
* Lunedi 22 settembre
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro
per i Catechisti

* Martedi 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Equinozio di Autunno

*Giovedi 25 settembre
Triduo per S.Michele

Ore 21.00 - S. Messa

* Venerdi 26 settembre
Triduo per S.Michele

Ore 21.00 - S. Messa

* Sabato 27 settembre
San Vincenzo de' Paoli

Triduo per S.Michele
Ore 15.00 - in Chiesa: Mandato ai
Catechisti con i Genitori e i Bambini
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica  28 settembre
San Michele,

titolare della Parrocchia
Ore 9.00  - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - S. Messa
Ore 18.30 - Solenne processione in
onore di San Michele

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 22 al 28 settembre 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 35(XXV sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
XXVI DOMENICA T.O. B

(Mc 9, 38-48)

In quel tempo, Giovanni rispose a Gesù
dicendo: "Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava i demoni nel tuo nome e
glielo abbiamo vietato, perché non era
dei nostri". Ma Gesù disse: "Non glielo
proibite, perché non c' è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subi-
to dopo possa parlare male di me.

Chi non è contro di noi, è per noi.
Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'
acqua nel mio nome perché siete di Cri-
sto, vi dico in verità che non perderà la
sua ricompensa. Chi scandalizza uno di
questi piccoli che credono, è meglio per
lui che gli si metta una macina girata da
asino al collo e venga gettato nel mare.
Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è
meglio per te entrare nella vita monco,
che con due mani andare nella Geenna,
nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede
ti scandalizza, taglialo: è meglio per te
entrare nella vita zoppo, che esser getta-
to con due piedi nella Geenna. Se il tuo
occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, che essere gettato con due
occhi nella Geenna, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue".
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