
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 ottobre 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 42(XXIX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedi 20 ottobre
Ore 15,00 - Incontro 1a Superiore
Ore 20,30 - Incontro 3a Media

* Martedì 21 ottobre
Santa Cecilia

San Gaspare del Bufalo

* Mercoledi 22 ottobre
Ore 15,00 - Incontro 2a Media

* Giovedi 23 ottobre
San Severino Boezio

* Sabato 25 ottobre
Ore 14,45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 26 ottobre
(torna l'ora solare)
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.30 - Incontro Adozioni
con P. Torquato e P. Ferruccio

Il vangelo di
Domenica

XXX Domenica T.O. / A
(Mt 22,34-40)

In quel tempo, i farisei, avendo udito
che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno
di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: «Ma-
estro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?».

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo comanda-
mento. Il secondo poi è simile a quel-
lo: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la Legge e i
Profeti».

Spazio Internet:
www.laparola.net/
studio e ricerche sulla Sacra
Bibbia in Internet

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2008

Mariana: Perché la preghiera della
Vergine del Cenacolo, ottenga alla
Chiesa quell'unità dei cristiani che
Gesù domandò con istanza al Pa-
dre nell'ultima cena: “Come tu, Pa-
dre, sei in me io in te, siano anch'es-
si in noi una cosa sola”.
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