
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15,1-8) 
 

I n 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 rima-

nete 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 que-
sto è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei disce-
poli».  
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Noi tralci, Lui la vite:  
siamo della stessa pianta  
di Cristo  
 
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio: io e lui la 
stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola 
linfa. Lui in me e io in lui, come figlio nella madre.  
E il mio padre è il vignaiolo: Dio raccontato con le parole 
semplici della vita e del lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà 
da fare attorno a me, non impugna lo scettro ma le cesoie, 
non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. Per 
farmi portare sempre più frutto. E poi una novità assoluta: 
mentre nei profeti e nei salmi del Primo Testamento, Dio 
era descritto come il padrone della vigna, contadino opero-
so, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, 
ora Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono la 
vite, voi siete i tralci. Facciamo parte della stessa pianta, 
come le scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, co-
me il respiro nell'aria. Con l'Incarnazione di Gesù, Dio che 
si innesta nell'umanità e in me, è accaduta una cosa straordi-
naria: il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore seme, il vasaio 
si è fatto argilla, il Creatore creatura. La vite-Gesù spinge la 
linfa in tutti i miei tralci e fa circolare forza divina per ogni 
mia fibra. Succhio da lui vita dolcissima e forte. Dio che mi 
sei intimo, che mi scorri dentro, tu mi vuoi sempre più vivo 
e più fecondo di gesti d'amore... Quale tralcio desidererebbe 
staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la 

morte? Ogni tralcio che porta 
frutto lo pota perché porti più 
frutto. Potare la vite non signi-
fica amputare, inviare mali o 
sofferenze, bensì dare forza, 
qualsiasi contadino lo sa: la 
potatura è un dono per la pian-
ta. Questo vuole per me il Dio 
vignaiolo: «Portare frutto è simbolo del possedere la vita 
divina» (Brown). Dio opera per l'incremento, per l'intensifi-
cazione di tutto ciò che di più bello e promettente abita in 
noi. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data 
dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima gemma. Noi 
portiamo un tesoro nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divi-
no: c'è un amore che sale lungo i ceppi di tutte le vigne, di 
tutte le esistenze, un amore che sale in me e irrora ogni fi-
bra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio in-
verno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esi-
stenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che sem-
bravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. 
Se noi sapessimo quale energia c'è nella creatura umana! 
Abbiamo dentro una vita che viene da prima di noi e va 
oltre noi. Viene da Dio, radice del vivere, che ripete a ogni 
piccolo tralcio: Ho bisogno di te per grappoli profumati e 
dolci; di te per una vendemmia di sole e di miele.  
 
 

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Caritas 
Mosaico di vita: SABATO 09 MAGGIO 2015 
Sabato 09 maggio la Casa della carità in via Venier a Treviso, sede della Caritas, apre le sue 
porte per  accogliere tutti coloro che desiderano conoscere e incontrare le iniziative e i servizi 
di Caritas. Il programma della giornata inizia alle 9.30 con un incontro per i sacerdoti e si con-

cluderà alle 17.00 per un incontro con i profughi presenti nel nostro territorio. Per il programma dettagliato vedi il sito 
della collaborazione. 

Nepal: un aiuto concreto.  

Ha superato i 3 milioni di euro il contributo messo a disposizione dalla rete Caritas, inclusa Caritas Italiana. Sono state 
distribuite10.000 tende e 3.000 teloni ed è sul  posto un team di  1  persone che accompagna il  lavoro della Caritas locale in
questa emergenza. Per sostenere concretamente i progetti di Caritas Tarvisina puoi effettuare una donazione sul seguente 
conto corrente: versamento in banca - Credito Trevigiano; Iban: IT04H0891712000029003332325 Intestato a Diocesi 
di Treviso-Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier n° 50 – 31100 Treviso;  versamento in posta c/c n° 1795 318 Intestato 
a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso; versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Tre-
viso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 1 .00.  

CONVEGNO DIOCESANO ACR:  
Domenica 10 maggio, parco ali dorate a Treviso. 

Maggio: mese dedicato a Maria  
 

IL SANTO ROSARIO: inizia la tradizionale preghiera del Santo Rosario nei capitelli delle 

nostre parrocchie. Mentre ringraziamo quanti si attivano per questo tradizionale momento di preghiera, 
invitiamo ad esporre le indicazioni con i giorni e gli orari in modo che tutti coloro che desiderano possano 
partecipare 

SANTE MESSE NEI CAPITELLI: Riportiamo il calendario aggiornato delle mes-

se per i capitelli. C’è tempo SOLAMENTE QUESTA SETTIMANA per indicare il giorno prescelto. Poi la celebra-
zione sarà annullata. 

ZERO BRANCO 
Via Verga 
Via Montiron     19.05 
Via M. Grappa   22.05 
Via B. Powell     15.05 
Via Bettin          29.05 
Via Calvi            27.05 
Via Tessarotti/Peseggiana 
Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Fam. Tonon Piero               04.05 
Capitelon                             06.05 
Via S. Antonio/Bertoneria   08.05 
Via Bettin/Quinto               13.05 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani               29.05 
Via Gobbi                           27.05 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 

Via Rizzanti                                28.05 
Via Pesci                                     21.05 
Via Malcana                                05.05 
Via S. Zuane 
Via Ruffilli 
Zona Onaro: Fam. Schiavinato    07.05 
Scandolara Ovest: dove? 

BEATO ENRICO DA BOLZANO 
Ricorre i questo anno 2015 il 700esimo anniversario dalla morte del Beato Enrico da Bolzano, santo della 
Carità attivo nel Territorio Diocesano agli inizi del ‘300. La nostra Diocesi desidera ringraziare il Signore di 
questo grande testimone attraverso: 
una solenne celebrazione che si terrà in Cattedrale a Treviso il 10 giugno alle ore  0.30. a questa iniziativa 
sono invitati tutti i cristiani della nostra diocesi e in particolare chi si adopera più attivamente nel servizio 
agli ultimi e ai poveri; 
un pellegrinaggio diocesano a Bolzano, città natale del Beato, sabato  0 giugno  (per info rivolersi in ca-
nonica.)  

Pastorale della famiglia: L’ufficio di pastorale della famiglia della Diocesi organizza una 

settimana residenziale  per animatori di gruppi coppie dall’8 al 15 agosto  015 presso piani di Luzza. Informazioni presso 
il sito diocesano. 



ZERO  BRANCO ... 
 

Martedì 05 maggio 2015 
20.45: in tana dei lupetti, incontro con i genitori dei 
fratellini e delle sorelline del Branco. 
 

Mercoledì 06 maggio 2015 
20.45: a S. Alberto, Consiglio della Collaborazione Pa-
storale. 
 

Giovedì 07 maggio 2015 
20.00: in oratorio, incontro di formazione per gli ani-
matori del Grest. 
20.45: nelle sedi dei reparti, incontro con i genitori dei 
ragazzi del reparto Alfa e Rosa Nera. 
 

Sabato 09 maggio 2015 
15.00-18.00: in sala S. Liberale, iscrizione al Grest. 
 

Domenica 10 maggio 2015 
9.00: Alla santa messa, ringrazieremo il Signore per la 
Consacrazione di Sabina. Seguirà un semplice mo-
mento di festa in oratorio. 
10.00-12.00: in sala S. Liberale, iscrizione al Grest. 
 

Varie 
Sagrestano: nelle scorse settimane, il sagretsano An-
tonio (Tony) Zugno ha concluso il suo servizio “in 
prima linea” in chiesa. Dopo alcuni anni di generoso 
impegno ha deciso di rallentare i giri del motore. Tony 
rimane disponibile per alcuni servizi (conto delle of-
ferte della domenica, servizio alla messa delle 11.00 di 

domenica, necessità contingenti...) . Ringra-
ziamo Tony del suo servizio in questi anni!!! 
E’ il signor Giuseppe (Bepi) Socci a sostituire 
Antonio. Anche a Bepi va il ringraziamento 
per questo servizio. 
 
Giubilei di matrimonio 2015:  Domenica 24 maggio 
saranno celebrati i giubilei matrimoniali (5,10,15…. 
Anni di matrimonio).  Il ritrovo è alle 10.45 per parte-
cipare insieme alla Santa Messa delle 11.00 dove i giu-
bilati avranno dei posti riservati. Seguirà il pranzo 
presso lo stand della sagra.  Per la partecipazione alla 
Messa e /o al pranzo va segnalata con una iscrizione 
presso le suore entro il 17 maggio. Si invitano gli sposi 
a segnar il giubileo anche se non parteciperanno al 
pranzo. Giovedì  0 maggio alle  0.45 in chiesa ci sarà 
una semplice  preghiera per gli sposi aperta a tutta la 
comunità. 
 

Adorazione del giovedì: Nei mesi estivi  a partire da 
questa settimana, l’adorazione del Giovedì presso la 
cappellina delle Scuola materna inizia alle 16.00 e si 
conclude alle 18.00. 
 

Scuola materna parrocchiale: Sabato 09 maggio alle 
14.30 sarà organizzato un pomeriggio di giochi e di 
divertimento con i piccoli  della scuola e le loro fami-
glie. Il 06 giugno la scuola sarà in gita in Barcone a 
Venezia per una giornata di svago e famigliarità. 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Mercoledì 06 maggio 2015 
20.45: in canonica, Consiglio della Collaborazione Pa-
storale. 
 

Giovedì 07 maggio 2015 
20.00: in oratorio a Zero Branco, incontro di forma-
zione per gli animatori del Grest. 
 

Varie 
Vendita di fiori nella festa della mamma a soste-
gno del gruppo missionario: Domenica prossima, 

10 maggio, il gruppo missionario organizza 
una vendita di fiori per sostenere i progetti 
dell’adozione a distanza.  
 
Ferro vecchio: Informiamo la comunità 
Cristiana che la raccolta del ferro vecchio  2015 ha 

fruttato una somma pari a 2613 € che sosterranno le 
spese della comunità. Ringraziamo quanti in vario mo-
do hanno reso possibile questa iniziativa.  
 
Errata Corrige battesimi: La data dei battesimi co-
munitari è il  4 maggio alle 11 e non il 10 maggio. Ci 
scusiamo dell’errore di battitura della scorsa settimana. 

SCANDOLARA … 
 

Mercoledì 06 maggio 2015 
20.45: a S. Alberto, Consiglio della Collaborazione Pa-
storale. 
 

Giovedì 07 maggio 2015 
20.00: in oratorio a Zero Branco, incontro di forma-
zione per gli animatori del Grest. 
 
Sabato 09 maggio 2015 
16.00: un sacerdote è a disposizione per le confessioni.  

Varie 
Sospesa l’adorazione del martedì: A par-
tire da questa settimana e per tutti i mesi 
estivi è sospesa l’adorazione del Martedì alle 
17.30. Riprenderemo con l’avvio dell’Anno Pastorale. 
 
Errata Corrige battesimi: La data dei battesimi co-
munitari è il  4 maggio alle 9.30 e non il 10 maggio. Ci 
scusiamo dell’errore di battitura della scorsa settimana 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva 
in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie 
prima e dopo le messe. 

Lunedì      4   Maggio                                                                                                                                             Gv. 14,21-26 

Zero Branco     18.30 + Fusco Mario 

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa  capitello via Guolo  presso fam.Tonon Piero 

Martedì     5   Maggio                                                                                                                                           Gv. 14,27-31a 

Zero Branco   10.00 Funerale di Bettin Milluccio  

Scandolara     20.00 Santa Messa  capitello  via Malcana 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  6  Maggio                                                                                                                                                Gv. 15,1-8 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Tosatto Emilio, Giulia, Rita e Gabriella 

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa  presso “ Capitellon”  via Corniani       + Ceccato Gino e f.d. 

Giovedì      7  Maggio                                                                                                                                              Gv. 15,9-11 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Zero Branco   18.30 *per le vocazioni sacerdotali e religiose           + Durighetto Decimo 

Scandolara     20.00 Santa Messa  zona via Onaro presso fam.  Schiavinato  

Venerdì       8  Maggio                                                                                                                                           Gv. 15,12-17 

Zero Branco     9.00  

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa  presso capitello   via S. Antonio (Bertoneria)                                     * per le anime del purgatorio 
* Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni sacerdotali e per gli ammalati della nostra parrocchia. 

Sabato        9  Maggio                                                                                                                                           Gv. 15-18-21 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + per le anime dimenticate                       + Visentin Luciana, Roberto                           +Gasparini Fanny e Elsa         
+ Rubinato Primo e Silvio 

Scandolara      19.00 + Florian Luciana e f.d.     + Florian Valentina e Ida      + Longato Cesare e Renzo      + Barea Albino e Amabile 

Domenica  10 Maggio                                                      Domenica VI di Pasqua                                                Gv. 15,9-17 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità 
45^ anniversario di Matrimonio di De Benetti Giuseppe e Cavallin Iole 
35^ anniversario di Matrimonio di De Benetti Giuseppe e Brunello Daniela 
+ defunti fam De Benetti Giuseppe 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + def. Via Montello         + Bortolato Ernesto          + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore    
+ Tozzato Paolo         + Dentelli Giovanni, Maria, Mario, Fiorenza, Vally                   + Fistarol  Rosa, Domenica       
+ Rossi  Resi       + Bessegato Angelo                                                + Tessarotto Emilio, Sesta, Eugenio, Dora        
+ Ghedin Lucia (ann.) e Romeo                           + Brugnaro Vittorio                                       + Zago Giulio e f.d.                                                                        
+ Prete Arduino e Michela                                    + Tavella Santa e Giovanni , Scudeller Luigi e Danesin  Maria          
+ Bessegato Olinda e Zeffiro        

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio       + Manesso Giulio, Lucia e Vittorio   
+ Menoncello Brognera Gianna                      + Rizzante Tarsilla                    + Def. Fam Schiavon Gino  

Zero Branco    11.00 + vivi e def. classe  1937                      + Bastarolo Cesare, Ada e Marilena                       + Maria, Mario e Ada         
+ Mancini Alfredo 

Sant’Alberto    11.00 + Defunti di Favaro Lidia        + Vivi e defunti fam. Sartor Carlo e Franca       + Ida Munaretto e Angelo Ferretto 

Zero Branco    18.30 + Feston Giuseppe, Angelo,(ann.), Giovanni                                 + Casetta Augusta e Busato Ferdinando e f.d.         
+ Giacomin Gemma e f.d.          


