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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 6 febbraio
San Paolo Miki e c. martiri
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
* Martedi 7 febbraio - Beato Pio IX
Ore 21.00 - Consiglio di Presidenza A.C.
* Mercoledi 8 febbraio
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro per i
Giovani
* Giovedi 9 febbraio
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.
* Venerdi 10 febbraio
Santa Scolastica
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli: Incontro
con Mons. Bettazzi a 40 anni dal Concilio
* Sabato 11 febbraio
Madonna di Lourdes
Giornata Mondiale del Malato
Ore 14.30 - Catechismo
Ore 16.00 - In Duomo: S. Messa con il
Vescovo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 12 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 12.30 - la parrocchia è di turno per il
Pranzo al Centro di Sildarietà della
Caritas
Ore 15.30 - a Serra de' Conti: Incontro
per i Catechisti e gli Educatori

Il vangelo di domenica
VI DOMENICA B
(Mc 1,40-45)

In quel tempo, venne a Gesù un
lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli
disse: “Lo voglio, guarisci!”.
Subito la lebbra scomparve ed
egli guarì. E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse:
“Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha ordinato, a
testimonianza per loro”.
Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il
fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in
una città, ma se ne stava fuori, in
luoghi deserti, e venivano a lui da
ogni parte.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Febbraio 2006
Generale: Perché la comunità internazionale sia sempre più consapevole dell'urgente dovere di porre fine al
traffico di esseri umani.

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