
* Lunedi 11 aprile - Santo Stanislao

* Martedi 12 aprile
Ore 18.00 -  Gruppo della 3a Media

* Mercoledi 13 aprile
Ore 19.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 14 aprile
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 15 aprile
Ore 21.00 - Incontro organizzato dal
Circolo Culturale

* Sabato 16 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 17 aprile
Giornata Mondiale di preghiera

per le Vocazioni
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall' 11 al 17 aprile 2005

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XI, numero 12(III Sett.  di Pasqua - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
IV DI PASQUA A  (Gv 10,1-10)

DOMENICA DEL BUON
PASTORE

In quel tempo, Gesù disse: "In verità,
in verità vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore per la porta, ma
vi sale da un' altra parte, è un ladro e
un brigante. Chi invece entra per la
porta, è il pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore
ascoltano la sua voce: egli chiama le
sue pecore una per una e le conduce
fuori. E quando ha condotto fuori tutte
le sue pecore, cammina innanzi a
loro, e le pecore lo seguono, perché
conoscono la sua voce. Un estraneo
invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei".
Questa similitudine disse loro Gesù;
ma essi non capirono che cosa
significava ciò che diceva loro. Allora
Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in
verità vi dico: io sono la porta delle
pecore. Tutti coloro che sono venuti
prima di me, sono ladri e briganti; ma
le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso
di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e
troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare,
uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l' abbiano in
abbondanza".
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