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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 6 febbraio
San Paolo Miki e c. martiri
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale
* Martedì 7 gebbraio
Beato PIO IX
Ore 8.30 - S.Messa
(100 anni di Faustina Sebastianelli)
* Mercoledì 8 febbraio
Santa Giuseppina Bakhita
Ore 8.30 - S. Messa
* Giovedì 9 febbraio
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdì 10 febbraio
Santa Scolastica
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 18.00 - Incontro 3a Media e 1a Sup.
Ore 19.30 - Incontro 2a Media
* Sabato 11 febbraio
Beata Vergine di Lourdes
XX Giornata Mondiale del Malato
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 15.00 - in Duomo: S. Messa del
Vescovo per i malati
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 12 febbraio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - Assemblea dei Sinodali

Vangelo di Domenica
VI DOMENICA T.O. / B
(Mc 1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un
lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi,
puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu
purificato.
E, ammonendolo severamente,
lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a
nessuno; va’, invece, a mostrarti
al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per
loro».
Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni
parte.

Intenzione AdP - Febbraio 2012
Missionaria: Perché il Signore sostenga lo sforzo degli operatori sanitari delle regioni più povere nell'assistenza ai malati e agli anziani.

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