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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 4 ottobre
San Francesco d'Assisi,
patrono d'Italia
Ore 8.30 - S. Messa
* Martedì 5 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
* Mercoledì 6 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
* Giovedì 7 ottobre
Beata Vergine del Rosario
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione
* Venerdì 8 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.15 - Chiesa della Maddalena:
Ritiro Adulti A.C.
* Sabato 9 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.15 - Senigallia: Ritiro Adulti
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva e
testimonianza di Suor Gabriella
Ore 21.00 - in Teatro: incontro con
Suor Gabriella dal Brasile
* Domenica 10 ottobre
San Daniele Comboni
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - in Duomo: S. Messa del
Vescovo per l'A.C. (inizio anno
sociale e 100 anni dalla nascita di
Carlo Carretto)

Vangelo di Domenica
XXVIII DOMENICA T.O. / C
(Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero
incontro dieci lebbrosi, che si fermarono
a distanza e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò
indietro lodando Dio a gran voce, e si
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che
tornasse indietro a rendere gloria a
Dio, all’infuori di questo straniero?». E
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!».
Intenzione AdP - Ottobre 2010
Missionaria: "Perché la celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale
sia occasione per comprendere che il
compito di annunciare Cristo è un servizio necessario e irrinunciabile che la
Chiesa è chiamata a svolgere a favore
dell’umanità".

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