
07   -   13                
SETTEMBRE 

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  16      +   

Venerdì ORE  16       +   

Sabato 

ORE  11       MATRIMONIO  :   

                    DESIRE’  MANTOVANI  e  FABIO  SPENAZZATO   

ORE  17.30  +   

ORE  19       50°  ANNIVERSARIO  di  MATRIMONIO  : 

                    CALISTO  MONTEMEZZI  e  LAURETTA  BELLE’ 

                +  BOSELLO  GIORDANO       

Domenica 

 

ORE    8       +  FAM.  ZAFFANI 

ORE  10       +  CIRILLO  OTTAVIANO  ANGELINA 

ORE  11.15  +  BARNI  EDDE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

• 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   -------------                                
 

*QUESTA  SETTIMANA  :  CONFESSIONI  e  COMUNIONI   

                                              PER  ANZIANI  e  AMMALATI  nelle  CASE   
 

• LAVORI  DEL  CAMPANILE  : 
 

 

Si  può  contribuire  =  
 
 

 

-  CASSETTA  in  Chiesa  
 
 

-  RACCOLTA  IN  CHIESA  ultimo  sabato  e  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)  

 

*  CINEMA  SOTTO  LE  STELLE  =  Lunedi’  e  Mercoledì  ore  21  :  ingresso  € 4 
 

 

*  Raccogliamo  in  Chiesa  GENERI  ALIMENTARI  per  FAMIGLIE  in  DIFFICOLTA’  
 
 

Parola  di  vita  :   

“ DATE E VI SARA’ DATO : UNA MISURA BUONA, COLMA 
E TRABOCCANTE VI SARA VERSATA NEL GREMBO ” (Lc.6,38) 

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


CAMMINARE INSIEME 
6 settembre 2020 – 23a domenica t. ord. 

Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 

 

Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  

lì sono io in mezzo a loro (Mt 18,20) 

 

Il vangelo di questa domenica fa parte di un “discorso” messo in bocca a 

Gesù che riguarda la vita comunitaria della nuova comunità da Lui proposta. 

E Gesù che conosce a fondo il cuore umano ci suggerisce tutta una serie di 

“mezzi” che permettono ai cristiani di vivere rapporti fraterni.  

Gesù allora ci propone la “correzione fraterna”. Portare il discepolo a 

riconoscere il proprio errore non è solo contribuire alla sua personale 

conversione, ma significa ristabilire una fraternità ferita e quindi permettere a 

tutti la riscoperta della presenza del Signore, perché “dove due o tre fratelli 

sono insieme nel suo nome, lì Cristo è presente”. È bellissima questa promessa 

che Gesù ci ha fatto perché la comunità cristiana non è un insieme qualsiasi di 

persone. La comunità è vera quando c’è la sua Presenza.  

È difficile dire che le persone che vanno allo stadio formano una comunità. 

Certo possono essere numerose, sono attratte dagli stessi campioni, fanno il tifo 

per la stessa squadra… ma essere comunità è qualcosa di diverso. Quando 

termini di stare insieme non finisce tutto. Ti porti i fratelli in cuore, condividi 

con loro gli stessi ideali, vivi per lo stesso Maestro… e poi senti che quello che 

ha promesso Gesù, la sua presenza, è una realtà particolare.  

Quante volte abbiamo partecipato ad una celebrazione e ci siamo detti “che 

bello!”, “che gioia!”. E non per qualcosa di “stravagante”, ma per 

quell’atmosfera che ti fa sentire felice dentro. Quante volte dopo un incontro 

sei tornato felice, non soltanto per quello che hai ascoltato, ma per quello che 

hai sperimentato. La presenza di Gesù infatti riscalda il cuore e ti mette in 

movimento, ti converte. E scopri che la Chiesa è una comunità di fratelli che 

si vogliono bene, tanto da stimolarsi a vicenda al bene; che si trovano insieme 

perché Lui, Gesù, sia presente oggi come ieri nelle strade della Palestina. 
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