
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 3 al 9 agosto 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 29(XVIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Martedi 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney

* Mercoledi 5 agosto
Dedicaz. Basilica S.M.Maggiore

* Giovedi 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Comunione ai malati

* Venerdi 7 agosto
Primo Venerdi

Comunione ai malati
Ore 15 - Lit. Penitenziale Ragazzi

* Sabato 8 agosto
San Domenico

Ore 15 -Conf. Ragazzi 4a elementare
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 9 agosto
Santa Edith Stein

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

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

(Gv 6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo».
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo
il padre e la madre? Come dunque può
dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra
voi. Nessuno può venire a me, se non lo
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto
nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”.
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre. In verità,
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto e
sono morti; questo è il pane che discende
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo».

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Agosto 2009

Missionaria: Perché a quei cristiani
che sono discriminati e perseguitati
in non pochi Paesi a causa del nome
di Cristo siano riconosciuti i diritti
umani, l’uguaglianza e la libertà reli-
giosa, sì che possano vivere e pro-
fessare liberamente la propria fede.

Spazio Internet:
http://it.wikipedia.org/
Enciclopedia universale libera e
autogestita
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