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PARROCCHIA  S. NICOLO'  Asparetto 

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

Lunedì ORE  20      Rosario          

Martedì ORE  9.30  FUNERALE  :  MARINO  GARZON          
MERCOLEDI 

 

  

Giovedì ORE  21  VIA  BERNINI  N.  3  CASA  DI  GARZON  RENZO   

Venerdì ORE  21  VIA  BELLE ARTI  N. 60 CASA DI MARIA PETTENE IN DE GUIDI 

Sabato 

 ORE  17.30  +  GABRIELLA  GERARDO  E  PAOLO   

ORE   19.00  +  TOSI  MARIA  E  VLADI  

Domenica ORE    8.00  +  DON  FRANCESCO    

ORE  10.00  +  DON  LUIGI  FRIZZERA 

 ORE  11.15  +  SUOR  EMANUELA  MAGRIN    
  

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 
GIOVEDI’ 11 agosto :  VIA  BERNINI  N.  3  CASA  DI  GARZON  RENZO   
VENERDI’ 12 agosto : VIA BELLEARTI  N. 60  CASA  DI  MARIA  PETTENE  IN  DE GUIDI  
 

**  CENE  nelle  VIE : Mese 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 aperta a tutti 
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   ” SIGNORE,  SE  IL  MIO  FRATELLO  COMMETTE  

COLPE  CONTRO  DI  ME,  QUANTE  VOLTE  DOVRO’  PERDONARGLI ?                        

FINO  A  SETTE  VOLTE ? ”  (Mt 18,21) 

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


CAMMINARE  INSIEME   
 

7 agosto 2022 – XIX domenica del Tempo Ordinario 

Anche voi tenetevi pronti (Lc 12,40) 

Il tema che lega tra loro le letture dell’odierna liturgia riguarda 

essenzialmente la fede, virtù fondamentale per la vita del discepolo, 

assieme alla speranza e alla carità. La fede non è soltanto un credere 

intellettuale ad alcune verità, ma è una relazione: è riporre la propria 

fiducia in Dio. Per questo Luca ci invita a spostare il baricentro del 

proprio cuore dai forzieri e dalle banche, al vero tesoro che non 

marcisce mai e che nessuno potrà depredare. Questo tesoro, secondo il 

terzo vangelo, è il prossimo, in particolare i poveri e i più bisognosi, 

con i quali Dio ama identificarsi. Capiamo che la scelta domanda 

vigilanza. Per questo Gesù ci invita a “tenerci pronti”. Questo 

aggettivo “pronto” può avere una sfumatura passiva (come nel caso “la 

cena è pronta”) e una sfumatura attiva (come nel caso “sono pronto a 

fare qualcosa). Le due sfumature di significato vanno mantenute, 

perché i discepoli, preparati da Gesù ad affrontare le sfide della storia 

e del mondo, sono invitati a tenersi pronti, nell’attesa dell’incontro 

con il Signore. Essere pronti significa vivere un’attesa tutt’altro che 

passiva nella consapevolezza che siamo costantemente sollecitati a 

scegliere tra due vie. Quella del bene che porta alla salvezza e quella 

del male, che provoca solo distruzione. Così, o si vive ripiegati sui 

propri interessi egoistici, oppure si vive nella consapevolezza di dover 

arricchire presso Dio a favore del prossimo, prodigandosi per il bene 

degli altri. È pronto chi ama: una mamma e un papà sono sempre 

“pronti” per i propri figli. Vorremmo anche noi, in questa settimana, 

far sì che la nostra “prontezza” nasca dal nostro amore a Dio e ai 

fratelli. E siccome la presenza di Dio è continua e sicura facciamo sì 

che il nostro cuore sia sempre pronto a questo incontro. 
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