
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 9 al 15 luglio 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 27(XIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 9 luglio
Ore 8.00 - S.Messa

* Martedì 10 luglio
Ore 8.00 - S.Messa

* Mercoledì 11 luglio
San Benedetto, patrono d'Europa
Ore 8.00 - S.Messa

* Giovedì 12 luglio
Ore 8.00 - S. Messa

* Venerdì 13 luglio
Ore 8.00 - S.Messa

* Sabato 14 luglio
San Camillo del Lellis

Ore 19.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 15 luglio
San Bonaventura

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Spettacolo Teatrale per i Bambini

Vangelo di Domenica
XV DOMENICA T.O. / B

(Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i
Dodici e prese a mandarli a due a
due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere
per il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare
sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate
in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri
piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che
la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.

Intenzione AdP - Luglio 2012
Missionaria: Perché i volontari cristia-
ni, presenti nei territori di missione,
sappiano dare testimonianza della
carità di Cristo.

L'Adorazione Eucaristica del Giovedi
riprenderà a settembre

Spazio Internet:
www.g-web.it
il nuovo sito del Giornalino per i
ragazzi, ricco di contenuti extra
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