
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 15 AL 22 OTTOBRE 2017 
 
 
DOMENICA 15 OTTOBRE - XXVIII del tempo ordinario 
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
* Durante le Messe ci saranno le testimonianze dei giovani che questa estate sono stati in Bolivia, 
Argentina e Tanzania. 
ore 15.00: castagnata e giochi in oratorio 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono destinate alle missioni 
* In oratorio è allestita la mostra fotografica dell’esperienza in Bolivia, Argentina e Tanzania dei 
nostri giovani (fino al 29 ottobre). Le foto esposte possono essere prenotate e il ricavato è a favore delle 
missioni. 
 
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.45: incontro per genitori ragazzi medie e adolescenti in sala conferenze (accanto alla chiesa): "IL 
CORPO È MIO E ME LO GESTISCO IO"  
La relazione del preadolescente e dell’adolescente con il proprio corpo  
Relatrice: dott.sa Silvia Bagini, psicologa presso il Consultorio Adolescenti e Giovani Bergamo 
 
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 20.45: Assemblea generale dei genitori scuola materna ed elezione dei rappresentanti di sezione 
 
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 9.30-12-30: Consiglio presbiterale vicariale a Seriate 
ore 20.45: incontro con i giovani “missionari” che durante questa estate sono stati in Bolivia, Argentina e 
Tanzania presso salone oratorio 
 
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti 
* Il gruppo Ado1 continua il percorso con la formatrice Silvia Barbieri 
“DENTRO FUORI ME - Alla scoperta di chi sono per…” (salone scuola materna) 
* Il gruppo Ado3 inizia il percorso con la psicologa Silvia Bagini “MI AMO… NON MI AMO. MI AMA… NON 
MI AMA. TI AMO!” (in sala conferenze) 
 
VENERDÌ 20 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
 
SABATO 21 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00: S. Messa festiva 
ore 20.30: serata bowling adolescenti 



ore 20.45: itinerario Matrimonio Bagnatica-Brusaporto in sala conferenze 
 
DOMENICA 22 OTTOBRE - XXIX del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e incontro genitori Prima Comunione 
* Sul sagrato della chiesa bancarella dei “ravioli nostrani” fatti dai volontari dell’oratorio 
 
Un grazie riconoscente a tutta la comunità per la partecipazione intensa e numerosa alla festa della Madonna del 
Rosario e alle tante persone che in molti modi hanno contribuito all’organizzazione, alla preparazione e allo 
svolgimento della festa. Un grazie particolare ai coscritti 1967 che hanno portato il trono della Madonna in 
processione. 
 

RINNOVO ABBONAMENTO  
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 2017-2018 

entro il 31 ottobre 2017 
 


