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

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIV, numero 49(II Sett. di Avvento - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 8 dicembre
Immacolata Concezione

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e Tesser. A.C.

* Martedì 9 dicembre
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore

* Mercoledì 10 dicembre
Madonna di Loreto

Ore 15.00 - Cammino 2a Media
Ore 15.30 - in Duomo: S. Messa
dell'UNITALSI per gli Ammaliti

* Giovedì 11 dicembre
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Sabato 13 dicembre -  S. Lucia
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 14 dicembre
San Giovanni della Croce

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa e matrimonio di
Balducci Marta e Seri Emanuele

Il vangelo di Domenica
III AVVENTO /B  (Gv 1,6-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il
suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone

per dare testimonianza alla luce, per-
ché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,ma doveva dare
testimonianza alla luce. Questa è la
testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi
sei?». Egli confessò e non negò. Con-
fessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il
profeta?». «No», rispose. Gli dissero
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?».
Rispose: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Rendete diritta la via
del Signore, come disse il profeta
Isaìa».

Quelli che erano stati inviati venivano
dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nel-
l’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi
non conoscete, colui che viene dopo di
me: a lui io non sono degno di slegare
il laccio del sandalo».

Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battez-
zando.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2008

Missionaria: Perché i cristiani, soprattut-
to nei Paesi di missione, attraverso con-
creti gesti di fraternità, mostrino che il
Bambino nato nella grotta di Betlemme è
la luminosa Speranza del mondo.
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