
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 19 al 25 novembre 2007

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIII, numero 45(XXXIII Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di Domenica
XXXIV CRISTO RE C

(Lc 23,35-43)

In quel tempo, Il popolo stava a vede-
re, i capi invece lo schernivano dicen-
do: “Ha salvato gli altri, salvi se stes-
so, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”.
Anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell’aceto,
e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso”. C’era anche una
scritta, sopra il suo capo: Questi è il
re dei Giudei.
Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva
te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo
rimproverava: “Neanche tu hai timore
di Dio e sei dannato alla stessa pena?
Noi giustamente, perché riceviamo il
giusto per le nostre azioni, egli invece
non ha fatto nulla di male”. E aggiun-
se: “Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno”.
Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai
con me nel paradiso”.

* Lunedi 19 novembre
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 1a Sup.
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Incontri di formazione:
"Chiesa diventa ciò che sei"

* Martedi 20 novembre
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 3a Media

* Mercoledi 21 novembre
Presentazione della B.V. Maria

Ore 20.30 - Incontro Gruppo 2a Media

* Giovedi 22 novembre
Santa Cecilia, patrona del canto

* Venerdi 23 novembre
Ore 21.00 - Senigallia - San Rocco:
"L'emarginazione fuori e dentro di noi"

* Sabato 24 novembre
Santi Andrea e martiri vietnamiti

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 25 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2007

Mariana : Perché Maria, Regina di
tutti i Santi, sostenga la speranza dei
credenti nel pellegrinaggio verso la
Gerusalemme del cielo.

Spazio Internet:
http://www.deejay.it
musica, radio e tv su internet
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