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dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 

I 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».  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

In un campo  

di concentramento Nazista,  

il dottor Frankl, uno psichiatra internato,  

ricordava ai prigionieri scoraggiati, che 

dicevano di non attendersi più nulla dalla 

vita: “Ma è la vita che si attende qualcosa 

da voi! I genitori, una sposa, i figli, lo 

stesso Dio, forse, attendono qualcosa da 

voi!” 
 

Forse non abbiamo più niente da offrire  
se non la  nostra pazienza,  
la nostra accoglienza…  
o anche solo un sorriso.                  Jean-Marie Bedez 

 Non sono nato da solo; non è stato merito mio. Per 
venire al mondo sono servite un papà e una mamma. 
L’origine della mia vita mi dovrebbe ricordare conti-
nuamente che nulla si può fare da soli.  
 Certo, ora ti vengono in mente una montagna di 
cose che fai da solo, ma a pensarci bene, non c’è 
nulla che non sia collegato in qualche modo ad altri. 
Ed anche il motto “vivi e lascia vivere” non è poi un 
granché, perché propone uno stile di vita all’insegna 
dell’indipendenza e della spensieratezza, senza preoc-
cupazione alcuna di chi si ha vicino… C’è poi il mito, 
tutto contemporaneo, del “self made man” l’uomo che 
si è fatto da solo, quello che non deve chiedere mai. 
La massima aspirazione di molta “brava gente” sem-
bra essere proprio quella di non dover chiedere mai 
“per piacere” a nessuno, di non dover ringraziare 
nessuno. 
 Ma tutto questo desiderio di non voler dipendere 
da alcuna persona ci porta ad una solitudine ango-
sciante. Una famiglia con due persone “brave” ma 
che camminano da sole, non è una famiglia, è la 
convivenza solitaria di due singoli. 
 Gesù oggi insiste sul fatto di “restare uniti a lui”. 
C’è bisogno di “restare” e di non “scappare”. Questo 
“rimanere” mi chiede una dipendenza, un riconoscere 
che non posso staccarmi dalla linfa vitale. Che non 
posso agire da solo se voglio che la mia vita porti 
frutto.  
 Posso pensare che questo non è vero per niente, 
che ho fatto un sacco di cose senza di Lui, che ho 
fatto... Che cosa ho fatto? Guardo indietro e vedo una 
vita di progetti, di azioni, di “cose” importanti, di 
corse, di incontri… Che cosa ha portato veramente 
frutto? Solo ciò che era unito alla linfa vitale 
dell’Amore. Ciò che ho fatto staccato dall’Amore si è 
seccato; ciò che sto realizzando senza il suo Amore 
mi sta già piombando addosso! 
 «Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla»: guardo 
indietro e trovo che questa frase è talmente ovvia, 
evidente, limpida, che non posso smentirla in alcun 
modo. Perché mi ostino ancora a fare qualcosa lonta-
no dal suo Amore? 

«Senza  
di me  

non potete  
far nulla». 

don Pierpaolo 



 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  GIUBILEO MERCEDARIO 
 DOMENICA 29, NON ci sarà la Mes-
sa delle 10 in Parrocchia : celebreremo 
la S. Messa alle ore 10.00 nella Chiesa 
dei Padri Mercedari (all’O.A.S.I. in via 
Righi), con il vescovo Claudio Cipolla , in 
occasione dell’apertura della Porta Santa 
per gli 800 anni dell’ordine dei Mercedari. 
 

♦  Gruppo Famiglie 
 DOMENICA 29, ore 17.00 in patronato 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 Classi Primarie : Mercoledì 2, ore 16.30 
  

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutti : Sabato 5, ore 15.00  
 1ª Superiore : Venerdì 4  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 3 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 2 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 3, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 
maniera particolare tutti gli operatori pastorali e i vo-
lontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione Eu-
caristica fino alle 22.30. 
 

♦  Incontro GENITORI di 2ª media 
 DOMENICA 6, dopo la S. Messa delle 10.00 
 

LA FORMA DELL’ACQUA 
  � Sabato 28 , ore 21.00 
  � Domenica 29 , ore 21.00 
 

IO C’È 
  � Domenica 29 , ore 18.30 
 

MICROFESTIVAL - Cinema Veneto a km 0 

PICCOLA TERRA  di M. Trentini 
 � Mercoledì 2 , ore 21.00 
VENEZIA IMPOSSIBILE di W. Carre 
 � Giovedì 3 , ore 21.00 
A PRESTO AMORE MIO di F. Vecchiato
 � Venerdì 4 , ore 21.00 
OLTRE IL CONFINE di A. Azzetti e  

F. Massa proiezione speciale fuori concorso  
e Premiazioni del concorso. 
 � Sabato 5 , ore 21.00 

Biglietto singolo: 4€ - abbonamento alle 3 serate in concorso: 10€ 
Serata finale sabato 05.05: ingresso libero  

DOMENICA 29 Aprile - 5ª di Pasqua 

 ore 8.00 e ore 18.30 S. Messe 
ore 9.00 Battesimo di Nicolò Tedeschi  

e di Ricky Okoeki Endurance  
ore 10.00: S. MESSA ALL ’O.A.S.I. COL  VESCOVO  

CLAUDIO  E APERTURA DELLA  PORTA  SANTA  
NB: NON ci sarà la Messa delle 10.00 in Parrocchia 

LUNEDÌ 30 Aprile - S. Pio V, papa 

 ore 19.00 S. Messa - Menin Romeo, Maria, Giannino 
e Severino. 

MARTEDÌ 1 Maggio - S. Giuseppe lavoratore 

 ore 20.30 S. Messa al Capitello di via Caporello 

MERCOLEDÌ 2 Maggio - S. Atanasio, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa - Sanavia Renato (trigesimo); 
Brombin Alessia; Vetterutti Anna Lucia. 

GIOVEDÌ 3 Maggio - Santi Filippo e Giacomo, apostoli  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 

S. Messa - Franzon Italo; Galiazzo Carmela 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 22.30 

VENERDÌ 4 Maggio 

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 5 Maggio 

 ore 11.00 
 
ore 19.00 

50° anniversario di Matrimonio  
di Sergio Sartorello e Antonia Allegro 
S. Messa festiva - Allegro Gino e Noemi; 
Zambello Antonio; Parrella Anselmo. 

DOMENICA 6 Maggio - 6ª di Pasqua 

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

 MESE  DI  MAGGIO 
 

    Fioretto MarianoFioretto MarianoFioretto MarianoFioretto Mariano    
  
Inizia il Mese dedicato a Ma-

ria, e come un “pellegrinaggio” 
giornaliero, pregheremo nelle 
nostre case e per le vie del 
quartiere chiedendo a Maria 
che entri come Regina nelle 
nostre famiglie.  

 

Ogni giorno invitiamo 
tutti i ragazzi e bambini ad un momento 
di preghiera in chiesa alle ore 7.40 . 

 

Preghiera del Rosario: 
In chiesa ogni giorno  prima della S. Messa 
 

Ogni sera alle 21.00: Capitello di via Caporello 
 

Martedì 1 Maggio , 20.30: 
   S. Messa al Capitello di via Caporello 
 

Mercoledì , 20.45: fam. Pierobon Piva, via Toaldo 24 
   Condominio Sereno via A. Volta 38 
   e Capitello Divina Misericordia, via Erofilo 
 

Giovedì , 20.45: OASI padri Mercedari, via Righi 
   

Venerdì , 20.45: Giardino del Bagolaro, via Scaligero 
    

Se altre famiglie desiderano ospitare per il Rosario,  
lo possono comunicare in Parrocchia. 

 
Vi ricordiamo che in Patronato, alla Domenica dopo 
la S. Messa delle 10.00, sono aperte le iscrizioni per 
i Campiscuola Parrocchiali! 


