
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 15 al 21 novembre 2010

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVI, numero 42(XXXIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedì 15 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore

* Martedì 16 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media

* Mercoledì 17 novembre
S. Elisabetta d'Ungheria

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 2a Media

* Giovedì 18 novembre
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdì 19 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - in Teatro: Incontro
pubblico con il Sindaco di
Senigallia

* Sabato 20 novembre
Ore 14.40 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 21 novembre
CRISTO RE

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
CRISTO RE / C (Lc 23,35-43)

In quel tempo, [dopo che ebbero
crocifisso Gesù,] il popolo stava a
vedere; i capi invece deridevano Gesù
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si
accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso». Sopra di lui c’era
anche una scritta: «Costui è il re dei
Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato
alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso».

Intenzione AdP - Novembre 2010
Generale: Per quanti sono vittime della
droga e di ogni altra forma di dipenden-
za, grazie al sostegno della comunità
cristiana, trovino nella potenza di Dio
Salvatore la forza di cambiare radical-
mente la loro vita.

Spazio Internet:
www.netcrim.org   Ricco sito
di riasorse cristiane online.
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