insettimana

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

anno VIII, numero 28

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 luglio al 4 agosto 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 29 luglio - SantaMarta
* Mercoledi 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola
* Giovedi 1° agosto
Sant'Alfonso Maria dè Liguori
* Venerdi 2 agosto
Perdono di Assisi
Ore 21.00 - S. Messa
* Sabato 3 agosto
Ore 14.30 - Partenza Pellegrinaggio a
Loreto per la Liturgia della Luce
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 4 agosto
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

La Comunione ai Malati sarà portata
Venerdi 9 agosto

La chiameremo...

Samuele - Nome di origine ebraica che
significa "il Signore ha ascoltato".
L'onomastico si festeggia il 20 agosto.

Il vangelo di domenica
XVIII domenica / A

(Mt 14,13-21)

In quel tempo, quando udì della morte
di Giovanni Battista, Gesù partì su una
barca e si ritirò in disparte in un luogo
deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a
piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca,
vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far
della sera, gli si accostarono i discepoli e
gli dissero: "Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada nei
villaggi a comprarsi da mangiare". Ma
Gesù rispose: "Non occorre che vadano;
date loro voi stessi da mangiare". Gli
risposero: "Non abbiamo che cinque pani
e due pesci!". Ed egli disse: "Portatemeli
qua". E dopo aver ordinato alla folla di
sedersi sull' erba, prese i cinque pani e i
due pesci e, alzati gli occhi al cielo,
pronunziò la benedizione, spezzò i pani
e li diede ai discepoli e i discepoli li
distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli
che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne
e i bambini
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http://www.papagiovanni.com/ sito
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