
* Martedi 26 settembre
Santi Cosma e Damiano

Ore 21.00 - Incontro Educatori e
Animatori ACR

* Mercoledi 27 settembre
San Vincenzo de' Paoli

* Venerdi  29 settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele,

arcangeli

* Sabato 30 settembre
San Girolamo, dottore della Chiesa

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 25 settembre al 1° ottobre 2006

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 37(XXV Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
XXVI DOMENICA T.O. B

(Mc 9, 38-48)

In quel tempo, Giovanni rispose a Gesù
dicendo: "Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava i demoni nel tuo nome e
glielo abbiamo vietato, perché non era
dei nostri". Ma Gesù disse: "Non glielo
proibite, perché non c' è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito
dopo possa parlare male di me.

Chi non è contro di noi, è per noi.
Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'
acqua nel mio nome perché siete di
Cristo, vi dico in verità che non perderà la
sua ricompensa. Chi scandalizza uno di
questi piccoli che credono, è meglio per
lui che gli si metta una macina girata da
asino al collo e venga gettato nel mare.
Se la tua mano ti scandalizza, tagliala:
è meglio per te entrare nella vita monco,
che con due mani andare nella Geenna,
nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti
scandalizza, taglialo: è meglio per te
entrare nella vita zoppo, che esser get-
tato con due piedi nella Geenna. Se il tuo
occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, che essere gettato con due
occhi nella Geenna, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2006

Dei Vescovi : Perché le associazio-
ni ed i movimenti ecclesiali collabo-
rino fraternamente all'azione pasto-
rale delle rispettive chiese locali.

Spazio Internet:
http://www.food-force.rai.it/
videogame educativo gratuito sul
problema della fame nel mondo
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