
* Lunedi 6 marzo
Ore 14.30 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

* Mercoledi 8 marzo
Festa della Donna

* Giovedi 9 marzo
Santa Francesca Romana

Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdi 10 marzo
Ore 15.00 - Via Crucis dei Ragazzi
Ore 21.00 - Via Crucis

* Sabato 11 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 12 marzo
(San Luigi Orione)

Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Esposizione e Adorazione:
Ore 15.00 - Giovani e Giovanissimi
Ore 16.00 - Ragazzi e Confraternita

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 marzo 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 9(I Sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di
domenica

II DI QUARESIMA B
(Mc 9,2-10)

In quel tempo, Gesù prese con sè
Pietro, Giacomo e  Giovanni e li
portò sopra un monte alto, in un
luogo appartato, loro soli. Si
trasfigurò davanti a loro e le sue
vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia con
Mosè e discorrevano con Gesù.
Prendendo allora la parola, Pietro
disse a Gesù: "Maestro, è bello per
noi stare qui; facciamo tre tende,
una per te, una per Mosè e una per
Elia!". Non sapeva infatti che cosa
dire, poiché erano stati presi dallo
spavento. Poi si formò una nube
che li avvolse nell' ombra e uscì una
voce dalla nube: "Questi è il Figlio
mio prediletto; ascoltatelo!". E subito
guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo con loro.

Mentre scendevano dal monte,
ordinò loro di non raccontare a
nessuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell' uomo
fosse risuscitato dai morti. Ed essi
tennero per sè la cosa,
domandandosi però che cosa
volesse dire risuscitare dai morti.
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