
27   -  03                          
GIU.      LUG.         
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  +    

ORE  19.00  +  MORINI  REMO      

Domenica ORE     8.00  +  MODENESE  ZENO   

 ORE  10.00  +             

 ORE  11.15  +  FUSARI  ELENA  E  RED  

 ORE  12.00  BATTESIMO  :  NEYMAR  BUETI    
  

 

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 
 
*  LUNEDI’ ore 18.30 in canonica : incontro responsabili e animatori Grest 
*  MARTEDI’ ore 21 bar noi : incontro genitori dei ragazzi del Grest                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

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

G R E S T   4  -  9  luglio  CI  SONO  ANCORA  POSTI  

ISCRIZIONI in canonica fino a martedì - quota :  €  25 

mattino  ore  8  -  12         LABORATRI  E  GIOCHI   
e  sera  ore  21  -  22.30  MINI - TORNEO  DI  CALCIO                      
                                              e  PALLAVOLO   
                                     e  VISITA  GUIDATA  SUL  CAMPANILE   

 

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

*  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   ”il mio Signore sei Tu, solo in Te è il mio bene” 
(Sal 16,2) 

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


CAMMINARE  INSIEME   
 

26 giugno 2022 – XIII domenica del Tempo Ordinario 
 

Ti seguirò dovunque tu vada (Lc 9,57) 

Con questa domenica entriamo nella parte centrale del vangelo di Luca, che viene definita 

comunemente dagli studiosi come “racconto del viaggio”. Descrive il cammino di Gesù verso 

Gerusalemme, il luogo della sua passione morte e resurrezione. Luca vuole farci conoscere, 

in questo capitolo, la volontà di Gesù di compiere fino in fondo la missione affidatagli dal 

Padre e nello stesso tempo descrive il cammino formativo di chi vuole seguire il Maestro. 

Cristo, con i suoi amici, deve attraversare la Samaria e i samaritani non lo vogliono accogliere: 

Gesù non ne fa un problema e continua il viaggio. Il gruppo si imbatte in un tale che si dichiara 

disponibile a seguire Gesù, ovunque egli andrà. Luca mette in secondo piano le informazioni 

su quell’uomo e sull’esito dell’incontro, in modo che la nostra attenzione si concentri 

sull’insegnamento di Gesù. La risposta del Maestro si presenta come una massima sapienziale: 

“Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 

dove posare il capo”. Qui è Gesù a scegliere i suoi discepoli. E in queste parole emerge una 

chiara consapevolezza circa la natura del nostro essere discepoli: ogni discepolo è un 

chiamato a condividere la condizione precaria di chi non ha neppure una pietra su cui posare il 

capo e può contare solo sulla Provvidenza del Padre. Siamo dei “chiamati”: riconoscenti, 

disponibili e pronti. Spesso invece a noi, che abbiamo la fortuna di essere “nati” cristiani, 

questo pensiero non viene in mente. Lo diamo per scontato. Grazie, Signore, perché mi chiami 

a far parte dei tuoi seguaci. 

L’APPAGAMENTO DELLA FEDE 

Ieri sera ero veramente giù di corda. Mentre facevo le solite pulizie di casa, non ho 

fatto altro che piangere perché mi sentivo proprio male. Non riuscivo a capire che cosa 

dovevo fare per farmi passare tutto quel malessere che avevo dentro. Mi sentivo sola, i 

bambini si stavano rilassando guardando la tv, e poco dopo sarebbero andati a letto. 

Continuavo a sforzarmi e non riuscivo a trovare la soluzione. Volevo pregare, ma da sola 

non ci riuscivo. Ad un certo punto mi è venuta in mente una cosa che avevo sentito: provate a 

fermarvi nelle vostre case e fare un piccolo momento di preghiera. Ho chiamato i bambini e 

solo all'idea di passare un momento in preghiera con loro, mi sentivo già meglio. Abbiamo 

recitato insieme un Padre Nostro, un'Ave Maria, e poi abbiamo fatto una preghiera 

personale. Ho iniziato io, ho detto grazie a Gesù per quel bel momento di preghiera che 

avevo passato con loro e che mi aveva fatto stare bene. E loro hanno detto: grazie Gesù 

perché abbiamo una mamma come lei! Mi hanno abbracciato e dato un bacio. Mi sono 

emozionata, li ho abbracciati e mi sono messa a piangere. Poi loro sono andati a letto e io 

stavo meglio. È proprio vero che l'appagamento che ti dà la Fede non ha misura. L.F. 

 
 - 

 



 


