
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 14 al 20 febbraio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 6(VI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 14 febbraio
Santi Cirilo e Metodio

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media

* Martedì 15 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa

* Mercoledì 16 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

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

* Venerdì 18 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 19 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo e Incontro per i
genitori dei ragazzi della 1a Media
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 20 febbraio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
VII DOMENICA T.O. / A

(Mt 5,38-28)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Avete inteso che fu detto:
“Occhio per occhio e dente per dente”.
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio;
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello. E se uno ti costringerà ad
accompagnarlo per un miglio, tu con
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a
chi desidera da te un prestito non
voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste».

Intenzione AdP - Febbraio 2011
Dei Vescovi: Perché lo Spirito San-
to ci renda capaci di incarnare in ogni
situazione i valori del Vangelo, acco-
gliendo, custodendo e promuovendo
la vita umana dal concepimento sino
alla sua fine naturale.
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