Calendario Liturgico Settimanale
V Domenica
di Pasqua

8.30
10.00
11.30
15.00
17.00
18.30

S. Messa
+ Carlo
S. Messa in lingua slovena
pro populo
S. Messa
Battesimo Tommaso Tamaro
Santo Rosario
S. Messa
+ Rita

L3

8.30
17.00
19.00

S. Messa
+ Ruggero Jerman (esequie)
Santo Rosario
S. Messa
secondo intenzioni dell’offerente

M4

8.30
17.00
19.00

S. Messa
secondo le intenzioni dell’offerente
Santo Rosario
S. Messa
+ Giovanna Trevisan (esequie)

M5

8.30
17.00
19.00

S. Messa
+ Salvatore La Rocca (esequie)
Santo Rosario
S. Messa
+ Iolanda (1 anno)

G6

8.30 S. Messa
secondo le intenzioni dell’offerente
9.00 - 17.45 Adorazione eucaristica
17.00 Santo Rosario
18.00 S. Messa in lingua slovena
19.00 S. Messa
+ Anna Puffich (esequie)

V7

8.30
17.00
18.00
19.00

S. Messa
+ Dušan, Annamaria e Alessio
Santo Rosario
S. Messa in lingua slovena
S. Messa
+ Sira (1 anno)

S8

8.30
12.00
17.00
18.00
19.00

S. Messa
+ Rocco Schiavone (esequie)
Supplica alla Madonna di Pompei
Santo Rosario
S. Messa in lingua slovena
S. Messa
secondo le intenzioni dell’offerente

D2

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

-Dal 5 al 16 luglio Centro estivo in oratorio dalle 8.00 alle 15.30
per ragazzini delle scuole primarie. Il costo è di 30 euro per
una settimana e di 50 euro per due settimane. Per le iscrizioni
giovedì pomeriggio in oratorio dalle 15.30 alle 18.30
- Per sostenere il nostro oratorio con il 5x1000:

San Giovanni
con

2 maggio 2021 – V domenica di Pasqua (B)

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato
P.le Gioberti, 7 - 34128 Trieste 040.566254, parrocchia@sangiovannidecollato.it
Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 9:30 -11:00, Venerdì 17:00 -18:00
Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it

Commento alla Buona Notizia

I ‘personaggi’ di questa parabola-similitudine del vangelo di Giovanni
sono la vite, i tralci e il vignaiolo.
Gesù ci dice che noi, i tralci, se rimaniamo uniti a lui,
immancabilmente portiamo frutto. Ma si tratta del frutto della vite:
non è un frutto nostro, che potremmo decidere noi di portare; no, è il
frutto della vite.
Il Padre controlla con cura la vite e decide che alcuni tralci
improduttivi vanno eliminati: nella vigna del mondo le persone
autoreferenziali, i liberi battitori, gli uomini e le donne che girano a
vuoto, non portano quel frutto che è utile.
I tralci produttivi, invece, vengono potati con cura. La potatura è
l’eliminazione attenta di tutta quella parte del tralcio che è superflua:
nel progetto del Padre la nostra vita deve andare verso una
semplificazione, verso l’eliminazione ( talvolta momentaneamente
dolorosa) di ciò che non è essenziale.
Ma essenziale a cosa?
Sant’Ignazio di Loyola, nel Principio e fondamento che sta all’inizio
dei suoi Esercizi, dice così: “ L’uomo è creato per lodare, rispettare e
servire Dio e con ciò salvare la propria anima. Le cose create sulla
terra sono create per l’uomo, per aiutarlo a conseguire il fine per il
quale è stato creato. Ne consegue che l’uomo deve servirsene se esse
rappresentano un aiuto a conseguire il fine per cui è stato creato,
distaccandosene quando esse sono di ostacolo….”
Ecco cosa significa la potatura.
Diacono Paolo

L’1 maggio il Papa apre un mese di rosario.

Ogni giorno alle 18 ci sarà la recita del Rosario. Saranno trenta Santuari,
rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni giorno

del mese di maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la
Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine
della pandemia. L’iniziativa, nata per vivo desiderio di Papa Francesco e

promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione,
coinvolgerà in modo speciale tutti gli altri santuari del mondo, perché si
facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del

Rosario.Papa Francesco aprirà e chiuderà la preghiera il primo e l’ultimo
giorno del mese.

a cura di Edith Klimek

Ci uniremo a questa intenzione di papa Francesco per tutta la
Chiesa con la nostra parrocchia:

In preghiera con Maria: un pensiero al giorno.

Benedetta sii tu, o Maria

Beata te, o Maria, vergine povera, figlia di poveri! Tu sei
divenuta la Madre del Signore dei signori. Nel tuo grembo,
santa Madre del Signore, ha dimorato santamente quel Figlio
della cui lode sono pieni i cieli. Beata te, o Maria: con il tuo
latte hai nutrito il Figlio di Dio! E beate le tue braccia che lo
hanno stretto al petto. Lui, fiamma d'amore, hanno sostenuto le
tue ginocchia. Beata te, o madre colma di ogni bene: in te è
sbocciata la luce che ha vinto l'oscurità delle tenebre.
Benedetta sii tu, o Maria, e benedetto il frutto che ci hai donato!
Benedetto il Padre che ha inviato il Figlio per la nostra
salvezza! E benedetto lo Spirito consolatore che ci ha
insegnato il mistero di lui. Benedetto il suo nome in eterno.
Amen.

Una
salutare
iniziativa
nel
nostro
Oratorio

