
* Lunedi 11 dicembre
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 13 dicembre
Santa Lucia

Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 14 dicembre
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 15 dicembre
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Scouts in Teatro

* Sabato 16 dicembre
inizio Novena di Natale
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 17 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - Inaugurazione del nuovo
Viale della Chiesa
Ore 18.30 - Portone: Diaconato di
don Andrea Baldoni

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'1 1 al 17 dicembre 2006

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XII, numero 48(Ii Sett. di Avvento - Lit. Ore: Ii settimana)

Il vangelo di domenica
III AVVENTO C  (Lc  3,10-18)

In quel tempo, le folle  interrogava-
no Giovanni, dicendo: "Che cosa dob-
biamo fare?". Rispondeva: "Chi ha
due tuniche, ne dia una a chi non ne
ha; e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto". Vennero anche dei pub-
blicani a farsi battezzare, e gli chie-
sero: "Maestro, che dobbiamo fare?".
Ed egli disse loro: "Non esigete nulla
di più di quanto vi è stato fissato". Lo
interrogavano anche alcuni soldati:
"E noi che dobbiamo fare?". Rispo-
se: "Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno, contentatevi delle
vostre paghe".  Poiché il popolo era
in attesa e tutti si domandavano in
cuor loro, riguardo a Giovanni, se
non fosse lui il Cristo, Giovanni ri-
spose a tutti dicendo: "Io vi battezzo
con acqua; ma viene uno che è più
forte di me, al quale io non son degno
di sciogliere neppure il legaccio dei
sandali: costui vi battezzerà in Spiri-
to Santo e fuoco. Egli ha in mano il
ventilabro per ripulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel granaio;
ma la pula, la brucerà con fuoco
inestinguibile".

Con molte altre esortazioni annun-
ziava al popolo la buona novella.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2006

Dei Vescovi : Perché la celebrazione del
Natale faccia riscoprire ai cristiani il dono
della vita e aiuti le famiglie in difficoltà a fare
esperienza dell'amore di Dio.
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