


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli questa parabola: 

«Il regno dei cieli è simile a un 

padrone di casa che uscì 

all’alba per prendere a giornata 

lavoratori per la sua vigna. Si 

accordò con loro per un 

denaro al giorno e li mandò 

nella sua vigna. Uscito poi 

verso le nove del mattino, ne 

vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro:



“Andate anche voi nella vigna; 

quello che è giusto ve lo 

darò”. Ed essi andarono. Uscì 

di nuovo verso mezzogiorno e 

verso le tre, e fece altrettanto. 

Uscito ancora verso le cinque, 

ne vide altri che se ne stavano 

lì e disse loro: “Perchè ve ne 

state qui tutto il giorno senza 

far niente?”. Gli risposero: 

“Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. 



Ed egli disse loro: “Andate 

anche voi nella vigna”. Quando 

fu sera, il padrone della vigna 

disse al suo fattore: “Chiama i 

lavoratori e dai loro la paga, 

incominciando dagli ultimi fino 

ai primi”. Venuti quelli delle 

cinque del pomeriggio, 

ricevettero ciascuno un 

denaro. Quando arrivarono i 

primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. 



Ma anch’essi ricevettero 

ciascuno un denaro. Nel 

ritirarlo, però, mormoravano 

contro il padrone dicendo: 

“Questi ultimi hanno 

lavorato un’ora soltanto e li 

hai trattati come noi, che 

abbiamo sopportato il peso 

della giornata e il caldo”. Ma 

il padrone, rispondendo a 

uno di loro, disse: “Amico, 
io non ti faccio torto. 



Non hai forse 

concordato con me per 

un denaro? Prendi il tuo 

e vattene. Ma io voglio 

dare anche a 

quest’ultimo quanto a te: 

non posso fare delle mie 

cose quello che voglio? 

Oppure tu sei invidioso 

perchè io sono buono?”. 

Così gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi». 



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



*  LUNEDI’ ore  18.30                            

in  canonica  :                                

riunione animatori del GREST

*  LUNEDI’ ore  20.45                               

in  canonica  :  

riunione  CATECHISTE

*  GIOVEDI’ ore  20.45                         

in  Chiesa  :  riunione  

GENITORI  per  il  catechismo



* SABATO  - ORE  14  

IN  CHIESA  :  PROVE  

DEL  CORO  RAGAZZE/I 



*  SABATO ore  19  MESSA 

con  i  RAGAZZI  di 1 - 2 - 3 

media  con  GENITORI

*  DOMENICA ore  10 

MESSA  con  i  RAGAZZI  

di  1 - 2 - 3 - 4 - 5 

elementare  e  GENITORI



• CORSO  FIDANZATI  :
•

• da  gennaio  a  giugno  2021

- ultima  domenica  del  mese

- ore  18.30  in  canonica  :

- incontro  e  pizza  

- iscrizioni  don  Gianfranco  

3474026325



LAVORI  DEL  CAMPANILE

Si  può  contribuire  =                              

- CASSETTA in  Chiesa                           

- RACCOLTA ultimo  sabato                     

domenica del mese in Chiesa                                                    

SABATO  e  DOMENICA  prossima

- 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” 




