insettimana

(XXII sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

anno IX, numero 32

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 1° al 7 settembre 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Mercoledi 3 settembre
San Gregorio Magno
annivers. Beatificazione Pio IX
Ore 21.00 - Chiesa della Croce:
Concerto di organo del M° Paolo
Tarsi
* Giovedi 4 settembre
Ore 17.00 - Partenza Gruppo
Giovani e Giovanissimi per la 4
Giorni a Gubbio
* Venerdi 5 settembre
Primo Venerdi del mese (giorno
consacrato al Sacro Cuore)
* Sabato 6 settembre
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 settembre
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Per le comunità cristiane dell'Asia centrale, che vivono in mezzo a persone di
altre tradizioni religiose, perché si impegnino a dffondere la buona notizia del
Regno con la concreta testimonianza
della loro fede.

Il vangelo di domenica
XXIII DOMENICA T.O. B
(Mc 7,31-37)

In quel tempo, Gesù, di ritorno
dalla regione di Tiro, passò per
Sidone, dirigendosi verso il mare
di Galilea in pieno territorio della
Decapoli.
E gli condussero un sordomuto,
pregandolo di imporgli la mano. E
portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: "Effatà"
cioè: "Apriti!". E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo
della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno.
Ma più egli lo raccomandava, più
essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto bene ogni
cosa; fa udire i sordi e fa parlare i
muti!".
Dal 3 al 5 settembre
Esercizi Spirituali per gli
Adulti di A.C. presso la casa
Ada Bianchi di Senigallia
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