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2 maggio 2021

Prima Lettura At 9,26-31
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto il Signore.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma
tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come,
durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco
aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e
andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del
Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di
ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo
fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito
Santo, cresceva di numero.
Salmo Responsoriale Sal 21
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
Seconda Lettura 1Gv 3,18-24
Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il
nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e
qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi
comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i
suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.
Vangelo Gv 15,1-8
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.

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».

Qualche parola dal parroco:

1. Questa domenica il vangelo mette al centro i legami, in primis
quello di Dio Padre con noi, perché con Gesù. Centrale nelle relazioni il
verbo “rimanere”, che in questi mesi di pandemia abbiamo
sperimentato a volte come sofferenza per il taglio alla nostra possibilità
di movimento. Il vangelo ci invita a viverlo come libertà che si lascia
cambiare, portar via dalle richieste degli altri per scoprire la meraviglia
del ricrescere più forte. Chi trattiene, nasconde, scappa perde, chi
resta, si consegna, trova. Ecco la vocazione di Dio al nostro quotidiano
più intimo e personale che apre a legami eterni.
2. Mese di maggio e di aperture, le parrocchie stanno progettando
il Cre estivo 2021. Si è già attivato un tavolo di regia fatto da giovani delle
nostre parrocchie che lo hanno vissuto in questi anni, allargato ad ogni
altra forza giovane che volesse parteciparvi (contattare Luca Poloni
educatore 3519650944), così come stiamo raccogliendo aiuti da mamme
e nonni per i laboratori e aiuti concreti (contattare don Paolo). Le parrocchie
avendo come prima risorsa per il Cre il volontariato giovanile, che nello
scorso anno per tempi e regole ristrette è stato meno coinvolto, quest’anno
con l’équipe educativa, in attesa della definizione dei DPCM, si sono
attivate per una proposta accolta dal comune che mercoledì 5 maggio
alle ore 18 sarà presentata in https://www.gotomeet.me/up/upp_catechisti.
Per non sovrapporsi al Cre comunale classico e alla possibilità dello spazio
scuola mattiniero offerto quest’anno dal governo, si è progettato per le
elementari e le medie un Cre solo pomeridiano, esclusa una gita
dell’intera giornata al mercoledì. Si pensa di partire la settimana dopo la
fine scuola. Questo modello porterà cambiamento allo sguardo delle
famiglie, e il largo anticipo permetterà alle famiglie di costruire con varie
istituzioni e risorse del territorio, quello spazio mancante, forse non
sovrapposto in tempi e risorse con presa in carico da competenze
diverse.
3. Visita del Vescovo, comunioni, Cre, bar piazzetta in movimento
per essere aperto, tanta presenza di comunità alle pendici delle zone
covid fanno molto sperare in una ripresa lenta, prudente e generosa.
Grazie a tanti volontari che si muovono nel nascondimento di una
Chiesa minoranza e viva, speriamo sempre inclusiva.
4. Con il mese di maggio viviamo l’esperienza dei Rosari
comunitari, in tempo covid non sono essendo ammessi gli
assembramenti, abbiamo deciso di viverli nelle chiese dell’unità
pastorale alle ore 20.30. Lunedì presso i padri Sacramentini, martedì
Ponteranica alta, mercoledì Madonna dei campi, giovedì Ramera,
venerdì Rosciano. Sarà possibile collegarsi anche da casa solo in audio
con il telefonino in https://www.gotomeet.me/up/upp_catechisti.

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024
V DOMENICA DI PASQUA
Anno B
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24;
Gv 15,1-8 - A te la mia lode, Signore,
nella grande assemblea

SS. FILIPPO E GIACOMO AP
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
Per tutta la terra si diffonde il loro
annuncio
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31°
I tuoi amici, Signore, proclamino la
gloria del tuo regno

S. Gottardo
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Andremo con gioia alla casa del
Signore
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11

2
Domenica

3

PONTERANICA S. Rosario mezz’ora prima S. Messe
Ore 18.00 - S. Messa
Ore 10.30 - S. Messa a seguire ritiro prima
confessione con ragazzi e papà
ROSCIANO
Ore 17.00 – S. Messa
PONTERANICA
Ore 18.00 - S. Messa (x anime del purgatorio)

Lunedì P SACRAMENTINI

rosario ore 20.30

PONTERANICA rosario ore 20.30
Ore 17.00 - S. Messa (x Zambelli Denny)
Martedì Ore 20.00 – volontari per bar piazzetta

4
5

PONTERANICA
Ore 17.00 - S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina)

Mercoledì MADONNA dei campi

6

rosario ore 20.30

PONTERANICA
Ore 17.00 - S. Messa (x Albino e Felice)

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie
ROSCIANO
del Signore
Giovedì

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione

S. Domitilla
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
Ti loderò fra i popoli, Signore

B.V. Maria di Pompei
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
Acclamate il Signore, voi tutti della
terra

PONTERANICA
Ore 17.00 – catechismo 2.3.4 elementare
Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti
Venerdì ROSCIANO rosario ore 20.30

7
8

Sabato ROSCIANO
Ore 17.00 – S. Messa (x Gianpiero Bertoldini)

VI DOMENICA DI PASQUA
Anno B
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

PONTERANICA
Ore 18.00 - S. Messa (x Vincenzo e Giovanna)
Ore 18.30 - S. Messa (x Cornolti Gianfranco)

9
Domenica

PONTERANICA
Ore 18.00 - S. Messa
Ore 10.30 - S. Messa a seguire battesimo di Liam
Ore 14.30 – prima confessione
Ore 18.00 – incontro adolescenti (x Cre Ramera)
ROSCIANO
Ore 17.00 – S. Messa (x Dentella Attilio)

Settimana

Ore 17.30 S. Messa

Domenica

SACRAMENTINI

mattino adorazione

Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa

MADONNA DEI CAMPI
SORISOLE

Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva
Ore 20.00 prefestiva

Ore 9.30 – S. Messa
Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa

RAMERA

Ore 8,00 tutti i giorni e sabato prefestiva

Ore 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa
Petos e serale sospese

