insettimana

(IX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

anno XV, numero 20

insettimana

(IX Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

anno XV, numero 20

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto

dall'1° al 7 giugno 2009

dall'1° al 7 giugno 2009

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 1° giugno
San Giustino
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media
* Martedi 2 giugno
Festa della Repubblica
Ore 10.00 - Prima Confessione
Ore 17.30 - Edicola di Via Antonelli:
S. Messa e conclusione Mese
Mariano
* Mercoledì 3 giugno
San Carlo Lwanga e compagni
* Giovedi 4 giugno
Comunione ai malati
* Venerdi 5 giugno
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
* Sabato 6 giugno
Ore 15.00 - Conclusione anno
Catechistico e A.C.R.
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 giugno
SS. TRINITA'
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con
sacramento della Cresima impartita
dal Vescovo Giuseppe Orlandoni

Il vangelo di Domenica
SS. TRINITA' / B
(Mt 28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A
me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».

Spazio Internet:
www.ilgridodeipoveri.org
riflessione e informazione non violenta, mensile online collegato con
PeaceLink
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2009
Generale: Perché l’attenzione internazionale verso i Paesi più poveri susciti
un più concreto aiuto, in particolare per
sollevarli dallo schiacciante onere del
debito estero.

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