
* Lunedi 20 novembre
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Martedi 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine

Maria al tempio
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro
per i Giovani

* Mercoledi 22 novembre
Santa Cecilia, vergine e martire

Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 23 novembre
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media

* Venerdi 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e compagni

martiri vietnamiti

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

* Domenica 26 novembre
CRISTO RE

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.30 - Battesimo

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

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 45(XXXIII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
CRISTO RE DELL'UNIVERSO B

(Gv 18,33-37)

In que tempo, disse Pilato a
Gesù: "Tu sei il re dei Giudei?".
Gesù rispose: "Dici questo da te
oppure altri te l' hanno detto sul
mio conto?".Pilato rispose: "Sono
io forse Giudeo? La tua gente e i
sommi sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me; che cosa hai fatto?".

Rispose Gesù: "Il mio regno non
è di questo mondo; se il mio re-
gno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù". Allora Pilato gli disse:
"Dunque tu sei re?". Rispose
Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per
questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per ren-
dere testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2006

Mariana : Perché Maria, Regina di tutti
i Santi, ci dica che diventare santi è
nostra sicura vocazione e l'esserle
fedelmente devoti è un segreto di gra-
zia e di santità.

Spazio Internet:
http://librisenzacarta.it/  esperimento
senigalliese di editoria sul web
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