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*Lunedi 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, ap.
Ore 21.00 - Consiglio Parrocchiale A.C.
* Martedi 4 maggio
Ore 18.00 - Incontro Dopo Cresima
* Mercoledi 5 maggio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Giovedi 6 maggio
San Domenico Savio
Mattino: Comunione ai malati
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.
* Venerdi 7 maggio
Mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
* Sabato 8 maggio
Madonna di Pompei
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa prefestiva
* Domenica 9 maggio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - Incontro Genitori dei Bambini
della Prima Comunione
Mese di Maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa

Il vangelo di
domenica

V DOMENICA DI PASQUA C
(Gv 13,31-35)

Quando Giuda fu uscito dal
cenacolo, Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato,
e anche Dio è stato glorificato in
lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con
voi; voi mi cercherete, ma come
ho già detto ai Giudei, lo dico ora
anche a voi: dove vado io voi non
potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri; come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri”.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Generale)
Perché la famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, sia
riconosciuta quale cellula fondamentale della società umana.

Web: http://www.parrocchiabrugnetto.it - e-mail: doncarlo@parrocchiabrugnetto.it
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