Calendario
Domenica 31/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
Lunedì

1/8

9.00 S. Messa Adele e Gianluigi Baragiola

DOMENICA 31 LUGLIO - XVIII - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II - SETT. SALTERIO

Martedì

2/8

9.00 S. Messa Sergio Tettamanti

DAL VANGELO SECONDO LUCA (12,13-21)

Mercoledì

3/8

9.00 S. Messa

Giovedì

4/8

9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino

Venerdì

5/8

9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino

Sabato

6/8 18.00 S. Messa

Domenica

7/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Supplemento n° 20 de “Le Campane di San Giuliano” n° 148 Marzo 2016

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: “Maestro,
dì a mio fratello che divida con me l’eredità”. Ma egli
rispose: “O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”.
E disse loro: “Fate attenzione e tenetevi lontano da
ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede”.
Poi disse loro una parabola:
<La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra se: “Che farò
poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Faro così
- disse - demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa
ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato,
di chi sarà?”
Così è chi accumula tesori per se e non si arricchisce
presso Dio>.

legato dd. fam. Ratti-De Angelis

AVVISI
Si ricorda che domenica 7 Agosto (prima domenica del mese)
nella nostra parrocchia si effettua la raccolta viveri per la
Caritas Parrocchiale

ORARI di celebrazione delle SS. MESSE nei mesi di

LUGLIO e AGOSTO 2016
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00

S. AGOSTINO
S. GIULIANO

9.00

9.00

9.00

SABATO DOMENICA
e VIGILIE e FESTIVI

9.00

8.00
18.00

10.00

