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* Lunedi 14 luglio
San Camillo de Lellis
Ore 8.00 - S. Messa (tutti i giorni)

XVI DOMENICA T.O. /A
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* Martedi 15 luglio
San Bonaventura
* Mercoledi 16 luglio
B.V. Maria del Monte Carmelo
Ore 21 - Consiglio Presidenza A.C.
* Sabato 19 luglio
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 20 luglio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa con 25° di
Matrimonio di Giancarlo Cenci e
Marilena Turchi
Da martedi 15 a domenica 20
a Sidney (Australia)
XXIII Giornata Mondiale
della Gioventù
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Luglio 2008
Dei Vescovi: Perché gli uomini e le donne impegnati in politica, forma alta della
carità, ricerchino sempre nelle loro scelte il bene comune, siano attenti alle
persone più deboli e offrano un efficace
sostegno alla famiglia.

(Mt 13,24-30)
In quel tempo, Gesù espose alla
folla un’altra parabola, dicendo: «Il
regno dei cieli è simile a un uomo
che ha seminato del buon seme
nel suo campo. Ma, mentre tutti
dormivano, venne il suo nemico,
seminò della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò
anche la zizzania. Allora i servi
andarono dal padrone di casa e gli
dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?
Da dove viene la zizzania?”. Ed
egli rispose loro: “Un nemico ha
fatto questo!”. E i servi gli dissero:
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania,
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura
dirò ai mietitori: Raccogliete prima
la zizzania e legatela in fasci per
bruciarla; il grano invece riponètelo
nel mio granaio”».

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