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OTT.      NOV. 
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  +  STEFANO  NARDINO  ROMEDIO  GIOVANNI  DEVIS 

                         ANGELO  CINZIA  E  BRUNA  

ORE  19       +  MERLIN  GIUSEPPE  E  LUIGINA  +  MARIO  LINA  

             JOLANDA  ANACLETO  ETTORE  ASSUNTA  NEREO  INES  ENZO 

Domenica 

 

ORE    8       +  BIANCHETTO  GIUSEPPE  E  CARLA  +  BLANZA  LUIGI 

ORE 10        +  CIRILLO  +  BNELIDO  CARMAGNANI  FRANCO   

                    +  GRELLA  RAFFAELLO  E  IMELDA 

ORE  11.15  +  LOVATO  DAMIANO  ADA  LUCIANO  E  MARTA   

PER  SICUREZZA  VENGONO SOSPESE  LE CELEBRAZIONI IN CIMITERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A V V I S I  :   

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

*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 
 

*  VENERDI’ ore 19.15 canonica : incontro adolescenti (3 media e 1-2-3-4-5 super.) 
*  SABATO  :  ore  14  in  CHIESA  :  PROVE  del  CORO  RAGAZZE/II  

*  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  
 

*  SABATO  28  NOVEMBRE  :  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)  

 

*  ASSIATENZA  ANZIANI  -  PULIZIE  -  BABYSITTER  :  -  per  chi  cerca  persone   
                    italiane  o  straniere  -  per  chi  cerca  lavoro  :  informazioni  in  canonica   
 

*  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 

25 ottobre 2020 - 30a domenica t. ord. Es 22,20-26 / 1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio… e amerai il tuo prossimo (Mt 22,37.39) 

Si potrebbero dire tante cose su questa pagina stupenda del vangelo… Innanzitutto: 

l'importante è l'amore... prima di tutto... e in tutto: prima delle cose da fare o da non fare è 

necessario verificare se le facciamo o no per amore. Poi, l'amore: non sono parole... ma mette 

in movimento tutta la persona: cuore... mente... anima... Gesù ci dice che per amare Dio non 

basta dire: Signore, Signore... È necessario compiere la volontà del Padre... e fare la volontà 

di Dio coinvolge (= prende dentro) tutto il cuore, tutta la mente e tutte le forze. Ancora: ciò 

che rende vero l'amore a Dio è l'amore al prossimo. Il tempo poi che abbiamo per amare Dio e 

il prossimo è il momento che diventa il presente della vita: cioè in questo momento (Tu lo sai, 

Signore, che per amarti non ho che adesso, diceva santa Teresina). Questo ci impegna a 

compiere azioni intere, pulite, perfette = con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le 

forze... Poter dire: Sì, mio Dio, in questo attimo, in questa azione ti ho amato con tutto me 

stesso... Ancora: Gesù unisce l'amore a Dio all'amore al prossimo (e questa è la sua novità!). 

E noi non possiamo disgiungere questi due amori. Come in un albero: non si possono separare 

le radici dalla chioma: più amiamo Dio, più è necessario intensificare l'amore al prossimo; e 

più amiamo il prossimo, più è importante approfondire l'amore a Dio. L'albero senza radici e 

senza terra non può vivere... ma non può vivere neanche senza rami e senza cielo... Allora 

amare da cristiani è accogliere le persone e dire loro attraverso gli occhi, i gesti, la parola: 

sono contento che tu esista. Mario Pomilio diceva: Cinque sono in realtà i vangeli, e il quinto 

è come un libro aperto. Lo scriviamo tutti noi con le opere che compiamo, e ogni generazione 

vi aggiunge un parola.  

LAVORO DI RICERCA 

Stavo lavorando a una ricerca per la quale c’era una scadenza, quando ha bussato la vicina: 

mi chiedeva di far compagnia al marito, molto malato, mentre lei andava a f. 

are la spesa. Conoscevo la situazione e non ho potuto dirle di no. Lui ha cominciato a 

parlarmi del suo passato, degli anni di insegnamento… Mentre ascoltavo, veniva di tanto in 

tanto a distrarmi il pensiero del lavoro interrotto. Finché mi sono ricordato del consiglio di 

un amico: riuscire ad ascoltare un prossimo per amore è un’arte che esige il vuoto di sé. Ho 

provato a fare questo esercizio essendo interamente presente all’altro. A un certo punto il 

malato si è interessato a sua volta di me, chiedendomi del mio lavoro. Saputo di cosa mi stavo 

occupando, mi ha suggerito di cercare nella libreria un suo quaderno di appunti presi a una 

conferenza proprio sul tema che stavo trattando. L’ho trovato e abbiamo cominciato a 

discutere sull’argomento. In breve, ho acquisito nuovi elementi per vedere più chiaramente 

come concludere la mia ricerca. E pensare che avevo temuto di perdere tempo! Z. I. - Francia 

 



 



Vene 

 


