insettimana

(II sett. di Pasqua - Lit. Ore: II settimana)

anno VIII, numero 12

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 aprile 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lundi 8 aprile
Annunciazione del Signore
* Mercoledi 10 aprile
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Sabato 13 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - spettacolo Teatrale della
compagnia di Passo Ripe
* Domenica 14 aprile
Giornata dell'Università Cattolica
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.santuarioloreto.it/ sito
del Santuario Mariano di Loreto

La chiameremo...
Olga - Nome di origine russa. Sul suo
significato esistono pareri contrastanti: per
alcuni significa "santa", secondo altri "donna in buona salute". Si festeggia l'11 luglio.

Il vangelo di domenica
III DI PASQUA A (Lc 24,13-35)
In quello stesso giorno, il primo della
settimana, due dei discepoli erano in
cammino per un villaggio distante circa
sette miglia da Gerusalemme, di nome
Emmaus, e conversavano di tutto quello che
era accaduto. Mentre discorrevano e
discutevano insieme, Gesù in persona si
accostò e camminava con loro. Ma i loro
occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli
disse loro: "Che sono questi discorsi che
state facendo fra voi durante il cammino?".
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Cleopa, gli disse: "Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da non sapere
ciò che vi è accaduto in questi giorni?".
Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore
nel credere alla parola dei profeti! Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?". E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se dovesse
andare più lontano. Ma essi insistettero:
"Resta con noi perché si fa sera e il giorno
già volge al declino". Egli entrò per rimanere
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro
vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci
ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando
ci spiegava le Scritture?".

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

insettimana

(II sett. di Pasqua - Lit. Ore: II settimana)

anno VIII, numero 12

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 aprile 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lundi 8 aprile
Annunciazione del Signore
* Mercoledi 10 aprile
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Sabato 13 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - spettacolo Teatrale della
compagnia di Passo Ripe
* Domenica 14 aprile
Giornata dell'Università Cattolica
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.santuarioloreto.it/ sito
del Santuario Mariano di Loreto

La chiameremo...
Olga - Nome di origine russa. Sul suo
significato esistono pareri contrastanti: per
alcuni significa "santa", secondo altri "donna in buona salute". Si festeggia l'11 luglio.

Il vangelo di domenica
III DI PASQUA A (Lc 24,13-35)
In quello stesso giorno, il primo della
settimana, due dei discepoli erano in
cammino per un villaggio distante circa
sette miglia da Gerusalemme, di nome
Emmaus, e conversavano di tutto quello che
era accaduto. Mentre discorrevano e
discutevano insieme, Gesù in persona si
accostò e camminava con loro. Ma i loro
occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli
disse loro: "Che sono questi discorsi che
state facendo fra voi durante il cammino?".
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Cleopa, gli disse: "Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da non sapere
ciò che vi è accaduto in questi giorni?".
Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore
nel credere alla parola dei profeti! Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?". E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se dovesse
andare più lontano. Ma essi insistettero:
"Resta con noi perché si fa sera e il giorno
già volge al declino". Egli entrò per rimanere
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro
vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci
ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando
ci spiegava le Scritture?".

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

