
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2019 
 
 

DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV del tempo ordinario 
V ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE ORATORIO (20.9.2014) 

ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 12.00: pranzo comunitario (senza bisogno di prenotare) 
ore 15.00-18.00 e 20.00-23.00: gonfiabili 
dalle 19.00 in poi: cucina rustica e pizzeria 
ore 20.30: tombolata 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono destinate alla missione di La Paz (Bolivia) di don Giovanni Algeri. 
 
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.00: pulizie oratorio 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.45: incontro educatori adolescenti 
 
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.45: equipe educativa dell’oratorio 
 
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 10.00-12-30: incontro fraternità presbiterale a Seriate 
ore 20.45: incontro Direttivo Calcio Oratorio            
 
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30 oppure 20.45: presentazione dell’anno catechistico ai genitori  
                           e iscrizioni alla catechesi dei ragazzi elementari e medie  
 
VENERDÌ 20 SETTEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30 oppure 20.45: presentazione dell’anno catechistico ai genitori  
                           e iscrizioni alla catechesi dei ragazzi elementari e medie  
 
SABATO 21 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 8.30-16.00: giornata di spiritualità per impegnati in parrocchia e  
                         oratorio e per chiunque voglia partecipare 
ore 18.00: S. Messa prefestiva 
 
DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
* Distribuzione notiziario parrocchiale agli abbonati e calendario pastorale 2019-2020 a tutte le famiglie 
 
 
 
 
 
 
 



A PROPOSITO DI CATECHESI RAGAZZI 2019-2020 
da 2a elementare a 3a media 

 

Dal progetto educativo dell’oratorio San Giovanni Bosco 
La famiglia rappresenta il primo e principale luogo educativo e continua a mantenere questa funzione 
anche quando si apre al dialogo con altre realtà educative. La famiglia deve poter comprendere e 
condividere il progetto educativo che interessa il figlio prendendovi parte attivamente, se non nelle azioni, 
almeno nel pensiero.  
Perché questo avvenga è importante che si costruiscano luoghi ed occasioni di incontro e di dialogo dove 
ciascuno si senta libero di portare la propria esperienza e le proprie idee, di attivare le proprie risorse e di 
confrontarsi con gli altri in un contesto disponibile e non giudicante. 
 
Alla luce di queste affermazioni, si chiede a tutti i genitori di partecipare alle riunioni di presentazione 
dell’anno catechistico 2019-2020. 
A tal fine si danno più occasioni di riunioni secondo il seguente calendario: 

 

giovedì 19 settembre ore 14.30 e 20.45 
venerdì 20 settembre ore 14.30 e 20.45 
martedì 24 settembre ore 14.30 e 20.45  

sabato 28 settembre ore 14.30 
nel salone dell’oratorio. 

 

Si evidenzia che solo in queste riunioni si accetteranno le iscrizioni alla catechesi dei ragazzi e non 
in altri momenti. 

 

Ad oggi, mancano catechisti: 
- per un gruppo di 2° elementare 
- per due gruppi di 4° elementare 
- per due gruppi di 1° media 
- per un gruppo di 2° media 
Già da ora facciamo appello ai genitori per la disponibilità ad essere catechisti!!! 
La quota di iscrizione alla catechesi è di euro 25,00 per un figlio, euro 45,00 per due figli, euro 60,00 per tre 
figli. 
 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
MOMENTO SPIRITUALE PER TUTTI GLI IMPEGNATI 

in parrocchia e oratorio 
(Consiglio pastorale, equipe educativa oratorio, Consiglio affari economici, allenatori Calcio Oratorio, 
animatori corso Battesimo e Matrimonio, baristi, catechisti, Caritas, coro S. Martino, coro genitori, coro 
giovani, educatori adolescenti, distributori notiziario parrocchiale, gruppo Ammalati, gruppo liturgico, 
volontari parrocchia e oratorio…) 
 
La proposta nasce dal momento di verifica/programmazione che da tre anni l’equipe educativa vive 
in un sabato di giugno a Concenedo lasciandosi provocare dalla meditazione di don Franco Brovelli, 
responsabile della Casa di esercizi Paolo VI a Concenedo di Barzio. 
Prima di iniziare l’anno pastorale è importante dare un respiro spirituale non preoccupato 
immediatamente dell’organizzazione di attività e proposte, ma teso a coltivare un momento breve 
ma intenso di relazione con il Signore e di comunicazione nella fede tra tutti coloro che vivono un 
servizio in comunità. 
 
Programma 
ore 8.30: partenza dall’oratorio per Concenedo 
ore 10.00: meditazione di don Franco Brovelli 
ore 11.00: tempo di silenzio e di preghiera 
ore 12.00: pranzo 
ore 14.00: tempo di condivisione 
ore 16.00: partenza per Brusaporto 



 
Note organizzative:  
a) per il trasporto: se ci sono macchine sufficienti bene, altrimenti organizziamo anche un autobus; 
b) per il pranzo: dipende dal numero degli iscritti; fino ad un certo numero provvede la casa di 
esercizi; comunque daremo informazioni dettagliate a tutti coloro che si iscrivono entro mercoledì 18 
settembre. 
Iscrizioni: presso bar oratorio entro domenica 15 settembre 2019. 
 
 

 
INCONTRO GENI T ORI ADOL ESCENT I 

 
Giovedì 26 settembre genitori Adolescenti 1a superiore 

 

 Venerdì 27 settembre genitori Adolescenti 2a-3a-4a-5a superiore 
 

ore 20.45 nel salone dell’oratorio 
presentazione delle proposte per Adolescenti 2019-2020 

 

In particolare vengono illustrati i percorsi dei gruppi Ado del giovedì sera e tutte le attività correlate, 
comprese le “uscite” invernali ed estive. 
Abbiamo riservato una sera solo per i genitori degli adolescenti di 1a superiore in quanto sono alla prima 
esperienza dei cammini adolescenti. 
Se qualche genitore di 1° superiore non potesse il giovedì può partecipare il venerdì e lo stesso vale anche 
per gli altri genitori da 2° a 5° superiore (se non possono il venerdì partecipino il giovedì). 
 

Al termine dell’incontro i genitori degli adolescenti minorenni dovranno firmare l’adesione ai gruppi Ado 
dei propri figli con la relativa privacy (alla luce dei cambiamenti introdotti dalla normativa europea 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR n. 2016/679). 
 

 
 
 

SI CERCANO VOLONTARI 
PER LA PULIZIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

 

Ad oggi sono scoperti 2 turni mensili di pulizia! 
L’impegno consiste in una volta al mese, circa due ore, generalmente il giovedì o il venerdì (e comunque ogni 
turno mensile può decidere il giorno). 
 

 


