
(18-25 gennaio - Settimana di
preghiera per l'unità dei Cristiani)
* Lunedi 19 gennaio
Ore 21.15 - in Cattedrale: Incontro
Ecumenico di Preghiera

* Martedi 20 gennaio
Ore 18.00 - Gruppo "DopoCresima"
Ore 21.00 - a Mondolfo: incontro
della "Carovana Missionaria"

* Mercoledi 21 gennaio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima

* Giovedi 22 gennaio
Ore 21.00 - Cinema Gabbiano: film
"Segreti di Stato"

* Venerdi 23 gennaio
Ore 21.00 - Cinema Gabbiano:
incontro pubblico su "Il diritto alla
Pace"

* Sabato 24 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
"Bottega del Dolce"

* Domenica 25 gennaio
Giornata Mondiale dei Lebbrosi

Bottega del Dolce
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 17.00 - a Senigallia: S. Messa
in Duomo e Marcia della Pace

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 19 al 25 gennaio 2004

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 2(II sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
III DOMENICA PER ANNUM C

(Lc 1,1-4; 4,14-21)

Poiché molti han posto mano a stendere un
racconto degli avvenimenti successi tra di noi,
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furo-
no testimoni fin da principio e divennero mini-
stri della parola, così ho deciso anch'io di fare
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli
inizi e di scriverne per te un resoconto ordina-
to, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto
della solidità degli insegnamenti che hai rice-
vuto.

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la
potenza dello Spirito Santo e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro
sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si
recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed en-
trò, secondo il suo solito, di sabato nella sina-
goga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaia; apertolo, trovò il passo dove
era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con l'unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere
in libertà gli oppressi, e predicare un anno di
grazia del Signore.

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inser-
viente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinago-
ga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a
dire: "Oggi si è adempiuta questa scrittura che
voi avete udita con i vostri orecchi".
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