insettimana

(III Sett. di Avvento - Lit. Ore: III settimana)

anno X, numero 48

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 13 al 19 dicembre 2004

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 13 dicembre - Santa Lucia
Ore 21.00 - Circolo Culturale: assemblea
pubblica con il Comune di Senigallia
* Martedi 14 dicembre
San Giovanni della Croce
Ore 18.00 - Gruppo Terza Media
* Mercoledi 15 dicembre
Ore 19.00 - Gruppo Prima Superiore
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro per
Catechisti, Animatori, Educatori ACR
* Giovedi 16 dicembre
Ore 15.00 - Inizio NOVENA DI NATALE
Ore 21.00 - Incontro Adulti AC
* Venerdi 17 dicembre
Ore 15.00 - Novena di Natale
* Sabato 18 dicembre
Ore 15.00 - Novena e Catechismo
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 19 dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa

Nel corso della settimana saranno in
distribuzione i Calendari 2005 realizzati
dal Circolo Culturale
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Mariana)
Perché Maria, l'Immacolata Madre del
Signore, la piena di grazia, rafforzi la
nostra energica risoluzione a fuggire il
peccato, e ci aiuti a vivere in comunione filiale con Dio.

Il vangelo di domenica
IV DOMENICA DI AVVENTO A
(Mt 1,18-24)

Ecco come avvenne la nascita di
Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, che era giusto e non voleva
ripudiarla, decise di licenziarla in
segreto.
Mentre però stava pensando a
queste cose, ecco che gli apparve
in sogno un angelo del Signore e gli
disse: “Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te
Maria, tua sposa, perché quel che
è generato in lei viene dallo Spirito
Santo. Essa partorirà un figlio e tu
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo avvenne perché si
adempisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato
Emmanuele, che significa Dio con
noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa.

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