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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 4 dicembre
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media
* Mercoledi 6 dicembre
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 7 dicembre
Sant'Ambrogio, vescovo
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Venerdi 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e Festa
dell'Adesione dell'A.C.
* Sabato 9 dicembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 10 dicembre
Madonna di Loreto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - in Duomo: S. Messa
per gli Ammalati (con il Vescovo)
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2006
Missionaria: Perché in ogni parte del
mondo i missionari vivano con gioia
ed entusiasmo la loro vocazione nella
fedele sequela di Cristo.

Il vangelo di domenica
II DOMENICA DI AVVENTO C
(Lc 3,1-6)

Nell' anno decimoquinto dell'
impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell' Iturea e della
Traconitide, e Lisania tetrarca
dell' Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio scese su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei
peccati, com' è scritto nel libro
degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sia riempito, ogni
monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i
luoghi impervi spianati.
Ogni uomo vedrà la salvezza
di Dio!”

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