
appuntamenti, avvisi, attività settimanali della parrocchia di Brugnetto
dal 25 febbraio al 3 marzo 2013

insettimana

Gli appuntamenti
della Settimana

anno XIX, numero 8(II Sett. di Quaresima - Lit. Ore: II sett.)

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

* Lunedi 25 febbraio
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 9.15 - Prosegue la Benedizione
alle Famiglie
Ore 18.30 - Incontro 1a Media

* Martedì 26 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa

* Mercoledì 27 febbraio
Ore 8.30 - S. Messa

* Giovedì 28 febbraio
Ore 20.30 - S.Messa e  Adorazione

* Venerdì 1° marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Confessione dei Ragazzi
Ore 19.00 - Incontro 2a e 3a Media
Ore 21.00 - Via Crucis

* Sabato 2 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 17.00 - Condivisione della Parola
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 3 marzo
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.00 - Adorazione

Vangelo di Domenica
III DOMENICA DI QUARESIMA /C

(Lc 13,1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere
insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo.
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò
la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale
aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”.
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. Vedremo
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”».

Intenzione AdP - Febbraio 2013
Mariana: Perché Maria ci renda attenti e
docili alla Parola di Dio.

Spazio Internet:
www.puntofamiglia.net
rivista di tematiche familiari
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