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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 1° settembre
III Giornata Mondiale per la
salvaguardia del creato
* Mercoledì 3 settembre
San Gregorio Magno
* Giovedì 4 settembre
Comunione ai malati
Inizio "Tre Giorni Giovani" a
Fossombrone
* Venerdì 5 settembre
Beata Madre Teresa di Calcutta
Primo Venerdì del mese
Comunione ai malati
* Sabato 6 settembre
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 settembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2008
Missionaria: Perché ogni famiglia
cristiana, fedele al sacramento del
matrimonio, coltivi i valori dell'amore
e della comunione, sì da essere una
piccola comunità evangelizzante,
aperta e sensibile ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli.

Il vangelo di Domenica
XXIII DOMENICA T.O. /A (Mt 18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o
due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».
Spazio Internet:
http://www.picnik.com/
utile programma online per
ritoccare le nostre foto digitali

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

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 1° settembre
III Giornata Mondiale per la
salvaguardia del creato
* Mercoledì 3 settembre
San Gregorio Magno
* Giovedì 4 settembre
Comunione ai malati
Inizio "Tre Giorni Giovani" a
Fossombrone
* Venerdì 5 settembre
Beata Madre Teresa di Calcutta
Primo Venerdì del mese
Comunione ai malati
* Sabato 6 settembre
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 settembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2008
Missionaria: Perché ogni famiglia
cristiana, fedele al sacramento del
matrimonio, coltivi i valori dell'amore
e della comunione, sì da essere una
piccola comunità evangelizzante,
aperta e sensibile ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli.

Il vangelo di Domenica
XXIII DOMENICA T.O. /A (Mt 18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o
due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».
Spazio Internet:
http://www.picnik.com/
utile programma online per
ritoccare le nostre foto digitali

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

