
* Lunedì 30 aprile
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Martedì 1° maggio
San Giuseppe lavoratore

Primo Maggio Brugnettese a Cartoceto
Ore 21.00 - S. Messa e benedizione dei
rami d'olivo

* Mercoledì 2 maggio - Sant'Atanasio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedì 3 maggio
Ore 8.30 - S. Messa,
segue Comunione ai malati
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 20.30 - Rosario

* Venerdì 4 maggio
S.Paolino, S.Ciriaco, S.Floriano

Ore 8.30 - S. Messa, segue Com. malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 20.30 - Rosario

* Sabato 5 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva

* Domenica 6 maggio
San Domenico Savio

Pellegrinaggio Madonna della Rosa
Ore11.00 - S. Messa e matrimonio di
Roberto Curzi e Loretta Discepoli

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 30 aprile al 6 maggio 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 16(IV Sett. di Pasqua - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
V DOMENICA DI PASQUA C

(Gv 13,31-35)
Quando Giuda fu uscito dal

cenacolo, Gesù disse: “Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e anche
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorifi-
cherà subito. Figlioli, ancora per poco
sono con voi; voi mi cercherete, ma
come ho già detto ai Giudei, lo dico
ora anche a voi: dove vado io voi non
potete venire. Vi do un comandamen-
to nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei disce-
poli, se avrete amore gli uni per gli
altri”.

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Maggio 2007

Generale : Perché, sull'esempio della
Vergine Maria, ogni cristiano, sempre
attento ai segni del Signore nella propria
vita, si lasci guidare dalla parola di Dio.

Spazio Internet:
http://www.appelloeducazione.it/
sito del comitato promotore contro il
"rischio educativo" promosso da
scienziati e uomini di cultura
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