
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 15 al 21 giugno 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 22(XI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 15 giugno
Beato Luigi M. Palazzolo

Ore 21.00 - Incontro Caritas
Parrocchiale

* Mercoledì 17 giugno
Ore 18.30 - Consiglio Pastorale
di Presidenza

* Venerdi 19 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

* Sabato 20 giugno
Cuore Immacolato di Maria

Ore 10.30 - Matrimonio di
Maurizio Bartolini e Sara Bizzarri
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 21 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Il vangelo di Domenica
XII DOMENICA DEL T.O. / B

(Mc 4,35-41)

In quel giorno, venuta la sera,
Gesù disse ai suoi discepoli: «Pas-
siamo all’altra riva». E, congedata
la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano an-
che altre barche con lui.

Ci fu una grande tempesta di vento
e le onde si rovesciavano nella bar-
ca, tanto che ormai era piena. Egli
se ne stava a poppa, sul cuscino, e
dormiva. Allora lo svegliarono e gli
dissero: «Maestro, non t’importa
che siamo perduti?».

Si destò, minacciò il vento e disse
al mare: «Taci, calmati!». Il vento
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi
disse loro: «Perché avete paura?
Non avete ancora fede?».

E furono presi da grande timore e
si dicevano l’un l’altro: «Chi è dun-
que costui, che anche il vento e il
mare gli obbediscono?».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2009

Dei Vescovi: Lo Spirito Santo ci renda
coraggiosi di speranza, capaci di leg-
gere i segni dei tempi e di impegnarci
in progetti concreti di giustizia e promo-
zione umana.

Spazio Internet:
www.mariogiacomelli.it
sito ufficiale del famoso
fotografo senigalliese
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