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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino
* Martedi 2 ottobre
Santi Angeli Custodi
* Giovedi 4 ottobre
San Francesco d'Assisi
mattino: Comunione ai malati
* Venerdi 5 ottobre
mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
* Sabato 6 ottobre
Ore 15.00 - Incontro Genitori e
Ragazzi del Catechismo con
MANDATO AI CATECHISTI
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e 50° di
Matrimonio di Mario Mancini
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2007
Missionaria: Perché, aderendo con
gioia a Cristo, tutti i missionari e le
missionarie sappiano superare le
difficoltà che incontrano nella vita di
ogni giorno.

Il vangelo di
Domenica
XXVII DOMENICA C
(Lc 17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: “Aumenta la nostra fede!”.
Il Signore rispose: “Se aveste fede
quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso
vi ascolterebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o
a pascolare il gregge, gli dirà quando
rientra dal campo: Vieni subito e
mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io
abbia mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto
tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: Siamo poveri servi. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”.

Spazio Internet:
www.altroconsumo.it
nella sezione "salute" clic su
"metti alla prova la tua memoria"

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