
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 6 al 12 giugno 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 21(VII Domenica di Pasqua - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedì 6 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 7 giugno
Ore 8.30 - S.Messa

* Mercoledì 8 giugno
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 9 giugno
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione eucaristica

* Venerdì 10 giugno
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - in Seminario:
Ritiro per i Ragazzi della Cresima

* Sabato 11 giugno
San Barnaba apostolo

Ore 19.00 - S.Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo:
Veglia di Pentecoste

* Domenica 12 giugno
Ore 9.30 - S. Messa della Cresima
celebrata dal vescovo Orlandoni
Ore 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
PENTECOSTE / A

(Gv 20,19-23)

La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove
si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere
il Signore.
Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno
perdonati».

Intenzione AdP - Giugno 2011
Missionaria: Perché lo Spirito Santo
faccia sorgere dalle nostre comunità
numerose vocazioni missionarie, di-
sposte a consacrarsi pienamente alla
diffusione del Regno di Dio.

Spazio Internet:
www.contratti-tipo.camcom.it
guida per la stesura di contratti tipo
garantiti dalle Camere di Commercio
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