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Lunedì
Martedì

ORE 15.00 in Cimitero +

in Cimitero +
in Cimitero +
ORE 15.00 in Cimitero +
ORE 15.00 in Cimitero +
ORE 17.30 35° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO :
GAETANO COLOMBINI e GIUSEPPINA FILIPPINI
+ DE MARCHI ESTER ODILLA E BRUNO E FAM. COLOMBINI
ORE 19.00 +
ORE 8.00 +
ORE 10.00 BATTESIMO : DESIRE’ ROSSETTI
+ MASSIMINO + CIRILLO
ORE 11.15 BATTESIMO : FRANCESCO ALBAN
+ FAM. ALBAN
+ FAM. MONTAGNANA + FAM. BELLINI + FAM. ROSSATO + ALMERINA

ORE 15.00
MERCOLEDI ORE 15.00

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica

A V V I S I : * CONFESSIONI : in Chiesa e in Canonica
* INTENZIONI MESSE PER I DEFUNTI : Chiesa, Canonica * Domenica ore 9 in Chiesa :
ADORAZIONE e ROSARIO * MESSE FERIALI : ore 15 Chiesetta in CIMITERO

* MESE di MAGGIO dedicato alla MADONNA : ogni sera da questo lunedì
al venerdì ore 20.30 davanti alla grotta RECITA del ROSARIO con i BAMBINI /
RAGAZZI e GENITORI di CATECHISMO (se piove in Chiesa)

* Catechismo Sabato ore 10

* Messa Domenica ore 10 e dopo la Messa al Noi Giochi Balli

* FESTA FINALE del CATECHISMO gioved’ 2 giugno (festa nazionale)

CAVALLINO TREPORTI con PULMAN e MACCHINE

ORE 7.30 Partenza Pulman parco - ORE 10.30 : arrivo - ORE 12.00 Messa ORE 12.30 Pranzo
Menù Bimbi = Cotoletta patatine + bibita acqua, lattina : € 10 / Pasta al pomodoro + bibita acqua
o lattina : € 8 - Menù Adulti = Pizza a scelta + bibita : € 10 / Pasta al pomodoro + bibita acqua o
lattina : € 8 / Spaghetti con le vongole + acqua + caffè : € 16
POMERIGGIO: spiaggia/parco acquatico/barca - ORE 19 Partenza Pulman arrivo Asparè ore 21
- QUOTA PULMAN = € 15 (anche i bambini) da portare in canonica entro 13 maggio
- QUOTA DEL PRANZO = da portare sempre in canonica entro il 13 maggio

* 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 abbiamo riferimenti da contattare
^ dal 4 al 9 luglio = GREST Parrocchia Asparetto : iscrizioni in canonica € 25
^ dal 6 giugno al 1 luglio = GREST Parrocchie Cerea : iscrizioni canonica cerea
^ dal 9 al 16 luglio = CAMPO 3-4-5 elementare : Parrocchie Cerea : iscrizioni canonica cerea
^ dal 18 al 24 luglio = CAMPO VOLONTARIATO 14 17enni Ass. Libera Eboli SA iscrizioni canonica
^ dal 23 al 30 luglio = CAMPO SCUOLA 1 - 2 media Parrocchie cerea - iscrizioni canonica Cerea
^ dal 6 - 13 agosto = CAMPO VOLONTARIATO 18 - 19 enni : Puglia
^ dal 13 al 20 agosto = VACANZE FAMIGLIE a Valles Parrocchie Cerea

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

CAMMINARE INSIEME

1 maggio 2022 - III domenica di Pasqua

Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? (Gv 21,15)
Gli Apostoli avevano ricevuto dal Risorto, nel giorno della risurrezione, il mandato
missionario (Gv 20,21-23). Eppure ritornano a pescare. Questo significa che quel ritorno
alla pesca non è una regressione alla vita precedente. Pietro, con gli altri sei amici,
dichiara – per via simbolica – di adempiere la missione affidatagli da Gesù. L’immagine
della pesca è “rendere visibile” quella che è la missione della Chiesa. L’iniziativa tuttavia
è fallimentare: “quella notte non presero nulla”. D’altra parte Gesù aveva detto: “Senza
di me non potete far nulla” (Gv 15,5). Nel passaggio dalla notte all’alba arriva il Risorto
e rilancia le sorti della pesca: essa diventa abbondante: presero una “grande quantità di
pesci”. Al racconto della pesca segue un dialogo tra Gesù e Pietro in cui emerge che cosa
è essenziale, il suo compito ecclesiale e la sua sorte finale. Per tre volte Gesù chiede a
Pietro se lo ami e per tre volte risuona l’invito di Gesù a pascere i suoi agnelli. La triplice
domanda d’amore evoca il triplice rinnegamento di Pietro nel cortile della casa del
sommo sacerdote (Gv 18,15-27). Il discepolo che ha negato il proprio discepolato si
confronta con l’essenza del discepolato: l’amore: “mi ami tu?”. Questa domanda oggi è
rivolta a noi, comunità del Risorto. Ogni comunità è composta di donne e uomini che
sono chiamati a compiere lo stesso itinerario di Pietro: proprio perché si è lasciato amare
da Gesù nella sua fragilità, è diventato capace di amare a sua volta. Anche noi quando
rinunciamo all’illusione di farcela da soli e accogliamo l’amore di Dio che ci precede
sempre e ci risana, ritorneremo capaci di adempiere la “missione” che ci è affidata.
Capaci di amare perché da sempre amati.

COME POTRÒ DA SOLA?
Da quando Gesù era diventato il mio riferimento, la domanda angosciosa che mi
ponevo dopo la morte di mio marito, a soli quattro anni dal matrimonio: “Come potrò
da sola dare alle due bambine una formazione completa?”, aveva trovato risposta: le
Parole di Dio, Padre di tutti, possono ben contenere le parole di una padre terreno.
Bastava che io riuscissi a metterle in pratica, e le mie figlie avrebbero ricevuto quanto
era necessario alla loro crescita. L’ho sperimentato tante volte quando erano piccole.
Più tardi però i problemi sono diventati più complessi: la scelta del tipo di scuola,
l’inserimento nei gruppi giovanili, il fiorire della prima simpatia, le amicizie, gli
svaghi… Non sempre è stato facile improntare il rapporto con loro a questo amore più
alto. Provo talvolta la desolazione di tanti, anch’essi soli come me, nel portare avanti
una famiglia: è allora, soprattutto, che, continuando a credere in Dio, al suo amore,
trovo l’equilibrio, la possibilità di rilanciare con le mie figlie un dialogo capace di
aprirsi anche sulle questioni più delicate. I.C. - Italia
-

