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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce
Ore 21.00 - Incontro Catechisti
* Martedì 15 settembre
Beata Vergine Addolorata
* Mercoledì 16 settembre
Santi Cornelio e Cipriano
* Venerdì 18 settembre
San Giuseppe da Copertino
* Sabato 19 settembre
San Gennaro
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21 - A Corinaldo:
Consacrazione sacerdotale di
Don Davide Barazzoni
* Domenica 20 settembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Settembre 2009
Dei Vescovi: Le comunità cristiane,
fedeli alla verità del matrimonio, siano
accoglienti verso le persone divorziate
e risposate civilmente.

Il vangelo di Domenica
XXV DOMENICA DEL T.O. / B
(Mc 9,3.-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene
consegnato nelle mani degli uomini e
lo uccideranno; ma, una volta ucciso,
dopo tre giorni risorgerà». Essi però
non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano
discusso tra loro chi fosse più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro:
«Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo
a loro e, abbracciandolo, disse loro:
«Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e
chi accoglie me, non accoglie me, ma
colui che mi ha mandato».
Spazio Internet:
http://translate.google.com
Traduttore universale di testi tra
molte lingue
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