
Intenzione AdP - Ottobre 2012
Mariana: Maria ci insegni a stimare e
ad amare la preghiera del Rosario.

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 ottobre al 4 novembre 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 43(XXX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 29 ottobre
Ore 8.30 - S.Messa

* Martedì 30 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa

* Mercoledì 31 ottobre
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Giovedì 1° novembre
Tutti i Santi

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero

* Venerdì 2 novembre
Commemorazione dei Defunti

Ore 9.30 - S.Messa, segue corteo
al Sacrario dei Caduti
Ore 20.00 - Ottavario

* Sabato 3 novembre
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 4 novembre
San Carlo Borromeo

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

La Comunione ai Malati verrà
portata giovedi 8 e venerdi 9

Vangelo di Domenica
XXXI DOMENICA T.O. / B

(Mc 12,28-34)

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno
degli scribi e gli domandò: «Qual è il
primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza”. Il secondo è questo:
“Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Non c’è altro comandamento
più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene,
Maestro, e secondo verità, che Egli è
unico e non vi è altri all’infuori di lui;
amarlo con tutto il cuore, con tutta
l’intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso
vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto
saggiamente, Gesù gli disse: «Non
sei lontano dal regno di Dio». E
nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.
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