
“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi discepoli 

questa parabola: "Il 

regno dei cieli è simile 

a dieci vergini che, 

prese le loro lampade, 

uscirono incontro allo 

sposo. Cinque di esse 

erano stolte e cinque 

sagge; le stolte presero 

le lampade, ma non 
presero con sé olio; 



le sagge invece, insieme 

alle lampade, presero 

anche dell'olio in piccoli 

vasi. Poiché lo sposo 

tardava, si assopirono 

tutte e dormirono. A 

mezzanotte si levò un 

grido: "Ecco lo sposo, 

andategli incontro!". Allora 

tutte quelle vergini si 

destarono e prepararono 
le loro lampade. 



E le stolte dissero 

alle sagge: "Dateci 

del vostro olio, 

perché le nostre 

lampade si 

spengono". Ma le 

sagge risposero: "No, 

che non abbia a 

mancare per noi e per 

voi; andate piuttosto 

dai venditori e 
compratevene". 



Ora, mentre quelle andavano 

per comprare l'olio, arrivò lo 

sposo e le vergini che erano 

pronte entrarono con lui alle 

nozze, e la porta fu chiusa. Più 

tardi arrivarono anche le altre 

vergini e incominciarono a 

dire: "Signore, signore, 

aprici!". Ma egli rispose: "In 

verità vi dico: non vi conosco". 

Vegliate dunque, perché non 
sapete né il giorno né l'ora".



PAROLA 
DEL SIGNORE



“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



avvisi



*  E’ SOSPESA  la  Messa  del  Sabato  ore  17.30
*  SONO  SOSPESE  anche  questa  settimana le  

Messe  da  Lunedì  a  Venerdì
*  E’  SOSPESO  il  catechismo,     

ma le catechiste e aiuto catechiste   
mandano su wattzap ogni settimana 

il materiale per l’incontro, c’è poi sul sito  
della parrocchia il video della parola di vita 

di novembre per Genitori e Bambini e il testo 
per  Ragazzi, Adolescenti - Giovani - Adulti 

*  E’  SOSPESA  Domenica  prossima  15  nov. :  
Inaugurazione  del  Campanile  Restaurato



*  DOMENICA

ore 9 ADORAZIONE  e  ROSARIO

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

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

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

***  MESSE  per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



• SABATO  :

ore  14  in  CHIESA  :  

PROVE  del  CORO  

RAGAZZE/II



• 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 



“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



«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“
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NEL  PIANTO,  PERCHE’
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