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don Gianfranco 

PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

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

Lunedì ORE  21  VIA  GIOVANNI  XXIII  N. 3  -  CASA  DI  ALBAN  ANDREA      

Martedì ORE  21   VIA BARBUGINE N.108 - CASA DI LOVATO MARIA LINA IN RIZZI                 
MERCOLEDI 

 

 ORE  21  VIA  CANTARANE  FONDO  N. 12  -  CASA  DI  PIZZOL  

GIUSEPPE    Giovedì ORE  21  VIA  DEL  PARTIGIANO  N. 4/A  -  CASA  DI  MARA  VERONESE     

Venerdì  ORE  20.30  MADONNA della NEVE - CHIESETTA dei FRATI alla GABBIA   

Sabato 

 ORE  17.30  +  FILIPPINI  ERNESTO 

ORE 19 + ISOLANI LUCIANO 20° ANN. +RIZZI FRANCESCO AFRA MARIO   

Domenica ORE    8.00  +  MODENESE  ZENO  ALFREDO  CORINA  

ORE  10.00  +   

 ORE  11.15  +      
  

A V V I S I  :                  *  INTENZIONI  MESSE  PER  I  DEFUNTI  :  Chiesa,  Canonica  

                                    *  Domenica  ore  9  in  Chiesa  :  ADORAZIONE  e  ROSARIO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

MESE  di  LUGLIO  e  AGOSTO  :  MESSE  nelle  VIE  ORE  21 

La MESSA si fà all’aperto nel cortile di una casa della VIA, se piove si fa sotto il portico            
* Nelle case della VIA viene portato un biglietto Invito * Alla Messa possono venire  
persone  anche  dalle  altre  Vie 
LUNEDI’  1  :          VIA  GIOVANNI  XXIII  zona  poste  N. 3  -  CASA  DI  ALBAN  ANDREA      
MARTEDI’  2  :       VIA  BARBUGINE N. 108  -  CASA  DI  LOVATO  MARIA  LINA  IN  RIZZI                 
MERCOLEDI’  3  :  VIA  CANTARANE  FONDO  N. 12  -  CASA  DI  PIZZOL  GIUSEPPE    
GIOVEDI’  4  :         VIA  DEL  PARTIGIANO zona scuole elem. N. 4/A  -  CASA  DI  MARA  VERONESE     
VENERDI’  5  :        ore 20.30 Messa - Madonna della neve - Chiesetta dei Frati alla Gabbia                      

CENE  nelle  VIE : Mese di  SETTEMBRE  =  Martedì  -  Giovedì  -  sabato  :  ORE  20.30  

La  CENA  si  fà  all’APERTO  nel  cortile  di  una  casa  della  VIA,  se  piove  si  fa  sotto  il  portico. 

per  la  CENA  =  proposta semplice : PIZZA da Asporto : ogni Famiglia prenota all’incaricato 

della VIA 3 giorni prima : numero e gusti delle pizze // ACQUA - BIBITE - VINO : portiamo da casa 
con DOLCI e UNA BUONA BOTTIGLIA - La famiglia che ospita prepara con le altre famiglie della 
VIA :  tavoli - sedie o panche - bicchieri di plastica - sacchetti per raccogliere i rifiuti - Nelle  case  della  
VIA  viene  portato  una  settimana  prima  un  biglietto  con  il  posto  dove  facciamo  la CENA  e  
nome - cognome - cellulare  dell’incaricato  per  prenotare  la  PIZZA - Alla  Cena  possono  venire  

anche  dalle  altre  Vie 

GREST  da  LUNEDI’  29  Agosto  a  SABATO  3  Settembre  dalle  ore  8  alle 12 

LUNEDI’ =         LABORATORIO NELLE NOSTRE AZIENDE AGRICOLE CON ANIMALI 
MARTEDI’ =      LABORATORIO NELLA COMUNITA’ MADONNA DI LOURDES ALLA PALESELLA 
MERCOLEDI’ = LABORATORIO SULL’ACQUA NELLA PISCINA DELLE ROSE A CASALEONE 
GIOVEDI’ =        LABORATORIO SULLO SPORT OLIMPIADI 
VENERDI’ =       LABORATORIO CON IL TRENO DA CEREA A LENDINARA PARROCCHIA S. SOFIA  
SABATO =         LABORATORIO IN BICICLETTA A SALIZZOLE Chiesa Campanile Castello Cooperativa    

Tutte le sere ore 21 in piazza : PALLAVOLO genitori e figli - VISITA sul CAMPANILE  
SABATO SERA 3 sett. CHIUSURA GREST : ore 19 Messa ore 20 Cena - Pallavolo 

                                                          ISCRIZIONI  al  GREST  in  canonica  ANCHE  QUESTA  SETTIMANA  €  25                                                                

            CATECHISMO  quest’anno  :  DOMENICA  mattina  dalle  ore  10  alle  ore  12                

Ore  10.00  =  INIZIA  IL  CATECHIAMO  CON  LA  MESSA  animata da tutte le classi Genitori e Figli                           
Ore  11.00  =  INSIEME  CON  GESU’  a  classi  nelle  stanze cammino per ricevere il dono dell’anno 
Ore  11.30  =  LABORATORIO  prepariamo  il  Flashmob  per  Natale 
Ore  12.00  =  CONCLUSIONE  DEL  CATECHISMO  

*  BAR  NOI  :  Da  questa  settimana  è  aperto  anche  ogni MERCOLEDI’ ore 21 - 24  
*  RACCOGLIAMO  in  Chiesa  :  Alimentari  per  Famiglie  in  difficoltà 
*  Per i Genitori degli adolescenti : 1. alla sera sul piazzale davanti alla Chiesa non si gioca con il pallone.                    
            2. ricordo anche che ci sono degli orari alla sera da rispettare per le famiglie che abitano attorno alla Chiesa  

Parola  di  Vita   ”Ma di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10,42) 

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


CAMMINARE  INSIEME   
31 luglio 2022 – XVIII domenica del Tempo Ordinario 

E quello che hai preparato, di chi sarà? (Lc 12,20) 

Per la Parola di Dio la differenza nel vivere la vita sta tra la “fede” nel Dio vivo e vero e 

l’“idolatria”, cioè la fiducia in qualcosa-qualcuno diverso dal vero Dio. Uno degli idoli più 

potenti è la ricchezza. Lo sappiamo per esperienza, il possesso dei beni genera l’illusione di 

una sicurezza incrollabile. Le cose possedute, in se stesse, sono un dono, ma è la qualità della 

nostra relazione con esse a determinare tutto il nostro vissuto. Le “cose di quaggiù” sono 

importanti, ma vanno viste insieme a “quelle di lassù”, ci ricorda san Paolo nella lettera ai 

Colossesi (3,1). La nostra vita è reale e preziosa, ma la “vera” vita è “nascosta con Cristo in 

Dio” (Col 3,2). Quindi c’è un “di più” di cui essere consapevoli e che porta ad un modo diverso 

di vivere. È sempre necessario che il nostro cuore rimanga desto e non si lasci irretire dai 

beni terreni, che potrebbero diventare un idolo. Fa bene anche a noi la domanda del vangelo: 

“E quello che hai preparato di chi sarà?”. Questa infrange ogni autosufficienza, ogni illusione 

di poter disporre totalmente della propria vita attraverso il possesso. Siamo chiamati alla 

condivisione. Sappiamo che noi siamo quello che doniamo. Se io tengo per me una cosa, non 

serve neanche a me. Perché essa serva devo metterla in circolo. Chiediamo al Signore un cuore 

sapiente capace di condividere quello che ha, consapevole che “anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede” (v 15). 

NEL NORD EST DEL BRASILE 

A Joaquin Nabuco, diocesi di Palmares nello Stato di Pernambuco, viveva un’anziana 

signora che da giovane per campare aveva fatto la prostituta. Ora era una cristiana convinta 

e da quando aveva conosciuto il Movimento dei Focolari viveva seriamente le parole del 

Vangelo. Un giorno un povero bussò alla sua porta. Lei lo accolse come avrebbe accolto Gesù 

e, invitandolo a entrare, gli disse: “Come vedi non ho nulla da darti. Sto cucinando l’ultimo 

pugno di riso e l’ultimo piatto di fagioli che mi restano. Ma se tu ti riposi un po’, io preparo 

la tavola e mangiamo insieme”. Il povero accettò e consumarono insieme il frugale pasto con 

nel cuore una grande gioia. Il povero a un certo punto chiese perché tanta attenzione verso di 

lui. E lei poté rivelargli il suo segreto: “Perché in ogni povero c’è Gesù”. La vecchietta stava 

allevando un porcellino con i rifiuti che ogni giorno all’ora opportuna andava raccogliendo 

di casa in casa. Avendo saputo dell’incontro di spiritualità di alcuni giorni presso un centro 

del Movimento dei Focolari, diede il suo nome per iscriversi. Per pagarsi le spese del viaggio, 

decise di vendere il porcellino, che era l’unica sua ricchezza. La comunità parrocchiale, dopo 

aver scoperto questa donna incredibile diventata per tutti un esempio luminoso di vita 

evangelica, si prese cura di lei per anni. Quando morì la vestirono come fosse la persona più 

importante della città e il funerale fu una grande festa. I parrocchiani vedevano realizzate in 

lei quelle parole che Gesù aveva detto: “Le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli”.                                                         

                                                                                                       Da “Un’avventura nell’unità” di Enrico Pepe 
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