
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dall'8 al 14 settembre 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 36(XXIII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III settimana)

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

* Lunedì 8 settembre
Natività della B.V. Maria

* Mercoledì 10 settembre
San Nicola da Tolentino

* Venerdì 12 settembre
Ss. Nome della B.V. Maria

* Sabato 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

Ore 18.30 - S. Messa
prefestiva

* Domenica 14 settembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Settembre

2008
Dei Vescovi: Perché il lavoro,
riconosciuto come elemento fon-
damentale della partecipazione
dei singoli alla vita sociale, sia
garantito, tutelato e remunerato
in modo adeguato.

Il vangelo di
Domenica

ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE  (Gv 3,13-17)

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo:
«Nessuno è mai salito al cielo,

se non colui che è disceso dal
cielo, il Figlio dell’uomo. E come
Mosè innalzò il serpente nel de-
serto, così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il

mondo da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita
eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il

Figlio nel mondo per condanna-
re il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui».

Spazio Internet:
http://www.cellsea.com/
programma online per ritoccare
Foto e Video o creare Suonerie
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