(XXVIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

anno XVII, numero 39

insettimana

(XXVIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

anno XVII, numero 39

insettimana

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto

dal 10 al 16 ottobre 2011

dal 10 al 16 ottobre 2011

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 10 ottobre
San Daniele Comboni
Ore 8.30 - S. Messa
* Martedì 11 ottobre
Beato Giovanni XXIII
Ore 8.30 - S.Messa
* Mercoledì 12 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
* Giovedì 13 ottobre
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica
* Venerdì 14 ottobre
Ore 8.30 - S.Messa
* Sabato 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila
Ore 15.00 - Mandato ai Catechisti
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 16 ottobre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione AdP - Ottobre 2011
Missionaria: Per ché la celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale
accresca ne popolo di Dio la passione
per l'evangelizzazione e il sostegno
dell'attività missionaria con la preghiera e l'aiuto economico alle Chiese più
povere.

Vangelo di Domenica
XXIX DOMENICA T.O. / A
(Mt 22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne
andarono e tennero consiglio per
vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri
discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
«Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio
secondo verità. Tu non hai
soggezione di alcuno, perché non
guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro
malizia, rispose: «Ipocriti, perché
volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo».
Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: «Questa
immagine e l’iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque
a Cesare quello che è di Cesare e
a Dio quello che è di Dio».

Spazio Internet:
http://it.catholic.net/
portale di informazione cattolica

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