
14   -   20                
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       +  NELIDO  FRANCO       

Giovedì ORE  16      +   

Venerdì ORE  16       +   

Sabato 

ORE  11.30  BATTESIMO  :  RICCARDO  TURATTI   

ORE  17.30  +   

ORE  19       +         

Domenica 

 

ORE    8       +  FAM.  FADINI 

ORE  10       BATTESIMI  :   

                    MEGAN  GALVAN  e  ANNA CAMILLA  ZANINELLO 

                   + 

ORE  11.15  MATRIMONIO  :   

                    MICHELE  VICENTINI  e  MARTINA  PERLATI 

                +   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

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

* VENERDI’   ore  21  bar  noi  :  riunione  per  i  soci  del  circolo  noi  
                                                      per  il  bilancio  del  2019 

*  SABATO  PROSSIMO  INIZIANO   
LE  PROVE  DEL  CORO  RAGAZZE/I  -  ORE  14  IN  CHIESA 

aspettimo  i  ragazze/i  già  nel  coro  e  nuove  ragazze/i  

* DOMENICA  20  settembre  :  CAMMINATA  al parco del menago –   
                                                     iscrizioni  entro  giovedì  al  circolo  noi 

 

*CORSO  FIDANZATI  :  2021 da  gennaio  a  giugno  -  ultima  domenica   
                                              di  ogni  mese  ore  18.30  in  canonica  :           
                          incontro  e  pizza  -  iscrizioni  don  Gianfranco  3474026325   

• 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)  
*  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 
13 settembre 2020 - 24a domenica t. ord. 

Sir 27,30 – 28,9 (NV) / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35 

 

Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette (Mt 18,22) 

 

“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”, cioè sempre. 

L’unità di misura del perdono è perdonare senza misura. Perché vivere il 

vangelo di Gesù non è spostare un po’ più avanti i paletti del modo di 

comportarsi, del bene e del male, ma è la lieta notizia che l’amore di Dio non 

ha misura. 

Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare 

l’offesa del mio fratello? La risposta è molto semplice: perché Dio fa così, 

perché accogliere ed entrare nel regno di Dio è fare mio il cuore di Dio e poi 

immetterlo nelle mie relazioni. 

Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva restituire una 

cifra enorme al suo signore, qualcosa come il bilancio di uno stato: un debito 

insolvibile. Di fronte al servo che supplica, quel signore non è il campione del 

diritto, ma il modello della compassione: sente come suo il dolore del servo e 

quel dolore conta più di tutti i suoi diritti. Il dolore pesa più dell’oro. Il servo 

perdonato, appena uscito, trovò un servo come lui che gli doveva qualche 

denaro. Appena uscito: ancora immerso in una gioia insperata, appena 

liberato, subito dopo aver fatto l’esperienza di come era grande il cuore del 

suo signore: “presolo per il collo, lo strangolava gridando: restituiscimi 

quello che devi”. 

L’insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti non basta 

per essere secondo il vangelo una “creatura nuova”. “Non dovevi anche tu 

avere pietà di lui?”. Cioè non potevi anche tu essere come me? Questo è il 

motivo del perdono: fare come Dio fa, acquisire il cuore di Dio. Il perdono 

fraterno è la conseguenza del perdono di Dio. Il primo servo della parabola è 

condannato perché tiene il perdono per sé e non permette che il perdono 

ricevuto diventi gioia e perdono anche per il fratello. 
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