
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 23 AL 30  SETTEMBRE 2018 
 
DOMENICA 23 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 24 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.00: pulizie oratorio 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.45: incontro genitori ragazzi III media 
 
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: incontro catechisti 4^ e 5^ elementare 
ore 20.45: incontro genitori ragazzi II media 
 
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.45: incontro genitori ragazzi I media 
 
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 20.45: incontro genitori Adolescenti 1° superiore nel salone dell’oratorio 
* Se qualche genitore non riesce ad essere presente in questa serata, può partecipare all’incontro di venerdì 
28 settembre alle ore 20.45 
 
VENERDÌ 28 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 18.00: incontro genitori padrini Battesimo in sala conferenze 
ore 20.45: incontro genitori adolescenti da 2° a 5° superiore nel salone dell’oratorio 
* Se qualche genitore non riesce ad essere presente in questa serata, può partecipare all’incontro di giovedì 
27 settembre alle ore 20.45 
 
SABATO 29 SETTEMBRE - SANTI ARCANGELI MICHELE GABRIELE E RAFFAELE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: incontro catechisti 2^ e 3^ elementare  
ore 18.00: S. Messa festiva 
 
DOMENICA 30 SETTEMBRE - XXVI del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 16.00: Battesimi 
* Distribuzione calendario pastorale 2018-2019 a tutte le famiglie e del n. 124 del notiziario parrocchiale 
agli abbonati 
 

 

INIZIO GRUPPI ADOL ESCENT I e GIOVANI 
Domenica 30 settembre 

 

ore 17.00: ritrovo in oratorio e attività “QUO VADIS?” ossia ‘NDO ‘NDET? 
ore 18.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: apericena  
 
 



INIZIO CATECHESI RAGAZZI 
2° e 3° elementare: sabato 6 ottobre ore 14.30 con i genitori 
4° e 5° elementare: martedì 2 ottobre ore 14.30 e 16.15 
1° 2° e 3° media: in data da definirsi in base alla copertura dei gruppi 
                              mancanti dei catechisti 
 
 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

Parrocchie Brusaporto-Bagnatica-Costa di Mezzate-Montello 
Il sabato (ore 20.30) presso la sala conferenze 

Dal 13 ottobre all’8 dicembre 2018 
Iscrizioni presso don Marco entro il 7 ottobre  

 
 

ORARIO APERTURA dell’ORATORIO 
 

Pomeriggio - da martedì a sabato: ore 14.00-18.00 
Sera  - martedì, giovedì, venerdì e sabato: ore 20.30-23.00 
Domenica - ore 8.00-9.15 (chiuso durante la Messa delle 

   9.30 in oratorio) e 10.30-12.00 
- 14.00-19.00 

 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2018 
 
SABATO 13 OTTOBRE 
ore 18.00: solenne Concelebrazione Eucaristica animata dal coro parrocchiale. A questa Messa abbiamo 
invitato tutti i preti e le suore che hanno vissuto il servizio pastorale nella nostra comunità e anche i religiosi 
e preti nativi di Brusaporto. In particolare ricordiamo il 

45° ordinazione sacerdotale Padre Marcello Finazzi 
35° ordinazione sacerdotale Padre Mario Mazzoleni 
30° ordinazione sacerdotale don Giuseppe Pulecchi 
65° consacrazione religiosa Suor Palmina Serighelli 
30° consacrazione religiosa Suor Lucia Mazzoleni 

ore 19.30: cena per tutti in oratorio; sarà una cena semplice per permettere la più ampia partecipazione delle 
famiglie. 
Menù adulti: primo: pennette al salmone e casoncelli alla bergamasca; secondo: arrosto con 
funghi e polenta taragna con patate al forno; gelato con frutti di bosco; torta; bevande e caffè 
incluso. 
Menù ragazzi (fino alla terza media): pasta al pomodoro; cotoletta con patate al forno; gelato con 
frutti di bosco; torta; bevande incluse. 
Quota di iscrizione: euro 13,00 adulti; euro 5,00 ragazzi dalla scuola materna sino alla terza media. 
Iscrizioni presso bar oratorio versando la quota di iscrizione entro giovedì 11 ottobre. 
 
DOMENICA 14 OTTOBRE - INIZIO ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
ore 8.00: Messa 
* È sospesa la Messa alle 9.30, 11.00 e 18.00 
ore 16.00: S. Messa solenne con mandato ai genitori, ai catechisti e agli educatori degli adolescenti in  
                  oratorio; al termine processione con la statua della Madonna del Rosario 
* Si invita la popolazione ad addobbare il percorso della processione in segno di fede e devozione a Maria, 
Madre del Signore. 
La processione si conclude con la benedizione solenne e il bacio della reliquia in chiesa.  
Segue un aperitivo per tutta la comunità in oratorio. 
 


