
“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



DAL  VANGELO 
SECONDO  MATTEO



In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Quando il 

Figlio dell'uomo verrà nella 

sua gloria, e tutti gli angeli 

con lui, siederà sul trono della 

sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni 

dagli altri, come il pastore 

separa le pecore dalle capre, 

e porrà le pecore alla sua 

destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che 
saranno alla sua destra:



Venite, benedetti del Padre 

mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin 

dalla creazione del mondo, 

perché ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato 

da bere, ero straniero e mi 

avete accolto, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere 

e siete venuti a trovarmi. 

Allora i giusti gli 
risponderanno:



Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato e ti abbiamo dato 

da mangiare, o assetato e ti 

abbiamo dato da bere? Quando 

mai ti abbiamo visto straniero e 

ti abbiamo accolto, o nudo e ti 

abbiamo vestito? Quando mai ti 

abbiamo visto malato o in 

carcere e siamo venuti a 

visitarti?. E il re risponderà loro: 

In verità io vi dico: tutto quello 

che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me. 



Poi dirà anche a quelli che 

saranno alla sinistra: Via, 

lontano da me, maledetti, 

nel fuoco eterno, preparato 

per il diavolo e per i suoi 

angeli, perché ho avuto 

fame e non mi avete dato 

da mangiare, ho avuto sete 

e non mi avete dato da 

bere, ero straniero e non 

mi avete accolto, nudo e 

non mi avete vestito, 

malato e in carcere e non 
mi avete visitato. 



Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, 

quando ti abbiamo visto 

affamato o assetato o 

straniero o nudo o malato o 

in carcere, e non ti abbiamo 

servito?. Allora egli 

risponderà loro: In verità io vi 

dico: tutto quello che non 

avete fatto a uno solo di 

questi più piccoli, non l'avete 

fatto a me. E se ne andranno: 

questi al supplizio eterno, i 

giusti invece alla vita eterna».



PAROLA 
DEL SIGNORE



“ BEATI  QUELLI  CHE  SONO  

NEL  PIANTO,  PERCHE’

SARANNO  CONSOLATI ” (Mt 5,4)



avvisi



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

*  E’  SOSPESO  il  catechismo,                                            
ma  le  catechiste  e  aiuto  catechiste                            

mandano  sul  gruppo  wattzap di  classe                            
il  materiale  per  l’incontro.                                                                                      
Nel  sito  della  parrocchia  

www.parrocchiadiasparetto.it
= su  “Pieghevoli e Calendario”

c’è  Catechismo  Mese  di  Novembre  (1.2.3. 
materiale).  = su  “Parola di Vita”  ci  sono  2  

video  per  Genitori  e  Bambini.  3  documenti  
per  Bambini  - Ragazzi  - Adulti  e  Giovani.

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

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


*  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 posta  in  mezzo  

alla  Chiesa                           

- 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)


