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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 2 novembre
Commemorazione dei Defunti
Ore 9.30 - S. Messa, segue corteo al
Monumento dei Caduti

Il vangelo di Domenica
XXXII DOMENICA DEL T.O. / B
(Mc 12,38-44)

* Venerdì 6 novembre
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 20.00 - S. Messa (Ottavario)

In quel tempo, Gesù [nel tempio]
diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle
piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei
banchetti. Divorano le case delle
vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una
condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava
come la folla vi gettava monete. Tanti
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta
una vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli,
disse loro: «In verità io vi dico: questa
vedova, così povera, ha gettato nel
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti
hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua
miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere».

* Sabato 7 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.00 - S. Messa prefestiva

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2009

* Martedì 3 novembre
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 2a Media
Ore 20.00 - Ottavario - S. Messa con
omelia (per tutta la settimana)
* Mercoledì 4 novembre
San Carlo Borromeo
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 3a Media
Ore 20.00 - Ottavario
* Giovedì 5 novembre
Comunione ai malati
Ore 20.00 - S. Messa (Ottavario),
segue Adorazione

* Domenica 8 novembre
Giornata del Ringraziamento
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Generale: Perché tutti gli uomini e le donne
del mondo, specialmente quanti hanno
responsabilità in campo politico ed economico, non vengano mai meno al loro impegno nella salvaguardia del creato.

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