
* Lunedi 8 gennaio
Ore 14.30 - ACR 1a Media
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Martedi 9 gennaio
Ore 18.00 - ACR 3a Elementare

* Mercoledi 10 gennaio
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 11 gennaio
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Sabato 13 gennaio
Ore 14.30 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 14 gennaio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 10.00 - ACR 5a Elementare

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 gennaio 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 1(I Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
II DOMENICA T.O. /C (Gv  2,1-12)

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a
Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. Nel frat-
tempo, venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: “Non hanno
più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da
fare con te, o donna? Non è ancora
giunta la mia ora”. La madre dice ai
servi: “Fate quello che vi dirà”. Vi
erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei, contenenti
ciascuna due o tre barili. E Gesù
disse loro: “Riempite d’acqua le gia-
re”; e le riempirono fino all’orlo.  Dis-
se loro di nuovo: “Ora attingete e
portatene al maestro di tavola”. Ed
essi gliene portarono. E come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, il
maestro di tavola, che non sapeva di
dove venisse (ma lo sapevano i servi
che avevano attinto l’acqua), chiamò
lo sposo e gli disse: “Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono
un pò brilli, quello meno buono; tu
invece hai conservato fino ad ora il
vino buono”. Così Gesù diede inizio
ai suoi miracoli in Cana di Galilea,
manifestò la sua gloria e i suoi disce-
poli credettero in lui. Dopo questo
fatto, discese a Cafarnao insieme
con sua madre, i fratelli e i suoi disce-
poli e si fermarono colà solo pochi
giorni.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2007

Generale : Perché nel nostro tempo, se-
gnato purtroppo da non pochi episodi di
violenza,  i Pastori  della Chiesa continui-
no ad indicare al cuore di ogni uomo la via
della pace e dell'intesa tra i popoli.

Spazio Internet:
www.poesie.senigallia.biz
sito web dei poeti senigalliesi
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