
* Venerdi 11 luglio
San Benedetto,

abate e patrono d'Europa

* Sabato 12 luglio
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica  13 luglio
Ore 9.00  - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 luglio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 24(XIV sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di
domenica

XV DOMENICA T.O. B
(Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò i
Dodici, ed incominciò a man-
darli a due a due e diede loro
potere sugli spiriti immondi. E
ordinò loro che, oltre al basto-
ne, non prendessero nulla per il
viaggio: né pane, né bisaccia,
né denaro nella borsa; ma, cal-
zati solo i sandali, non indos-
sassero due tuniche.
E diceva loro: “Entrati in una
casa, rimanetevi fino a che ve
ne andiate da quel luogo. Se in
qualche luogo non vi riceve-
ranno e non vi ascolteranno,
andandovene, scuotete la pol-
vere di sotto ai vostri piedi, a
testimonianza per loro”. E par-
titi, predicavano che la gente si
convertisse, scacciavano molti
demoni, ungevano di olio mol-
ti infermi e li guarivano.

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

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera

Per quanti in Africa sono ammalati,
vittime dell'AIDS e di altre gravi infermi-
tà, perché sperimentino la consolazione
e l'amore di Dio, grazie al servizio dei
medici e di coloro che amorevolmente li
assistono.

http://www.arcaservigliano.it
sito dell'associazione che cura l'acco-
glienza dei bambini di Cernobyl.

Spazio Internet:

Domenica 13 luglio
a Morro d'Alba

Festa per i 10 anni dell'Associazione Arca
(vedi programma in parrocchia)
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