insettimana

(XII sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

anno IX, numero 22

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 giugno 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista
* Venerdi 27 giugno
Sacro Cuore di Gesù
Ore 21.00 - S. Messa
* Sabato 28 giugno
Cuore Immacolato di Maria
Ore 17.00 - Apertura Mostra "La mia
storia, la nostra storia"
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 29 giugno
Ss. Pietro e Paolo
giornata della carità del Papa
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - Celebrazione eucaristica
giubilare del parroco Don Carlo (40°
di Sacerdozio e 25° di Parrocchia)
Ore 18.00 - "Festa & Merenda" presso
il campo sportivo parrocchiale

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera
Perché il cuore immacolato di Maria
ci faccia conoscere le imperscrutabili
ricchezze del Cuore di Cristo, che ci
ha amati e ha dato la vita per noi.

Il vangelo di domenica
SANTI PIETRO E PAOLO

(Mt 16,13-19)

In quel tempo, essendo giunto Gesù
nella regione di Cesarea di Filippo,
chiese ai suoi discepoli: “La gente chi
dice che sia il Figlio dell’ uomo?”.
Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. Disse loro: “Voi chi
dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente”.
E Gesù: “Beato te, Simone figlio di
Giona, perché nè la carne nè il sangue
te l’ hanno rivelato, ma il Padre mio
che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la
mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa. A te darò
le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli”.

Spazio Internet:
http://europa.eu.int/yourvoice sito
interattivo dell'Unione Europea.

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