
* Lunedì 28 maggio
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Martedì 29 maggio
Ore 20.30 - Rosario

* Mercoledì 30 maggio
Santa Giovanna d'Arco

Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Giovedì 31 maggio
Visitazione della Beata Verg. Maria

Ore 20.30 - Rosario in piazza e
conclusione del Mese Mariano

* Venerdì 1° giugno
Comunione ai malati
Ore 15,00 - Liturgia Penitenziale
Ore 21.00 - Circolo Culturale:
Inaugurazione Mostra Fotografica di
Natalina Magi

* Sabato 2 giugno
Ore 11.00 - 25° di Matrimonio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 17.30 - Conclusione Mese Mariano
in Via Antonelli e S. Messa prefestiva

* Domenica 3 giugno - Ss. Trinità
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - Prima Confessione dei
ragazzi di 4a Elementare

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 28 maggio al 3 giugno 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 20(VIII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

Il vangelo di domenica
SS. TRINITA' /C

(Gv 16, 12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Molte cose ho ancora
da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso.

Quando però verrà lo Spirito di
verità, egli vi guiderà alla verità
tutta intera, perché non parlerà da
sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annunzierà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve l’annunzierà.

Tutto quello che il Padre possie-
de è mio; per questo ho detto che
prenderà del mio e ve l’annunzierà".

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

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2007

Generale : Perché il Signore protegga
i marinai e tutti coloro che sono coin-
volti in attività marittime.

Spazio Internet:
http://familyspace.splinder.com/
blog dell'Associazione Genitori della
Scuola: genitori che hanno a cuore
la loro sorte e quella di altri genitori
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