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QUINTA DOMENICA DI PASQUA

“NON AMIAMO A PAROLE, MA CON I FATTI E NELLA VERITÀ”

Oggi è la V domenica di Pasqua. Gesù dice: “Io
sono la vite e voi siete i tralci, e il Padre mio è
l’agricoltore”. Quello che Gesù intende è un
rapporto molto stretto tra noi e lui. Solo uniti a
lui possiamo portare frutto, essere cioè discepoli
che
continuano la
sua
missione di
evangelizzazione e di carità. La vite e la vigna è
un segno molto presente in tutta la Bibbia,
nell’Antico e nel Nuovo Testamento. La vigna è
il popolo del Signore, Israele prima, la Chiesa oggi. È segno di benedizione
e di unità con Gesù e con il Padre. Essere parte della vite non ci risparmia
dalla fatica e dalla sofferenza: “Ogni tralcio che porta frutto, il Padre mio
lo pota”. La potatura è un segno di attenzione e di cura, è un segno di
riconoscimento e di stima, che permette ai Discepoli di non battere l’aria
e di non girare a vuoto. Ma tutto questo ci riconduce all’unità con Cristo:
“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete fare nulla”. La Pasqua e il dono dei Sacramenti ci hanno inserito in
Cristo, tanto da avere con lui un vero rapporto sponsale. Essere, con
Cristo, parte della vite, significa essere la sposa innamorata. La sposa che
non solo è una cosa sola con lo sposo, il Cristo, ma compie tutto quello che
lui le dice e costruisce la Chiesa con pietre vive, capaci di donarsi e di
spendersi per la salvezza del mondo. San Giovanni, nella seconda lettura,
dice: “Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità… Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande
del nostro cuore!”. È il tempo, questo, in cui siamo chiamati a rimanere
nella Parola di Gesù, che ci permette di chiedere ciò che vogliamo, e ci sarà
fatto. È la stagione di far rinascere una vita cristiana più autentica, dove al
centro c’è davvero Gesù!
Buona Domenica
www.sanpiodecimoloano.it

Don Luciano

VISITACI

Parrocchia San Pio X Loano

Oggi alle ore 11.00 il nostro Vescovo Guglielmo,
amministra le Sante Cresime ai nostri ragazzi.
La Santa Messa delle ore 11.00 è interamente riservata
ai cresimandi e alla loro famiglia.
Alle ore 16.00, in San Pio X, incontro gruppo Giovani.

Lunedì 3 maggio:

Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo

Mercoledì 5 maggio:

Sant’ Ilario Vescovo
ore 17.00 incontro adulti in chiesa

Giovedì 6 maggio:

San Domenico Savio

Venerdì 7 maggio:

Primo venerdì del mese
Cominciamo a portare le comunioni nelle famiglie
ore 17.00: adorazione eucaristica

Domenica 9 maggio:

Raccolta offerte per il Seminario Diocesano
dalle 14.45 alle 18.45 in Seminario, incontro educatori di AC
Questa settimana iniziano i lavori

Siamo disponibili alle Benedizioni delle Famiglie su richiesta

***
Perché si dice: «METTERSI IN POMPA MAGNA»
Tratto dal Web

La locuzione significa «vestire con eleganza e ricercatezza» ma non
ha nulla che vedere con la pompa nell'accezione a tutti nota.
L'espressione, di uso comune, deriva dalla voce latina "pompa", tratta dal
greco "pompé", che significa "invio", "impulso", "trasporto" e di qui il
senso di "corteo" per nozze, trionfi o altre solennità nelle quali si
portavano in processione - nell'antichità - i simulacri degli dèi. Durante
la "pompa", vale a dire durante la processione era, d'obbligo indossare
vesti sfarzose e molto eleganti in segno di rispetto per la divinità che si
portava in trionfo. Il modo di dire - con il trascorrere del tempo - è stato
'trasportato' nell'uso moderno e con quest'espressione
('pompa magna') si intende un fastoso e solenne apparato in
occasione di feste, di cerimonie o di altri particolari avvenimenti della vita pubblica o
privata. "Pompa magna", cioè grande, ha assunto, per tanto, il significato estensivo di
"indossare i migliori abiti", quelli, appunto, delle grandi occasioni.
_______________________________________________________________

Ciao Super Presidenti!
Vi scriviamo per darvi una super notizia:
*Domenica 9 Maggio* dalle *14.45* alle *18.45* in
*seminario vescovile* di Albenga, ci sarà l'incontro
di formazione educatori diocesano...
*IN PRESENZA, FINALMENTE! * 🤩
L' *équipe* è super carica e con tantissima voglia
di poter incontrare di nuovo tutti gli educatori delle
varie parrocchie!
Vi abbiamo inviato la mail con: *volantino*,
*autocertificazione* (da portare il giorno stesso
stampata e compilata oppure da inviare compilata
digitalmente per mail entro il 7 maggio) e il link con
un *modulo google* che *ogni educatore dovrà
compilare* per confermare la presenza.
Vi alleghiamo di seguito il volantino e il link del
modulo, *da far avere a ogni vostro educatore*
Noi non vediamo l'ora! 😍🎉🎉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSclN0sXLdnj7vyYCG0WyTKevzhLkbJA6tBYofNFmYz
qZrMw/viewform

😉
__________________________________________________________________________
I Santi: SAN VITTORE Martire - 8 maggio
San Vittore ebbe la corona del martirio sotto Massimiano. Il crudele imperatore,
venuto a Marsiglia ove il nostro Martire militava come ufficiale, ordinò la più spietata
guerra contro i Cristiani. Paventarono quei buoni fedeli alla nuova procella, quando si
levò a loro conforto la voce di Vittore, che seppe animarli alla battaglia e alla vittoria.
Vittore fu arrestato e gli intimarono d'ubbidire ai comandi dell'imperatore, rispose
che, sopra il comando dell'imperatore, stava il comando di Dio. Quindi, dopo aver
accennato alla bassezza dell'adorazione idolatrica, parlò con accento ispirato della
divinità di Gesù Cristo, della sublimità della morale evangelica, concludendo con un
inno al premio eterno che ci aspetta. Gli si permise di parlare a lungo; ma alla fine gli
fu proposto o il sacrificio agli dèi o la morte. Vittore rispose che in quanto a questo
aveva già scelto e che ora non desiderava altro che confermare con il sangue le verità
che aveva esposte. Fu subito sospeso sull'eculeo, e, dopo un'orribile tortura, gettato in
una oscura prigione, dove nella notte fu visitato dagli Angeli. I soldati di guardia, rapiti a quella scena, si
buttarono ai piedi del Martire, gli chiesero perdono e domandarono il battesimo. Vittore li istruì come
meglio poté, poi li fece battezzare. Il glorioso Martire, sospeso di nuovo sull'eculeo,
ebbe le ossa slogate, venne battuto con verghe di ferro e poi ricondotto in prigione.
Dopo tre giorni, Massimiano lo fece di nuovo condurre in tribunale, invitandolo
nuovamente ad. adorare i suoi idoli. Vittore aveva già dimostrato la falsità degli dèi e
l'irragionevolezza dell'atto idolatrico che gli si chiede: va perciò, avvicinatosi ad una di
quelle statue, con un calcio la rovesciò, mandandola in frantumi. L'irato imperatore,
fuor di sé per la collera, ordinò che gli si tagliasse subito il piede, e lo si, gettasse fra le
macine d'un mulino. Era l'anno 290. Marsiglia lo scelse per patrono, e nella chiesa del
Santo si conservano le sue reliquie.
Pace e gioia.

Accolito Lucio Telese

____________________________________________________________________

TotoLETTURE
PRIMA LETTURA - Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli
apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come
in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava
e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con
quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo
condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea,
la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello
Spirito Santo, cresceva di numero.
SALMO RESPONSORIALE
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.

Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che
viene; annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».

SECONDA LETTURA - Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo
che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci
rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non
ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento:
che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto
che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo
che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
VANGELO - 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».
CHI VOLESSE RICEVERE TUTTE LE SETTIMANE SULLA PROPRIA EMAIL IL TOTO A COLORI,
MANDI L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A: epu2000@alice.it

Totoeventi
LAVORI CHIESA
Con le ultime piogge, più di una volta, la chiesa si è allagata anche nella
parte centrale. Un grazie sentito ai volontari che con Don Antonello
hanno provveduto a contenere l’emergenza. Certo non è stato un lavoro
facile, per questo chiediamo a tutti, in caso di piogge persistenti, di
arrivare in rinforzo. Nonostante il contributo del 70% della CEI per i
lavori strutturali, alla parrocchia ne rimangono da pagare poco più di
200.000 € che comprendono il 30% dei lavori strutturali, e in toto i lavori
di arredo (vetrate, altare, tabernacolo…)
La descrizione dei lavori è molto semplice: il rifacimento totale del tetto,
che inizierà in Aprile, la nuova sistemazione del presbiterio, e le vetrate
dietro all'altare con la storia della Creazione, altare e tabernacolo.
È possibile a tutti dare una mano facendosi carico di una parte dei lavori
lottizzata secondo lo schema che trovate qui sotto.
Il contributo può essere anonimo, o nominativo, anche dedicato in
memoria di una persona cara. Al termine dei lavori provvederemo a fare
un riquadro con tutte le somme elargite.

-

1 mq di copertura
1 mq di presbiterio
1 mq di pareti perimetrali
1 tassello da 10 cmq di vetrata
1 corpo illuminante
Allarme
Altare
Tabernacolo

60 €
100 €
50 €
13 €
60 €
650 €
4000 €
4000 €

==================

