
da martedi 18 a venerdi 21
Don Carlo è agli Esercizi

Spirituali e la S. Messa delle
8.30 sarà celebrata da

Padre Marcello Birarelli
missionario in Argentina

* Sabato 22 luglio
Santa Maria Maddalena

Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
e 25° di Matrimonio di Mario
Memè e Ennia Verdini

* Domenica 23 luglio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

sono aperte le iscrizioni per la
TAVOLATA DEL BORGO

di Sabato 29 luglio

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 17 al 23 luglio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 27(XV Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
XVI DOMENICA T.O. B

(Mc 6,30-34)

In quel tempo, gli apostoli si
riunirono attorno a Gesù e gli ri-
ferirono tutto quello che avevano
fatto e insegnato. Ed egli disse
loro: "Venite in disparte, in un
luogo solitario, e riposatevi un
pò". Era infatti molta la folla che
andava e veniva e non avevano
più neanche il tempo di mangia-
re. Allora partirono sulla barca
verso un luogo solitario, in di-
sparte. Molti però li videro partire
e capirono, e da tutte le città co-
minciarono ad accorrere là a piedi
e li precedettero.

Sbarcando, vide molta folla e
si commosse per loro, perché
erano come pecore senza pa-
store, e si mise a insegnare loro
molte cose.

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

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera

Luglio 2006
Dei Vescovi : Perché il tempo
estivo sia occasione proficua
per il riposo fisico e spirituale.

Spazio Internet:
http://www.it.mensa.org  associa-
zione internazionale per scoprire e
incoraggiare l'intelligenza umana.
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