
Spazio Internet:
www.netcrim.org/   un sito ricco
di materiale per attività

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 11 al 17 ottobre 2010

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVI, numero 37(XXVIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedì 11 ottobre
Beato Giovanni XXIII, papa

Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 12 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi
"Cammino di Fede" per la Cresima

* Mercoledì 13 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 14 ottobre
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila

Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 16 ottobre
120° Nascita di S. Maria Goretti

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 17 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XXIX DOMENICA T.O. / C

(Lc 18,1-8)
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla
necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva riguardo per
alcuno. In quella città c’era anche
una vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il
mio avversario”. Per un po’ di tempo
egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa
vedova mi dà tanto fastidio, le farò
giustizia perché non venga
continuamente a importunarmi”». E
il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò
che dice il giudice disonesto. E Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti,
che gridano giorno e notte verso di
lui? Li farà forse aspettare a lungo?
Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla
terra?».

Intenzione AdP - Ottobre 2010
Missionaria: Perché gli sposi cristiani,
costruendo la propria casa sulla roccia
che è Cristo, sappiano vivere nella fe-
deltà alle loro promesse, diventando
nella società testimoni di un amore
che non ha confini.
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