
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 gennaio 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 1(II Sett. di Natale - Lit. Ore: II settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

BATTESIMO DEL SIGNORE / A
(Mt 3,13-17)

Appena battezzato, Gesù vide lo Spiri-
to di Dio venire su di lui.

In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui.

Giovanni però voleva impedirglie-
lo, dicendo: «Sono io che ho biso-
gno di essere battezzato da te, e
tu vieni da me?». Ma Gesù gli
rispose: «Lascia fare per ora, per-
ché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.

Appena battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una
voce dal cielo che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l'amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».

* Lunedi 7 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 1a Sup.

* Martedi 8 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 3a Media

* Mercoledi 9 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 2a Media

* Giovedi 10 gennaio
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 11 gennaio
Ore 21.00 - Consiglio Affari Economici

* Sabato 12 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 13 gennaio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.radiovelluto.it
ora si può ascoltare anche online

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2008

Generale : Perché la Chiesa rafforzi il
suo impegno per la piena unità visibi-
le, così da manifestare sempre più il
suo volto di comunità d'amore, dove si
rifletta la comunione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
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