
* Lunedi 20 febbraio
Ore 14.30 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Incontro per i Catechisti:
"Prepariamo la Quaresima"

* Martedi 21 febbraio
San Pier Damiani

* Mercoledi 22 febbraio
Cattedra di San Pietro

Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli: "Fino a
quando dovremo soffrire?" con Mons.
Pintor

* Giovedi 23 febbraio
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 24 febbraio
Ore 18.30 - Gruppo 3a Media
Ore 21.00 - Corinaldo (Sala Polivalente):
Catechesi del Vescovo

* Sabato 25 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 26 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Pomeriggio:

CARNEVALE BRUGNETTESE

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 20 al 26 febbraio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 7(VII Sett.  del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

Il vangelo di domenica

VIII DOMENICA B
(Mc 2,18-22)

In quel tempo, i discepoli di Giovan-
ni e i farisei stavano facendo un
digiuno. Si recarono allora da Gesù
e gli dissero: “Perché i discepoli di
Giovanni e i discepoli dei farisei
digiunano, mentre i tuoi discepoli
non digiunano?”. Gesù disse loro:
“Possono forse digiunare gli invitati
a nozze quando lo sposo è con
loro? Finché hanno lo sposo con
loro, non possono digiunare. Ma
verranno i giorni in cui sarà loro tolto
lo sposo e allora digiuneranno.
Nessuno cuce una toppa di panno
grezzo su un vestito vecchio; altri-
menti il rattoppo nuovo squarcia il
vecchio e si forma uno strappo peg-
giore. E nessuno versa vino nuovo
in otri vecchi, altrimenti il vino spac-
cherà gli otri e si perdono vino e otri,
ma vino nuovo in otri nuovi”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Febbraio 2006

Mariana :  Perché Maria, alacre nell'adem-
pimento dei doveri verso Dio, riconoscente
dei doni ricevuti ed offerente nel tempio,
ci guidi nel fare della nostra vita un'offerta
sempre accetta a Dio.

Spazio Internet:

http://www.muba.it
museo dei bambini, di Milano
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