
Spazio Internet:
http://www.diaridiguerra.com
associazione culturale d'informa-
zione sulle guerre nel mondo

* Lunedi 16 gennaio
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

* Martedi 17 gennaio
Sant'Antonio abate

* Mercoledi 18 gennaio
Inizio settimana di preghiera per

l'unità dei cristiani
Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli:
"L'impegno del cristiano nel mondo"

* Venerdi 20 gennaio
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media

* Sabato 21 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 22 gennaio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa

Giovedi 19 gnnaio - ore 17.30
presso la Scuola Materna

Convocazione per i genitori degli
alunni frequentanti e degli alunni

che si dovranno iscrivere alla prima

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 16 al 22 gennaio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 2(II Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica
 III DOMENICA B

(Mc 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesu' si reco' nella Galilea
predicando il vangelo di Dio e
diceva: "Il tempo e' compiuto e il
regno di Dio e' vicino; convertitevi
e credete al vangelo".

Passando lungo il mare della
Galilea, vide Simone e Andrea,
fratel lo di  Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesu' disse loro:
"Seguitemi, vi faro' diventare
pescatori di uomini". E subito,
lasciate le reti, lo seguirono.

 Andando un poco oltre, vide
anche sulla barca Giacomo di
Zebedeo e Giovanni suo fratello
mentre riassettavano le reti. Li
chiamo'. Ed essi, lasciato il loro
padre Zebedeo sulla barca con i
garzoni, lo seguirono.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2006

Missionaria :  Perché i cristiani sap-
piano accogliere con rispetto e carità
i migranti, riconoscendo in ogni per-
sona l'immagine di Dio.
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