
* Lunedi 1° novembre
Festa di tutti i Santi

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di Ripe

* Martedi 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli Defunti

Ore 8.00 - S. Messa
Ore 9.30 - S. Messa,
segue corteo al Sacrario dei Caduti
Ore 20.00 - Ottavario dei Defunti

* Mercoledi 3 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00  - Ottavario dei Defunti

* Giovedi 4 novembre
San Carlo Borromeo

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00  - Ottavario dei Defunti

* Venerdi 5 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 20.00  - Ottavario dei Defunti

* Sabato 6 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 20.00 - Santa Messa prefestiva e
Ottavario

* Domenica 7 novembre
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 1° al 7 novembre 2004

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 42(XXXI Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
XXXII DOMENICA C

(Lc 20,27-38)

In quel tempo, si avvicinarono alcuni
sadducei, i quali negano che vi sia la
risurrezione, e posero a Gesù  questa
domanda: “Maestro, Mosè ci ha pre-
scritto: Se a qualcuno muore un fratello
che ha moglie, ma senza figli, suo fra-
tello si prenda la vedova e dia una
discendenza al proprio fratello. C’era-
no dunque sette fratelli: il primo, dopo
aver preso moglie, morì senza figli.
Allora la prese il secondo e poi il terzo
e così tutti e sette; e morirono tutti
senza lasciare figli. Da ultimo anche la
donna morì. Questa donna dunque, nella
risurrezione, di chi sarà moglie? Poi-
ché tutti e sette l’hanno avuta in mo-
glie”. Gesù rispose: “I figli di questo
mondo prendono moglie e prendono
marito; ma quelli che sono giudicati
degni dell’altro mondo e della risurre-
zione dai morti, non prendono moglie
nè marito; e nemmeno possono più
morire, perché sono uguali agli angeli
e, essendo figli della risurrezione, sono
figli di Dio. Che poi i morti risorgono,
lo ha indicato anche Mosè a proposito
del roveto, quando chiama il Signore
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma
dei vivi; perché tutti vivono per lui”.
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