
* Mercoledi 16 gennaio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 21.00 - presso il Circolo: incontro
per organizzare il Carnevale

* Giovedi 17 gennaio
S. Antonio abate

* Venerdi 18 gennaio
Inizio della settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani

* Sabato 19 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 20 gennaio
Festa di Sant'Antonio

Ore 9.00 - S. Messa, segue inaugura-
zione del monumneto di padre Emilio
Ore 11.15 - S. Messa

Il pane di S. Antonio verrà distribuito
anche dopo la Messa del sabato sera

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 14 al 20 gennaio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 2(I sett. del tempo ord. - Lit. Ore: I settimana)

Martino - Di origine latina, significa
"dedicato a Marte". Festa l'11 novem-
bre. L'onomastico si Martina festeggia
il 30 gennaio, quello di Marzia il 1°
marzo, di Marzio l'8 ottobre.

Lo chiameremo...

Il vangelo di
domenica

II DOMENICA T.O.  A
(Gv 1,29-34)

In quel tempo, Giovanni vedendo
Gesù venire verso di lui disse: “Ecco
l’ agnello di Dio, ecco colui che
toglie il peccato del mondo! Ecco
colui del quale io dissi: Dopo di me
viene un uomo che mi è passato
avanti, perché era prima di me. Io
non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare con acqua perché egli fos-
se fatto conoscere a Israele”.
Giovanni rese testimonianza dicen-
do: “Ho visto lo Spirito scendere
come una colomba dal cielo e posarsi
su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi
mi ha inviato a battezzare con acqua,
mi aveva detto: L’ uomo sul quale
vedrai scendere e rimanere lo Spirito
è colui che battezza in Spirito Santo.
E io ho visto e ho reso testimonianza
che questi è il Figlio di Dio”.
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