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* Lunedi 25 aprile - San Marco
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 9.30 - Convegno Ministranti
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* Martedi 26 aprile
Ore 18.30 - Gruppo della 3a Media
* Mercoledi 27 aprile
Ore 19.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 28 aprile
Santa Giovanna Beretta Molla
Ore 21.00 - Adulti di A.C.
* Venerdi 29 aprile
Santa Caterina da Siena
Ore 21.00 - Sala della Comunità: Incontro
del Circolo Culturale sulla "Multiservizi"
* Sabato 30 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 1° maggio
San Giuseppe, lavoratore
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Ore 18.00 - Battesimo
A Colle Aprico:
Primo Maggio Brugnettese

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito di verità che il mondo non
può ricevere, perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di
voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani, ritornerò
da voi. Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che
io sono nel Padre e voi in me e io
in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama.
Chi mi ama sarà amato dal Padre
mio e anch' io lo amerò e mi
manifesterò a lui".
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Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - S. Messa e Rosario
Sabato: prefestiva ore 21

Spazio Internet:
http://www.medio-evo.org
storia e spirito dell'uomo medievale.
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