
* Martedi 17 febbraio
Santi Fondatori dei Servi di Maria

Ore 18.00 - Gruppo "DopoCresima"
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Incontro CARITAS parrocchiale

* Mercoledi 18 febbraio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro
per i "Missionari"

* Giovedi 19 febbraio
"Giovedi grasso"

* Venerdi 20 febbraio  -Luna nuova

* Sabato 21 febbraio
San Pier Damiani

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
(Settima di Marcello Bitittelli)

* Domenica 22 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 16 al 22 febbraio 2004

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 6(VI sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
VII PER ANNUM C   (Lc 6, 27-38)

In quel tempo,  Gesù disse ai suoi discepoli:
"A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri
nemici, fate del bene a coloro che vi odiano,
benedite coloro che vi maledicono, pregate
per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuo-
te sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti
leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo,
non richiederlo. Ciò che volete gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro.

Se amate quelli che vi amano, che merito
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
E se fate del bene a coloro che vi fanno del
bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche
i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto.

Amate invece i vostri nemici, fate del bene
e prestate senza sperarne nulla, e il vostro
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissi-
mo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e
i malvagi. Siate misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro.

Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdo-
nate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato;
una buona misura, pigiata, scossa e traboc-
cante vi sarà versata nel grembo, perché con
la misura con cui misurate, sarà misurato a
voi in cambio".

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

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Missionaria)

Perché in Oceania vengano cu-
rate in modo speciale le vocazio-
ni sacerdotali e religiose al servi-
zio dell'evangelizzazione.
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