Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
31 luglio

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - FESTA DELL’ORATORIO

- dalle ore 19.30 aperto lo STAND GASTRONOMICO presso l’oratorio
- ore 21.00 in oratorio: SPETTACOLO DI CABARET, MAGIA E ACROBAZIE per tutti

Lunedì 1
agosto

- ore 20,30 in San Genesio: S. Messa
- ore 21,15 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 2

- ore 20,00 in chiesa: S. Messa per la defunta Teresa Bonetti

Mercoledì 3

- Partenza campo adolescenti: CAMMINO DA LA VERNA AD ASSISI

Giovedì 4
Venerdì 5

- ore 17,00 in chiesa castello: S. Messa

Sabato 6
Domenica
7 agosto

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PREGHIERA PER LA SALUTE DEL NOSTRO VESCOVO
Padre,
tuo Figlio ci ha invitato ad osservare
i gigli del campo e gli uccelli del cielo
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente
e ti prendi cura costantemente
degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore,
ti implora e ti supplica
di assistere il nostro Vescovo Pierantonio,
che, in questo momento, sta sperimentando
il mistero della sofferenza nel suo corpo.
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre!
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,
che è sempre stato affettuoso, comprensivo
ed attento alle persone malate,
ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera:
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo,
riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi,
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro Pastore
e tutte le persone fragili e sofferenti,
perché cresca la loro forza interiore
e sappiano essere espressione della bellezza
e della tenerezza di Dio, che è Amore, generazione e vita.
Amen

Accumulate tesori per il Regno dei cieli!

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
Domenica
31 luglio
Mercoledì 3
agosto
Domenica
7 agosto

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
- S. Messa ore 10.00 def. Gorlani Simone

- ore 20.30 S. Messa presso il cimitero: def. Brognoli Battista e Cattaneo Maria
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

- S. Messa ore 10.00 def. Giulia - Rosita - Pietro Calzavacca

PREGHIERA PER LA SALUTE DEL NOSTRO VESCOVO
Padre,
tuo Figlio ci ha invitato ad osservare
i gigli del campo e gli uccelli del cielo
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente
e ti prendi cura costantemente
degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore,
ti implora e ti supplica
di assistere il nostro Vescovo Pierantonio,
che, in questo momento, sta sperimentando
il mistero della sofferenza nel suo corpo.
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre!
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,

che è sempre stato affettuoso, comprensivo
ed attento alle persone malate,
ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera:
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo,
riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi,
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro Pastore
e tutte le persone fragili e sofferenti,
perché cresca la loro forza interiore
e sappiano essere espressione della bellezza
e della tenerezza di Dio, che è Amore, generazione e vita.
Amen

