
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal  5 all'1 1 maggio 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 18(VII Sett. di Pasqua - Lit. Ore: III settimana)

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

Il vangelo di Domenica
PENTECOSTE  (Gv 20,19-23)

La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spiri-
to Santo. A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».

* Lunedì 5 maggio
Inizio mese Mariano
Ore 20.30 - Rosario (tutte le sere)
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 6 maggio
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 7 maggio
Ore 21.00 - Gruppo 2a Media
Ore 21 - Incontro di Preghiera per
Genitori e Bambini 5a Elementare

* Giovedì 8 maggio
Ore 9 - Comunione ai malati
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Venerdì 9 maggio
Ore 9 - Comunione ai malati
Ore 21.15 - Sala Comunità:
"Fa bene al cuore"
a cura del Circolo Culturale

* Sabato 10 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia di
Pentecoste e consacrazione Diaconi

* Domenica 11 maggio
Ore 8.30 e 11.30 - S. Messa
Giornata di riflessione e preghiera ad
Assisi (per i partecipanti al Corso
Pastorale)

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Maggio 2008

Missionaria : Perché la Vergine Maria,
Stella dell’evangelizzazione e Regina
degli Apostoli, cone accompagnò gli
Apostoli agli inizi della Chiesa, guidi
anche ora con affetto materno i missio-
nari e le missionarie sparsi per il mondo.

Spazio Internet:
http://www.canzoni-mp3.net
Testi, canzoni, biografia e
discografia cantanti
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