
* Lunedi 22 novembre
 Santa Cecilia

* Martedi 23 novembre
Ore 20.45 - Corso per Educatori ACR

* Mercoledi 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e comp.

Ore 15.00 - Gruppo Terza Media
Ore 19.00 - Gruppo Prima Superiore
Ore 21.00 - Incontro Catechisti

* Venerdi 26 novembre
Ore 15.00 - Gruppo 2a Media e 5a

Elem.

* Sabato 27 novembre
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva

* Domenica 28 novembre
I DOMENICA DI AVVENTO

Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Ore 14.30 - Pellegrinaggio Diocesano
a Loreto

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 22 al 28 novembre 2004

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 45(XXXIV Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
I DOMENICA DI AVVENTO A

(Mt 24,37-44)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Come fu ai giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uo-
mo. Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e marito,
fino a quando Noè entrò nell’arca, e
non si accorsero di nulla finché venne
il diluvio e inghiottì tutti, così sarà an-
che alla venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo:
uno sarà preso e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una
sarà presa e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà.
Questo considerate: se il padrone di
casa sapesse in quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi state pronti, perché nell’ora
che non immaginate, il Figlio dell’uo-
mo verrà".

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

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Mariana)

Perché Maria, Regina di tutti i san-
ti, susciti in noi il forte proposito
della santità, e ci guidi a scoprire,
nella vera devozione verso di lei,
un segreto di santità.

Spazio Internet:
http://www.laparola.net   sito privato
per lo studio e le ricerche della Bibbia.
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