
* Lunedi 23 gennaio
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

* Martedi 24 gennaio
San Francesco di Sales

* Mercoledi 25 gennaio
Conversione di San Paolo

Chiusura settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani

Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro del
gruppo Giovani

* Giovedi 26 gennaio
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 27 gennaio
Giornata della Memoria della Shoah

Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
Ore 19.00 - Gruppo Giovanissimi

* Sabato 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 29 gennaio
Giornata dei Lebbrosi

Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa, 50° di matrimonio
di Sergio Ciacci e Marcella Tontini

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 gennaio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 3(III Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica
 IV DOMENICA B

(Mc 1,21-28)

A Cafarnao, entrato proprio di saba-
to nella sinagoga, Gesù si mise ad
insegnare. Ed erano stupiti del suo
insegnamento, perché insegnava
loro come uno che ha autorità e non
come gli scribi.
Allora un uomo che era nella sina-
goga, posseduto da uno spirito im-
mondo, si mise a gridare:“Che c’
entri con noi, Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il
santo di Dio”. E Gesù lo sgridò:
“Taci! Esci da quell’ uomo”. E lo
spirito immondo, straziandolo e gri-
dando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto
che si chiedevano a vicenda: “Che è
mai questo? Una dottrina nuova in-
segnata con autorità. Comanda per-
sino agli spiriti immondi e gli obbedi-
scono!”. La sua fama si diffuse subi-
to dovunque nei dintorni della Galilea.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2006

Dei Vescovi :  Perché il messaggio
della Giornata della Pace illumini e
orienti la vita dei credenti del nostro
Paese.

Sabato 28 e Domenica 29

La Bottega del Dolce
a favore dei malati di lebbra in Uganda
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