
* Lunedi 18 novembre
Dedicazione Basiliche dei Santi

Pietro e Paolo

* Mercoledi 20 novembre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 21 novembre
Presentazione  B. Vergine Maria

Ore 21.00 - Incontro per i Missionari

* Venerdi 22 novembre
Santa Cecilia, verg. e martire

* Sabato 23 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva
Ore 20.00 - Centro Sociale: pizza-
incontro per i Giovani e Giovanissi-
mi

* Domenica 24 novembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messe
Ore 16.30 - Incontro famiglie Ado-
zioni Uganda con Suor Daniela e
Suor Floriana, suore missionarie

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 18 al 24 novembre 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 44(XXXIII sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Valter - Nome di orgine tedesca che signi-
fica "abitante del bosco". Molto comune
anche la forma Walter. Nel calendario
non esiste un santo con questo nome.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
CRISTO RE (Mt 25,31-46)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Quando
il Figlio dell' uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno
riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e
porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi.

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando
ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo
e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato
o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l' avete fatto a me.

Poi dirà anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non
mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete
dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato.  Anch' essi allora risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma
egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta  che non avete
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
non l' avete fatto a me. E se ne andranno, questi al
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna".
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