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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

2 MAGGIO V DOMENICA  DI PASQUA   

 
 

+ 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”. 

 

Parola del Signore.  
 

 
 

 

I^ sett. del salterio At 9,26-31   Sal 21   1Gv 3,18-24   Gv 15,1-8 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Antonio Ronzoni. † Alberta Bazzani   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 †  Bruna Cavandoli  † Alessandra ed Enrico Friggieri          

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 
†  Rosa Papaleo   † Gino Costetti e Maddalena         

3 MAGGIO LUNEDI’                              SS Giacomo e Filippo                   
 

 

 

1Cor 15,1-8   Sal 18   Gv 14,6-14 

  

4 MAGGIO MARTEDI’                               S. Silvano Vescovo     
 

 At 14,19-28   Sal 144   Gv 14,27-31 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella         
†  Alessandro Bonacini  

5 MAGGIO MERCOLEDI’                                   S. Gottardo  

 At 15,1-6   Sal 121   Gv 15,1-8 

6 MAGGIO GIOVEDI’                              S. Domenico Savio 
 At 15,7-21   Sal 95   Gv 15,9-11 

Ore 17.00 Roncolo Adorazione Eucaristica 

S. Messa sospesa  

7 MAGGIO VENERDI’                                         S. Domitilla          
 At 15,22-31   Sal 56   Gv 15,12-17 
 
 

 
 

Ore 19.00 

 
 

 

S.Messa – Quattro Castella   †  Fabrizio Beghi   

8 MAGGIO SABATO                   Beati 19 martiri d’Algeria   
 At 16,1-10   Sal 99   Gv 15,18-21 

ore 17.30 Roncolo S. Rosario 

S. Messa sospesa 

9 MAGGIO   VI DOMENICA  DI PASQUA  
II^ sett.  del salterio At  10,25-26. 34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
†  Piera, Berardo e Teresa   

   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
† Italo, † Marcello Della Valle 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella   † Vienna e mamme     
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Conosciamo bene la potatura necessaria affinché la vite 

possa aumentare la linfa e così produrre non fogliame, non 

tralci vuoti, ma grappoli grandi, nutriti fino alla 

maturazione. Quando il contadino pota, allora la vite 

“piange” dove è tagliata, fino a quando la ferita guarisce e si 

cicatrizza. La potatura tanto necessaria è pur sempre 

un’operazione dolorosa per la vite, e molti tralci sono 

tagliati e gettati nel fuoco…  

Gesù non ha paura di dire che anche suo Padre, Dio, deve 

compiere tale potatura, che la vita che egli è deve essere 

mondata e che dunque deve sentire nel suo stesso corpo le 

ferite. È la parola di Dio che compie questa potatura, perché 

essa è anche giudizio che separa; del resto, non era stata 

proprio la parola di Dio a mondare la comunità di Gesù, con 

l’uscita dal cenacolo di Giuda il traditore, la sera precedente 

la passione (cf. Gv 13,30)? Per i discepoli di Gesù c’è la 

necessità di rimanere tralci della vite che egli è, di rimanere 

(verbo méno) in Gesù (facendo rimanere in loro le sue 

parole) come lui rimane in loro. Rimanere non è solo restare, 

dimorare, ma significa essere comunicanti in e con Gesù a 

tal punto da poter vivere, per la stessa linfa, di una stessa 

vita. Ognuno di noi discepoli di Gesù è un tralcio che, se 

non porta frutto, viene separato dalla vite e può solo seccare 

ed essere gettato nel fuoco; ma se resta un tralcio della vite, 

allora dà frutto e, per la potatura ricevuta dal Padre, darà 

frutto buono e abbondante!  

Ma in questa parola di Gesù ci viene anche ricordato che 

non spetta né alla vigna né alla vite potare, e dunque 

separare, staccare i tralci: solo Dio lo può fare, non la chiesa, 

vigna del Signore, non i tralci. E non va dimenticato che, se 

anche la vigna a volte può diventare rigogliosa e 

lussureggiante, resta però sempre esposta al rischio di fare 

fogliame e di non dare frutto. Per questo è assolutamente 

necessario che nella vita dei credenti sia presente la parola di 

Dio con tutta la sua potenza e la sua signoria: la Parola che 

monda (verbo kathaíro) chiesa e comunità; la Parola che, 

come spada a doppio taglio (cf. Eb 4,12), taglia il tralcio 

sterile, pota il tralcio rigoglioso e prepara una vendemmia 

abbondante e buona.                                        (Enzo Bianchi) 

Maggio mese del Santo Rosario  
 

Ore 17.30  Roncolo (S.Giorgio) 

   ogni giorno dal Lunedì al Sabato  

Ore 20.00   maestà di Via Morandi   

   (dietro al SIGMA) tutti i giorni 

Ore 20.30 Chiesa di S. Antonino tutti i giorni   

AGENDA 
Sabato 8 maggio ore 8 

 Pulizie della chiesa di S. Antonino: si accettano 

 volontari. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, 

MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, 

LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

Chi ha capi di abbigliamenti o biancheria per la casa 

puliti e in buone condizioni, pronti per essere donati li  

può portare all’armadio CARITAS   

Lunedì 3 maggio dalle 15.00 alle 17.00 
In via Battisti a Quattrom Castella (ex ISAFF) 

 
 

Domenica 2 maggio le coppie saranno presentate alla 

Comunità di Quattro Castella – Roncolo alla Messa 

delle ore 11.15 

Domenica 9 maggio le coppie saranno presentate alla 

Comunità di Montecavolo - Salvarano alla Messa delle 

ore 11.15 

 

IL CREDO: “…Secondo le scritture …” 

Cosa significa dire che Gesù è morto e risorto secondo le Scritture? A questa domanda, 

che introduce una serie d’importantissime riflessioni teologiche sul tempo e sul destino, 

risponde in modo chiaro il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La Risurrezione di 

Cristo è compimento delle promesse dell’Antico Testamento e di Gesù stesso durante la 

sua vita terrena. 

L’espressione «secondo le scritture» indica che la Risurrezione di Cristo realizzò queste predizioni” (CCC 652).il 

Catechismo, senza tema di sbagliare, può affermare: “La morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso in un 

concorso sfavorevole di circostanze. Essa appartiene al mistero del disegno di Dio” (CCC 599). Questo mistero ci 

viene comunicato tramite le Sacre Scritture. Ma disegno di Dio non significa predestinazione, futuro già scritto. Il 

disegno di Dio è scritto nella storia con le matite delle nostre vite. E di volta in volta è tracciato in base alle 

nostre risposte. Molte anime rimangono ferme per anni domandandosi quale sia loro strada nella vita, ma la 

strada è solo una: crescere nella fede .Non sono le mie domande sul futuro a schiudermi la via, ma l’abbandono 

fiducioso a Dio. Se continuamente mi sporgo per guardare avanti, significa che non sto vivendo veramente 

l’abbandono. Ma se lo vivo, allora anch’io seguo quel vento e quel fiume; anch’io finalmente vivo secondo le 

Scritture. 
 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

