insettimana

(XII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

anno XI, numero 22

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 giugno 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 21 giugno
San Luigi Gonzaga
* Mercoledi 22 giugno
San Tommaso Moro
* Venerdi 24 giugno
Natività di
San Giovanni Battista
* Sabato 25 giugno
Ore 15.00 - Confessione Bambini della 4a Elementare
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 26 giugno
San Escrivà De Balaguer
Giornata mondiale per la
Carità del Papa
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Giugno 2005
Mariana: Perché Maria ci guidi
all’Eucaristia e ci renda anime
eucaristiche, insegnandoci a partecipare sempre degnamente alla
celebrazione liturgica dei misteri
della Redenzione.

Il vangelo di domenica
XIII domenica / A

(Mt 10,37-42))

In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi
ama il figlio o la figlia più di me non è
degno di me; chi non prende la sua
croce e non mi segue, non è degno di
me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita
per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta,
e chi accoglie un giusto come giusto,
avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi
piccoli, perché è mio discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa".

Spazio Internet:
http://www.comitatoscienzaevita.it
sito ufficiale del Comitato italiano
Scienza & Vita

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