
* Lunedi 5 agosto
Ded. Basilica di S. Maria Maggiore

Madonna della Neve
Ore 8.00 - S. Messa

* Martedi 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

* Giovedi 8 agosto
San Domenico

* Venerdi 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce

(Edith Stein), Patrona d'Europa
Comunione ai Malati
Ore 15.30 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire

Ore 18.00 - Confessione Bambini della
Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 11 agosto
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 5 all'11 agosto 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 29(XVIII sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Sara - Nome di origine ebraica  che
significa "principessa". L'onomastico
è il 9 ottobre. Da questo nome deriva-
no le parole zar e sire.

La chiameremo...

Il vangelo di domenica
XIX domenica - anno A  (Mt 14,22-33)

Dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù
ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di
precederlo sull’ altra sponda, mentre egli
avrebbe congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, solo, a
pregare. Venuta la sera, egli se stava ancora
solo lassù. La barca intanto distava già
qualche miglio da terra ed era agitata dalle
onde, a causa del vento contrario. Verso la
fine della notte egli venne verso di loro
camminando sul mare. I discepoli, a veder-
lo camminare sul mare, furono turbati e
dissero: “È un fantasma” e si misero a
gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò
loro: “Coraggio, sono io, non abbiate pau-
ra”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque”.
Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro, scendendo
dalla barca, si mise a camminare sulle
acque e andò verso Gesù. Ma per la violen-
za del vento, s’ impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E
subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli
disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubi-
tato?”. Appena saliti sulla barca, il vento
cessò.Quelli che erano sulla barca gli si
prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei
veramente  il Figlio di Dio!”.
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