
* Lunedi 30 gennaio
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media e G.ssimi

* Martedi 31 gennaio
San Giovanni Bosco

* Mercoledi 1° febbraio
Ore 21.00 - Adorazione

* Giovedi 2 febbraio
Presentazione del Signore ("Candelora")
Ore 20.30 - S. Messa e Benedizione Ceri

* Venerdi 3 febbraio - San Biagio
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 4 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia per la Vita

* Domenica 5 febbraio
Giornata per la Vita

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - in Duomo: S. Messa per la Vita
celebrata dal Vescovo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 30 gennaio al 5 febbraio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 4(IV Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
V DOMENICA B  (Mc 1,29-39)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla
sinagoga, si recò in casa di
Simone e di Andrea, in compagnia
di Giacomo e di Giovanni. La
suocera di Simone era a letto con
la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli, accostatosi, la sollevò
prendendola per mano; la febbre
la lasciò ed essa si mise a servirli.

Venuta la sera, dopo il tramonto
del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era
riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano afflitti da varie
malattie e scacciò molti demoni;
ma non permetteva ai demoni di
parlare, perché lo conoscevano.

Al mattino si alzò quando ancora
era buio e, uscito di casa, si ritirò
in un luogo deserto e là pregava.
Ma Simone e quelli che erano con
lui si misero sulle sue tracce e,
trovatolo, gli dissero: "Tutti ti
cercano!". Egli disse loro:
"Andiamocene altrove per i villaggi
vicini, perché io predichi anche là;
per questo infatti sono venuto!". E
andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe
e scacciando i demoni.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2006

Mariana :  Perché Maria, Madre del Princi-
pe della Pace, ci ottenga il dono supremo
della pace e renda noi operatori di pace
cristiana che è pace fra cielo e terra, pace
fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori

* Lunedi 30 gennaio
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media e G.ssimi

* Martedi 31 gennaio
San Giovanni Bosco

* Mercoledi 1° febbraio
Ore 21.00 - Adorazione

* Giovedi 2 febbraio
Presentazione del Signore ("Candelora")
Ore 20.30 - S. Messa e Benedizione Ceri

* Venerdi 3 febbraio - San Biagio
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 4 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia per la Vita

* Domenica 5 febbraio
Giornata per la Vita

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - in Duomo: S. Messa per la Vita
celebrata dal Vescovo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 30 gennaio al 5 febbraio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 4(IV Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
V DOMENICA B  (Mc 1,29-39)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla
sinagoga, si recò in casa di
Simone e di Andrea, in compagnia
di Giacomo e di Giovanni. La
suocera di Simone era a letto con
la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli, accostatosi, la sollevò
prendendola per mano; la febbre
la lasciò ed essa si mise a servirli.

Venuta la sera, dopo il tramonto
del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era
riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano afflitti da varie
malattie e scacciò molti demoni;
ma non permetteva ai demoni di
parlare, perché lo conoscevano.

Al mattino si alzò quando ancora
era buio e, uscito di casa, si ritirò
in un luogo deserto e là pregava.
Ma Simone e quelli che erano con
lui si misero sulle sue tracce e,
trovatolo, gli dissero: "Tutti ti
cercano!". Egli disse loro:
"Andiamocene altrove per i villaggi
vicini, perché io predichi anche là;
per questo infatti sono venuto!". E
andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe
e scacciando i demoni.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2006

Mariana :  Perché Maria, Madre del Princi-
pe della Pace, ci ottenga il dono supremo
della pace e renda noi operatori di pace
cristiana che è pace fra cielo e terra, pace
fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori


