
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 26 maggio al 1° giugno 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 21(VIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

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

Il vangelo di Domenica
IX DOMENICA T.O. (Mt 7,21-27)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:

«Non chiunque mi dice: “Signore,
Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre
mio che è nei cieli.

In quel giorno molti mi diranno: Si-
gnore, Signore, non abbiamo forse
profetato nel tuo nome? E nel tuo
nome non abbiamo forse scacciato
demòni? E nel tuo nome non abbiamo
forse compiuto molti prodigi? Ma allo-
ra io dichiarerò loro: “Non vi ho mai
conosciuti. Allontanatevi da me, voi
che operate l’iniquità!”.

Perciò chiunque ascolta queste mie
parole e le mette in pratica, sarà
simile a un uomo saggio, che ha
costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ma essa non cadde,
perché era fondata sulla roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole
e non le mette in pratica, sarà simile
a un uomo stolto, che ha costruito la
sua casa sulla sabbia. Cadde la piog-
gia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa,
ed essa cadde e la sua rovina fu
grande».

* Lunedì 26 maggio
San Filippo Neri

Ore 20.30 - Rosario (tutte le sere)
Ore 21.15 - Incontro di preghiera per
i Cresimandi, i Genitori e i Padrini

* Venerdì 30 maggio
Sacratissimo Cuore di Gesù

Ore 15.00 - Ritiro dei ragazzi della
Cresima

* Sabato 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - In Piazza: Rosario e S.
Messa a Conclusione del Mese
Mariano

* Domenica 1° giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - S. Messa con il
Sacramento della Cresima impartito
da S.E. Mons. Vescovo

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2008

Generale : Perché ogni cristiano colti-
vi una profonda e personale amicizia
con Cristo, così da poter comunicare
la forza del suo amore ad ogni perso-
na che incontra.
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