
Preghiera dei fedeli
 “Se  rimanete  in  me...e  le  mie  parole,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto”.
Contando  sulla  promessa  di  Gesù,  noi  ci
rivolgiamo a te, o Padre, e ti diciamo: 
Fa' che portiamo frutti di bontà! 

1. Riporta una fecondità piena di vita nelle
Chiese. Fa' che non si arrendano davanti alle
difficoltà,  che  non  barattino  il  vangelo  di
Gesù  con  la  sicurezza,  l'approvazione  del
mondo o la tranquillità. Preghiamo ... 

2. Dona ai ministri della Chiesa uno spirito
di  discernimento.  Sappiano  accompagnare
con umiltà e cordialità fraterna i giovani che
cercano  di  scoprire  la  loro  vocazione  e
quanti  vogliono  ricominciare  a  credere.
Preghiamo ... 

3.  Sostieni  i  genitori  nel  loro  compito
educativo.  Fa'  che  gli  affanni  e  le
preoccupazioni quotidiane non impediscano
loro di pregare e di ascoltare la tua Parola
assieme ai loro figli. Possano dare e ricevere
affetto. Preghiamo ... 

4.  Non  lasciarci  mancare  profeti  vigorosi,
che risvegliano le nostre coscienze da una
colpevole  inerzia.  Suscita  in  mezzo  a  noi
uomini e donne di riconciliazione, che fanno
crescere  il  dialogo  e  la  comprensione
reciproca. Preghiamo …

5. Raggiungi con la tua presenza coloro di
cui  troppo  spesso  ci  dimentichiamo.
Incoraggia chi è disperato, apri una breccia
nei  cuori  induriti,  ricolma  di  pace  quanti
sono angosciati. Preghiamo ...

Signore Dio, tu non ci sottrai alla prova, ma
la  fiducia  in  te  ci  permette  di  affrontare
anche i momenti dolorosi e di conoscere una
sempre nuova vitalità.  Accompagnaci  ogni
giorno con la tua presenza discreta e fedele. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.
Questa settimana 

 Martedì  inizia il  mese di  maggio che
per tradizione è dedicato a Maria madre
di  Dio.   Ogni  sera  dopo  la  messa
reciteremo il Santo Rosario.

 Domenica  prossima,  a  42  anni  dal
terremoto del Friuli, durante la messa
pregheremo  per  i  morti  e  per  quanti
hanno collaborato  per la ricostruzione
delle case e delle comunità colpite. 

 Siamo invitati a continuare a mettere da
parte  abiti,  coperte,  borse,  scarpe,
giocattoli,  peluches  per  la  raccolta
diocesana  a  favore  della  mensa  “La
Gracie di Diu” a Udine che si farà il 19
maggio. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 28 aprile, S. Vigji Grognon
 Domenica 29 aprile, 5ª di Pasqua

S. Catarine di Siene
 Lunedì  30  aprile, S. Piu V Pape.

Gino Zorzutti
 Martedì 1° mag., S. Josef  artesan
 Mercoledì 2 mag., S.Atanasi Vescul
 Giovedì 3 mag., SS. Filip e Jacum ap. 

Daniela Zucchiatti
 Venerdì 4 mag., S. Ciruac Vescul
 Sabato 5 mag., S. Gotart Vescul
 Domenica 6 mag., 6ª di Pasqua             

S. Domeni Savio     

“La messa non si  paga.  È il  sacrificio di
Cristo,  che  è  gratuito.  Se  vuoi  fare  una
offerta falla, ma non si paga”. Sono parole
dette recentemente da papa Francesco. 
Riguardo alle tariffe e alle offerte in chiesa,
ecco il  parere  di  un esperto,  don Silvano
Sirboni parroco e docente di liturgia. 
“Le tariffe che, giustamente, oggi noi non
vediamo affatto  di buon occhio, sono nate
paradossalmente con il  concilio di  Trento
(1545-1563) per porre un limite all'avidità
di alcuni sacerdoti che esigevano compensi
troppo alti. Al di là delle buone intenzioni
di  quel  Concilio,  la  tariffa,  che  ogni
vescovo avrebbe dovuto stabilire per la sua
diocesi,  inseriva  tuttavia  la  messa  in  un
antipatico sistema di compravendita con la
conseguente  privatizzazione  e  pretesa  di
possesso esclusivo. 
Bene ba fatto Francesco a ribadire che la
messa è sempre per tutti, vivi e defunti, e
che nessuno la 'può comprare in esclusiva.
E pur  vero  che,  sul  finire  del  IV secolo,
invalse  l'uso  di  nominare  nelle  inter-
cessioni della preghiera eucaristica coloro
che avevano procurato il pane e il vino per
la  messa.  Impegno economico allora  non
indifferente  poiché  si  trattava  di  vere
ciambelle e di vino per tutti. È a partire da
questa prassi che, verso la fine del primo
millennio, moltiplicandosi le messe feriali
in suffragio dei defunti, dietro un' offerta in
denaro  (in  sostituzione  del  pane  e  del
vino),  invalse  l'uso  di  fare  memoria
nominale anche per i defunti. Il che, come
accennato più sopra, non fu senza derive di
carattere venale e di privatizzazione. 

Il  recupero della dimensione conviviale e
comunitaria  della  messa,  operato  dalla
riforma  del  concilio  Vaticano  II,  e  la
mutata  sensibilità  dei  fedeli  hanno
condotto a percepire l'incompatibilità fra il
sistema  tariffario  e  la  messa,  sebbene  il
can.  947  esorti  a  «tenere  assolutamente
lontana  anche  solo  l'apparenza  di
contrattazione e commercio». 
Con tutto ciò, nell'attuale stato di cose, non
sembra del tutto fuori luogo che i vescovi
abbiano  dato  indicazioni  di  massima  per
proporre ai fedeli una somma modesta cosi
da evitare di mettere in imbarazzo i meno
abbienti. Anzi il can. 945 raccomanda “ai
sacerdoti  di  celebrare  la  messa  per  le
intenzioni  dei  fedeli,  soprattutto  dei  più
poveri,  anche  senza  ricevere  alcuna
offerta”. In ogni caso, va detto chiaramente
che il sistema tariffario non si addice alla
messa e che esso è, di fatto, già in via di
superamento  ormai  in  tante  parrocchie.
Specialmente  dopo che la  Congregazione
del  clero  nel  1991  ha  permesso
l'inserimento di più intenzioni per i defunti
nella,  stessa  messa,  senza  alcuna  tariffa,
ma  con  una  libera  offerta  per  la  chiesa
dalla  quale  il  sacerdote  può  prelevare  la
modesta  quota  stabilita  dal  vescovo.
L'offerta  in  occasione  della  messa
dovrebbe  essere  sentita  non  come  un
pagamento  di  un  servizio,  ma  come  un
libero e spontaneo contributo per le diverse
esigenze di quella chiesa che è la casa di
tutti”. 
Accoglienza

Parrocchia di S. Leonardo Abate – 29.04.18 –  Quinta di Pasqua
MEDEUZZA

 Quanto costa la messa?

Passade la cinquantine
a 'nd è une ogni matine.



Fratelli  e  sorelle,  dispersi  dalle  nostre
occupazioni, siamo riuniti qui per celebrare
l'Eucaristia. Non gli uni accanto agli altri,
quasi  per  abitudine,  come una massa,  ma
gli  uni  insieme  agli  altri,  membra  di  uno
stesso Corpo, tralci dell'unica vite. Uniti ci
raccogliamo  nuovamente  qui  per
ringraziare il Signore dei suoi doni. Egli ci
dà l'occasione per fermarci, per restare un
po'  con  lui,  trovando  quella  pace  che
desideriamo per noi e per tutti.
Questa  domenica  si  presenta  quale  festa
della  “pienezza  battesimale”;  dell'intimità
profonda fra Cristo e il fedele rinato con lui
a  Pasqua.  Ci  presenta  le  condizioni  per
essere veri discepoli di Cristo: avere totale
fiducia in lui, e amarci gli uni gli altri. 

Atto penitenziale
-  Signore  Gesù,  abbiamo ceduto  al  nostro
egoismo, abbiamo investito le nostre energie
nei  piccoli  progetti  di  benessere  che  ci
siamo costruiti. E ora siamo tralci disseccati,
che  non  trasmettono  la  tua  vita.  Signore,
pietà!

- Cristo Gesù, ci siamo illusi di poter fare da
soli, di poter contare solo sulle nostre forze.
E abbiamo constatato la nostra debolezza, la
nostra  fragilità.  Ora  siamo  tralci  feriti,
staccati da te. Cristo, pietà!

-  Signore  Gesù,  abbiamo  avuto  paura  di
quello che ci  chiedevi,  dei  sacrifici  che ci
domandavi.  Il  tuo  disegno  ci  è  sembrato
troppo  rischioso  e  senza  garanzie.  E  ora
siamo  tralci  senza  frutto,  desolatamente
sterili. Signore, pietà! 

Prima lettura
Ci viene oggi presentata la figura di Paolo, un
persecutore che, dopo aver incontrato Cristo,
diventa  apostolo  coraggioso,  totalmente

dedito  alla  sua  missione,  che  non  si
risparmia nessuna fatica.

Dagli atti degli apostoli    (9,26-31)
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. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (21,24...32)

Il  salmo  21  è  la  preghiera  che  Gesù  ha
recitato quando era in croce. Esso ricorda
la  Passione.  Oggi  recitiamo  la  seconda
parte che è un inno di ringraziamento e di
lode, che fa memoria della Risurrezione. 

A te la  mia lode,  Signore,  nella  grande
assemblea.

A  ti  la  mê  laude,  Signôr  te  grande
semblee. 

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! 

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

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

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!”. 

A  te  la  lode,  Signore,  nella  grande
assemblea.

Seconda lettura
Per  l'apostolo  Giovanni  essere  cristiani
significa.  "Credere  nel  nome  del  Figlio  di
Dio, Gesù e amarci gli uni gli altri”. 

Dalla  prima  lettera  di  san  Giovanni
apostolo  (3,18-24)

Fig1io1i,  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. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia,  alleluia.   Rimanete in  me e io in
voi, dice il Signore, chi rimane in me porta

molto frutto. Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni  (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 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”. 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Noi  seguiamo  la  norma  che  abbiamo
ricevuto  nella  chiesa  di  Aquileia  con  la
grazia  del  Battesimo:  Credo in Dio Padre
onnipotente,  invisibile  e  impatibile;  e  in
Gesù  Cristo  unico  figlio  suo  nostro
Signore che è nato per opera dello Spirito
Santo da Maria Vergine, fu crocifisso sotto
Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi,
il terzo giorno è risorto, è asceso in cielo,
siede alla destra del  Padre: di  lì  verrà a
giudicare i  vivi e i  morti;  e nello Spirito
Santo,  la  santa  Chiesa,  la  remissione dei
peccati,  la  risurrezione  di  questa  carne.
Amen.

Al di fuori di questa fede, che è comune a
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si
professa anche a Gerusalemme, altra non ho
avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo.
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