
* Lunedi 19 maggio
Ore 21.15 - Sala della Comunità: Corso di
Primo Soccorso organizzato dall'AVIS

* Martedi 20 maggio
San Bernardino da Siena

* Mercoledi 21 maggio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 22 maggio
Ore 21.30 - Incontro Adulti di A.C.

* Venerdi 23 maggio
Ore 21.15 - Incontro organizzato dal
Circolo Culturale

* Sabato 24 maggio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 25 maggio
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Conclusione Mese Mariano in
Via Gualdo, con S. Messa

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 19 al 25 maggio 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 17(V sett. di Pasqua - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
VI DOMENICA DI PASQUA B

(Gv 15,9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Come il Padre ha amato me,
così anch' io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore.
Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho
amati. Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se farete ciò che
io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l' ho fatto conoscere a voi.

Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: amatevi
gli uni gli altri".

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

Intenzione dell'Apostolato della Preghiera
Perché Maria, Stella della evange-
lizzazione, ottenga il dono della sapien-
za per le scelte pastorali delle nostre
comunità.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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