insettimana

(XXIX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

anno XI, numero 39

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 17 al 23 ottobre 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 17 ottobre
Sant'Ignazio di Antiochia
Ore 15.00 - ACR 5a Elementare
Ore 15.00 - ACR 1a Media
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
* Martedi 18 ottobre
San Luca, evangelista
* Venerdi 21 ottobre
San Gaspare del Bufalo
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
* Sabato 22 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: VEGLIA
MISSIONARIA
* Domenica 23 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2005
Missionaria: Perché, al fondamentale impegno della preghiera, i fedeli
uniscano lo sforzo di contribuire anche economicamente all'opera missionaria.

Il vangelo di domenica
XXX domenica A (Mt 22,34-40)

In quel tempo, i farisei, udito
che egli aveva chiuso la bocca
ai sadducei, si riunirono
insieme e uno di loro, un
dottore della legge, lo
interrogò per metterlo alla
prova: "Maestro, qual è il più
grande comandamento della
legge?".
Gli rispose: "Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente. Questo
è il più grande e il primo dei
comandamenti. E il secondo
è simile al primo: Amerai il
prossimo tuo come te stesso.
Da questi due comandamenti
dipende tutta la Legge e i
Profeti".
Spazio Internet:
http://www.lavocedellascuola.it
sito che pubblica i giornali scolastici di numerose scuole italiane

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