
* Lunedi 12 luglio
Ore 7.30 - S. Messa feriale
(per tutta la settimana)

* Giovedi 15 luglio
San Bonaventura, vescovo

* Venerdi 16 luglio
Beata Vergine del Carmelo

* Sabato 17 luglio
Ore 21.00 -  S. Messa prefestiva

* Domenica 18 luglio
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.15 - Santa Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 luglio 2004

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 26(XV Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
XVI DOMENICA C

(Lc 10,38-42)

In quel tempo, Gesù entrò in un
villaggio e una donna, di nome
Marta, lo accolse nella sua casa.
Essa aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola; Marta
invece era tutta presa dai molti ser-
vizi. Pertanto, fattasi avanti, disse:
“Signore, non ti curi che mia sorel-
la mi ha lasciata sola a servire?
Dille  dunque che mi aiuti”. Ma
Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu
ti preoccupi e ti agiti per molte
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è
bisogno. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta”.

Web: http://www.parrocchiabrugnetto.it   -  e-mail: doncarlo@parrocchiabrugnetto.it

Spazio Internet:
http://www.salani.it/potter.html
il sito ufficiale della casa editrice
di Harry Potter.

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Missionaria)
Perché nelle giovani Chiese si-
ano maggiormente ascoltati e
valorizzati i fedeli laici nell'ope-
ra di evangelizzazione.

ma il Signore non va mai in vacanza...
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