
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 31 maggio al 6 giugno 2010

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVI, numero 18(IX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedì 31 maggio
Visitazione di Maria

Ore 20.30 - in Piazza: Conclusione
Mese Mariano: Rosario e S. Messa

* Martedì 1° giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21 - Cinema Gabbiano:
spettacolo per le Famiglie

* Mercoledì 2 giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - Prima Confessione
Dalle 16 alle 20 - in Piazza del Duca:
FESTA DELLA FAMIGLIA

* Giovedì 3 giugno - CORPUS DOMINI
Mattino: Comunione ai malati
Ore 20.30 - in Piazza: S. Messa e
Processione

* Venerdì 4 giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 16.00 - Ritiro Cresimandi

* Sabato 5 giugno
Ore 15.00 - Conclusione Anno
Catechistico: Genitori e Ragazzi in
Chiesa, segue festa ACR al Campo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - a Ripe: Ordinazione
Sacerdotale di don Enrico Ciarimboli

* Domenica 6 giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con S. Cresima
impartita dal Vescovo Mons. Orlandoni

Vangelo di Domenica
CORPUS DOMINI / C

(Lc 9,11-17)

In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i
Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei dintorni,
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo
in una zona deserta». Gesù disse
loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci,
a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa
gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò su di essi la benedizione,
li spezzò e li dava ai discepoli perché
li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste.

Intenzione AdP - Giugno 2010
Generale : Perché ogni istituzione
nazionale e soprannazionale si im-
pegni a garantire il rispetto della vita
umana, dal concepimento fino al suo
termine naturale.
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