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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 22 novembre -S. Cecilia
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
* Martedì 23 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
* Mercoledì 24 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 2a Media
* Giovedì 25 novembre
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdì 26 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
* Sabato 27 novembre
S. Andrea e compagni martiri
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.00 - al Gabbiano: Incontro
sulla "Social Caritas"
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia di
preghiera sulla vita nascente
* Domenica 28 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Spazio Internet:
www.sunelweb.net
raccolta di monografie su letteratura, cinema, teatro, mitologia

Vangelo di Domenica
I DI AVVENTO / A (Mt 24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come furono i giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.
Infatti, come nei giorni che precedettero
il diluvio mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e prendevano marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca,
e non si accorsero di nulla finché venne
il diluvio e travolse tutti: così sarà anche
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora
due uomini saranno nel campo: uno
verrà portato via e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una verrà
portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone
di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».

Intenzione AdP - Novembre 2010
Missionaria: Perché le Chiese dell’America Latina proseguano la missione continentale proposta dai loro
Vescovi, inserendola nell’universale
compito missionario del Popolo di Dio.

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