
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 14 AL 21 LUGLIO 2019 
 
DOMENICA 14 LUGLIO - XV del tempo ordinario 
ore 8.00 - 11.00 (con Battesimi) - 18.00: S. Messa 
* La Messa delle 9.30 in oratorio è sospesa da giugno ad agosto. 
* Ritirare in fondo alla chiesa il lumino da mettere sulla finestra di casa giovedì sera in occasione della 
fiaccolata di santa Margherita. 
 

FESTA DI SANTA MARGHERITA VERGINE E MARTIRE 
PATRONA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 
LUNEDÌ 15 LUGLIO 
ore 7.30: Messa con omelia 
ore 14.30: Confessioni ragazzi e animatori CRE 
ore 20.30: Messa con omelia 
 
MARTEDÌ 16 LUGLIO 
ore 7.30: Messa con omelia 
ore 20.30: Messa con omelia 
 
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 
ore 7.30: Messa con omelia 
ore 20.30: Messa con omelia 
 
GIOVEDÌ 18 LUGLIO  
ore 20.30: Messa nel cortile dell’oratorio e fiaccolata di S. Margherita secondo il seguente percorso: 
oratorio, piazza Papa Giovanni XXIII, Nazario Sauro, S. Domenico, Regina Elena, Garibaldi, Castello, 
Fontanelli, per Seriate, Damiano Chiesa, Rimembranze, oratorio;  
al termine invocazione a S. Margherita e benedizione solenne. 
* In questa sera si invitano tutte le famiglie che abitano in qualsiasi via di Brusaporto a mettere un lumino 
sul davanzale di casa in segno di devozione alla nostra santa patrona.  
 
VENERDÌ 19 LUGLIO 
ore 7.30: S. Messa 
 
SABATO 20 LUGLIO 
ore 7.30: Messa 
ore 18.00: Messa festiva con la supplica a S. Margherita 
 
DOMENICA 21 LUGLIO - XVI del tempo ordinario 
ore 8.00: Messa con la supplica a S. Margherita 
ore 11.00: Messa animata dai ragazzi e dagli animatori del CRE con la supplica a S. Margherita 
ore 18.00: Messa con la supplica a S. Margherita 
 
 

FESTA DI FINE CRE 2019 E SAGRA PATRONALE 
 
LUNEDÌ 15 LUGLIO 
ore 10.00: verifica coordinatori CRE  
 
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 
ore 8.45: ritrovo per gita alle Vele (5° elementare - 3° media) 



ore 9.00: ritrovo per gita ad Acquarè (1°-4° elementare) 
 
VENERDÌ 19 LUGLIO 
ore 19.30: cena con delitto per genitori e ragazzi Cre e per tutta la comunità 
 
SABATO 20 LUGLIO 
ore 14.30-17.00: EXTRA CRE ragazzi 
dalle 19.00 in poi: cucina rustica e pizzeria 
ore 21.00: grande tombolata 
ore 21.30: filmato CRE 2019 e premiazioni tornei individuali 
 
DOMENICA 21 LUGLIO  
ore 12.00: pranzo comunitario (senza bisogno di prenotare) 
ore 14.30-17.00: EXTRA CRE ragazzi  
dalle 19.00 in poi: cucina rustica e pizzeria 
ore 20.30: grande tombolata 
ore 21.00: festa di animazione “BELLA STORIA” CRE 2019 
ore 22.30: premiazioni CRE 2019 ed estrazione dei biglietti della  
                  sottoscrizione a premi 
 
 

VENERDÌ 19 LUGLIO Cena con delitto 
 
ore 19.30: assegnazione posti e inizio cena 
*** Durante le portate saranno forniti gli indizi per scoprire il colpevole! 
 
Menù: pasta al pomodoro + cotoletta e patatine fritte + 1 bibita in lattina + gelato per ragazzi e 
caffè per adulti 
 
La cena sarà divisa in 4 settori: 
SETTORE 1: small (1-2-3 elementare) di tutte le squadre dei ragazzi del Cre con i genitori 
SETTORE 2: medium (4-5 elementare) di tutte le squadre dei ragazzi del Cre con i genitori 
SETTORE 3: large (1-2-3 media) di tutte le squadre dei ragazzi del Cre con i genitori 
SETTORE 4: adulti (che non hanno i ragazzi al Cre), giovani e adolescenti… 
 

Per i ragazzi del Cre il tagliando di iscrizione alla cena si trova sul libretto consegnato all’atto 
dell’iscrizione e va consegnato entro martedì 16 luglio ai propri animatori. 
Per gli adulti, giovani e adolescenti non frequentanti il Cre il tagliando di iscrizione per la cena 
è quello sottostante. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Da consegnare entro martedì 16 luglio presso bar oratorio versando tutta la quota di iscrizione 
  
COGNOME: __________________   NOME: __________________ 

 

partecipa alla CENA CON DELITTO 
 
0 numero …. ADULTI x euro 10 = ……………... 
0 numero ….. RAGAZZI x euro 5 = ……………... 
0 numero ….. bambini scuola materna x gratis = 0,00 

Totale versato: ____________ 
 
Particolari allergie ……………………………………………………. 


