
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 2 all'8 giugno 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 22(IX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

X DOMENICA T.O. (Mt 9,9-13)

In quel tempo, mentre andava via,
Gesù, vide un uomo, chiamato
Matteo, seduto al banco delle impo-
ste, e gli disse: «Seguimi». Ed egli
si alzò e lo seguì.

Mentre sedeva a tavola nella casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e
peccatori e se ne stavano a tavola
con Gesù e con i suoi discepoli.
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai
suoi discepoli: «Come mai il vostro
maestro mangia insieme ai
pubblicani e ai peccatori?».

Udito questo, disse: «Non sono i
sani che hanno bisogno del medico,
ma i malati. Andate a imparare che
cosa vuol dire: “Misericordia io vo-
glio e non sacrifici”. Io non sono
venuto infatti a chiamare i giusti, ma
i peccatori».

* Lunedì 2 giugno
Ore 17.00 - Conclusione Mese
Mariano presso l'Edicola di Via
Antonelli: S. Messa con Rosario

* Martedi 3 giugno
San Carlo Lwanga e comp. martiri
Ore 16.00 - Catechismo 4a Elem.
Ore 18.30 - Convegno Patorale Dioc.

* Mercoledi 4 giugno
Ore 18.30 - Convegno Patorale Dioc.
Ore 21 - Incontro di Preghiera in
preparazione alla Prima Confessione

* Giovedi 5 giugno
S. Bonifacio

Ore 9 - Comunione ai malati
Ore 15.00 - Incontro 4a Elem.

* Venerdi 6 giugno
Ore 9 - Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 7 giugno
Ore 15 - Conclusione Catechismo in
Chiesa e al Campo Sportivo
Ore 21 - S. Messa prefestiva

* Domenica 8 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - PRIMA CONFESSIONE

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2008

Missionaria: Perché il Congresso
Eucaristico Internazionale di
Québec, in Canada, aiuti a com-
prendere sempre di più che l’Euca-
ristia è il cuore della Chiesa e la
fonte dell’evangelizzazione.
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