insettimana

(IX sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

anno VIII, numero 20

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 3 al 9 giugno 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 3 giugno - S. Carlo Lwanga
* Martedi 4 giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.15-22.30 - Convegno Pastorale
Diocesano
* Mercoledi 5 giugno - S. Bonifacio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Giovedi 6 giugno
Ore 18.30 - S. Messa
* Venerdi 7 giugno
SACRO CUORE DI GESU'
dalle ore 8 - Comunione ai Malati
Ore 15.30 - Liturgia penitenziale
Ragazzi
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
incontro Genitori e Padrini della
Cresima
* Sabato 8 giugno
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Ore 15.00 - Conclusione anno Catechistico
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 9 giugno
FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Pomeriggio: vedi programma a parte

Il vangelo di domenica
X DOMENICA T.O. /A (Mt 9,9-13)
In quel tempo, Gesù passando, vide un
uomo seduto al banco delle imposte,
chiamato Matteo, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con
i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: “Perché il vostro
maestro mangia insieme ai pubblicani e
ai peccatori?”. Gesù li udì e disse: “Non
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io
voglio e non sacrificio. Infatti non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”.

Spazio Internet:
http://clix.to/upgsenigallia
Ufficio per la Pastorale Giovanile
della Diocesi di Senigallia
La chiameremo...

Pietro - Nome di origine latina che significa "pietra". L'onomastico si festeggia il
29 giugno. Piera è la forma femminile e
Piero è il diminutivo.

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