
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 7 al 13 febbraio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 5(V Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedì 7 febbraio - Beato PIO IX
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale
allargato per il Sinodo

* Martedì 8 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media

* Mercoledì 9 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 10 febbraio - S. Scolastica
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 11 febbraio
Beata Vergine di Lourdes

Giornata Mondiale del Malato
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.30 - in Duomo: S. Messa per
tutti i malati

* Sabato 12 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 13 febbraio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
VI DOMENICA T.O. / A

(Mt 5,17-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io vi dico: se la vostra
giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli. Avete inteso che fu
detto agli antichi: “Non ucciderai;
chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio”. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio
fratello dovrà essere sottoposto al
giudizio. Avete inteso che fu detto:
“Non commetterai adulterio”. Ma io
vi dico: chiunque guarda una donna
per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli
antichi: “Non giurerai il falso, ma
adempirai verso il Signore i tuoi
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
affatto. Sia invece il vostro parlare:
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal
Maligno».

Intenzione AdP - Febbraio 2011
Missionaria: Perché in quei territori
di missione dove più urgente è la lotta
contro le malattie, le comunità cri-
stiane sappiano testimoniare la pre-
senza di Cristo accanto ai sofferenti.

Spazio Internet:
www.registrodelleopposizioni.it/
per iscriversi all'elenco di chi non
vuole più essere contattato per il
marketing telefonico
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