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appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 aprile 2003

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 7 aprile
San Giovanni Battista de la Salle
* Mercoledi 9 aprile
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 10 aprile
Ore 21.00 - Via Crucis
* Venerdi 11 aprile
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
* Sabato 12 aprile
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 13 aprile
Domenica delle Palme
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - Benedizione delle Palme
(presso il Centro Sociale), processione
e S. Messa
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Intenzione dell'Apostolato della Preghiera
Per il clero e il laicato, i religiosi e le
religiose che operano nelle terre di missione, perché vivano e testimonino con coraggio l'universale chiamata alla santità.

Spazio Internet:
http://www.cipsi.it coordinamento
per la solidarietà internazionale.
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Il vangelo di domenica

DOMENICA DELLE PALME B

Gli appuntamenti
della Settimana

(Mc 11,1-10)

Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due
dei suoi discepoli e disse loro: "Andate
nel villaggio che vi sta di fronte, e subito
entrando in esso troverete un asinello
legato, sul quale nessuno è mai salito.
Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo
rimanderà qui subito". Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una
porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero.
E alcuni dei presenti però dissero loro:
"Che cosa fate, sciogliendo questo
asinello?". Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. E li lasciarono
fare.
Essi condussero l' asinello da Gesù, e
vi gettarono sopra i loro mantelli, ed
egli vi montò sopra. E molti stendevano
i propri mantelli sulla strada e altri delle
fronde, che avevano tagliate dai campi.
Quelli poi che andavano innanzi, e quelli
che venivano dietro gridavano: Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il regno che viene,
del nostro padre Davide!
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