
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 novembre 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 44(XXXII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

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

Il vangelo di Domenica
XXXIII DOMENICA C  (Lc 21,5-19)

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che
lo adornavano, disse: “Verranno giorni in cui,
di tutto quello che ammirate, non resterà
pietra su pietra che non venga distrutta”. Gli
domandarono: “Maestro, quando accadrà
questo e quale sarà il segno che ciò sta per
compiersi?”.
Rispose: “Guardate di non lasciarvi inganna-
re. Molti verranno sotto il mio nome dicendo:
“Sono io” e: “Il tempo è prossimo”; non segui-
teli. Quando sentirete parlare di guerre e di
rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti
accadere prima queste cose, ma non sarà
subito la fine”. Poi disse loro: “Si solleverà
popolo contro popolo e regno contro regno,
e vi saranno di luogo in luogo terremoti,
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandi dal cielo. Ma prima
di tutto questo metteranno le mani su di voi e
vi perseguiteranno, consegnandovi alle si-
nagoghe e alle prigioni, trascinandovi davan-
ti a re e a governatori, a causa del mio nome.
 Questo vi darà un’ occasione di render testi-
monianza. Mettetevi bene in mente di non
preparare prima la vostra difesa; io vi darò
lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari
non potranno resistere, nè controbattere.
Sarete traditi dai genitori, dai fratelli, dai pa-
renti e dagli amici, e metteranno a morte
alcuni di voi; sarete odiati da tutti per causa
del mio nome. Ma nemmeno un capello del
vostro capo perirà. Con la vostra perseveran-
za salverete le vostre anime".

* Lunedi 12 novembre
S.Giosafat

Ore 20.30 - Incontro Gruppi 1a Sup.

* Martedi 13 novembre
Ore 21.00 - Corinaldo: "Alla scuola
del Concilio..."

* Giovedi 15 novembre
Sant'Alberto Magno

* Venerdi 16 novembre
Ore 21.00 - Senigallia - San Rocco:
"L'indifferenza uccide" riflessioni
sulla sofferenza e sulla speranza

* Sabato 10 novembre
Sant'Elisabetta d'Ungheria

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 18 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - in Seminario: incontro
per gli animatori della liturgia

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2007

Missionaria : Perché nella Penisola
Coreana cresca lo spirito di riconci-
liazione e di pace.
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