
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 18 al 24 luglio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 27(XVI Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedì 18 luglio
Ore 8.00 - S. Messa

* Martedì 19 luglio
Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 20 luglio
Ore 8.00 - S. Messa

* Giovedì 21 luglio
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

Ore 8.00 - S.Messa

* Sabato 23 luglio
Santa Brigida, patrona d'Europa

Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

* Domenica 24 luglio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo
XVII DOMENICA T.O. / A

(Mt 13,44-52)

In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la
compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena, i pescatori la tirano
a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri
e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste
cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli
disse loro: «Per questo ogni scriba,
divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che
estrae dal suo tesoro cose nuove e
cose antiche».

Intenzione AdP - Luglio 2011
Mariana: La Vergine Madre ci ottenga
un cuore puro e generoso.

Spazio Internet:
www.misterogrande.org
Progetto di servizio ecclesiale
alla famiglia
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