
“ Dio  è  amore;  chi 
rimane  nell’amore 

rimane  in  Dio  e  Dio 
rimane  in  lui ” (1Gv 4,16)



Dal Vangelo 

secondo 

Giovanni



In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi 

discepoli: «Io sono la 

vite vera e il Padre 

mio è l'agricoltore. 

Ogni tralcio che in 

me non porta frutto, 

lo taglia, e ogni 

tralcio che porta 

frutto, lo pota perché 

porti più frutto.



Voi siete già puri,                 

a causa della parola 

che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io 

in voi. Come il tralcio 

non può portare 

frutto da se stesso 

se non rimane                    

nella vite, così 

neanche voi se                   

non rimanete in me. 



Io sono la vite, voi                     

i tralci. Chi rimane                        

in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché 

senza di me non potete 

far nulla. Chi non 

rimane in me viene 

gettato via come                       

il tralcio e secca; poi lo 

raccolgono, lo gettano 

nel fuoco e lo bruciano. 



Se rimanete in me e 

le mie parole 

rimangono in voi, 

chiedete quello che 

volete e vi sarà fatto. 

In questo è 

glorificato il Padre 

mio: che portiate 

molto frutto e 

diventiate miei 

discepoli». 



Parola 

del Signore



“ Dio  è  amore;  chi 
rimane  nell’amore 

rimane  in  Dio  e  Dio 
rimane  in  lui ” (1Gv 4,16)



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.



“ Dio  è  amore;  chi 
rimane  nell’amore 

rimane  in  Dio  e  Dio 
rimane  in  lui ” (1Gv 4,16)



avvisi



A  GESU’                                                
DOPO  LA  COMUNIONE



Gesù,  Ti  adoro
ti  amo,
ti  ringrazio, 
ti  chiedo  perdono,
ti  chiedo  grazie,
a  nome  di  tutta  l’umanità.



Chiedo  quello  che  l’Eterno  
Padre  desidera  per  tutti                    
e  per  ciascuno;  lo  chiedo  
a  te  in  nome  tuo.                         
Ti  domando  quanto                           
di  buono  ogni  creatura                           
al  mondo  oggi  ti  chiede.                                    



Ti  raccomando                     
la  pace                      
nel  mondo                          
specie  là  dove                    
è  più  minacciata.                                         



Ti  chiedo  grazie  particolari  
per   i  paesi  più  colpiti  dal  
materialismo  e  per  quelli  
che  soffrono  per  squilibri  
sociali,  affinchè tutti  i  
popoli  progrediscono  nella  
giustizia  e  nella  libertà.  



Ti  raccomando  in  modo  
specialissimo  tutti                                                     
i  moribondi  di  oggi.                                    
E  chiedo  a  te,  in  nome  tuo  
per  la  tua  infinita  
misericordia  e  per  Maria  
madre  di  misericordia                          
la  salvezza  della  loro  anima.     



Chiedo  a  te,  in  nome  
tuo,  che  tanti  peccatori  
si  pentano  e  ritornino                 
a  te.  Gesù  ti  amo.                            
Fà che  in  ogni  attimo        
ti  ami  sempre  di  più.



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

Confessioni 

e

Intenzioni  Messe  

per  i  Defunti 

in  Chiesa  e  in  Canonica

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



in  settimana
CONFESSIONI                
e  COMUNIONI 

agli  Anziani  
e  Ammalati  
nelle  case 



MESE  DI  MAGGIO

da  lunedì  al  venerdì 

ore  20.30 

ROSARIO  
davanti  alla  grotta  

della  MADONNA
(se piove in Chiesa)

-



CATECHISMO :

• Sabato  ore  11.30  in  Chiesa
Canti - Preghiera - Vangelo della domenica



CATECHISMO :

• prove coro ragazze/i SABATO ORE 11



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



SABATO  prossimo 

8  Maggio  ore  19

MESSA  con  le  PROVE 

per  la  1° Comunione  

(16 maggio ore 15)  

con  i  ragazzi/e  e genitori 

di  5° elementare



Domenica prossima 

9 maggio

MESSA  di  1° COMUNIONE  

ore 11.15  =  4° elem.

Posti in Chiesa 

riservati per i genitori e parenti 

dei ragazzi di 1 comunione 



DOMENICA  prossima 

9  Maggio  ore  17.30

MESSA  con  le  PROVE 

per  la  1° Comunione  

(16 maggio ore 11.15)  

con  i  ragazzi/e  e genitori 

di  5° elementare





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  due  dipinti in  «sacrestia» 



Invito  a  recuperare

- FOTO  antiche  e  attuali  

- CARTOLINE

- DISEGNI   - SCRITTI

- VIDEO 

*  PASSATE  PAROLA …

*  METTETE  NEI  VOSTRI 
GRUPPI  whatsapp / facebook



Un’artigiano di Asparetto 
Zorzella Giuseppe, il figlio di Florido 

mi manda alcune foto 
«per il progetto San Giuseppe»























Mirco rossetti
Impagliatore
a 6 anni 
ottobre 2015



Invito  a  recuperare

- FOTO  antiche  e  attuali  

- CARTOLINE

- DISEGNI   - SCRITTI

- VIDEO 

*  PASSATE  PAROLA …

*  METTETE  NEI  VOSTRI 
GRUPPI  whatsapp / facebook





2  idee  per  la  nostra  Chiesa
1. copertura leggera del  

fonte Battesimale con statua 

lignea di Giovanni Battista

2. bassorilievi  in  legno  sui  

riquadri  della  porta  centrale  

interna  in  fondo alla  Chiesa  

con  la  vita  di  S. Nicola                      
e  S. Giuseppe



due  proposte 
per  la  nostra  frazione



1. EX SCUOLA MEDIA

chiusa  e  abbandonata  dal  1995 

un  bene  della  frazione 

uno  spazio  per  tutti   

*  da  demolire  ?     

*  da  ristrutturare  ?   

*  da  lasciare  così  ?
PASSIAMO  PAROLA …



2.  MONUMENTO 

DEI  CADUTI

si  potrebbe  spostare 
in  piazza  vicino  all’olmo

con  i  nomi  dei  caduti  

della  1^  e  2^  guerra  

mondiale  e  vicino  una 
pompa  a mano  dell’acqua



• 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/


“ Dio  è  amore;  chi 
rimane  nell’amore 

rimane  in  Dio  e  Dio 
rimane  in  lui ” (1Gv 4,16)


