insettimana

(IV sett. di Quaresima - Lit. Ore: IV settimana)

anno VIII, numero 10

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

Gli appuntamenti
della Settimana
*Lunedi 11 marzo
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari
* Mercoledi 13 marzo
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 14 marzo
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 15 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Centri di Ascolto
* Sabato 16 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 17 marzo
GIORNATA DELLA CARITA'
S. Messa: Ore 9 e 11.15
Adorazione dalle 15 alle 17
Ore 18.00 - Prima Confessione
Spazio Internet:
http://www.msf.org/ associazione
umanitaria Medici Senza Frontiere
Lo chiameremo...
Natale - Nome di origine latina che
significa "nascita". L'onomastico si festeggia il 25 dicembre o il 16 marzo.
Natalìa si festeggia il 1° dicembre.

Il vangelo di domenica
V DI QUARESIMA A (Gv 11,3-45)
LA RESURREZIONE DI LAZZARO
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù:
"Signore, ecco, il tuo amico è malato". All' udire questo,
Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato". Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a
Lazzaro. Quand' ebbe dunque sentito che era malato, si
trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai
discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!". Venne dunque
Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel
sepolcro. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli
andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse
a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà". Gesù le disse: "Tuo fratello
risusciterà". Gli rispose Marta: "So che risusciterà nell'
ultimo giorno". Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive
e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?". Gli
rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio che deve venire nel mondo". Intanto Gesù, ancora
profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una
grotta e sopra vi era posta una pietra. Disse Gesù: "Togliete
la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore,
già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni". Le disse
Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?".
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
"Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che
sempre mi dai ascolto, ma l' ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato". E detto
questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". Il morto
uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto
da un sudario. Gesù disse loro: "Scioglietelo e lasciatelo
andare". I capi Giudei decidono la morte di Gesù. Molti dei
Giudei che eran venuti da Maria, alla vista di quel che egli
aveva compiuto, credettero in lui.

Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto - e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it

insettimana

(IV sett. di Quaresima - Lit. Ore: IV settimana)

anno VIII, numero 10

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

Gli appuntamenti
della Settimana
*Lunedi 11 marzo
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari
* Mercoledi 13 marzo
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 14 marzo
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 15 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Centri di Ascolto
* Sabato 16 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 17 marzo
GIORNATA DELLA CARITA'
S. Messa: Ore 9 e 11.15
Adorazione dalle 15 alle 17
Ore 18.00 - Prima Confessione
Spazio Internet:
http://www.msf.org/ associazione
umanitaria Medici Senza Frontiere
Lo chiameremo...
Natale - Nome di origine latina che
significa "nascita". L'onomastico si festeggia il 25 dicembre o il 16 marzo.
Natalìa si festeggia il 1° dicembre.

Il vangelo di domenica
V DI QUARESIMA A (Gv 11,3-45)
LA RESURREZIONE DI LAZZARO
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù:
"Signore, ecco, il tuo amico è malato". All' udire questo,
Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato". Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a
Lazzaro. Quand' ebbe dunque sentito che era malato, si
trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai
discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!". Venne dunque
Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel
sepolcro. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli
andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse
a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà". Gesù le disse: "Tuo fratello
risusciterà". Gli rispose Marta: "So che risusciterà nell'
ultimo giorno". Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive
e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?". Gli
rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio che deve venire nel mondo". Intanto Gesù, ancora
profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una
grotta e sopra vi era posta una pietra. Disse Gesù: "Togliete
la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore,
già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni". Le disse
Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?".
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
"Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che
sempre mi dai ascolto, ma l' ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato". E detto
questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". Il morto
uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto
da un sudario. Gesù disse loro: "Scioglietelo e lasciatelo
andare". I capi Giudei decidono la morte di Gesù. Molti dei
Giudei che eran venuti da Maria, alla vista di quel che egli
aveva compiuto, credettero in lui.

Web: http://digilander.iol.it/sanmichelebrugnetto - e-mail: sanmichele.brugnetto@libero.it

