
* Lunedi 20 gennaio
Ore 21.00 - Veglia di preghiera per la Pace

* Martedi 21 gennaio - Sant'Agnese

* Mercoledi 22 gennaio - S.Vincenzo
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
Ore 21.00 - Centro Sociale: incontro
organizzativo "Accogliamo i Bambini di
Cernobyl"

* Giovedi 23 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Venerdi 24 gennaio
San Francesco di Sales

Ore 21.00 - Auditorium San Rocco:
"Testimonianze dal Terzo Mondo"

* Sabato 25 gennaio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva

* Domenica 26 gennaio
Giornata mondiale per i Lebbrosi

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 14.30 - "Festa della Pace" per i ragazzi
dell'ACR in Seminario
Ore 17-00 - S. Messa unitaria dell'A.C. in
Duomo, segue Marcia della Pace

Sabato 25 e Domenica 26
"LA BOTTEGA DEL DOLCE"

fino al 25 gennaio
Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 gennaio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 2(II sett. tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Viviana - Nome di origine latina che
significa "che ha vita". L'onomastico si
festeggia il 2 dicembre. La festa di
Viviano è invece il 28 agosto.

Lo chiameremo...

Il vangelo di domenica
III DOMENICA B

(Mc 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesu' si  reco' nella Galilea
predicando il vangelo di Dio e
diceva: "Il tempo e' compiuto e il
regno di Dio e' vicino; convertitevi
e credete al vangelo".

Passando lungo il mare della
Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesu' disse loro:
"Seguitemi, vi faro' diventare
pescatori di uomini". E subito,
lasciate le reti, lo seguirono.

 Andando un poco oltre, vide
anche sulla barca Giacomo di
Zebedeo e Giovanni suo fratello
mentre riassettavano le reti. Li
chiamo'. Ed essi, lasciato il loro
padre Zebedeo sulla barca con i
garzoni, lo seguirono.
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