


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: «Se il 

tuo fratello commetterà 

una colpa contro di te, va' 

e ammoniscilo fra te e lui 

solo; se ti ascolterà, avrai 

guadagnato il tuo fratello; 

se non ascolterà, prendi 

ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa 

sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. 



Se poi non ascolterà 

costoro, dillo alla 

comunità; e se non 

ascolterà neanche la 

comunità, sia per te come 

il pagano e il pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto 

quello che legherete sulla 

terra sarà legato in cielo, 

e tutto quello che 

scioglierete sulla terra 
sarà sciolto in cielo. 



In verità io vi dico 

ancora: se due di voi 

sulla terra si 

metteranno d'accordo 

per chiedere 

qualunque cosa, il 

Padre mio che è nei 

cieli gliela concederà. 

Perché dove sono 

due o tre riuniti nel 

mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro». 



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’



questo  
LUNEDI’ e 

MERCOLEDI’ 
ore 21

CINEMA 
SOTTO LE 

STELLE 



www.parrocchiadiasparetto.it

Youtube : 
parrocchia di asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di Vita 





"Give and it will be given to you. A 
goog measure, pressed down, shaken 

together, will be poured into your 
lap."



“Donnez et on vous donnera:
c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée

dans le pan de ton vêtement"



„Gebt, dann wird auch euch gegeben 
werden! Ein gutes, volles, gehäuftes, 
überfließendes Maß wird man euch 

in den Schoß legen.”



«DAD Y SE OS DARÁ» «Una Medida 
buena, apretada, merecida, 

rebosante pondrán en el halda de 
vuestros vestidos»



„Dajcie, a będzie wam dane; miarę 
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i 
opływającą wsypią w zanadrza 

wasze” 




