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

Dai pascoli ai filari di vite, la Parola di Dio
ci invita ad uscire e riprendere contatto con la
natura, dopo mesi di quarantene, isolamenti,
reclusioni in casa.
L’immagine usata da Gesù questa domenica ci
ricorda che il Vangelo parla di vita vera, parla
alla nostra vita. S’innesta in noi se sappiamo ascoltarlo in modo
fecondo. Una vite e un vignaiolo: cosa c’è di più semplice e fa- miliare?
Una pianta con i tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura
con le mani che conoscono la terra: 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 cosı̀, che mi lavora con tutto il suo
impe- gno. Un Dio che mi sta vicino, mi tocca, mi pota, per togliere ciò
che di me è secco e morto. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa,
stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa: quella
dell’amore che dal Padre passa al Figlio e tramite la
relazione/comunione di vita a tutti noi. Novità appassionata, che non
conosce fine se rimaniamo innestati in questo dinamismo.
(p. Ermes M. Ronchi)

***************
Nei giorni 4/5/6 maggio dalle 16 alle 18 la biblioteca parrocchiale è
aperta per consegna o ritiro libri. Per chi lo desidera si può rinnovare la
tessera a NOI associazione. Per il momento da disposizioni della diocesi
e fino a nuove indicazioni non si potrà giocare all'interno del centro
parrocchiale .
******************
Si ricorda e raccomanda di avere la massima attenzione e prudenza, sia
prima che dopo, la celebrazione dei sacramenti comunitari, in queste
settimane. Evitiamo comportamenti e modalità di festeggiare che
compromettano la situazione e la salute pubblica. Grazie.

***** SQUADRA PULIZIE N. 1 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 01 maggio: S. GIUSEPPE LAVORATORE
(auguri e buona festa per il patrono della Praissola)
18.30: S. Messa

(Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia e Ciman Luigi;
Vicentini Tiberio; Dal Cero Lorenzo; Int. off. Anime del purgatorio;
Giavarina Elvira Giarolo Giuseppe; ann.Verlato Raffaella e Remigio
e Tecchio Bruno; Marchi Sira e Tomba Gino)
DOMENICA 02 maggio V di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione
LUNEDÌ 03 maggio: Ss. Filippo e Giacomo apostoli
15.00: Adorazione Eucaristica silenziosa
18.30 S. Messe: (int.ff. Tadiello Assunta Zaffaina; Malosso Franca)
20.30: incontro Caritas di UP con amministratori e referenti di
movimenti. In Praissola.
20.30: formazione catechiste/i di 4a e 5a tappa catechesi di UP.
Martedì 04 maggio:

S. Floriano di Lorch, mar ire

08.30 S. Messa (Corrà Michele e Rosa)

20.30: prove di canto della Schola Cantorum in chiesa
(ingresso dalla sacrestia) nel rispetto delle norme anti Covid.
Chiunque volesse aggregarsi è il ben venuto.
Mercoledì 05 maggio: S. . Angelo di Ger salemme, mar ire
20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP.

Giovedì 06 maggio: Beata Anna Rosa Gat or o, religiosa
15.30: Incontro Chierichetti
Venerdì 07 maggio S. Flavia Domitilla, mar ire
18.30: S. Messa
20.30: veglia di preghiera per i cresimandi e famiglia della in

chiesa.

Sabato 08 maggio: S. Vit ore
18.30: S. Messa (ann.Cavedon Bertilla; Bianchini Mirella e Olga;

ann.Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata, Gaiola
Vittorio e Anna; Corridola Lucia e Santo; Signorini Assunta)
20.00 Veglia diocesana per i giovani: Come un mosaico.
Ritrovo alle 19.45 in chiesa a Praissola ( ← vedi volantino
pag.precedenti).

DOMENICA09 maggio VI di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
08/05 ore 16.30: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione per i
ragazzi/e di 7a tappa di Praissola. In Duomo a San Bonifacio.
Durante il mese di maggio si invita alla preghiera del S. Rosario,
personalmente o in famiglia, in casa o nelle chiese, per evitare
assembramenti e rischi alla salute.

**************
Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana
“Leggere la Bibbia insieme”.

