
* Lunedi 9 dicembre
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari

* Martedi 10 dicembre
Madonna di Loreto

15.30 - in Duomo: S. Messa per gli
ammalati celebrata dal Vescovo

* Mercoledi 11 dicembre
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima

* Giovedi 12 dicembre
Ore 15.00 - Incontro del Dopo-Cresima

* Venerdi 13 dicembre - Santa Lucia
Ore 21.00 - Centri di Ascolto nelle
famiglie

* Sabato 14 dicembre
San Giovanni della Croce

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva

* Domenica 15 dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.00 - in Duomo: Incontro per gli
Adulti di A.C. con Don Ugo Ughi

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 9 al 15 dicembre 2002

ininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno VIII, numero 47(II sett. di Avvento - Lit. Ore: II settimana)

Vincenzo - Deriva dal latino e signi-
fica "vittorioso". L'onomastico si fe-
steggia il 27 settembre. La festa di
Vincenza è, invece, il 18 maggio.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
III DI AVVENTO B (Gv 1,6-8.19-28)
 Venne un uomo mandato da Dio e il

suo nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per rendere testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo
di lui. Egli non era la luce, ma doveva
render testimonianza alla luce.

E questa è la testimonianza di
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono
da Gerusalemme sacerdoti e leviti a
interrogarlo: "Chi sei tu?". Egli confessò
e non negò, e confessò: "Io non sono il
Cristo".Allora gli chiesero: "Che cosa
dunque? Sei Elia?". Rispose: "Non lo
sono". "Sei tu il profeta?". Rispose: "No".
Gli dissero dunque: "Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che
ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?". Rispose: "Io sono voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, come disse il profeta Isaia".
Essi erano stati mandati da parte dei
farisei. Lo interrogarono e gli dissero:
"Perché dunque battezzi se tu non sei il
Cristo, nè Elia, nè il profeta?". Giovanni
rispose loro: "Io battezzo con acqua, ma
in mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, uno che viene dopo di me, al
quale io non son degno di sciogliere il
legaccio del sandalo". Questo avvenne in
Betania, al di là del Giordano, dove
Giovanni stava battezzando.
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