
* Lunedi 3 luglio
San Tommaso, apostolo

* Martedi 4 luglio
Beato Piergiorgio Frassati

* Giovedi 6 luglio
Santa Maria Goretti

* Venerdi 7 luglio
Primo Venerdi del mese

Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
per i Ragazzi

* Sabato 8 luglio
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 9 luglio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Teatro per Bambini

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 3 al 9 luglio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 25(XIII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
XIV DOMENICA T.O. B    (Mc 6,1-6)

In quel tempo, Gesù andò nella
sua patria e i discepoli lo seguiro-
no.

Venuto il sabato, incominciò a in-
segnare nella sinagoga. E molti
ascoltandolo rimanevano stupiti e
dicevano: "Donde gli vengono que-
ste cose? E che sapienza è mai
questa che gli è stata data? E que-
sti prodigi compiuti dalle sue mani?
Non è costui il carpentiere, il figlio
di Maria, il fratello di Giacomo, di
Joses, di Giuda e di Simone? E le
sue sorelle non stanno qui da noi?".
E si scandalizzavano di lui.

Ma Gesù disse loro: "Un profeta
non è disprezzato che nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua".
E non vi potè operare nessun pro-
digio, ma solo impose le mani a
pochi ammalati e li guarì. E si me-
ravigliava della loro        incredulità.

Gesù andava attorno per i villag-
gi, insegnando.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera

Luglio 2006
Generale : Perché quanti sono in
carcere, specialmente giovani, ri-
cevano il necessario sostegno da
parte della società per riuscire a
ridare senso alla propria esistenza.

Spazio Internet:
http://www.pompeiisites.org
sito ufficiale degli scavi di Pompei
ed Ercolano, molto ricco
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