
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 26 marzo al 1° aprile 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 12(V Sett. di Quaresima - Lit. Ore: I sett.)

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

* Lunedi 26 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 8.30 - S. Messa

* Martedì 27 marzo
Ore 8.30 - S.Messa

* Mercoledì 28 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adulti di A.C.

* Giovedì 29 marzo
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione

* Venerdì 30 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 -Via Crucis

* Sabato 31 marzo
Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Chiesa: Concerto
della New Vocal Ensemble

* Domenica 1° aprile
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - dalla Piazza,
Processione delle Palme
Ore 11.15 - S. Messa

Festa della Famiglia e
Giornata Mondiale della

Gioventù
dalle 15 -  Piazza del Duca

Ore 16 - Conferenza prof. Colombi
Ore 19 - Preghiera in Cattedrale

Vangelo di Domenica
DOMENICA DELLE PALME / B

(Mc 11,1-10)

Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi
discepoli e disse loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito, entrando
in esso, troverete un puledro legato, sul
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà:
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà
qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero
loro: «Perché slegate questo puledro?».
Ed essi risposero loro come aveva detto
Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate
nei campi. Quelli che precedevano e quelli
che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Benedetto il Regno
che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».

Intenzione AdP - Aprile 2012
Generale:  Perché molti giovani sap-
piano accogliere la chiamata di Cristo
a seguirlo nel sacerdozio e nella vita
religiosa.
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