
01  -   07                    
MARZO 

PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

Don Gianfranco 3474026325 - 0442 370015 - don.johnvr@gmail.com - www.parrocchiadiasparetto.it 

Lunedì ORE  16       +  in  Canonica  

Martedì                      ORE  16       +  in  Canonica 
MERCOLEDI                      

ORE  19       QUARESIMA  in  Parrocchia  :  animata dai gruppi 

Giovedì ORE  16       +  in  Canonica     

Venerdì ORE  16       +  in  Canonica  

Sabato 

ORE  17.30  +    

ORE  19       +                                                               

Domenica ORE    8        +  MODENESE  ALFREDO  E  CORINA 

                    +  SECONDO  INTENZIONE  OFFERENTE      

ORE  10        +  ROSETTA  E  GELMINO  MORINI  +  CIRILLO 

                     +  PAOLINI  ROMILDO  +  RIZZI  PIETRO  GIUSEPPE  IDA                            

ORE  11.15   +  CARMAGNANI  MARIA  GIROLAMO  ADELE  GIANNINA 

                          MALVEZZI  

ORE  17.30   +   

-  A V V I S I  -  DOMENICA  MESSE  ORE  8  -  10  -  11.15  -  17.30                                     

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

Confessioni  :  in  Chiesa  e  in  Canonica 
Intenzioni  Messe  per  i  Defunti  :  in  Chiesa  e  in  Canonica 

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

Q U A R E S I M A  :   

Quaresima  in  Parrocchia  :  Mercoledì ore 19 Messa animata dai gruppi                                         
Quaresima  in  Famiglia  :  ogni sera ore 20.30 su TELEPACE canale 14 
Quaresima  Via  Crucis  :  domenica ore 9 Adorazione con Via Crucis    
Quaresima  di  Solidarietà  :  per la missione di Padre Davide                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  OFFERTA  LAVORI  CAMPANILE : CASSETTA in mezzo alla Chiesa                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  TESSERA  DEL  NOI  :  sabato  matt.  /  pom.   -   domenica  matt.  al  Bar  Noi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  CORSO  FIDANZATI  :  ultima domenica di ogni mese da feb. a giu. 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: nelle case con ultima cena - Pilato - calvario - sepolcro - ress. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SITO  PARROCCHIA  :  www.parrocchiadiasparetto.it  - VIDEO : - ASPARETTO adolescenti                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------   

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

*  Per emergenza sanitaria rimandiamo le 1^ Confessioni - 1^ Comunioni - Cresime 
*  SABATO e DOMENICA prossima preghiamo per i defunti con Covid-19 Asparetto 

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

PAROLA di VITA  “ Siate  misericordiosi, come  il  Padre  vostro  è  misericordioso ”  
(Lc 6,36)                                                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAMMINARE INSIEME 
 

28 febbraio 2021 – 2a domenica di Quaresima - Gen 22,1-2.9°.10-13.15-18 / Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10 

Questo è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo! (Mc 9,7) 

La liturgia di questa domenica pone al centro della nostra attenzione l’amore del Padre, 

mistero di luce che penetra e illumina il buio della violenza e della morte. Il vangelo della 

trasfigurazione di Gesù sul monte, ci manifesta la gloria del Figlio, l’amato e l’invito ad 

ascoltarlo. Questo accompagna i nostri passi, mentre intraprendiamo con lui il cammino verso 

il Golgota, il monte del sacrificio. Siamo all’inizio della seconda parte del vangelo di Marco. 

Gesù ha appena annunciato per tre volte la sua morte, mentre camminava lungo “la via” che lo 

conduceva al Calvario. Sappiamo che la trasfigurazione oltre ad essere legata alla passione e 

morte di Gesù, è un annuncio anticipato della risurrezione. È un annuncio da conservare nel 

cuore fino a quando l’identità di Gesù verrà completamente svelata sulla croce (v. 9,9). È un 

annuncio incomprensibile, misterioso, come sottolinea l’intervento del narratore in 9,10: “Ed 

essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti”. Tutti i 

protagonisti ad un certo punto sono avvolti da una nube, segno della presenza di Dio, una 

presenza manifesta e contemporaneamente nascosta. E dalla nube il Padre rivela ai discepoli 

l’identità di Gesù. È bello pensare che il “monte alto” non è soltanto un altare per il Figlio, 

ma anche per il Padre: il Figlio offre se stesso al Padre, e il Padre offre il Figlio all’umanità in 

un gesto d’amore totalmente gratuito. E la voce rivela anche come vivere il rapporto con lui: 

“Ascoltatelo”. Nella Scrittura il discepolo è definito come “colui che ascolta”. “Ascoltatelo”: 

è per questo un invito a riprendere il cammino di chi segue Gesù non soltanto quando è facile 

ma anche nel cammino verso il Calvario. È un invito a permettere a Gesù di diventare il centro 

della nostra vita, del cuore e delle mani e dei piedi. Ripetiamo in questa settimana: “Sei tu, 

Signore, l’unico mio bene”. 

MISSIONARIO 

Dopo la decisione di donare la mia vita a Dio, incontrai l’incomprensione e l’ostilità 

soprattutto di amici e familiari. Un giorno venne a trovarmi in seminario un ex compagno di 

scuola che studiava medicina. Mi ripeteva, con tanto affetto, che se avessi avuto bisogno di 

soldi per fare del bene lui mi avrebbe aiutato, ma dal seminario dovevo uscire. Cercava di 

farmi capire che la vocazione è una forma di alienazione e non mi vedeva in quel giro. Da 

parte mia, non sapevo come spiegargli che ero felice perché mi ero sentito amato, che la 

vocazione non era altro che la presa di coscienza di Qualcuno che mi amava e aveva dei 

progetti su di me per il bene degli altri. Dopo decenni, quel mio amico, che ormai aveva fatto 

un percorso di vita travagliato anche se con successo, mi raggiunse nella missione dov’ero. 

Gravemente malato, aveva sentito di dovermi chiedere scusa per quel tentativo di distogliermi 

dalla vocazione. “Tu sei felice – mi disse -. Ed ora anche io, con la malattia, vedo ciò che 

prima non vedevo”.                           D.C. - Portogallo 
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