
03   -   09                
AGOSTO 

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       +  ISOLANI  LUCIANO 

Domenica 

 

ORE    8       +   

ORE 10        +  ALBERTI  CARLO  E  GUARNIERI  MARIA 

ORE  11.15  +  BRUNA  CARLO  ATTILIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• A V V I S I   

------  CONFESSIONI  nella  Chiesetta  invernale  e  in  Canonica  ----- 

--------  Intenzioni  delle  MESSE  per  i  DEFUNTI  sacrestia / canonica   ----------- 

---------  ADORAZIONE  e  ROSARIO  :  domenica  ore  9  in  Chiesa   -------------                                

• 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 – ci sono ancora 6 posti - ISCRIZIONI 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 :                                                                                  
-   BARCA  -  FANTASMA  -  ONDE  -  GIOCO   

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

*  Raccogliamo  in  Chiesa  GENERI  ALIMENTARI  per  FAMIGLIE  in  DIFFICOLTA’  
 

Parola di vita :   

“ CHI  CI  SEPARERA’  DALL’AMORE  DI  CRISTO  ? ” (Rm 8,35) 

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


CAMMINARE INSIEME 
2 agosto 2020 – 18a domenica t. ord.  - Is 55,1-3 / Rm 8,35.37-39 / Mt 13,13-21 

Tutti mangiarono a sazietà (Mt 14,20) 

Il pane è uno degli elementi fondamentali del nostro cibo. Proprio per 

questo si presta facilmente ad indicare i doni di Dio, fino a diventare la forma 

sacramentale del dono più grande di tutti: l’Eucaristia, il dono della vita stessa 

di Dio. Gesù ha terminato il discorso fatto con parabole e sente il bisogno di 

dedicarsi alla formazione dei discepoli, con cui condivide la vita. Viene a 

sapere della morte del Battista per mano di Erode, e si allontana verso un luogo 

solitario. A questo spostamento di Gesù corrisponde quello della folla, che lo 

segue provenendo dalle città vicine. Il comportamento popolare suscita la 

compassione di Gesù, il quale compie verso la grande folla due gesti di 

spontanea e gratuita generosità: guarisce i malati e nutre tutti i presenti. Il 

secondo gesto diventa il motivo dominante del racconto sia per la sua 

originalità sia per il grande valore simbolico, che viene ad assumere. Gesù è il 

protagonista e viene descritto con un atteggiamento autorevole mentre dà il 

comando alla folla di sedersi. Poi compie due azioni: benedice e dà il pane. 

Allora insieme alla guarigione delle malattie, l’abbondante e insperato dono di 

cibo nel deserto, assume un alto significato. Ci aiuta a comprendere chi è Gesù: 

è la Parola di Dio vero alimento, è Colui che è capace di soddisfare ogni 

ricerca umana. Il dono del pane nel deserto inaugura il tempo nuovo della 

convivialità e della condivisione. Il fatto poi che a distribuire il pane siano stati 

i discepoli (“Date loro voi stessi da mangiare”) mette in evidenza la loro 

funzione come Chiesa: sono loro a portare a Gesù la realtà bisognosa del 

popolo e distribuiscono alla folla il dono del Cristo per saziarne la fame. Nei 

gesti dei discepoli ci viene suggerito il nostro modo di fare. Siamo cristiani 

non per noi, ma per gli altri. Il Vangelo oggi ci rivela la sollecitudine di Gesù 

che accoglie e placa la ricerca dell’uomo, offrendo risposte concrete ai suoi 

bisogni. Rivela anche il nostro ruolo di cristiani fatto di attenzione, di 

generosità e di saper condividere. Dio ha aperto la sua mano usando le nostre. 

 

 



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                                      
 
 

- ci sono ancora 6 posti 
ISCRIZIONI : 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.  



 

    
 
 

                             
 

 

 
 

 

 



    



 


