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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 23 ottobre
Ore 14.30 - ACR 1a Media
* Martedi 24 ottobre
Ore 18.00 - ACR 3a Elementare
* Mercoledi 25 ottobre
Ore 21.00 - "Cammino di Fede" per
i Ragazzi di 2a e 3a Media e 1a
Superiore
* Giovedi 26 ottobre
Ore 14.30 - ACR 2a Media
Ore 15.00 - ACR 4a Elementare
* Sabato 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 29 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 10.00 - ACR 5a Elementare

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2006
Mariana: Perché Maria, che a noi fu
data quale Madre dello stesso Gesù,
ci educhi ad amare il santo Rosario
e a contemplare con i suoi stessi
occhi i misteri della vita di Cristo.

Il vangelo di domenica
XXX DOMENICA T.O. B
(Mc 10, 46-52)
In quel tempo, mentre partiva da
Gerico insieme ai discepoli e a molta
folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, a sentire che c' era
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e
a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi
pietà di me!".
Molti lo sgridavano per farlo tacere,
ma egli gridava più forte: "Figlio di
Davide, abbi pietà di me!". Allora Gesù
si fermò e disse: "Chiamatelo!". E
chiamarono il cieco dicendogli: "Coraggio! Alzati, ti chiama!". Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: "Che vuoi
che io ti faccia?". E il cieco a lui:
"Rabbunì, che io riabbia la vista!". E
Gesù gli disse: "Và, la tua fede ti ha
salvato". E subito riacquistò la vista e
prese a seguirlo per la strada.

Spazio Internet:
http://www.edilitaly.com/radon/
sito di informazione sul problema
del radon nelle abitazioni

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