insettimana

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

anno XI, numero 47

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 dicembre 2005

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 12 dicembre
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
* Martedi 13 dicembre -S. Lucia
* Mercoledi 14 dicembre
Ore 21.00 - Centro Sociale:
Incontro dei Giovani
* Venerdi 16 dicembre
Inizio Novena di Natale
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
* Sabato 17 dicembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 18 dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2005

Missionaria: Perché sulla terra
la ricerca di Dio e la sete della
verità conducano ogni essere
all'incontro con il Signore.
Spazio Internet:
http://www.consorziosuasa.it/
sito ufficiale del Consorzio che
gestisce il Parco Archeologico del
l'antica città romana di Suasa.

Il vangelo di domenica
IV DI AVVENTO B

(Lc 1,26-38)

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, sposa
di un uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena
di grazia, il Signore è con te".
A queste parole ella rimase turbata e si
domandava che senso avesse un tale
saluto. L' angelo le disse: "Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell' Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padree
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
e il suo regno non avrà fine".
Allora Maria disse all' angelo: "Come è
possibile? Non conosco uomo". Le rispose
l' angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di
te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell' Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che tutti
dicevano sterile: nulla è impossibile a
Dio".
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto". E l'angelo partì da lei.
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