insettimana

(VIII sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

anno VIII, numero 19

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 27 maggio al 2 giugno 2002

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 28 maggio
Ore 20.00 - S. Rosario
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro Missionario a
Senigallia
* Mercoledi 29 maggio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Giovedi 30 maggio - S. Giovanna d'Arco
Ore 21.30 - Incontro Adulti di A.C.
* Venerdi 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria
Ore 21.00 - Rosario e S. Messa in piazza
per conclusione Mese Mariano
* Sabato 1° giugno - San Giustino
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 2 giugno
CORPUS DOMINI
Anniversario della Repubblica
Ore 8.30 - S. Messa e processione
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Rorsario e S. Messa in Via
Antonelli per chiusura Mese Mariano

Spazio Internet:
http://www.papapionono.it
sito della Diocesi di Senigallia per
il beato Pio IX

Il vangelo di domenica
CORPUS DOMINI /A (Gv 6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alle folle dei
Giudei: "Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del
mondo".
Allora i Giudei si misero a discutere tra
di loro: "Come può costui darci la sua
carne da mangiare?". Gesù disse: "In
verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell' uomo e non
bevete il suo sangue, non avrete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell' ultimo giorno. Perché
la mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue dimora in me e io
in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia di me vivrà per
me.
Questo è il pane disceso dal cielo, non
come quello che mangiarono i padri
vostri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno".
La chiameremo...

Patrizia - Nome di origine latina che
significa "donna di nobile stirpe".
L'onomastico è il 13 marzo. Patrizio si
festeggia invece il 17 marzo.

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