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PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

Don Gianfranco 3474026325 - 0442370015 - don.johnvr@gmail.com - www.parrocchiadiasparetto.it 

Lunedì   ORE  16       +      

Martedì ORE  16       +              

Mercoledì ORE  16       +        

Giovedì ORE  20.45   MESSA  ALLA  GROTTA    

Venerdì ORE  16       +        

Sabato 

ORE  17.30  +    

ORE  19       +  NELIDO  CARMAGNANI E SEGALA 

Domenica 

 

ORE    8       +   

ORE 10        +  LUIGIA  +  OLGA BECHERLE E  MARIO  TINAZZI 

ORE  11.15  +  LOVATO  DAMIANO  E  ADA,  LUCIANO  E  MARTA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• A V V I S I   

 

• LAVORI  DEL  CAMPANILE 
 

Si può contribuire = - CASSETTA in Chiesa - RACCOLTA ultima domenica del mese 
- PRESTITO senza interessi per 3 anni - DONAZIONE con bonifico IBAN: IT 93 M 

02008 59400 000004800613 Parrocchia San Nicolò (causale : lavori del campanile)  

•  G R E S T  una  settimana  dal  24  al  29  AGOSTO  

VIAGGIO   sul   CAMPANILE   di   ASPARETTO 
Per  Ragazzi/e dalla 1 elementare alla 2 media – dalle ore 8 alle 

ore 12 – quota € 10 - ISCRIZIONI  entro venerdì 31  luglio in 

canonica - Tutte  le  attività  si  svolgeranno  secondo i  protocolli  sanitari  

legati  all’emergenza  coronavirus  -  i  ragazzi  saranno  accompagnati dal  don  
e  animatori  maggiorenni  e  da  aiuto  animatori  minorenni.                                 

 

*  MARTEDI’  ORE  20.45  :  ROSARIO  alla  GROTTA 

*  GIOVEDI’   ORE  20.45  :  MESSA  alla  GROTTA    
 

*  ESTATE  CATECHISMO  questa  settimana  :  3  MOMENTI                                              

per  i  RAGAZZI  e  GENITORI  con  le  CATECHISTE  e  adolescenti  AIUTO  CAT.  

1.  MOMENTO  :   MARTEDI’  ORE  20.45  :  ROSARIO  ALLA  GROTTA                 

animato dagli adolescenti aiuto catechiste e catechiste con i RAGAZZI/E DEL CATECHISMO                                    
- dopo il Rosario riunione per il gioco di Giovedì dopo la Messa   

2.  MOMENTO  : GIOVEDI’  ORE  20.45  :  MESSA  ALLA  GROTTA                                                 

i  ragazzi del catechismo portano un segno per il vangelo della domenica :                                                                                  
-   5  PANI  -  2  PESCI  -  12  CESTE  -  GIOCO   

3.  MOMENTO  :  MESSA ragazzi con genitori -  Sabato  e  Domenica   

*  GRUPPO  CUCINA  AMICIZIA  comunica  che  la  SAGRA  di  ottobre  quest’anno   
                                                              per  l’emergenza  coronavirus  viene  sospesa. 
*  Raccogliamo  in  Chiesa  GENERI  ALIMENTARI  per  FAMIGLIE  in  DIFFICOLTA’  

 

Parola di vita :  “Chiunque fa la volontà del Padre mio                                            
che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”. (Mt 12,50) 

mailto:don.johnvr@gmail.com
http://www.parrocchiadiasparetto.it/


CAMMINARE INSIEME 
26 luglio 2020 - 17a domenica t. ord. 1Re 3,5.7-12 / Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto (Mt 13,44) 

Molti racconti parlano di fortunate scoperte e di uomini intelligenti 

che hanno saputo acquistare tesori. Anche Gesù propone queste immagini 

ai suoi discepoli per incoraggiarli nella scelta del regno di Dio, 

presentato come la scoperta più fortunata che un uomo possa fare. Il 

grande discorso del capitolo 13 di Matteo, che abbiamo ascoltato via via 

nelle ultime domeniche, termina con tre parabole sul regno. Sono tre 

racconti che vogliono presentarci, attraverso immagini comuni, la realtà 

profonda e nascosta dell’intervento di Dio, annunciato da Gesù. 

L’immagine del tesoro, usata nella prima parabola, nella tradizione 

biblica si trova soprattutto per designare il valore inestimabile della 

sapienza, obiettivo auspicabile della ricerca di ogni uomo. Il “campo” è 

un termine molto usato in questo discorso per indicare il mondo e quindi 

l’umanità. Il racconto poi fa leva sull’abitudine, attestata nell’antichità, di 

sotterrare tesori nei poderi, considerati depositi sicuri in tempo di guerra e 

di incertezza. La reazione dell’uomo davanti alla scoperta è la gioia, stato 

d’animo che descrive l’accoglienza umana della rivelazione di Dio. Il 

vertice della parabola sta nella decisione sulla base dello scoprimento del 

tesoro. Egli vende tutto ciò che ha allo scopo di ottenere il campo e 

impossessarsi del tesoro. La gioia segnala che l’azione della vendita non 

corrisponde ad un atto di rinuncia o di sacrificio. Al contrario, il regno è 

una scoperta talmente positiva che tutto il resto vi è subordinato, anche 

l’acquisto del campo, dov’è nascosto il tesoro. 

Esemplari in questa decisione immediata e senza ripensamenti sono    

i discepoli che, incontrando Gesù, hanno lasciato tutto per seguirlo. Così 

anche ognuno di noi: ho incontrato Gesù Cristo Signore e ho trovato              

il senso e il significato di tutta la mia vita. Sento che la ricerca è 

quotidiana: ogni giorno sono chiamato a cercare il tesoro e ogni giorno 

sono invitato a “vendere” qualcosa per acquistarlo. 

 



 

G R E S T  una  settimana  

dal  24  al  29  AGOSTO                                                            

VIAGGIO                                     
sul   CAMPANILE   
di   ASPARETTO 

 

-   per  Ragazzi/e                                  
dalla  1  elem.  alla  2  media                               

dalle  ore  8  alle  ore  12                         
 

-  quota : euro  10                                      
 
 

-  ISCRIZIONI : fino                              
al  31  luglio  in  Canonica                                      

*  Tutte  le  attività  si  svolgeranno 

secondo  i  protocolli  sanitari  legati  
all’emergenza  coronavirus                       

 

*    i  ragazzi  saranno  accompagnati 
dal  don  e  animatori  maggiorenni           

e  aiuto  animatori  minorenni.  



    
 
 

                             
 

 

 
 
 



 



 


