
Intenzione AdP - Ottobre 2012
Missionaria: Perché la Chiesa pelle-
grina sulla terra risplenda come luce
delle nazioni.

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 novembre 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 45(XXXII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IVsett.)

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

* Lunedi 12 novembre
San Giosafat

Ore 8.30 - S.Messa
Ore 18.30 - Incontro 1a e 2a Media

* Martedì 13 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro A.C.

* Mercoledì 14 novembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 15 novembre
Sant'Alberto Magno

Ore 20.30 - S.Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 16 novembre
Santa Margherita di Scozia

Ore 8.30 - S.Messa

* Sabato 17 novembre
Santa Elisabetta d'Ungheria

Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 18 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XXXIII DOMENICA T.O. / B

(Mc 13,24-32)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In quei giorni, dopo
quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza
e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è
vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà
questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a
quell’ora, nessuno lo sa, né gli
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto
il Padre».

Intenzione AdP - Ottobre 2012
Missionaria: Perché la Chiesa pelle-
grina sulla terra risplenda come luce
delle nazioni.

appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 12 al 18 novembre 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 45(XXXII Sett. del Tempo Ord. - Lit. Ore: IVsett.)

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

* Lunedi 12 novembre
San Giosafat

Ore 8.30 - S.Messa
Ore 18.30 - Incontro 1a e 2a Media

* Martedì 13 novembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Incontro A.C.

* Mercoledì 14 novembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 15 novembre
Sant'Alberto Magno

Ore 20.30 - S.Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 16 novembre
Santa Margherita di Scozia

Ore 8.30 - S.Messa

* Sabato 17 novembre
Santa Elisabetta d'Ungheria

Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 18 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XXXIII DOMENICA T.O. / B

(Mc 13,24-32)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In quei giorni, dopo
quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza
e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è
vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà
questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a
quell’ora, nessuno lo sa, né gli
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto
il Padre».


