insettimana

(XXXIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

anno XI, numero 44

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 21 al 27 novembre 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 21 novembre
Presentazione della B. V. Maria
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
* Martedi 22 novembre
Santa Cecilia, patrona della musica
* Giovedi 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e
Compagni, mertiri vietnamiti
Ore 16.00 - A.C.R.
* Venerdi 25 novembre
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
* Sabato 26 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 27 novembre
I Domenica di Avvento
(inizia l'anno liturgico)
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ultimi giorni per l'adesione all'Azione Cattolica e per prenotare l'opuscolo di preghiere per l'Avvento
Spazio Internet:
http://www.italialavoro.it sito del
Ministero del Lavoro sulle opportunità di occupazione

Il vangelo di domenica
I DOMENICA DI AVVENTO B
(MC 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "State attenti, vegliate,
perche' non sapete quando sara' il
momento preciso. E' come uno che
e' partito per un viaggio dopo aver
lasciato la propria casa e dato il
potere ai servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere di
vigilare.
Vigilate dunque, poiche' non
sapete quando il padrone di casa
ritornera', se alla sera o a mezzanotte
o al canto del gallo o al mattino,
perche' non giunga all' improvviso,
trovandovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: Vegliate!".
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2005

Mariana: Perché Maria, la prima e la
più perfetta seguace di Cristo, ci renda
veri discepoli del Figlio suo, aiutandoci a trovarlo perfettamente, ad amarlo
teneramente e a servirlo fedelmente.
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