
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 17 AL 24 FEBBRAIO 2019 
 
 
DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI del tempo ordinario  
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: Messa  
ore 9.00-12.00: conclusione corso genitori Battesimo in sala conferenze 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi Prima Confessione e incontro genitori 
ore 16.30: conclusione weekend a Mezzoldo ragazzi e papà 1^ media 
* Iniziativa AIDO Brusaporto sul sagrato della chiesa 
 
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 14.00: riunione sezione Primule e Tulipani 
ore 19.00: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.30: redazione notiziario parrocchiale 
 
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 14.00: riunione sezione Genzianelle e Luna 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^, 5^ elementare e 2^ media 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
 
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 9.30-12.30: ritiro fraternità presbiterale a Torre de’ Roveri 
ore 14.00: riunione sezione Arcobaleno e Sole 
 
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 
ore 7.30 e 17.00: Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 

CHIAMATI A SEGUIRE IL MAESTRO 
Alcuni giorni con le suore e i frati francescani 

 
Dopo la missione parrocchiale del 2013, la post missione del 2015 e l’esperienza del Progetto Nazareth che 
ha fatto tappa anche nella nostra parrocchia in questi ultimi anni, ritornano Padre Alessandro e Suor 
Armanda con altri frati e suore per vivere alcuni giorni di annuncio del Vangelo e di testimonianza della 
sequela del Signore Gesù. Il percorso e le proposte di questi giorni sono in sintonia con la terza tappa del 
cammino pastorale della nostra comunità. 
 
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 
ore 20.30: incontro per adolescenti e giovani in oratorio 
 
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 
ore 7.30: S. Messa animata dai missionari francescani 
* In mattinata visita ad alcune classi scolastiche 
ore 10.00-11.30: possibilità di Confessione e/o colloquio spirituale con un frate in chiesa 
ore 14.30: incontro ragazzi 3^ media e bambini scuola materna 
ore 18.00. incontro genitori Battesimo in sala conferenze 
ore 20.45: incontro per genitori (scuola materna, elementari, medie e degli adolescenti) in oratorio 
 



SABATO 23 FEBBRAIO 
ore 7.30: S. Messa animata dai missionari francescani 
* In mattinata visita ad alcune classi scolastiche 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare in oratorio 
ore 16.00-17.45: possibilità di Confessione e/o colloquio spirituale con un frate in chiesa 
ore 18.00: S. Messa festiva animata dai missionari francescani 
ore 19.30: cena al sacco condivisa per tutti 
L’oratorio offre per chi desidera il primo piatto caldo (pasta) a condizione che ci si prenoti entro 
venerdì 22 febbraio presso il bar. 
ore 20.45: incontro per tutta la comunità (annuncio, testimonianza e condivisione) nel salone  

      dell’oratorio 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO - VII del tempo ordinario 
ore 8.00 - 11.00 - 18.00: Messa  
ore 9.30 (oratorio): S. Messa di conclusione animata dai missionari francescani con la presenza  

        delle coppie del Progetto Nazareth 
ore 11.00-12.30 e 15.00-16.30: incontro delle coppie del Progetto Nazareth in sala conferenze  
Nota bene: possono partecipare tutte le coppie di Brusaporto che desiderano anche se non hanno mai 
frequentato questo tipo di incontri. 
ore 16.00: Battesimi per 3 bimbi della nostra comunità 
 

Martedì 26 febbraio 2019 ore 20.30 
Primo incontro animatori maggiorenni Cre 2019 

ossia nati anno 2001, 2000 e giovani 
 
Da quest’anno (e come già annunciato in più occasioni) il percorso di preparazione al CRE 2019 si 
differenzia anche nei tempi chiedendo agli animatori maggiorenni una partenza in questo periodo 
dell’anno al fine: 
- di evidenziare una responsabilità diversa per questa fascia di animatori legata alla maggiore età e 
all’esperienza in qualità di animatore del CRE; 
- di concordare alcune linee per meglio organizzare la formazione degli animatori di 1^-2^-3^ superiore 
che si svolgerà nel mese di maggio; 
- di alleggerire il numero di incontri nel mese di maggio per questa fascia di età. 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA 17 - 24 agosto 2019  
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 35 partecipanti): € 1.780,00  
Supplemento camera singola: € 350,00 
 

Iscrizioni: entro il 31 marzo 2019 presso don Marco versando la caparra di euro 100,00 a persona.  
 

Nota bene: abbiamo ricevuto di richieste di partecipazione anche da persone di altre parrocchie. Pertanto 
fino al 28 febbraio viene data la precedenza alle persone di Brusaporto e poi si aprirà il pellegrinaggio 
anche ad altre persone. 
 

* Il programma dettagliato si trova sul sito dell’oratorio di Brusaporto. 
 

 


