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” Ma  di  una  cosa  sola                       

c’è  bisogno ” (Lc 10,42)



Dal Vangelo secondo Luca



In quel tempo, uno 

della folla disse a 

Gesù: «Maestro, di’ a 

mio fratello che divida 

con me l’eredità». Ma 

egli rispose: «O 

uomo, chi mi ha 

costituito giudice o 

mediatore sopra di 

voi?». E disse loro:



«Fate attenzione e 

tenetevi lontani da 

ogni cupidigia 

perché, anche                        

se uno è 

nell’abbondanza, la 

sua vita non dipende 

da ciò che egli 

possiede». Poi disse 
loro una parabola:



«La campagna di un 

uomo ricco aveva dato un 

raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che 

farò, poiché non ho dove 

mettere i miei raccolti? 

Farò così – disse –: 

demolirò i miei magazzini 

e ne costruirò altri più 

grandi e vi raccoglierò 

tutto il grano e i miei beni. 



Poi dirò a me stesso: 

Anima mia, hai a 

disposizione molti 

beni, per molti anni; 

ripòsati, mangia, 

bevi e divèrtiti!”. Ma 

Dio gli disse: “Stolto, 

questa notte stessa 

ti sarà richiesta la 

tua vita.



E quello che 

hai 

preparato, di 

chi sarà?”. 

Così è di chi 

accumula 

tesori per sé 

e non si 

arricchisce 
presso Dio». 



Parola del Signore
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Eredità
legge  - bibbia

notaio    avvocato    giudice 

rabbini

Gesù



PARABOLA
due  particolari

1. possesivo:  MIO

2. definizione:STOLTO



steve   jobs

condividere
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avvisi



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

CONFESSIONI 

in  Chiesa 

e  in  Canonica

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



INTENZIONI  

delle  MESSE  

per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  

e  in  canonica



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

DOMENICA

ore   9 ADORAZIONE  
e  ROSARIO

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



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

MESSA  feriali

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



MESE  di  LUGLIO  e AGOSTO  :  

MESSE  nelle  VIE  

ORE  21

LA  MESSA  LA  FACCIAMO  

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  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

MARTEDI’  - GIOVEDI’  - SABATO  :  ORE  20.30 

LA  CENA  SI  FA’  ALL’APERTO ,  

SE  PIOVE  SI  FA  SOTTO  IL  PORTICO
per la  CENA  =  proposta  semplice  e  poco  impegnativa :

- PIZZA DA ASPORTO  :  ogni  Famiglia  prenota 

all’incaricato della VIA 3 giorni prima,

numero  e  gusto  della  pizze

- ACQUA - BIBITE - VINO - DOLCI e buone BOTTIGLIE

portiamo  da  casa

PER  LA  CENA  = La  famiglia  che  ospita  prepara  con 

le  altre  famiglie  della  VIA  :  tavoli  - sedie  o  panche  -

bicchieri  di  plastica  - sacchetti  per  raccogliere  i  rifiuti

ARRIVA  nelle  case  della  VIA  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  ore  12 

ragazzi/e  dalla  1  elementare  alla  2  media 

Accompagnati : don con responsabili, animatori, volontari

LUNEDI’ = LABORATORIO nelle NOSTRE AZIENDE AGRICOLE con ANIMALI

MARTEDI’ = LABORATORIO nella COMUNITA’ MADONNA di LOURDES Palesella

MERCOLEDI’ = LABORATORIO nella PISCINA delle ROSE a CASALEONE

GIOVEDI’ = LABORATORIO sullo SPORT OLIMPIADI

VENERDI’ = LABORATORIO in TRENO da CEREA a LENDINARA parrocchiaS.Sofia

SABATO = LABORATORIO in BICICLETTA a SALIZZOLE

visita : Chiesa Campanile - Castello - Cooperativa   

Tutte  le  sere  ore  21  in  piazza :  - PALLAVOLO  genitori  e 

figli  - VISITA  SUL  CAMPANILE  DI  NOTTE

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  per  tutte  le  classi  

DOMENICA dalle ore 10 alle ore 12

ore 10 = INIZIA il CATECHIAMO con la MESSA  

animata da tutte le classi Genitori e Figli

ore  10.45  = CAMPO  di  PALLAVOLO

bans - balli - palestra - gioco

ore 11 = 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



• Raccogliamo  

in  Chiesa  all’altare 

di  San Giuseppe 

GENERI  ALIMENTARI  

per  famiglie  

in  difficoltà



BAR  NOI  APERTO :

SABATO

ore  10  - 12 

15  - 18 

20  - 23 

DOMENICA 

ore   8  - 12 

15  - 19



• BAR  NOI  

con luci sul campo pallavolo 

è  aperto

da  questa  settimana  

fino  inizio  scuola  

ogni  MERCOLEDI’  

dalle  ore  21  

alle     ore  24



*  PER  PULIZIE  NELLE  CASE  

*  ASSISTENZA  ANZIANI                        

*  BAMBINI  

*  PER  BADANTI 

*  COME  CAMERIERE

• abbiamo  contatti



per  i Genitori 

degli adolescenti 

1.  sul piazzale                                        

davanti  alla  Chiesa                                           

non  si  gioca  con  il  pallone

2. ci  sono  degli  orari                          

alla  sera  da  rispettare  per                 

le  famiglie  che  abitano  attorno               

al  piazzale  della  Chiesa. 



Sito 
www.parrocchiadiasparetto.it

facebook
Parrocchia di Asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/
http://www.parrocchiadiasparetto.it/
http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di  Vita 



PREGHIERA 
PER  LA  PACE 
UNIVERSALE



O  Dio  ti  domandiamo                          

il  dono  della  Pace,              

Pace  nel  cuore  di  ogni  

persona  specialmente 

nei  cuori  di  coloro                       

che  governano  i  popoli.  

Pace  tra  gruppi,                         

etnie,  nazioni.



O  Dio  fa  che  cessi  il  fuoco  

della  guerra  e  vinca                            

il  dialogo  nel  cercare  vie  

di  Pace  tra  Russia                                   

e  Ucraina.  Chiediamo                                 

la  grazia  che  termini                      

ogni  conflitto  in  atto,                               

in  particolare  quelli                         

più  dimenticati. 



Signore  Dio  nostro  donaci         

la  grazia  di  accoglierci,        

di  perdonarci  di  vivere  

come  un’unica                              

famiglia  umana.

Apri  i  nostri  cuori                                    

e  le  nostre  menti                             

alle  necessità  dei  nostri 

fratelli  e  sorelle.  AMEN
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