
* Lunedi 12 maggio
Ore 21.15 - Sala della Comunità: Corso di
Primo Soccorso organizzato dall'AVIS

* Martedi 13 maggio - Madonna Fatima

* Mercoledi 14 maggio - San Mattia
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 15 maggio
Ore 15.00 - Ritiro Bambini Prima Comun.
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa (Triduo di S.
Ubaldo)
Ore 21.15 - Incontro Adulti di A.C.

* Venerdi 16 maggio
Ore 15.00 - Ritiro Bambini Prima Comun.
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa (Triduo di S.
Ubaldo)

* Sabato 17 maggio - S.Pasquale Baylon
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 9.00 - Ritiro Bambini Prima Comun.
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa prefestiva
(Triduo di S. Ubaldo)

* Domenica 18 maggio
Festa del patrono Sant'Ubaldo

Ore 7.30 - S. Messa
Ore 9.30 - S. Messa di Prima Comunione
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 19.00 - Processione di S. Ubaldo

per tutto il Mese di Maggio:
Ore 8.30 - S. Messa

Ore 20.30 - Rosario e S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 maggio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 16(IV sett. di Pasqua - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di
domenica

V DOMENICA DI PASQUA B
(Gv 15,1-8)

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: "Io sono la vera
vite e il Padre mio è il vignaiolo.
Ogni tralcio che in me non porta
frutto, lo toglie e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti
più frutto. Voi siete già mondi,
per la parola che vi ho annunziato.

Rimanete in me e io in voi.
Come il tralcio non può far frutto
da se stesso se non rimane nella
vite, così anche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me e io
in lui, fa molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e si
secca, e poi lo raccolgono e lo
gettano nel fuoco e lo bruciano.

Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete
quel che volete e vi sarà dato. In
questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli".

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