
* Lunedi 8 settembre
Natività della B.V. Maria

* Mercoledi 10 settembre
San Nicola da Tolentino

* Venerdi 12 settembre
Santissimo Nome di Maria

* Sabato 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 14 settembre
Ore 9.00  - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa e matrimonio
di Francesco Sbarbati e France-
sca Bedini

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 settembre 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 33(XXIII sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di
domenica

ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE

(Gv 3,13-17)

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: “Nessuno è mai salito al
cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che
è disceso dal cielo.
E come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalza-
to il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna”.
Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna. Dio non ha
mandato il Figlio nel mondo per giu-
dicare il mondo, ma perché il mondo
si salvi per mezzo di lui”

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

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Perché ogni comunità cristiana
diventi casa accogliente e scuola
di preghiera per chi cerca il volto
del Signore.

http://www.dimensioni.org
sito della rivista giovanile dei
salesiani "Dimensione Nuove".

Spazio Internet:

* Lunedi 8 settembre
Natività della B.V. Maria

* Mercoledi 10 settembre
San Nicola da Tolentino

* Venerdi 12 settembre
Santissimo Nome di Maria

* Sabato 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 14 settembre
Ore 9.00  - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa e matrimonio
di Francesco Sbarbati e France-
sca Bedini

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 settembre 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 33(XXIII sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di
domenica

ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE

(Gv 3,13-17)

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: “Nessuno è mai salito al
cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che
è disceso dal cielo.
E come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalza-
to il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna”.
Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna. Dio non ha
mandato il Figlio nel mondo per giu-
dicare il mondo, ma perché il mondo
si salvi per mezzo di lui”

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

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Perché ogni comunità cristiana
diventi casa accogliente e scuola
di preghiera per chi cerca il volto
del Signore.

http://www.dimensioni.org
sito della rivista giovanile dei
salesiani "Dimensione Nuove".

Spazio Internet:




