
* Lunedi 17 marzo
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari

* Mercoledi 19 marzo
San Giuseppe

Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 20 marzo
Ore 21.00 - Via Crucis

* Venerdi 21 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Centri di Ascolto

* Sabato 22 marzo
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa  prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia di
Preghiera per i Missionari Martiri

* Domenica 23 marzo
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Dalle 15 alle 17: Adorazione

continua la
BENEDIZIONE

DELLE FAMIGLIE

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

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 10(II sett. di Quaresima - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
III DOMENICA DI QUARESIMA B

(Gv 2,13-25)

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe,
e i cambiavalute seduti al banco. Fatta
allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti
fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò
a terra il denaro dei cambiavalute e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe
disse: "Portate via queste cose e non fate
della casa del Padre mio un luogo di
mercato". I discepoli si ricordarono che sta
scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora.

Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: "Quale segno ci mostri per fare
queste cose?". Rispose loro Gesù:
"Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere". Gli dissero allora i Giudei:
"Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?". Ma egli parlava del tempio del
suo corpo.

Quando poi fu risuscitato dai morti, i
suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e
alla parola detta da Gesù.

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua,
durante la festa molti, vedendo i segni che
faceva, credettero nel suo nome. Gesù però
non si confidava con loro, perché conosceva
tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli
desse testimonianza su un altro, egli infatti
sapeva quello che c' è in ogni uomo.

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

http://www.unimondo.org/altromondo
informazione libera per un mondo
solidale

Spazio Internet:
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