
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 31 gennaio al 6 febbraio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 4(IV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IV sett.)

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

* Lunedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media

* Martedì 1° febbraio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media

* Mercoledì 2 febbraio
Presentazione del Signore (Candelora)

Ore 20.30 - S. Messa e Benedizione
delle Candele

* Giovedì 3 febbraio
dalle 8,30 - Comunione ai Malati
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 4 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa
dalle 9.00 - Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale

* Sabato 5 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - Incontro con i genitori dei
bambini della 5a elementare
Ore 17.00 - Locali del Duomo: Incontro
Diocesano Adulti
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 6 febbraio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - in Duomo: S.Messa per
giornata della Pace (ACR)

Vangelo di Domenica
V DOMENICA T.O. / A

(Mt 5,13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perde il sapore,
con che cosa lo si renderà salato?
A null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può
restare nascosta una città che sta
sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così
fa luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei
cieli».

Intenzione AdP - Febbraio 2011
Generale: Perché la famiglia sia da
tutti rispettata nella sua identità e sia
riconosciuto il suo insostituibile con-
tributo in favore dell'intera società.

Spazio Internet:
www.italia150.it/ programma
delle manifestazioni di Torino
per l'Unità d'Italia
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