insettimana

(X sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

anno VIII, numero 21

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 10 al 16 giugno 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 10 giugno
Ore 21.00 - Centro Sociale: incontro
organizzativo accoglienza Bambini di
Cernobyl
* Martedi 11 giugno - San Barnaba
* Mercoledi 12 giugno
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Giovedi 13 giugno
Sant'Antonio di Padova
* Venerdi 14 giugno
Giornata di Ritiro spirituale per i ragazzi
della Cresima
* Sabato 15 giugno
Ore 15.00 - Confessione Bambini della
Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 6 giugno - CRESIMA
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - S Messa con Cresima conferita
dal Vescovo Mons. Giuseppe Orlandoni
Ore 17.00 - si celebrano due battesimi

Spazio Internet:
http://www.edufamily.org/
sito dedicato alla famiglia

Il vangelo di domenica
XI domenica - anno A (Mt 9,36-10,8)
In quel tempo, Gesù, vedendo le folle ne
sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite, come pecore senza pastore. Allora
disse ai suoi discepoli: "La messe è molta,
ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il
padrone della messe che mandi operai nella
sua messe!". I dodici apostoli. Chiamati a sé
i dodici discepoli, diede loro il potere di
scacciare gli spiriti immondi e di guarire
ogni sorta di malattie e d' infermità. I nomi
dei dodici apostoli sono: primo, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello;
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo
il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo,
Simone il Cananeo e Giuda l' Iscariota, che
poi lo tradì. L'invio alla casa d' Israele.
Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così
istruiti: "Non andate fra i pagani e non
entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'
Israele. E strada facendo, predicate che il
regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi,
risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date".
Lo chiameremo...

Raffaele - Nome di origine ebraica che
significa "salvato da Dio". la forma femminile è Raffaella. L'onomastico si festeggia il 29 settembre.

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