
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 21 al 27 gennaio 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 3(II Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: II settimana)

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

Il vangelo di Domenica
III DOMENICA DEL T.O.  / A

(Mt 4,12-23)

Quando Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella Galilea,
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territo-
rio di Zàbulon e di Nèftali, perché si
compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon
e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre
il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo
che abitava nelle tenebre vide una gran-
de luce, per quelli che abitavano in regio-
ne e ombra di morte una luce è sorta».

Da allora Gesù cominciò a predicare e
a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino».

Mentre camminava lungo il mare di
Galilea, vide due fratelli, Simone, chia-
mato Pietro, e Andrea suo fratello, che
gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi
subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Gia-
como, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a
Zebedeo loro padre, riparavano le loro
reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciaro-
no la barca e il loro padre e lo seguirono.

Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni sorta di malattie e di infermità nel
popolo.

* Lunedi 21 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 1a Sup.
Ore 21.00 - Sala della Comunità: Corso di
formazione "Il popolo di Dio"

* Martedi 22 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 3a Media

* Mercoledi 23 gennaio
Ore 20.30 - Incontro Gruppo 2a Media

* Giovedi 24 gennaio
San Francesco di Sales

Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Venerdi 25 gennaio
Conversione di San Paolo

Conclusione Ottavario di Preghiera per
l'unità dei Cristiani

* Sabato 26 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.00 - Apre la Bottega del Dolce
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 27 gennaio
Giornata dei Lebbrosi  - Bottega del Dolce
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2008

Dei Vescovi : Perché tutti ci impegnamo
lealmente per la pace e diventiamo
costruttori di rapporti di riconciliazione
con uno stile di vita improntato al rispetto
della persona umana e all'accoglienza.
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