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* Lunedi 27 settembre
San Vincenzo dè Paoli
* Mercoledi 29 settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Arcangeli
* Giovedi 30 settembre
San Girolamo
* Venerdi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino
Mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale per i
ragazzi
* Sabato 2 ottobre
Santi Angeli Custodi
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 3 ottobre
Supplica alla B.Vergine di Pompei
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.15 - Santa Messa

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Generale)
Perché i cristiani, rimanendo saldi
nella fede, siano pronti a dialogare con chi appartiene ad altre
tradizioni religiose.

Il vangelo di domenica
XXVII DOMENICA C
(Lc 17,5-10)

In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: “Aumenta la nostra fede!”.
Il Signore rispose: “Se aveste fede
quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e
trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà quando
rientra dal campo: Vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto:
Preparami da mangiare, rimboccati la
veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai anche tu? Si riterrà obbligato
verso il suo servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che vi
è stato ordinato, dite: Siamo poveri
servi. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.
Spazio Internet:
http://www.altrascuola.it
sito dedicato agli insegnanti
e agli studenti.

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

* Lunedi 27 settembre
San Vincenzo dè Paoli
* Mercoledi 29 settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Arcangeli
* Giovedi 30 settembre
San Girolamo
* Venerdi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino
Mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale per i
ragazzi
* Sabato 2 ottobre
Santi Angeli Custodi
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 3 ottobre
Supplica alla B.Vergine di Pompei
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.15 - Santa Messa

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Generale)
Perché i cristiani, rimanendo saldi
nella fede, siano pronti a dialogare con chi appartiene ad altre
tradizioni religiose.

Il vangelo di domenica
XXVII DOMENICA C
(Lc 17,5-10)

In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: “Aumenta la nostra fede!”.
Il Signore rispose: “Se aveste fede
quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e
trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà quando
rientra dal campo: Vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto:
Preparami da mangiare, rimboccati la
veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai anche tu? Si riterrà obbligato
verso il suo servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che vi
è stato ordinato, dite: Siamo poveri
servi. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.
Spazio Internet:
http://www.altrascuola.it
sito dedicato agli insegnanti
e agli studenti.

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

