
* Lunedi 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

* Mercoledi 30 ottobre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 31 ottobre
Ore 15.30 - Catechismo del Dopo-
Cresima
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva

* Venedi 1° novembre
Solennità di tutti i Santi

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di Ripe

* Sabato 2 novembre
Commemorazione dei Defunti

Ore 8.00 - S. Messa
Ore 9.30 - S. Messa e corteo al Sacrario
dei Caduti
Ore 20.00 - S. Messa e inizio Ottavario
dei Defunti

* Domenica 3 novembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 28 ottobre al 3 novembre 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 41(XXX sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: iI settimana)

Umberto - Deriva dal tedesco e
significa "bel gigante". L'onoma-
stico si festeggia il 4 marzo.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
XXXI domenica A (Mt 23,1-12)

In quel tempo, Gesù si rivolse alla
folla e ai suoi discepoli dicendo: "Sulla
cattedra di Mosè si sono seduti gli
scribi e i farisei. Quanto vi dicono,
fatelo e osservatelo, ma non fate
secondo le loro opere, perché dicono e
non fanno. Legano infatti pesanti
fardelli e li impongono sulle spalle
della gente, ma loro non vogliono
muoverli neppure con un dito. Tutte le
loro opere le fanno per essere ammirati
dagli uomini: allargano i loro filatteri e
allungano le frange; amano posti d'
onore nei conviti, i primi seggi nelle
sinagoghe e i saluti nelle piazze, come
anche sentirsi chiamare "rabbì" dalla
gente. La fraternità cristiana. Ma voi
non fatevi chiamare "rabbì", perché
uno solo è il vostro maestro e voi siete
tutti fratelli. E non chiamate nessuno
"padre" sulla terra, perché uno solo è il
Padre vostro, quello del cielo. E non
fatevi chiamare "maestri", perché uno
solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più
grande tra voi sia vostro servo; chi
invece si innalzerà sarà abbassato e chi
si abbasserà sarà innalzato".
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