


Dal Vangelo 

secondo 

Giovanni



In quel tempo, Gesù 

disse: «Io sono il 

buon pastore. Il 

buon pastore dà la 

propria vita per le 

pecore. Il 

mercenario - che 

non è pastore e al 

quale le pecore non 

appartengono -



vede venire                      

il lupo, 

abbandona                      

le pecore e 

fugge, e il lupo 

le rapisce e le 

disperde; perché 

è un mercenario 

e non gli importa 

delle pecore. 



Io sono il buon 

pastore, conosco             

le mie pecore 

e le mie pecore 

conoscono me, 

così come il Padre 

conosce me                           

e io conosco 

il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. 



E ho altre pecore 

che non 

provengono 

da questo recinto: 

anche quelle 

io devo guidare. 

Ascolteranno la mia 

voce e diventeranno 

un solo gregge, 
un solo pastore. 



Per questo il 

Padre mi ama: 

perché io do la 

mia vita, per 

poi riprenderla 

di nuovo. 

Nessuno me la 

toglie: io la do 
da me stesso. 



Ho il potere di 

darla e il 

potere di 

riprenderla di 

nuovo. Questo 

è il comando 

che ho 

ricevuto dal 
Padre mio». 



Parola 

del Signore





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.





A  GESU’                                                
NEL  TABERNACOLO



Gesù,  Ti  adoro
ti  amo,
ti  ringrazio, 
ti  chiedo  perdono,
ti  chiedo  grazie,
a  nome  di  tutta  la  Parrocchia



Per  essa  chiedo  a  te,                              
in  nome  tuo,

tutto  quello  che  la  Madonna                                          
ti  chiederebbe  se  fosse                         
al  mio  posto,  per  tutti                              

e  per  ciascuno  appartenente  
alla  nostra  Comunità.



In  particolare  
ti  raccomando                              
le  famiglie,  i  giovani  
e  le  persone anziane,  
i  soli,   gli  ammalati .



Ti  ricordo  soprattutto  quelli 
che  stanno  attraversando                              

delle  prove  spirituali  e  fisiche                          
fà che  essi  vedano  in  tutto            
il  tuo  amore  e  le  sappiano  

superare.  Ti  raccomando  
tutte  le  nostre  opere                                

e  attività  pastorali. 



Ti  raccomando  tutte                        
le  persone  che  oggi  
abbiamo  incontrato  
o  incontreremo  
e  le  altre  parrocchie              
con  le  quali  siamo  venuti  
in  contatto. 



Ti  raccomando  la  santificazione  
di  tutti  gli  appartenenti                            

alla  nostra  comunità.                                      
In  primo  luogo  quella  dei  nostri  

sacerdoti  e  delle  persone  
consacrate.  Oggi  ti  raccomando  

in  modo  speciale ...                                                                       
( ognuno  esprime  le  intenzioni  

che  gli  stanno  più  a  cuore )  





avvisi



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

Confessioni 

e

Intenzioni  Messe  

per  i  Defunti 

in  Chiesa  e  in  Canonica

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



MESE  DI  MAGGIO
Iniziamo  il  mese  di  maggio

davanti  alla 

GROTTA  della  MADONNA
nelle  Messe  di  

SABATO  e  DOMENICA  prossima

ci  porteremo  davanti  alla grotta  
per  il  Credo

e  le  Preghiere  dei  fedeli



CATECHISMO :

• video  chiamate  



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 :

• collegamenti



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.                                          



CATECHISMO :

• Sabato  ore  11.30 in  Chiesa



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



CATECHISMO :

• prove coro ragazze



SABATO   ore  11 

PROVE 

CORO  RAGAZZE /I

con Carla e Roberto 

Aperte  a  tutti



CATECHISMO :

• Messa  sabato  o  domenica



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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



domenica  prossima 

2  maggio

ore  17.30  =  4° elem. 

Messa  con  le  prove 
per  le  1° Comunioni 

(9 maggio ore 11.15) 
con  ragazzi  e  genitori



Facciamo  anche  

quest’anno  il  G R E S T  

una  settimana  (giugno - luglio - agosto) 

VIAGGIO  nella  Città  natale 

di  Giuseppe  Merlin

per  Ragazzi/e  dalla  1 elem.  alla  2 media

da  lunedì  a  sabato  dalle  ore  8 alle  ore  12
quota euro 10 - ISCRIZIONI aperte in canonica

*  Tutte  le  attività  si  svolgeranno secondo                                          

i  protocolli  sanitari  legati  all’emergenza  

coronavirus

• i  ragazzi saranno accompagnati : 

don, mamme, animatori maggiorenni

aiuto  animatori minorenni adolescenti                               







Per  l’anno  speciale  di 

San  Giuseppe  falegname   

organizziamo

una  Mostra  Fotografica 

con  foto  di  botteghe                     

e  laboratori  di  falegnameria,  

intaglio,  intarsio,  laccatura,  

doratura,  verniciatura,  

impagliatura,  di  Asparetto,                                        

e  un  dipinto in  «sacrestia» 



Invito  a  recuperare

- FOTO  antiche  e  attuali  

- CARTOLINE

- DISEGNI   - SCRITTI

- VIDEO 

*  PASSATE  PAROLA …

*  METTETE  NEI  VOSTRI 
GRUPPI  whatsapp / facebook





















• Raccogliamo  

in  Chiesa

all’altare della Madonna  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’ 



scatoletta

OFFERTA  PER  I  FIORI



www.parrocchiadiasparetto.it

pagina facebook
parrocchia asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/



