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La preghiera
L'ho sperimentato anch'io, Gesù:
quando decido di fare a modo mio
e ignoro volutamente il tuo Vangelo,
quando preferisco perseguire
con ostinazione i miei obiettivi,
i miei vantaggi e mi tengo alla larga
dai tuoi suggerimenti,
condanno i miei giorni, la mia esistenza
alla sterilità, a non produrre frutti
di bontà, di condivisione, di gioia.
Mi sento allora come un tralcio
privo di quella linfa feconda che viene da te,
un tralcio che perde inesorabilmente
vitalità e freschezza.
Rimanere collegati a te
comporta scelte difficili.
I tuoi sentieri si presentano
ardui e faticosi e spesso tu ci induci
ad andare contro corrente.
E tuttavia io ho la sensazione
che questa è la strada della vita.
Viceversa quando cerco
solo la mia comodità,
la facile autostrada senza salite,
mi pare di tagliarmi fuori
dalle splendide opportunità che mi offri.
In effetti, Gesù, la vita eterna
non riguarda solo l'aldilà:
fin da oggi, se siamo uniti a te,
sentiamo fluire dentro di noi
una pienezza sconosciuta
che dilata ogni spazio
del cuore, dell'intelligenza, della volontà.

Qui c’è campo solo per DIO.
Spegnimi! E fa parlare il Cuore.

La raccolta tappi in plastica continua.

Avvisi
Giornata pro Seminario € 500,00
Mercatino Parrocchiale € 295,00
NN. € 50,00

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».

IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI

Dopo aver affermato di essere il buon Pastore, il Pastore vero, Gesù utilizza una seconda immagine, quella della vite,
per simbologiare la propria identità. Forse alludendo alla vigna scolpita sul frontone del tempio, immagine d'Israele, Gesù
qualifica se stesso come la vite, quella vera, e identifica il
nuovo Israele, la Chiesa, come i suoi tralci.
La vite, simbolo di benedizione, felicità e fecondità, è così attribuita da Gesù a sé e ai suoi discepoli, per mostrare che rimanendo in lui i frutti saranno abbondanti, ogni richiesta sarà esaudita perché corrispondente alla volontà del Signore, e si verrà
innestati nella stessa vita divina.
E quanto afferma, in altri termini, san Giovanni apostolo, il
quale sostiene che qualunque cosa chiediamo la riceviamo
perché osserviamo i comandamenti del Signore. Il primo
frutto che la parola di Dio identifica è una profonda unità di
cuore e d'intenti: lo stesso apostolo Paolo è cosciente di dover
essere in comunione con gli altri discepoli perché il messaggio pasquale del Cristo che annuncia possa essere autentico e
trovare innesto nel cuore di tante persone chiamate alla fede
in Cristo.
don Tiberio Cantaboni
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At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24;
Gv 15,1-8
A te la mia lode, Signore,
nella grande assemblea

ore
ore
ore
ore

8,30
10,00
10,30
11,15

S.
S.
S.
S.

Messa
Messa
Messa
Messa

(pro Populo)
a Pairana (Def. Cabrini e Sagrada)
di Prima Comunione
in Oratorio (pro Populo)

ore 17,30

S. Messa (Def. Angelica - Giuseppe - Rossi Giovanni)

ore 17,00

S. Messa

ore 20,45

S. Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 17,00

S. Messa (Def. Leg. Malabarba-Fugazza)

ore 20,45

S. Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 17,00

S. Messa (Def. Frigerio Silvia - Fam. Buono Ivana)

ore 20,45

S. Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 17,00
ore 20,45

S. Messa (Def. Leg. Monziani Maria - Fam. Ranzini e
Pinuccia Ferrari - Luè Enrico)
S. Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 17,00

S. Messa

Ti loderò fra i popoli, Signore

ore 20,45

S. Rosario e Benedizione Eucaristica

Sabato 8

ore 16,30

S. Messa Prefestiva a Pairana (Def. Fam. Beretta)

Lunedì 3
Ss. FILIPPO e GIACOMO
apostoli
1Cor 15,1-8a; Sal 18;
Gv 14,6-14
Per tutta la terra si diffonde
il loro annuncio

Martedì 4
At 14,19-28; Sal 144;
Gv 14,27-31a
I tuoi amici, Signore,
proclamino la gloria
del tuo Regno

Mercoledì 5
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Andremo con gioia
alla casa del Signore

Giovedì 6
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Annunciate a tutti i popoli
le meraviglie del Signore

Venerdì 7
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
Acclamate il Signore,
voi tutti della terra
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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

ore 18,00 S. Messa Prefestiva a Landriano
(Def. Tino Fra - Fam. Daccò - Fam. Rizzi - Fam. Moscardi Sparapan-Rabogliatti - Maria e Giacomo Sala - Taffarello Alessandro
Ida Cusaro - Civardi e Curti)
ore
ore
ore
ore
ore

8,30
10,00
10,30
11,15
17,30

S.
S.
S.
S.
S.

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

(Def. Ballerani Fiorenza)
a Pairana (Def. Marco Rabogliatti)
di Prima Comunione
in Oratorio (pro Populo)
(Def. Crotti Gigi - Angelo e Fratelli Brambilla Maria e Abele)

