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Il vangelo di
domenica

XXIX DOMENICA C
(Lc 18,1-8)

* Lunedi 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila
* Martedi 16 ottobre
Ore 21.00 - Consiglio Parrocchiale A.C.
* Mercoledi 17 ottobre
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro per
i genitori dei ragazzi della Cresima
* Giovedi 18 ottobre
S. Luca evangelista
Ore 21.00 - Centro Sociale:
Consiglio Pastorale Parrocchiale
* Sabato 20 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - a Senigallia:
VEGLIA MISSIONARIA
* Domenica 21 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Madonna del Rosario
Ore 9.00 - S. Messa della Confraternita
Ore 11.15 - S. Messa
Lo chiameremo...
Leonardo - Nome di origine tedesca che significa "forte come un
leone". L'onomastico si festeggia il
26 novembre.
Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi:
“C’era in una città un giudice, che
non temeva Dio e non aveva riguardo
per nessuno. In quella città c’ era
anche una vedova, che andava da lui
e gli diceva: Fammi giustizia contro il
mio avversario. Per un certo tempo
egli non volle; ma poi disse tra sè:
Anche se non temo Dio e non ho
rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia,
perché non venga continuamente a
importunarmi”. E il Signore
soggiunse: “Avete udito ciò che dice
il giudice disonesto. E Dio non farà
giustizia ai suoi eletti che gridano
giorno e notte verso di lui, e li farà a
lungo aspettare? Vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?”.
Spazio Internet:
http://www.cri.it sito ufficiale della
Croce Rossa Italiana.
-

e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it
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