
 5ª DOMENICA DI PASQUA                                                   2-9 MAGGIO 2021

AVVISI 

Parrocchie di Casine e Pianello 
• MESE DEDICATO A MARIA: Dal Lunedì al Venerdì S. Rosario ore 18,15 

a Pianello; ore 20,45 a Casine.

• SUPPLICA ALLA MADONNA DEL ROSARIO: Sabato 8 ore 12,00 a 
Pianello. 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 a Pianello. 
Venerdì ore 20,45 a Casine.

• INCONTRO SULLA PAROLA DI DIO: Giovedì ore 20,30 a Pianello. 

• COMUNIONE AD ANZIANI: Venerdì dalle ore 9,00 a Pianello 

• BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE: verrà fatta in alcune 
zone di Casine, all’aperto, dalle ore 17,45, secondo il programma inviato. 

Sito: http://www.parrocchiepianelloecasine.it App: Parrocchie Pianello e Casine
FB: Parrocchie di Pianello e Casine       Telegram: Parrocchie Pianello e Casine

Parrocchie di Ostra 

• MESE DEDICATO A MARIA: Dal Lunedì al Venerdì ore 16,30 Adorazione, 
e Rosario, ore 17,30 S. Messa al Santuario Madonna della Rosa; ore 17,45 Ro-
sario, S. Messa e Meditazione in S. Croce;  dal Lunedì al Sabato ore 21,00 
Incontro di Preghiera Mariano nelle Chiese di S. Francesco, Vaccarile, Gra-
zie, S. Maria Goretti, S. Giovanni; 

http://www.santacroceostra.it

Per tutte le comunità 

1. Domenica 2 Maggio: GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZA-
ZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA 

 

Insieme
“S. Gregorio Magno” Pianello

“S. Giovanni Evangelista” Casine
“S. Croce” e “S. Lucia- S. Pietro Ap.” Ostra

Frutti d’amore   
 Davvero l’amore è la sintesi estrema del cristianesimo. 
Nasciamo come dono d’amore, di Dio e dei genitori. Il primo conti-
nua ad amarci infinitamente e senza condizioni, i secondi con i li-
miti dell’essere umano.  
 Amare, infatti, non è facile: si tratta di decidere di 
mettere altri prima di noi stessi; si tratta di unire istinti, 
emozioni, passioni e scelte; si tratta di dare fiducia e scor-
dare torti subiti.    
 La vita è il nostro tentativo di imparare ad amare, e lo si 
può fare soltanto se qualcuno ci fa conoscere l’amore, amandoci. 
 I discepoli hanno bisogno di Gesù, mediazione umana 
plastica e concreta dell’amore di Dio. Come i tralci che ricevono 
linfa vitale dalla vite. Continuando a percepire la forza del suo 
amore a loro è possibile amare alla maniera del Padre, o quanto-
meno avvicinarsi maggiormente a chi ama «nei fatti e nella 
verità».  
 È triste incontrare cristiani che non avvertono l’amore 
del Padre. Magari sono retti e ligi alle regole o persino sen-
sibili e generosi, ma non sono capaci di contagiare di gioia. 
Usando le parole di Isaia riprese da Gesù, «onorano Dio con le 
labbra, ma il loro cuore è lontano da lui».  
 L’amore, per crescere e portare frutto, necessita di potature 
dolorose; comporta rischi, lacrime e talvolta sangue. Guardare 
all’amore di Gesù in croce ci può fare bene, nei momenti più 
difficili. Ricordandoci che di lì a poco è tornato all’Amore.          
 

http://www.parrocchiepianelloecasine.it
http://www.santacroceostra.it
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*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
V Domenica di Pasqua (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Gesù è la vita, noi i tralci. Se si crede alla Parola di Dio si è innestati in questa vite 
e porteremo frutti abbondanti di bene e di salvezza nella misura in cui rimarremo uniti 
al Signore. 

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto 

L.  Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 15,4-5) 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:…”Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, 
fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. Parola del Signore 

Preghiamo 
 Grazie, o mia Vite, o mia linfa; grazie, o mia dimora, nella quale posso e desi-
dero rimanere; grazie, o mia forza nell'agire, nel compiere ogni cosa; grazie, mio 
maestro! Tu mi hai chiamato ad essere tralcio fecondo, ad essere io stesso frutto del 
tuo amore per gli uomini, ad essere vino che rallegra il cuore; Signore, aiutami a rea-
lizzare questa tua Parola benedetta e vera. Solo così, infatti, io vivrò veramente e 
sarò, come Tu sei e rimani. Amen 
 Padre nostro… 

Viviamo la Parola 
 Ricerca la gioia vera nel Signore Gesù 

RIMANETE IN ME E IO IN VOI 
Signore, se tu rimanessi in me non conoscerei più la notte 

perché vedrei soltanto luce dalle altezze del tuo cielo. 
Se tu rimanessi in me non temerei più la morte 

perché vedrei soltanto vita 
tra le pieghe e le dimensioni misteriose dell’universo. 
Se tu rimanessi in me non mi armerei di ira e tensione 

e imparerei misericordia dalla pioggia dei tuoi doni. 
Se tu rimanessi in me non soccomberei alla paura 

e mi abbandonerei alla fiducia 
in un mondo che ci regala tutto il necessario. 

Se tu rimanessi in me non avrei più bisogno di fare la comunione 
per imparare ad essere pane offerto ai fratelli, 

perché questa è la vita e la sua verità. 
Se tu rimanessi in me non tratterrei nulla ma correrei a braccia aperte 

per condividere i tuoi doni con chiunque ne abbia bisogno. 
Signore, resta con me.  

Ma forse non è la preghiera più giusta. Tu vuoi essere con me. 
Aiutami a restare io in Te. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE E Ss. MESSE 
5ª Settimana del Tempo di Pasqua e 1ª della Liturgia delle Ore

Domenica 2 Maggio 
5ª DI PASQUA 
Chi rimane in me e io in lui porta molto 
frutto.  
R A te la mia lode, Signore, nella grande 
assemblea. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,00: S. Messa (Pianello) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile-S. M. Apparve) 
11,15: S. Messa (Pianello-S. Croce) 
18,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
18,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
18,30: S. Messa (S. M. Apparve)

Lunedì 3 Maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f) 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo?

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 4 Maggio 
Vi do la mia pace.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 5 Maggio
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 6 Maggio 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra 
gioia sia piena.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 7 Maggio 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 8 Maggio
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io 
dal mondo.

9,00: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce-S. M. Apparve)
19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 9 Maggio 
6ª DI PASQUA 
Nessuno ha un amore più grande di que-
sto: dare la sua vita per i propri amici. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,00: S. Messa (Pianello) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile-S. M. Apparve) 
11,15: S. Messa (Pianello-S. Croce) 
18,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
18,30: S. Messa (S. M. Apparve)


