
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 21 AL 28 OTTOBRE 2018 
 
 
DOMENICA 21 OTTOBRE - XXIX del tempo ordinario 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore 8.00-9.30 (salone oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 15.00: castagnata e giochi in oratorio 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono destinate alle missioni 
 
LUNEDÌ 22 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 19.00: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.30: incontro volontari festa oratorio 
ore 21.00: incontro catechiste 3^ media 
 
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi di 4^, 5^ elementare e 2^ media 
ore 16.15: catechesi ragazzi di 4^ e 5^ elementare 
ore 20.45: Assemblea generale dei genitori scuola materna ed elezione dei  
                  rappresentanti di sezione 
 
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 9.30-15.30: incontro parroci e curati nel cui oratorio è attiva l’equipe  
                          educativa presso Centro Oratori a Bergamo 
ore 20.30: formazione catechisti delle parrocchie della C.E.T. (Comunità  
                  Ecclesiale Territoriale) presso oratorio di Pedrengo 
 
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi di 1^ e 2^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti e Giovani 
* Il gruppo Ado 1 percorso con i formatori Silvia Barbieri e Ferruccio Graziotto: “DENTRO FUORI ME - 
Alla scoperta di chi sono per…” 
* Il gruppo Ado 2 percorso con i formatori Daniela Balduzzi, Valentina Scarpello e Francesca Nilges: 
“OLTREILTWET” 
* Il gruppo Ado 3 percorso sull’affettività con i formatori Silvia Bagini e Giordano Feltre: “MI AMO… 
NON MI AMO… MI AMA… NON MI AMA...” 
 * Il gruppo Ado 4-5 e giovani percorso “I CARE” con gli operatori della Caritas Diocesana Bergamasca 
 
VENERDÌ 26 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30 e 17.30: catechesi ragazzi di 3^ media 
ore 20.45: incontro dei papà di 1^ media per organizzare un week con i figli 
 
SABATO 27 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi 2^ e 3^ elementare 
ore 15.00: partenza ragazzi Cresima per ritiro in Città Alta 
ore 16.00: incontro catechisti 3^ elementare 



ore 18.00: S. Messa festiva 
ore 20.45: itinerario Matrimonio in sala conferenze 
 
DOMENICA 28 OTTOBRE - XXX del tempo ordinario 
ore 8.00-9.30 (salone oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 9.00: partenza genitori ragazzi Cresima per ritiro in Città Alta 
 
 
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 1968 che hanno portato il 
trono della Madonna in processione. 
 
 

RINNOVO ABBONAMENTO  
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 2018-2019 

Il tagliando compilato e la quota di abbonamento vanno consegnati in busta chiusa entro il 31 ottobre 2018. 
 

Alcuni stralci del messaggio di Papa Francesco  
per la Giornata Missionaria Mondiale 2018 

 
INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI 

 
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi 
intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. 
Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre 
giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna… 
 

La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti 
ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come 
forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i 
giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una 
grande sfida. … 
 

Vi annunciamo Gesù Cristo  
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi 
giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per 
noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari 
giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. 
Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. 
Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con 
Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno 
generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla 
croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del 
Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa 
crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti 
vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 
 
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra  
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di 
portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai 
Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha 
esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, 
a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse 
età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore 
per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda.  



Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” 
dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La 
propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile porre 
limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, 
l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa 
indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di 
Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della 
terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il 
loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8)… 
Testimoniare l’amore  
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo nella sua 
Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio 
missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 
25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste 
esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio 
successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire gli altri… 
Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere 
l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai 
bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha 
bisogno di me» (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018)… 
 


