
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 19 AL 26 MAGGIO 2019 
 

 

DOMENICA 19 MAGGIO - V DOMENICA DI PASQUA 

ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 18.00: S. Messa 

ore 11.00: Anniversari di matrimonio 

ore 15.00: Prime Confessioni 

 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa  

ore 19.00: catechesi ragazzi 2^ media e Confessioni 

ore 20.30: prove coro parrocchiale 

ore 20.45: incontro genitori ragazzi 1^ e 2^ media per PRESENTAZIONE 

                     CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ (1^ media) e CONSEGNA DEL  

                     VANGELO (2^ media) nel salone dell’oratorio 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa  

ore 14.30: catechesi ragazzi 4^, 5^ elementare e 2^ media e Confessioni 

ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare e Confessioni 

ore 20.30-22.30: 4° incontro di formazione animatori CRE 2019 

ore 20.30: Rosario nei cortili e nei parchi della nostra comunità 
 

Luogo  Indirizzo  

CORTILE CENTRO SOCIALE Via Damiano Chiesa, 2 

CORTILE CONDOMINI Via Dante, 2 

PARCO CASTELLO Via Fontanelli 

CORTILE CONDOMINI Via Isonzo, 17 

PARCO Via Largo Scarpatecchio 

CORTILE CONDOMINI Via Molinara, 6 

CORTILE CONDOMINI Via Oglio 1 e 3 

CORTILE FAMIGLIA BARCELLA Via Sauro, 15 

PARCO Via Sicilia 

CORTILE FAMIGLIA BERETTA Via Solferino 2, BÙ 
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa  

ore 10.00-12.30: incontro fraternità presbiterale a Paderno 
 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  
 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa 

ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 

ore 9.00-11.00: disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 

ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 

ore 14.30-17.00: adorazione eucaristica 

ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media e Confessioni 

ore 17.00: vespri e reposizione semplice del Santissimo 

ore 20.30: S. Messa  

ore 21.15: adorazione eucaristica e Confessioni adolescenti, giovani e adulti 

                  in chiesa 



ore 22.00: compieta e benedizione eucaristica 

* Il bar dell’oratorio alla sera è chiuso 

 

VENERDÌ 24 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa 

ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 

ore 9.00-11.00: disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 

ore 10.00-10.45: preghiera bambini scuola materna 

ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 

ore 14.30-17.00: adorazione eucaristica 

ore 14.30: catechesi e Confessioni ragazzi 3^ media e Confessioni 

ore 17.00: vespri e reposizione semplice del Santissimo 

ore 20.30: S. Messa  

ore 21.15: adorazione eucaristica e Confessioni adolescenti, giovani e adulti 

                  in chiesa 

ore 22.00: compieta e benedizione eucaristica 

* Il bar dell’oratorio alla sera è chiuso 

 

SABATO 25 MAGGIO 

ore 7.30: S. Messa 

ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 

ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 

ore 14.30-17.30: adorazione eucaristica 

ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 

ore 16.00-18.00: disponibilità di due sacerdoti per le Confessioni 

ore 17.30: Vespri e reposizione semplice del Santissimo 

ore 18.00: S. Messa festiva animata dal Coro parrocchiale 

ore 20.30: conclusione corso genitori Battesimo in sala conferenze 

 

DOMENICA 26 MAGGIO - VI DI PASQUA 

CONCLUSIONE ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 

ore 8.00: S. Messa 

* La Messa delle 9.30 in oratorio e delle ore 11.00 in chiesa parrocchiale 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 

 

Per prepararci alle Giornate Eucaristiche 
 

1. Le Giornate Eucaristiche 
 

Un tempo erano chiamate “Quarantore” poiché l’Eucarestia rimaneva esposta per un totale di 40 ore lungo 3 

giorni. Oggi sono chiamate “Giornate Eucaristiche” poiché sono giornate piene della presenza di Gesù 

Eucarestia. Sono giornate di prolungata esposizione dell’Eucarestia e quindi di prolungata adorazione di Gesù 

presente nell’Eucarestia. In quella “stanza al piano superiore” che è la chiesa, il Signore ti attende per un 

incontro prolungato con Lui. La nostra comunità ha scelto di collocare queste giornate al termine dell’anno 

pastorale e catechistico, quale esperienza forte in cui far convergere il cammino di un intero anno pastorale. 
 

2. Alcune note per vivere intensamente le Giornate Eucaristiche 
 



- Cerca in questi giorni di trovare almeno mezz’ora per stare con il Signore e non dire subito: “Io non ho 

tempo”! 

- Guarda attentamente il programma delle Giornate Eucaristiche e scegli in base ai tuoi impegni il tuo turno di 

adorazione. 

- Cerca di confessarti in questa settimana per restare discepolo di Gesù e tenere viva la domanda: “Mi sento 

chiamato ad essere persona secondo lo Spirito?”. 

Prima di andare in chiesa 

a) Dopo aver scelto il tempo nel quale intendi fare la tua adorazione, preparati e attendi questo momento con 

desiderio. 

b) Entrato in chiesa in silenzio, senza disturbare nessuno, fai bene i gesti iniziali: il segno di croce, la 

genuflessione, il metterti in ginocchio. Evita di bisbigliare o dire sottovoce le preghiere per non ostacolare il 

raccoglimento e la preghiera delle altre persone presenti. 
 

Durante l’adorazione 

a) Saluta e adora il Signore presente nel Sacramento dell’Eucaristia. Tieni fissi gli occhi su di Lui dicendo: 

“Sia lodato e ringraziato…” o altre preghiere. 

b) Mettiti seduto, cerca di raccoglierti bene perché inizia il momento in cui vuoi ascoltare ciò che il Signore 

vuole dirti. Invoca lo Spirito Santo perché ti sia da guida. 

c) Prendi il foglio preparato ogni giorno e leggi con attenzione il Vangelo e sottolinea ciò che ti colpisce. 

d) Quindi inizia la tua riflessione e la tua preghiera. Lasciati aiutare dalla pista di riflessione. Fissa il volto di 

Gesù, dialoga con Lui: ringrazia per ciò che hai scoperto, loda, domanda, chiedi perdono. C’è una preghiera 

scritta sul foglio, ma non dimenticare che le parole migliori sono le tue, quelle che escono dal tuo cuore. Evita 

di dire il Rosario. 

e) Alla fine dell’adorazione mettiti in ginocchio e concludi dicendo il Padre nostro. 

 

 

Prossimi appuntamenti 

 

Lunedì 27 maggio, ore 20.45: verifica gruppo catechisti in sala conferenze 

Lunedì 3 giugno, ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale in oratorio 

 

 

 

 


