
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 4 al 10 febbraio 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 5(IV Sett. Tempo Ord. - Lit. Ore: IV settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

I DOMENICA DI QUARESIMA / A
(Mt 4,1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che
queste pietre diventino pane». Ma egli
rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio"».

Allora il diavolo lo portò nella città
santa, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo ed
essi ti porteranno sulle loro mani per-
ché il tuo piede non inciampi in una
pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto
anche: "Non metterai alla prova il Si-
gnore Dio tuo"».

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo e la loro gloria e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana!
Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto"».

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco
degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.

* Lunedi 4 febbraio
Ore 19.00 - Centro Sociale: Gruppo 1a Sup.

* Martedi 5 febbraio - Sant'Agata

* Mercoledi 6 febbraio
SACRE CENERI (digiuno e astinenza)

Ore 20.30 - S. Messa e Sacre Ceneri

* Giovedi 7 febbraio
Benedizione alle famiglie: dalle ore 15 in
Via Bettolelle

* Venerdi 8 febbraio
Benedizione alle famiglie: dalle ore 9.30 in
zona Castello
Ore 21 - Chiesa dei Cancelli: Incontro su
"La persona malata nella famiglia"

* Sabato 9 febbraio
Ore 15.00 - Genitori e Ragazzi del
Catechismo: incontro in Chiesa per le
S.Ceneri
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 10 febbraio
I Domenica di Quaresima

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
dalle 15 - Adorazione

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Febbraio 2008

Generale : Perché i disabili psichici non
siano emarginati, ma rispettati, e con
amore vengano aiutati a vivere in modo
degno la loro condizione fisica e sociale.
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