
*Lunedi 29 aprile - S.Caterina da Siena
Ore 21.00 - Inizio Mese Mariano in via
Gualdo

* Mercoledi 1° maggio - S.Giuseppe
uscita della Parrocchia a Montelatiero
Ore 21.00 - Inizio Mese Mariano e S. Messa

* Giovedi 2 maggio - S. Atanasio
Ore 8,30 - S. Messa (tutti i giorni)
Ore 20,30 - Rosario e S. Messa

* Venerdi 3 maggio -S.Filippo e Giacomo
segue Comunione ai malati
Ore 15,00 - Liturgia penitenziale
Ore 20,30 - Rosario e S. Messa

* Sabato 4 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa prefestiva

* Domenica 5 maggio
Ore 7,30 - S. Messa
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Rosa
Ore 11.00 - S. Messa e Matrimonio di
Patrizio Ciacci e Assunta La Rocca
Ore 18,00 - Incontro per i genitori dei
bambini della Prima Comunione

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 aprile al 5 maggio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 15(V sett. di Pasqua - Lit. Ore: I settimana)

Ottavio - Nome di origine latina, che
significa "l'ottavo nato".
Sia Ottavio che Ottavia festeggiano
l'onomastico il 20 novembre.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
VI DI PASQUA A  (Gv 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti. Io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un
altro Consolatore perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito di
verità che il mondo non può riceve-
re, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché
egli dimora presso  di voi e sarà in
voi.

Non vi lascerò orfani, ritornerò
da voi. Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivre-
te. In quel giorno voi saprete che io
sono nel Padre e voi in me e io in
voi.

Chi accoglie i miei comandamen-
ti e li osserva, questi mi ama. Chi
mi ama sarà amato dal Padre mio e
anch' io lo amerò e mi manifesterò
a lui".

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