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Il vangelo di Domenica
LE PALME / A (Mt 26,14 - 27,66)

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi
che prepariamo per te, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate
in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con
i miei discepoli”». I discepoli fecero come
aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la
Pasqua.

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici.
Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi
dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profonda-
mente rattristati, cominciarono ciascuno a
domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed
egli rispose: «Colui che ha messo con me la
mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il
Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di
lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio
dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uo-
mo se non fosse mai nato!». Giuda, il tradito-
re, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispo-
se: «Tu l’hai detto».

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prende-
te, mangiate: questo è il mio corpo». Poi
prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il
mio sangue dell’alleanza, che è versato per
molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che
d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel
regno del Padre mio». Dopo aver cantato
l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

* Lunedi 10 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 11 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media
Ore 19.20 - in Duomo: S. Messa per i
Giovani
Ore 21.00 - Senigallia Punto Giovani:
Incontro di Spiritualità

* Mercoledi 12 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 2a Media

* Giovedi 13 marzo
Benedizione: fabbriche zona Industr.
Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdi 14 marzo
Benedizione: famiglie zona Industr.
Ore 15.00 - Via Crucis Ragazzi
Ore 21.00 - Via Crucis

* Sabato 15 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - Senigallia: Giornata
Mondiale dei Giovani
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 16 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - dalla Piazza Benedizione
delle Palme, processione e Messa
Ore 12.30 - Pranzo Sociale al
Ristorante "la Masseria"

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 10 al 16 marzo 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 10(V Sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di Domenica
LE PALME / A (Mt 26,14 - 27,66)

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi
che prepariamo per te, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate
in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con
i miei discepoli”». I discepoli fecero come
aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la
Pasqua.

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici.
Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi
dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profonda-
mente rattristati, cominciarono ciascuno a
domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed
egli rispose: «Colui che ha messo con me la
mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il
Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di
lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio
dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uo-
mo se non fosse mai nato!». Giuda, il tradito-
re, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispo-
se: «Tu l’hai detto».

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prende-
te, mangiate: questo è il mio corpo». Poi
prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il
mio sangue dell’alleanza, che è versato per
molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che
d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel
regno del Padre mio». Dopo aver cantato
l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

* Lunedi 10 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 11 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media
Ore 19.20 - in Duomo: S. Messa per i
Giovani
Ore 21.00 - Senigallia Punto Giovani:
Incontro di Spiritualità

* Mercoledi 12 marzo
Benedizione: via Garibaldi
Ore 20.30 - Gruppo 2a Media

* Giovedi 13 marzo
Benedizione: fabbriche zona Industr.
Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdi 14 marzo
Benedizione: famiglie zona Industr.
Ore 15.00 - Via Crucis Ragazzi
Ore 21.00 - Via Crucis

* Sabato 15 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - Senigallia: Giornata
Mondiale dei Giovani
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 16 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - dalla Piazza Benedizione
delle Palme, processione e Messa
Ore 12.30 - Pranzo Sociale al
Ristorante "la Masseria"


