


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù 

cominciò a spiegare                     

ai suoi discepoli che 

doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire 

molto da parte degli 

anziani, dei capi dei 

sacerdoti e degli scribi, e 

venire ucciso e risorgere 

il terzo giorno. Pietro lo 

prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo:



«Dio non voglia, 

Signore; questo non ti 

accadrà mai». Ma egli, 

voltandosi, disse a 

Pietro: «Va’ dietro a 

me, Satana! Tu mi sei 

di scandalo, perché 

non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli 

uomini!». Allora Gesù 

disse ai suoi 
discepoli:



«Se qualcuno vuole venire 

dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché 

chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà 

un uomo se guadagnerà il 

mondo intero, ma perderà 
la propria vita? 



O che cosa un uomo 

potrà dare in cambio 

della propria vita? 

Perché il Figlio 

dell’uomo sta per 

venire nella gloria del 

Padre suo, con i suoi 

angeli, e allora renderà 

a ciascuno secondo le 
sue azioni».



PAROLA 
DEL SIGNORE





avvisi



DOMENICA

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

--- CONFESSIONI

Prima  e  dopo  la  Messa  in  Chiesa,                   

in  Canonica

---- intenzioni  

MESSE  per  i  DEFUNTI

Prima e dopo la Messa,  in 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)



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare San Giuseppe  

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?”




