
* Mercoledi 21 giugno
San Luigi Gonzaga

* Giovedi 22 giugno
San Paolino da Nola
San Tommaso Moro

* Venerdi 23 giugno
Solennità del

Sacro Cuore di Gesù

* Sabato 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Ore 17.30 - Matrimonio di Daniele
Orsi e Patrizia Biagini
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 25 giugno
Giornata per la Carità del Papa

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 19 al 25 giugno 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 23(XI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
XII DOMENICA /B

(Mc 4,35-41)

In quel medesimo giorno, verso
sera, disse loro: "Passiamo all' altra
riva". E lasciata la folla, lo presero
con sé, così com' era, nella barca.
C' erano anche altre barche con
lui. Nel frattempo si sollevò una
gran tempesta di vento e gettava le
onde nella barca, tanto che ormai
era piena. Egli se ne stava a poppa,
sul cuscino, e dormiva. Allora lo
svegliarono e gli dissero: "Maestro,
non t' importa che moriamo?".
Destatosi, sgridò il vento e disse al
mare: "Taci, calmati!". Il vento
cessò e vi fu grande bonaccia. Poi
disse loro: "Perché siete così
paurosi? Non avete ancora fede?".
E furono presi da grande timore e
si dicevano l' un l' altro: "Chi è
dunque costui, al quale anche il
vento e il mare obbediscono?".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugnoo 2006

Missionaria : Perché i Pastori e i fede-
li cristiani considerino il dialogo
interreligioso e l'opera di inculturazione
del Vangelo come un quotidiano ser-
vizio da rendere alla causa
dell'evangelizzazione.

Spazio Internet:
http://www.nspeak.com/giorgi/efl/
fad/audiogrammatica/
Corso di inglese con audio ed
esercizi interattivi
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