
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 14 al 20 gennaio 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 2(I Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

II DOMENICA DEL T.O.  / A
(Gv 1,29-34)

Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo.

In quel tempo, Giovanni, vedendo
Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l'agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo! Egli è
colui del quale ho detto: Dopo di
me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me. Io non
lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele».

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho
contemplato lo Spirito discendere
come una colomba dal cielo e
rimanere su di lui. Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell'acqua mi
disse: Colui sul quale vedrai di-
scendere e rimanere lo Spirito, è
lui che battezza nello Spirito San-
to. E io ho visto e ho testimoniato
che questi è il Figlio di Dio».

* Lunedi 14 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Gruppo GIOVANI
Ore 21.00 - Incontro Gruppo 1a Sup. con
Don Andrea Baldoni

* Martedi 15 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Gruppo 3a Media

* Mercoledi 16 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Gruppo 2a Media

* Giovedi 17 gennaio - S.Antonio

* Venerdi 18 gennaio
Inizio Ottavario di Preghiera per l'unità dei
Cristiani

* Sabato 19 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva e
benedizione del pane

* Domenica 20 gennaio
Festa di Sant'Antonio abate

Ore 8.30 - S. Messa con P. Franco Nardi
Ore 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
http://www.nonsoloscuola.org/
metodo/  suggerimenti ai ragazzi
per imparare un metodo di studio

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2008

Missionaria : Perché la Chiesa in Africa,
che si prepara a celebrare la sua secon-
da Assemblea Speciale del Sinodo dei
Vescovi, continui ad essere segno e
strumento di riconciliazione e di giusti-
zia in un continente ancora segnato da
guerre, sfruttamento e povertà.
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