
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 ottobre 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 40(XXVII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedi 6 ottobre
Ore 8,30 - Santa Messa (tutti i giorni)

* Martedì 7 ottobre
B.V. Maria del Rosario

* Mercoledi 8 ottobre
Mattino: Comunione ai malati

* Venerdi 10 ottobre
San Daniele Comboni

Mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 11 ottobre
Beato Giovanni XXIII

Ore 15.00 - Inizio Anno Catechistico
con Mandato ai Catechisti
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 12 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa e Matrimonio
di Manuele Perini e Daniela Baldinelli

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2008

Missionaria: Perché in questo mese
dedicato alle missioni, attraverso l'attivi-
tà di animazione delle Pontificie Opere
Missionarie e degli altri organismi, ogni
Comunità cristiana senta la necessità di
partecipare alla missione universale
della Chiesa con la preghiera, il sacrificio
e l'aiuto concreto.

Il vangelo di Domenica
XXVIII Domenica T.O. / A

(Mt 22,1-10)

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai
farisei] e disse:

«Il regno dei cieli è simile a un re, che
fece una festa di nozze per suo figlio. Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati
alle nozze, ma questi non volevano venire.

Mandò di nuovo altri servi con quest’or-
dine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato
il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne
curarono e andarono chi al proprio cam-
po, chi ai propri affari; altri poi presero i
suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe,
fece uccidere quegli assassini e diede
alle fiamme la loro città.

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze
è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze”. Usciti per le strade, quei servi raduna-
rono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di
commensali».

Spazio Internet:
www.volodellangelo.com/
iniziativa turistica ed occupazionale
delle dolomiti lucane
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