
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 novembre 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 43(XXXII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedi 7 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00 - Ottavario
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale

* Martedì 8 novembre
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 20.00 - Ottavario
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Mercoledì 9 novembre
Dedicazione Basilica Lateranense

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00 - conclusione Ottavario

* Giovedì 10 novembre
San Leone Magno

Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 11 novembre
San Martino di Tours

Ore 8.30 - S.Messa
Ore 18.00 - Incontro 3a Media
Ore 19.00 - Incontro Giovanissimi

* Sabato 12 novembre
San Giosafat

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 13 novembre
Giornata del Ringraziamento

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XXXIII DOMENICA T.O. / A

(Mt 25,14-30)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò i
suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno, secondo le
capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei
servi tornò e volle regolare i conti con
loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri
cinque, dicendo: “Signore, mi hai
consegnato cinque talenti; ecco, ne
ho guadagnati altri cinque”. “Bene,
servo buono e fedele – gli disse il
suo padrone –, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone”».

Intenzione AdP - Novembre 2011
Generale:  Per le Chiese Orientali Cat-
toliche, affinché la loro venerabile tra-
dizione sia conosciuta e stimata quale
ricchezza spirituale per tutta la Chiesa.

Spazio Internet:
www.scienceheroes.com
sito degli eroi della scienza con
classifica per numero di persone
che hanno salvato con le loro
ricerche (in inglese)
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