insettimana

(VIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

anno XI, numero 18

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 maggio 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 24 maggio
Ore 18.30 - Gruppo della 3a Media
* Mercoledi 25 maggio
Ore 19.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 26 maggio
San Filippo Neri
Ore 21.30 - Adulti di A.C.
* Venerdi 27 maggio
Ore 21.30 - Sala della Comunità:
Incontro su "Scienza e Vita" in vista dei
referendum sulla "procreazione assistita"
* Sabato 28 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.30 - Matrimonio di Casagrande
Cinzia e Sferrazza Salvatore
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa
prefestiva
* Domenica 29 maggio
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 8.30 - S. Messa e processione
Ore 11.15 - Santa Messa
Ore 18.00 - Conclusione Mese Mariano
in via Gualdo

MESE MARIANO
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - S. Messa e Rosario
Sabato: prefestiva ore 21.00

Il vangelo di domenica
CORPUS DOMINI /A (Gv 6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alle folle dei
Giudei: "Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo".
Allora i Giudei si misero a discutere tra
di loro: "Come può costui darci la sua
carne da mangiare?". Gesù disse: "In
verità, in verità vi dico: se non mangiate
la carne del Figlio dell' uomo e non
bevete il suo sangue, non avrete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell' ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue dimora in me e io
in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia di me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo, non
come quello che mangiarono i padri
vostri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno".

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Maggio 2005
Dei Vescovi: Perché Maria, orante
nel cenacolo, ci insegni ad accogliere con cuore libero e aperto la
nuova vita dello Spirito.
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