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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 23 aprile
San Giorgio
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media
* Mercoledì 25 aprile
San Marco, evangelista
Convegno Diocesano per i
Ministranti
* Giovedì 26 aprile
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
* Venerdì 27 aprile
Ore 21.15 - 3° Incontro su
"Genitori: il mestiere più
difficile" organizzato dal
Circolo Culturale
* Sabato 28 aprile
Santa Gianna Beretta Molla
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa
prefestiva
* Domenica 29 aprile
Santa Caterina da Siena,
patrona d'Italia
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 10.00 - Battesimo

Il vangelo di domenica
IV DOMENICA DI PASQUA C
(Gv 10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: "Le
mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono.
Io dò loro la vita eterna e non
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Il Padre mio che me le ha date
è più grande di tutti e nessuno
può rapirle dalla mano del Padre
mio. Io e il Padre siamo una cosa
sola".

Spazio Internet:
www.perticari.it/ sito del Liceo
Classico Perticari di Senigallia

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Aprile 2007
Mariana: Perché Maria, la Madre
castissima, che non fu gelosamente
ripiegata sul proprio Figlio, ma che con
la sua azione favorì la fede della comunità apostolica in Cristo, ci insegni a fare
della nostra vita un cammino di fede.

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