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Il vangelo di
domenica
XXX domenica A (Mt 22,34-40)

* Lunedi 21 ottobre
S. Gaspare del Bufalo
21.00 - Consiglio Pastorale
Parrocchiale
* Mercoledi 23 ottobre
San Giovanni da Capestrano
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Sabato 26 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 27 ottobre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

DueGiorni Diocesana di
Formazione per Adulti, Giovani
e Giovanissimi di A.C.

26-27 ottobre a Loreto
Lo chiameremo...

Ugo - Nome di origine tedesca che
significa "spirito perspicace". L'onomastico si festeggia il 1° aprile.

In quel tempo, i farisei, udito
che egli aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della
legge, lo interrogò per metterlo
alla prova: "Maestro, qual è il
più grande comandamento della
legge?".
Gli rispose: "Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la
tua mente. Questo è il più grande
e il primo dei comandamenti. E
il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te
stesso. Da questi due
comandamenti dipende tutta la
Legge e i Profeti".

Spazio Internet:
http://www.edufamily.it
sito di formazione per le famiglie

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