
21   -   27                
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  17.30  +  FALSIROLI  CARLO  

ORE  19       +  MERLIN  GIUSEPPE  E  LUIGINA  +  MARIO LINA  

                  ANACLETO JOLANDA ETTORE ASSUNTA NERO INES ENZO    

        +  GOBBI  BATTISTA  ANN.  +  DE  TOGNI  MARIA  TERESA  TRIG.    

Domenica 

 

ORE    8       +  BELLE’  SEVERINA  IN  FADINI 

ORE  10       +  SOFFIATI  IVANO  VIRGIGLIO 

ORE  11.15  +  SCHIAVO  EMILIO  ANGELINA  +  MORINI ZELINDO  

                   MERLIN TERESA NELDA E AUGUSTO SCIPPOLI  GIUSEPPE 
               FAGIONATO MARIA PIA LANFREDI CLARA CAGALLI CRISTINA     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

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

*  LUNEDI’   ore  18.30  in  canonica  :  riunione  animatori  del  GREST  

*  LUNEDI’   ore  20.45  in  canonica  :  riunione catechiste 
*  GIOVEDI’ ore  20.45  in  chiesa  :  riunione  GENITORI per il catechismo 
*  SABATO ore 19 MESSA con i RAGAZZI di 1 - 2 - 3 media con GENITORI 
*  DOMENICA ore10 MESSA con i RAGAZZI di 1-2-3-4-5 elem. e GENITORI 

*  SABATO  -  ORE  14  IN  CHIESA  :  PROVE  DEL  CORO  RAGAZZE/I  
 

*  CORSO  FIDANZATI  :  da  gennaio  a  giugno  2021                                                  
                      -  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 
SABATO  e  DOMENICA  prossima 

-  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 
20 settembre 2020 - 25a domenica t. ord. Is 55,6-9 / Fil 1,20c-24.27° / Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono?  (Mt 20,15) 

La logica di Dio sovverte i criteri del mondo. La legge del Regno 

che Gesù ci annuncia, sembra avere come caratteristica il paradosso, 

l’imprevedibile. Mentre il mondo privilegia i forti, Dio sceglie i 

deboli, Dio ritiene degno di stima e sceglie chi è disprezzato. Dio fa 

più festa per il peccatore che si converte, che per il giusto, al sicuro 

nel suo onorato recinto. La parabola del vangelo odierno dei 

lavoratori chiamati a diverse ore del giorno a lavorare nella vigna, fa 

capire quali sono i criteri del Regno, che Gesù va annunciando e 

mostra la distanza tra i criteri di Dio e quelli dell’uomo. La 

considerazione più immediata parte dal fatto che il padrone dà a tutti 

gli operai la stessa paga, anche agli ultimi. Non è giusto, dicono gli 

operai della prima ora. E certamente questa può essere una reazione di 

noi lettori. Una sola ora di lavoro non merita la stessa paga di 

un’intera giornata. Ad un esame attento il testo offre molteplici 

possibilità di interpretazioni. Si può prestare attenzione alla chiamata: 

Dio chiama a tutte le ore, quando e come crede. Si può sottolineare il 

giudizio di Dio “molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti”. Oppure ci 

si può soffermare anche sulla proclamazione della misericordia di 

Dio, la proclamazione della sua grazia: Dio dona il suo Regno non in 

base a meriti, ma per grazia. Oppure può sorprendere il trattamento, 

che rende tutti uguali. Di fronte a questa pagina proviamo a chiederci: 

ma io sono felice di essere cristiano? Certo, se qualche volta 

pensassimo che nella nostra vita stiamo lavorando con e per Dio, 

lavorando perché il suo Regno cresca, che stiamo lavorando nella sua 

vigna… allora la nostra vita potrebbe avere un significato più pieno. E 

questo non per merito, ma per grazia. 
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