
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 21 al 27 novembre 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 45(XXXIV Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 21 novembre
Presentazione di Maria Vergine

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore

* Martedì 22 novembre
Santa Cecilia

Ore 8.30 - S.Messa
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Mercoledì 23 novembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 24 novembre
Sant'Andrea Dung Lac e comp.

Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 25 novembre
Ore 18.00 - Incontro 3a Media

* Sabato 26 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 27 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
I DOMENICA DI AVVENTO / B

(Mc 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che
è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere
di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o
al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi
trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!».

Intenzione AdP - Novembre 2011
Missionaria:  Perché il continente afri-
cano trovi in Cristo la forza di realizzare
il cammino di riconciliazione e di giu-
stizia, indicato dal secondo Sinodo dei
Vescovi per l’Africa.

Spazio Internet:
www.biblio.comune.settimo-
torinese.to.it/
index.php?page=331
proposte di libri per ragazzi per i
150 anni dall'Unità d'Italia
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