
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 17 AL 24 MARZO 2019 
 
 
DOMENICA 17 MARZO - II DI QUARESIMA 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa  
* La Messa delle 9.30 prevede per i ragazzi il laboratorio liturgico 
ore 8.30-16.00: partecipazione dei ragazzi di 2a media e dei loro  
                       genitori al Convegno missionario diocesano a Bergamo 
ore 9.30-17.00: ritiro ragazzi 4a e 5a elementare e incontro genitori 
ore 20.30: prove canto giovani e adolescenti per Veglia pasquale in chiesa 
* Sul sagrato della chiesa, i cresimandi organizzano un BANCARELLA DELLA FRUTTA SOLIDALE (mele e 
arance) per i progetti caritativi quaresima 2019 
 
LUNEDÌ 18 MARZO 
ore 7.30: S. Messa 
ore 17.00: incontro gruppo Ammalati in sala conferenze 
ore 19.00: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
 
MARTEDÌ  19 MARZO - S. GIUSEPPE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^, 5^ elementare e 2^ media 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
 
MERCOLEDÌ 20 MARZO 
ore 7.30: S. Messa  
ore 9.30-12.30: incontro fraternità presbiterale a Seriate 
ore 20.45: PARLIAMO DI VOCAZIONE! 
                 CHE SINTOMI HA LA FELICITÀ?  
Libertà è “fare quello che si vuole” oppure l’atto libero ha le sue regole e i suoi meccanismi? Cercheremo di 
capire cosa succede quando decidiamo qualcosa, rispondendo alla domanda di Gesù: “Che cercate?”.  
Guida l’incontro don Manuel Belli in sala conferenze 
 
GIOVEDÌ 21 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 19.45: “cena del povero” ossia riso, pane e acqua & offerta  
                 libera per i progetti carità per adolescenti e giovani 
ore 20.30: preghiera di quaresima per adolescenti e giovani in  
                 cappellina oratorio 
ore 20.30: incontro gruppi Ado 1-2-3 
 
VENERDÌ 22 MARZO - GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 7.10-7.20: preghiera per adulti e genitori in chiesa 
ore 7.30: preghiera per ragazzi medie e colazione in oratorio  
ore 7.45-7.55: “Un SMS a Gesù” - Preghiera per ragazzi elementari  
                        in chiesa e poi si accompagnano i ragazzi a scuola 
ore 8.40: lodi 
ore 9.00: S. Messa 
ore 15.00: Via Crucis in chiesa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
 
SABATO 23 MARZO 



ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2a e 3a elementare 
ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica e Confessioni e/o colloquio  
                           spirituale (presente don Giuseppe) 
ore 17.30: Vespri e benedizione eucaristica 
ore 18.00: S. Messa festiva 
 
DOMENICA 24 MARZO - III DI QUARESIMA 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa  
* La Messa delle 9.30 prevede per i ragazzi il laboratorio liturgico 
ore 16.00-18.00: incontro di formazione per adolescenti che partecipano 
                      all’esperienza di campo lavoro - legalità a Napoli e Palermo  
                      presso scuola materna 
ore 19.00: apericena per adolescenti e giovani in oratorio 
ore 20.30: prove canto giovani e adolescenti per Veglia pasquale in chiesa 
ore 21.00: incontro educatori adolescenti e coordinatori gruppo giovani 
 
 
 


