


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, avendo 

udito della morte di 

Giovanni Battista, Gesù 

partì di là su una barca e si 

ritirò in un luogo deserto, 

in disparte. Ma le folle, 

avendolo saputo, lo 

seguirono a piedi dalle 

città. Sceso dalla barca, 

egli vide una grande folla, 

sentì compassione per loro 
e guarì i loro malati.



Sul far della sera, gli si 

avvicinarono i discepoli 

e gli dissero: «Il luogo è 

deserto ed è ormai tardi; 

congeda la folla perché 

vada nei villaggi a 

comprarsi da mangiare». 

Ma Gesù disse loro: 

«Non occorre che 

vadano; voi stessi date 

loro da mangiare». 



Gli risposero: «Qui non 

abbiamo altro che cinque 

pani e due pesci!». Ed egli 

disse: «Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla 

folla di sedersi sull'erba, 

prese i cinque pani e i due 

pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò la 

benedizione, spezzò i pani 

e li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. 



Tutti mangiarono a 

sazietà, e 

portarono via i 

pezzi avanzati: 

dodici ceste piene. 

Quelli che avevano 

mangiato erano 

circa cinquemila 

uomini, senza 

contare le donne e 

i bambini. 



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                         

03  - 09  AGOSTO  

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 :          

- BARCA

- FANTASMA                                            

- ONDE                                            

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
ci sono ancora 6 posti - ISCRIZIONI: 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 



«Who will separate us 
from the love of Christ?»



« Qui nous séparera de 
l’amour du Christ ? »



Was kann uns scheiden 
von der Liebe Christi?



“Quem nos separará 
do amor de Cristo?”


