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Dal Vangelo 

secondo Matteo



In quel tempo, Gesù fu 

condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo 

aver digiunato quaranta 

giorni e quaranta notti, 

alla fine ebbe fame. Il 

tentatore gli si avvicinò e 

gli disse: «Se tu sei Figlio 

di Dio, di' che queste 

pietre diventino pane». 



Ma egli rispose: «Sta 

scritto: Non di solo pane 

vivrà l'uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla 

bocca di Dio». Allora il 

diavolo lo portò nella 

città santa, lo pose sul 

punto più alto del tempio 

e gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, gèttati giù; 

sta scritto infatti:



Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo 

ed essi ti porteranno 

sulle loro mani 

perché il tuo piede 

non inciampi in una 

pietra». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto 

anche: Non metterai 

alla prova il Signore 

Dio tuo». 



Di nuovo il diavolo lo 

portò sopra un monte 

altissimo e gli mostrò 

tutti i regni del 

mondo e la loro gloria 

e gli disse: «Tutte 

queste cose io ti darò 

se, gettandoti ai miei 

piedi, mi adorerai». 

Allora Gesù gli 

rispose:



«Vàttene, satana! 

Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio 

tuo, adorerai: a 

lui solo renderai 

culto». Allora il 

diavolo lo lasciò, 

ed ecco degli 

angeli gli si 

avvicinarono e lo 

servivano. 



Parola del Signore
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3 doni  grandi :

- le COSE

- le PERSONE

- DIO 



3 tentazioni  :

- le  COSE

- le  PERSONE

- DIO



1  tentazione  :  COSE

- Se tu sei Figlio                 
di Dio di che queste 

pietre diventino 
pane …



2  tentazione  :  DIO

- Se tu sei Figlio                 
di Dio gettati giù…   

gli angeli … 



3  tentazione  :  
PERSONE

- Tutte queste cose 
ti darò …
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*  QUARESIMA  :

- libretto  Preghiera  in  Famiglia  

Quaresima  - Pasqua                                                   

- libretto  Preghiera  personale  per  

Adolescenti e  Giovani

__________° Venerdì  ore  20.30  :
Via  Crucis   animata   dai   gruppi
venerdì  6  marzo = cori adulti - giovani -

voci dell’olmo                                                                                 



° quaresima  di  solidarietà

- con  i  ragazzi delle  elementari  e  medie  
raccogliamo  con  le scatolette  delle  offerte  

per  il  progetto  di  solidarietà                                                       
degli amici sacerdoti di don Giuseppe Turri 

missionari a Cuba                                                                                                         

- in  Chiesa davanti  all'altare                                     
di San Giuseppe raccogliamo                                                                                      

nei  cesti  generi  alimentari per le nostre 
famiglie in  difficoltà                                                                                                      



domenica  29  marzo

PASQUA   con   i   GRUPPI  

PARROCCHIALI

° dopo  il  Vangelo  ogni  Gruppo  viene  all’Altare                                                                           
*  una persona porta un SIMBOLO                                                                         
*  una persona porta la torta                                                
*  si legge la frase della diapositiva

- si resta sull’altare con tutti i gruppi
- foto insieme
- si portano le torte sui tavoli della chiesetta
- dopo le Messe di sabato e domenica : vendita 

delle torte per i libretti.





martedì  7  APRILE            

PASQUA   con  le  

CONFESSIONI

ore  20.30  in  Chiesa

davanti   al   CROCIFISSO 

ESAME  di  COSCIENZA  

animato  dai  GRUPPI                               

sui  SIMBOLI  della  Pasqua

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cd73557676&view=att&th=157512f16e5f6a24&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cd73557676&view=att&th=157512f16e5f6a24&attid=0.4&disp=safe&zw


anche  QUEST'ANNO  organizziamo  come  Parrocchia  

il  CAMPOSCUOLA (BG)     insieme  

con  S. Vito,  Cherubine,  Sanguinetto,  Cerea

11  - 18  LUGLIO  =   3° - 4° - 5° ELEMENTARE                                   

18  - 25  LUGLIO  =  1 e  2  MEDIA                                                         

27  LUGLIO  - 2  AGOSTO  =  3 MEDIA e 1 e 2 SUPER. 

5  - 9  AGOSTO  =  3  e  4  e  5  SUPERIORE                                                                 

5  - 9  AGOSTO  e  10  e  16  AGOSTO  =  FAMIGLIE                                                                                

I  ragazzi  sono  seguiti  da  don  Gianfranco,  don  Giulio,  

don  Mattia  con  alcune  mamme  e  alcuni  animatori. 

QUOTA €  190 comprensiva  di  alloggio  a  pensione  

completa   e  di  trasporto  in  autobus andata e ritorno  

ISCRIZIONI Canonica o  Catechiste  - versando  

acconto  di  €  50  (nome cognome-classe-cell.)
all’iscrizione  verrà  rilasciata  una  ricevuta.                                                                 

APERTE  LE  ISCRIZIONI



CORSO  CHITARRA  

TASTIERA  BATTERIA

gratuito in  canonica :

martedì   e   giovedì      

ragazzi = dalle ore 17 alle  ore  17.30

adulti = dalle ore  21 alle  ore  21.30













www.parrocchiadiasparetto.it



Foglietto  AVVISI

Foglietto  PAROLA  DI  VITA
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APPUNTAMENTI   per   TUTTE                              

le   CLASSI   per   RICEVERE . . . . 

1. Ritiro  domenica  in  parrocchia                                
ore  17 :  incontro 

- Genitori  in  canonica 
- Ragazzi  in  Chiesa

ore 18 : Messa – ore 19 : pizza

2. Prove  sabato  ore  20.30  in  Chiesa       
Genitori e Ragazzi 

3. Messa della Tappa : domen. ore 11.15

4. Presenza in alcune occasione : 
Genitori e Ragazzi 



3.  ELEMENTARE  =  RICEVONO               

il  PERDONO  di  GESU’

domenica 1 marzo  ore 17 = RITIRO

sabato 14 febbraio ore 20.30=PROVE    

domenica 15 marzo ore 11.15 = 

MESSA 1° CONFESSIONI    

venerdì santo 10 aprile ore 20.30 = 

PASSIONE DI GESU’



2.  ELEMENTARE  =  RICEVONO           

S.  GIUSEPPE  papà  di  Gesù

domenica 15 marzo ore 17 = RITIRO

sabato 21 marzo  ore 20.30 = PROVE    

domenica 22 marzo ore 11.15 = 

MESSA  della TAPPA    

venerdì 29 maggio ore 21 = 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO



5. ELEMENTARE  = 

RICEVONO l’ UNITA’ di GESU’

domenica 5 aprile ore 17= RITIRO

venerdì17aprile ore20.30=PROVE    

sabato 18 aprile ore 18.30 = 
MESSA DELLA TAPPA    

domenica 31 maggio ore 11.15 = 
PENTECOSTE



1.  ELEMENTARE   =  RICEVONO 

MARIA   mamma   di   GESU’ 

domenica 24 maggio ore 17= RITIRO

giovedì 28 maggio ore20.30 =PROVE    

venerdì 29 maggio ore 20.30 = 

MESSA della TAPPA  

nella CHIUSURA del MESE 

di MAGGIO Processione e Messa 



1. MEDIA  =  RICEVONO 

il  COMANDAMENTO  di  GESU’

domenica 3 maggio ore 17 = RITIRO

sabato 9 maggio ore 20.30 = PROVE    

domenica 10 maggio ore 11.15 = 

MESSA della TAPPA    

giovedì santo 9 aprile ore 20.30 = 

LAVANDA dei PIEDI 



4. ELEMENTARE = RICEVONO il 

CORPO di GESU’

domenica 10 maggio ore 17= RITIRO

sabato 16 maggio ore 20.30= PROVE    

domenica 17 maggio ore 11.15 = 

MESSA della TAPPA    

giovedì santo 9 aprile ore 20.30 = 

ULTIMA CENA 


