
* Lunedi 10 luglio
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Teatro per Bambini

* Martedi 11 luglio
San Benedetto, patrono

d'Europa

* Sabato 15 luglio
San Bonaventura, dottore
della Chiesa
Ore 21.00 - S. Messa
prefestiva

* Domenica 16 luglio
Madonna del Carmelo

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 10 al 16 luglio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 26(XIV Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
XV DOMENICA T.O. B

(Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò i Dodici,
ed incominciò a mandarli a due a due
e diede loro potere sugli spiriti immon-
di. E ordinò loro che, oltre al bastone,
non prendessero nulla per il viaggio:
né pane, né bisaccia, né denaro nella
borsa; ma, calzati solo i sandali, non
indossassero due tuniche.
E diceva loro: “Entrati in una casa,
rimanetevi fino a che ve ne andiate da
quel luogo. Se in qualche luogo non vi
riceveranno e non vi ascolteranno, an-
dandovene, scuotete la polvere di sot-
to ai vostri piedi, a testimonianza per
loro”. E partiti, predicavano che la
gente si convertisse, scacciavano molti
demoni, ungevano di olio molti infermi
e li guarivano.

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

Intenzione dell'Apostolato della Preghiera - Luglio 2006
Missionaria : Perché nei territori di missione i vari gruppi etnici e religiosi
vivano in pace, e insieme costruiscano una società ispirata ai valori umani e
spirituali.

Spazio Internet:
www.viveresenigallia.it  notiziario online dei comuni della diocesi di Senigallia
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