
* Lunedi 6 dicembre - San Nicola
Ore 21.00 - Centro Sociale: riunione
Gruppo Giovanile

* Martedi 7 dicembre
Sant'Ambrogio, vescovo

Ore 18.00 - Gruppo Terza Media

* Mercoledi 8 dicembre
Immacolata Concezione

Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e Giornata dell'Im-
pegno dell'A.C. con il Tesseramento

* Venerdi 10 dicembre
Madonna di Loreto

Ore 15.30 - Duomo di Senigallia:
S. Messa per i malati con il Vescovo

* Sabato 11 dicembre - San Damaso
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva

* Domenica 12 dicembre
in Seminario: ritiro Ragazzi di ACR
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Ore 17.30 - Incontro Missionario su
"L'Accoglienza"

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 dicembre 2004

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno X, numero 47(II Sett. di Avvento - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di
domenica

III DOMENICA DI AVVENTO A
(Mt 11,2-11)

In quel tempo, Giovanni, che era in
carcere, avendo sentito parlare delle
opere del Cristo, mandò a dirgli per
mezzo dei suoi discepoli: “Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo atten-
derne un altro?”. Gesù rispose: “An-
date e riferite a Giovanni ciò che voi
udite e vedete: I ciechi ricuperano la
vista, gli storpi camminano, i lebbrosi
sono guariti, i sordi riacquistano l’udi-
to, i morti risuscitano, ai poveri è
predicata la buona novella, e beato
colui che non si scandalizza di me”.

Mentre questi se ne andavano,
Gesù si mise a parlare di Giovanni
alle folle: “Che cosa siete andati a
vedere nel deserto? Una canna sbat-
tuta dal vento? Che cosa dunque
siete andati a vedere? Un uomo av-
volto in morbide vesti? Coloro che
portano morbide vesti stanno nei
palazzi dei re! E allora, che cosa
siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, vi dico, anche più di un profeta.
Egli è colui, del quale sta scritto:
Ecco, io mando davanti a te il mio
messaggero che preparerà la tua via
davanti a te. In verità vi dico: tra i nati
di donna non è sorto uno più grande
di Giovanni il Battista; tuttavia il più
piccolo nel regno dei cieli è più gran-
de di lui”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Missionaria)

Perché l'incarnazione di Gesù Cristo
sia il modello di ogni autentico sforzo
di inculturazione del Vangelo.
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