
* Lunedi 13 giugno
Sant'Antonio di Padova

* Venerdi 17 giugno
Ore 21.00 - Incontro dei collabo-
ratori per l'accoglienza dei
bambini Bielorussi

* Sabato 18 giugno
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 19 giugno
San Romualdo

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 giugno 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 21(XI Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
XII domenica - anno A

(Mt 10,26-33)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: "Non temete gli uomini,
poiché non v' è nulla di nascosto che
non debba essere svelato, e di se-
greto che non debba essere manife-
stato.

Quello che vi dico nelle tenebre
ditelo nella luce, e quello che ascol-
tate all'orecchio predicatelo sui tetti.
E non abbiate paura di quelli che
uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l' anima; temete
piuttosto colui che ha il potere di far
perire e l' anima e il corpo nella
Geenna.

Due passeri non si vendono forse
per un soldo? Eppure neanche uno
di essi cadrà a terra senza che il
Padre vostro lo voglia.

Quanto a voi, perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati; non
abbiate dunque timore: voi valete più
di molti passeri!

Chi dunque mi riconoscerà davanti
agli uomini, anch'io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli;
chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch' io lo rinnegherò davan-
ti al Padre mio che è nei cieli".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2005

Dei Vescovi:  Perché il Congresso
Eucaristico nazionale aiuti a
riscoprire che non si può vivere da
cristiani senza celebrare la Dome-
nica, giorno del Signore Risorto e
della Chiesa.

Spazio Internet:
http://www.continentenero.it
portale italiano dedicato all’Africa,
ricco di foto
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