
* Lunedi 30 maggio
Santa Giovanna d'Arco

* Martedi 31 maggio
Visitazione della Vergine Maria

Ore 21.00 - Conclusione Mese
Mariano in Piazza

* Mercoledi 1° giugno
San Giustino, martire

Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Giovedi 2 giugno
Festa della Repubblica

* Venerdi 3 giugno
Festa del Sacro Cuore di Gesù

San Carlo Lwanga e comp., martiri
Primo Venerdi

Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 4 giugno
Cuore Immacolato di Maria

Ore 15.00 - Conclusione Anno
Catechistico
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 5 giugno
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - Conclusione Mese
Mariano in via Antonelli

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 30 maggio al 5 giugno 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 19(IX Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
X DOMENICA T.O. /A

(Mt 9,9-13)

In quel tempo, Gesù passando, vide un
uomo seduto al banco delle imposte,
chiamato Matteo, e gli disse: “Segui-
mi”. Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e pec-
catori e si misero a tavola con lui e con
i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dice-
vano ai suoi discepoli: “Perché il vostro
maestro mangia insieme ai pubblicani e
ai peccatori?”. Gesù li udì e disse: “Non
sono i sani che hanno bisogno del medi-
co, ma i malati. Andate dunque e impa-
rate che cosa significhi: Misericordia io
voglio e non sacrificio. Infatti non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i pecca-
tori”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2005

Generale:  Perché la nostra società
vada incontro, con gesti concreti di
amore cristiano e fraterno ai milioni di
rifugiati che si trovano in condizioni di
estrema povertà e di abbandono.

Spazio Internet:
http://www.acquaviva2000.com
sito di cultura cattolica
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