
* Lunedi 29 gennaio
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 1° febbraio
Comunione ai malati

* Venerdi 2 febbraio
Presentazione del Signore

"Candelora"
Comunione ai Malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 20.30 - S. Messa e benedizione
delle Candele

* Sabato 3 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 4 febbraio
Giornata per la Vita

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.15 - In Seminario: Incontro
Diocesano per le Famiglie

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 29 gennaio al 4 febbraio 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 4(IV Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
V PER ANNUM C   (Lc 5, 1-11)

In quel tempo,  mentre, levato in pie-
di, stava presso il lago di Genesaret e
la folla gli faceva ressa intorno per
ascoltare la parola di Dio, Gesù vide
due barche ormeggiate alla sponda. I
pescatori erano scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e
lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedutosi, si mise ad ammaestrare le
folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse
a Simone: "Prendi il largo e calate le
reti per la pesca". Simone rispose: "Ma-
estro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
parola getterò le reti". E avendolo fatto,
presero una quantità enorme di pesci
e le reti si rompevano. Allora fecero
cenno ai compagni dell' altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e
riempirono tutte e due le barche al pun-
to che quasi affondavano.

Al veder questo, Simon Pietro si get-
tò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Si-
gnore, allontanati da me che sono un
peccatore". Grande stupore infatti ave-
va preso lui e tutti quelli che erano in-
sieme con lui per la pesca che aveva-
no fatto; così pure Giacomo e Giovan-
ni, figli di Zebedeo, che erano soci di
Simone. Gesù disse a Simone: "Non
temere; d' ora in poi sarai pescatore di
uomini". Tirate le barche a terra, lascia-
rono tutto e lo seguirono.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2007

Mariana : Perché Maria, Madre della
Chiesa, ci faccia sentire più intensa-
mente il legame fraterno che unisce tutti
i fedeli in Cristo, e percepire più distinta-
mente che l'anima di tutto l'apostolato è
la carità verso Dio e verso i fratelli.
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