
* Mercoledi 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe

Ore 11.00 - 25° di matrimonio di
Sebastianelli Paolo e Dolores
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Giovedi 15 agosto
Assunzione di Maria Vergine

Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa

* Sabato 17 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 18 agosto
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S Messa e 25° di
matrimonio di Mario Consolini  e
Donatella Bomprezzi

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 agosto 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 30(XIX sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Sebastiano - Nome di origine gre-
ca  che significa "illustre". L'ono-
mastico si festeggia il 20 gennaio.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
XX domenica - anno A  (Mt 15,21-28)

In quel tempo, partito di là, Gesù si
diresse verso le parti di Tiro e Sidone.
Ed ecco una donna Cananea, che veni-
va da quelle regioni, si mise a gridare:
“Pietà di me, Signore, Figlio di Davi-
de. Mia figlia è crudelmente tormenta-
ta da un demonio”. Ma egli non le
rivolse neppure una parola. Allora i
discepoli gli si accostarono imploran-
do: “Esaudiscila, vedi come ci grida
dietro”. Ma egli rispose: “Non sono
stato inviato che alle pecore perdute
della casa di Israele”. Ma quella si fece
avanti e gli si prostrò dicendo: “Signo-
re, aiutami!”. Ed egli rispose: “Non è
bene prendere il pane dei figli per
gettarlo ai cagnolini”. “È vero, Signo-
re, disse la donna, ma anche i cagno-
lini si cibano delle briciole che cadono
dalla tavola dei loro padroni”. Allora
Gesù le replicò: “Donna, davvero gran-
de è la tua fede! Ti sia fatto come
desideri”. E da quell’istante sua figlia
fu guarita.

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

http://www.smilecity.it/
sito ricreativo di Senigallia.

Spazio Internet:
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