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Dal 7 al 13 maggio 2012 

 

 

Gv 15, 1-8 
In quel tempo, disse Gesù 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».  

Commento Il tralcio innestato nel tronco. Tagliato dalla vite si secca, ed è 

buono solo per essere gettato nel fuoco. Così pure il cristiano: non può vivere la 
sua fede e produrne i frutti se non restando unito a Cristo. Essere unito a Cristo: 
E come? Con la fede, con la speranza e con la carità; con l'ascolto attento della 
sua parola; col desiderio di conformarsi in tutto alla sua volontà; col ricorso 
frequente ai sacramenti per attingervi un aumento di vita, di generosità, di ardore 
necessari per mettersi al servizio degli altri. Così, vivendo per lui, con lui e in lui, 
potremo produrre in abbondanza quei frutti evangelici che si chiamano dolcezza, 
pazienza, dimenticanza di sé, vero amore del prossimo. Il tralcio mondato e 
potato. Per dare delle uve più belle, più gustose, il tralcio è sottoposto alla 
potatura, che impedisce lo spreco della linfa vitale.  
Anche la vita cristiana ha queste esigenze: infatti, senza una certa mortificazione, 
senza lo spirito di rinuncia, senza la prova, essa non può che indebolirsi e 
languire. "Ogni tralcio che porta frutto - dice ancora Cristo - il Padre mio lo 
purifica, affinché ne porti ancora di più". Questa promessa di un frutto più ricco 
deve aiutarci a farci accettare la volontà del Padre, anche quando a lui piacerà 
tagliare proprio nel vivo della nostra carne e del nostro cuore. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  
 

www.parrocchiapiombinodese.it 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’  7 
 

20.30 Incontro formativo gruppo adoratori in 

cappellina 

MARTEDI’ 8 
 

20,45 Assemblea elettiva dell’AZIONE CATTOLICA 

MERCOLEDI’ 9 
 

20.45 direttivo NOI 

GIOVEDI’ 10 
20.45 Incontro per il camposcuola 2 media 

20.45 Preparazione Battesimi 

VENERDI’ 11 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

SABATO 12 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DOMENICA 13 

CONVEGNO DIOCESANO ACR a Treviso 

11.30 Battesimo di Forner Alessio, Spagnolo Anna 

Clelia, Micillo Kaitlyn, Scapinello Riccardo,  Miolo 

Alessia, Formentin Giulia, Maffi Ludovica.  
 

AVVISI 
 

1° MAGGIO Festa del lavoro e S. Giuseppe lavoratore 
Ringraziamo il Signore per quanto vissuto durante l’intensa 
esperienza del 1° maggio. Abbiamo pregato e riflettuto sulla crisi, 
sul lavoro e la disoccupazione: abbiamo sperimentato che il 
trovarci assieme attorno al Signore, anche di fronte ai gravi 
problemi che ci coinvolgono, suscita fiducia, speranza e serenità. 
Benediciamo il Signore. 

 

SABATO 26 MAGGIO PELLEGRINAGGIO ALLA TOMBA DI GIUSEPPE 
TONIOLO 

Domenica 30 aprile a Roma nella basilica di san Paolo fuori le mura è 
stato beatificato un nostro conterraneo, un laico cristiano,  sposato ed 
economista, Giuseppe Toniolo. Da tempo era stato programmato dalla 
Scuola Sociopolitica del nostro Vicariato un pellegrinaggio presso la sua 
tomba a Pieve di Soligo. Potete trovare in fondo alla chiesa i volantini 
con le precise indicazioni per poter partecipare.   

 

Una rappresentanza dei nostri chierichetti il 1° maggio è andata a Treviso 
per il Convegno annuale, in quella circostanza hanno vinto il torneo dei 
giochi aggiudicandosi il primo premio: COMPLIMENTI. 
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LE OFFERTE PERVENUTE DALLE BUSTE DI PASQUA 
Sono ritornate in Chiesa 382 BUSTE per un totale di 14755 Euro. Ringraziamo il Signore 
che suscita e custodisce la coscienza responsabile e generosa di tanti battezzati. 
Esprimiamo inoltre una particolare  vicinanza e solidarietà a tutte quelle famiglie che 
avrebbero voluto contribuire ma per seri motivi non hanno potuto. 
 

 

GR.EST. 2012 
 

      ISCRIZIONI GR.EST. 

 

Le iscrizioni dei bambini al GR.EST.  

cominceranno domenica 20 maggio all’interno 

della manifestazione “Bimbi in Fiore” dalle 10.00 

alle 16.00 

 

      ANIMATORI 
 

Giovedì 10 maggio a Massanzago si terrà il primo dei 4 incontri formativi vicariali 

per tutti gli animatori del GR.EST.  

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE !!! 

Andiamo insieme (in bicicletta o motorino); ritrovo ore 17.15 in oratorio, segue partenza. 

Le attività si concludono alle 20.00, ritorno a Piombino verso le 20.30. 

In caso di maltempo ciascuno cerchi di organizzarsi con mezzi propri. 

 

IL DIRITTO E IL DOVERE DI ANDARE A VOTARE 
Respiriamo tutti il clima di sfiducia e disaffezione verso le Istituzioni e la politica 
con il rischio di tradurre questo disamore nel non andare a votare. E’ importante 
per noi cristiani vincere questa tentazione partecipando responsabilmente alla 
vita civile, esprimendo e salvaguardando il valore della democrazia mediante il 
voto. 

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

BIMBI IN FIORE 

Puntualmente con il mese di maggio BIMBI IN FIORE esordisce con le sue 

proposte aggregative e di promozione delle nostre tradizioni.  Gli appuntamenti 

sono da venerdì 11 a domenica 20 maggio: 

 Venerdì 11 maggio alle ore 20.00 l’apertura della manifestazione con la festa 

delle associazioni.  

 Sabato 12 alle ore 17.00 storie e giochi del passato 

 Domenica 13 alle ore 10.00 “bimbi e sport in piazza” 
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 Venerdì, sabato e domenica successivi, altri appuntamenti. 

 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 7 

 

7.00: Don Aldo; Favaro Ida. 

18.30: Franzini Sereno; De Grandis Arrigo, Adele e 

Monica. 

MARTEDI’ 8 

 

7.00: Miolo Michele; Scquizzato Maria e Primo. 

18.30: ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 

9 

7.00: Bisinella Marcello; per Eleonora e Antonio . 

18.30: Mognato Augusto, Angela, Narcisa e famiglia; 

Zampogna Giovanni e famiglia. 

GIOVEDI’ 10 

 

7.00: Anime del Purgatorio. 

18.30: De Franceschi Marco; Marini Giovanni. 

VENERDI’ 11 

 

7.00: Anime del Purgatorio. 

18.30: ad m. offerente. 

SABATO 12 

7.00: Rizzo Filippo, Costanzo e Antonietta. 

18.30: Calzavara Luigia; Forner Mario; Peron Alvise e 

Giuseppina; Brugnaro Valter; Zanini Luigino; famiglia 

Marchetti e Pamio Davino; famiglia Broggian Giuseppe e 

Fernanda, Lidio, Fernando e Katia. 

DOMENICA 

13 

VI  domenica di 

Pasqua 

 

7.00: Zanchin Gelindo e Zita, Teresa e Aurelio; Milan 

Giovanni ed Enorina; Franceschi Cirillo e Narcisa; Peron 

Ettore e Maria; Michelin Virginio, Teresa e Mistica. 

9.00: Baesso Angela; Scquizzato Giuseppe e Mario. 

10.30: Mattiello Erminio; Brinchilin Bruna, Massimiliano e 

Angela; Benin Adele; Cagnin Mariateresa. 

18.30: Massarotto Ottorino (trigesimo); Mason Federico, 

Emma e Vittorio. 

 


