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S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

V DOMENICA DI PASQUA - B 
SABATO 1 MAGGIO (San Giuseppe lavoratore) 
 18.30: † 
DOMENICA 2 (Sant’Atanasio Vescovo e Dott.Xsa) 
   8.00: † 
   9.15: † 
 con i lupetti dei 2 branchi del PN2 
♦10.30: † Giovanni Lot e famigliari Rossi ♦ 
LUNEDÌ 3 (Santi Filippo e Giacomo Apostoli) 
 18.30: † 
MARTEDÌ 4 (San Floriano di Lorch) 
 18.30: † Elisabeta 
 20.30: Lec�o Divina on-line 
  https://meet.google.com/tsy-fnqk-ozs 
MERCOLEDÌ 5 (S. Angelo da Gerusalemme) 
 18.30: † 
GIOVEDÌ 6 (San Piero Nolasco) 
 18.30: † 
VENERDÌ 7 (S. Flavia Domitilla, B. Gisella d’Ungheria) 
 18.30: † Graziella Gazzola  

VI DOMENICA DI PASQUA - B 
SABATO 8 MAGGIO (Madonna del Rosario di Pompei) 
  18.30: † Italo Bresin, Elisa Marcuzzi, 
    Ada e Liberale Passador 
     † Rodolfo e Rosina  
DOMENICA 9 (San Pacomio, S. Isaia) 
 8.00: † 
 9.15: † 
con i ragazzi cresimandi 
♦10.30: † Norma Maluta ♦ 

 

♦ 
Anche in diretta streaming su 

www.santagostino.info ♦ 
 

L A   PA RO L A   D I   D I O  
VANGELO secondo Giovanni (15,1-8)  

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: 1«Io sono la vite 
vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e 

ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
4Rimanete 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. 5Io 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. 6Chi non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. 
7Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli» 
 
COMMENTO DI P. ERMES RONCHI 
Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio 
delle creature più semplici: Cristo vite, io 
tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, 
unica radice, una sola linfa. 
E poi la meravigliosa metafora del Dio 
contadino, un vignaiolo profumato di sole e di 
terra, che si prende cura di me e adopera tutta 
la sua intelligenza perché io porti molto frutto; 
che non impugna lo scettro dall'alto del trono 
ma la vanga e guarda il mondo piegato su di 
me, ad altezza di gemma, di tralcio, di 
grappolo, con occhi belli di speranza. 
Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito 
di mio padre, quello in cui investiva più tempo 
e passione, perfino poesia. E credo sia così per 
tutti i contadini. Narrare di vigne è allora 
svelare un amore di preferenza da parte del 
nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il 
campo preferito di Dio. La metafora della vite 
cresce verso un vertice già anticipato nelle 
parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo 
davanti ad una affermazione inedita, mai udita 
prima nelle Scritture: le creature (i tralci) sono 
parte del Creatore (la vite). Cosa è venuto a 
portare Gesù nel mondo? Forse una morale 
più nobile oppure il perdono dei peccati? 
Troppo poco; è venuto a portare molto di più, 
a portare se stesso, la sua vita in noi, il 
cromosoma divino dentro il nostro DNA. Il 
grande vasaio che plasmava Adamo con la 
polvere del suolo si è fatto argilla di questo 
suolo, linfa di questo grappolo. 

https://www.santagostino.info/
https://meet.google.com/tsy-fnqk-ozs
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E se il tralcio per vivere deve rimanere 
innestato alla vite, succede che anche la vite 
vive dei propri tralci, senza di essi non c'è 
frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, 
Dio sarebbe padre di nessuno. 
La metafora del lavoro attorno alla vite ha il 
suo senso ultimo nel “portare frutto”. Il filo 
d'oro che attraversa e cuce insieme tutto il 
brano, la parola ripetuta sei volte e che 
illumina tutte le altre parole di Gesù è “frutto”: 
in questo è glorificato il Padre mio che portiate 
molto frutto. Il peso dell'immagine contadina 
del Vangelo approda alle mani colme della 
vendemmia, molto più che non alle mani 
pulite, magari, ma vuote, di chi non si è voluto 
sporcare con la materia incandescente e 
macchiante della vita. 
La morale evangelica consiste nella fecondità e 
non nell'osservanza di norme, porta con sé 
liete canzoni di vendemmia. Al tramonto della 
vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità 
ultima dell'esistenza, non riguarderà 
comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma 
punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto: 
dopo che tu sei passato nel mondo, nella 
famiglia, nel lavoro, nella chiesa, dalla tua vite 
sono maturati grappoli di bontà o una 
vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta 
più vita o meno vita? 
 
 
COMMENTO DI P. ERMES RONCHI 
Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa 
dell'amore. 
Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più 
semplice e familiare? Una pianta con i tralci 
carichi di grappoli; un contadino che la cura 
con le mani che conoscono la terra e la 
corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù 
fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le 
semplici parole della vita e del lavoro, parole 
profumate di sole e di sudore. 
Non posso avere paura di un Dio così, che mi 
lavora con tutto il suo impegno, perché io mi 
gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. 
Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi 
conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole 
lussureggiante. Non puoi avere paura di un Dio 
così, ma solo sorrisi. 
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. Novità 

appassionata. Gesù afferma qualcosa di 
rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo 
prolungamento di quel ceppo, siamo composti 
della stessa materia, come scintille di un 
braciere, come gocce dell'oceano, come il 
respiro nell'aria. Gesù-vite spinge 
incessantemente la linfa verso l'ultimo mio 
tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o 
vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E 
io succhio da lui vita dolcissima e forte. 
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e 
più fecondo. Quale tralcio desidererebbe 
staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe 
desiderare la morte? 
E il 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. 
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è 
data dalla linfa' che sale e si diffonde fino 
all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un 
amore che sale nel mondo, che circola lungo i 
ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le 
esistenze, un amore che si arrampica e irrora 
ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle 
stagioni del mio inverno, nei giorni del mio 
scontento; l'ho visto aprire esistenze che 
sembravano finite, far ripartire famiglie che 
sembravano distrutte. E perfino le mie spine 
ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano 
d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. 
Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui 
puoi sempre attingere, e che non verrà mai 
meno. 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ICONA 
Mantello. 
Aggiungiamo il lembo destro del 
mantello della Chiesa: è rosso, 
colore intenso e che riguarda il sangue 



 

 
 

23 febbraio 2020 
Anno  XXVIII  -  n.  8/2020 

che scorre nelle vene. Questa linfa vitale per 
un cristiano è il voler bene, come da 
indicazione del Maestro. Anzi, questo è ciò che 
ci dovrebbe distingue da chi non segue Cristo 
ed è al di là della linea bianca di confine. Siamo 
alle solite: vogliamo bene come Gesù o 
lavoriamo per la nostra pretenziosa Babele? La 
risposta è nell’icona: dentro al mantello di 
fuoco e luce abita una comunità, nelle 
babeliche tenebre solo singoli individui. 
 

AVVISI 
• MARTEDÌ 27 aprile, 20.30: Lectio Divina on-line 

https://meet.google.com/tsy-fnqk-ozs 
 

 
APERTURA UFFICIO PARROCCHIALE 

Suor Annamaria sarà presente in Canonica ogni 
martedì e giovedì mattina e pomeriggio. 
Don Marino i pomeriggi dalle 15.30. 
 
 
 
 
 
 

 
Continua fino a Pentecoste la 
raccolta per il FONDO DI 
SOLIDARIETÀ DEL CENTRO DI 
ASCOLTO CARITAS. 

Sinora sono stati raccolti 
€ XXXX.XX! 

GRAZIE A TUTTI 
 

 
M U S I C A    &    L I T U R G I A 

I QrCode qui di seguito, rimandano ad alcuni brani 
musicali che in qualche modo richiamano il tema 
della Liturgia della Parola di oggi e della prossima 
Domenica. In alcuni casi potrebbe trattarsi di canti 
liturgici veri e propri e che potrebbero essere 
proposti anche durante la Liturgia. Diventa 
dunque, questa rubrica, in questo caso, un utile 
strumento per imparare i canti e partecipare più 
attivamente possibile alla Liturgia. Usa il tuo 
smartphone per scansionare i codici ed essere 
riportato al link di ascolto. Se stai leggendo nel 
formato digitale, clicca o “tappa” sui QrCode. 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chiamati per nome 
G e n  V e r d e  L a  ve r a V i t e 

M a r c o  F r i s i n a  Segni del tuo Amore 
Gen Rosso / Gen Verde  Vivere la vita 

G e n  V e r d e  Questo è il mio Comandamento 
M a r c o  F r i s i n a 

 
 
 
 
 
 

 

https://meet.google.com/tsy-fnqk-ozs
https://www.youtube.com/watch?v=EUG6KnGxpcc
https://www.youtube.com/watch?v=yvy-9GH-7ZU
https://www.youtube.com/watch?v=aBpJUoYp128
https://www.youtube.com/watch?v=de_oCVAS3pY
https://www.youtube.com/watch?v=E9qOhAXQx6w

