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Mercoledì ORE 19
+
Giovedì ORE 16
+
Venerdì ORE 16
+
ORE 17.30 +
Sabato
ORE 19
+
Domenica ORE 8
+
ORE 10
+
ORE 11.15 +
Lunedì ORE 16
Martedì ORE 19

in Canonica
in Chiesa CANDELORA
in Chiesa SAN BIAGIO BENEDIZIONE della GOLA
in Canonica
in Canonica
VERONESE FRANCA

ROSETTA E GELMINI MORINI
PAOLINI MAGGIORINI
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- A V V I S I - raccolta aiuti umanitari (solo quelli nella lista) migranti in bosnia

sabato e domenica prossima GIORNATA per la VITA
vendita di primule per Centro Aiuto Vita di Legnago che aiuta coppie
e madri in attesa di un figlio o con figli a carico fino a 3 anni
per una casa, un lavoro, assistenza specialistica e umana
video-chiamata
(durata 10 minuti)
con catechista
e aiuto catechista di classe
mercoledì
mercoledì
mercoledì
giovedi’
giovedi’
giovedi’
giovedi’

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

20.30
20.40
20.50
20.30
20.40
20.50
21.00

=
=
=
=
=
=
=

2 media
1 media
5 elem
4 elem
3 elem
2 elem
1 elem
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OFFERTA LAVORI CAMPANILE : CASSETTA posta in mezzo alla Chiesa
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TESSERA DEL NOI : sabato matt. / pom. - domenica matt. al Bar Noi
CORSO FIDANZATI : inizia domenica 28 febbraio ore 18.30 al bar noi
ISCRIZIONI SCUOLA MATERNA : invitiamo tutti a informare i genitori
Raccogliamo in Chiesa GENERI ALIMENTARI per FAMIGLIE in DIFFICOLTA’
PRESEPIO DI PASQUA : in Chiesa e nelle case = ultima cena - Pilato
condanna - calvario - sepolcro - resurrezione
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SITO DELLA PARROCCHIA : www.parrocchiadiasparetto.it - VIDEO :
- AMELIO MASAIA fabbro di asparetto 2010 - SISTO BRONZATO expo sagra
asparetto 2015 - ROBERTO SACCHETTO scultore asparetto 2017 - CINZIA
MERLIN chiesa asparetto 2019 - TALENTI IN DONO asparetto (1-2-3) 2019 CORO GIOVANI asparetto 2014 - SAGRA ASPARETTO 2015 - NORD EST
BIKERS 12° motoraduno 2019 - BENEDIZIONI davanti alla chiesa 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAROLA di VITA “ Rimanete nel mio amore : produrrete molto frutto ” (Gv 15,5-9)

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

CAMMINARE INSIEME
31 gennaio 2021 – 4a domenica Tempo Ordinario Dt18,15-20 / 1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Ed erano stupiti del suo insegnamento (Mc 1,22)
Dio guida il nostro cammino attraverso la vita e la parola di Gesù: questo è il
significato dell’affermazione del vangelo di oggi, secondo cui egli “insegna con
autorità”. Siamo nella sinagoga di Cafarnao e non c’è accenno alla liturgia sinagogale:
sembra che Gesù semplicemente approfitti della possibilità di usare gli ambienti di culto
per far conoscere il suo messaggio. La reazione degli ascoltatori è di stupore e Marco si
incarica di spiegarne la ragione ai lettori: l’insegnamento di Gesù viene impartito con
autorità, a differenza delle opinioni degli scribi, i quali si rifacevano ad altri maestri e a
tradizioni, non alla propria esperienza e conoscenza diretta di quanto interpretavano. La
parola di Gesù è una parola “potente”. Domenica scorsa abbiamo ascoltato che quella
parola attira quattro discepoli a lasciare tutto e a seguirlo; così nel brano odierno, dopo
aver portato istruzione, la parola del Maestro ha un effetto di salvezza e di liberazione.
L’insegnamento di Gesù meraviglia i suoi ascoltatori perché “nuovo” e detto con
autorità. Ma in che cosa consiste la novità? Lo stesso Gesù ha riferito la novità del suo
comandamento alla sua persona, alla modalità con cui lo vive, lo testimonia: “amatevi
come io vi ho amati” (Gv 13,34). Questo “come” fonda anche l’autorità del suo
insegnamento. La sua è una Parola che ha forza e che libera, fa ciò che dice. La parola
di Gesù è come un seme che cerca la terra. Quando il seme trova le condizioni adatte
germoglia e produce frutto. Così è la parola: quando l’accogliamo e la mettiamo in
pratica, produce frutto: cambia la nostra vita e la rende trasparenza di Dio e del suo
amore. Non accontentiamoci di “sentire” la parola: ascoltiamo e facciamo sì che diventi
vita: è parola di vita.

UNA SUORA
A fatica, sul treno, era salita un’anziana suora carica di bagagli che io ho aiutato
a sistemare nello scompartimento dove viaggiavo con altri studenti. Prima del suo arrivo
noi ridevamo e bevevamo birra, dopo s’è creato il silenzio. Rendendosi conto di questo
cambiamento, la suora ha preso l’iniziativa di parlare: “Forse vi state chiedendo che
senso abbia la mia vita, state pensando che la mia sia stata una scelta d’altri tempi. In
breve ho avuto la fortuna di imbattermi in San Francesco: lui mi ha insegnato a diventare
povera per conoscermi e realizzarmi. Così è stato. Ora so capire la vita e gli altri”. Così
ha detto pressappoco. Dopo un po’ una ragazza le ha chiesto chiarimenti, seguita dagli
altri. Si è creata un’aria di cordialità e di attenzione. Arrivati a destinazione, due di noi
hanno voluto accompagnarla con i suoi bagagli fino al monastero dove abitava. Quel
giorno ho capito cose che mi hanno cambiato la vita. W.H. – Germania
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