
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 1 ALL’8 DICEMBRE 2019 
 
 
DOMENICA 1 DICEMBRE - I DI AVVENTO 
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 9.30-17.00: ritiro ragazzi 1^ e 2^ media e incontro genitori 
ore 16.00: Battesimi per 2 bimbi della nostra comunità 
ore 20.30: prove di canto adolescenti e giovani in chiesa 
* Essendo la prima domenica del mese le offerte raccolte nelle Messe sono per il nostro oratorio 
 

Alle ore 20.00 ogni giorno al suono delle campane 
preghiera in famiglia attraverso il sussidio di Avvento 

Nota bene: ritirare solo un sussidio per famiglia! 
 
LUNEDÌ 2 DICEMBRE 
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
 
MARTEDÌ 3 DICEMBRE  
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare  
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ - 5^ elementare e 1^ media 
ore 20.45: incontro educatori Ado2 
 
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE  
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 10.00-12.30: incontro fraternità sacerdotale a Paderno 
ore 14.30: incontro di Avvento per adulti: “La vostra carità si arricchisca in  
                 conoscenza” (Fil 1,1-14) in chiesa Guida: don Giuseppe 
ore 20.45: incontro di Avvento per adulti “La vostra carità si arricchisca in  
                 conoscenza” (Fil 1,1-14) in sala conferenze Guida: don Giuseppe 
 
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 17.00: S. Messa con vespri e rito di istituzione dei Ministri straordinari della Comunione 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti (da 1^ a 4^ superiore) 
ore 20.45: prove coro genitori in sala conferenze 
 
VENERDÌ 6 DICEMBRE  
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 10.15: percorso di Avvento bambini scuola materna 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 20.45: incontro papà dei ragazzi di 1^ media per week end Mezzoldo (18-19 gennaio 2020) 
 
SABATO 7 DICEMBRE  
ore 7.30: S. Messa con lodi mattutine 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica e Confessioni (presente don Giuseppe) 
ore 17.30: Vespri e benedizione eucaristica  
ore 18.00: Messa 



 
DOMENICA 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE  
ore 8.00: S. Messa e festa dell’adesione all’Azione Cattolica; a seguire  
               elezioni delle cariche associative in sala conferenze. 
ore 9.30 (salone oratorio) - 11.00 (animata dal Coro) - 18.00: S. Messa 
* La Messa delle 9.30 prevede per i ragazzi delle elementari e delle medie il laboratorio liturgico  
ore 9.30: partenza dal piazzale dell’oratorio per ritiro conclusione itinerario 
               di preparazione al sacramento del Matrimonio ad Albino  
ore 15.00: addobbo salone oratorio per adolescenti e giovani 
ore 20.30: prove di canto adolescenti e giovani in chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 2 dicembre ore 20.45 
presso Teatro Qoelet nel quartiere di Redona in Bergamo 

CORSA AD OSTACOLI - ESSERE GENITORI DI FIGLI ADOLESCENTI  
Sex teen - La sessualità in adolescenza 

Relatrice: Dott.sa Morelli Valerie 
* ore 20.10: ritrovo parcheggio oratorio 

 
 

Lunedì 9 dicembre ore 19.30 in oratorio 
Cena al sacco con il Dott. Pietro Gamba 

medico dei campesinos di Bolivia 
 

* Durante la cena il Dott. Gamba ci racconterà dei progetti in atto per l’ospedale di Anzaldo e della 
situazione in Bolivia  
* La partecipazione è libera e non serve iscriversi. 
 
 

CENONE ULTIMO DELL’ANNO 2019/2020 
presso oratorio 

Menù adulti 
Aperitivo di benvenuto  
Antipasti: insalata di mare, nuvola di pancetta, affettati misti 
Primi piatti: casoncelli alla bergamasca e pizzoccheri alla valtellinese 
Secondi piatti: filetto di persico alla livornese, arrotolato di tacchino, zampone con lenticchie 
BRINDISI DI MEZZANOTTE 
Gelato con frutti di bosco - Grana con uva - Arachidi e mandaranci - Panettone e pandoro  
Bevande (acqua, coca cola, vino e spumate) - Caffè  
 

Menù ragazzi 
Casoncelli alla bergamasca e pasta al pomodoro Cotoletta di pollo con patate arrosto Gelato con frutti di 
bosco Panettone e pandoro 
Iscrizioni presso bar oratorio, versando la quota di iscrizione 
Quota d’iscrizione: € 35 menù adulti - € 15 menù ragazzi (fino alla 3° media) 
 
 
 
 
 



 

NAPOLI SCAMPIA 26 luglio - 1° agosto 2020 
per adolescenti nati 2002-2001 e giovani dal 2000 

 

Descrizione del progetto 
La parte più corposa del progetto consiste nell’animazione pomeridiana con i bambini e i ragazzi di Scampia, 
coordinati dalle Suore Poverelle. 
A questo si aggiunge anche la conoscenza di altre realtà presenti nel territorio, prevalentemente la mattina. 
 

Vitto e alloggio 
Presso le Suore Poverelle, in stanze con più letti. 
 

Iscrizioni entro il 7 dicembre presso don Marco 
 
 

 

CAMMINO DI SANTIAGO 5-14 AGOSTO 2020 
a piedi sulle orme di San Giacomo  

per adolescenti nati 2003-2004-2005 
 
Descrizione del progetto 
Percorreremo a piedi circa 120 km in sei giorni. Partiremo da Muxia il 7 agosto e, passando per Finisterre, 
giungeremo a Santiago il 12 agosto. 
 

Vitto e alloggio 
Alloggeremo presso gli ostelli presenti sul cammino, riposando in dormitori comuni, con bagni condivisi. 
Pranzo: mangeremo lungo il cammino (bar, negozi, chioschi…) 
Cena: nelle città in cui ci fermeremo, possibilità della “Cena del Pellegrino” presso l’ostello o nei ristoranti 
in zona. 
 

Iscrizioni entro l’8 dicembre presso don Marco 
Per gli iscritti verranno proposti incontri di formazione & informazione nei prossimi mesi. Sono previsti 
anche incontri per i genitori. 
Verrà data precedenza a chi frequenta i Gruppi Adolescenti fino all’8 dicembre: oltre tale data i posti ancora 
rimasti liberi verranno assegnati a chiunque fosse interessato, previo colloquio con don Marco. 
 
 
 


