
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 19 AL 26 GENNAIO 2020 
 
 
DOMENICA 19 GENNAIO - II del tempo ordinario 
S. ANTONIO ABATE 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa  
* Al termine di ogni Messa benedizione auto sul sagrato della Sacra Famiglia 
* Conclusione week end papà ragazzi 1^ media a Mezzoldo 
 
LUNEDÌ 20 GENNAIO 
ore 7.30: S. Messa 
ore 20.30: incontro animatori oratorio per organizzare i giochi della  
                 Settimana di don Bosco 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
 
MARTEDÌ 21 GENNAIO 
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: Comitato Scuola materna - Famiglia 
 
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 
ore 7.30: S. Messa 
ore 10.00-12.30: incontro fraternità sacerdotale a Paderno 
ore 17.30: incontro catechiste 3^ media 
ore 20.45: incontro di formazione per tutte le figure educative del  
                  nostro oratorio (allenatori, baristi, catechisti, volontari…) 
                  COMUNICARE OGGI CON LE GIOVANI GENERAZIONI 
                 Conduce: Dott.sa Silvia Bagini, psicologa Consultorio  
                 Adolescenti Bergamo 
 
GIOVEDÌ 23 GENNAIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 16.00: incontro catechisti 1^ e 2^ media 
ore 17.30: catechesi ragazzi 1^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti (da 1^ a 3^ superiore) 
 
VENERDÌ 24 GENNAIO 
CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 18.00: incontro catechisti 2^ e 3^ elementare in oratorio 
ore 20.00: incontro genitori Esordienti Calcio Oratorio (aula 2) 
ore 20.30: incontro papà ragazzi 2^ media iscritti all’esperienza di Torino al 
                 Cottolengo e al SERMIG (15-16 febbraio) (aula 4) 
ore 20.30: incontro genitori Giovanissimi Calcio Oratorio (aula 2) 
ore 21.00: incontro papà ragazzi 3^ media per organizzare il pellegrinaggio  
                 ad Assisi (31 maggio - 2 giugno) (aula 4) 
ore 21.00: incontro genitori Allievi CSI Calcio Oratorio (aula 2) 
ore 21.30: incontro genitori Allievi FIGC Calcio Oratorio (aula 2) 
 



SABATO 25 GENNAIO - INIZIO SETTIMANA DON BOSCO 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.00: partenza gruppo Giovani e Ado 4 per incontro con don Gino 
                 Rigoldi, cappellano del carcere minorile del Beccaria - Milano  
                 “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” 
ore 14.30: percorso ragazzi 1^ elementare in sala conferenze  
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00: S. Messa festiva 
ore 19.00-22.30: serata medie in oratorio (iscrizioni presso bar oratorio 
                           entro giovedì 23 gennaio) 
 
DOMENICA 26 GENNAIO - III del tempo ordinario  
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa  
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi Prima Comunione e incontro genitori 
 
La Domenica della Parola di Dio è un’iniziativa che Papa Francesco affida a tutta la 
Chiesa perché “la comunità cristiana si concentri sul grande valore che la Parola di Dio 
occupa nella sua esistenza quotidiana”. Il 30 settembre scorso, in occasione dei 1600 anni 
dalla morte di san Girolamo, grande studioso della Sacra Scrittura e traduttore in latino dai 
testi originali, il Santo Padre rendeva pubblica la sua Lettera Apostolica Aperuit illis con la 
quale istituiva questa Domenica.  
Non può passare sotto silenzio anche il grande valore ecumenico che 
questa Domenica possiede. Infatti, Papa Francesco ha stabilito che si celebri sempre 
nella III Domenica del Tempo Ordinario dell’Anno liturgico che cade in prossimità 
della Giornata di dialogo tra Ebrei e cattolici e della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani.  
 
 

PROGETTO NAZARETH a Brusaporto  
 

Domenica 26 gennaio 2020 
 
Il Progetto Nazareth è un cammino francescano di formazione umana e cristiana per famiglie che 
desiderano essere veramente “sale della terra e luce del mondo”, secondo le forme che lo Spirito Santo 
vorrà loro indicare. 
 
ore 10.30: incontro con Padre Alessandro in sala conferenze 
ore 12.30: pranzo condiviso in oratorio 
ore 16.00: Messa 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Assunta Asperti (340.9277999) 
 

 
 
ALTRI APPUNTAMENTI PER LA SETTIMANA DI DON BOSCO 
 
LUNEDÌ 27 GENNAIO 
ore 19.30: preghiera per i volontari parrocchia, oratorio e personale della  
                 scuola materna in oratorio; a seguire cena insieme. 
* Si chiede a tutti di iscriversi presso il bar dell’oratorio entro venerdì 24 gennaio. 
 
MARTEDÌ 28 GENNAIO 
ore 20.45: film L’ORO DI SCAMPIA per tutta la comunità 
 
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 
ore 20.45: incontro testimonianza per tutta la comunità con  
                  CIRO CORONA E LUIGI LEONARDI 
 



 
CORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

Sabato 1-8-15 febbraio 2020 ore 20.30  
Domenica 16 febbraio ore 9.00-12.00  

per i genitori che vogliono battezzare i propri figli nelle seguenti date: 
 

domenica 23 febbraio 2020 ore 16.00 (senza la Messa) 
domenica 19 aprile 2020 ore 11.00 (nella Messa) 

Il corso può essere frequentato anche prima della nascita del figlio!!! 

Iscrizioni presso don Marco, almeno la settimana prima dell’inizio della data del corso!  
* L’eventuale autorizzazione per celebrare il Battesimo fuori parrocchia si rilascia solo dopo aver partecipato all’itinerario di 
preparazione al Battesimo. 
 
 
 

GITA PARROCCHIALE 
FIORDI NORVEGESI 16-23 agosto 2020 

 

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti): euro 1.770,00 
Supplemento singola: euro 390,00  
Iscrizioni entro il 28 febbraio presso don Marco versando la caparra di euro 100,00 a persona. 
* Il programma dettagliato si trova sul sito dell’oratorio di Brusaporto. 
 

 
 
 


