
* Lunedi 8 ottobre
Ore 9.30 - In Duomo: funerale di Don
Selverio Angeletti

* Martedi 9 ottobre
Ore 19.00 - S. Messa dei Giovani
della Vicaria

* Mercoledi 10 ottobre
San Daniele Comboni

* Giovedi 11 ottobre
Ore 21.00 - Incontro Genitori dei
Ragazzi che fanno il Cammino di
Fede per la Cresima

* Sabato 13 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 14 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 ottobre 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 39(XXVII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

XXVIII DOMENICA C
(Lc 17,11-19)

Durante il viaggio verso
Gerusalemme, Gesù attraversò la
Samaria e la Galilea. Entrando in
un villaggio, gli vennero incontro
dieci lebbrosi i quali, fermatisi a
distanza, alzarono la voce, dicen-
do: “Gesù maestro, abbi pietà di
noi!”. Appena li vide, Gesù disse:
“Andate a presentarvi ai sacerdo-
ti”. E mentre essi andavano, furono
sanati. Uno di loro, vedendosi gua-
rito, tornò indietro lodando Dio a
gran voce; e si gettò ai piedi di
Gesù per ringraziarlo. Era un
Samaritano. Ma Gesù osservò:
“Non sono stati guariti tutti e dieci?
E gli altri nove dove sono? Non si è
trovato chi tornasse a render gloria
a Dio, all’infuori di questo stranie-
ro?”. E gli disse: “Alzati e và; la tua
fede ti ha salvato!”.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2007

Generale : Perché i cristiani che si
trovano in situazione di  minoranza
abbiano la forza e il coraggio di vivere
la fede e perserino nel testimoniarla.

Spazio Internet:
www.meteogiornale.it
previsioni meteorologiche anche a
lunga scadenza.
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