
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 giugno 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 23(XII Settimana del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedì 20 giugno
Ore 8.00 - S. Messa

* Martedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga

Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 22 giugno
Ore 8.00 - S. Messa

* Giovedì 23 giugno - CORPUS DOMINI
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa e Processione

* Venerdì 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Ore 8.00 - S.Messa

* Sabato 25 giugno
Ore 17.00 - S. Messa 25° di matrimonio
di Belogi Luciano e Pascarello Maria
Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

* Domenica 26 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Incontro Famiglie  al Santuario della
Madonna dell'Acqua Nera, con Mons.
Ugo Ughi

Vangelo
CORPUS DOMINI / A

(Gv 6,51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla
folla: «Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del
mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da
mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità
io vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e
il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me
vivrà per me. Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno».

Intenzione AdP - Giugno 2011
Mariana: La sapienza riflessiva di Ma-
ria ci educhi al raccoglimento e alla
preghiera.
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