
* Lunedi 17 febbraio
Ore 8.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro dei Missionari

* Mercoledi 19 febbraio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima

* Giovedi 20 febbraio
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Venerdi 21 febbraio
Ore 21.00 - Assemblea Generale del
Circolo Culturale

* Sabato 22 febbraio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva

* Domenica 23 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

Il sussidio per la Quaresima
può essere prenotato in Parrocchia

entro il 23 febbraio (costo 1 €)

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 17 al 23 febbraio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 6(VI sett. tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica

VII DOMENICA B (Mc 2,1-12)
Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo a
Cafarnao. Si seppe che era in casa e si
radunarono tante persone, da non esserci
più posto neanche davanti alla porta, ed
egli annunziava loro la parola. Si recaro-
no da lui con un paralitico portato da
quattro persone. Non potendo però portar-
glielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dov’ egli
si trovava e, fatta un’apertura, calarono il
lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù,
vista la loro fede, disse al paralitico: “Fi-
gliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”.
 Seduti là erano alcuni scribi che pensava-
no in cuor loro: “Perché costui parla così?
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se
non Dio solo?”. Ma Gesù, avendo subito
conosciuto nel suo spirito che così pensa-
vano tra sè, disse loro: “Perché pensate
così nei vostri cuori? Che cosa è più facile:
dire al paralitico: Ti sono rimessi i pecca-
ti, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e
cammina? Ora, perché sappiate che il
Figlio dell’ uomo ha il potere sulla terra di
rimettere i peccati, ti ordino - disse al
paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e
và a casa tua”. Quegli si alzò, prese il suo
lettuccio e se ne andò in presenza di tutti
e tutti si meravigliarono e lodavano Dio
dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di
simile!”.

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

http://www.agcm.it    sito dell'Autorità
del Garante della Concorrenza e del Mer-
cato, a cui si possono, tra l'altro, inviare
segnalazioni per pubblicità ingannenovole.
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