
 

DOMENICA 2 maggio 2021 
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 

Atti 9,26-31; Salmo 21; 1 Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8 
 

Più che pulite, Dio chiede mani colme di vendemmia 
 

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 nean-
che 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 (...)». 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Il Signore torna sul “rimanere in Lui”, e ci dice: “La vita cristiana è rimanere in me”. Rimanere. E 
usa qui l’immagine della vite, come i tralci rimangono nella vite (cfr Gv 15,1-8). E questo rimane-
re non è un rimanere passivo, un addormentarsi nel Signore: questo sarebbe forse un “sonno 
beatifico”, ma non è questo. Questo rimanere è un rimanere attivo, e anche è un rimanere reci-
proco. Perché? Perché Lui dice: «Rimanete in me e io in voi» (v. 4). Anche Lui rimane in noi, non 
solo noi in Lui. È un rimanere reciproco. In un’altra parte dice: Io e il Padre «verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui» (Gv 14,23). Questo è un mistero, ma un mistero di vita, un mistero 
bellissimo. Questo rimanere reciproco. Anche con l’esempio dei tralci: è vero, i tralci senza la vite 
non possono fare nulla perché non arriva la linfa, hanno bisogno della linfa per crescere e per dar 
frutto; ma anche l’albero, la vite ha bisogno dei tralci, perché i frutti non vengono attaccati all’al-
bero, alla vite. È un bisogno reciproco, è un rimanere reciproco per dar frutto. 
E questa è la vita cristiana. È vero, la vita cristiana è compiere i comandamenti (cfr Es 20,1-11), 
questo si deve fare. La vita cristiana è andare sulla strada delle beatitudini (cfr Mt 5,1-13), questo 
si deve fare. La vita cristiana è portare avanti le opere di misericordia, come il Signore ci insegna 
nel Vangelo (cfr Mt 25,35-36), e questo si deve fare. Ma anche di più: è questo rimanere recipro-
co. Noi senza Gesù non possiamo fare nulla, come i tralci senza la vite. E Lui – mi permetta il Si-
gnore di dirlo – senza di noi sembra che non possa fare nulla, perché il frutto lo dà il tralcio, non 
l’albero, la vite. In questa comunità, in questa intimità del “rimanere” che è feconda, il Padre e 
Gesù rimangono in me e io rimango in Loro. 
Qual è – mi viene in mente di dire – il “bisogno” che l’albero della vite ha dei tralci? È avere dei 
frutti. Qual è il “bisogno” - diciamo così, un po’ con audacia - qual è il “bisogno” che ha Gesù di 
noi? La testimonianza. Quando nel Vangelo dice che noi siamo luce, dice: “Siate luce, perché gli 
uomini «vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro» (Mt 5,16)”. Cioè la testi-
monianza è la necessità che ha Gesù di noi. Dare testimonianza del suo nome, perché la fede, il 
Vangelo cresce per testimonianza. Questo è un modo misterioso: Gesù anche glorificato in cielo, 



dopo aver passato la Passione, ha bisogno della nostra testimonianza per far crescere, per annun-
ciare, perché la Chiesa cresca. E questo è il mistero reciproco del “rimanere”. Lui, il Padre e lo Spi-
rito rimangono in noi, e noi rimaniamo in Gesù. 
Ci farà bene pensare, riflettere su questo: rimanere in Gesù, e Gesù rimane in noi. Rimanere in 
Gesù per avere la linfa, la forza, per avere la giustificazione, la gratuità, per avere la fecondità. E 
Lui rimane in noi per darci la forza del [portare] frutto (cfr Gv 5,15), per darci la forza della testi-
monianza con la quale cresce la Chiesa… 
E una domanda, mi faccio: come è il rapporto tra Gesù che rimane in me e io che rimango in Lui? 
È un rapporto di intimità, un rapporto mistico, un rapporto senza parole. “Che il Signore ci aiuti a 
capire, a sentire questa mistica del rimanere su cui Gesù insiste tanto, tanto, tanto. Tante volte 
noi, quando parliamo della vite e dei tralci, ci fermiamo alla figura, al mestiere dell’agricoltore, 
del Padre: che quello [il tralcio] che porta frutto lo pota, e quello che non lo porta lo taglia e lo 
porta via (cfr Gv 15,1-2). È vero, fa questo, ma non è tutto, no. C’è dell’altro. Questo è l’aiuto: le 
prove, le difficoltà della vita, anche le correzioni che ci fa il Signore. Ma non fermiamoci qui. Tra la 
vite e i tralci c’è questo rimanere intimo. I tralci, noi, abbiamo bisogno della linfa, e la vite ha bi-
sogno dei frutti, della testimonianza. 
 

(OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO - Cappella di Santa Marta 13.05.2020)    

 RECITA DEL ROSARIO  
 

Durante il mese di maggio si invita alla preghiera del S. Rosario, personalmente o in famiglia, in 
casa o nelle chiese (prima delle S.Messe settimanali, sarà recitato il Rosario in Chiesa). 
 

DALLE INDICAZIONI DIOCESANE del 30 aprile 2021: 
È possibile recitare il rosario, in chiesa oppure all’aperto solo in modo stanziale, seguendo il 
protocollo previsto per le celebrazioni. Se si scelgono spazi all’aperto, si abbia cura di evitare 
ASSEMBRAMENTI e di garantire il distanziamento e l’uso delle mascherine.  
Qualora la preghiera si tenga su pubblico suolo si avverta il Sindaco. 
 

L'Ufficio liturgico propone il seguente testo che potrà essere utilizzato anche al termine della 
preghiera del Rosario che molti gruppi di fedeli reciteranno nel mese di maggio su tutto il terri-
torio della diocesi.  

 

PREGHIERA PER I MISSIONARI (MARTIRI)  
 In questi giorni la Chiesa intera, e in particolare la Chiesa Vicentina, sono scosse per la morte 
violenta in Perù, di Nadia De Munari, missionaria laica del movimento Mato Grosso, e per 
l’attentato al missionario comboniano padre Christian Carlassare, vescovo eletto di Rumbek in 
Sud Sudan, entrambi missionari della nostra terra. 

Ti ricordiamo, Signore, 
tutti i missionari, religiosi, religiose e volontari 
che si sono messi al servizio del Vangelo 
assistendo i più bisognosi e indifesi: 
concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del tuo nome, 
lo spirito di pazienza e di amore, 
Perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse. 
 

Ti ringraziamo perché in essi ci hai dato dei fratelli 
che hanno testimoniato il loro amore per Te 
con una vita santa, e fino all’effusione del sangue. 
Il loro esempio ravvivi la nostra fede e la nostra testimonianza, 
e illumini e sostenga il nostro cammino 
fino al giorno in cui giungeremo alla Gerusalemme celeste.  Amen. 



2 maggio 2021 
8xmille: la Giornata di sensibilizzazione. 

Perché è una firma di speranza 
 

La Chiesa cattolica ogni anno si affida alla libera scelta dei fedeli 
per le risorse della sua missione. E oggi, di fronte a necessità mol-
tiplicate, dà vita a un nuovo modello di carità. Se gli aiuti alimenta-

ri sono il contributo più noto di parroci e volontari, in realtà gli interventi sono a tutto campo.  
Ad esempio: 30 mila euro donati dalle diocesi della Puglia per potenziare le terapie intensive ne-
gli ospedali; 50 mila euro in diocesi di Aosta al “Fondo sostegno economico” per chi ha perso il 
lavoro; oltre 30 numeri verdi diocesani anti-solitudine, attivi in tutte le regioni, per il conforto psi-
cologico e spirituale; 5 milioni di euro in diocesi di Bergamo al Fondo per le famiglie in difficoltà 
“Ricominciamo insieme”; 25 mila euro per 4 ventilatori polmonari donati dalla Chiesa di Crotone-
Santa Severina all’ospedale del capoluogo calabrese; 41 mila euro per “Villa Fiorita”, casa-rifugio 
per donne vittime di violenza della diocesi di Cerreto-Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti che ha 
accolto 21 madri con figli e ne ha assistite 107 al centro ascolto. 
 

Una firma per rinascere. La Giornata nazionale di sensibilizzazione all’8xmille che si tiene dome-
nica 2 maggio in tutte le parrocchie italiane metterà in luce un anno straordinario di testimonian-
za e servizio in tempo di Covid, con un grazie a chi ha destinato la quota Irpef alla Chiesa cattolica 
e un appello a fare altrettanto nel 2021. 
Chi firma diventa protagonista del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, specie in que-
st’emergenza. Come ci ha indicato papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, solo la solidarietà 
riapre la prospettiva del futuro». 

Lectio on chat: una proposta della pastorale vocazionale per i giovani   
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Per lasciarsi provocare dalla Parola...un appuntamento dedicato ai giovani, in ascolto del Vangelo 
della domenica seguente, tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00. 

  

Riprende vita Lectio on chat, un gruppo whatsapp al quale ci si può iscrivere segnalando il pro-

prio contatto sui social del: Mandorlo_OraDecima.  

Un Rosario senza confini, tanti accenti per la stessa intenzione 
 

Il mese di maggio inizia con la maratona di preghiera 
alla Vergine voluta da Papa Francesco e promossa dal 
dicastero per la Nuova Evangelizzazione, che unisce i 
templi mariani del mondo nella richiesta di liberare 
l’umanità dal dramma della pandemia e per invocare 
la fine della pandemia.  
L'iniziativa, voluta da papa Francesco, coinvolge tren-
ta Santuari nel mondo.  
 

"L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i san-
tuari del mondo, perché si facciano promotori presso i 
fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario 
per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari 

rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in 
diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno". 
La preghiera in ognuno di questi Santuari verrà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Santa 
Sede (www.vaticannews.it), secondo l’orario di Roma, alle ore 18. 

L'immagine di "Our Lady of Walsingham",  
Santuario dove verrà recitato il primo Rosario  

della maratona di preghiera 

 

https://www.facebook.com/ilmandorlo.oradecima.vicenza
https://www.instagram.com/ilmandorlo_oradecima/?hl=it


 

NOI ci siamo! e nonostante il COVID non ci siamo fermati. 
Nel 2020 abbiamo realizzato: "Progetto Vita Sicura" a favore degli anziani, il GREST estivo per 
i bambini della primaria, opere di manutenzione in Oratorio. 
È  iniziato un nuovo anno associativo, puoi partecipare rinnovando la tessera o iscrivendoti 
per la prima volta. Puoi sostenerci donando il 5 x 1000 codice fiscale 95118360247 
Per info osaconnoi@gmail.com, Sonia Novello 3387774162 

Parrocchia di San Francesco 
Per la “Festa della MAMMA” apriamo la  

MOSTRA MISSIONARIA  
DEL GRUPPO “ I GIRASOLI”   
 

A sostegno della  
  

 della parrocchia di San Francesco   

Solo su appuntamento 
Con rispetto alle problematiche dovute al perdurare della pandemia Covid-19 abbiamo pensato, 
in prossimità della festa della mamma, di modificare in sicurezza la modalità per visionare i nostri 
manufatti.  
E’ tutto molto semplice basta solo telefonare ad uno dei numeri sotto riportati e fissare l’incontro 
che sarà individuale. Per garantire questo mettiamo a disposizione il nostro tempo. Siamo disponi-
bili tutti i giorni dal lunedì alla domenica.  
Referenti:   Elena : cell: 3206312598   -   Maruzzella : cell: 3336832809 

Sabato 8 maggio 2021, ore 20.00 
Veglia vocazionale giovani - Cattedrale di Vicenza 

  

“Come un mosaico” è il tema della veglia vocazionale per 
tutti i giovani di Vicenza che tra le danze dei giorni, i progetti 
e i colori che ritmano il quotidiano, si lasciano sorprendere 
da un incontro: quello con Gesù che ci chiede “chi sono io 
per te?”. 
Tra un passo e l’altro sono molti i tasselli, le persone, i profu-
mi che ci parlano di Lui in una coreografia mozzafiato capace 
di comporre il Suo volto in mille sfumature diverse. La bel-
lezza è proprio qui: vederlo nel gioco di tonalità che si offre 
allo sguardo di chi trova il coraggio di incamminarsi, come i 

ragazzi del Gruppo Sichem o i giovani del seminario, e mettersi a danzare tra il vento. Per farlo 
tutti insieme il Vescovo Beniamino ci aspetta sabato 8 maggio alle 20:00 in cattedrale, o sul cana-
le youtube della diocesi. E tu, ai tuoi passi, che ritmo vuoi dare? 
 

Per prepararti alla veglia da solo o con il tuo gruppo puoi trovare delle indicazioni nel laboratorio 
annuale della fede a questo link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=MmFiBQ-ijM8&list=PLJwm9etkrcVtG0HKd6URjDT5_s577HLac 


