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* Martedi 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila
* Mercoledi 16 ottobre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 20.00 - Pellegrinaggio alla
Casa Natale di S. Maria Goretti e S.
Messa alle ore 21
* Giovedi 17 ottobre
S. Ignazio di Antiochia
* Venerdi 18 ottobre - San Luca
* Sabato 19 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - a Corinaldo: Veglia
Missionaria
* Domenica 20 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Festa del CIAO
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.15 - in Piazza: sosta l'urna
di S. Maria Goretti
Lo chiameremo...

Tommaso - Nome di origine ebraica che significa "gemello". L'onomastico si festeggia il 28 gennaio, il
22 giugno e il 3 luglio.

Il vangelo di domenica
XXIX domenica A (Mt 22,15-21)

In quel tempo, i farisei, avendo udito
che Gesù aveva ridotto al silenzio i
sadducei, ritiratisi, tennero consiglio per
vedere di coglierlo in fallo nei suoi
discorsi.
Mandarono dunque a lui i propri
discepoli, con gli erodiani a dirgli:
"Maestro, sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo verità e non
hai soggezione di nessuno perché non
guardi in faccia ad alcuno. Dicci dunque
il tuo parere: È lecito o no pagare il
tributo a Cesare?".
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: "Ipocriti, perché mi tentate?
Mostratemi la moneta del tributo". Ed
essi gli presentarono un denaro. Egli
domandò loro: "Di chi è questa immagine
e l'iscrizione?". Gli risposero: "Di
Cesare".
Allora disse loro: "Rendete dunque a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio".
Spazio Internet:
http://www.pallacanestrosenigallia.it
sito della Barzetti Senigallia

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