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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 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». 
 

Parola del Signore 
 
 

Cosa stai guardando? 
 

Un giorno un giovane andò dall'eremita e disse: «Padre non andrò mai 
più in chiesa!»  L'eremita gli chiese il perché. 
Il giovane rispose: «Eh! Quando vado in chiesa vedo la sorella che parla 
male di un'altra sorella; il fratello che non legge bene; il gruppo di 
canto che è stonato come una campana; le persone che durante le 
messe guardano il cellulare, e tante altre cose sbagliate che vedo fare 
in chiesa.» 
Gli disse l'eremita: «Va bene. Ma prima voglio che tu mi faccia un 
favore: prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri per la chiesa senza versare una goccia 
d'acqua per terra. Dopo di che, puoi lasciare la chiesa.» 
E il giovane pensò: troppo facile! E fece tutti e tre i giri come l'eremita gli aveva chiesto. Quando 
ebbe finito ritornò dall'eremita: «Ecco fatto, padre...» 
E l'eremita rispose: «Quando stavi facendo i giri, hai visto la sorella parlare male dell'altra?» Il 
giovane: «No!» 
«Hai visto la gente lamentarsi?» Il giovane: «No!» 
«Hai visto qualcuno che sbirciava il cellulare?» Il giovane: «No!» 
«Sai perché? Eri concentrato sul bicchiere per non far cadere l'acqua. Lo stesso è nella nostra vita.  
Quando il nostro sguardo sarà unicamente rivolto a Gesù Cristo, non avremo tempo di vedere gli 
errori delle persone.» 

         



     Aprile - Maggio  2018                       CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 29 APRILE           bianco          
 

V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e 
d’Europa 

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea 

SANTE MESSE: 
  8.00    sec. intenzione offerente 

  9.30    Luigi Danesi – Virginia e Giuseppe Leidi 
 11.00   Ignazio Marcandalli e Battista Del Prato 

 17.30   Mario Ceroni 

   In Oratorio Ritiro per i neocomunicandi e i loro i genitori  

LUNEDI’ 30 APRILE                bianco                
 

                Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pio V – memoria facoltativa  
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

    8.00    
 

  17.30   Gianluigi Marcandalli  

MARTEDI’ 1 MAGGIO             bianco 
                Liturgia delle ore propria 

S. Giuseppe lavoratore - memoria 
Gen 1,26-2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54.-58 

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani 

  8.00   Natale Frana   
 

  17.30 Grotta di Lourdes  Benedetto – Mercede – Mario e Maria 

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO    bianco 
 

                Liturgia delle ore prima settimana 

S. Atanasio - memoria 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

    8.00   Maria Ghidini 

  17.30    

 20.45    Gruppo catechisti 

 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO          bianco               
  

Ss. FILIPPO E GIACOMO apostoli               
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00   Alexander 

15.00   Confessioni per i cresimandi e prove    

17.30    Achille Rota e Luigia Sangalli 

20.30    In Chiesa Confessioni per i genitori dei cresimandi,  

              padrini e madrine 

VENERDI’ 4 MAGGIO              bianco              
 

                Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  

Ti loderò fra i popoli, Signore 

   8.00   Francesco e Fernanda Marcarini 

 16.30   Adorazione eucaristica per il primo venerdì del mese  

 17.30  

 20.30   In casa parrocchiale ritrovo dei partecipanti al            

              pellegrinaggio a Lourdes dall’ 11 al 16 giugno 

SABATO 5 MAGGIO                bianco
                 
                Liturgia delle ore prima settimana 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

  8.00    Vittorina Rosa 

17.30    SANTE CRESIME per 53 preadolescenti  

              con il delegato del vescovo  Mons. Davide Pelucchi  

DOMENICA 6 MAGGIO          bianco          
VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 Il 
Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -   

17.30 Processione con la statua di san Vittore verso il Santuario 

ore 18.00  S. Messa nella Chiesa di San Vittore 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : 

questa settimana il parroco passerà nel pomeriggio dopo le ore 16.00 in VIA LOCATELLI 

Oggi banco vendita fiori per la Scuola dell’Infanzia 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
per realizzare le migliorie ai campi di gioco dell’ Oratorio 

 

 


