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PROVE 4° elm. 
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ore 17.30

PROVE 3° elm. 
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Dal Vangelo 

secondo 

Giovanni



La sera di quel giorno, il primo della 

settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il 

fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. 



A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 

Dìdimo, non era con loro quando 

venne Gesù. Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 

sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il mio dito nel segno dei chiodi e 

non metto la mia mano nel suo fianco, 
io non credo». 



Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c'era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 

«Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani; tendi la tua mano e mettila nel 

mio fianco; e non essere incredulo, 

ma credente!». Gli rispose 

Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 



Gesù gli disse: «Perché mi hai 

veduto, tu hai creduto; beati quelli 

che non hanno visto e hanno 

creduto!». Gesù, in presenza dei 

suoi discepoli, fece molti altri segni 

che non sono stati scritti in questo 

libro. Ma questi sono stati scritti 

perché crediate che Gesù è il Cristo, 

il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome.



Parola 

del Signore
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Padre  nostro,  che  sei  nei  cieli,  

sia  santificato  il  tuo  nome,  

venga  il  tuo  regno,  sia  fatta                   

la  tua  volontà,  come in  cielo  così  

in  terra.  Dacci  oggi  il  nostro  

pane  quotidiano,  e  rimetti  a  noi         

i  nostri  debiti  come  anche  noi                 

li  rimettiamo  ai  nostri  debitori,                

e  non  abbandonarci                                 

alla  tentazione, ma  liberaci                     

dal  male.  Amen.
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avvisi



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

Confessioni 

e

Intenzioni  Messe  

per  i  Defunti 

in  Chiesa  e  in  Canonica

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



CATECHISMO :

• video  chiamate

• collegamenti

• Sabato  ore  11.30                       

in  Chiesa



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



CATECHISMO  in  collegamento

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

per entrare Cristiano (cell. 328 424 3425) 

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

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

✅ giovedì    ore   19:00   - 5° elem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì ore   18:00   - 4° elem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   18:30   - 3° elem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   19:00   - 2° elem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅ venerdì    ore   19:15   - 1° elem.                                          



SABATO   ore  11.30 

in  CHIESA

(durata mezzora : fino alle ore 12) 

CATECHISMO  1 - 2 - 3 - 4 - 5 

elementare  /  1 - 2  media

- Canti

- Preghiera

- Vangelo della domenica



SABATO   ore  11 

PROVE 

CORO  RAGAZZE /I

con Carla e Roberto 

Aperte  a  tutti



MESSE  con  le  CLASSI 

di  CATECHISMO

con  RAGAZZI  e  GENITORI

sabato         ore   17:30   - 3° elem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato         ore   17:30   - 4° elem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato         ore   19:00   - 5° elem.------------------------------------

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

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

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

domenica   ore   11:15   - 1° e  2° elem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1° CONFESSIONI  aprile  :

- domenica  25  ore 15.00  =  3° elem.                       

- domenica  25  ore 17.30  =  4° elem.

1° COMUNIONI  maggio  :

- domenica  9    ore 11.15  =  4° elem. 

- domenica  16  ore 11.15  =  5° elem.                                                                        

- domenica  16  ore 15.00  =  5° elem.      



PROVE per  la  1° Confessioni                    

e  1° Comunioni  durante  la  Messa  

con  ragazzi/e  e genitori

1° CONFESSIONI aprile  :

- domenica  11  ore 17.30  =  3° elem.                       

- domenica  18  ore 17.30  =  4° elem.

1° COMUNIONI  maggio  :

- domenica  2    ore 17.30  =  4° elem. 

- sabato       8    ore 19.00  =  5° elem.                      
(16 maggio ore 15)       

- domenica  9    ore 17.30  =  5° elem.
(16 maggio ore 11.15)



CONFESSIONI                     

prima  di  ricevere                        

la  1° COMUNIONE

per  ragazzi  e  genitori

maggio     

- Sabato  8  ore  11  =  4° elem.                   

- Sabato  15   ore  11  =  5° elem.







• RESOCONTO   ECONOMICO

OFFERTE  LAVORI  del  CAMPANILE  = 

buste  fine  mese  +  cassetta

Mese  novembre   : €  1.079,00 

Mese  dicembre    : €  1.327,00 

Mese  gennaio       : €  1.208,00

Mese  febbraio      : €  1.120,00

Mese  marzo          : €  1.108,00 
Totale  raccolte  da  novembre  a  marzo:  

€  5.842,00
da €  5.484,02  togliamo €  5.842,00  

resta  un  attivo  €  357,98



un   GRAZIE   a   TUTTI

Per  le  Offerte  trovate  nelle  BUSTE

e  nella  CASSETTA

in  Chiesa

Per  le  Offerte  con  i  PRESTITI 

senza  interessi  per  tre  anni

Per  le  Offerte  con  le  DONAZIONI 

con  bonifico  nel  conto  corrente 

della  parrocchia



Papa  Francesco  ha  dedicato 
un anno  speciale  a  San Giuseppe 

fino  all’ 8  dicembre  2021,                        
ha scritto per  San Giuseppe

una  lettera  apostolica
«Patris Corde» - con il Cuore di Padre

a  ricordo  del  150.mo anniversario 
della  dichiarazione 

a  Patrono  della  Chiesa  universale 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


per  ASPARETTO,

culla  del  mobile  d’arte 
con  le  sue  

« botteghe  di  marangoni »,  

San  Giuseppe  falegname
diventa  il  secondo  patrono 





Per  l’anno  speciale  di 

San  Giuseppe  falegname   

organizziamo

una  Mostra  Fotografica 

con  foto  laboratori 

falegnameria,  intaglio,  

doratura,  verniciatura, 

impagliatura,  di  Asparetto





iniziamo a raccogliere

- Foto   

- Video 

- Cartoline

- Disegni

- Scritti





Possono  essere  FOTO 
antiche  e  attuali 

di  botteghe,  laboratori,

- ancora  aperti

- o  chiusi 

- o  abbandonati





Nel  fare  le  FOTO 

a  botteghe  o  laboratori, 

mettere  in  evidenza : 

1. l’interno  e  l’esterno               

2. il  tutto  e  il  particolare

3. chi  sta  lavorando  

4. la famiglia dei proprietari





- FOTO   

- VIDEO 

- CARTOLINE

- DISEGNI  - SCRITTI

sono  da  portare  

in  canonica  per  poi  fare  

una  copia  o  mandare  

per  email,  whatsapp



Se  qualcuno/a    
desidera  darci  una  mano 
per  fare  foto  e  video  …

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

per  catalogare  i  dati, 
foto,  scritti,  documenti …





Per  

San  Giuseppe  falegname   

secondo  nostro  patrono

verrà  realizzato  nella 

«sacrestia»  un  Dipinto  

con  Giuseppe,  Gesù  e  Maria  

nella  sua  bottega                           

con  le  caratteristiche  tipiche               

di  un laboratorio di  Asparetto



Papa  Francesco   

ricorda  così  San  Giuseppe  :

Nella  vita,  nel  lavoro,  nella  famiglia,    
nei  momenti  di  gioia  e  di  dolore 
San Giuseppe  ha  costantemente                      

cercato  e  amato  il  Signore, 
meritando  l’elogio  della  Scrittura                    

come  uomo  giusto  e  saggio. 
Invocatelo  sempre,  specialmente 

nei  momenti  difficili 
che  potrete  incontrare. 





• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare della Madonna  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’ 



• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare della Madonna  

OFFERTA  PER  I  FIORI



www.parrocchiadiasparetto.it

pagina facebook
parrocchia asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/
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