
* Venerdi 20 agosto
San Bernardo,

abate e dottore della Chiesa

* Sabato 21 agosto
San Pio X

Ore 21.00 - Santa Messa prefestiva

* Domenica 22 agosto
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.15 - Santa Messa

---------------------

Santa Messa giorni feriali: ore 8,30

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

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 31(XX Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
XXi DOMENICA C (Lc  13,22-30)

In quel tempo, Gesù passava per città e
villaggi, insegnando, mentre cammina-
va verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: “Signore, sono pochi
quelli che si salvano?”.
Rispose: “Sforzatevi di entrare per la
porta stretta, perché molti, vi dico, cer-
cheranno di entrarvi, ma non ci riusci-
ranno. Quando il padrone di casa si alze-
rà e chiuderà la porta, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo:
Signore, aprici. Ma egli vi risponderà:
Non vi conosco, non so di dove siete.
Allora comincerete a dire: Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu
hai insegnato nelle nostre piazze. Ma
egli dichiarerà: Vi dico che non so di
dove siete. Allontanatevi da me voi tutti
operatori d’iniquità! Là ci sarà pianto e
stridore di denti quando vedrete Abramo,
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel
regno di Dio e voi cacciati fuori. Verran-
no da oriente e da occidente, da setten-
trione e da mezzogiorno e siederanno a
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono
alcuni tra gli ultimi che saranno primi e
alcuni tra i primi che saranno gli utlimi”.

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

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Missionaria)

Perché crescano l'impegno, la
comunione e la cooperazione
tra gli Istituti che operano attiva-
mente nelle Missioni.

Spazio Internet:
http://www.agriturismi.it
portale degli agriturismi
italiani, per le vacanze in
mezzo alla natura.
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