16 - 22
MAGGIO

PARROCCHIA S. NICOLO' Asparetto

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

Lunedì
Martedì

ORE 16.00 in Cimitero +

Giovedì
Venerdì

ORE 16.00

ORE 16.00
MERCOLEDI ORE 16.00

Sabato

ORE 16.00
ORE 11.00
ORE 15.00
ORE 17.30
ORE 19.00

Domenica ORE

8.00

ORE 10.00
ORE 11.15

in Cimitero +
in Cimitero +
in Cimitero +
in Cimitero +
MATRIMONIO : ROBERTO GUIDO e VANESSA SARTORI
MATRIMONIO : MARCO VENTURINI e JESSICA MASIERO
+
+ GOBBI BATTISTA + RENZO
+ PAOLINI MAGGIORINO E MARIA TERESA
+ DON GIUSEPPE SUMAN
+ MERLIN MARIA CARMAGNANI ADELINO
+ DON ADRIANO VINCENZI

A V V I S I : * INTENZIONI MESSE PER I DEFUNTI : Chiesa, Canonica * Domenica ore 9
in Chiesa : ADORAZIONE e ROSARIO * MESSE FERIALI : ore 16 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 CONFESSIONI : sabato 21mag. ore17.30 - giovedì ore20.30 prove genitori e figli
1. CAMILLA GRIGOLI 2. MAKSIM LAMBETTI 3. JACOPO MERLIN 4. GIADA MODENESE
5. LEONARDO REBONATO 6. BEATRICE RICARDI 7. NICOLA ROMITO 8. NIKOLAY VISENTIN
9. MARIA ZAUPA 10. NICOLO’ ZORZELLA 11. CRISTIAN ZANINI 12. EVA ZERBATO 13. ASIA
SILVESTRONI 14. JACOPO DALLA RIVA 15. ERICK BA 16. ELEONORA MARCONCINI
17. GIOELE DAL MOLIN 18. ALEX AMBROSINI 19. EVAN TONIOLO
* 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 MACCHINE = 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 - QUOTA DEL PRANZO = da
portare sempre in canonica entro il 21 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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
* PULIZIE - ASSISTENZA ANZIANI - BAMBINI - BADANTI - CAMERIERE riferimenti e contatti

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

CAMMINARE INSIEME
15 maggio 2022 – V domenica di Pasqua
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri
(Gv 13,34)
Il brano evangelico di questa domenica comincia evocando il dramma del
tradimento di Giuda, che si distacca definitivamente dal gruppo dei dodici. Grazie
all’uscita di Giuda si apre, tuttavia, un’ora nuova nella vicenda del Figlio, tanto che Gesù
esclama: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato”. A questo punto Gesù comunica
ai suoi amici la sua partenza: di lì a poco egli sarà fuori della loro portata. In quel
momento si rivolge ai suoi “figlioli” e consegna il suo testamento. Gesù trasmette ai
discepoli il comandamento dell’amore. È un comandamento nuovo. E la novità sta nel
“come” e nella “reciprocità”. Il “come” che coniuga l’amore dei discepoli con quello di
Gesù non è “di paragone”, ma “di origine”. L’amore del Figlio non è il modello, ma il
fondamento, l’origine dell’amore che i discepoli si possono scambiare. È come se Gesù
ci dicesse: “Amatevi con l’amore con cui vi ho amati”. Se, nel suo amore sino alla fine,
Gesù fosse solamente un esempio egli resterebbe un personaggio eroico del passato; se
poi il suo amore fosse anzitutto da imitare risulterebbe schiacciante per l’uomo e
irrealizzabile nella sua radicalità. Si capisce pertanto che l’amore con cui Gesù ci ha
amati può diventare anche il nostro se lo assumiamo non come un dovere, ma come un
dono da accogliere. Se questo avviene ognuno è messo in grado di amare come Gesù e
di amarci a vicenda: un amore che va e ritorna.

IL DITO NELLA PIAGA
Durante una vacanza in comitiva, avevo come compagne di stanza due bambine.
Una sera, parlando delle nostre famiglie, mi chiesero notizie della mia nipotina di sette
anni. Mi irrigidii: sena saperlo, avevano messo il dito nella piaga: il padre di lei, infatti,
sei anni prima aveva causato la morte di mia figlia in un momento di follia. Da allora,
pur di non rivedere mio genero, non andavo mai a trovare neppure la mia nipotina. Le
due bambine ascoltarono attente questa storia terribile, poi una di loro osservò: “Ma
noi cristiani dobbiamo perdonare…”. E l’altra: “Tu devi mettere in un pacchetto tua
figlia, il dolore passato, fargli un fiocco molto grande e mandarlo a Dio”. E poi:
“Perché, quando torniamo in città, non compri delle caramelle e vai a trovare la tua
nipotina?”. Nel candore e nella semplicità di quelle bambine, avvertii la voce di Dio,
che mi faceva vedere possibile ciò che solo un istante prima era per me inimmaginabile.
Ce ne volle perché trovassi il coraggio di bussare a quella porta. Poi la pace, quella
pace che più non conoscevo. Una vedova - Argentina
-

