
* Lunedi 15 dicembre
Ore 21.00 - 3° Incontro del "Cammi-
no di formazione alla fede"

* Martedi 16 dicembre
Ore 15.00 - Novena di Natale per i
Ragazzi
Ore 18.00 - Gruppo "DopoCresima"

* Mercoledi 17 dicembre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Venerdi 19 dicembre
Ore 21.00 - Centri di Ascolto

* Sabato 20 dicembre
Ore 14.45 - Novena e Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 21 dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 15 al 21 dicembre 2003

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno IX, numero 47(III sett. di Avvento - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
IV DOMENICA DI AVVENTO C

(Lc  1,39-48)

In quei giorni Maria si mise in viag-
gio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bambino le sus-
sultò nel grembo. Elisabetta fu piena di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
"Benedetta tu fra le donne, e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che debbo
che la madre del mio Signore venga a
me? Ecco, appena la voce del tuo saluto
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo. E be-
ata colei che ha creduto nell' adempi-
mento delle parole del Signore".

Allora Maria disse: "L' anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l' umiltà della sua serva".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Mariana)

Perché l'anima di Maria, santuario della
divina presenza, sia in ciascuno dei cre-
denti per magnificare il Signore, e il suo
spirito per esultare in Dio.

http://www.sovvenire.it
sito di informazioni per il sostegno
economico alla Chiesa Cattolica.

Spazio Internet:
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