
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 27 giugno al 3 luglio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 24(XIII Settimana del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedì 27 giugno
Ore 8.00 - S. Messa

* Martedì 28 giugno
Sant'Ireneo

Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo apostoli

Ore 8.00 - S. Messa

* Giovedì 30 giugno
Ore 8.30 - Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 1° luglio
Sacratissimo Cuore di Gersù

Ore 8.00 - S.Messa
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale Ragazzi

* Sabato 2 luglio
Cuore Immacolato di Maria

Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

* Domenica 3 luglio
San Tommaso apostolo

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo
XIV DOMENICA T.O. / A

(Mt 11,25-30)

In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso
nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero».

Intenzione AdP - Luglio 2011
Generale: Perché i cristiani contribu-
iscano ad alleviare, specialmente nei
paesi più poveri, la sofferenza mate-
riale e spirituale degli ammalati di
Aids.

Spazio Internet:
www.madonnadisenigallia.it/
in mostra alla Rocca Roveresca
di Senigallia
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