insettimana

(V sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

anno VIII, numero 11

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

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 19 marzo
San Giuseppe, festa del papà
* Mercoledi 20 marzo
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 21 marzo (primavera)
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 22 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
* Sabato 23 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - spettacolo Teatrale:
una giornata tranquilla
* Domenica 24 marzo
Commemorazione dei Martiri
del 20° secolo
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - dal Centro Sociale
Processione delle Palme, segue S.
Messa
Ore 17.00 - a Corinaldo: Giornata
Mondiale della Gioventù

Il vangelo di domenica
DOMENICA DELLE PALME A
(Mt 21, 1-11)
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi,
Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo
loro: "Andate nel villaggio che vi sta di fronte:
subito troverete un' asina legata e con essa un
puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se
qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete:
Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà
subito". Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite
alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite,
seduto su un' asina, con un puledro figlio di
bestia da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva
ordinato loro Gesù: condussero l' asina e il
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
si pose a sedere. La folla numerosissima stese
i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via.
La folla che andava innanzi e quella che veniva
dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu
in agitazione e la gente si chiedeva: "Chi è
costui?". E la folla rispondeva: "Questi è il
profeta Gesù, da Nazaret di Galilea".

Lo chiameremo...
Nicola - Nome di origine greca che
significa "vincitore dei popoli". L'onomastico di Nicola, Nicoletta, Nicolò e
Niccolò si festeggia il 6 dicembre.

insettimana

(V sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

anno VIII, numero 11

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

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 19 marzo
San Giuseppe, festa del papà
* Mercoledi 20 marzo
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 21 marzo (primavera)
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 22 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
* Sabato 23 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - spettacolo Teatrale:
una giornata tranquilla
* Domenica 24 marzo
Commemorazione dei Martiri
del 20° secolo
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - dal Centro Sociale
Processione delle Palme, segue S.
Messa
Ore 17.00 - a Corinaldo: Giornata
Mondiale della Gioventù

Il vangelo di domenica
DOMENICA DELLE PALME A
(Mt 21, 1-11)
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi,
Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo
loro: "Andate nel villaggio che vi sta di fronte:
subito troverete un' asina legata e con essa un
puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se
qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete:
Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà
subito". Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite
alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite,
seduto su un' asina, con un puledro figlio di
bestia da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva
ordinato loro Gesù: condussero l' asina e il
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
si pose a sedere. La folla numerosissima stese
i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via.
La folla che andava innanzi e quella che veniva
dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu
in agitazione e la gente si chiedeva: "Chi è
costui?". E la folla rispondeva: "Questi è il
profeta Gesù, da Nazaret di Galilea".

Lo chiameremo...

Spazio Internet:
http://www.corriere.it/ sito del
quotidiano Il Corriere della Sera

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

Nicola - Nome di origine greca che
significa "vincitore dei popoli". L'onomastico di Nicola, Nicoletta, Nicolò e
Niccolò si festeggia il 6 dicembre.

Spazio Internet:
http://www.corriere.it/ sito del
quotidiano Il Corriere della Sera

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

