insettimana

(II sett. del tempo ord. - Lit. Ore: II settimana)

anno VIII, numero 3

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 21 al 27 gennaio 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Mercoledi 23 gennaio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 24 gennaio
S. Francesco di Sales
Ore 21.00 - Adulti di A.C.
* Venerdi 25 gennaio
Conversione di San Paolo
Conclusione della settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani
* Sabato 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 27 gennaio
Giornata per i Lebbrosi
Bottega del Dolce
S. Messa: Ore 9 e 11,15
Ore 15.30 - Assemblea parr. A.C.
Spazio Internet:
http://www.altavista.it
motore di ricerca internazionale.
Lo chiameremo...
Massimo - Nome di origine latina che
significa "il più grande". L'onomastico
si festeggia il 25 giugno. La festa di
Massimiliano è invece il 12 marzo.

Il vangelo di domenica
III DOMENICA T.O. A (Mt 4,12-23)

Gesù, avendo intanto saputo che Giovanni
era stato arrestato, si ritirò nella Galilea e,
lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao,
presso il mare, nel territorio di Zabulon e di
Neftali, perché si adempisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia: "Il paese di
Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del
mare, al di là del Giordano, Galilea delle
genti; Il popolo immerso nelle tenebre ha
visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è
levata".
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino”. Mentre camminava lungo il mare di
Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la
rete in mare, poiché erano pescatori. E disse
loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello,
che nella barca insieme con Zebedeo, loro
padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed
essi subito, lasciata la barca e il padre, lo
seguirono.
Gesù andava attorno per tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni
sorta di malattie e di infermità nel popolo.
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