
* Lunedi 29 agosto
Martirio di San Giovanni Battista

* Martedi 30 agosto
Ore 21.00 - Vegli di preghiera in
preparazione al matrimonio di
Leonardo ed Elena

* Venerdi 2 settembre
Primo Venerdi

Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
per i Ragazzi

* Sabato 3 settembre
San Gregorio Magno

Ore 9.30 - Matrimonio di Leonardo
Sebastianelli ed Elena Valeri
Ore 15.00 - Confessione per i
bambini della Prima Confessione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 4 settembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 agosto al 4 settembre 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 32(XXII Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
XXIII domenica A (Mt 18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Se il tuo fratello
commette una colpa, và e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ti ascolterà, prendi
con te una o due persone, perché
ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà neppure costoro, dillo all'
assemblea; e se non ascolterà
neanche l' assemblea, sia per te
come un pagano e un pubblicano.

In verità vi dico: tutto quello che
legherete sopra la terra sarà legato
anche in cielo e tutto quello che
scioglierete sopra la terra sarà
sciolto anche in cielo. La preghiera
in comune.

In verità vi dico ancora: se due di
voi sopra la terra si accorderanno
per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la
concederà. Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2005

Generale:  Perché il diritto alla libertà
religiosa sia riconosciuto dai governi
di tutti i poli della terra.
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