insettimana

(I Sett. di Avvento - Lit. Ore: I settimana)

anno XI, numero 45

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 28 novembre al 4 dicembre 2005

Gli appuntamenti
della Settimana

Il vangelo di domenica

* Lunedi 28 novembre
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, figlio di
Dio. Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada.
Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, si presentò Giovanni
a battezzare nel deserto, predicando un
battesimo di conversione per il perdono
dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di
peli di cammello, con una cintura di pelle
attorno ai fianchi, si cibava di locuste e
miele selvatico e predicava: “Dopo di
me viene uno che è più forte di me e al
quale io non son degno di chinarmi per
sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi
ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.

* Martedi 29 novembre
Inizio Novena dell'Immacolata
* Mercoledi 30 novembre
Sant'Andrea, apostolo
* Giovedi 1° dicembre
Ore 21.00 - Adulti di A.C.
* Venerdi 2 dicembre
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
* Sabato 3 dicembre
San Francesco Saverio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 4 dicembre
(Santa Barbara)
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - Senigallia Portone:
Incontro per le Famiglie
Spazio Internet:
www.turriseburnea.it/Homeita.htm
sito dedicato alll'amore e
al matrimonio

II AVVENTO B (Mc 1,1-8)

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2005

Generale: Per gli sposi, affinché seguano l'esempio di santità coniugale
vissuta da tante coppie che si sono
santificate nelle condizioni ordinarie
della vita.

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