
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 luglio 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 25(XIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 6 luglio
Santa Maria Goretti

Ore 21.00 - Al Centro Sociale di
Vallone: assemblea per la
raccolta differenziata

* Mercoledi 8 luglio
Santi Aquila e Priscilla

* Sabato 11 luglio
San Benedetto,

patrono d'Europa
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 12 luglio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Teatro per Bambini e Genitori

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

(Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé
i Dodici e prese a mandarli a due
a due e dava loro potere sugli
spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient’altro
che un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non portare
due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate
in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non
vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri
piedi come testimonianza per
loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che
la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li
guarivano.

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Luglio 2009

Missionaria: Perché la Chiesa sia
germe e nucleo di un’umanità ri-
conciliata e riunita nell’unica fami-
glia di Dio, grazie alla testimonian-
za di tutti i fedeli in ogni Paese del
mondo.

Spazio Internet:
www.origami-cdo.it/
Centro Diffusione Origami,
l'arte di piegare la carta
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