
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 10 al 16 dicembre 2012

insettimana
Gli appuntamenti
della Settimana

anno XVIII, numero 49(II Sett. di Avvento - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 10 dicembre
B.V. Maria di Loreto

Ore 8.30 - S.Messa
Ore 18.30 - Incontro 1a e 2a Media
Ore 21.00 - Teatro Portone:
"Punti di vista, spunti di vita"

* Martedì 11 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adulti A.C.

* Mercoledì 12 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 13 dicembre
Santa Lucia

Ore 20.30 - S.Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica

* Venerdì 14 dicembre
San Giovanni della Croce

Ore 8.30 - S.Messa

* Sabato 15 dicembre
Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 16 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
III DOMENICA DI AVVENTO / C

(Lc 3,10-18)

In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più
di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati:
«E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento
nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

Intenzione AdP - Dicembre 2012
Missionaria: Perché Cristo si riveli
a tutta l'umanità con la luce che
emana da Betlemme e che si riflet-
te sul volto della sua Chiesa.
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