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DAL  VANGELO 
SECONDO  MARCO



In quel tempo, Gesù, 

uscito dalla sinagoga, 

subito andò                      

nella casa di Simone 

e Andrea,                                   

in compagnia di 

Giacomo e Giovanni. 

La suocera di Simone 

era a letto con                         

la febbre e subito                     

gli parlarono di lei. 



Egli si avvicinò                          

e la fece alzare 

prendendola per mano; 

la febbre la lasciò                       

ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo                

il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati 

e gli indemoniati. 

Tutta la città era riunita 

davanti alla porta. 



Guarì molti che erano 

affetti da varie malattie 

e scacciò molti demòni; 

ma non permetteva ai 

demòni di parlare, 

perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si 

alzò quando ancora era 

buio e, uscito, si ritirò 

in un luogo deserto, e 

là pregava. 



Ma Simone e 

quelli che erano 

con lui si misero 

sulle sue tracce. 

Lo trovarono e 

gli dissero: «Tutti 

ti cercano!». Egli 

disse loro: 

«Andiamocene 

altrove, nei 

villaggi vicini, 



perché io 

predichi anche 

là; per questo 

infatti sono 

venuto!». E andò 

per tutta la 

Galilea, 

predicando nelle 

loro sinagoghe e 

scacciando i 

demòni. 



PAROLA 
DEL SIGNORE
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notte  di  Giobbe

notte  della  pandemia

notti  del  lutto

notti  del  dispiacere

notte  del  dolore

notte  di  Gesù



vangelo  di  oggi

GESU’

- prende  per  mano

- prega

- annuncia



- condividere

- pregare

- annunciare 
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avvisi



Confessioni 

e  Comunioni 

ANZIANI : 

Martedì  - Mercoledì
Giovedì  - Venerdì



da  domenica  

prossima 14 febbraio  

ci  sarà  sempre  

alla  domenica  

pomeriggio                           

la  MESSA  

alle  ore  17.30



*  DOMENICA

ore 9 ADORAZIONE  e  ROSARIO

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

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

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

***  MESSE  per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



questa settimana CATECHISMO 

(collegameneto di 15 minuti)  👉 meet.google.com/yub-xioo-xkj

per entrare chiamare Cristiano (cell. 328 424 3425) 

mandare gli indirizzi email degli account. (dati / classe) 

✅ giovedì ore   18:00   - 2° media
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ giovedì    ore   18:30   - 1 ° media  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ giovedì    ore   19:00   - 5° elementare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì ore   18:00   - 4° elementare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   18:30   - 3° elementare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   19:00   - 2° elementare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   19:15   - 1° elementare                                          



video-chiamata  

(durata 10 minuti)

con  catechista  

e  aiuto  catechista  di  classe

mercoledì  ore  20.30  = 2 media  

mercoledì  ore  20.40  = 1 media  

mercoledì  ore  20.50  = 5  elem

giovedi’ ore  20.30  =  4  elem

giovedi’ ore  20.40  = 3  elem

giovedi’ ore  20.50  =  2  elem

giovedi’ ore  21.00  = 1  elem



MESSE  con  le  CLASSI 

di  CATECHISMO

con  RAGAZZI  e  GENITORI

sabato         ore   17:30   - 3° elementare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato         ore   17:30   - 4° elementare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato         ore   19:00   - 5° elementare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica   ore   10:00   - 1° media  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica   ore   10:00   - 2° media
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica   ore   11:15   - 2° elementare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica   ore   17:30   - 1° elementare 



OFFERTA  

LAVORI    

CAMPANILE

- CASSETTA  :

posta  in  mezzo  

alla  Chiesa

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



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

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

TESSERA  

DEL  NOI  :  

- sabato  matt.  /  pom.   

- domenica  matt.  

- al  Bar  Noi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

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

• CORSO  FIDANZATI  :  

inizia  

domenica  28  febbraio  

ore  18.30  al  bar  noi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

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

• ISCRIZIONI  

• SCUOLA  MATERNA  :  

invitiamo  tutti  

a  informare  

i  genitori

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

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





questo  sabato  e  domenica

dopo  le  messe  di  sabato  e 

domenica  :  vendita  di  primule 

per  Centro  Aiuto  Vita  Legnago

Si  aiutano  coppie  e  madri                    
in  attesa  di  un  figlio  

o con  figli  a  carico  fino a 3 anni 
per  una  casa,  un  lavoro, 

assistenza specialistica  e umana



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare della Madonna  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’ 



www.parrocchiadiasparetto.it

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


SITO  DELLA  PARROCCHIA  :

9  VIDEO  :

AMELIO  MASAIA  fabbro  di  asparetto 2010

SISTO BRONZATO  expo sagra asparetto 2015 

ROBERTO SACCHETTO scultore asparetto2017

CINZIA  MERLIN  chiesa  asparetto 2019 

TALENTI  IN  DONO  asparetto (1-2-3)  2019

CORO  GIOVANI  asparetto 2014 

SAGRA  ASPARETTO  2015 

NORD EST  BIKERS  12° motoraduno  2019 

BENEDIZIONI  davanti  alla  chiesa  2020 



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

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

PRESEPIO  

DI  PASQUA

in  Chiesa 

e  nelle  case
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ultima cena condanna morte in croce risorto 



Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di  Vita 
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(Gv 15,5-9)

Be merciful, 
just as your 

Father is 
merciful

https://www.focolare.org/gb/february-2021-2/
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« Soyez donc 
miséricordieux 
comme votre 

Père est 
miséricordieux » 
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Seid barmherzig, 
wie auch euer 

Vater 
barmherzig ist!
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«Sed 
misericordiosos 
como vuestro 

Padre es 
misericordioso»



“ Rimanete  
nel  mio  amore  :  

produrrete  molto  frutto ” 
(Gv 15,5-9)

„Bądźcie 
miłosierni, jak 

Ojciec wasz jest 
miłosierny”
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