
* Mercoledi 15 gennaio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima

* Giovedi 16 gennaio
Ore 15.00 - Incontro del Dopo-Cresima
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Venerdi 17 gennaio
Sant'Antonio, abate

Giornata del dialogo tra Ebrei e
Cristiani

* Sabato 18 gennaio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva
preceduta dalla Benedizione del Pane

* Domenica 19 gennaio
Festa di Sant'Antonio

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

dal 18 al 25 gennaio
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 gennaio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 1(I sett. tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Vittorio - Nome di origine latina che
significa "vincitore". L'onomastico si
festeggia il primo settembre. Vittoria
si festeggia il 23 dicembre, Vittorino
l'11 novembre, Vittore l'8 maggio.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
II TEMPO ORD. B   (Gv 1,35-42)

Il giorno dopo Giovanni stava ancora
là con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse:
“Ecco l’ agnello di Dio!”. E i due
discepoli, sentendolo parlare così, se-
guirono Gesù.
 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo
seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli
risposero: “Rabbì (che significa mae-
stro), dove abiti?”. Disse loro: “Venite
e vedrete”. Andarono dunque e videro
dove abitava e quel giorno si fermarono
presso di lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.
 Uno dei due che avevano udito le
parole di Giovanni e lo avevano segui-
to, era Andrea, fratello di Simon Pie-
tro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato
il Messia (che significa il Cristo)” e lo
condusse da Gesù. Gesù, fissando lo
sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone,
il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa
(che vuol dire Pietro)”.
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