
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 19 al 25 gennaio 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 2(II Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 19 gennaio
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media

* Mercoledì 21 gennaio
Sant'Agnese

Ore 15.00 - Cammino 2a Media

* Giovedì 22 gennaio
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Sabato 24 gennaio
San Francesco di Sales

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 25 gennaio
Conversione di San Paolo ap.

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 17.00 - in Duomo: Indizione
Sinodo Diocesano

Il vangelo di
Domenica

III DOMENICA T.O. /B
(Mc 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».

Passando lungo il mare di Galilea,
vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini».
E subito lasciarono le reti e lo segui-
rono.

Andando un poco oltre, vide Gia-
como, figlio di Zebedèo, e Giovanni
suo fratello, mentre anch’essi nella
barca riparavano le reti. E subito li
chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedèo nella barca con i
garzoni e andarono dietro a lui.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2009

Missionaria: Perché le diverse confes-
sioni cristiane, consapevoli della ne-
cessità di una nuova evangelizzazione in
quest'epoca di profonde trasformazioni,
si impegnino ad annunciare la Buona
Novella e a camminare verso la piena
unità di tutti i cristiani, per offrire così una
testimonianza più credibile del Vangelo.

Spazio Internet:
www.bibbiablog.com
aggiornamenti sulla ricerca biblica
e problemi del Medioriente
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