
“ CHIUNQUE  SI  ESALTA  

SARA’ UMILIATO,  E  CHI  SI  

UMILIA  SARA’  ESALTATO ”
(Lc.14,11)



DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù 

riprese a parlare con 

parabole [ai capi dei 

sacerdoti e ai farisei] e 

disse: «Il regno dei 

cieli è simile a un re, 

che fece una festa di 

nozze per suo figlio. 

Egli mandò i suoi servi 

a chiamare gli invitati 

alle nozze, ma questi 
non volevano venire. 



Mandò di nuovo altri 

servi con quest'ordine: 

Dite agli invitati: Ecco, 

ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e gli 

animali ingrassati sono 

già uccisi e tutto è 

pronto; venite alle 

nozze!. Ma quelli non se 

ne curarono e andarono 

chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; 



altri poi presero i suoi 

servi, li insultarono e 

li uccisero. Allora il re 

si indignò: mandò le 

sue truppe, fece 

uccidere quegli 

assassini e diede alle 

fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: 

La festa di nozze è 

pronta, ma gli invitati 
non erano degni; 



andate ora ai crocicchi 

delle strade e tutti 

quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze. 

Usciti per le strade, 

quei servi radunarono 

tutti quelli che 

trovarono, cattivi e 

buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di 

commensali». 



PAROLA 
DEL SIGNORE
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avvisi



*  DOMENICA

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

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

***  MESSE  per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



SABATO  e  DOMENICA  prossima

sarà  con  noi  

PADRE  GIORGIO

50° Anniversario  di  Sacerdozio

- ore  12,30  pranzo 

Casa  della  Gioventù  in  sicurezza 

(risotto - dolce - bevande € 5) 

iscrizioni  :  entro  11  ott. 

- presso  il  bar  noi  - lotteria                         

- suono  campane 



• CATECHISMO  :  

SABATO
ore 9.30 =  2° Media e Messa ore 19                                                                                                          

ore 18     = 5° Elem. e Messa ore 19                                 

DOMENICA
ore 10       =  3° e 4° Elem. - 1°Media  

Messa e Catechismo

ore 10.30 =  1° e  2° Elem.    

Catechismo e Messa ore 11.15



• SABATO  :

ore  14  in  CHIESA  :  

PROVE  del  CORO  

RAGAZZE/II



OTTOBRE  MISSIONARIO

per aiutare  PADRE  DAVIDE                                  

in  Monzambico
progetto  e  cassetta 

in  fondo  la  Chiesa

BAMBINI  e  RAGAZZI                  

di  catechismo  :  cassettina                                     

o barattolo da  portare  sabato 

/domenica 24/25 ottobre



• CORSO  FIDANZATI  :
•

• da  gennaio  a  giugno  2021

- ultima  domenica  del  mese

- ore  18.30  in  canonica  :

- incontro  e  pizza  

- iscrizioni  in canonica  



LAVORI  DEL  CAMPANILE

Si  può  contribuire  =                              

- CASSETTA in  Chiesa                           

- RACCOLTA ultimo  sabato                     

domenica del mese in Chiesa                                                    

- 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

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di Vita 
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