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CHIESA  aperta    ASPARETTO

SABATO  :  dalle   ore   18   alle   ore   20

DOMENICA :  dalle   ore   7.30   alle   ore   12

PER  LA  PREGHIERA  PERSONALE

NON  PER  LA  MESSA

*  Per  chi  lo  desidera  in  Chiesa  c’è                     
la  possibilità  SOLO  PERSONALE di

- ascoltare Letture domenica quaresima
e Omelia - Preghiere dei fedeli

- vedere il video della Parola di Vita

- ricevere la Confessione e Comunione
- ricordare i defunti (intenzioni)
- fare l’elemosina 



Dal Vangelo 

secondo Matteo



In quel tempo, Gesù 

prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni 

suo fratello e li 

condusse in disparte, 

su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a 

loro: il suo volto 

brillò come il sole e le 

sue vesti divennero 

candide come la luce. 



Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, 

che conversavano 

con lui. Prendendo la 

parola, Pietro disse a 

Gesù: «Signore, è 

bello per noi essere 

qui! Se vuoi, farò qui 

tre capanne, una per 

te, una per Mosè e 

una per Elia». 



Egli stava ancora 

parlando, quando 

una nube luminosa 

li coprì con la sua 

ombra. Ed ecco una 

voce dalla nube che 

diceva: «Questi è il 

Figlio mio, l'amato: 

in lui ho posto il mio 

compiacimento. 

Ascoltatelo». 



All'udire ciò, i 

discepoli caddero con 

la faccia a terra e 

furono presi da grande 

timore. Ma Gesù si 

avvicinò, li toccò e 

disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli 

occhi non videro 

nessuno, se non Gesù 

solo. 



Mentre 

scendevano dal 

monte, Gesù 

ordinò loro: 

«Non parlate a 

nessuno di 

questa visione, 

prima che il 

Figlio dell'uomo 

non sia risorto 

dai morti».



Parola del Signore
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*  QUARESIMA  :

- libretto  Preghiera  in  Famiglia  

Quaresima  - Pasqua                                                   

- libretto  Preghiera  personale  per  

Adolescenti e  Giovani

__________° Venerdì  ore  20.30  :

Via  Crucis   tele pace



° 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









www.parrocchiadiasparetto.it



Foglietto  AVVISI

Foglietto  PAROLA  DI  VITA
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LA   REGOLA   D’ORO

Si trova in tutte le culture e in tutte le grandi 
religioni. Viene chiamata “ Regola d’Oro ”, 

perché sta al cuore di ogni sistema morale: è la 
sintesi di codici etici universali e chiede a tutti 
di imboccare la strada dell’empatia, del sentire 

con l’altro, affinché possiamo imparare a 
trattare gli altri come vorremmo essere trattati 
noi stessi. La “ Regola d’Oro ” si riassume in un 

amore caratterizzato dal servizio all’altro.                  
Se vissuta, può trasformare tutti i nostri 

rapporti, a partire da quelli familiari.



Quello che non vuoi sia fatto a te, non 
farlo agli altri. 

Questa è tutta la Torah (insegnamento 
dell’Ebraismo/Legge).                                             
Il resto è commento.

EBRAISMO



CRISTIANESIMO

Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la legge dei 

profeti



ISLAM

Nessuno di voi è un fedele 
finché non desidera per suo 

fratello ciò che desidera per se 
stesso.



HINDU

Questa è la sintesi di tutte le 
virtù: non fare al tuo vicino 

nulla che dopo non vorresti che 
egli facesse a te.



BUDDISMO

Non fare danno ad altri in modi 
che troveresti dannosi a te.



SIKHISMO

Come consideri te stesso,                 
così considera gli altri.                     

Allora parteciperai al paradiso.



JAINISMO

Una persona religiosa 
dovrebbe trattare tutte le 

creature come vorrebbe essere 
trattata essa stessa.



TAOISMO

Considera il vantaggio del tuo 
vicino come il tuo proprio 

vantaggio, e la sua perdita come la 
tua.



CONFUCIANESIMO

Certamente questa è una 
norma della carità: non fare ad 

altri ciò che non vorresti che 
facessero a te.



BAHA’I

Non considerare ciò che è un 
benificio a te stesso, ma guarda 

al beneficio dell’umanità
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«IN EVERYTHING 
DO TO OTHERS 
AS YOU WOULD 

HAVE THEM 
DO TO YOU; FOR 
THIS IS THE LAW 

AND THE 
PROPHETS»



«TOUT CE QUE 
VOUS VOULEZ 

QUE LES 
AUTRES 

FASSENT POUR 
VOUS FAITES-LE 

VOUS AUSSI 
POUR EUX»



„Wszystko więc, 
co byście chcieli, 
żeby wam ludzie 

czynili, 
i wy im czyńcie! 

Albowiem na tym 
polega Prawo i 

Prorocy”



«Todo cuanto 
queráis que os 

hagan los 
hombres, 
hacédselo 

también vosotros 
a ellos; porque 
esta es la Ley y 
los Profetas»
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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 


