
Domenica 29 Aprile 2018
V Domenica di Pasqua (anno B)

Vangelo (Gv.  15,  1 – 8): Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

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 voise 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».

Parola del Signore

PAPA FRANCESCO commenta il Vangelo:
REGINA CÆLI V Domenica di Pasqua - Piazza San Pietro, 3 maggio 2015 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù durante l’Ultima Cena,
nel momento in cui sa che la morte è ormai vicina. E’
giunta la sua “ora”. Per l’ultima volta Egli sta con i suoi
discepoli, e allora vuole imprimere bene nella loro mente
una verità fondamentale: anche quando Lui non sarà più
fisicamente in mezzo a loro, essi potranno restare ancora
uniti a Lui in un modo nuovo, e così portare molto frutto.
Tutti possiamo essere uniti a Gesù in un modo nuovo. Se
al contrario uno perdesse questa unione con Lui, questa
comunione con Lui, diventerebbe sterile, anzi, dannoso
per la comunità. E per esprimere questa realtà, questo
modo nuovo di essere uniti a Lui, Gesù usa l’immagine
della vite e dei tralci e dice così: «Come il tralcio non può
portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci» (Gv 15, 4-5). Con questa figura ci insegna come
rimanere in Lui, essere uniti a Lui, benché Lui non sia
fisicamente presente.

Gesù  è  la  vite,  e  attraverso  di  Lui  –  come  la  linfa
nell’albero – passa ai tralci l’amore stesso di Dio, lo Spirito
Santo.  Ecco:  noi  siamo  i  tralci,  e  attraverso  questa
parabola Gesù vuole farci capire l’importanza di rimanere
uniti a Lui. I tralci non sono autosufficienti, ma dipendono
totalmente dalla vite, in cui si trova la sorgente della loro
vita. Così è per noi cristiani. Innestati con il Battesimo in

Cristo, abbiamo ricevuto da Lui gratuitamente il dono della
vita nuova; e possiamo restare in comunione vitale con
Cristo. Occorre mantenersi fedeli al Battesimo, e crescere
nell’amicizia  con  il  Signore  mediante  la  preghiera,  la
preghiera di tutti  i  giorni, l’ascolto e la docilità  alla sua
Parola  -  leggere  il  Vangelo  -,  la  partecipazione  ai
Sacramenti,  specialmente  all’Eucaristia  e  alla
Riconciliazione.

Se uno è intimamente unito a Gesù, gode dei doni dello
Spirito  Santo,  che  –  come  ci  dice  san  Paolo  –  sono
«amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Questi sono i
doni che ci vengono se noi rimaniamo uniti a Gesù; e di
conseguenza una persona che è così unita a Lui fa tanto
bene al prossimo e alla società, è una persona cristiana.
Da questi atteggiamenti, infatti, si riconosce se uno è un
vero cristiano, come dai frutti si riconosce l’albero. I frutti di
questa unione profonda con Gesù sono meravigliosi: tutta
la  nostra  persona  viene  trasformata  dalla  grazia  dello
Spirito:  anima,  intelligenza,  volontà,  affetti,  e  anche  il
corpo,  perché  noi  siamo  unità  di  spirito  e  corpo.
Riceviamo un nuovo modo di  essere,  la  vita  di  Cristo
diventa nostra: possiamo pensare come Lui, agire come
Lui, vedere il mondo e le cose con gli occhi di Gesù. Di
conseguenza, possiamo amare i  nostri  fratelli,  a partire
dai più poveri e sofferenti, come ha fatto Lui, e amarli con



il suo cuore e portare così nel mondo frutti di bontà, di
carità e di pace.

Ciascuno di noi è un tralcio dell’unica vite; e tutti insieme
siamo  chiamati  a  portare  i  frutti  di  questa  comune
appartenenza  a  Cristo  e  alla  Chiesa.  Affidiamoci

all’intercessione della Vergine Maria,  affinché possiamo
essere  tralci  vivi  nella  Chiesa  e  testimoniare  in  modo
coerente la nostra fede - coerenza proprio di vita e di
pensiero,  di  vita  e  di  fede  -,  consapevoli  che  tutti,  a
seconda delle nostre vocazioni  particolari,  partecipiamo
all’unica missione salvifica di Cristo. 

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

40° PELLEGRINAGGIO A PIEDI MACERATA – LORETO: SABATO 9 GIUGNO 2018. 
Tema dell’anno: “CHE CERCATE?”. Partirà un pullman che parte da Cesenatico. Iscrizioni entro il 18 Maggio. 
Partenza Sabato 9 Giugno ore 15.30 dal Parcheggio Presepi (Piazzale della Rocca) – Cesenatico
Quota di partecipazione comprendente kit pellegrino + pullman: €. 30,00 (min 34 persone) - €. 23,00 (max 
54 Persone). Per info e iscrizioni: SARA 331 3136006 – MARZIA 320 7478284

AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE:
San Giacomo

Festiva: ore 8.00-11.00-18.00
Prefestiva: ore 21.00
Feriale: lunedì, mercoledì, venerdì ore 21

San Giuseppe
Festiva: 10.30
Prefestiva: sabato ore 17 
Feriale: martedì e giovedì ore 17

San Pietro: Festiva: ore 9.15

S. CRESIMA: martedì 1 maggio 2018.

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
-San Giacomo: domenica, ore 17,30
-San Giuseppe: lunedì e mercoledì, ore 16

ADORAZIONE  DEL  1°  VENERDI’  DEL  MESE:
venerdì 4 maggio 2018, in San Giacomo,  dalle 9
alle 18. Iscrizione per i  turni orari nella bacheca
adiacente alla Sacrestia.

**MESE DI MAGGIO CON MARIA**

San Giacomo: dal lunedì al sabato: ore 20,20; 
-Domenica: ore 17,20

San Giuseppe: da lunedì a sabato, ore 16,30 

San Pietro: dal 2 maggio, dal lunedì al sabato
alle 20,20.

Casa protetta in Via Magrini:
ogni martedì alle 15.30

Suore Francescane: ore 8.00

Appuntamenti  speciali  del  “Mese  di  Maggio”
nelle diverse zone della parrocchia: 
-Giovedì 3 maggio: chiesa di S.Pietro. Ore 20,25:
Rosario e S.Messa
- Mercoledì 9 Maggio ore 20.00 S. Rosario presso
Rist. Pizzeria LA CUCCAGNA
- Giovedì 10 Maggio, ore 20.30 S. Rosario presso
le Case Popolari Via Pian Del Carpine – Ponente
- Giovedì 24 Maggio S Rosario presso la rotonda
di  Piazza  Matteotti  a  Levante  (piazzetta
all’incrocio fra le vie Bologna, Da Vinci e Abba).

SCUOLA DI FEDE: l’appuntamento con la Scuola di
Fede è domenica 29 aprile, ore 16,30.

LETTURA  CONTINUATA  DEL  VANGELO  DI
MARCO e  successiva  condivisione  presso
l’abitazione di Vincenzo Mancuso e Morena Sasselli
– Via F.lli Sintoni n° 7. Esperienza di Vangelo con
cadenza quindicinale aperta a tutti. 
Prossimo incontro lunedì 7 Maggio

RECITA DELLE LODI Ogni giovedì alle ore 9.00, in
S. Giacomo Ap. Tutti sono invitati.

LECTIO  DIVINA  SUL  VANGELO seguendo  l’anno
liturgico. Prossimo appuntamento Venerdì 4 Maggio
alle ore 21,00 in parrocchia. Aperto a tutti.

CINEM’A  TEATRO  RIPRENDERA’  IL  MESE  DI
OTTOBRE

SERVIZIO INFERMIERISTICO “SALUTE IN GOCCE”
Presso l’atrio del teatro della parrocchia S. Giacomo
Ap. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 9.30. 

PROSSIMI PELLEGRINAGGI:

- CASCIA: 16 maggio 2018

-  SANTUARIO DELLA MADONNA DI  LORETO:
Lunedì 28 maggio 2018 (solo mattina)

- POLONIA (Sulle orme di  S.Giovanni Paolo II):
26-30 Luglio 2018

- TERRA SANTA: 9-18 ottobre 2018



NUOVO LIBRETTO DEI CANTI
Presso la segreteria parrocchiale è possibile acquistare
il nuovo libretto dei canti a €. 5,00.
Sul  sito  www.parrocchiasangiacomocesenatico.it è
disponibile anche il file in PDF da scaricare.

AVVISI PARROCCHIA 

S. MARIA MADRE DELLA CHIESA IN
BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE 
Boschetto

Festivo ore 8.30 - 11.00
Sabato e Prefestiva ore 17.30
Feriale ore 17.30  (ore 17.00 adorazione
in cripta)

Valverde
Festivo ore 9.30

SETTIMANA DELLA CARITA' 
La parrocchia raccoglie beni di prima necessità per
i bisognosi

GIOVEDI’   3  MAGGIO  ore  17.00  Adorazione  in
cripta

VENERDI’  4  MAGGIO  in  mattinata  visita  e  S
Comunione agli ammalati

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
Dal 9-18 ottobre 2018

MESE DI MAGGIO da martedì 1 Maggio
Ogni sera recita del Santo Rosario in parrocchia ore
20.30  davanti  alla  celletta  della  Madonna  in
giardino.  Ssono  invitati  tutti  in  particolare  i
bambini e le famiglie per pregare insieme, (in caso
di maltempo il rosario si recita in chiesa) 

Ogni  venerdì  di  maggio  il  rosario  non   sarà  in
parrocchia  ma   presso  una  famiglia  della  nostra
comunità: 
venerdì  4  maggio  ci  troveremo  dalla  famiglia
DOMINICI in via Travisani n. 11  dalle ore 20.30
alle 21.30 circa per la celebrazione della S. Messa e
del rosario. 
Siamo tutti invitati a partecipare
E’  a  disposizione  il  pulmino della  parrocchia  per
chi avesse necessità di essere accompagnato. 

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)

ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 9.00 - 17.30

Feriale ore 9.00 – 18.30

OGNI DOMENICA E FESTIVI: 
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE ore 17.30: Adorazione
eucaristica Vespri , ore 18.30 S. Messa

MESE DI MAGGIO
S. Rosario ore 8.30, a seguire S.Messa
S. Rosario ore 18.00, a seguire S. Messa
Sono aperte le iscrizioni per gli Esercizi spirituali
per  laici  a  Loreto  da  giovedì  9  a  domenica  12
agosto, predicati da frate francesco con la presenza
di  frate  G:Luigi  .  Iscrizioni  presso  i  frati  (per  il
programma consultare il sito) 

I  frati  sono  disponibili  ogni  giorni  per  le
confessioni o per il colloquio spirituale. 

AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Festivo ore 8.00 - 11.15
Feriale dal lunedì al giovedì ore 7.00
Feriale venerdì ore 20.30

A Villamarina:
Festivo ore  10.00 
Sabato ore 16.00

OGNI SABATO, ore 14,30 catechismo elementari a
Villamarina

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Feriale dal lunedì al giovedì: ore 8.30
           Venerdì ore 20.30 
           Sabato ore 8.00
Il sabato S. Messa prefestiva ore 17.30

Cannucceto
Festivo: ore 9.45
Martedì e giovedì ore 8.00
Giovedì ore 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL VENERDI’

a S. Maria Goretti: ore 17,30: Inizio Adorazione
Eucaristica e recita del Vespro
ore 18,00: Via Crucis 
ore 20,00: Rosario
ore 20,30: S. Messa
ore 21,00: Via Crucis

http://www.parrocchiasangiacomocesenatico.it/


GRUPPI DEL VANGELO: Gli incontri settimanali per
preparare  la  liturgia  domenicale  con  lettura  e
commento sulle letture della Messa domenicale si
terranno in parrocchia

In parrocchia a S. Maria Goretti
Lunedì dalle ore 14,30 

Giovedì sera dalle ore 20,45

In parrocchia a Cannucceto
Lunedì ore 20.00

SABATO  28  APRILE: ore  16,00: S  Messe  e
Sacramento della Confermazione  dei ragazzi di 2a

Media

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO – IL BATTESIMO
3. La forza di vincere il male (Mercoledì 25 aprile 2018)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuiamo la nostra riflessione sul Battesimo, sempre
alla luce della Parola di Dio.
E’  il  Vangelo  a  illuminare i  candidati  e  a  suscitare
l’adesione  di  fede:  «Il  Battesimo  è  in  modo  tutto
particolare  “il  sacramento  della  fede”,  poiché  segna
l’ingresso sacramentale nella vita di fede» (Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1236). E la fede è la consegna
di  sé  stessi  al  Signore  Gesù,  riconosciuto  come
«sorgente di acqua […] per la vita eterna» (Gv 4,14),
«luce  del  mondo»  (Gv 9,5),  «vita  e  risurrezione»
(Gv 11,25), come insegna l’itinerario percorso, ancora
oggi,  dai  catecumeni  ormai  prossimi  a  ricevere
l’iniziazione cristiana. Educati dall’ascolto di Gesù, dal
suo  insegnamento  e  dalle  sue  opere,  i  catecumeni
rivivono l’esperienza della donna samaritana assetata
di  acqua viva,  del  cieco nato  che apre gli  occhi  alla
luce, di Lazzaro che esce dal sepolcro. Il Vangelo porta
in sé la forza di trasformare chi lo accoglie con fede,
strappandolo dal dominio del maligno affinché impari a
servire il Signore con gioia e novità di vita.
Al  fonte  battesimale non  si  va  mai  da  soli,  ma
accompagnati dalla preghiera di tutta la Chiesa, come
ricordano le litanie dei Santi che precedono l’orazione
di  esorcismo e l’unzione prebattesimale con l’olio  dei
catecumeni.  Sono  gesti  che,  fin  dall’antichità,
assicurano quanti si apprestano a rinascere come figli
di Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella lotta
contro il male, li accompagna sulla via del bene, li aiuta
a sottrarsi al potere del peccato per passare nel regno
della  grazia  divina.  La  preghiera  della  Chiesa.  La
Chiesa prega e prega per tutti, per tutti noi! Noi Chiesa,
preghiamo per gli altri. È una cosa bella pregare per gli
altri. Quante volte non abbiamo alcun bisogno urgente
e  non  preghiamo.  Noi  dobbiamo  pregare,  uniti  alla
Chiesa, per gli altri: “Signore, io ti chiedo per quelli che
sono nel bisogno, per coloro che non hanno fede…”.
Non dimenticatevi: la preghiera della Chiesa sempre è
in atto. Ma noi dobbiamo entrare in questa preghiera e
pregare per tutto il popolo di Dio e per quelli che hanno
bisogno  delle  preghiere.  Per  questo,  il  cammino  dei
catecumeni  adulti  è  segnato  da  ripetuti  esorcismi
pronunciati  dal  sacerdote  (cfr CCC,  1237),  ossia  da
preghiere che invocano la liberazione da tutto ciò che

separa da Cristo e impedisce l’intima unione con Lui.
Anche  per  i  bambini  si  chiede  a  Dio  di  liberarli  dal
peccato  originale  e  consacrarli  dimora  dello  Spirito
Santo  (cfr Rito  del  Battesimo  dei  bambini,  n.  56).  I
bambini. Pregare per i bambini, per la salute spirituale e
corporale. È un modo di  proteggere i  bambini  con la
preghiera. Come attestano i  Vangeli,  Gesù stesso ha
combattuto  e  scacciato  i  demoni  per  manifestare
l’avvento del regno di Dio (cfr Mt 12,28): la sua vittoria
sul potere del maligno lascia libero spazio alla signoria
di Dio che rallegra e riconcilia con la vita.
Il  Battesimo non  è  una  formula  magica  ma  un dono
dello  Spirito  Santo che  abilita  chi  lo  riceve  «a lottare
contro  lo  spirito  del  male»,  credendo  che  «Dio  ha
mandato  nel  mondo  il  suo  Figlio  per  distruggere  il
potere di  satana e trasferire l’uomo dalle tenebre nel
suo regno di luce infinita» (cfr Rito del Battesimo dei
bambini,  n. 56). Sappiamo per esperienza che la vita
cristiana è sempre soggetta alla tentazione, soprattutto
alla tentazione di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla
comunione con lui, per ricadere nei lacci delle seduzioni
mondane.  E  il  Battesimo  ci  prepara,  ci  dà  forza  per
questa lotta quotidiana, anche la lotta contro il diavolo
che - come dice San Pietro - come un leone cerca di
divorarci, di distruggerci.
Oltre alla preghiera, vi è poi l’unzione sul petto con l’olio
dei  catecumeni,  i  quali  «ne  ricevono  vigore  per
rinunziare al diavolo e al peccato, prima di appressarsi
al fonte e rinascervi a vita nuova» ( Benedizione degli
oli,  Premesse,  n.  3).  Per  la  proprietà  dell’olio  di
penetrare nei tessuti del corpo portandovi beneficio, gli
antichi  lottatori  usavano  cospargersi  di  olio  per
tonificare  i  muscoli  e  per  sfuggire  più  facilmente  alla
presa dell’avversario. Alla luce di questo simbolismo i
cristiani dei primi secoli hanno adottato l’uso di ungere il
corpo dei candidati al Battesimo con l’olio benedetto dal
Vescovo , al fine di significare, mediante questo «segno
di salvezza», che la potenza di Cristo Salvatore fortifica
per  lottare  contro  il  male  e  vincerlo  (cfr Rito  del
Battesimo dei bambini, n. 105).
E’ faticoso combattere contro il  male, sfuggire ai suoi
inganni, riprendere forza dopo una lotta sfiancante, ma
dobbiamo  sapere  che  tutta  la  vita  cristiana  è  un
combattimento. Dobbiamo però anche sapere che non



siamo soli, che la Madre Chiesa prega affinché i suoi
figli,  rigenerati  nel  Battesimo,  non  soccombano  alle
insidie del maligno ma le vincano per la potenza della
Pasqua di Cristo. Fortificati dal Signore Risorto, che ha
sconfitto  il  principe  di  questo  mondo  (cfr Gv 12,31),
anche noi possiamo ripetere con la fede di san Paolo:
«Tutto posso in colui che mi dà la forza» (Fil 4,13). Noi
tutti  possiamo vincere,  vincere tutto,  ma con la  forza
che mi viene da Gesù.


