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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 2 agosto
Ore 8.00 - S. Messa
* Martedì 3 agosto
Ore 8.00 - S. Messa
* Mercoledì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney
(il Curato d'Ars)
Ore 8.00 - S. Messa
* Giovedì 5 agosto
Dedicazione Basilica S.M. Maggiore
Mattino: Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione
* Venerdì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore
Ore 8.00 - S. Messa
Mattino: Comunione ai malati
* Sabato 7 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 8 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione AdP - Agosto 2010
Generale: Perché i disoccupati, i
senzatetto e quanti vivono in gravi
situazioni di necessità trovino comprensione ed accoglienza e siano
aiutati in modo concreto a superare le
loro difficoltà.

Vangelo di Domenica
XIX DOMENICA T.O. / C
(Lc 12,35-40)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate
simili a quelli che aspettano il loro
padrone quando torna dalle nozze,
in modo che, quando arriva e bussa,
gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al
suo ritorno troverà ancora svegli; in
verità io vi dico, si stringerà le vesti
ai fianchi, li farà mettere a tavola e
passerà a servirli. E se, giungendo
nel mezzo della notte o prima
dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale
ora viene il ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».

Spazio Internet:
http://pandorama.avatarmovie.com/
intl/it/
gioco interattivo del film Avatar

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