
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 24 al 30 novembre 2008

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 47(XXXIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e comp.

Ore 15.00 - A.C.R. 2a e 3a elementare
Ore 20.30 - Cammino 3a Media

* Martedì 25 novembre
Santa Caterina d'Alessandria

Ore 15.00 - A.C.R. 4a e 5a elementare
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore

* Mercoledi 26 novembre
Ore 15.00 - Cammino 2a Media

* Giovedi 27 novembre
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Sabato 29 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 30 novembre
Sant'Andrea, apostolo

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Il vangelo di
Domenica

I DOMENICA AVVENTO /A
(Mc 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, per-

ché non sapete quando è il mo-
mento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la pro-
pria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di veglia-
re.
Vegliate dunque: voi non sape-

te quando il padrone di casa ri-
tornerà, se alla sera o a mezza-
notte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che, giun-
gendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a

tutti: vegliate!».
Intenzione dell'Apostolato della

Preghiera - Novembre 2008
Mariana: Perché Maria, umile serva
del Signore, ottenga ad ogni perso-
na quel vero senso religioso che
nasce nel cuore dell'uomo e si apre
all'amore verso Dio e verso i fratelli.

Spazio Internet:
http://www.lelibellule.it
casa editrice per la scuola che
offre anche contenuti gratuiti online
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