 

Nella chiesa di S. Maria di Lourdes: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del rosario, litanie, S. 

Messa 

 fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo e loro famiglie  

lunedì 3 maggio alle ore 17.00 in patronato all’aperto. 

Nella chiesa di S. Rita: 

  ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del rosario, martedì 

4 e venerdì 7 maggio dopo il rosario S. Messa. 

 

Consegna della Parola di Dio 
 

D omenica prossima 9 maggio alle 9.30, i bambini delle 2^ e 3^ elementare  
e le loro famiglie, vivranno una tappa caratterizzante del loro cammino 

della catechesi di quest’anno, la consegna del Libro del Vangelo .  



Lorenzo nuovo accolito 
 

D omenica 9 maggio alle ore 17 il 
Patriarca Francesco celebrerà 

nella Basilica della Salute a Venezia la 
S. Messa con il conferimento dei mini-
steri del lettorato e dell'accolitato a 
tre seminaristi. In particolare, sarà 
istituto accolito il seminarista Lorenzo 

della Parrocchia di S. Maria di Lourdes. 
Siamo tutti invitati a ricordarlo nella 
preghiera ed a partecipare di persona 
alla celebrazione. Al fine di favorire la 
partecipazione di quanti lo desidera-
no, saranno predisposti posti a sedere, 
con il necessario distanziamento, sia 
nella rotonda minore che in quella 
maggiore della Basilica della Salute.  

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I parrocchiani che volessero destinare il proprio 5 per mille dell’IRPEF, 
possono scegliere come beneficiario anche l’Associazione Grande Organo 
di S. Rita inserendo nella Certificazione unica o nel modello 730 il seguen-
te codice fiscale: 90126520270 

Molto più di una 

firma.  

Una scelta 
 

In quest’ultimo anno sono cresciu-

te povertà e solitudine e c’è più 

paura per il futuro. Grazie ai fondi 

dell’8xmille la Chiesa Cattolica ha 

cercato di venire incontro a chi si 

trova nel bisogno. 

È   un piccolo gesto d'amore verso i 

più deboli e un sostegno per tutte 

quelle persone che ogni giorno si 

dedicano a chi più ne ha bisogno.  

La firma per l’8xmille è innanzi-

tutto una scelta: la tua. 

Non è una tassa in più, ma sempli-

cemente una tua libera scelta di 

destinare una percentuale della 

quota totale IRPEF a confessioni 

religiose per scopi religiosi e cari-

tativi. Non ti costa niente, ma è un 

piccolo gesto che può fare la diffe-

renza.  

Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi 

la Chiesa cattolica ha potuto rea-

lizzare migliaia di progetti, diffusi 

in modo capillare sul territorio, 

che si contraddistinguono per la 

forte rilevanza sociale, il sostegno 

attivo all’occupazione, la tutela 

del patrimonio storico-culturale e 

artistico, la promozione dello svi-

luppo nei Paesi più poveri.  

Se decidi di destinare l’8xmille alla 

Chiesa cattolica potrai dare un aiu-

to concreto ai più deboli e a chi 

spende ogni giorno della sua vita 

al loro fianco.  

 

La Parrocchia del Cielo 
 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre: 
 

FACCHIN LIVIANA  
della parrocchia di S. Maria di Lourdes 

 

“Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

 S. Vincenzo: vendita piantine 
per la festa della mamma  
 

L a mamma è la persona più impor-
tante della nostra vita, colei che ci 

guida e ci segue ad ogni passo con a-
more. Festeggia insieme a lei il giorno 
della festa della mamma con un regalo 
unico, proprio come lei. Una piantina 
fiorita è il regalo perfetto per celebra-
re l'importanza della figura materna. 
Un modo speciale per regalarle una 
grande emozione. 
Domenica prossima 9 maggio, festa 

della mamma, la S. Vincenzo  propone 
la vendita di queste piantine nel piaz-
zale davanti alla chiesa. Il ricavato del-
la vendita servirà ad aiutare altre 
mamme e le loro famiglie bisognose. 
 

Errata corrige 
 

D iversamente da quanto  riportato 
sul notiziario della scorsa dome-

nica, le offerte raccolte in occasione 
del funerale di Maurizio Pigozzo, sono 
state devolute alla missione di Carlo 
Volpato in Congo ed a quella di padre 
Damiano nel Libano. 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Mercoledì 5 maggio incontro delle famiglie dei battezzandi con il parroco 

alle ore 20.30 
 Nella mattinata di venerdì 7 maggio il parroco porterà l’Eucarestia ad alcuni 

anziani ed ammalati. 
 L’ADORAZIONE EUCARISTICA si terrà venerdì 7 maggio, primo venerdì del 

mese, alle ore 17.15 nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 


