
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 31 agosto al 6 settembre 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 33(XXII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Martedì 1° settembre
IV Giornata per la

Salvaguardia del Creato

* Giovedì 3 settembre
Santa Gregorio Magno

* Sabato 5 settembre
Beata Madre Teresa

di Calcutta
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 6 settembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

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

(Mc 7,31-37)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla
regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di
Galilea in pieno territorio della
Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo
pregarono di imporgli la mano. Lo
prese in disparte, lontano dalla folla,
gli pose le dita negli orecchi e con
la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse
il nodo della sua lingua e parlava
correttamente.
E comandò loro di non dirlo a
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più
essi lo proclamavano e, pieni di
stupore, dicevano: «Ha fatto bene
ogni cosa: fa udire i sordi e fa
parlare i muti!».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2009

Missionaria: Perché i cristiani nel
Laos, in Cambogia e in Myanmar, che
incontrano spesso grandi difficoltà, non
si scoraggino nell’annunciare il Van-
gelo ai loro fratelli, confidando nella
forza dello Spirito Santo.

Spazio Internet:
www.matematicamente.it/
giochi_e_gare/matemagica/
giochi e curiosità matematiche
per grandi e piccini
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