


Dal Vangelo secondo Luca



In quel tempo, Gesù disse            

ai farisei: «C’era un uomo 

ricco, che indossava vestiti 

di porpora e di lino 

finissimo, e ogni giorno                     

si dava a lauti banchetti.                  

Un povero, di nome Lazzaro, 

stava alla sua porta, coperto 

di piaghe, bramoso                          

di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; 



ma erano i cani che 

venivano a leccare le sue 

piaghe. Un giorno il povero 

morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. 

Morì anche il ricco e fu 

sepolto. Stando negli inferi 

fra i tormenti, alzò gli occhi 

e vide di lontano Abramo, e 

Lazzaro accanto a lui. 

Allora gridando disse: 



“Padre Abramo, abbi pietà 

di me e manda Lazzaro a 

intingere nell’acqua la 

punta del dito e a 

bagnarmi la lingua, perché 

soffro terribilmente in 

questa fiamma”. Ma 

Abramo rispose: “Figlio, 

ricòrdati che, nella vita, tu 

hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; 



ma ora in questo modo lui è 

consolato, tu invece sei in 

mezzo ai tormenti. Per di più, 

tra noi e voi è stato fissato un 

grande abisso: coloro che di 

qui vogliono passare da voi, 

non possono, né di lì 

possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, 

padre, ti prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. 



Li ammonisca  

severamente, perché 

non vengano anch’essi 

in questo luogo di 

tormento”. Ma Abramo 

rispose: “Hanno Mosè e 

i Profeti; ascoltino loro”. 

E lui replicò: “No, padre 

Abramo, ma se dai morti 

qualcuno andrà da loro, 

si convertiranno”. 



Abramo 

rispose: “Se 

non ascoltano 

Mosè e i Profeti, 

non saranno 

persuasi 

neanche se uno 

risorgesse dai 
morti”».



Parola del Signore





avvisi





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

CONFESSIONI 

in  Chiesa 

e  in  Canonica

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



INTENZIONI  

delle  MESSE  

per  i  DEFUNTI

in  sacrestia  

e  in  canonica



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

DOMENICA

ore   9 ADORAZIONE  
e  ROSARIO

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



MESSE  FERIALI 

Chiesetta Cimitero
Ore 16

Giovedì 
29 

settembre 

ORE  19
Chiesetta  in  Villa  Ormaneto
SANTI  ARCANGELI  MICHELE  

GABRIELE  E  RAFFAELE



Questa  settimana

CONFESSIONI  
e  

COMUNIONI  
agli  ANZIANI  

nelle  case



in  settimana 

in  ogni  famiglia 

arriverà  un  volantino 

con  il  programma 
GUSTO  DE  ANARA

gli  incaricati  
portano  il  materiale                         

lunedì  e  martedì





Asparetto : GUSTO de ANARA  

7 - 8 - 9  // 14 - 15 - 16 ottobre

*   SALONE  dell’ANARA presso                       

il  Circolo  Noi   - Apertura  ore  19.30
Prenotazione  TAVOLI                                                                                 

da  lunedì  a  sabato  ore  11 - 12  /  ore  17 - 18                          

cell.  348 24 00 646

*   ASPORTO  di  TUTTI  I  PIATTI

Apertura  ore  19.30
Prenotazione  da  lunedì  a  sabato  ore 11 - 12                     

ore 17 - 18  cell.  348 24 00 646

Domenica  9 e  16 ottobre  c’è  il  PRANZO  :                       

*  nel  SALONE  (con il sole anche all’aperto) *  e  per                    

l’ ASPORTO - con prenotazione - apertura ore 12    



M E N U ’   

Primi      : RISOTTO                                                                  €  6,00 

FETUCCINE  CON  L’ANITRA                             €  6,00

Secondi    : TAGLIATA  D’ANITRA                                                                  

(verdure alla piastra, patate al forno, polenta) € 10,00

ANITRA  AL  FORNO  (patate al forno, polenta)  €  8,00

GRIGLIATA  (bistecca, pancetta, salamella, polenta) €  8,00

WURSTEL  con  PATATINE  FRITTE              €  5,00

Contorni  : PATATE  FRITTE  

oppure  PATATE  AL  FORNO                                                         

oppure  VERDURE  ALLA  PIASTRA              €  3,00

Dolci         : monoporzioni  di  Pasticceria       €  3,00



IL  RICAVATO  va  per  sostenere                             

la  PARROCCHIA  in  questo  

momento  tanto  difficile  per  tutti

VI  INVITO

❑ a  venire  in  piazza  per  la  CENA  e  

per  il  PRANZO  alla  domenica  con  

famigliari,  parenti,  amici

❑ o  organizzare  nelle  vostre  case  

CENE  e  i  2 PRANZI  alla  domenica                          

con  l’ ASPORTO  DI  TUTTI  I  PIATTI  

per  famigliari  parenti  e amici 



CORSO  FIDANZATI

da  ottobre  ’22  a  giugno ’ 23

Ultima  domenica  del  

mese  ore  18.30  bar noi

ISCRIZIONI  IN  CANONICA



• Raccogliamo  

in  Chiesa  all’altare 

di  San Giuseppe 

GENERI  ALIMENTARI  

per  famiglie  

in  difficoltà



CERCHIAMO  

PERSONE  DISPONIBILI  

1. PER  LE  PULIZIE                 

AL  BAR 

2. PER  LE  PULIZIE        

IN  CHIESA



• CATECHISMO

inizia 

domenica  23  ottobre

con  la  MESSA                       

alle  ORE  10



CERCHIAMO una CATECHISTA

per i bambini di 2 elementare
una  mamma,  un  papà,               

una  coppia  di  fidanzati,                   

una  nonna,  un  nonno.

Impegno  :
- domenica  ore  10  - 12

- una  mezzora  in  settimana   
per  preparare  l’incontro



*  PER  PULIZIE  NELLE  CASE  

*  ASSISTENZA  ANZIANI                        

*  BAMBINI  

*  PER  BADANTI 

*  COME  CAMERIERE

• abbiamo  contatti





RACCOLTA                                

FERRO  VECCHIO

SABATO  

19  NOVEMBRE



Sabato  22

e  Domenica  23 ottobre 

davanti  alla  Chiesa 

raccolta  vestiti  e  scarpe 

usate  in  buono  stato 

nelle  scatole.                                                 

Per  il  convento  dei  frati                 
di  Barana 



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 



Eterno  Padre                             

nel  nome  di  Gesù                      

in  mezzo  a  noi,                              

ti  chiediamo  il  dono  

della  pace  nel  mondo  

e  nei  cuori                              

di  ogni  persona.



Oggi  preghiamo  in  modo  

speciale  per la  situazione  

tra  Russia  e  Ucraina                 

in  modo  che  ogni  azione  

e  iniziativa  politica                     

sia  a  servizio  della  

fratellanza  umana,  più  

che  di  interessi  di  parte.




