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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 16 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
* Martedì 17 gennaio
Sant'Antonio abate
Giornata del dialogo tra
cattolici ed ebrei
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - A.C.R.
* Mercoledì 18 gennaio
Inizio Settimana di preghiera
per l'unità dei Cristiani
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.45 - A.C.R.
* Giovedì 19 gennaio
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdì 20 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.00 - Incontro 3a Media e
1a Sup.
Ore 19.30 - Incontro 2a Media
* Sabato 21 gennaio
Santa Agnese
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 22 gennaio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
III DOMENICA T.O. / B
(Mc 1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea,
vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini».
E subito lasciarono le reti e lo
seguirono.
Andando un poco oltre, vide
Giacomo, figlio di Zebedèo, e
Giovanni suo fratello, mentre
anch’essi nella barca riparavano le
reti. E subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedèo
nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.

Intenzione AdP - Gennaio 2012
Missionaria: Perché l'impegno dei
cristiani in favore della pace sia occasione per testimoniare il nome di Cristo a tutti gli uomini di buona volontà.

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