
* Mercoledi 7 aprile
Ore 21.00 - Liturgia penitenziale

* Giovedi 8 aprile
Giovedi Santo

Ore 10.00 - In Cattedrale: Messa Crismale
presieduta dal vescovo
Ore 20.00 - Celebrazione della Cena del
Signore
Ore 22.00 - Adorazione davanti all'altare
della deposizione

* Venerdi 9 aprile
Venerdi Santo (digiuno e astinenza)

Ore 9.00 - Lodi mattutine
Ore 15.00 - Memoria della morte del
Signore
Ore 20.00 - Liturgia della Passione
Ore 21.00 - Via Crucis lungo via
Garibaldi

* Sabato 10 aprile - Sabato Santo
Ore 9.00 - Lodi mattutine
Ore 22.00 - Veglia Pasquale

* Domenica 11 aprile
Pasqua del Signore

Ore 9.00  e 11.15 - Liturgia Eucaristica

* Lunedi 12 aprile
Lunedi dell'Angelo

Ore 9.00  e 11.15 - Liturgia Eucaristica

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 4 all'11 aprile 2004

inininininsettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 13(Settimana Santa - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di
domenica

DOMENICA DI PASQUA
(Gv 20,1-9)

Nel giorno dopo il sabato, Maria di
Magdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand’era ancora buio, e
vide che la pietra era stata ribaltata
dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro:
“Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’han-
no posto!”.
Uscì allora Simon Pietro insieme al-
l’altro discepolo, e si recarono al se-
polcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Chinatosi, vide le bende per ter-
ra, ma non entrò. Giunse intanto an-
che Simon Pietro che lo seguiva ed
entrò nel sepolcro e vide le bende per
terra, e il sudario, che gli era stato
posto sul capo, non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro,
e vide e credette. Non avevano infatti
ancora compreso la Scrittura, che egli
cioè doveva risuscitare dai morti.
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