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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 19 settembre
San Gennaro
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Consiglio di Presidenza
* Martedì 20 settembre
San Andrea Kim e martiri coreani
Ore 8.30 - S.Messa
* Mercoledì 21 settembre
San Matteo, apostolo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro Catechisti
* Giovedì 22 settembre
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica
* Venerdì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Ore 8.30 - S.Messa
* Sabato 24 settembre
Ore 18.30 - S.Messa prefestiva
* Domenica 25 settembre
San Michele Arcangelo
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa e processione
Spazio Internet:
www.it.catholic.net/community/
eventi-corsi-e-lezioni
corsi gratuiti di latino e sulla Bibbia

Vangelo di Domenica
XXV DOMENICA T.O. / A
(Mt 21,28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio,
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed
egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma
poi si pentì e vi andò. Si rivolse al
secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò.
Chi dei due ha compiuto la volontà
del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi
dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via
della giustizia, e non gli avete creduto;
i pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto. Voi, al contrario, avete
visto queste cose, ma poi non vi siete
nemmeno pentiti così da credergli».

Intenzione AdP - Settembre 2011
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo
illumini e sostenga le Chiese che sono
in Italia: dalla partecipazione al Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona,
pastori e fedeli attingano lo slancio per
un più convinto impegno missionario.

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