
* Lunedi 11 febbraio
Madonna di Lourdes

Giornata del malato: a Chiaravale
ore 15.30 S. Messa per i malati della
Diocesi presieduta dal Vescovo

* Mercoledi 13 febbraio
Sacre Ceneri: inizia la Quaresima.

Digiuno e astinenza
Ore 20.30 - S. Messa e imposizione
delle Ceneri

* Giovedi 14 febbraio
Santi Cirillo e Metodio,

 patroni d'Europa
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Sabato 16 febbraio
Ore 15.00 - Incontro di preghiera per i
Genitori e i Ragazzi del Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 17 febbraio
I di QARESIMA

S. Messa: Ore 9 e 11,15
Adorazione dalle 15 alle 17

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'11 al 17 febbraio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 6(V sett. del tempo ord. - Lit. Ore: I settimana)

Michele - Nome di origine ebraica, signi-
fica  "chi è uguale a Dio?". L'onomastico
si festeggia il 29 settembre. San Michele
Acangelo è il patrono di armaioli, banca-
ri, commercianti, giudici.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
I  DI QUARESIMA  A (Mt 4, 1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto per essere ten-
tato dal diavolo. E dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, ebbe
fame. Il tentatore allora gli si accostò e
gli disse: “Se sei Figlio di Dio, dì che
questi sassi diventino pane”. Ma egli
rispose: “Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio”.

Allora il diavolo lo condusse con sè
nella città santa, lo depose sul pinnaco-
lo del tempio e gli disse: “Se sei Figlio
di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro
mani, perché non abbia a urtare contro
un sasso il tuo piede”. Gesù gli rispose:
“Sta scritto anche: Non tentare il Si-
gnore Dio tuo”.Di nuovo il diavolo lo
condusse con sè sopra un monte altissi-
mo e gli mostrò tutti i regni del mondo
con la loro gloria e gli disse: “Tutte
queste cose io ti darò, se, prostrandoti,
mi adorerai”. Ma Gesù gli rispose:
“Vattene, satana! Sta scritto: Adora il
Signore Dio tuo e a lui solo rendi
culto”.

Allora il diavolo lo lasciò ed ecco
angeli gli si accostarono e lo servivano.
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