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* Mercoledi 30 ottobre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Giovedi 1° novembre
Festa di Tutti i Santi
S. Messa: ore 9 e 11.15
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero
* Venerdi 2 novembre - i Defunti
Ore 8.00 - S. Messa
Ore 9.30 - S. Messa e corteo fino al
Monumento dei Caduti
Ore 20.00 - S. Messa e Ottavario
* Sabato 3 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 4 novembre
S. Messa: ore 9 e 11.15

dal 3 al 9 novembre
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
S. Messe: ore 8.30 e ore 20.00 con
Indulgenza Plenaria per i Defunti
Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
XXXI DOMENICA C (Lc 19,1-10)

Entrato in Gerico, attraversava la città.
Ed ecco un uomo di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere quale fosse Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, poiché era
piccolo di statura. Allora corse avanti
e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua”.
In fretta scese e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse
al Signore: “Ecco, Signore, io do la
metà dei miei beni ai poveri; e se ho
frodato qualcuno, restituisco quattro
volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la
salvezza è entrata in questa casa, perché anch’ egli è figlio di Abramo; il
Figlio dell’ uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto”.

Lorenzo - Nome di origine latina che
significa "abitante di Laurento", città
laziale. Si festeggia il 10 agosto. L'onomastico di Lorenza è, invece, l'8 ottobre.
Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto

Spazio Internet:
http://www.azionecattolica.it
sito ufficiale dell' A.C.I.
-

e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it
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