
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 24 al 30 gennaio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

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

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

* Lunedì 24 gennaio
S. Francesco di Sales

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.00 - Incontro 2a Media
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Incontro per il "Carnevale"

* Martedì 25 gennaio
Conversione di San Paolo

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media

* Mercoledì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 21.00 - in Duomo: incontro con il
card. Angelo Scola per il Congr.
Eucaristico

* Giovedì 27 gennaio
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 29 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Incontro genitori bambini di 4a elem.
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 30 gennaio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
IV DOMENICA T.O. / A (Mt 5,1-12)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra. Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,  perché
troveranno misericordia. Beati i puri
di cuore, perché vedranno Dio. Beati
gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i
perseguitati per la giustizia, perché
di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Sabato 29 e Domenica 30

Bottega del Dolce
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