
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 27 aprile al 3 maggio 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 15(III Sett. di Pasqua - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 27 aprile
Ore 15.00 - Cammino 1a superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media

* Martedi 28 aprile
Santa Gianna Beretta Molla

* Mercoledì 29 aprile
Santa Caterina da Siena

Ore 15.00 - Cammino 2a Media

* Giovedi 30 aprile - San Pio V

* Venerdi 1° maggio
San Giuseppe Lavoratore

Festa comunale ai parco Scout
Ore 21.00 - S. Messa

* Sabato 2 maggio
Sant'Atanasio

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 3 maggio
Giornata di preghiera per le vocazioni
Santi Filippo e Giacomo, ap.

Pellegrinaggio alla Madonna della
Rosa - S. Messa ore 9.30
Ore 11.15 - S. Messa

Il vangelo di Domenica
IV DOMENICA DI PASQUA /B

(Gv 10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il
buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Il mercenario – che non
è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono – vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non proven-
gono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pa-
store.

Per questo il Padre mi ama: perché io do
la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre mio».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Aprile 2009

Mariana: Perché la Vergine, che accom-
pagna i fedeli a seguire il Figlio nella
Passione e Morte, apra ad essi la porta
della sua gloriosa Risurrezione.

Spazio Internet:
www.sbilanciamoci.info  l'econo-
mia come è e come può essere
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