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Gli appuntamenti
della Settimana
* Mercoledi 11 giugno
San Barnaba, apostolo
* Venerdi 13 giugno
Sant'Antonio di Padova
* Sabato 14 giugno
Ore 17 - Matrimonio di Giancarlo
Richichi e Angela Lucertini
Ore 21 - S. Messa prefestiva
Suor Gabriella dal Brasile ci
racconta la sua esperienza
* Domenica 15 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.difesa.it/Museo+virtuale
esempio di sito tridimensionale

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2008
Dei Vescovi: Perché tutti coloro che
sono alla ricerca di una autentica spiritualità possano scoprirne la vera
sorgente nello Spirito di verità e vivere
la loro esistenza lasciandosi illuminare e orientare dalla Parola che salva.

Il vangelo di Domenica
XI DOMENICA T.O. (Mt 9,36-10,8)

In quel tempo, Gesù, vedendo le folle,
ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite come pecore che non
hanno pastore. Allora disse ai suoi
discepoli: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe!».
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli,
diede loro potere sugli spiriti impuri per
scacciarli e guarire ogni malattia e ogni
infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo,
Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo,
e Giovanni suo fratello; Filippo e
Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e
Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda
l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò,
ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei
Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele.
Strada facendo, predicate, dicendo che
il regno dei cieli è vicino. Guarite gli
infermi, risuscitate i morti, purificate i
lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date».
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