
* Lunedi 11 ottobre
Ore 21.00 - Cons. di Presidenza C.P.P.

* Giovedi 14 ottobre
a Corinaldo:

GIORNATA DELLA FAMIGLIA
guidata da Mons. Menichelli,

arcivescovo di Ancona
Ore 18.30 - S. Messa

Ore 21.00 - Sala polivalente: incontro su
"La Famiglia Oggi"

* Venerdi 15 ottobre - S. Teresa d'Avila

* Sabato 16 ottobre
Anniversario (1978) della elezione
del Papa Giovanni Paolo II
Ore 15.00 - ACR IN FESTA
Ore 16.00 - Senigallia - San Rocco:
Convegno sulla Procreazione Assistita
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva

* Domenica 17 ottobre
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
dalle ore 17.00 - Area Verde di Borgo
Ribeca: Serata Missionaria dedicata al
gemellaggio tra Sao Luis (Brasile) e
Senigallia

Dal 13 al 15 ottobre
Esercizi Spirituali adulti di A.C

Parrocchia del Porto - dalle 15 alle 18.30

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'11 al 17 ottobre 2004

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 39(XXVIII Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
XXIX DOMENICA C

(Lc 18,1-8)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi:
“C’era in una città un giudice, che non
temeva Dio e non aveva riguardo per
nessuno. In quella città c’ era anche
una vedova, che andava da lui e gli
diceva: Fammi giustizia contro il mio
avversario. Per un certo tempo egli
non volle; ma poi disse tra sè: Anche
se non temo Dio e non ho rispetto di
nessuno, poiché questa vedova è così
molesta le farò giustizia, perché non
venga continuamente a importunar-
mi”. E il Signore soggiunse: “Avete
udito ciò che dice il giudice disonesto.
E Dio non farà giustizia ai suoi eletti
che gridano giorno e notte verso di lui,
e li farà a lungo aspettare? Vi dico che
farà loro giustizia prontamente. Ma il
Figlio dell’uomo, quando verrà, tro-
verà la fede sulla terra?”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (dei Vescovi)

Perché la nostra vita testimoni an-
che ai lontani e agli indifferenti la
perenne novità del Vangelo.
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