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insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 29(XVIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 1° agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori

Ore 8.00 - S. Messa

* Martedì 2 agosto
Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 3 agosto
Ore 8.00 - S. Messa

* Giovedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney,

"il Curato d'Ars"
dalle 8.15 - Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 5 agosto
Dedicazione della Basilica

di S.Maria Maggiore
Ore 8.00 - S.Messa
Comunione ai malati

* Sabato 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

* Domenica 7 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XIX DOMENICA T.O. / A

(Mt 14,22-33)

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla
barca e a precederlo sull’altra riva, finché
non avesse congedato la folla. Congedata
la folla, salì sul monte, in disparte, a
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava
lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia
da terra ed era agitata dalle onde: il
vento infatti era contrario. Sul finire della
notte egli andò verso di loro camminando
sul mare. Vedendolo camminare sul
mare, i discepoli furono sconvolti e
dissero: «È un fantasma!» e gridarono
dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro
dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». Pietro allora gli rispose:
«Signore, se sei tu, comandami di venire
verso di te sulle acque». Ed egli disse:
«Vieni!». Pietro scese dalla barca, si
mise a camminare sulle acque e andò
verso Gesù. Ma, vedendo che il vento
era forte, s’impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli
disse: «Uomo di poca fede, perché hai
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il
vento cessò. Quelli che erano sulla barca
si prostrarono davanti a lui, dicendo:
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Intenzione AdP - Agosto 2011
Generale: Perché la Giornata Mondia-
le della Gioventù che si svolge a Ma-
drid incoraggi tutti i giovani del mondo
a radicare e fondare la loro vita in
Cristo.
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