


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Pietro si 

avvicinò a Gesù e gli disse: 

«Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, 

quante volte dovrò 

perdonargli? Fino a sette 

volte?». E Gesù gli rispose: 

«Non ti dico fino a sette volte, 

ma fino a settanta volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è

simile a un re che volle 
regolare i conti con i suoi servi. 



Aveva cominciato a regolare 

i conti, quando gli fu 

presentato un tale che gli 

doveva diecimila talenti. 

Poiché costui non era in 

grado di restituire, il 

padrone ordinò che fosse 

venduto lui con la moglie, i 

figli e quanto possedeva, e 

così saldasse il debito. 

Allora il servo, prostrato a 
terra, lo supplicava dicendo:



“Abbi pazienza con me e ti 

restituirò ogni cosa”. Il padrone 

ebbe compassione di quel 

servo, lo lasciò andare e gli 

condonò il debito. Appena 

uscito, quel servo trovò uno dei 

suoi compagni, che gli doveva 

cento denari. Lo prese per il 

collo e lo soffocava, dicendo: 

“Restituisci quello che devi!”. Il 

suo compagno, prostrato a 
terra, lo pregava dicendo:



“Abbi pazienza con me e ti 

restituirò”. Ma egli non 

volle, andò e lo fece gettare 

in prigione, fino a che non 

avesse pagato il debito. 

Visto quello che accadeva, i 

suoi compagni furono molto 

dispiaciuti e andarono a 

riferire al loro padrone tutto 

l’accaduto. Allora il padrone 

fece chiamare quell’uomo e 
gli disse:



“Servo malvagio, io ti ho 

condonato tutto quel debito 

perché tu mi hai pregato. Non 

dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto 

pietà di te?”. Sdegnato, il padrone 

lo diede in mano agli aguzzini, 

finché non avesse restituito tutto 

il dovuto. Così anche il Padre mio 

celeste farà con voi se non 

perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 



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 





"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” 




