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APPUNTAMENTI 
Domenica   
Quinta  di  Pasqua 
 2 maggio  2021 

ore 8.30    S.Messa 
10,30    S.Messa  Prime Comunioni  ( 12 bambini) 
ore 12    Battesimo 

 Lunedì  3 maggio 
 

 

ore  8—10              pulizie della chiesa 
ore  9,30—11       CARITAS: distribuzione  viveri  
 
ore 18  rosario       ore 18,30 S.Messa   
ore 19,15    gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 martedì  4 maggio ore 18  rosario  ore 18,30 S.Messa   

mercoledì   5 maggio  
 

ore 18  rosario  ore 18,30 S.Messa   
ore 19,15    preghiera carismatica  Rinnovamento  

 Giovedì 6 maggio ore 18  rosario  ore 18,30 S.Messa   

 Venerdì  7 maggio Primo venerdì del mese :  
S. Messe la mattina alle ore  8,15  
e la sera alle ore 18 ,30  con  adorazione eucaristica. 
 
Prima e dopo la Messa, disponibilità per confessioni 
 
ore 19,30   prove di canto  

 Sabato  8 maggio   
 
Beata Vergine  
del Rosario  di  Pompei  

                           

ore 9          “ritiro”  dei  bambini Prima Comunione 
ore 11,30     rosario   meditato 
ore 12          Supplica alla Beata Vergine del Rosario 
ore 18          rosario  e confessioni 
ore 18,30      S.Messa   
 

Domenica  9 maggio  
Sesta di Pasqua  

ore 8,30 e ore 10, 30 S. Messa Prime Comunioni    
                                                                      ( 9 bambini) 

NOSTRO TURNO:  MENSA  CARITAS   DI   VIA  CONSERVA 
Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 maggio  2021 la nostra parrocchia è di    turno per la Mensa 
cittadina della Caritas in via Conserva.  Prepariamo il pranzo per più di 200  famiglie bisogno-
se.Chi vuole collaborare come volontario o  vuole contribuire  economicamente si rivolga al 
diacono  Giovanni o ai sacerdoti  della parrocchia.  Manteniamo viva la fiamma della carità! 
 

 
 
 
 

 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  2 maggio 2021                             V  DI PASQUA        

 

Gv 15,1-8 

 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. 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 del-
la parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può porta-
re 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. Chi 
non rimane in me viene getta-
to via come il tralcio e secca; 

poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiede-
te quello che volete e vi sarà 
fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei disce-
poli».  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nel suo insegnamento, Gesù prende 
spesso lo spunto da cose famigliari 
agli ascoltatori e che erano sotto gli 
occhi di tutti. In tal modo, mentre 
udivano, con la fantasia essi poteva-
no anche vedere; parola e immagine 
si sostenevano a vicenda. Soprattutto 
la vita dei campi gli fornisce imma-
gini e spunti. Una volta ci ha parlato 
con la vicenda del chicco di grano, 
oggi ci parla con l’immagine del 
tralcio e della vite. Ascoltiamo le 
prime battute del vangelo: 
“Io sono la vera vite e il Padre mio 
è il vignaiolo. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo toglie e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota per-
ché porti più frutto”. 
 L’affermazione più importante con-
tenuta in queste parole è che noi sia-
mo uniti a Gesù con un vincolo così 
profondo e vitale come è quello che 
unisce il tralcio alla vite. Il tralcio è 
una emanazione, una parte della vi-
te: tra le due cose scorre la stessa 
linfa. Non si potrebbe pensare a 
un’unità più intima. Sul piano spiri-
tuale, questa linfa è la vita divina 
stessa che ci è stata data nel battesi-
mo, lo Spirito Santo. Questa è un’u-
nione più stretta di quella che c’è tra 
la madre e il figlio che porta in 
grembo. Tra madre e figlio scorre lo 
stesso sangue; il respiro e l’alimento 
della madre passano nel figlio. Ma il 
figlio non muore se si distacca dalla 
madre; anzi per vivere deve, a un 
certo punto, abbandonare il seno 
materno e vivere per conto suo; 
muore se resta unito alla madre più 
tempo del normale. Nel caso nostro, 
il contrario: il tralcio non porta frut-
to e muore se si distacca dalla vite, 
vive se rimane unito ad essa. 

Ma non è di questo che voglia-
mo parlare, ma di quello che 
Gesù dice del destino del tral-
cio. Gesù prospetta due casi. Il 
primo negativo: il tralcio è sec-
co, non porta frutto, viene per-
ciò tagliato e buttato via; il se-
condo positivo: il tralcio è an-
cora vivo e vegeto; viene perciò 
potato. Già questo contrasto ci 
dice che la potatura non è un 
atto ostile verso il tralcio. Il vi-
gnaiolo si attende ancora molto 
da esso, sa che può portare frut-
ti, ha fiducia in esso. Lo stesso 
avviene sul piano spirituale. 
Quando Dio interviene nella 
nostra vita con la croce, non 
vuole dire che egli è adirato 
con noi.  
Veniamo adesso allo scopo per 
cui il vignaiolo pota il tralcio e 
fa “piangere”, come si usa dire, 
la vite. È proprio necessario? 
Sì, e per un motivo molto sem-
plice: se non viene potata, la 
forza della vite si disperde, 
metterà forse più grappoli del 
dovuto, con la conseguenza di 
non riuscire a portarli tutti a 
maturazione e di abbassare la 
gradazione del vino. Se resta a 
lungo senza essere potata, la 
vite addirittura si inselvatichi-
sce e produce solo pampini e 
uva selvatica. Lo stesso succe-
de nella nostra vita. Non solo 
nella vita spirituale, ma prima 
ancora nella nostra vita umana. 
Vivere è scegliere e scegliere è 
rinunciare. La persona che nella 
vita vuole fare troppe cose, o 
coltiva un’infinità di interessi e 

PREGHIERA 
 

Tua gloria, Signore, 
è il molto frutto. 
A noi, tuoi tralci, 
chiedi di restare uniti a Te,  
per una fecondità  
che non è sacrificio, 
ma apertura verso gli altri, 
che porta in sé  
infiniti presagi di frutti. 
Signore,  
nel vuoto di questo mondo  
che passa,  
illumina le nostre giornate, 
apri il nostro cuore all’amore,  
fa’ che il tuo Spirito  
ci irrighi, 
perché portiamo frutti  
abbondanti e succosi. 
Accogli, Signore, 
le nostre povertà, 
il malinconico  
sospiro del dolore. 
Tienici uniti a Te, 
Vite vera e immortale, 
Tu sei  
la nostra  
inestinguibile brama, 
il nostro  
infinito di speranza. 
 
 
 
 
  

hobby, si disperde; non eccelle-
rà in nulla. Bisogna avere il co-
raggio di fare delle scelte, la-
sciar cadere alcuni interessi se-
condari per concentrarsi su al-
cuni primari. Potare, potare! 
Questo è ancora più vero nella 
vita cristiana. La santità somi-
glia alla scultura. Leonardo da 
Vinci ha definito la scultura 
“l’arte di levare”. Tutte le altre 
arti consistono nel mettere qual-
cosa: colore sulla tela nella pit-
tura, pietra su pietra nell’archi-
tettura, nota su nota nella musi-
ca. Solo la scultura consiste nel 
levare: levare i pezzi di marmo 
che sono di troppo per far emer-
gere la figura che si ha in men-
te. Anche la perfezione cristia-
na si ottiene così, levando, fa-
cendo cadere i pezzi inutili, 
cioè i desideri, ambizioni, pro-
getti e tendenze carnali che ci 
disperdono da tutte le parti e 
non ci permettono di conclude-
re nulla. Un giorno Michelan-
gelo, passeggiando in un giardi-
no di Firenze, vide, in un ango-
lo, un blocco di marmo che 
sporgeva da sottoterra, mezzo 
ricoperto di erba e di fango. Si 
fermò di scatto, come se avesse 
visto qualcuno, e rivolto agli 
amici che erano con lui escla-
mò: “In quel blocco di marmo 
c’è racchiuso un angelo; debbo 
tirarlo fuori”. E, armatosi di 
scalpello, cominciò a sbozzare 
quel blocco finché non emerse 
la figura di un bell’angelo.  

P. Raniero Cantalamessa 


