
domenica  27  dic.

Famiglia 

di Gesù, Maria 

e Giuseppe



DAL  VANGELO 
SECONDO  LUCA



Quando furono compiuti i giorni della 

loro purificazione rituale, secondo la 

legge di Mosè, Maria e Giuseppe 

portarono il bambino Gesù a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore. 



Quando ebbero adempiuto ogni cosa 

secondo la legge del Signore, fecero 

ritorno in Galilea, alla loro città di 

Nàzaret. Il bambino cresceva e si 

fortificava, pieno di sapienza, e la grazia 
di Dio era su di lui.



PAROLA 
DEL SIGNORE
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avvisi



ORARI  MESSE  

31 dicembre  
preghiera di ringraziamento 

TE  DEUM

ore 17.30  - 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 gennaio : 
Maria madre di Dio

( giornata per la pace )  :

ore    8  - 10  - 11.15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













CATECHISMO   ON - LINE   DURATA   15   MINUTI

questa  settimana  Don  Gianfranco  con  le  catechiste  ed 
aiuto  catechiste,  incontrano  i  ragazzi  di  tutte  le  classi  

L'incontro  si  svolgerà  on-line  su  piattaforma Google Meet
☝️ La  programmazione  sarà  la  seguente  :

✅ lunedì     28  ore  18:00  - 2° media           ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-
xkj

✅ lunedì     28  ore  18:30  - 1° media            ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-
xkj

✅martedì  29  ore  18:00  - 3° elementare  ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-
xkj

✅martedì  29  ore  18:30  - 2° elementare  ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-
xkj

✅ sabato      2  ore  15:00  - 1° elementare  ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-
xkj

✅ sabato      2  ore  15:30  - 4° elementare  ;  👉 meet.google.com/yub-xioo-



*  DOMENICA

ore 9 ADORAZIONE  e  ROSARIO

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

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

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

***  MESSE  per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



• CORSO  FIDANZATI  :
• da  gennaio  a  giugno  2021

SEMPRE  SE  SARA’  
POSSIBILE

- ultima  domenica  del  mese 

- ore  18.30  in  canonica  :

- incontro  e  pizza  

- iscrizioni  in canonica  



OFFERTA  LAVORI    
CAMPANILE

- CASSETTA  

posta  in  mezzo  

alla  Chiesa

****************************************



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare della Madonna  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’ 



www.parrocchiadiasparetto.it

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di  Vita 
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“The Lord is 
my light and 
my salvation; 
whom shall I 

fear?” 



“Le Seigneur 
est ma lumière 
et mon salut :
de qui aurais-
je crainte ?”



”Der HERR ist 
mein Licht und 
mein Heil: Vor 
wem sollte ich 

mich fürchten“? 



„Pan światłem 
i zbawieniem 
moim: kogóż 

mam się 
lękać?”



“El Señor es 
mi luz y mi 
salvación.
¿A quién he 

de temer? ”





「上主是我的
光明，我的救
援，我還畏懼
何人？
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