
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 25 al 31 maggio 2009

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XV, numero 19(VII Sett. di Pasqua - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 25 maggio
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Rosario (tutte le sere)
Ore 21.00 - Cammino 3a Media

* Martedi 26 maggio
San Filippo Neri

* Mercoledì 27 maggio
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
Ore 21.00 - Incontro di preghiera per
Genitori e Bambini della Prima
Confessione

* Giovedi 28 maggio
Ore 21.00 - Incontro Genitori per i
Campi Scuola ACR

* Sabato 30 maggio
Santa Giovanna d'Arco

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 20.45 - in Duomo: Veglia di
Pentecoste

* Domenica 31 maggio
PENTECOSTE

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con
Matrimonio di Riccardo Piano e
Vanessa Menzaroni
Ore 21.00 - in Piazza: S. Messa e
conclusione Mese Mariano

Il vangelo di Domenica
PENTECOSTE / B

(Gv 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli:

«Quando verrà il Paràclito, che
io vi manderò dal Padre, lo Spiri-
to della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza
di me; e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin
dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quan-
do verrà lui, lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possie-
de è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio
e ve lo annuncerà».

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Maggio 2009

Mariana: Perché seguendo Maria che
ha creduto possiamo consacrare il
nostro cuore a Dio e tendere le mani
ai fratelli.
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