




Dal Vangelo secondo Luca



In quel tempo, gli 

apostoli dissero al 

Signore: «Accresci in 

noi la fede!». Il Signore 

rispose: «Se aveste 

fede quanto un granello 

di senape, potreste dire 

a questo gelso: 

“Sràdicati e vai a 

piantarti nel mare”, ed 

esso vi obbedirebbe. 



Chi di voi, se ha un servo 

ad arare o a pascolare il 

gregge, gli dirà, quando 

rientra dal campo: “Vieni 

subito e mettiti a tavola”? 

Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, 

stríngiti le vesti ai fianchi e 

sérvimi, finché avrò 

mangiato e bevuto, e dopo 

mangerai e berrai tu”? 



Avrà forse gratitudine 

verso quel servo, 

perché ha eseguito 

gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, 

quando avrete fatto 

tutto quello che vi è 

stato ordinato, dite: 

“Siamo servi inutili. 

Abbiamo fatto quanto 

dovevamo fare”». 



Parola del Signore





La  Festa 

dei  Santi  Angeli

2  ottobre

“Angelo” 

deriva dal greco e vuol 
dire “messaggero”. 



Angelo  di  Dio 

che  sei 

il  mio  custode

illumina

custodisci  reggi  

e  governa  me

che  ti  fui  affidato

dalla  Pietà  Celeste

Amen



Gli  Angeli  

nella  Bibbia  

Vecchio e Nuovo 

Testamento  



Gli  Angeli  nella  Bibbia  Vecchio e Nuovo Testamento 

1.  la lotta di Giacobbe (Genesi 32, 25-29); 

2.  la scala dove gli angeli salivano e scendevano sognata da 
Giacobbe (Genesi, 28, 12);

3.  l’apparizione di Mamre dei tre ospiti di Abramo (Genesi, 18); 

4.  l’ angelo che ferma la mano di Abramo mentre sta per 
sacrificare Isacco; 

5.  l’ angelo che porta il cibo al profeta Elia nel deserto; 

6.  l’ annuncio degli angeli ai pastori della nascita di Cristo; 

7.  l’ angelo che compare in sogno a Giuseppe, suggerendogli di 
fuggire con Maria e il Bambino; 

8.  gli angeli che adorano e servono Gesù dopo le tentazioni nel 
deserto; 

9.  l’ angelo che annunciò alla Maddalena e alle altre donne la 
resurrezione di Cristo; 

10.  l’annuncio dell’angelo nella liberazione di S. Pietro a Roma; 

11.  inoltre tutta la cosmica simbologia angelica celeste dell’ 
Apocalisse di S. Giovanni Evangelista.



Angelo  custode

L’Angelo Custode è un angelo per ciascuna 

persona, con il compito di guidarla 

e proteggerla, dalla nascita fino alla morte, 

ritroviamo 
questo aspetto nel Libro di Giobbe, 

ma anche nel Vangelo di Matteo con le 
parole di Gesù:

“Guardatevi dal disprezzare uno solo di 

questi piccoli, perché vi dico che i loro 

angeli nel cielo vedono sempre la faccia 
del Padre mio che è nei cieli”.



Angelo  di  Dio 

che  sei 

il  mio  custode

illumina

custodisci  reggi  

e  governa  me

che  ti  fui  affidato

dalla  Pietà  Celeste

Amen



tre  ordini  di  ANGELI

Il  primo  ordine

i  serafini,  i  cherubini  e  i  troni 

secondo  ordine

le  dominazioni,  le  virtù,  le  potestà 

terzo  ordine

i  principati,  gli arcangeli e gli angeli

gli ANGELI RIBELLI

lucifero





Angelo  di  Dio 

che  sei 

il  mio  custode

illumina

custodisci  reggi  

e  governa  me

che  ti  fui  affidato

dalla  Pietà  Celeste

Amen



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





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



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

novembre  2022   giugno  2023

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



* GIOVEDI’  ore  17.30 in canonica

incontro  ragazzi  1  superiore 

Animatori  Catechismo 

* SABATO  ore  11  in  canonica

incontro  ragazzi  3  media                                      

Aiuto  Animatori  Catechismo 



*  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.




