
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 2 all'8 maggio 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 16(II Domenica di Pasqua - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedì 2 maggio
Sant'Atanasio

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 14.45 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media
Ore 20.30 - Rosario

* Martedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
Ore 20.30 - Rosario

* Mercoledì 4 maggio
San Paolino

patrono di Senigallia e della Diocesi
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario

* Giovedì 5 maggio
dalle 8.30 Comunione ai Malati
20.30 - Rosario, Messa e Adorazione

* Venerdì 6 maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Comunione ai Malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - Teatro Portone: incontro
con Mons. Franceschini Vescovo in
Turchia sul dialogo tra religioni

* Sabato 7 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - Rosario e S. Messa

* Domenica 8 maggio
Ore 9.00 - S. Messa - Pellegrinaggio a
Madonna della Rosa
Ore 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
III DOM. DI PASQUA / A (Gv 24,13-35)

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo
della settimana] due dei [discepoli] erano
in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri
da Gerusalemme, e conversavano tra loro
di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù
in persona si avvicinò e camminava con
loro. Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo.  Ed egli disse loro: «Che cosa
sono questi discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli
rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». Domandò loro: «Che
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso.
Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono
passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non
l’hanno visto».
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