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Il Vangelo: Giovanni 15,1-8 
 

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». 
 
 
 
 

Gesù sta parlando alla gente semplice dei campi, del 
lago, delle greggi, dei nostri paesi e delle nostre case. 
Persone che sanno ancora cosa è una vite, un pezzo 
di pane, una candela. Persone che sono ancora 
capaci di meravigliarsi delle cose semplici.  
“Io sono la vite, voi i tralci”.  
Ognuno, dentro questa immagine, coglie l’aspetto 
che più gli piace, più lo rappresenta. Un bambino 
magari si identifica con la vite che a primavera 
comincia ad emettere le prime gemme, oppure un 
giovane in quella fase in cui la vite si affaccia alla 
maturazione caricandosi di grappoli, un adulto 
penserà alla vite nel suo splendore autunnale carico 
di frutti buoni, e magari un anziano si identificherà 
con il riposo della vite durante l’inverno.  
Qualcuno che sta attraversando una sofferenza gli 
verrà in mente la fase della potatura della vite; un 
altro che fatica a trovare un senso alla vita penserà 
al duro e paziente lavoro del contadino; o chi in un 
momento bello andrà col pensiero alla gioia di 
gustarsi un buon bicchiere di vino.  
Un’unica immagine: “la vite e i tralci”, che può 
essere letta da diversi punti di vista, a seconda dello 
stato d’animo o della stagione della vita…  
Ad ognuno la parola di Gesù suggerisce un pensiero 
da coltivare nella memoria, un passo da fare nella 
vita, un impegno spirituale da portare avanti. 

 

PREGHIERA 
 

Fa’ o Signore  
che non abbiamo fretta a portare frutti,  
che sappiamo attendere fiduciosi  
il ritmo delle tue stagioni.  
Insegnaci l’arte della pazienza,  
dell’operare continuo e silenzioso,  
dell’azione piccola e quotidiana.  
Stoppa ogni tentazione di precedere le tappe,  
di forzare il tempo. 
Fa’ che non cadiamo nel tranello di coloro  
che pretendono frutti subito,  
senza prima aver seminato e faticato. 
Il tuo frutto non è acquistabile al mercato; 
il tuo frutto supera il nostro tempo,  
sorpassa i ritmi dei nostri calendari. 
Il tuo frutto è la gioia,  
anche quando la vita sembra impossibile.  
E’ il desiderio che venga presto il domani,  
perché sarà certamente migliore di ieri. 
E’ una porta aperta,  
quando sembra che tutti gli spazi siano chiusi.  
E’ luce… dove tutti vedono solo tenebre. 
Signore, riempici dei tuoi frutti. 



 

Settimana dal 2 al 9 maggio 2021 
 

La Comunità prega... 

 
Domenica 2 
 
V di PASQUA 

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: p. Vendramino Zanardo / Liessi Anna, Editta; Furlan 
Angelo / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Brazzale Orazio 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Pin Mariano, Angelica, Alvelis, 
Guerrino, Gina, Monica / Berto Raffaele, Luigia, Sergio, Giusto / 
Buso Luigi e genitori / Zambon Giovanna e fam def; Fantuzzi 
Ferruccio e fam def / Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / 
Claudio, Ugolino e def di via Cornadella 

Lunedì 3 
Filippo e Giacomo 

Gv 14,6-14 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco 

Martedì 4 Gv 14,27-31 18,30 S. Michele: sec int off 
Mercoledì 5 Gv 15,1-8 18,30 Cimadolmo: presenti i ragazzi di 1^ Media  

Masetto Alessio / Moro Attilio, Virginia, Alma  
Giovedì 6 Gv 15,9-11 18,30 S. Michele:  
Venerdì 7 Gv 15,12-17 9,00 Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / def fam Tomasi e Campion 

/ Lucchetta Graziella / Spagnol Bianca e fratelli 
Sabato 8  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e 

fam def / Benedos Fiorindo e Fresch Eulalia / Minuti Albanino e 
Bazzo Anna / Piaser Angela e Casagrande Adriano / Marchetto 
Mario e Zanchetta Elisa 

Domenica 9 
 

VI di Pasqua 

Gv 15,9-17 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Palmira e Moschetta Vittorio / Mantovani 
Sante e fam def / Pagotto Rina e fratelli / Falsarella Anna, Adelina, 
Dina / Sanson Ferdinando e Busolin Fides / Eddy, Anna, Vittorio / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Luca Vittorio (ordinata dal 
Coro) 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, Bonotto Francesca, Porcedda Rita 
/ Bonaldo Severino / Carla, Lidia, Cleofe, Graziella e defunti ex 
Maglificio Gea 

 
Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Come da tradizione, ci si ritrova insieme 
per la recita del s. Rosario. Perdurando l’emergenza sanitaria, è da privilegiare gli spazi 
aperti o ampi, mantenere il distanziamento tra le persone e l’uso della mascherina. La Diocesi 
precisa che non sono ammesse persone estranee al nucleo familiare dentro l’abitazione 
privata, ma solo all’aperto!  
In Parrocchia sarà recitato: a Cimadolmo da lunedì a venerdì h 20,30 in chiesa; a S. Michele 
da lunedì a venerdì h 20,00 in canonica. 
 

Asilo di S. Michele: Domenica 9 maggio vendita di fiori per sostenere le attività della Scuola Materna. 
 
Incontri per i Genitori in preparazione al Battesimo: lunedì 10 e 17 maggio dalle h 20,30 alle h 21,30 
presso l’Oratorio di Cimadolmo. 
 
Si comunica che Domenica 23 maggio - solennità di Pentecoste - alle h 16,00 si svolgerà la Convocazione 
diocesana “E’ lo Spirito che dà la vita”. L’incontro di preghiera si svolgerà in presenza nella chiesa di S. 
Nicolò a Treviso (per alcuni rappresentanti dell’intera Diocesi) e in diretta streaming sul canale Youtube della 
diocesi. 
 
Fino alla solennità di Pentecoste si raccoglie la Colletta “Un pane per amor di Dio” a favore delle missioni 
della Diocesi (cassetta al centro della chiesa).  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


