
* Lunedi 15 luglio
San Bonaventura,

vescovo e dottore della Chiesa

* Martedi 16 luglio
Beata Vegine del Carmelo

* Sabato 20 luglio
Ore 17.30 - Matrimonio di Daniele
Bitittelli e Lucia Bigelli
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 21 luglio
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 15 al 21 luglio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 26(XV sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Rossana - Nome di origine latina  che significa
"splendente". La forma maschile è Rossano.
L'onomastico si festeggia il 15 luglio.

La chiameremo...

Il vangelo di domenica

XVI domenica /A (Mt 13,24-43)

In quel tempo, Gesù espose alla
folla una parabola: "Il regno dei
cieli si può paragonare a un uomo
che ha seminato del buon seme
nel suo campo. Ma mentre tutti
dormivano venne il suo nemico,
seminò zizzania in mezzo al gra-
no e se ne andò. Quando poi la
messe fiorì e fece frutto, ecco
apparve anche la zizzania. Allora
i servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: Padrone, non
hai seminato del buon seme nel
tuo campo? Da dove viene dun-
que la zizzania? Ed egli rispose
loro: Un nemico ha fatto questo.
E i servi gli dissero: Vuoi dunque
che andiamo a raccoglierla? No,
rispose, perché non succeda che,
cogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano.

Lasciate che l'una e l'altro cre-
scano insieme fino alla mietitura
e al momento della mietitura dirò
ai mietitori: Cogliete prima la
zizzania e legatela in fastelli per
bruciarla; il grano invece ripone-
telo nel mio granaio".

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

http://www.strettodimessina.it/
sito virtuale ma ufficiale di una
grande opera del futuro.

Spazio Internet:

Se a qualcuno può interessare:
a Roncitelli, tutte le domeniche

alle ore 19.00 - S. Messa Vespertina
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