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V DOMENICA DI 
PASQUA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
In quel tempo, 

Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io sono la vite vera 
e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio 
che in me non porta frut-
to, 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 an-
nunciato. 
Rimanete in me e io in 
voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da se 
stesso se non rimane nel-
la 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 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 parole rimangono in 
voi, chiedete quello che 
volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate 
miei discepoli». 

Il mese di maggio è il periodo 
dell’anno che più di ogni altro 
abbiniamo alla Madonna. Un 
tempo in cui si moltiplicano i 
Rosari, sono frequenti (e spe-
riamo tornino presto possibili) 
i pellegrinaggi ai santuari, si 
sente più forte il bisogno di 
preghiere alla Vergine. Un bi-
sogno che si avverte con par-
ticolare urgenza nel tempo 
che stiamo vivendo. 
Un’occasione per riscoprire la 
bellezza di pregare il Rosario a 
casa. Lo si può fare insieme o 
personalmente, ma senza mai 
perdere di vista l’unico ingre-
diente davvero indispensabile: 
la semplicità. Contemplare il 
volto di Cristo con il cuore di 
Maria, “ci renderà ancora più 
uniti come famiglia spirituale e 
ci aiuterà a superare questa 
prova” (Papa Francesco). 
In particolare la storia ci porta al Medio Evo che vede la nascita del Rosa-
rio stesso, il cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome 
all’amata si offrono ghirlande di rose, alla Madonna si regalano ghirlande 
di Ave Maria. 
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di maggio 
risalgono a Roma, dove san Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani 
a circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, 
a offrire atti di mortificazione in suo onore. Un altro balzo in avanti e 
siamo nel 1677, quando il noviziato di Fiesole alla natura, regina pagana 
della primavera, iniziò a contrapporre, per così dire, la regina del cielo, 
con semplici riti e preghiere. E come per un contagio virtuoso quella de-
vozione cresceva in ogni angolo della penisola. 
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbiamo però a 
un padre gesuita: Annibale Dionisi che invita a vivere, a praticare la 
devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordinario, non necessaria-
mente in chiesa «per santificare quel luogo e regolare le nostre azioni 
come fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima Vergine».  
Il resto è storia recente. La devozione mariana cresce grazie all’amore 
smisurato per la Vergine di santi come don Bosco e il magistero dei Pa-
pi. Nell’enciclica Mense Maio del 1965, il santo Papa Paolo VI, indica mag-
gio come «il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido 
e più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della loro 
preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale più lar-
ghi e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della divina miseri-
cordia». Nessun fraintendimento però sul ruolo giocato dalla Vergine 
nell’economia della salvezza, «giacché Maria è pur sempre strada che 
conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un in-
contro con Cristo stesso». Nel "Trattato della vera devozione a Maria" san 
Luigi Maria Grignion de Montfort scrive: «Dio Padre riunì tutte le acque e 
le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e le chiamò Maria» 
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Grest 2021 - Kaleidos: ol-

tremare, ciurma!  

Dopo mesi di formazione e 

preparazione gli animatori so-

no sempre più impegnati a 

render possibile, anche 

quest'anno, l'esperienza del 

Grest! Stiamo attendendo le 

ultime indicazioni da parte 

della regione per poter svol-

gere tutto in sicurezza. Spe-

riamo ci sia permesso di svol-

gere il Grest dal 13 giugno al 

26 giugno.  Appena sarà tutto 

definito procederemo con le 

solite iscrizioni. Ti aspettiamo, 

non mancare.  

 I tuoi animatori. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA - maggio 

 
V DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 1 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Milo Masi 
 
Domenica 2maggio 
Ore 8.30  Giuseppina Bianchi 
Ore 10.00  Lucia e Giuliano 

Angelucci 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 11.15  Messa alla 

MADONNA DI 
MONTEGRIDOLFO 

Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Ivana 
 
Lunedì 3 maggio – SS. 
Filippo e Giacomo, Apostoli 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Edmondo – Giuliano 

Paci, Vito e Anita Ciamaglia – 
Giuseppe, 

Nazzarena e Pierino 
 
Martedì 4 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Igino e Diana 

Palazzi 
 
Mercoledì 5 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Giovedì6 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Mattia Ferri – 

Doriana ed Elena 

 
Venerdì7 maggio – 
Invenzione della S. Croce 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
VI DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 8 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Maria e Solindo 

Marchionni 
 
Domenica 9maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 

– Pierina e Nino 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Franco Marte 

BENEDIZIONE DELLE FABBRI-
CHE E IMPRESE 
Nellasettimana dal 2 AL 9 MAG-
GIO al mattino d. Marco è dispo-
nibile per la benedizione delle fab-
briche (capannoni e uffici). Inviere-
mo una mail di proposta, ma se già 
qualcuno volesse prendere appun-
tamento può farlo venendo in sa-
crestia o telefonando in parrocchia il 
pomeriggio (lun-ven) dalle ore 16.30 
alle 18.30 allo 0721/585966. Grazie. 

 
****** 

MONTECCHIO. UN PAESE E LA 
SUA GENTE 
In fondo alla chiesa, è disponibile, 
(offerta minima 10 euro) il bel vo-
lume di Franco Bezziccheri, 
 “MONTECCHIO. UN PAESE E LA 
SUA GENTE”: memorie, interviste 
e testimonianze dei personaggi che 
hanno contribuito alla storia del 
nostro paese. Grazie a Franco! 

       

UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

Mercoledì 5 maggio prosegue il CORSO BIBLICO ADULTI sul Van-
gelo di Marco. 
 
Giovedì 6 maggio ci sarà il CORSO BIBLICO per gli UOMINI. 
 
Venerdì 7 maggio invece il CORSO BIBLICO per i GIOVANI. 
 
Se sarà possibile, tutti gli incontri saranno in PRESENZA in sala Eden o 
Abramo, alle 20.30. Se non fosse possibile, allora ci troveremo su  
ZOOM alle 21.15. 

VERSO I SACRAMENTI 
 
INCONTRI PER I CRESIMANDI 
  
Per preparare la celebrazione, i ragazzi che riceveranno la Cresima sono chiamati a 

partecipare a due incontri che si terranno in chiesa dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 (al massimo!): 

 
Martedì 4 e 11 maggio: i ragazzi che faranno la Cresima sabato 22 alle 16. 

Mercoledì 5 e 12 maggio: i ragazzi di sabato 22 alle ore 18. 
Giovedì 6 e 13 maggio: i ragazzi di domenica 23 alle ore 10. 

Venerdì 7 e 14 maggio: i ragazzi di domenica 23 alle ore 11.30. 
 

****** 

INCONTRI PER I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Per preparare la celebrazione i BAMBINI DELLA Prima Comunionei sono chiamati a 
partecipare a due incontri che si terranno in chiesa dalle ore 17.30 alle ore 
18.30 (al massimo!): 

 
Martedì 4 e 11 maggio: i ragazzi che faranno la Comunione domenica 16  

alle 11.30. 
Mercoledì 5 e 12 maggio: i ragazzi di sabato 15 alle ore 16. 

Giovedì 6 e 13 maggio: i ragazzi di domenica 16 alle ore 10. 


