
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 24 al 30 agosto 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 32(XXI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedì 24 agosto
San Bartolomeo apostolo

* Giovedì 27 agosto
Santa Monica

* Venerdi 28 agosto
Sant'Agostino,

vescovo e dottore della Chiesa
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale di
Presidenza

* Sabato 29 agosto
Martirio di San Giovanni Battista

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 30 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

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

(Mc 7,1-23)

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i
farisei e alcuni degli scribi, venuti da
Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli
prendevano cibo con mani impure, cioè non
lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non
mangiano se non si sono lavati accuratamente
le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi
e, tornando dal mercato, non mangiano senza
aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre
cose per tradizione, come lavature di bicchieri,
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei
farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi
discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con
mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa
di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano da me. Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di
uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi
osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro:
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non
c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui,
possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva
[ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male:
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste
cose cattive vengono fuori dall’interno e
rendono impuro l’uomo».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2009

Generale: Perché la Parola di Dio sia
più conosciuta, accolta e vissuta come
fonte di libertà e di gioia.

Spazio Internet:
www.corriereadriatico.it/
Sito on line del quotidiano
Corriere Adriatico
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