


DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù 

disse ai capi dei 

sacerdoti e agli 

anziani del popolo: 

«Che ve ne pare? Un 

uomo aveva due figli. 

Si rivolse al primo e 

disse: Figlio, oggi va' 

a lavorare nella vigna. 

Ed egli rispose: Non 

ne ho voglia. Ma poi 
si pentì e vi andò. 



Si rivolse al secondo e 

disse lo stesso. Ed egli 

rispose: "Sì, signore". 

Ma non vi andò. Chi 

dei due ha compiuto la 

volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In 

verità io vi dico: i 

pubblicani e le 

prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. 



Giovanni infatti 

venne a voi sulla via 

della giustizia, e non 

gli avete creduto; i 

pubblicani e le 

prostitute invece gli 

hanno creduto. Voi, 

al contrario, avete 

visto queste cose, 

ma poi non vi siete 

nemmeno pentiti 
così da credergli». 



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



Arriva  questa  settimana  

in  ogni  famiglia  

un  pieghevole                                                           
per i  LAVORI sul  CAMPANILE

– gli  incaricati 
trovano  il  materiale in Chiesa                       

nella  Chiesetta  invernale 
e  lo  portano  nelle  case 

lunedì  e  martedì.



*  LUNEDI’ ore  18.30                            

in  canonica  :                                

riunione catechiste - adolesc.

*  MARTEDI’  ore  20.45                               

in  canonica  :  

riunione gruppo fiori - tovaglie

*  GIOVEDI’ ore  20.45                         

in  canonica  :  riunione  

CONSIGLIO  PASTORALE



Rappresentanti GRUPPI PARROCCHIALI

1    GRUPPO  LETTORI  
2    GRUPPO  PULIZIE    
3    GRUPPO  FIORI  e  TOVAGLIE 
4    GRUPPO  CORO  RAGAZZE/I
5    GRUPPO  CORO  GIOVANI
6    GRUPPO  CORO  ADULTI
7    GRUPPO  CORO  dell’OLMO
8    GRUPPO  CAMPANARI
9    GRUPPO  NOI  AMICIZIA  direttivo
10  GRUPPO  BAR NOI
11  GRUPPO  CUCINA NOI



12  GRUPPO   SPORT  e  CINEMA  NOI
13  GRUPPO  PESCA di BENEFICENZA
14  GRUPPO  TOMBOLA
15  GRUPPO  CATECHISTE
16 GRUPPO  ADOLESCENTI  - GIOVANI                               
17 GRUPPO SCUOLA MATER.com.gest. 
18  GRUPPO GENITORI SCUOLA  MATE.
19  GRUPPO BAMBINI SCUOLA MATER.
20  GRUPPO  MISSIONARIO  E  CARITAS
21  GRUPPO MINISTRI STR. dell’EUCAR.
22  GRUPPO  CHIERICCHETTI
23. GRUPPO  SANTA  MARTA



• VENERDI’

ore  20  casetta  di  legno  :

CENA  – INCONTRO

per  ADOLESCENTI

(3  media  1 – 2 – 3 – 4 – 5  superiore) 

iscrizioni  =  €  3  cena

- Iscrizioni entro mercoledì al don

• SABATO

• ore  14  in  Chiesa  :

• PROVE  del  CORO  RAGAZZE/I



Venerdì
2 ottobre

ORE  19       
Chiesetta  Villa Ormaneto

SANT’ARCANGELO  
MICHELE



INIZIA  il  CATECHISMO             

per

GENITORI  e  FIGLI 

di  tutte  le  classi 

1-2-3-4-5 elem.   1-2 media 

con  la  MESSA  

SABATO ore  19               

DOMENICA ore  10 

ore  11.15



• CORSO  FIDANZATI  :
•

• da  gennaio  a  giugno  2021

- ultima  domenica  del  mese

- ore  18.30  in  canonica  :

- incontro  e  pizza  

- iscrizioni  in canonica  

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” 




