
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 27 MAGGIO  
AL 3 GIUGNO 2018 

 
 
DOMENICA 27 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITÀ 
CONCLUSIONE ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
ore 8.00: S. Messa 
* La Messa delle 9.30 e delle 11.00 è sospesa perché l’invito a tutte le famiglie è di partecipare alla Messa 
delle ore 18.00. 
ore 16.30: incontro ragazzi 1^ e 2^ media in oratorio per preparazione  
                 celebrazione presentazione alla comunità e consegna del Vangelo 
ore 18.00: S. Messa solenne sul piazzale dell’oratorio animata dal coro giovani e genitori con 
presentazione cresimandi alla comunità (1^ media) e consegna del Vangelo (2^ media); al termine 
processione eucaristica con la banda per le vie del paese (piazza Papa Giovanni, via Nazario Sauro, Regina 
Elena, piazza Vittorio Veneto, Vittorio Emanuele, Damiano Chiesa, Rimembranze, piazza Papa Giovanni) e 
benedizione eucaristica in chiesa 
* Si invita la popolazione ad addobbare il percorso della processione 
ore 19.30: rinfresco per tutta la comunità in oratorio 
 
LUNEDÌ 28 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa in Sacra Famiglia 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.45: presentazione scuola dell’infanzia ai genitori dei bambini nati nel 2015 
ore 20.45: verifica gruppo catechisti in sala conferenze 
 
MARTEDÌ 29 MAGGIO  
ore 7.30: S. Messa in Sacra Famiglia 
ore 14.30: festa finale piccoli scuola materna 
ore 20.00-22.00: formazione animatori CRE 2018 
ore 20.30: Rosario nei cortili e nei parchi della nostra comunità 
 

Luogo  Indirizzo  
PARCO Via Cà 
CORTILE CENTRO SOCIALE Via Damiano Chiesa, 2 
CORTILE CONDOMINI Via Dante 2 
PARCO DEL CASTELLO Via Fontanelli 
CORTILE CONDOMINI Via Isonzo, 17 
PARCO Via Largo Scarpatecchio 
CORTILE CONDOMINI Via Oglio 1 e 3 
CORTILE FAMIGLIA BARCELLA Via Sauro, 15 
PARCO Via Sicilia 
CORTILE FAMIGLIA BERETTA Via Solferino 2, BÙ 
 
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa in Sacra Famiglia 
ore 14.30: festa finale mezzani scuola materna 
ore 20.45: Consiglio pastorale parrocchiale in oratorio 
 
GIOVEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
ore 7.30: S. Messa in Sacra Famiglia 
ore 14.00: festa finale grandi scuola materna 



ore 20.30: S. Messa a San Martino e conclusione mese mariano 
ore 21.30: incontro allenatori Calcio Oratorio 
 
VENERDÌ 1 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.30: Iftar in oratorio su iscrizione 
ore 20.45: sorteggio torneo calcio a 7 in oratorio 
 
SABATO 2 GIUGNO  
ore 7.30: S. Messa 
ore 18.00: S. Messa festiva 
 
DOMENICA 3 GIUGNO - CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
ore 8.00 - 11.00 - 18.00: S. Messa 
* La Messa delle 9.30 in oratorio è sospesa da giugno ad agosto. 
* Essendo la prima domenica del mese, le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari del 
nostro oratorio 
ore 14.00: partenza pellegrinaggio per Sotto il Monte  
* Sono 2 autobus e si sale in base alla chiamata; nella bacheca degli avvisi della chiesa sarà esposto elenco 
che rispecchia l’ordine di iscrizione. 
 
 

CRE 2018  
dal 25 giugno al 22 luglio 

 
Dal progetto educativo dell’oratorio San Giovanni Bosco 
 

La famiglia rappresenta il primo e principale luogo educativo e continua a mantenere questa funzione 
anche quando si apre al dialogo con altre realtà educative. 
La famiglia deve poter comprendere e condividere il progetto educativo che interessa il figlio 
prendendovi parte attivamente, se non nelle azioni, almeno nel pensiero.  
Perché questo avvenga è importante che si costruiscano luoghi ed occasioni di incontro e di dialogo dove 
ciascuno si senta libero di portare la propria esperienza e le proprie idee, di attivare le proprie risorse e di 
confrontarsi con gli altri in un contesto disponibile e non giudicante. 
 
Alla luce di queste affermazioni, si chiede a tutti i genitori di partecipare alle riunioni di presentazione del 
Cre 2018 nel salone dell’oratorio, secondo il seguente calendario: 
 

martedì 5 giugno alle ore 14.30 oppure alle ore 20.45  
 

giovedì 7 giugno alle ore 14.30 oppure alle ore 20.45 
 

sabato 9 giugno alle ore 19.00 
 

mercoledì 13 giugno alle ore 14.30 oppure alle ore 20.45  
 

Si evidenzia che solo in queste riunioni si accetteranno  
le iscrizioni al CRE e non in altri momenti. 

 

 
 

PELLEGRINAGGIO IN ARMENIA AGOSTO 2018 
 
Lunedì 25 giugno 
ore 20.45: incontro partecipanti pellegrinaggio in Armenia presso sala 
                 conferenze  
* Portare il saldo della quota (euro 1.170,00; supplemento camera singola euro 195,00)  e la fotocopia del 
passaporto, della carta d’identità e del codice fiscale. 
 


