
maggio

” VI  DO  UN  COMANDAMENTO 

NUOVO  :  CHE  VI  AMIATE                  

GLI  UNI  GLI  ALTRI ” (Gv 13,34)



Dal Vangelo secondo Giovanni



In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: «Se uno 

mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui 

e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma 

del Padre che mi ha 
mandato. 



Vi ho detto queste cose 

mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel 

mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto. Vi lascio la 

pace, vi do la mia pace. 

Non come la dà il mondo, 
io la do a voi. 



Non sia turbato il vostro 

cuore e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho 

detto: “Vado e tornerò da 

voi”. Se mi amaste, vi 

rallegrereste che io vado 

al Padre, perché il Padre 

è più grande di me. Ve 

l’ho detto ora, prima che 

avvenga, perché, quando 

avverrà, voi crediate». 



Parola del Signore



maggio

” VI  DO  UN  COMANDAMENTO 

NUOVO  :  CHE  VI  AMIATE                  

GLI  UNI  GLI  ALTRI ” (Gv 13,34)



avvisi



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

CONFESSIONI 

in  Chiesa 

e  in  Canonica

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



INTENZIONI  

delle  MESSE  

per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  

e  in  canonica



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

DOMENICA

ore   9 ADORAZIONE  
e  ROSARIO

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



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

MESSA  feriali

ore  16  

nella  Chiesetta                            

in  Cimitero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MESE  di  MAGGIO  

dedicato  alla  MADONNA

da  lunedì  a  venerdì  ore  20.30                  

davanti  alla  grotta (se piove in Chiesa)

RECITA  del  ROSARIO  

LUNEDI’           1^ e 2^ elementare

MARTEDI’        3^ e  4^  elementare

MERCOLEDI’  5^ elementare

GIOVEDI’         1^ media

VENERDI’        2^ media



• Catechismo 

Sabato  ore  10    

• Messa  

Domenica  ore  10 

• e  dopo  la  Messa                      

al Noi : Giochi  



• FESTA   FINALE   

• del   CATECHISMO   

• giovedì   2   giugno   

• (festa nazionale)                                 

• CAVALLINO   Treporti   
• con   MACCHINE

• ORE 12.00 Messa in pineta 

• ORE 12.30 Pranzo  



CAMPOSCUOLA  SPIAZZI

2^ - 3^ - 4^- 5^ ELEMENTARE

dal 19 al 25 giugno

QUOTA  ISCRIZIONE  :  € 220

CAPARRA  :  €  50
SALDO  :  €  170

ISCRIZIONI  CANONICA  SAN VITO 

Informazioni  don  Piergiorgio 
3396024155



GREST  :  SI alla PACE, NO alla GUERRA

^ dal 4 al 9  luglio = mattino ore 8-12 //sera ore 21-22 

LUNEDI’  - MARTEDI’  - MERCOLEDI’  - GIOVEDI’  - VENERDI’  - SABATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratori sulla PACE : mattino testimonianze

Laboratorio sulla GUERRA : mattino testimonianze 

Laboratorio sulla TERRA :  mattino raccolta dei rifiuti 

(1. zona parco - 2. zona scuole elem. - 3. zona poste  
4. e 5. zona artigianale) 
Laboratorio sugli UCCELLI val brusà mattino Maurizio

Laboratori sull’ACQUA mattino piscina(1._2._3._4._5._)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TORNEO  DI  CALCIO  PER  LA  PACE  sera ore 21 - 22
torneo  di  calcio  dei  bambini / ragazzi  e  dei  papà

martedì  1. – 2.  /  giovedì  3. – 4.  /  venerdì  finale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITA  GUIDATA  SUL  CAMPANILE  sera ore 21 - 22
una  squadra  per  sera  - una  famiglia  alla  volta  con  accompagnatori 

ISCRIZIONI  aperte  in  canonica  :  €  25 



• Raccogliamo  

in  Chiesa  all’altare 

di  San Giuseppe 

GENERI  ALIMENTARI  

per  famiglie  

in  difficoltà



BAR  NOI  APERTO :

SABATO

ore  10  - 12 

15  - 18 

20  - 23 

DOMENICA 

ore   8  - 12 

15  - 19



• TESSERAMENTO  2022  

CIRCOLO  NOI  AMICIZIA  :  

al  Bar  Noi

Adulti  ( fino  al  2004 )                €  9

Ragazzi  ( a  partire  dal  2005 )  €  7

Quota  sostenitore                       €  10



• 5  X  1000

AL  CIRCOLO  AMICIZIA 

ASPARETTO - APS 

piazza a.manzoni n.2 

C.F. 82001260239 





- Per  chi  lo  desidera  

abbiamo  riferimenti  di  persone  

disponibili  da  contattare  :

*  PER  PULIZIE  NELLE  CASE  

*  ASSISTENZA  ANZIANI                        

*  BAMBINI  

*  PER  BADANTI   

- Per  chi  cerca  lavoro  :  

*  COME  CAMERIERE



Sito 
www.parrocchiadiasparetto.it

facebook
Parrocchia di Asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/
http://www.parrocchiadiasparetto.it/
http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto  Avvisi

Foglietto  Parola   
di  Vita 



PREGHIERA 
PER  LA  PACE 
UNIVERSALE



O  Dio  ti  domandiamo                          

il  dono  della  Pace,              

Pace  nel  cuore  di  ogni  

persona  specialmente 

nei  cuori  di  coloro                       

che  governano  i  popoli.  

Pace  tra  gruppi,  etnie,  

nazioni.



O  Dio  fa  che  cessi  il  fuoco  

della  guerra  e  vinca                            

il  dialogo  nel  cercare  vie  

di  Pace  tra  Russia                                   

e  Ucraina.  Chiediamo                                 

la  grazia  che  termini                      

ogni  conflitto  in  atto,                               

in  particolare  quelli                         

più  dimenticati. 



Signore  Dio  nostro  donaci         

la  grazia  di  accoglierci,        

di  perdonarci  di  vivere  

come  un’unica                              

famiglia  umana.

Apri  i  nostri  cuori                                    

e  le  nostre  menti                             

alle  necessità  dei  nostri 

fratelli  e  sorelle.  AMEN







con

- classi di catechismo

e genitori

- classi scuola elementare

- coro ragazze

1  ELEMENTARE = Palloncini  bianchi con  parole  scritte sui  palloncini

2 ELEMENTARE RAMI DI ULIVO con nastri colorati e parole

3 ELEMENTARE MANI ATTORNO A UN CUORE …

4  ELEMENTARE Striscione con 2 lenzuola e spray colorati 

5  ELEMENTARE TUNICHE COLORATE Canzoni gospel  …

1 MEDIA CARTELLI COLORI ARCOBALENO con parole

2 MEDIA BANDIERE mappamondo  …

FINALE con  i  MAPPAMONDI  di  ogni  CLASSE  N. 7  RICORDIAMO 

I  PAESI  IN  GUERRA  con  Preghiere  lette  dai  Genitori
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PER  LE  5  SERE

RISOTTO  e  PATATINE

PANINI  con  PORCHETTA
PESCE  FRITTO 

PIZZA  ASPORTO
BIRRA  CAFFE’  GELATI 

BIBITE  
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