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

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 16(V Sett. di Pasqua - Lit. Ore: I settimana)

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

Il vangelo di
Domenica

VI DOMENICA di PASQUA
(Gv 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete perché
egli rimane presso di voi e sarà in voi.

Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi.

Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui».

* Lunedì 21 aprile
Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 22 aprile
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 23 aprile
San Giorgo

Ore 20.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.15 - Sala della Comunità:
Per saperne di più: Un modello
etico di economia (org. dal Circolo
Culturale)

* Giovedì 24 aprile
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Venerdì 25 aprile
San Marco evangelista

In Seminario: Convegno Ministranti

* Sabato 26 aprile
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 27 aprile
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Primo Maggio
Grande Festa ai due Fiumi

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Aprile 2008

Mariana : Perché la Vergine Immacola-
ta, assunta alla gloria del cielo, risplen-
da sulla terra, innanzi al pellegrinante
popolo di Dio, quale segno di sicura
speranza e di consolazione, fino a quan-
do verrà il giorno del Signore.

Spazio Internet:
http://www.favolare.it
giochi, racconti e altro per i bambini
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Domenica

VI DOMENICA di PASQUA
(Gv 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete perché
egli rimane presso di voi e sarà in voi.

Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi.

Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui».

* Lunedì 21 aprile
Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 22 aprile
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 23 aprile
San Giorgo

Ore 20.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.15 - Sala della Comunità:
Per saperne di più: Un modello
etico di economia (org. dal Circolo
Culturale)

* Giovedì 24 aprile
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Venerdì 25 aprile
San Marco evangelista

In Seminario: Convegno Ministranti

* Sabato 26 aprile
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 27 aprile
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Primo Maggio
Grande Festa ai due Fiumi

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Aprile 2008

Martana : Perché la Vergine Immacola-
ta, assunta alla gloria del cielo, risplen-
da sulla terra, innanzi al pellegrinante
popolo di Dio, quale segno di sicura
speranza e di consolazione, fino a quan-
do verrà il giorno del Signore.

Spazio Internet:
http://www.favolare.it
giochi, racconti e altro per i bambini


