
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 26 gennaio al 1° febbraio 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 3(III Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media

* Mercoledì 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

Ore 15.00 - Cammino 2a Media

* Sabato 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 11.30 - Celebrazione Battesimo
di Leonardo Gaggiottini
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 1° febbraio
Giornata per la Vita

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Sabato 31 e Domenica 1
Bottega del Dolce

per il lebbrosario di Suor Maddalena

Il vangelo di Domenica
IV DOMENICA T.O. /B

(Mc 1,21-28)

In quel tempo, Gesù, entrato di
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava
loro come uno che ha autorità, e non
come gli scribi.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era
un uomo posseduto da uno spirito
impuro e cominciò a gridare, dicen-
do: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu
sei: il santo di Dio!». E Gesù gli
ordinò severamente: «Taci! Esci da
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo
e gridando forte, uscì da lui.

Tutti furono presi da timore, tanto
che si chiedevano a vicenda: «Che è
mai questo? Un insegnamento nuo-
vo, dato con autorità. Comanda persi-
no agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!».

La sua fama si diffuse subito dovun-
que, in tutta la regione della Galilea.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Gennaio 2009

Dei Vescovi: Perché la celebrazione
bimillenaria di san Paolo sia per i cri-
stiani occasione per approfondire e
assimilare il suo insegnamento.

Spazio Internet:
forum.corriere.it/scioglilingua
quiz per imparare ad usare
meglio la lingua italiana
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