


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo Gesù 

disse ai suoi 

discepoli: «Il regno 

dei cieli è simile a 

un tesoro nascosto 

nel campo; un 

uomo lo trova e lo 

nasconde; poi va, 

pieno di gioia, 

vende tutti i suoi 

averi e compra 
quel campo. 



Il regno dei cieli 

è simile anche                   

a un mercante 

che va in cerca 

di perle 

preziose; trovata 

una perla                                 

di grande valore, 

va, vende tutti                   

i suoi averi                        

e la compra». 



PAROLA 
DEL SIGNORE





avvisi



ORARI  MESSE

da  LUNEDI’ a VENERDI’ ore 16 

SABATO ore  17.30 - 19 

da  DOMENICA  prossima

ore   8  - 10  - 11.15

ore 9 ADORAZIONE  e  ROSARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- CONFESSIONI Chiesetta  invernale  e  in  Canonica

---- MESSE  per i  DEFUNTI

sacrestia/canonica  



LAVORI  DEL  CAMPANILE

Si può contribuire =                              

- CASSETTA in Chiesa                           

- RACCOLTA ultimo sabato                     

domenica del mese                                                     

- PRESTITO senza interessi                 

per 3 anni                                             

- DONAZIONE con bonifico   

IBAN :  IT 93 M 02008 59400 000004800613

Parrocchia S. Nicolò (causale : Lavori Campanile)



Martedì  ore  20.45  

ROSARIO alla  GROTTA



Giovedì  ore  20.45  

MESSA  alla  GROTTA



ESTATE  CATECHISMO                    

questa settimana                         

27  - 02  luglio  

3  MOMENTI

per  i  RAGAZZI                        

e  GENITORI                             

con  le  CATECHISTE               

e  adolesc. AIUTO  CAT.



1.MOMENTO  :

MARTEDI’  ORE  20.45  :  

ROSARIO  ALLA  GROTTA                

animato dagli adolescenti aiuto 

catechiste e catechiste 

con i RAGAZZI/E DEL 

CATECHISMO                

- dopo il Rosario riunione                     
per preparare il gioco di Giovedì 

dopo la Messa  



2.  MOMENTO  :

GIOVEDI’  ORE  20.45  :  

MESSA  ALLA  GROTTA                       

i  ragazzi del catechismo 

portano un segno per il 

vangelo della domenica :          

- 5    PANI

- 2    PESCI                                            

- 12  CESTE                                            

GIOCO  



3. MOMENTO  :

MESSA 

ragazzi  con  genitori

SABATO   

o 

DOMENICA



G R E S T  una  settimana  

dal  24  al  29  AGOSTO 

VIAGGIO  sul  CAMPANILE  dI ASPARETTO

per  Ragazzi/e  dalla  1 elem.  alla  2 media

da  lunedì  a  sabato 

dalle  ore  8 alle  ore  12

quota euro  10
ISCRIZIONI fino  a  venerdì 31 luglio Canonica

* Tutte  le  attività  si  svolgeranno secondo                                          

i  protocolli  sanitari  legati  all’emergenza  

coronavirus

*   i  ragazzi saranno accompagnati dal don -

mamme - animatori  maggiorenni  e  aiuto  

animatori  minorenni.                                



• Raccogliamo  

in  Chiesa  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’



www.parrocchiadiasparetto.it

Youtube : 
parrocchia di asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di Vita 





“For whoever does the 
will of my Father in 

heaven is my brother 
and sister and 

mother.”



„Wer den Willen 
meines himmlischen 
Vaters tut, der ist für 

mich Bruder und 
Schwester und Mutter.“ 



«Quiconque fait la 
volonté de mon Père 
qui est aux cieux, c’est 

lui mon frère, ma 
sœur, ma mère » 



«Todo el que cumpla 
la voluntad de mi 

Padre celestial, ese es 
mi hermano, mi 

hermana y mi madre» 



„Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni 
wolę Ojca mojego, 

który jest w niebie, ten 
mi jest bratem, siostrą i 

matką”.




