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* Lunedi 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista
* Venerdi 28 giugno - Sant'Ireneo
Ore 18.30 - S. Messa
* Sabato 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli
Ore 15.00 - Confessione Bambini
Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 30 giugno
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa
Da Lunedi al Giovedi
S. Messa feriale
mattino ore 8.00
Giovedi 4 Luglio
arrivano i Bambini di Cernobyl

Lo chiameremo...

Roberto - Nome di origine tedesca che
significa "splendente di gloria". La
forma femminile è Roberta. L'onomastico si festeggia il 17 settembre.

Il vangelo di domenica
XIII domenica / A

(Mt 10,37-42))

In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: "Chi ama il padre o la
madre più di me non è degno di me;
chi ama il figlio o la figlia più di me
non è degno di me; chi non prende la
sua croce e non mi segue, non è
degno di me.

* Lunedi 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista
* Venerdi 28 giugno - Sant'Ireneo
Ore 18.30 - S. Messa

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita
per causa mia, la troverà.

* Sabato 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli
Ore 15.00 - Confessione Bambini
Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

Chi accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato.

* Domenica 30 giugno
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e
chi accoglie un giusto come giusto,
avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi
piccoli, perché è mio discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa".
Spazio Internet:
http://www.repubblica.it
portale del quotitidiano La
Repubblica

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