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don Gianfranco 

PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

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

Lunedì ORE  16.00  in  Cimitero  +  

Martedì  ORE  16.00  in  Cimitero  + 
MERCOLEDI  ORE  16.00  in  Cimitero  + 

Giovedì ORE  16.00  in  Cimitero  + 

Venerdì  ORE  16.00  in  Cimitero  + 

Sabato 

 ORE  17.30  +  GABRIELLA  +  MILANESE  PAOLO   

ORE  19.00  +  MERLIN  GIUSEPPE  E  LUIGINA  +  MARIO  LINA  ETTORE   

                           ASSUNTA  ANACLETO  IOLANDA  NEREO  INES  ENZO     

                  +  PAOLINI  ADELIA  E  SERGIO  +  GIACOMELLO  ARNALDO  

Domenica ORE     8.00  +  DON  FRANCO  ALBORALI   

 ORE  10.00  +  IVANO  VERGIGLIO               

 ORE  11.15  +  DON  ALEARDO  DE BERTI 
  

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 

 

*  Catechismo Sabato ore 10  *  Messa Domenica ore 10 e dopo la Messa Giochi 
 

*   FESTA   FINALE   del   CATECHISMO   giovedì   2   giugno   (festa nazionale)                                  
CAVALLINO   TREPORTI   con   MACCHINE   =   ORE 12.00 Messa in pineta – pranzo 

 

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

8  -  9  -  10  - 11 - 12  Giugno  “ talenti  in  dono ” Campetto  Bar  Noi    

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

(risotto - patatine - panini con porchetta - pesce - birra - caffè - gelati - bibite)                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  

*  GITA  SAN  ROMENDIO  domenica 29 maggio :  iscrizioni  bar  noi 
*  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) 

mailto:don.johnvr@gmail.com
http://www.parrocchiadiasparetto.it/


CAMMINARE  INSIEME   
 

22 maggio 2022 - VI domenica di Pasqua 

 

Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14,27) 

Gesù sta pronunciando il suo discorso di addio. È in procinto di partire: va a 

preparare un posto ai discepoli nella casa del Padre. Accomiatandosi, Gesù assicura ai 

discepoli una presenza costante accanto a loro: il dono dello Spirito della verità. Per 

accogliere il dono di questa presenza è necessario l’amore per Lui nell’osservanza della 

sua Parola. Chi ama il Figlio e la sua Parola è amato dal Padre: entrambi verranno da lui 

e prenderanno dimora presso di lui. Quanto è grande la nostra vita se può diventare 

dimora, abitazione di Dio! E come è importante fare bene la nostra parte perché sia 

un’abitazione degna! Chi ci aiuta a fare bene quello che possiamo fare è lo Spirito Santo, 

il Paraclito. Inviato dal Padre stesso, consente al credente di ricordare le parole del Figlio 

per potere ascoltarle e ravvivarne il ricordo. Oltre al Paraclito, Gesù promette ai discepoli 

la pace. Non c’è posto, dunque, per il turbamento e il timore, anche di fronte a situazioni 

inedite e complesse. La pace, che sgorga in definitiva dalla fiducia nel Risorto, produce 

gioia. Quella gioia profonda che si vive anche in tempi di persecuzione e di prova. Così 

Gesù con i suoi doni (la Parola e lo Spirito) e con la sua compagnia ci libera dal 

disorientamento, dalla paura, ma anche dall’ansia e da tutto quello che ci impedisce di 

camminare giorno dopo giorno con fiducia e saggezza. Allora in questa settimana siamo 

attenti alla presenza di Gesù nella nostra vita: nell’ascoltare e vivere la sua parola, nel 

riceverlo nell’Eucaristia, nella comunione spirituale, nell’accoglierlo nei fratelli. 

DAL DIARIO DI UN AMMALATO 

Credo con la semplicità di un bambino che in ogni cosa, e innanzitutto nel dolore, 

c’è l’amore di Dio. Ora che i limiti della salute si fanno sentire, lasciatemi procedere 

lungo la mia via crucis senza distogliermi da essa. È un dono della sua immensa bontà. 

È tramite quella che egli mi introduce nell’Amore. Non ho un organo che funzioni bene. 

Ma la malattia non la temo. Vissuta in lui, porta frutto. Se l’anima è costantemente 

radicata in Dio e non si distrae da lui, ogni cosa che si fa è sempre un atto d’amore, ed 

è Amore. Sto continuando fra alti e bassi, in un esercizio che richiede di morire a sé 

stessi in modo sempre più radicale. È così che divento un altro Gesù. Dio mio! Una 

grande grazia ti chiedo: quella di poter camminare sempre senza distrarmi nella via 

verso l’incredibile meta che siamo chiamati a raggiungere: la santità. In quella via che 

mi hai preparato io ti trovo, lì ti troverò pienamente al termine di essa. Te la chiedo per 

me e per i miei fratelli, con le vie dei quali la mia si intreccia. Angelo - Italia 

 
 - 

 



 


