
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 24 SETTEMBRE  
AL 1° OTTOBRE 2017 

 
 
DOMENICA 24 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 9.00-12.00: conclusione corso genitori in preparazione al Battesimo 
 
LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 9.00-11.30: Confessione e Comunione agli ammalati 
ore 14.00: pulizie oratorio 
ore 18.30: inizio 24 ore Ado 1 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
 
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: inizio catechesi 4^ e 5^ elementare 
ore 16.15: inizio catechesi 4^ e 5^ elementare 
ore 18.30: inizio 24 ore Ado 2 
 
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 18.30: inizio 24 ore Ado 3 
 
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: inizio catechesi 1^ e 2^ media  
ore 18.30: inizio 24 ore Ado 4 e 5 
 
VENERDÌ 29 SETTEMBRE - SANTI ARCANGELI MICHELE GABRIELE E RAFFAELE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: inizio catechesi 3^ media 
ore 18.00: incontro genitori padrini Battesimo in sala conferenze 
ore 20.45: incontro genitori adolescenti da 1° a 5° superiore nel salone dell’oratorio 
In considerazione del fatto che quest’anno non ci sarà il curato nella conduzione dei gruppi Ado, si chiede a 
tutti i genitori di partecipare alla riunione di presentazione dell’anno educativo 2017-2018. 
 
SABATO 30 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 9.00-11.30: Confessione e Comunione agli ammalati 
ore 14.30: inizio catechesi 2^ e 3^ elementare con la presenza dei genitori 
ore 18.00: S. Messa festiva 
 
DOMENICA 1 OTTOBRE - XXVI del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 (con Battesimi) - 18.00: S. Messa 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari del nostro oratorio. 
 
 
 
 



A tutte le famiglie della comunità è in distribuzione in questi giorni:  
- il calendario pastorale 2017-2018 che riporta tutti gli appuntamenti e gli impegni più importanti di questo 
nuovo anno pastorale; 
- la busta dell’abbonamento del notiziario parrocchiale 2017-2018.  
Per il rinnovo o per un nuovo abbonamento al notiziario parrocchiale è necessario consegnare il tagliando 
compilato e la quota di abbonamento in busta chiusa al distributore di zona oppure direttamente al parroco o 
al bar dell’oratorio o nella cassetta delle lettere della casa parrocchiale entro il 31 ottobre 2017.  
Il numero 118 del Bollettino è distribuito solo agli abbonati e coincide con il primo numero del nuovo anno 
di abbonamento 2017-2018 che prevede sei numeri. Il numero di Natale, invece, sarà distribuito a tutte le 
famiglie con la busta del Dono. 
A chi intende abbonarsi al notiziario parrocchiale per la prima volta verrà consegnato, ovviamente, il numero 
118. 
 
 
 


