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* Mercoledi 10 luglio
Conclusione Anno Associativo
Azione Cattolica settore Giovani:
Ore 19.30 preghiera in Chiesa,
segue momento di fraternità
* Giovedi 11 luglio
San Benedetto,
abate e patrono d'Europa
* Sabato 13 luglio
Ore 15.00 - Confesione Bambini
della Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 14 luglio
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

Dal Lunedi al Venerdi
S. Messa feriale
mattino ore 8.00

Il vangelo di domenica
XV domenica - anno A (Mt 13,1-23)

Quel giorno Gesù uscì di casa e si
sedette in riva al mare. Si cominciò a
raccogliere attorno a lui tanta folla
che dovette salire su una barca e là
porsi a sedere mentre tutta la folla
rimaneva sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose in parabole. E disse: "Ecco, il seminatore
uscì a seminare. E mentre seminava,
una parte del seme cadde sulla strada
e vennero gli uccelli e la divorarono.
Un' altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c' era molta terra; subito
germogliò, perché il terreno non era
profondo. Ma, spuntato il sole, restò
bruciata e non avendo radici si seccò.
Un' altra parte cadde sulle spine e le
spine crebbero e la soffocarono. Un'
altra parte cadde sulla terra buona e
diede frutto, dove il cento, dove il
sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi, intenda".

La chiameremo...
Rosalia - Nome di origine francese che significa "corona di rose". la forma maschile è
Rosalino. L'onomastico si festeggia il 4 settembre, mentre quello di Rosa è il 23 agosto.
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Spazio Internet:
http://quantomipagano.corriere.it/
main.htm
per verificare la
congrità della propria retribuzione

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