
* Lunedi 17 gennaio
Sant'Antonio abate

* Martedi 18 gennaio
Settimana di preghiera per l'Unità dei

Cristiani  (18-25 gennaio)
Ore 18.00 - Gruppo della 3a Media

* Mercoledi 19 gennaio
Ore 19.00 - Gruppo della 1a Superiore

* Giovedi 20 gennaio
Ore 21.15 - in Duomo: Preghiera
ecumenica con cristiani non cattolici

* Venerdi 21 gennaio
Ore 15.00 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Incontro per Catechisti ed
Educatori

* Sabato 22 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 23 gennaio
Ore 9.00 e11.15 - Santa Messa
Ore 17.00 - in Duomo: Messa per
l'Ecumenismo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 17 al 23 gennaio 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 2(II Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
III DOMENICA T.O.  A  (Mt 4,12-23)

Gesù, avendo intanto saputo che Giovan-
ni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea
e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a
Cafarnao, presso il mare, nel territorio di
Zabulon e di Neftali, perché si adempisse
ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaia: "Il paese di Zabulon e il
paese di Neftali, sulla via del mare, al di là
del Giordano, Galilea delle genti; Il popolo
immerso nelle tenebre ha visto una gran-
de luce; su quelli che dimoravano in terra
e ombra di morte una luce si è levata".
Da allora Gesù cominciò a predicare e a
dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli
è vicino”. Mentre camminava lungo il mare
di Galilea vide due fratelli, Simone, chia-
mato Pietro, e Andrea suo fratello, che
gettavano la rete in mare, poiché erano
pescatori. E disse loro: “Seguitemi, vi farò
pescatori di uomini”. Ed essi subito, la-
sciate le reti, lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo
e Giovanni suo fratello, che nella barca
insieme con Zebedeo, loro padre,
riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi
subito, lasciata la barca e il padre, lo
seguirono.
Gesù andava attorno per tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe e predi-
cando la buona novella del regno e curan-
do ogni sorta di malattie e di infermità nel
popolo.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2005

Missionario:  Perché nei paesi di
missione sorgano apostoli santi e
generosi, pronti ad annunciare il Van-
gelo di Cristo.
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