
* Lunedi 9 giugno
Ore 16.00 - Festa di chiusutra dell'ACR
Ore 21.00 - Sala della Comunità: Corso
di   Primo Soccorso organizzato
dall'AVIS

* Martedi  10 giugno
Ore 18.00 - Convegno Pastorale
Diocesano

* Mercoledi 11 giugno  - San Barnaba
Ore 16.00 - Catechismo della Cresima
Ore 18.00 - Convegno Pastorale
Diocesano

* Venerdi 13 giugno
Sant'Antonio di Padova

Ore 9.30 - Ritiro spirituale Ragazzi della
Cresima
Ore 21.00 - Incontro organizzativo
"Accogliamo i bambini di Cernobyl",
anche i giovani

* Sabato 14 giugno
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 15 giugno
SS. TRINITA'

Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa e Cresima celebra-
ta da Mons. Vescovo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 9 al 15 giugno 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 20(X sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di
domenica

SS. TRINITA' B   (Mt 28,16-20)

In quel tempo, Gli undici
discepoli, intanto, andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro fissato.

Quando lo videro, gli si
prostrarono innanzi; alcuni però
dubitavano.

E Gesù, avvicinatosi, disse loro:
"Mi è stato dato ogni potere in
cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo".

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

Intenzione dell'Apostolato della Preghiera
Per i cristiani dell'India appartenenti a
varie tradizioni, perché siamo spinti ad
offrire insieme una testimonianza di pie-
na unità e comunione nell'unico Spirito
che li guida.
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