
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 14 al 20 giugno 2010

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVI, numero 20(XI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 14 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 15 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Mercoledì 16 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 17 giugno
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 18 giugno
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 16-20 Convegno Nazionale delle
Famiglie

* Sabato 19 giugno
Convegno Nazionale delle Famiglie
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 20 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Convegno Nazionale delle Famiglie

Vangelo di Domenica
XII DOMENICA T.O. / C

(Lc 9,18-24)

Un giorno Gesù si trovava in un
luogo solitario a pregare. I discepoli
erano con lui ed egli pose loro
questa domanda: «Le folle, chi
dicono che io sia?». Essi risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono
Elìa; altri uno degli antichi profeti
che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Pietro rispose: «Il
Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non
riferirlo ad alcuno. «Il Figlio
dell’uomo – disse – deve soffrire
molto, essere rifiutato dagli anziani,
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e risorgere il terzo
giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno
vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua. Chi vuole salvare
la propria vita, la perderà, ma chi
perderà la propria vita per causa
mia, la salverà».Intenzione AdP - Giugno 2010

Vescovi : Perché tutti i cristiani, ac-
cogliendo con gioia i doni dello
Spirito, collaborino operosi all’edi-
ficazione della Chiesa, corpo di Cri-
sto, per il servizio del mondo.

Spazio Internet:
www.navigaresicuri.org  simpatica
guida per usare internet in sicurezza
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