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Lunedì
25
APRILE

77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
ORE 11.00 Raduno presso Piazza Manzoni
ORE 11.15 Messa
ORE 11.45 Commemorazione ufficiale con deposizione della corona
dall’oro e intervento autorità

Martedì
MERCOLEDI

Giovedì
Venerdì
Sabato

ORE 15.00 in Cimitero +
ORE 15.00 MATRIMONIO : DANIELE DIDONE’ e GIORGIA FERRARI
ORE 17.30 + GABRIELLA
ORE 19.00 +

Domenica ORE

8.00 + NELIDO CARMAGNANI FAM. SEGALA

ORE 10.00 +
ORE 11.15 +

AVVISI :
* CONFESSIONI : prima e dopo le Messe - in canonica
* INTENZIONI MESSE PER I DEFUNTI : Chiesa - Canonica
* Domenica ore 9 in Chiesa : ADORAZIONE e ROSARIO

* CONTINUA SEMPRE AL SABATO MATTINA IL CATECHISMO
SABATO prossimo dalle ORE 10 alle ORE 12
e ALLA DOMENICA ore 10 : MESSA + FESTA con balli e giochi
DOMENICA prossima 1 maggio :
* ore 9.50 : davanti alla Chiesa - consegna ad ogni classe un mappamondo
- entriamo in Chiesa passando di mano in mano il mappamondo fino all’altare
* ore 10.45 : dopo la Messa nel campo pallavolo : balli, Karaoke, giochi
* SABATO ore 14 : Coro ragazze
* BAR NOI : ^ SABATO ore 10 - 12 // 15 - 18 // 20 - 23 ^ DOMENICA ore 8 - 12 // 15 - 19
* TESSERAMENTO Bar Noi Adulti € 9 - Ragazzi (a partire dal 2005) € 7 - Quota sostenitore € 10

* 5 X 1000 AL CIRCOLO AMICIZIA ASPARETTO - APS piazza a.manzoni n.2 C.F. 82001260239
* RACCOGLIAMO in Chiesa : Alimentari per Famiglie in difficoltà
- Per chi lo desidera abbiamo riferimenti di persone disponibili da contattare :
* PER PULIZIE NELLE CASE
* ASSISTENZA ANZIANI O BAMBINI
* PER BADANTI
- Per chi cerca lavoro :
* COME CAMERIERE
* ESTATE 2022 : GREST parrocchia Asparetto da 1 elem a 2 media : 4 - 9 luglio e 29 agosto - 3 sett.
GREST parrocchie di Cerea da 1 elem. a 2 media : dal 6 giugno al 1 luglio
CAMPO ELEMENTARI parrocchie Cerea 3-4-5 elem. : 9 - 16 luglio // CAMPO 1 - 2 MEDIA : 23 - 30 luglio
CAMPO EBOLI (SA) 14 - 17 enni : dal 18 al 24 luglio Ass. Libera // CAMPO IN PUGLIA 18 - 19 enni :
6 -13 agosto Diocesi di Verona // VACANZE FAMIGLIE a Valles dal 13 al 20 agosto Parrocchie Cerea

Parola di Vita
”Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15)

CAMMINARE INSIEME
24 aprile 2022 – II domenica di Pasqua
Pace a voi! (Gv 20,219)
Gesù Risorto è capace di raggiungere la sua comunità anche quando vive rinchiusa
in sé stessa, come erano i discepoli di cui parla il vangelo odierno. E Gesù, che viene e
appare agli apostoli e a Tommaso, mostrando loro i segni dell’amore, li riconcilia con
lo scandalo della croce. La sua venuta è il compimento delle sue promesse fatte nel
discorso di addio durante la cena (Gv 14,18-20. 27-29). Il venire di Gesù nella sua
Pasqua, cioè da Risorto, è un anticipo della venuta finale del Figlio dell’uomo nell’ultimo
giorno. Non a caso suscita gioia ineffabile e dona la pace, due doni tipicamente
messianici. “Pace a voi”: sono queste le prime parole del Risorto ai suoi, quando “viene
in mezzo” a loro. Pace, shalom, è l’incontro di ogni desiderio dell’uomo con la promessa
di Dio. È il suo dono definitivo. Cantata dagli angeli sul presepio, è ora donata dal
Crocifisso Risorto a tutti gli uomini. Quindi tutta la vita di Gesù è vissuta entro questo
annuncio di pace: per questo Lui è la Pace. E ora è rivelazione e dono pieno del Risorto.
La pace, segno indubitabile della presenza di Dio, è l’insieme armonico dei molteplici
aspetti dell’unico frutto dello Spirito. La pace di Dio eccede talmente la nostra
piccolezza, che dapprima ci sconvolge; rompe e dilata il nostro cuore per farne il
recipiente capace di contenerla. E quando nel cuore c’è pace, diventiamo capaci di
“esportarla”, di contagiare di pace anche gli altri. Chiediamo al Risorto, noi che abbiamo
celebrato la Pasqua, di essere persone di pace, “artigiani di pace”.

DIO CONTINUA AD AMARMI
In famiglia si era aperta una discussione e si è arrivati a momenti di tensione con
alcune frasi che mi hanno ferito. La domenica, molto amareggiato, sono andato a Messa.
Non sono riuscito a seguire molto di quella celebrazione, ma durante la consacrazione
ho pensato “Gesù si sta offrendo anche per me, così come sono!”. Mi sono sentito amato
immensamente da Dio: nonostante le mie incapacità e le mie infedeltà Lui continua ad
amarmi! È stato un momento molto forte che ha spazzato via ogni incertezza. Di fronte
ad un Amore così grande non poteva più esserci posto alle mie povertà, al mio
risentimento, dovevo rispondere con tutto il cuore. Sono ritornato a casa cambiato e ho
ristabilito la pace. P.N.
-

