
* Martedi 5 settembre
Beata Teresa di Calcutta

Ore 12.30 - Pellegrinaggio Giovani:
sosta a Brugnetto e pranzo presso il
campetto

* Venerdi 8 settembre
Natività della B.V. Maria

* Sabato 9 settembre
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 10 settembre
San Gregorio Magno

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
celebrate da P. Roberto, comboniano

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 4 al 10 settembre 2006

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 34(XXII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
XXIII DOMENICA T.O. B

(Mc 7,31-37)
In quel tempo, Gesù, di

ritorno dalla regione di Tiro,
passò per Sidone, dirigen-
dosi verso il mare di Galilea
in pieno territorio della
Decapoli.

E gli condussero un sor-
domuto, pregandolo di im-
porgli la mano. E portandolo
in disparte lontano dalla fol-
la, gli pose le dita negli orec-
chi e con la saliva gli toccò
la lingua; guardando quindi
verso il cielo, emise un so-
spiro e disse: "Effatà" cioè:
"Apriti!". E subito gli si apri-
rono gli orecchi, si sciolse il
nodo della sua lingua e par-
lava correttamente. E co-
mandò loro di non dirlo a
nessuno.

Ma più egli lo raccoman-
dava, più essi ne parlavano
e, pieni di stupore, diceva-
no: "Ha fatto bene ogni cosa;
fa udire i sordi e fa parlare
i muti!".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2006

Mariana : Perché Maria, che stette pres-
so la croce del Figlio amorosamente,
ci ricordi che per essere discepoli di
Cristo dobbiamo rinnegare noi stessi,
prendere la nostra croce ogni giorno e
seguirlo.

Spazio Internet:
http://it.wikipedia.org/
la più grande enciclopedia libera e
autogestita su Internet
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