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IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Prima lettura:
Dagli Atti degli Apostoli (At9,26-31)
In quei giorni Paolo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai
discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un
discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e
raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli
aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel
nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in
Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava
e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo.
Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la
Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel timore del Signore
e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.

Salmo
Responsoriale:

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
(Sal. 21)

Dalla 1 lettera san Giovanni apostolo (1Gv 3,18-24)
Seconda lettura:
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è
più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro
cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti
e facciamo quello che gli è gradito.

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha
dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In
questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv15,1-8)
Vangelo
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.

Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

Mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a
me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul
muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza.
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la
vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza;
ha lo scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. 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 promettente pulsa in me.

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì pomeriggio NON ci sarà l'incontro degli anziani
all'oratorio Santi Martiri, perché sono tutti invitati a
partecipare all'incontro di mercoledì.

Lunedì 30
Vela: ore 18.00 in canonica, incontro del Comitato di Comunità e del
Consiglio Affari Economici della Parrocchia
Martedì 1
Cristo Re: ad ore 20.00 in chiesa e così tutti i giorni dal lunedì al venerdì
di maggio, ci sarà la recita del Santo Rosario.
Mercoledì 2
Vela: ore 20.30 prosegue il percorso in preparazione al matrimonio.
Santi Martiri: dalle ore 15.00 alle 17.00 presso l'oratorio ci sarà la
merenda in compagnia per gli anziani, promossa dalle Comunità di
Cristo Re e Santi Martiri in collaborazione con il servizio sociale.
Giovedì 3
Oratorio del Duomo: ore 20.30 ci sarà l'incontro sul tema: "Impegno
della chiesa per la tutela e prevenzione dei minori" parlerà il prof.
Ugolini. Tutti sono invitati, in modo speciale coloro che collaborano
nelle attività degli oratori, campeggi, Grest e catechesi, ma anche
chiunque desideri partecipare.
Sabato 5
S. Apollinare: ore 9.00 S. Messa per le vocazioni, presieduta
dall'Arcivescovo.
S. Martiri: ad ore 14.00 in chiesa prima confessione dei bambini.
Vela: ore 15.00 ci sarà un battesimo.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Domenica 6: a Cristo Re ci saranno due S. Messe al mattino ad ore 09.00 ed
ore 10.30. Questo perchè alle 10.30 ci sarà la Prima Comunione di 52
bambini della catechesi. Per dare a tutti la possibilità di poter stare in chiesa,
si prega di approffittare anche della messa delle ore 9 (solo questo giorno)
Domenica 6: a S. Apollinare ore 15.00 Prima Comunione dei bambini che
frequentano il cammino di preparazione a S. Apollinare.
Lunedì 7: Mad. della Pace ore 20.30 in sala parrocchiale, si raccolgono le
iscrizioni per il campeggio, organizzato dalla parrocchia, che si terrà dal 18
al 22 agosto a maso Regolo (Tesino). per informazioni rivolgersi via mail a:
unestateinsieme@gmail.com.

Domenica 27 maggio ci sarà la festa delle 5 Comunità sul doss Trento, alla
quale tutti sono invitati, con S. Messa, pranzo e pomeriggio in compagnia.
Sarà attivo un servizio di trasporto da Piedicastello al doss Trento. È
possibile iscriversi segnando sui fogli in fondo alle chiese il proprio nome, o
telefonando in canonica a Cristo Re, soprattutto per chi ha bisogno di un
passaggio fino a Piedicastello.
Sono ancora disponibili dei posti per il campeggio organizzato dalla
Comunità di S. Apollinare; per informazioni ed iscrizioni contattare Elena o
Nadia.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì 30
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano
Martedì 1
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.15 s. Apollinare
Mercoledì 2
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì 3
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace
Venerdì 4
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Sabato 5
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re
Domenica 6
08.00 s. Anna
09.00 Cristo Re
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
Prima Comunione
11.00 ss. Martiri
15.00 s. Apollinare
Prima Comunione
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

DICONO CHE…
Dicono che domenica 27 maggio sia stato prenotato il bel tempo: perché? Sul
doss Trento ci sarà una festa alla quale non puoi mancare: una festa per
incontrarci come comunità, una festa per conoscersi e per ringraziare il Signore
di quello che ci ha donato in questi mesi di cammino insieme.

ORARI DI
SEGRETERIA :

CRISTO RE:
dal lunedì al venerdì,
9.30-10.30
Tel. 0461 823325

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542

