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GARZON GUIDO MERLIN VERGINEA GARZON
ROBERTO PATUZZO ALMERINA
Domenica ORE 8.00 + MARIO ANGELA SILVANO
ORE 9.30 + CIRILLO PASQUALE E ANGELINA + LANZA LUIGI
ORE 11.15 BATTESIMO : MELISSA BERSAN
+ BERSAN FRANCO DINA E RINO
A V V I S I : * Confessioni Anziani nelle case * CONFESSIONI : Chiesa e 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 lunedì a venerdì ore 20.30
davanti alla grotta RECITA del ROSARIO (se piove in Chiesa) = LUNEDI’ 1^ e 2^ elementare - MARTEDI’ 3^
e 4^ elementare - MERCOLEDI’ 5^ elementare - GIOVEDI’ 1^ media - VENERDI’ 2^ media

* PRIME COMUNIONI : dom. 15 mag. ore 9.30 - sabato ore 21 prove genitori e figli Conf.
1. RICCARDO BERTOLI 2. MARTINA FREDDO 3. GRETA GRISO 4. MASSIMO LANZA
5. DANIEL SAONCELLA 6. VALENTINO SILVESTRONI 7. GAIA TONDO
8. GIACOMO ZERPELLONI 9. MATILDE BUNIOTTO 10. VITTORIA VENTURINI
11. ELENA PERBONI 12. VIRGINIA LAVARINI 13. DYLAN ZERBATO
14. EDOARDO GIULIANO 15. MASSIMO IERMICHUK
* Catechismo Sabato ore 10 * Messa Domenica ore 10 e dopo la Messa al Noi Giochi Balli

* FESTA FINALE del CATECHISMO giovedì 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

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

8 - 9 - 10 - 11 - 12 Giugno “ talenti in dono ” ASPARETTO - CAMPETTO BAR NOI

CANZONI. MUSICA. DANZA. PER LA PACE : NO ALLA GUERRA !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

GREST : SI alla PACE, NO alla GUERRA = 4 - 9 luglio = mattino ore 8 - 12 // sera ore 21 - 22
* Laboratori sulla PACE * Laboratorio sulla GUERRA * Laboratorio sulla TERRA * Laboratorio sugli
UCCELLI * Laboratori sull’ACQUA * TORNEO DI CALCIO PER LA PACE * VISITA GUIDATA SUL
CAMPANILE /// ISCRIZIONI aperte in canonica : € 25
* QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ PER PADRE DAVIDE : cassettine ragazzi € 338,10 - cassetta in fondo € 657,40
* 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 : PULIZIE NELLE CASE - ASSISTENZA ANZIANI - BAMBINI - BADANTI - CAMERIERE riferimenti don

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

Parola di Vita ” VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO :
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI ” (Gv 13,34)

CAMMINARE INSIEME
8 maggio 2022 – IV domenica di Pasqua

Io e il Padre siamo una cosa sola (Gv 10,30)
Gesù è nel tempio durante la festa della Dedicazione, che commemora la
ri-dedicazione del tempio ad opera dei Maccabei, dopo la profanazione da parte
di Antioco IV Epifane. I giudei fanno cerchio attorno a Lui e Lo provocano
perché dica parole che autorizzino la sua condanna ufficiale. Gesù fa eco ad un
suo discorso precedente sul Buon Pastore (Gv 10,1-21) e riprende l’immagine
delle pecore. Esse “ascoltano” e “riconoscono” la voce del pastore. Ascoltare
e riconoscere la voce rappresenta un’esperienza che sta alla base di ogni
relazione umana importante: tra i genitori e i figli, tra gli sposi, tra gli amici.
Dio ha voluto far intendere agli uomini la sua parola per allacciare una
comunione autentica. Poi l’evangelista aggiunge altri due verbi: “seguire”: il
pastore conosce per nome le sue pecore e per questo quando le chiama esse lo
seguono con naturalezza. E quando si segue il pastore “si riceve la vita”: egli
infatti dà la vita eterna. Appartenere al gregge, appartenere al Figlio, significa
ricevere da Lui la vita. E non una vita qualsiasi, ma quella di Dio. Infatti Gesù
dice: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Chi segue Gesù sperimenta la
possibilità nuova, inedita, di vivere la vita stessa di Dio. La mano del Padre si
rivela nella mano del Figlio ed è luogo di autentica libertà. Il Figlio ha da offrire
la vita eterna perché viene dal Padre, che è la vita. La Parola di questa domenica
ci invita alla contemplazione della bellezza e della grandezza di far parte del
“gregge di Gesù”: in noi c’è la vita divina, in noi scorre “il sangue” di Dio.

SE SI COMINCIA…
A scuola sono naturalmente predisposta ad amare gli alunni che
soffrono, quelli più abbandonati e soli. Invece con le persone di casa è più
difficile. Una volta mi sono riproposta di cominciare proprio da loro: è un
amore che ha più valore, proprio perché mi costa di più. Il giorno dopo la
giornata mi è sembrata più bella, più ricca. Tornata la sera dal lavoro, e
trovando la casa fredda, ho riscaldato il pigiama di mio padre sulla stufa, ho
abbracciato con calore una figlia che aveva criticato un mio lavoro, ho
cucinato per l’altra la sua pietanza preferita… Se si comincia diventa sempre
più facile. M.L. – Svizzera
-

