
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 23 al 29 aprile 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 16(III Settimana di Pasqua - Lit. Ore: III sett.)

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

* Lunedi 23 aprile
Ore 8.30 - S.Messa

* Martedì 24 aprile
Ore 8.30 - S.Messa

* Mercoledì 25 aprile
San Marco Evangelista

Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 26 aprile
Ore 15.00 - Ritiro Ragazzi della
Cresima a Senigallia in Seminario
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica
(Incontro Preghiera per i Cresimandi)

* Venerdì 27 aprile
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 -  Cinema Gabbiano:
incontro con Enzo Bianchi sul tema
"L'uomo e la fede"

* Sabato 28 aprile
Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 29 aprile
Santa Caterina da Siena

Giornata di Preghiera per le
Vocazioni

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - S. Messa con S.
Cresima amministrata dal Vescovo

Vangelo di Domenica
IV DOMENICA DI PASQUA /B

(Lc 10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il
buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario
– che non è pastore e al quale le pecore
non appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle
pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non
provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la
mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io
do la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è
il comando che ho ricevuto dal Padre
mio»

Spazio Internet:
www.genest.it
Generazioni Storie Orizzonti
progetto culturale del Comune di Ripe
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