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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 27 ottobre
Ore 15,00 - Cammino 1a Superiore
Ore 15,00 - ACR 2a e 3a Elementare
Ore 15,00 - Cammino 3a Media
* Martedì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli
Ore 15,45 - ACR 4a e 5a Elementare
* Mercoledi 29 ottobre
Ore 15,00 - Cammino 2a Media
* Venerdi 31 ottobre
Ore 15,00 - ACR 1a e 2a Media
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Sabato 1° novembre
Tutti i Santi
Ore 8,30 e 11,15 - S. Messa
* Domenica 2 novembre
Commemorazione dei Defunti
Ore 9,00 - S. Messa, segue corteo
al Monumento dei Caduti
Ore 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
www.adp.it
sito ufficiale dell'Apostolato
della Preghiera

Il vangelo di
Domenica
Commemorazione Defunti
(Gv 6,37-40)
In quel tempo, Gesù disse alla
folla:
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà
a me: colui che viene a me, io non
lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia
volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato.
E questa è la volontà di colui che
mi ha mandato: che io non perda
nulla di quanto egli mi ha dato, ma
che lo risusciti nell’ultimo giorno.
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio
e crede in lui abbia la vita eterna; e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Ottobre 2008
Generale: Perché la testimonianza di amore offerta dai Santi fortifichi i cristiani nella dedizione a
Dio e al prossimo, imitando Cristo, che è venuto per servire e non
per essere servito.

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