
“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, vedendo 

le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere 

e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise 

a parlare e insegnava 

loro dicendo: «Beati i 

poveri in spirito, perché 

di essi è il regno dei 

cieli. Beati quelli che 

sono nel pianto, perché 
saranno consolati. 



Beati i miti, perché 

avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno 

misericordia. Beati i puri 

di cuore, perché vedranno 

Dio. Beati gli operatori di 

pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. 



Beati i perseguitati per            

la giustizia, perché               

di essi è il regno dei cieli.               

Beati voi quando                   

vi insulteranno,                      

vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro           

di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 



PAROLA 
DEL SIGNORE



avvisi



Domenica  1 novembre
nel  pomeriggio

per  sicurezza 
viene  sospesa 

la Celebrazione della MESSA 
in  CIMITERO

----------------------------------------------------------------
Da  Lunedì  2 novembre
a  Venerdì  6 novembre

le  MESSE  in  CIMITERO e  in  CHIESA 

SONO  SOSPESE



*  DOMENICA

ore 9 ADORAZIONE  e  ROSARIO

----------------------------------------------------------------------------------------

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

----------------------------------------------------------------------------------------

***  MESSE  per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



• 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



DOMENICA  15 novembre

INAUGURAZIONE  

del  CAMPANILE  

RESTAURATO

PROGRAMMA  : 

ore  10.45  : Suono  di  Campane                                      

ore  11.15  :  S. Messa  con  la  presenza 

di  don  Gianpaolo  Tazzoli

(parroco di Asparetto 1981 - 1991) 

ore  12  : Benedizione 

del  Campanile  restaurato. 



• ULTIMO  SABATO  

DI  NOVEMBRE  28  :  

RACCOLTA  FERRO  VECCHIO



• 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’



ASSIATENZA  ANZIANI  -

PULIZIE  - BABYSITTER  :

- per  chi  cerca  persone  

italiane  o  straniere  

- per  chi  cerca  lavoro  :  

informazioni  in  canonica



www.parrocchiadiasparetto.it

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di  Vita 



«Blessed are those who 
mourn, for they
will be comforted.»



«Blessed are those who 
mourn, for they
will be comforted.»



” Selig die Trauernden, 
denn sie werden getröstet 

werden. „



”BIENAVENTURADOS LOS QUE 
LLORAN, PORQUE

ELLOS SERÁN CONSOLADOS“


