
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 15 al 21 agosto 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 31(XX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedi 15 agosto
Assunzione della B.V. Maria

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

* Martedì 16 agosto
Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 17 agosto
Ore 8.00 - S. Messa

* Giovedì 18 agosto
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 19 agosto
Ore 8.00 - S.Messa

* Sabato 20 agosto
San Bernardo, abate

Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

* Domenica 21 agosto - San Pio X
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 9.30 - S. Messa del Papa a
Madrid a chiusura della XXVI GMG

Vangelo di Domenica
XXI DOMENICA T.O. / A

(Mt 16,13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella
regione di Cesarèa di Filippo, domandò
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice
che sia il Figlio dell’uomo?».
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a
te dico: tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa.
A te darò le chiavi del regno dei cieli:
tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad
alcuno che egli era il Cristo.

Intenzione AdP - Agosto 2011
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo
conceda ai giovani di accogliere con
coraggio l'invito di Gesù che li chia-
ma alla sequela: sperimentino la
gioia della vocazione cristiana, che
scaturisce dall'amore del Signore e
può compiersi solo grazie a una
risposta d'amore.

Spazio Internet:
www.italyguides.it
guide interattive con video e audio
delle più belle città italiane
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