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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 21 agosto
San Pio X
Ore 18.30 - S. Messa feriale
* Martedi 22 agosto
Beata Vergine Maria Regina
* Giovedi 24 agosto
San Bartolomeo. apostolo
* Sabato 26 agosto
Ore 15.00 - Confessione 4^
elementare
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 27 agosto
Santa Monica
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Spazio Internet:
http://www.l-aura.com
simpaticissimo sito della giovane
cantante L'Aura

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Agosto 2006
Dei Vescovi: Perché le attività di
sensibilizzazione vocazionale aiutino i
giovani a scoprire ed accogliere il disegno di Dio su di loro.

Il vangelo di domenica
XXI DOMENICA T.O. B
(Gv 6,60-69)
In quel tempo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero:
“Questo linguaggio è duro; chi può
intenderlo?”. Gesù, conoscendo
dentro di sè che i suoi discepoli
proprio di questo mormoravano,
disse loro: “Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo
salire là dov’era prima? È lo Spirito
che dà la vita, la carne non giova a
nulla; le parole che vi ho dette sono
spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra
voi che non credono”. Gesù infatti
sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito.
E continuò: “Per questo vi ho detto
che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre mio”.
Da allora molti dei suoi discepoli si
tirarono indietro e non andavano
più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse
anche voi volete andarvene?”. Gli
rispose Simon Pietro: “Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.
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