
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 10 AL 17 DICEMBRE 2017 
 
DOMENICA 10 DICEMBRE - II di AVVENTO 

ore 8.00 - 9.30 (salone oratorio) - 11.00 -18.00: S. Messa 

ore 20.30: prove di canto adolescenti e giovani in chiesa 

* La Messa delle 9.30 prevede per i ragazzi elementari e medie il laboratorio liturgico  
 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 9.00-11.30: Confessione e Comunione agli ammalati 

ore 9.45: partenza bambini grandi scuola materna per Città Alta e visita alla chiesa di S. Lucia 

ore 18.00: incontro Caritas parrocchiale in oratorio 

ore 20.30: prove coro genitori in sala conferenze 

ore 20.30: prove coro parrocchiale 

ore 20.30: redazione notiziario parrocchiale 

 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 14.30-15.30: esercizi spirituali per adulti in chiesa  

                            “Storie bibliche di vocazione” Guida: don Andrea 

ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 

ore 20.45: incontro gruppo giovani 

 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE  

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 10.30: S. Lucia alla scuola materna 

ore 20.45-21.45: dialogo e confronto per adulti e giovani  in sala  

                     conferenze “Storie bibliche di vocazione” Guida: don Marco 

 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 10.15: percorso avvento bambini scuola materna 

ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 

ore 17.00: S. Messa con vespri 

ore 19.00: preghiera di Avvento per adolescenti e giovani in 

                  cappellina oratorio; al termine (19.30) pizza insieme  
ore 20.30-22.00: gruppi Ado1, Ado2 e Ado3 

 

VENERDÌ 15 DICEMBRE 

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 9.30-14.00: incontro del Vescovo Francesco con tutti i preti del Vicariato a Seriate 

ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 

ore 20.45: incontro gruppo liturgico in oratorio 

 

SABATO 16 DICEMBRE 

ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 

ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare e Confessioni  

ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica  

ore 17.30: Vespri e benedizione eucaristica 

ore 18.00: S. Messa festiva 

ore 19.15: cena Oratorio Calcio in oratorio 

* Iniziativa Telethon sul sagrato della chiesa 



 

DOMENICA 17 DICEMBRE - III di AVVENTO 

ore 8.00 - 9.30 (salone oratorio) - 11.00 -18.00: S. Messa 

* Iniziativa Telethon sul sagrato della chiesa 

ore 13.30: passaggio staffetta Telethon in piazza Vittorio Veneto 

ore 17.00: incontro giovani coppie presso scuola materna 

ore 20.30: prove di canto adolescenti e giovani 

 

Alle ore 20.00 ogni giorno al suono delle campane 

preghiera in famiglia attraverso il sussidio di Avvento 

Nota bene: ritirare solo un sussidio per famiglia! 

 

 

PROGETTO NAZARETH per le coppie 
con Suor Anna Chiara 

Domenica 17 dicembre 2017 dalle 9.00 alle 16.30  
a Montichiari (Brescia) 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assunta Asperti (340.9277999) 

 

 

CENONE ULTIMO DELL’ANNO 2017/2018 

presso oratorio 
 

Menù adulti 

Aperitivo di benvenuto  

Antipasti: insalata di mare, frittatina vegetariana, affettati misti 

Primi piatti: casoncelli alla bergamasca e risotto ai frutti di mare 

Secondi piatti: cinghiale con polenta, filetto di baccalà con pomodorini 

Zampone con lenticchie - Grana con uva  

Gelato con frutti di bosco - Arachidi e mandaranci - Panettone e pandoro  

Bevande (acqua, coca cola, vino e spumate) - Caffè  

Menù ragazzi 

Casoncelli alla bergamasca e pasta al pomodoro  

Cotoletta di pollo con patate arrosto 

Iscrizioni presso bar oratorio, versando la quota di iscrizione 

Quota d’iscrizione: € 35 menù adulti - € 15 menù ragazzi (fino alla 3° media) 

 

 

CERCASI GENITORI DISPONIBILIE PER TURNO MESILE PRESSO BAR ORATORIO. 
Rivolgersi a don Marco 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
 

Sabato 27 gennaio 2018 ore 20.30 in sala conferenze 
Sabato 3 e 10 febbraio ore 20.30 

Domenica 11 febbraio ore 9.00-12.00 
per i genitori che vogliono battezzare i propri figli nelle seguenti date: 

 

Domenica 8 aprile 2018 ore 11.00 (nella Messa) 

Domenica 10 giugno 2018 ore 16.00 (senza la Messa) 
 

Il corso può essere frequentato anche prima della nascita del figlio!!! 

Iscrizioni presso don Marco, almeno la settimana prima dell’inizio della data del corso!  
* L’eventuale autorizzazione per celebrare il Battesimo fuori parrocchia si rilascia solo dopo aver partecipato all’itinerario di 
preparazione al Battesimo. 



 

 

Si raccolgono le intenzioni delle Messe  
per i defunti e/o per i vivi per l’anno 2018 

 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN ARMENIA 

17-24 agosto 2018 
 

1° giorno BRUSAPORTO - MALPENSA - YEREVAN  

2° giorno YEREVAN   

3° giorno  ECHMAIDZIN - ZVARTNOTS - MATENADARAN - YEREVAN 

4° giorno YEREVAN – SAGHMOSSAVANK - SPITAK  - HAGHPAT - SANAHIN - DZORAGET  

5° giorno DZORAGET - DILIJAN - GOSHAVANK -HAGHARTSIN - LAGO SEVAN - NORADUZ - YEREVAN 

6° giorno  YEREVAN - KHOR VIRAP - ARENI - NORAVANK - YEREVAN 

7° giorno YEREVAN - GARNI - GHEGARD - VERNISSAGE  

8° giorno YEREVAN - ORIO AL SERIO - BRUSAPORTO 

 

Iscrizioni: entro il 31 marzo 2018 presso don Marco versando la caparra di euro 100,00 a persona. 

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti): € 1.270,00 

Supplemento singola: € 195,00 
 

La quota comprende:  

- Volo di linea Milano Malpensa/Yerevan/Orio Al Serio via Kiev 

- Trasferimenti da/per gli aeroporti  - Bus a disposizione come da programma - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere 

doppie con bagno o doccia - Trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno - Guida parlante italiano per tutta la durata del tour - Cena di benvenuto e cena dell’arrivederci - 

Ingressi come da programma - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende: 

- Bevande - Ingressi non a programma - Accompagnatore Ovet - Mance - Extra personali - Tutto quanto non 

menzionato sotto la voce “la quota comprende” 

 


