
* Lunedi 22 maggio
Santa Rita da Cascia

Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

* Mercoledi 24 maggio
Madonna Ausiliatrice

* Giovedi 25 maggio
Ore 21.00 - in Seminario: Corso di
Formazione Missionaria

* Venerdi 26 maggio
San Filippo Neri

Ore 21.15 - Sala della Comunità:
Convegno su "Tumori e prevenzione"
oganizzato dal Circolo Culturale

* Sabato 27 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 28 maggio
Santuario della Madonna della Rosa:

Convegno Diocesano dei Malati
(dalle 10.30)

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 17.30 - Conclusione Mese di
Maggio in via Gualdo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 22 al 28 maggio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 19(VI Sett. di Pasqua - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica

ASCENSIONE DEL SIGNORE / B
(Mc 16,15-20)

In quel tempo, Gesù apparve agli
Undici e disse loro: "Andate in tutto
il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo, ma chi non
crederà sarà condannato.

E questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome
scacceranno i demoni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano
i serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno,
imporranno le mani ai malati e
questi guariranno".

Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu assunto in cielo
e sedette alla destra di Dio.

Allora essi partirono e
predicarono dappertutto, mentre il
Signore operava insieme con loro
e confermava la parola con i prodigi
che l' accompagnavano.

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

MESE MARIANO

ore 8.30 - S. Messa

ore 20.30 Rosario e S. Messa

* Lunedi 22 maggio
Santa Rita da Cascia

Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 18.00 - Gruppo 2a Media

* Mercoledi 24 maggio
Madonna Ausiliatrice

* Giovedi 25 maggio
Ore 21.00 - in Seminario: Corso di
Formazione Missionaria

* Venerdi 26 maggio
San Filippo Neri

Ore 21.15 - Sala della Comunità:
Convegno su "Tumori e prevenzione"
oganizzato dal Circolo Culturale

* Sabato 27 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 28 maggio
Santuario della Madonna della Rosa:

Convegno Diocesano dei Malati
(dalle 10.30)

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 17.30 - Conclusione Mese di
Maggio in via Gualdo

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 22 al 28 maggio 2006

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 19(VI Sett. di Pasqua - Lit. Ore: II settimana)

Il vangelo di domenica

ASCENSIONE DEL SIGNORE / B
(Mc 16,15-20)

In quel tempo, Gesù apparve agli
Undici e disse loro: "Andate in tutto
il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo, ma chi non
crederà sarà condannato.

E questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome
scacceranno i demoni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano
i serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno,
imporranno le mani ai malati e
questi guariranno".

Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu assunto in cielo
e sedette alla destra di Dio.

Allora essi partirono e
predicarono dappertutto, mentre il
Signore operava insieme con loro
e confermava la parola con i prodigi
che l' accompagnavano.

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

MESE MARIANO

ore 8.30 - S. Messa

ore 20.30 Rosario e S. Messa


