
* Lunedi 5 febbraio
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Martedi 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni martiti

* Mercoledi 7 febbraio
Festa del Beato Pio IX

Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedi 8 febbraio
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Sabato 10 febbraio
Santa Scolastica

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 11 febbraio
Giornata mondiale del malato

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.30 - In Cattedrale: S. Messa per i
Malati e i Volontari

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 5 all'1 1 febbraio 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 5(V Sett. tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

Il vangelo di domenica
VI PER ANNUM C   (Lc 6,17.20-26)

In quel tempo,  Gesù, disceso con
i Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante.

C'era gran  folla di suoi discepoli e
gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal lito-
rale di Tiro e di Sidone.

Alzati gli occhi verso i suoi disce-
poli, Gesù diceva: "Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati
voi che ora avete fame, perché sarete
saziati. Beati voi che ora piangete,
perché riderete. Beati voi quando gli
uomini vi odieranno e quando vi met-
teranno al bando e v'insulteranno e
respingeranno il vostro nome come
scellerato, a causa del Figlio dell'uo-
mo. 23  Rallegratevi in quel giorno ed
esultate, perché, ecco, la vostra ri-
compensa è grande nei cieli. Allo
stesso modo infatti facevano i loro
padri con i profeti.

 Ma guai a voi, ricchi, perché avete
già la vostra consolazione. Guai a voi
che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete, perché sa-
rete afflitti e piangerete. Guai quando
tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti facevano i
loro padri con i falsi profeti".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Febbraio 2007

Generale : Perché i beni della terra, do-
nati da Dio per tutti gli uomini, siano usati
con saggezza e secondo criteri  di giusti-
zia e solidarietà.

Spazio Internet:
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
Biblioteca nazionale centrale di Roma
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