insettimana

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

anno XI, numero 43

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 14 al 20 novembre 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 14 novembre
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
* Giovedi 17 novembre
Ore 16.00 - A.C.R.
* Venerdi 18 novembre
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
* Sabato 19 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 20 novembre
Cristo Re dell'universo
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 17.00 - in Duomo:
Consacrazione Diaconale di
Filippo Savini
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2005
Missionaria: Perché i pastori dei
territori di missione avvertano con
costante sollecitudine l'impegno della
formazione permanente per i propri
sacerdoti.

Spazio Internet:
http://digilander.libero.it/altromond/
index.htm sussidi per l'insegnamento
della religione nella scuola media.

Il vangelo di domenica
CRISTO RE (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Quando
il Figlio dell' uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno
riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e
porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare,
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere
e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In
verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l' avete fatto a me.
Poi dirà anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo
e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da
bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato. Anch' essi allora risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma
egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
non l' avete fatto a me. E se ne andranno, questi al
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna".
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