
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 9 al 15 gennaio 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 1(I Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedi 9 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 10 gennaio
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - A.C.R.

* Mercoledì 11 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.

* Giovedì 12 gennaio
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione

* Venerdì 13 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.00 -  Incontro 3a Media e 1a Sup.

* Sabato 14 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva e
Benedizione del Pane

* Domenica 15 gennaio
Festa di Sant'Antonio abate

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
II DOMENICA T.O. / B

(Gv 1,35-42)

In quel tempo Giovanni stava con due
dei suoi discepoli e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse:
«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che
essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì
– che, tradotto, significa maestro –,
dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro
dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole
di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli
incontrò per primo suo fratello Simone
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia»
– che si traduce Cristo – e lo condusse
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che
significa Pietro.

Intenzione AdP - Gennaio 2012
Generale:  Perché le vittime dei disa-
stri naturali ricevano il conforto spiri-
tuale e materiale necessario per rico-
struire la loro vita.

Spazio Internet:
www.garzantilinguistica.it
riquadro a destra "italiano in pillole"
videolezioni sui dubbi dell'italiano
per evitare errori
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