
* Mercoledi 22 maggio
S. Rita da Cascia

Ore 15.00 - Catechismo della Cresima

* Sabato 25 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 26 maggio
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e 25esimo di
matrimonio di Giampiero Mancinelli e
Rita Bonazza
Ore 21.00 - Chiusura Mese Mariano in
via Gualdo

MESE MARIANO
Tutti i giorni

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario

Ore 21.00 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 maggio 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 18(VII sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Pasquale - Nome di origine ebraica che
significa "passaggio, transito". L'onoma-
stico può coincidere con la la Pasqua
oppure si festeggia il 17 maggio.

Lo chiameremo...

Il vangelo di
domenica

SANTISSIMA TRINITA' / A
(Gv 3,16-18)

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: "Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non muoia, ma
abbia la vita eterna.
Dio non ha mandato il Figlio
nel mondo per giudicare il
mondo, ma perché il mondo si
salvi per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condan-
nato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell'
unigenito Figlio di Dio".

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

http://www.seminariosenigallia.it
sito del nostro Seminario e attività
dei Ministranti

Spazio Internet:
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