
giugno

” il  mio  Signore  sei  Tu, 

solo  in  Te  è  il  mio  bene ” 
(Sal 16,2)



Dal Vangelo secondo Luca



Mentre stavano 
compiendosi i giorni in cui 

sarebbe stato elevato in 
alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in 

cammino verso 
Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli 

l’ingresso. 



Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in 

cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro 

ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, 

vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li 

consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro 

villaggio. 



Mentre camminavano per la 
strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi 

hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, 
ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». A 

un altro disse: «Seguimi». E 
costui rispose: «Signore, 

permettimi di andare prima 
a seppellire mio padre». 



Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro 

morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, 
Signore; prima però lascia 
che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che 
mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro, è 

adatto per il regno di Dio».



Parola del Signore
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• G R E S T   4  - 9  luglio  

Ci  sono  ancora  posti

ISCRIZIONI  in  canonica  

APERTE  FINO  A  DOMENICA  

quota :  €  25

mattino  ore  8  - 12

LABORATRI  E GIOCHI  

e  sera  ore  21  - 22.30

MINI - TORNEO DI CALCIO -

PALLAVOLO   e  VISITA  GUIDATA  

SUL  CAMPANILE



• 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  PULIZIE  NELLE  CASE  

*  ASSISTENZA  ANZIANI                        

*  BAMBINI  

*  PER  BADANTI 

*  COME  CAMERIERE

• abbiamo  contatti



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
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