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* Mercoledi 26 febbraio
Ore 15.00 - Catechismo della
Cresima
* Giovedi 27 febbraio
S.Grabriele dell'Addolorata
Ore 15.00 - Incontro Dopo Cresima
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.
* Sabato 1° marzo
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 2 marzo
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Pomeriggio:
CARNEVALE BRUGNETTESE

Spazio Internet:
http://www.peacelink.it Agenzia di
informazione indipendente promossa da una Associazione senza fini di
lucro per la promozione della pace
nelle nazioni.

Il vangelo di
domenica
VIII DOMENICA B
(Mc 2,18-22)

In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un
digiuno. Si recarono allora da Gesù
e gli dissero: “Perché i discepoli di
Giovanni e i discepoli dei farisei
digiunano, mentre i tuoi discepoli
non digiunano?”. Gesù disse loro:
“Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con
loro? Finché hanno lo sposo con
loro, non possono digiunare. Ma
verranno i giorni in cui sarà loro
tolto lo sposo e allora digiuneranno.
Nessuno cuce una toppa di panno
grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il
vecchio e si forma uno strappo
peggiore. E nessuno versa vino
nuovo in otri vecchi, altrimenti il
vino spaccherà gli otri e si perdono
vino e otri, ma vino nuovo in otri
nuovi”.

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