
* Martedi 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Mercoledi 15 agosto
Assunzione di Maria Vergine

Giornata pro Seminario
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

* Sabato 18 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 19 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 agosto 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 31(XIX Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

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

Spazio Internet:
www.incredimail.com/italian/
download.asp
per scaricare il programma
Magentic  che offre sfondi e
screen saver piacevolissimi

Il vangelo di Domenica
XX DOMENICA C

(Lc  12,49-57)

In quel tempo,Gesù disse ai suoi
discepoli: "Sono venuto a portare il
fuoco sulla terra; e come vorrei che
fosse già acceso! C'è un battesimo
che devo ricevere; e come sono
angosciato, finché non sia compiu-
to! Pensate che io sia venuto a
portare la pace sulla terra? No, vi
dico, ma la divisione. D'ora innanzi
in una casa di cinque persone si
divideranno tre contro due e due
contro tre; padre contro figlio e figlio
contro padre, madre contro figlia e
figlia contro madre, suocera contro
nuora e nuora contro suocera".
Diceva ancora alle folle: "Quando
vedete una nuvola salire da ponen-
te, subito dite: Viene la pioggia, e
così accade. E quando soffia lo
scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l'
aspetto della terra e del cielo, come
mai questo tempo non sapete giudi-
carlo? E perché non giudicate da
voi stessi ciò che è giusto?"

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Agosto 2007
Mariana : Perché Maria rifulga
come modello di virtù davanti a
tutta la comunità così che la Chie-
sa, contemplandola, si vada sem-
pre più conformando all'immagine
di Cristo suo sposo.
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