
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 giugno 2010

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVI, numero 19(X Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 7 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 8 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Mercoledì 9 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 10 giugno
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 11 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 12 giugno
Cuore Immacolato di Maria

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 13 giugno
Sant'Antonio di Padova

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XI DOMENICA T.O. / C (Lc 7,36-50)

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una
donna, una peccatrice di quella città, saputo
che si trovava nella casa del fariseo, portò un
vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi
di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li
baciava e li cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato
disse tra sé: «Se costui fosse un profeta,
saprebbe chi è, e di quale genere è la donna
che lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure,
maestro». «Un creditore aveva due debitori:
uno gli doveva cinquecento denari, l’altro
cinquanta. Non avendo essi di che restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro
dunque lo amerà di più?». Simone rispose:
«Suppongo sia colui al quale ha condonato
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone:
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa
tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e
li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu
non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi
ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io
ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati,
perché ha molto amato. Invece colui al quale
si perdona poco, ama poco».

Intenzione AdP - Giugno 2010
Missionaria : Perché le Chiese in
Asia, che costituiscono «un piccolo
gregge» tra popolazioni non cristia-
ne, sappiano comunicare il Vange-
lo e testimoniare con gioia la loro
adesione a Cristo.

Spazio Internet:
www.testimania.com
raccolta testi di canzoni
ordinati per autore o titolo
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