
* Lunedi 6 novembre
Ore 20.00 - Ottavario

* Martedi 7 novembre
Ore 20.00 - Ottavario

* Mercoledi 8 novembre
Ore 20.00 - Ottavario

* Giovedi 9 novembre
Dedicazione della Basilica

Lateranense
Ore 20.00 - Ottavario

* Venerdi 10 novembre
San Leone Magno

Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli:
Convegno su "La dolce morte"

* Sabato 11 novembre
San Martino di Tours

14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 12 novembre
Giornata del Ringraziamento

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

In Parrocchia si  può prenotare il
sussidio per l'AVVENTO

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 novembre 2006

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 43(XXXI Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
XXXII  DOMENICA T.O. B

 (Mc 12,38-44)

In quel tempo, Gesù diceva loro
mentre insegnava: “Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in lun-
ghe vesti, ricevere saluti nelle piazze,
avere i primi seggi nelle sinagoghe e
i primi posti nei banchetti. Divorano le
case delle vedove e ostentano di fare
lunghe preghiere; essi riceveranno
una condanna più grave”. E sedutosi
di fronte al tesoro, osservava come la
folla gettava monete nel tesoro. E
tanti ricchi ne gettavano molte. Ma
venuta una povera vedova vi gettò due
spiccioli, cioè un quattrino. Allora,
chiamati a sè i discepoli, disse loro:
“In verità vi dico: questa vedova ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Poiché tutti hanno dato del loro su-
perfluo, essa invece, nella sua pover-
tà, vi ha messo tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2006

Missionaria : Perché con lo sforzo dei
credenti unito alle forze vive della società
si possano spezzare le nuove e vecchie
catene che impediscono lo sviluppo del
Continente africano.

Spazio Internet:
www.provincia.ancona.it/comuni/
ripe/ripedeimestieri.it
sito di Ripe "il paese dei mestieri"
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