
* Martedi 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola

* Mercoledi 1° agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori

Dal mezzogiorno di oggi fino alla
mezzanotte del 2 agosto è possibile
ottenere l'indulgenza plenaria del
"Perdono di Assisi"

* Giovedi 2 agosto
Partenza treno malati per Loreto

* Sabato 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
A Loreto: conclusione pellegrinaggio
con fiaccolata

* Domenica 5 agosto
Dedic. Basilica di S.M. Maggiore

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

La comunione ai malati verrà portata
giovedi 9 e venerdi 10

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 30 luglio al 5 agosto 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 29(XVII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

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

Spazio Internet:
http://www.junior.rai.it/  ricco sito dedica-
to ai bambini, che affronta anche proble-
mi di attualità come l'immigrazione

Il vangelo di Domenica
XVIII DOMENICA C

(Lc  12,13-21)
In quel tempo, uno della folla disse a
Gesù: “Maestro, dì a mio fratello che
divida con me l’eredità”. Ma egli rispo-
se: “O uomo, chi mi ha costituito giudi-
ce o mediatore sopra di voi?”. E disse
loro: “Guardatevi e tenetevi lontano da
ogni cupidigia, perché anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipen-
de dai suoi beni”.
Disse poi una parabola: “La campagna
di un uomo ricco aveva dato un buon
raccolto. Egli ragionava tra sè: Che farò,
poiché non ho dove riporre i miei raccol-
ti? E disse: Farò così: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò di più grandi e
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a
disposizione molti beni, per molti anni;
riposati, mangia, bevi e datti alla gioia.
Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato di chi sarà?
Così è di chi accumula tesori per sè, e
non arricchisce davanti a Dio”.Intenzione dell'Apostolato

della Preghiera - Agosto 2007
Generale : Perché tutti coloro che
attraversano momenti di difficoltà
interiore e di prova, trovino in Cristo
la luce e il sostegno che li conduca-
no a scoprire l'autentica felicità.
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