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Dal Vangelo 

secondo 

Marco



Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di 

Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per 

andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno 

della settimana, vennero al sepolcro al levare del 

sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 

pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo 

sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta 

rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel 

sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, 

vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 

disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 

Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il 

luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi 

discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo 

vedrete, come vi ha detto». 



Parola 

del Signore
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avvisi



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

Confessioni  :

in  Chiesa,  in  Canonica

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

Intenzioni  Messe  per  i  Defunti  

in  Chiesa  e  in  Canonica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Riprende  

questa  settimana  

il  CATECHISMO :

• video chiamate con catechiste e 

aiuto catechiste

• collegamenti con le  classi

•Sabato ore 11.30 in Chiesa :                 

canti - preghiere - vangelo della 

domenica



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

DOMENICA di Pasqua :

ore 8 - 10 - 11.15 -

17.30

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

lunedì di  Pasqua  :  

ore  8  - 10  - 11.15  -

17.30
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PRESEPIO  

DI  PASQUA

in  Chiesa  

ASPARETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da  visitare
per  meditare



In esclusiva : 

la Mostra della Sindone

on line 

dal  22  al  28  marzo  - gratuitamente 
per scoprire, chi è l’Uomo della Sindone

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Sarà possibile registrarsi al link : 

https://www.upra.org/landing/sindone-2021/ 

Dopo la registrazione verrà inviato il 
LINK per poter visitare la Mostra.



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

**  CONFESSIONI

in  Chiesa  e  in  Canonica

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

***  INTENZIONI  MESSE  

per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  e  in  canonica



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare di S. Giuseppe  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’ 



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare di S. Giuseppe  

OFFERTA  PER  I  FIORI
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