
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 5 all'1 1 dicembre 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 47(II Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 5 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale

* Martedì 6 dicembre
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Mercoledì 7 dicembre
Sant'Ambrogio

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva con
Festa dell'Adesione all'A.C.

* Giovedì 8 dicembre
Immacolata Concezione

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con matrimonio
di Luca Londei e Elena Bigelli

* Venerdì 9 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 10 dicembre
Madonna di Loreto

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 11 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
III DOMENICA DI AVVENTO / B

(Gv 1,6-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò
e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono»,
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose.
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che
ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno
che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta
Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero:
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete,
colui che viene dopo di me: a lui io non
sono degno di slegare il laccio del
sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 5 all'1 1 dicembre 201 1

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVII, numero 47(II Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 5 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale

* Martedì 6 dicembre
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - A.C.R.
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Mercoledì 7 dicembre
Sant'Ambrogio

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva con
Festa dell'Adesione all'A.C.

* Giovedì 8 dicembre
Immacolata Concezione

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con matrimonio
di Luca Londei e Elena Bigelli

* Venerdì 9 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Sabato 10 dicembre
Madonna di Loreto

Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 11 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
III DOMENICA DI AVVENTO / B

(Gv 1,6-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò
e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono»,
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose.
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che
ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno
che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta
Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero:
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete,
colui che viene dopo di me: a lui io non
sono degno di slegare il laccio del
sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.


