insettimana

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

anno VIII, numero 36

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 settembre 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Ore 15.00 - Incontro Ministranti
* Giovedi 26 settembre
Santi Cosma e Damiano
Ore 21.00 - Centro Sociale:
Incontro per i Catechisti
* Venerdi 27 settembre
San Vincenzo dè Paoli
Ore 21.00 - Centro Sociale:
Consiglio Pastorale Parrocchiale
* Sabato 28 settembre
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 29 settembre
San Michele Arcangelo
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - S Messa e 50° di
Matrimonio di Severino Casagrande
e Lina Cercamondi
al termine, presso il Campetto:
Benedizione degli automezi
Ore 21.00 - Processione

Il vangelo di domenica
XXVI domenica - anno A
(Mt 21,28-32)

In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: "Che ve ne pare? Un uomo
aveva due figli; rivoltosi al primo
disse: Figlio, va oggi a lavorare nella
vigna. Ed egli rispose: Sì, signore;
ma non andò. Rivoltosi al secondo,
gli disse lo stesso. Ed egli rispose:
Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi,
ci andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?". Dicono: "L' ultimo".
E Gesù disse loro: "In verità vi dico:
I pubblicani e le prostitute vi passano
avanti nel regno di Dio.
È venuto a voi Giovanni nella via
della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece
gli hanno creduto. Voi, al contrario,
pur avendo visto queste cose, non vi
siete nemmeno pentiti per credergli".

La chiameremo...

Tamara - Nome di origine ebraica
che significa "palma da dattero".
Non esiste una santa con questo
nome nel calendario.
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Spazio Internet:
http://www.beniculturali.it
sito del Ministero dei Beni Culturali

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