
* Lunedi 24 gennaio
San Francesco di Sales

* Martedi 25 gennaio
Conversione di San Paolo

conclusione Settimana di preghiera
per l'Unità dei Cristiani

Ore 18.00 - Gruppo della 3a Media
Ore 21.00 - Incontro per Catechisti
ed Educatori

* Mercoledi 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

Ore 19.00 - Gruppo della 1a Superio-
re

* Giovedi 27 gennaio
Ore 21.00 -Incontro Adulti di A.C.

* Venerdi 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

* Sabato 29 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 30 gennaio
Giornata Mondiale per i Lebbrosi

Ore 9.00 e11.15 - Santa Messa

Sabato e Domenica
BOTTEGA DEL DOLCE
Sala della Comunità:

MERCATINO DEL GIOCATTOLO

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 24 al 30 gennaio 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 3(III Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
IV  T.O.  A (Mt 5, 1-12)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù
salì sulla montagna e, messosi a sede-
re, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammae-
strava dicendo: "Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli
afflitti, perché saranno consolati. Beati i
miti, perché erediteranno la terra. Beati
quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia. Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giu-
stizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi per-
seguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi, per causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Così infatti hanno perseguitato i profeti
prima di voi".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2005

Dei Vescovi:  Perché le famiglie cri-
stiane diventino il primo luogo di tra-
smissione della fede alle nuove ge-
nerazioni.
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