insettimana

(VII sett. di Pasqua - Lit. Ore: III settimana)

anno VIII, numero 17

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 maggio 2002

Gli appuntamenti
della Settimana

Il vangelo di domenica

*Lunedi 13 maggio
Madonna di Fatima

La sera di quello stesso giorno,
il primo dopo il sabato, mentre
erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne
Gesù, si fermò in mezzo a loro
e disse: "Pace a voi!".
Detto questo, mostrò loro le
mani e il costato. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: "Pace
a voi! Come il Padre ha mandato
me, anch' io mando voi".
Dopo aver detto questo, alitò
su di loro e disse: "Ricevete lo
Spirito Santo; a chi rimetterete
i peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno
non rimessi".

* Martedi 14 maggio - San Mattia ap.
* Mercoledi 15 maggio - S.Torquato
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Giovedi 16 maggio - S.Ubaldo
Ore 15.00 - Ritiro bambini della Prima
Comunione
Ore 21.00 - Messa e Triduo S. Ubaldo
Ore 21.15 - Senigallia - Cinema Gabbiano: padre Alex Zanotelli
* Venerdi 17 maggio - S.Pasquale
Ore 21.00 - Messa e Triduo S. Ubaldo
* Sabato 18 maggio
Ore 17.00 - Battesimo di Luca
Patrignani
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa
prefestiva
Ore 21.15 - in Duomo:
Veglia di Pentecoste
* Domenica 19 maggio
festa di S. Ubaldo e Prima Comunione
Ore 7.30 - S. Messa
Ore 9.30 - Prima Comunione
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Processione

PENTECOSTE (Gv 20,19-23)

Spazio Internet:
http://www.retelilliput.it Rete
Lilliput per una economia di giustizia.
Lo chiameremo...

Paolo - Nome di origine latina che
significa "piccolo".
L'onomastico si festeggia il 29 giugno.

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