
* Lunedi 3 aprile
Ore 14.30 - A.C.R.
Ore 18.30 - Gruppo 2a Media

* Martedi 4 aprile
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Incontro su "Il disagio giovanile"
organizzato dal Circolo Culturale

* Mercoledi 5 aprile
Ore 21.00 - Prove di Canto

* Giovedi 6 marzo
Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdi 7 aprile
Comunione ai Malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenz. Ragazzi
Ore 21.00 - VIA CRUCIS

* Sabato 8 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa (Passione)

* Domenica 9 aprile - LE PALME
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.00 - Benedizione Palme (Centro
Sociale),  processione e S. Messa

9 e 10 aprile: Elezioni Politiche

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 3 al 9 aprile 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 13(V Sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica

DOMENICA DELLE PALME B
(Mc 11,1-10)

Quando si avvicinarono a Gerusa-
lemme, verso Betfage e Betania, pres-
so il monte degli Ulivi, Gesù mandò
due dei suoi discepoli e disse loro:
"Andate nel villaggio che vi sta di fron-
te, e subito entrando in esso troverete
un asinello legato, sul quale nessuno è
mai salito. Scioglietelo e conducetelo.
E se qualcuno vi dirà: Perché fate
questo?, rispondete: Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito".
Andarono e trovarono un asinello le-
gato vicino a una porta, fuori sulla
strada, e lo sciolsero. E alcuni dei
presenti però dissero loro: "Che cosa
fate, sciogliendo questo asinello?". Ed
essi risposero come aveva detto loro il
Signore. E li lasciarono fare.

Essi condussero l' asinello da Gesù,
e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed
egli vi montò sopra. E molti stendeva-
no i propri mantelli sulla strada e altri
delle fronde, che avevano tagliate dai
campi. Quelli poi che andavano innan-
zi, e quelli che venivano dietro gridava-
no: Osanna! Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore! Benedetto il
regno che viene, del nostro padre
Davide!

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

Spazio Internet:
http://www.parrocchiabrugnetto.it
da questa settimana gli avvisi si
possono vedere online e anche
stampare, compresa la serie storica.
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