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2 maggio 2021 

V DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

Sabato 1 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

__________________________________________________  
 

«Rimante in me e io in voi» 
 

esù offre a chi crede in lui il dono della inabitazione 
reciproca, cioè, che egli abita in noi e che noi abitiamo in lui. 
Questo dono diventa necessariamente un impegno d’amore: 

diventa casa del Signore e abita in lui solo chi ascolta, conserva e 
osserva la sua parola, in pratica, solo chi ama i fratelli , come li ama 
lui. 

G 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8) 
 

Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto  

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 
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*****************  

Se siamo uniti a Cristo la nostra vita è feconda, porta frutti; se invece siamo 
distaccati da lui, non portiamo frutti e siamo come rami secchi, destinati ad 
ardere nel fuoco. L’immagine vuol dire: non siamo dei veri discepoli di Cristo. 
Un sacramento soprattutto ci inserisce in Gesù: l’Eucaristia. Occorre però 
che essa non sia solo ricevuta , ma divenga una comunione di vita e quindi di 
fecondità con Gesù Cristo. 

 

*****************  

PREGHIERA COLLETTA 
Dio, che ci hai inseriti in Cristo 
come tralci nella vite vera, 
confermaci nel tuo Spirito, 

perché, amandoci gli uni gli altri, 
diventiamo primizie di un’umanità nuova. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

O 
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Riprendiamo il calendario  
delle celebrazioni domenicali 

 
Con la prima domenica di Maggio: 
 

• scompare la Messa delle ore 10,00 
• e ritorna alle ore 11,00 la celebrazione delle ore 11,30. 

  
Il cambiamento era dovuto alla partecipazione dei piccoli fratelli 
e sorelle che per la prima volta sedevano alla Mensa eucaristica. 
 
Si conclude così il turno di Prima Comunione per questi nostri 
amici che si uniscono ai quattro che avevano già ricevuto 
l’Eucaristia il 27 dicembre u.s. 
 
Questi i loro nomi: *Annachiara, *Chiara, *Elis, *Ethan, *Franco, 
*Gianna, *Giovanni, *Lucilla, *Maria, *Martina, *Nicolas, *Serena, 
*Sofia, *Teresa, *Vincenzo. 
 

Preghiamo  
per i ragazzi e le ragazze  

che hanno partecipato la prima volta al  
banchetto eucaristico 

 
erché, come ci ricorda la liturgia, portino nelle  famiglie e 
negli ambienti di vita la freschezza dell’annuncio pasquale, 
e crescano in sapienza e grazia. 

 
P 


