
“ 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: 

«Avverrà come a un 

uomo che, partendo per 

un viaggio, chiamò i suoi 

servi e consegnò loro i 

suoi beni. A uno diede 

cinque talenti, a un altro 

due, a un altro uno, 

secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. 



Dopo molto tempo il 

padrone di quei servi 

tornò e volle regolare i 

conti con loro. Si 

presentò colui che 

aveva ricevuto cinque 

talenti e ne portò altri 

cinque, dicendo: 

Signore, mi hai 

consegnato cinque 

talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque. 



Bene, servo 

buono e fedele -

gli disse il suo 

padrone -, sei 

stato fedele nel 

poco, ti darò 

potere su molto; 

prendi parte alla 

gioia del tuo 
padrone». 



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  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 sito della parrocchia su“Parola di Vita”   
= 2 video per Genitori e Bambini e il testo  

per  Ragazzi, Adolescenti - Giovani - Adulti,              
c’è poi su “Pieghevoli e Calendario” =  

Catechismo Mese di Novembre (materiale)
*  E’  SOSPESA  la  Raccolta  del  Ferro  Vecchio 

per  Sabato  28  Novembre



*  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



• CORSO  FIDANZATI  :
•

• da  gennaio  a  giugno  2021

- ultima  domenica  del  mese

- ore  18.30  in  canonica  :

- incontro  e  pizza  

- iscrizioni  in canonica  



OFFERTA  LAVORI    

CAMPANILE

- 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“



“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)


