
* Lunedi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 15.00 - ACR 5a Elem. e 1a

Media

* Martedi 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

* Mercoledi 3 ottobre
Ore 15.00 - ACR 3a Elementare

* Giovedi 4 ottobre
S. Francesco, patrono d'Italia

Ore 15 - ACR 4a Elementare

* Venerdi 5 ottobre
primo venerdi del mese

* Sabato 6 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - A.C.R. 2a e 3a Media
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 7 ottobre
S. Messa: ore 9.00 e 11.15

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 1° al 7 ottobre 2001

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VII, numero 36(XXVI sett. tempo Ord.- Lit. Ore: II settimana)

Laura - E' il nome di una pianta detta
anche "alloro", l'albero sacro ad Apollo
presso gli antichi greci. L'onomastico si
festeggia il 19 ottobre. La festa di Lauro
è invece il 18 agosto.

La chiameremo...

Il vangelo di domenica
XXVII DOMENICA C

(Lc 17,5-10)

In quel tempo, gli apostoli dissero
al Signore: “Aumenta la nostra
fede!”. Il Signore rispose: “Se ave-
ste fede quanto un granellino di
senapa, potreste dire a questo gel-
so: Sii sradicato e trapiantato nel
mare, ed esso vi ascolterebbe.
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: Preparami da man-
giare, rimboccati la veste e servi-
mi, finché io abbia mangiato e be-
vuto, e dopo mangerai e berrai an-
che tu? Si riterrà obbligato verso il
suo servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che
vi è stato ordinato, dite: Siamo po-
veri servi. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”.

Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto  - e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it

http://www.bibliof.it  sito della Biblio-
teca Circolo Culturale di Brugnetto.

Spazio Internet:

* Lunedi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 15.00 - ACR 5a Elem. e 1a

Media

* Martedi 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

* Mercoledi 3 ottobre
Ore 15.00 - ACR 3a Elementare

* Giovedi 4 ottobre
S. Francesco, patrono d'Italia

Ore 15 - ACR 4a Elementare

* Venerdi 5 ottobre
primo venerdi del mese

* Sabato 6 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - A.C.R. 2a e 3a Media
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 7 ottobre
S. Messa: ore 9.00 e 11.15

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 1° al 7 ottobre 2001

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VII, numero 36(XXVI sett. tempo Ord.- Lit. Ore: II settimana)

Laura - E' il nome di una pianta detta
anche "alloro", l'albero sacro ad Apollo
presso gli antichi greci. L'onomastico si
festeggia il 19 ottobre. La festa di Lauro
è invece il 18 agosto.

La chiameremo...

Il vangelo di domenica
XXVII DOMENICA C

(Lc 17,5-10)

In quel tempo, gli apostoli dissero
al Signore: “Aumenta la nostra
fede!”. Il Signore rispose: “Se ave-
ste fede quanto un granellino di
senapa, potreste dire a questo gel-
so: Sii sradicato e trapiantato nel
mare, ed esso vi ascolterebbe.
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: Preparami da man-
giare, rimboccati la veste e servi-
mi, finché io abbia mangiato e be-
vuto, e dopo mangerai e berrai an-
che tu? Si riterrà obbligato verso il
suo servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che
vi è stato ordinato, dite: Siamo po-
veri servi. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”.

Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto  - e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it

http://www.bibliof.it  sito della Biblio-
teca Circolo Culturale di Brugnetto.

Spazio Internet:


