insettimana

(XIX sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

anno IX, numero 29

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'11 al 17 agosto 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 11 agosto
Santa Chiara d'Assisi
* Giovedi 14 agosto
San Massimiliano M. Kolbe
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Venerdi 15 agosto
Assunzione della B.V. Maria
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Buon Ferragosto!
* Sabato 16 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 17 agosto
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa con
65° di matrimonio di Bigelli
Giovanni e Ida
Spazio Internet:
http://www.autostrade.it
per informazioni sul traffico autostradale prima di mettersi in viaggio.
Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Perché nel tempo delle vacanze non
venga meno l'attenzione alle persone
sole, ai poveri e agli anziani.

Il vangelo di domenica

XX DOMENICA T.O. B (Gv 6,51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: "Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo".
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: "Come può costui
darci la sua carne da mangiare?".
Gesù disse: "In verità, in verità vi
dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell' uomo e non bevete il suo
sangue, non avrete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell' ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue dimora in
me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia di me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno".

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

insettimana

(XIX sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

anno IX, numero 29

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'11 al 17 agosto 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 11 agosto
Santa Chiara d'Assisi
* Giovedi 14 agosto
San Massimiliano M. Kolbe
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Venerdi 15 agosto
Assunzione della B.V. Maria
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Buon Ferragosto!
* Sabato 16 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 17 agosto
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa con
65° di matrimonio di Bigelli
Giovanni e Ida
Spazio Internet:
http://www.autostrade.it
per informazioni sul traffico autostradale prima di mettersi in viaggio.
Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Perché nel tempo delle vacanze non
venga meno l'attenzione alle persone
sole, ai poveri e agli anziani.

Il vangelo di domenica

XX DOMENICA T.O. B (Gv 6,51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: "Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo".
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: "Come può costui
darci la sua carne da mangiare?".
Gesù disse: "In verità, in verità vi
dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell' uomo e non bevete il suo
sangue, non avrete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell' ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue dimora in
me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia di me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno".

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

