
19   -   25               

OTTOBRE 
PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

Don Gianfranco 3474026325 - 0442 370015 - 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  +   

ORE  19  +  MERLIN GIUSEPPE E LUIGINA 6° ANN. +  GOBBI BATTISTA            

   +  ISOLANI LUCIANO E FAM. +  CULPO LETIZIA E VANZANI CLAUDIO  

Domenica 

 

ORE    8  +  BELLE’  SEVERINA  +  BIANCHETTO  GIUSEPPE  E  CARLA 

ORE 10   BATTESIMO  :  NTIMA ETHAN  GABRIEL 

               +  SOFFIATI  IVANO  VIRGIGLIO 

ORE  11.15  +  SCHIAVO  EMILIO E ANGELINA +  PAOLINI  ROMILDO 

                 +  BRONZATO  TIZIANO  E  SISTO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A V V I S I  :   

in  settimana  CONFESSIONE  e COMUNIONE anziani ammalati nelle case  

------   C O N  F E S S I O N I  in  Chiesa  e  in  Canonica   ----- 

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

--------  DOMENICA  ORE  9   A D O R A Z I O N E   e   R O S A R I O   --------                               

*SABATO e DOMENICA prossima : Raccolta Offerte Lavori Campanile nelle Messe   

*CATECHISMO  :  Lunedì  ore  18.30  canonica  =  catechiste  adolescenti                                 

 SABATO  ore  9.30  =  2° MEDIA  e  MESSA  ore 19  //  ore 18  =  5°  ELEM.  e  MESSA  ore 19                                  
                         DOMENICA  ore  10  =  3° e  4° ELEMENTARE - 1°MEDIA : Messa e Catechismo 
                                         ore  10. 30  =  1° e  2°  ELEMENTARE : Catechismo e Messa ore 11.15 

*  SABATO  :  ore  14  in  CHIESA  :  PROVE  del  CORO  RAGAZZE/II  

* OTTOBRE  MISSIONARIO  per  aiutare  Padre  DAVIDE  in  Mozambico 
lettera e cassetta offerte in fondo la Chiesa - BAMBINI/RAGAZZI Catechismo  
   sabato e domenica prossima portono alla Messa cassettina o vasetto di vetro 

*  DOMENICA  15  NOVEMBRE 

INAUGURAZIONE  del  CAMPANILE  RESTAURATO 

PROGRAMMA  :  ore 10.45  =  Suono di Campane  -  ore 11.15  =  S. Messa   
     con  don  Gianpaolo  Tazzoli  -  ore  12  :  Benedizione  del  Campanile  restaurato  
*  ULTIMO  SABATO  DI  NOVEMBRE  28  :  RACCOLTA  FERRO  VECCHIO  
*  CORSO  FIDANZATI  :  da gennaio a giugno 2021- ultima domenica del  
          mese - ore 18.30 in canonica : incontro  e  pizza  -  iscrizioni  in canonica   

LAVORI  DEL  CAMPANILE  :  Si  può  contribuire  = 

-  CASSETTA in Chiesa  -  RACCOLTA  IN  CHIESA ultimo sabato/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  :   “ CHIUNQUE  SI  ESALTA  SARA’ UMILIATO,                                              
E  CHI  SI  UMILIA  SARA’  ESALTATO ” (Lc.14,11) 

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


CAMMINARE INSIEME 
 

 

 

 

18 ottobre 2020 - 29a domenica t. ord. Is 45,1.4-6 / 1Ts 1,1-5b / Mt 22,15-21 

“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o contro Roma o contro la sua 

gente, Gesù risponde giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi di 

prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda. Con il primo cambio di prospettiva 

muta il verbo pagare (è lecito o no pagare il tributo a Cesare?) in restituire: rendete a 

Cesare quello che è di Cesare. Con il secondo cambio introduce l’orizzonte di Dio. 

Innanzitutto parla di un dare e un avere: voi usate questa moneta, usate cioè dello stato 

romano, che vi garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati… Avete ricevuto e ora 

restituite. Pagate tutti le tasse per un servizio che tocca tutti. Come non applicare questa 

chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni in cui la crisi economica porta con sé infiniti 

dibattiti su manovre, tasse, evasione fiscale? Applicarla a noi, oggi: “restituisci, perché 

sei in debito”. Io sono in debito verso i genitori, amici, insegnanti, medici, verso la storia 

del mio paese, verso chi mi ha insegnato ad amare e a crescere, chi mi ha trasmesso 

affetto e valori, verso i poeti e gli scienziati, verso i cercatori di Dio, verso i moltissimi 

lavoratori sconosciuti, verso l’intera società. Un tessuto di debiti è la mia vita. 

Certamente io ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Ma, posso pensare; 

“restituire a Cesare di cui poco mi fido?”. “A Cesare che ruba?”. Sì, ma al modo di Gesù. 

Se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà anche quello di correggerlo; e se mi sembra, gli 

ricorderò la voce della coscienza e il dovere della giustizia. Il secondo cambio di 

prospettiva: Gesù inserisce la dimensione spirituale. Da Dio hai ricevuto, a Dio 

restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l’operare, il gioire e l’amare, i talenti, il 

seme di eternità deposto in me; suo è il giardino del mondo. Davanti a Lui siamo debitori 

grati. E sappiamo che solo a Lui noi apparteniamo: l’uomo è cosa di Dio, figlio di Dio. 

È creatura che ha Dio nel sangue. 

LEGALITÀ 

Mentre mi taglia i capelli, il barbiere mi confida le sue difficoltà per arrivare alla 

fine del mese… Al momento di pagare, non mi dà la ricevuta. Ci resto male anche se non 

ho il coraggio di dirglielo. La volta seguente la cosa si ripete. Al che gli chiedo se questo 

è un modo per superare la crisi economica. Lui si giustifica accusando lo Stato che con 

le sue tasse annienta i piccoli imprenditori. Gli suggerisco di seguire le vie della legalità 

e di contare su di me. Infatti, commentando l’episodio con alcuni colleghi, chiedo loro 

di sostenere il mio amico barbiere andando da lui. Sembra ora che le cose vadano molto 

meglio. M. B. –Italia 

 



 



Vene 

 


