Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro
dal 3 al 9/5 /2021
Tempo
Pasqua
Vitadicomunitaria

5^ sett Tempo Pasqua anno B (salterio 1^ settimana)

Vangelo della domenica (Gv 15, 1-8)
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
sé 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».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 3 SS. FILIPPO E GIACOMO AP 1Cor 15,1-8a; Martedì 4 At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
Sal 18; Gv 14,6-14

Mercoledì 5 At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Venerdì 7 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

Giovedì 6 At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Sabato 8 At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

Domenica 9 At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
AVVISI
Domenica 2 maggio:
"la tua firma per l’8xmille alla chiesa cattolica non è mai solo una firma.
E’ di più, molto di più”.
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla chiesa cattolica.
Lunedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo, apostoli, ore 18.00 S. Messa in S.Giacomo
Martedì 4, Venerazione della Sindone
Nel mese di maggio, mese mariano, la preghiera del rosario sarà mezz’ora
prima della Messa.

5^ settimana Tempo Pasqua anno B (salterio 1^ settimana)
PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Piazza San Pietro Domenica, 29 aprile 2018

La Parola di Dio, anche in questa quinta Domenica di Pasqua, continua a indicarci la strada e le condizioni per
essere comunità del Signore Risorto. Domenica scorsa era messo in risalto il rapporto tra il credente e Gesù
Buon Pastore. Oggi il Vangelo ci propone il momento in cui Gesù si presenta come la vera vite e ci invita a
rimanere uniti a Lui per portare molto frutto (cfr Gv 15,1-8). La vite è una pianta che forma un tutt’uno con i
tralci; e i tralci sono fecondi unicamente in quanto uniti alla vite. Questa relazione è il segreto della vita cristiana
e l’evangelista Giovanni la esprime col verbo “rimanere”, che nel brano odierno è ripetuto sette volte.
“Rimanere in me”, dice il Signore; rimanere nel Signore. Si tratta di rimanere con il Signore per trovare il
coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare
aperto delle necessità degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Questo
coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli altri nasce dalla fede nel Signore Risorto e dalla certezza
che il suo Spirito accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più maturi che scaturisce dalla comunione con
Cristo è, infatti, l’impegno di carità verso il prossimo, amando i fratelli con abnegazione di sé, fino alle ultime
conseguenze, come Gesù ci ha amato. Il dinamismo della carità del credente non è frutto di strategie, non nasce
da sollecitazioni esterne, da istanze sociali o ideologiche, ma nasce dall’incontro con Gesù e dal rimanere in
Gesù. Egli per noi è la vite dalla quale assorbiamo la linfa, cioè la “vita” per portare nella società un modo
diverso di vivere e di spendersi, che mette al primo posto gli ultimi.

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18 …..… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18………. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 …………………. Gesù Maestro
ore 18 …………………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18 ……. S. Giacomo
ore 10 ………….….…... Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di
ASCOLTO
a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Mart e Ven:
ore 10-12

DON GIGI è in ufficio ore 15 - 17.30
–Fornaci il mercoledì
–Borgaretto Il venerdì

CENTRI di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI
ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it www.parrocchiaborgaretto.it

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
Da MARTEDI’ a SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
MERCOLEDI’
DALLE 10 ALLE 12 SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 11,30
MARTEDI' E GIOVEDI’
SABATO DALLE 9 ALLE 12,00

POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 18
Da MARTEDI' a GIOVEDI’

POMERIGGIO DALLE 15
ALLE 17,30 MERCOLEDI’
MERCOLEDi’

POMERIGGIO MERCOLEDI’
DALLE 15 ALLE 18

