
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 giugno 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 25(XII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

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

Il vangelo di Domenica
SANTI PIETRO E PAOLO  (Mt 16,13-19)

In quel tempo, Gesù, giunto nella
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gente,
chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io

sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu,

Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivela-
to, ma il Padre mio che è nei cieli. E
io a te dico: tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarran-
no su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai
sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra
sarà sciolto nei cieli».

* Lunedi 23 giugno
Ore 21.00 - Serra de' Conti:
Incontro con le Suore sulla Lumen
Gentium

* Martedi 24 giugno
Natività di S. Giovanni Battista

* Venerdi 27 giugno
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Teatro dei Burattini

* Sabato 28 giugno
Sant'Ireneo

Ore 10.30 - Matrimonio di
Massimiliano Bartolini e Laura Livi
Pelosi
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 29 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Giugno 2008

Pro Clero: Cuore di Gesù, illumi-
na e sostieni il tuo Vicario nel suo
ministero a guida della Chiesa e
per il bene del mondo.

Spazio Internet:
http://www.vcast.it/
videoregistratore online per registra-
re gratis programmi televisivi.
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