
* Lunedi 10 febbraio - Santa Scolastica

* Martedi 11 febbraio
Madonna di Lourdes

Giornata Mondiale del Malato
Ore 15.30 - Chiaravalle: S. Messa
celebrata dal Vescovo

* Mercoledi 12 febbraio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima

* Giovedi 13 febbraio
Ore 15.00 - Incontro del dopo-Cresima
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Venerdi 14 febbraio
Santi Cirillo e Metodio,

patroni d'Europa

* Sabato 15 febbraio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva

* Domenica 16 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - Sala della Comunità:
Incontro per i genitori della Cresima

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 10 al 16 febbraio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 5(V sett. tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di
domenica

VI DOMENICA B
(Mc 1,40-45)

In quel tempo, venne a Gesù un
lebbroso: lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: “Se vuoi,
puoi guarirmi!”. Mosso a com-
passione, stese la mano, lo toc-
cò e gli disse: “Lo voglio, guari-
sci!”.
Subito la lebbra scomparve ed
egli guarì. E, ammonendolo se-
veramente, lo rimandò e gli dis-
se: “Guarda di non dir niente a
nessuno, ma và, presentati al
sacerdote, e offri per la tua
purificazione quello che Mosè
ha ordinato, a testimonianza per
loro”.
Ma quegli, allontanatosi, comin-
ciò a proclamare e a divulgare il
fatto, al punto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamen-
te in una città, ma se ne stava
fuori, in luoghi deserti, e veniva-
no a lui da ogni parte.

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

http://www.bandieredipace.org
coordinamento di quanti espongono
le bandiere per invitare alla Pace.

Spazio Internet:
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