insettimana

(XIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

anno XI, numero 24

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 4 al 10 luglio 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 4 luglio
Beato Piergiorgio Frassati
* Mercoledi 6 luglio
Santa Maria Goretti
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdi 8 luglio
Santi Aquila e Priscilla
* Sabato 9 luglio
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 10 luglio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.laparola.net/
studio e ricerche sulla Sacra
Bibbia in Internet

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Luglio 2005
Missionaria: Perché tutti i battezzati
si impegnino, nella propria condizione
di vita, a trasformare la società, infondendo nella mentalità e nelle strutture
del mondo la luce del Vangelo.

Il vangelo di
domenica
XV domenica / A

(Mt 13,1-23)

Quel giorno Gesù uscì di casa e
si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui
tanta folla che dovette salire su
una barca e là porsi a sedere mentre tutta la folla rimaneva sulla
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose in
parabole. E disse: "Ecco, il
seminatore uscì a seminare. E
mentre seminava, una parte del
seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'
altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c' era molta terra;
subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non
avendo radici si seccò. Un' altra
parte cadde sulle spine e le spine
crebbero e la soffocarono. Un'
altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento,
dove il sessanta, dove il trenta.
Chi ha orecchi, intenda".
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