
* Martedi 30 novembre
Sant'Andrea, apostolo

Ore 18.00 - Gruppo Terza Media
Ore 21.00 - Senigallia - Teatro
Portone: "Attenzione alla persona
malata"

* Mercoledi 1° dicembre
Ore 19.00 - Gruppo Prima Superiore
Ore 21.00 - Adorazione

* Giovedi 2 dicembre
Ore 21.00 - Incontro A.C. Adulti

* Venerdi 3 dicembre
San Francesco Saverio

mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale

* Sabato 4 dicembre
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva

* Domenica 5 dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Ore 15.30 - Senigallia - Teatro
Portone: Incontro diocesano per le
famiglie

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 novembre al 5 dicembre 2004

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 46(I Sett. di Avvento - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
II DOMENICA DI AVVENTO A

(Mt 3,1-12)
In quei giorni comparve Giovanni il Battista
a predicare nel deserto della Giudea, di-
cendo: “Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino!”. Egli è colui che fu annunziato
dal profeta Isaia quando disse: Voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
 Giovanni portava un vestito di peli di cam-
mello e una cintura di pelle attorno ai fian-
chi; il suo cibo erano locuste e miele selva-
tico. Allora accorrevano a lui da
Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla
zona adiacente il Giordano; e, confessan-
do i loro peccati, si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano.
 Vedendo però molti farisei e sadducei
venire al suo battesimo, disse loro: “Razza
di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi
all’ira imminente? Fate dunque frutti degni
di conversione, e non crediate di poter dire
fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico
che Dio può far sorgere figli di Abramo da
queste pietre. Già la scure è posta alla
radice degli alberi: ogni albero che non
produce frutti buoni viene tagliato e gettato
nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di
me è più potente di me e io non son degno
neanche di portargli i sandali; egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in
mano il ventilabro, pulirà la sua aia e racco-
glierà il suo grano nel granaio, ma brucerà
la pula con un fuoco inestinguibile”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Generale)

Perché i fanciulli siano considerati doni
preziosi di Dio, ai quali si deve sempre
rispetto, comprensione e amore.
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