
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 26 marzo all'8 aprile 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 13(Settimana Santa - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi Santo 2 aprile
Ore 8.30 - S. Messa
Comunione ai Malati (tutti)

* Martedì Santo 3 aprile
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale per i
Ragazzi
21.00 - Liturgia Penitenziale

* Mercoledì Santo 4 aprile
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì Santo 5 aprile
Ore 10 - S. Messa del Crisma con
Benedizione degli Oli Sacri
Ore 20.00 - S. Messa in memoria della
Cena del Signore
Ore 22.00 - Adorazione

* Venerdì Santo 6 aprile
(digiuno e astinenza)

Ore 9.00 - Recita delle Lodi Mattutine
Ore 15.00 - Memoria della Morte del
Signore
Ore 20.00 - Liturgia della Passione
Ore 21.00 - Via Crucis lungo Via Garibaldi

* Sabato Santo 7 aprile
Ore 9.00 - Recita delle Lodi Mattutine
Ore 22.00 - Veglia Pasquale

* Domenica 8 aprile - PASQUA
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

* Lunedi 9 aprile - DELL'ANGELO
Ore 8.30 - S.Messa animata dalla
Confraternita
Ore 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
DOMENICA DI PASQUA

(Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la
pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che
era stato sul suo capo – non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide
e credette. Infatti non avevano ancora
compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.

Intenzione AdP - Aprile 2012
Missionaria:  Perché il Cristo Risorto
sia segno di sicura speranza per uo-
mini e donne del Continente Africano.
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