
* Mercoledi 20 febbraio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 21 febbraio
Ore 21.00 - Via Crucis

* Venerdi 22 febbraio
Cattedra di San Pietro

Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi

* Sabato 23 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 24 febbraio
S. Messa: Ore 9 e 11,15
Adorazione dalle 15 alle 17

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 18 al 24 febbraio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 7(I sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

Mirco - Forma italiana di Mirko,
nome di origine slava che significa
"pacifico".
L'onomastico si festeggia il 5 ottobre.

Lo chiameremo...

Il vangelo di
domenica

II DOMENICA DI QUARESIMA  A
(Mt 17,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sè
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti
a loro; il suo volto brillò come il sole
e le sue vesti divennero candide come
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui.

Pietro prese allora la parola e disse a
Gesù: “Signore, è bello per noi restare
qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia”. Egli
stava ancora parlando quando una
nuvola luminosa li avvolse con la sua
ombra. Ed ecco una voce che diceva:
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto. Ascolta-
telo”.

All’udire ciò, i discepoli caddero
con la faccia a terra e furono presi da
grande timore. Ma Gesù si avvicinò e,
toccatili, disse: “Alzatevi e non teme-
te”. Sollevando gli occhi non videro
più nessuno, se non Gesù solo.

E mentre discendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: “Non parlate a nes-
suno di questa visione, finché il Figlio
dell’uomo non sia risorto dai morti”.
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