
28   -   04                
SETT.     OTT. 

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 
2 

ORE  19       Chiesetta  Villa  Ormaneto  SANT’ARCANGELO  MICHELE 

                      +  MORINI  ZELINDO  MERLIN  TERESA  

Sabato 

ORE  17.30  +  TERAZZAN  PIA  E  BERSAN  GIULIA 

ORE  19       +  NELIDO  FRANCO     

Domenica 

 

ORE    8       +  MARIA  E  RINALDO 

ORE  10       +  CIRILLO 

ORE  11.15  BATTESIMO  :  GIULIO  MORINI 

                 +  LOVATO  DAMIANO  E  ADA  LUCIANO  E  MARTA   

 +  FACCIONI  RINO  E  RIZZI  MARIA  SACCHETTO  GIULIO  MALVEZZI 

                     CARMELA  +  MORINI  REMO  ISOLANI  LUCIANO    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

• A V V I S I   

------  C O N  F E S S I O N I  nella  Chiesetta  invernale  e  in  Canonica  ----- 

--------  Intenzioni  delle   M E S S E   per   i   D E F U N T I  sacrestia / canonica   ----------- 

---------  A D O R A Z I O N E  e  R O S A R I O  :  domenica  ore  9  in  Chiesa   -------------                                

Arriva  questa  settimana  in  ogni  famiglia  un  pieghevole                                                           
per  i  LAVORI  SUL  CAMPANILE –  gli incaricati trovano il materiale in Chiesa                       

nella Chiesetta invernale e lo portano nelle case lunedì e martedì. 

*  LUNEDI’  ore 18.30 in canonica : riunione  CATECHISTE ADOLESCENTI 

*  MARTEDI’ ore 20.45 in canonica :  riunione GRUPPO TOVAGLIE - FIORI 
*  GIOVEDI’ ore 20.45 canonica : CONSIGLIO PASTORALE rapp. GRUPPI 

*  INIZIA  il  CATECHISMO  per  GENITORI  e  FIGLI  di  1-2-3-4-5  elem.                  

1-2  media  con la  MESSA : SABATO ORE 19 - DOMENICA ORE 10 - 11.15 
*  VENERDI’  ore  19.30  casetta di legno  :  cena - incontro  Gruppo  ADOLESCENTI  

(3 media 1 – 2 – 3 – 4 – 5 superiore) iscrizioni = € 3 cena - entro mercoledì al don 
*  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  
-  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 
27 settembre 2020 - 26a domenica t. ord. Ez 18,25-28 / Fil 2,1-11 / Mt 21,28-32 

Ma poi si pentì e vi andò (Mt 21,29) 

La fede può essere vissuta più o meno intensamente, ma resta sempre segnata dalle nostre 

fragilità a cui è soggetta ogni esperienza umana. Tutti i credenti dunque hanno bisogno di 

conversione. Nell’impegno di integrare ogni giorno fede e vita siamo invitati ad essere capaci di 

cambiare, di orientarci sempre meglio e di più alla Parola di Dio che deve guidare le nostre vite. Chi 

fa veramente la volontà di Dio? La parabola dei due figli, nel vangelo di questa domenica, non 

vuole esaltare i peccatori e disprezzare i devoti. Annuncia invece la sorprendente vicinanza di Dio 

che offre sempre la possibilità di cambiare vita, di ripensare le proprie scelte. Malgrado i nostri 

“no”, Dio non ci rifiuta. La pagina evangelica di oggi, lo notiamo subito, è costruita su un duplice 

contrasto: il primo sta nella risposta antitetica dei due figli alla richiesta da parte del padre di andare 

a lavorare nella vigna. Il secondo sta nella differenza tra la loro risposta e l’atto pratico. Il secondo 

figlio, che all’inizio aveva aderito prontamente, alla fine declina l’invito del padre, mentre il primo 

figlio va poi a lavorare alla vigna. La non corrispondenza tra il dire e il fare, comune ad entrambi i 

figli, viene risolta dall’evangelista dalla parte del “fare”: il dire rimane sempre ambiguo, solo il fare 

è decisivo. Nessuno dei due figli può vantare un’obbedienza perfetta, una piena corrispondenza 

tra il dire e il fare. La salvezza non è data da questa perfetta conformità, ma al contrario dalla 

capacità di ricredersi: è il pentimento che deve sopraggiungere almeno “alla fine”, che deve 

diventare la sorgente ispiratrice della decisione finale. Al centro della proposta della Parola 

evangelica oggi ci sta la conversione: la capacità cioè di guardare a Gesù per essere come Lui 

creature nuove. Proviamoci!                                                                                                                                                                                                                          

UNA LETTERA FRUTTO DI MEDIAZIONI E RICERCA DI UNITÀ 

Faccio parte del direttivo di un gruppo che opera nel sociale. Si doveva inviare ad un ente 

pubblico una lettera importante ed urgente per richiedere della documentazione che precedentemente 

non ci era mai stata consegnata. Proprio per questo fatto, la lettera terminava con una frase 

determinata che annunciava una denuncia pubblica per l’eventuale nuova inadempienza. Come 

sempre abbiamo condiviso la lettera tra tutti prima di spedirla. Qualcuno ha risposto subito che la 

lettera era perfetta ma la frase finale era ricattatoria e priva di senso civico. È iniziato uno scambio 

di messaggi sulla frase: chi sosteneva che non era ricatto far valere il diritto di accesso agli atti e chi 

invece sosteneva che non potevamo arrogarci questo diritto. Per tutto il giorno c’è stato un continuo 

rimbalzo di queste posizioni sempre più forti, tanto da pensare di riscrivere tutta la lettera. Dopo una 

cinquantina e più di messaggi e chiamate personali, i toni erano sempre più alti: si erano costruiti 

dei muri. Ero molto addolorata nel vedere queste forti incomprensioni. Ho condiviso con una persona 

del gruppo questa situazione e ho chiesto ad altri di pregare per questo fatto. Alla fine della giornata, 

stanca dopo tanti tentativi, mi sembrava di aver fatto di tutto, ma più forte dentro di me sentivo che 

non potevo lasciare questa spaccatura. L’amare non ha mai una misura predefinita. Così ho provato 

a lanciare una ennesima mediazione con una proposta di modifica della famosa frase finale della 

lettera.  Una persona ha scritto che andava bene, poi un’altra… e alla fine abbiamo tutti condiviso 

la nuova scrittura. Dopo due giorni di tensione si è potuto spedire la lettera frutto dell’unità che tutti 

hanno cercato di costruire rielaborando le proprie idee dopo aver accettato le idee degli altri. AM 
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