insettimana

(IiI sett. di Quaresima - Lit. Ore: IiI settimana)

anno IX, numero 11

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 24 al 30 marzo 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 24 marzo
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari
* Martedi 25 marzo
Annunciazione del Signore
* Mercoledi 26 marzo
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 27 marzo
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 28 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Centri di Ascolto
* Sabato 29 marzo
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 30 marzo
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Dalle 15 alle 17: Adorazione
Ore 18.00 - Prima Confessione

Spazio Internet:
http://www.intrage.it portale web per
la terza età, rivolto a tutta la famiglia,
con giochi, consigli, attualità.

Il vangelo di
domenica
IV DOMENICA DI QUARESIMA B
(Gv 3, 14-21)

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: "Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che
sia innalzato il Figlio dell' uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la
vita eterna. Dio infatti ha tanto amato
il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in
lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
Dio non ha mandato il Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo si salvi per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è condannato;
ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto
nel nome dell' unigenito Figlio di
Dio.
E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno preferito le tenebre alla luce,
perché le loro opere erano malvage.
Chiunque infatti fa il male, odia la
luce e non viene alla luce perché non
siano svelate le sue opere. Ma chi
opera la verità viene alla luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio".
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