
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 

 

 
 

Letture:  Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31 
Dalla 1a Lettera di Giovanni 3,18-24  
Vangelo secondo Giovanni 15,1-8 

 
Innestati in Cristo, vera vite  
Se si guarda una vite potata all’inizio dell'inverno, si ha 
l’impressione di avere a che fare con una natura morta.  
Il tronco rugoso e attorcigliato, i nodi dei tralci tagliati, danno 
un senso di malinconia, che i contadini conoscono bene. Ma 
quando arriva il tempo della vendemmia, con i frutti succosi, 
tutto sembra un ricordo ormai lontano:  
è rimasto il vino, conservato con cura per fare memoria sulla tavola del sacrificio dei grappoli 
spremuti per dare il meglio di sé. 
 

La vite e la vigna sono una parabola straordinaria della vita. Lo sono soprattutto della vita 
spirituale, in Cristo. Per chi ha sperimentato la bellezza di portare grappoli di bene nella vita e 
desidera continuare a dare frutto, o addirittura accrescere la propria capacità di dono, c'è da fare 
una scelta di fondo: quella di restare innestati alla vite e di accettare il prezzo della potatura. 
Essere ulteriormente spogliati dell’apparente vitalità delle foglie autunnali fa male. 
 

La vite è Gesù, il Servo che “non ha apparenza né bellezza”, perché sulla Croce ha pagato per 
primo il prezzo della propria donazione. Ogni volta che viene potato un tralcio, è ancora Lui che 
soffre per le membra del proprio corpo donato che patisce per amore.  
Non siamo soli, mai, nel nostro dolore. 
 

È necessario essere innestati in Gesù, cioè accettare di attingere alla sua stessa radice. Che è la 
relazione con il Padre, sempre misericordiosa, ma anche sorprendente; ed è l’ascolto paziente e 
coraggioso dello Spirito, che illumina la nostra vita e la realtà con Parole e scelte controcorrente, 
poco avvezze ad adeguarsi al “tran-tran” del mondo. 
La radice di Cristo è la vita trinitaria, così intensa e densa di scelte nell'ottica dell'unità, della 
riconciliazione, della pace.      (don Luca Garbinetto) 
 

************************************* 
 

Nel mese di maggio si raccomanda la preghiera del S. Rosario 

 nei luoghi di incontro tradizionali della nostra parrocchia. 
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DEL 19 APRILE 

L’elezione del Consiglio Pastorale Unitario (CPU) avverrà il 10 giugno.  

I membri, rappresentanti delle singole parrocchie, costituiranno il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). 
Il CPU diventerà il segno e lo strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la 
corresponsabilità all’interno dell’Unità Pastorale. 

1) Caratteristiche e compiti del CPU: 
ha un carattere consultivo e le sue scelte sono il risultato di un discernimento compiuto insieme alla luce 
dello Spirito; programma e coordina l’attività dell’intera Unità Pastorale; stabilisce i criteri per le scelte 
di fondo al fine di attuare la missione della Chiesa: essere comunità di fede, di culto, di carità; 

2) Aspetti richiesti ai componenti del CPU: 
partecipazione alla vita ecclesiale 
capacità di dialogo, collaborazione e comunione  
attenzione rivolta a tutta la comunità, non solo al proprio gruppo 

3) Composizione del CPU  
A. Membri di diritto: 
4 presbiteri; 
4 componenti del gruppo ministeriale (1 per parrocchia più 1 per completare gli ambiti); 
3 componenti del Consiglio per gli affari economici (1 per parrocchia); 
1 religiosa. 

B. Nominati dal parroco:  
3 persone, al massimo. 

C. Laici eletti: 
12 per Sant’Abbondio,  8 per Praissola,  8 per Prova. 
Al momento del voto si potranno esprimere 4 preferenze, una per ogni ambito pastorale 
(evangelizzazione, liturgia, carità, socio-culturale). 
Le liste dei candidati saranno formate da un minimo 7 a un massimo 10 candidati per ambito.  
Al momento della formazione delle liste sia posta una particolare attenzione ai giovani e alle persone “ai 
margini”.  
Per favorire il ricambio, non potrà essere eletto nel CPU chi ne ha già fatto parte per due mandati di 
seguito. 

Prossime date da ricordare riguardo il rinnovo del CPU 
14/5 formazione delle liste durante il CPP per la parrocchia di Praissola; 
15/5 formazione delle liste durante il CPP per la parrocchia di Prova 
17/5 formazione delle liste durante il CPP per la parrocchia di Sant’Abbondio 
20/5 prima presentazione del rinnovo del CPU durante le Messe; 
03/6 presentazione dei candidati con relative schede durante le Messe 
10/6 elezioni, dopo le Messe. 

************************** 
 

Si comunica che in occasione del ponte del 1° maggio la 
biblioteca parrocchiale rimarrà chiusa lunedì 30 aprile.  

Il Centro Parrocchiale rimarrà aperto con servizio di 
sorveglianza. 

 
 



 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
GRUPPO PULIZIE N° 4 

LUNEdì 30 aPRILE:                                                                
Ore 15.00: adorazione eucaristica 
Ore 15.00 e or1e 16.00: Incontro di catechesi per i ragazzi di settima tappa  

MERcOLEdì 02 MaGGIO: 
Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso sala Duomo. 
Ore 20.30: incontro dei ragazzi di settima tappa con i loro genitori, padrini e madrine, in  
preparazione al rito della cresima del 12 maggio presso il salone parrocchiale. 

GIOvEdì 03 MaGGIO: 
Ore 15.30: incontro chierichetti 

dOMENIca 06 MaGGIO: 
Ore 15.00: Domenica al Centro organizzata dal Noi Associazione (vedi sotto) 

****************************** 
Sabato 19 maggio alle ore 19.30 la parrocchia invita tutti i membri dei gruppi della pulizia 
della chiesa, della distribuzione del bollettino e i sacristi a una cena di ringraziamento 
presso Trattoria Zanini. Dare adesione in canonica o al proprio responsabile di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   DOMENICA AL CENTRO  
     6 maggio  dalle 15 alle 18 

      In collaborazione con la Parrocchia 
Aspettiamo tutte le famiglie per festeggiare assieme la FESTA DELLA 

MAMMA tra laboratori e giochi all’aperto!!!  
Le mamme sono invitate a preparare con le proprie mani un dolce speciale.  Seguirà 
premiazione!!! 

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola 
Domenica 29 aprile: 
Ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione primo gruppo di ragazzi di quarta tappa San Bonifacio 
Dal 27/04 al 06/05, Sagra di San Giuseppe Lavoratore a Praissola.  
Martedì 01 maggio: 
Ore 10.30: S. Messa solenne del Patrono, chiesa di Praissola.  
Mercoledì 02 maggio: 
Ore 20.30: Processione di S. Giuseppe a Praissola. 
Domenica 06 giugno:  
Ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione secondo gruppo di ragazzi di quarta tappa San Bonifacio 
 
 
 

Il Circolo NOI di San Bonifacio invita tutte le persone di buona volontà nei giorni di sabato 05 e 12 
maggio al Centro San Giovanni Bosco per dei lavori di manutenzione e riordino degli ambienti 
comunitari. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, a seconda della disponibilità tutti sono i benvenuti! GRAZIE 



 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

 

Sabato  28 aprile      S.  Pietro Chanel 

Ore 18.30: S. Messa   (7° Zanuso Umberto; 7° Cazzola Luigia; 30° Fasolo Gaetano; Bissa Anna; 
Bignotto Augusto e Giovanna; Munarin Stefania e Luciano; ann. Vicentini Tiberio; Uva Luigi e fam; 
Lunardi Maria, Franco e Fisio; Lora Maria e Soriolo Nello; Porcarola Clara Dugato Mario; 
Tecchio Renato e fam.; def. Pozzerle e Zanini; Marcigaglia Bruno e fam.; Violato Armando; 
Padovani Attilio e fam; Remonato Elio e fam; Tecchio Mario)   

Domenica  29 aprile         V DOMENICA DI PASQUA  

Ore 09.00: S. Messa    
Ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione di: 
Aloisio Giovanni, Bertoldo Simone, Borin Vittoria, Crestan Pamela, De Luca Salvatore,  
Dal Cortivo Cristian, Doati Federico, Faccioli Federico, Faltracco Irene, Fazio Jacopo 
Gattazzo Viola, Niero Lucrezia, Pati Veronica, Randon Giovanni, Rigon Melissa,  
Rossi Diego, Tirapelle Chiara, Verzin Giada 

Lunedì   30 aprile         S. Pio V 
Ore 18.30: S. Messa    

Martedì  01 maggio S. Giuseppe lavoratore 

Ore 08.30: S. Messa (def. fam. Vicentini e Menghini) 

Mercoledì  02 maggio S. Atanasio  
Ore 08.30: S. Messa  

Giovedì  03 maggio S. s. Filippo e Giacomo apostoli  

O Ore 08.30:  Celebrazione delle lodi 
 
Venerdì  04 maggio      S. Antonina 
Ore 18.30: S. Messa    
 
Sabato  05 maggio      S. Gottardo  

Ore 18.30: S. Messa   (7° Cosaro Maria; Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi;  
Orlandi Giuseppe; Ferro Battista; Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angela; Benazzoli Mirco; 
 Mantoan Giuseppe e Bressan Maria; ann. Lunardi Maria, Franco e Fisio; ann. Chilese Bruno,  
ann. Pedron Lino)   
Domenica  06 maggio         VI DOMENICA DI PASQUA  
Ore 09.00: S. Messa    
Ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione di: 
Achille Giosue', Adrianilli Matteo, Angero Zeno, Buin Michele, Caccioni Giulia,  
Capitanio Martina, Cherubin Tommaso, Mansoldo Lucia, Mullahi Dejvid, Rizzo Matteo,      
Saia Michael, Tecchio Anna, Tosi Riccardo, Zambon Luca, Zigiotto Sofia. 

 

 
 
 

 

 

 


