
* Lunedi 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito , vescovi

* Martedi 27 gennaio
Ore 18.00 - Gruppo "DopoCresima"

* Mercoledi 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

* Giovedi 29 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Sabato 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 1° febbraio
Giornata della Vita

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 26 gennaio al 1° febbraio 2004

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 3(III sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
IV DOMENICA/ C   (Lc 4, 21-30)

In quel tempo, Gesù prese a dire nel-
la sinagoga: "Oggi si è adempiuta que-
sta scrittura che voi avete udita con i
vostri orecchi". Tutti gli rendevano te-
stimonianza ed erano meravigliati del-
le parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: "Non è il figlio di
Giuseppe?". Ma egli rispose: "Di certo
voi mi citerete il proverbio: Medico, cura
te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafarnao, fallo anche qui,
nella tua patria!". Poi aggiunse: "Nes-
sun profeta è bene accetto in patria. Vi
dico anche: c' erano molte vedove in
Israele al tempo di Elia, quando il cielo
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu
una grande carestia in tutto il paese; ma
a nessuna di esse fu mandato Elia, se
non a una vedova in Sarepta di Sidone.
C'erano molti lebbrosi in Israele al tem-
po del profeta Eliseo, ma nessuno di
loro fu risanato se non Naaman, il Siro".
All'udire queste cose, tutti nella sina-
goga furono pieni di sdegno; si levaro-
no, lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte sul
quale la loro città era situata, per get-
tarlo giù dal precipizio. Ma egli, pas-
sando in mezzo a loro, se ne andò.

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

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Generale)

Perché gli uomini si riconoscano
membri dell'unica famiglia di Dio
e cesino fra loro guerre, ingiusti-
zie e discriminazioni.

http://www.ilcamminodellabibbia.it
gioco per conoscere la Bibbia.
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