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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 18 settembre
San Giuseppe da Copertino
* Martedi 19 settembre
San Gennaro
Ore 18.30 - S. Messa
(memoria di Giovanni Bigelli)
* Mercoledi 20 settembre
Santi Andrea Kim e Paolo Chong
* Giovedi 21 settembre
San Matteo, apostolo
Ore 8.30 - Triduo San Michele
Ore 21.15 - Incontro per i Catechisti
* Venerdi 22 settembre
Ore 8.30 - Triduo San Michele
* Sabato 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Santi Elisabetta e Zaccaria
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva, triduo
* Domenica 24 settembre
Festa di San Michele
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 17.00 - S. Messa e processione
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2006
Missionaria: Perché nei territori di
missione, l'intero popolo di Dio avverta come propria priorità la
fromazione permanente.

Il vangelo di domenica
XXV DOMENICA T.O. B
(Mc 9, 30-37)

In quel tempo, Gesù e i discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva
infatti i suoi discepoli e diceva loro: "Il
Figlio dell' uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo
tre giorni, risusciterà". Essi però non
comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.
Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa
stavate discutendo lungo la via?". Ed
essi tacevano. Per la via infatti avevano
discusso tra loro chi fosse il più grande.
Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e
disse loro: "Se uno vuol essere il primo, sia l' ultimo di tutti e il servo di
tutti". E preso un bambino, lo pose in
mezzo e abbracciandolo disse loro:
"Chi accoglie uno di questi bambini nel
mio nome, accoglie me; chi accoglie
me, non accoglie me, ma colui che mi
ha mandato".
Spazio Internet:
http://www.senigalliagiovani.org sito
della pastorale giovanile di Senigallia

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