
* Mercoledi 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 20.30 - S. Messa  (Settima di
Fabio Petrolati)

*Giovedi 16 ottobre
Anniv. Nascita  S. Maria Goretti

Ore 21.00 - Circolo Culturale:
Assemblea per la ristrutturazione dei
locali

*Venerdi 17 - S.Ignazio di Antiochia

* Sabato 18 ottobre
San Luca evangelista

Ore 14.45 - Catechismo Parrocchiale
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia
Missionaria (con digiuno)

* Domenica 19 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Ore 9.00  e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 ottobre 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 38(XXVIII sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
XXIX  DOMENICA T.O. B   (Mc 10, 35-45)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: "Maestro, noi vogliamo che
tu ci faccia quello che ti chiederemo".
Egli disse loro: "Cosa volete che io fac-
cia per voi?". Gli risposero: "Concedici
di sedere nella tua gloria uno alla tua
destra e uno alla tua sinistra". Gesù dis-
se loro: "Voi non sapete ciò che doman-
date. Potete bere il calice che io bevo, o
ricevere il battesimo con cui io sono bat-
tezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo".
E Gesù disse: "Il calice che io bevo an-
che voi lo berrete, e il battesimo che io
ricevo anche voi lo riceverete. Ma sede-
re alla mia destra o alla mia sinistra non
sta a me concederlo; è per coloro per i
quali è stato preparato".

All' udire questo, gli altri dieci si sde-
gnarono con Giacomo e Giovanni. Allo-
ra Gesù, chiamatili a sè, disse loro: "Voi
sapete che coloro che sono ritenuti capi
delle nazioni le dominano, e i loro grandi
esercitano su di esse il potere. Fra voi
però non è così; ma chi vuol essere gran-
de tra voi si farà vostro servitore, e chi
vuol essere il primo tra voi sarà il servo
di tutti. Il Figlio dell' uomo infatti non è
venuto per essere servito, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto per
molti".

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

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera

Perché i missionari siano sostenuti
dalla preghiera, dalla generostà e
dalla condivisione dello spirito apo-
stolico da parte di tutti i credenti.
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