
* Lunedi 22 ottobre
Ore 21.00 - Primo Incontro del
"Cammino di Formazione"

* Martedi 23 ottobre
Ore 21.00 - Cons. di Presidenza A.C.

* Sabato 27 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 28 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e 50° di
Matrimonio di Brunetti Flavio e
Leondina
Ore 16.30 - Incontro per le ADOZIONI

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 22 al 28 ottobre 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 41(XXIX Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

XXX DOMENICA C
Lc 18,9-14)

In quel tempo, Gesù disse an-
cora questa parabola per alcuni
che presumevano di esser giu-
sti e disprezzavano gli altri: “Due
uomini salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro
pubblicano. Il fariseo, stando in
piedi, pregava così tra sè: O
Dio, ti ringrazio che non sono
come gli altri uomini, ladri, in-
giusti, adulteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due
volte la settimana e pago le
decime di quanto possiedo. Il
pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: O Dio,
abbi pietà di me peccatore. Io vi
dico: questi tornò a casa sua
giustificato, a differenza dell’al-
tro, perché chi si esalta sarà
umiliato e chi si umilia sarà esal-
tato”.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2007

Dei Vescovi : Perché Maria Santissima,
Madre dell'Amore incarnato, ci insegni a
conoscere e amare Gesù, per essere
sorgenti di acqua viva in mezzo ad un
mondo assetato di verità e di amore.

Spazio Internet:
www.altroconsumo.it/asp/patente/
patente.aspx   quiz per apprendere
o ripassare la patente di guida
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