
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 20 AL 27 OTTOBRE 2019 
 
DOMENICA 20 OTTOBRE - XXIX del tempo ordinario 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore 8.00-9.30 (salone oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 15.00: castagnata e giochi in oratorio 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono destinate alle missioni 
 
LUNEDÌ 21 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.30: incontro genitori I media per definizione gruppi di catechesi 
ore 21.00: equipe educativa dell’oratorio 
 
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare  
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ - 5^ elementare e 1^ media 
ore 20.45: Assemblea generale dei genitori scuola materna ed elezione dei rappresentanti di sezione 
ore 20.45: laboratorio di scrittura autobiografica per genitori adolescenti in sala conferenze 
 
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.30: formazione catechisti delle parrocchie della C.E.T. (Comunità Ecclesiale Territoriale)  
                  presso oratorio di Pedrengo 
 
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 17.30: catechesi ragazzi 1^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti (da 1^ a 4^ superiore) 
 
VENERDÌ 25 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 19.30: “Pane e paesi”: condividere, attorno al profumo del pane, tradizioni, culture,  
                  saggezze antiche e storie di vita. * L’iniziativa si inserisce all’interno della Giornata  
                  Mondiale del Migrante e del Rifugiato e si terrà in oratorio. 
 
SABATO 26 OTTOBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi 2^ e 3^ elementare 
ore 15.00: partenza ragazzi Cresima per ritiro in Città Alta 
ore 18.00: S. Messa festiva 
ore 20.45: itinerario Matrimonio in sala conferenze 
 
DOMENICA 27 OTTOBRE - XXX del tempo ordinario 
ore 8.00-9.30 (salone oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 



ore 9.00: partenza genitori ragazzi Cresima per ritiro in Città Alta 
 
 

MARTEDÌ 22 - 29 OTTOBRE e 5 NOVEMBRE 
LABORATORIO di SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA  

per GENITORI degli ADOLESCENTI 
ore 20.45 in sala conferenze 

 
Elemento di novità nella formazione dei genitori degli adolescenti è la proposta di offrire ai genitori 
interessati e disponibili l’opportunità di raccontarsi nell’esperienza dell’educare utilizzando la 
scrittura auto-biografica.  
Numerosi studi affermano che l’adulto si forma a partire da sé, dalla sua esperienza del mondo, dai 
significati costruiti a partire e intorno all’ esperienze vissute. La formazione, intesa come sapere 
cumulabile, ha manifestato da tempo il suo carattere riduttivo. Pensare alla formazione dei genitori, 
significa ripensare i luoghi e le forme attraverso cui la formazione si attua, valorizzando i modi che i 
soggetti utilizzano per leggere e interpretare la loro realtà ed esperienza.  
La formazione incide nella misura in cui è in grado di intercettare e modificare le prospettive di 
significato che ogni soggetto ha elaborato fino a quel momento, di smussarne gli automatismi, le 
rigidità, di portarle a un’evoluzione capace di integrare elementi nuovi.   
 
 

BANCARELLA RAVIOLI pro oratorio 
sabato 26 ottobre ore 16.00-19.00 

domenica 27 ottobre ore 8.45-12.00 
sul sagrato della chiesa 

 
 
Un grazie riconoscente a tutta la comunità per la partecipazione intensa e numerosa alla festa 
della Madonna del Rosario e alle tante persone che in molti modi hanno contribuito 
all’organizzazione, alla preparazione e allo svolgimento della festa. Un grazie particolare ai 
coscritti del 1969 che hanno portato il trono della Madonna in processione e hanno offerto euro 
840,00 per il debito del nostro oratorio. 
 
 

RINNOVO ABBONAMENTO  
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 2019-2020 

Il tagliando compilato e la quota di abbonamento vanno consegnati in busta chiusa 
entro il 31 ottobre 2019. 

 
 


