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* Martedi 4 novembre
San Carlo Borromeo
Ore 18.00 - Incontro Gruppo "Dopo
Cresima"
Ore 21.00 - Incontro per i Catechisti
* Mercoledi 5 novembre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 6 novembre
mattino: Comunione ai malati
* Venerdi 7 novembre - 1° Venerdi
mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
* Sabato 8 novembre
Ore 14.45 - Catechismo Parrocchiale
Ore 20.00 - S. Messa e conclusione
Ottavario dei Defunti
* Domenica 9 novembre
Giornata del Ringraziamento
Ore 9.00 e 11.15- S. Messa
Ore 15.30 - Cenacolo Mariano con
Rosario e Vespro, segue
Ore 17.00 - S. Messa
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
da lunedi 3 a sabato 8
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa con Omelia

Il vangelo di domenica
DEDICAZIONE DELLA BASILICA
LATERANENSE (Gv 4,19-24)

In quel tempo, la donna Samaritana
disse a Gesù: “Signore, vedo che tu sei
un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite
che è Gerusalemme il luogo in cui
bisogna adorare”. Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in
cui nè su questo monte, nè in
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate quel che non conoscete, noi
adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma
è giunto il momento, ed è questo, in
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre
cerca tali adoratori. Dio è spirito, e
quelli che lo adorano devono adorarlo
in spirito e verità”.

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Missionaria: Per la Chiesa che è in
America perché celebrando in
Guatemala il secondo Congresso
americano missionario, si senta spinta ad una più generosa azione evangelizzatrice anche oltre le proprie frontiere.

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