
* Lunedi 2 ottobre - S . Angeli Custodi
Ore 21.00 - Incontro Animatori Giova-
nissimi e Giovani

* Mercoledi 4 ottobre
San Francesco d'Assisi, patr. d'Italia

* Giovedi 5 ottobre
Comunione ai malati

* Venerdi  6 ottobre
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 21.00 - in Cattedrale: Veglia di
preghiera per la Pace in Terra Santa

* Sabato 7 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

Ore 10.00 - Matrimonio di Antonio
Pantone e Anna Pigalarga
Ore 15.00 - Catechismo con MANDA-
TO ai Catechisti, Genitori e Ragazzi
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva e 50°
di matrimonio di Quinto Pesaresi e
Chiarina Bomprezzi

* Domenica  8 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 2 all'8 ottobre 2006

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 38(XXVI Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
XXVII DOMENICA T.O. B    (Mc 10, 2-16)
In quel tempo, avvicinatisi dei farisei, per

metterlo alla prova, gli domandarono: "È
lecito ad un marito ripudiare la propria mo-
glie?". Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha
ordinato Mosè?". Dissero: "Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di
rimandarla". Gesù disse loro: "Per la du-
rezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma. Ma all' inizio della creazione
Dio li creò maschio e femmina; per questo
l' uomo lascerà suo padre e sua madre e i
due saranno una carne sola. Sicché non
sono più due, ma una sola carne. L'uomo
dunque non separi ciò che Dio ha congiun-
to". Rientrati a casa, i discepoli lo interro-
garono di nuovo su questo argomento. Ed
egli disse: "Chi ripudia la propria moglie e
ne sposa un' altra, commette adulterio con-
tro di lei;  se la donna ripudia il marito e ne
sposa un altro, commette adulterio".

Gli presentavano dei bambini perché li
accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano.
Gesù, al vedere questo, s' indignò e disse
loro: "Lasciate che i bambini vengano a me
e non glielo impedite, perché a chi è come
loro appartiene il regno di Dio. In verità vi
dico: Chi non accoglie il regno di Dio come
un bambino, non entrerà in esso". E pren-
dendoli fra le braccia e ponendo le mani
sopra di loro li benediceva.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2006

Generale : Perché tutti i battezzati
maturino nella fede e la manifestino
con scelte di vita chiare, coerenti e
coraggiose.

OTTOBRE MISSIONARIO

E MESE DEL ROSARIO

ogni giorno ore 8.15 Rosario e S. Messa
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