
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 5 all'1 1 ottobre 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 38(XXVII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 5 ottobre
Ore 20.30 - Sala della
Comunità: Incontro con
don Giacomo RUGGERI

* Mercoledì 7 ottobre
Santa Maria Regina del Rosario

* Giovedì 8 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - S. Messa e
adorazione

* Sabato 10 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 11 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

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

(Mc 10,17-27)

In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere,
non commettere adulterio, non rubare,
non testimoniare il falso, non frodare,
onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste
cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli
si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare
nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù
riprese e disse loro: «Figli, quanto è
difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna
di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra
loro: «E chi può essere salvato?». Ma
Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Ottobre 2009

Missionaria: Perché tutto il Popolo di
Dio, a cui è stato affidato da Cristo il
mandato di andare a predicare il Van-
gelo ad ogni creatura, assuma con
impegno la propria responsabilità mis-
sionaria e la consideri come il più alto
servizio che può offrire all’umanità.
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