
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 26 GENNAIO  
AL 2 FEBBRAIO 2020 

 
SETTIMANA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 
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 
ore 20.30: incontro educatori adolescenti e responsabili Gruppo Giovani 

* Bancarella delle torte pro oratorio sul sagrato dopo le Messe 
 

PROGETTO NAZARETH a Brusaporto  
 

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 
 
LUNEDÌ 27 GENNAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 19.30: preghiera per i volontari parrocchia, oratorio e personale della  
                 scuola materna in oratorio; a seguire cena insieme. 
* Inizio nuove iscrizioni anno scolastico 2020-2021 alla scuola dell’infanzia (nati 2017 e fino al 30 aprile 
2018) e alla sezione Primavera (nati dal 1° maggio al 31 dicembre 2018)  
 
MARTEDÌ 28 GENNAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ - 5^ elementare e 1^ media 
 
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 10.00-12.30: incontro fraternità sacerdotale a Paderno 
 
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 
ore 7.30 e 17.00: Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 17.30: catechesi ragazzi 1^ media 
ore 19.00: pizzata adolescenti e giovani con Ciro Corona e Luigi Leonardi 
ORE 20.45: TAVOLA ROTONDA per tutta la comunità con  
- CIRO CORONA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE (R)ESISTENZA ANTICAMORRA 
Da un bene sottratto alla camorra ha fondato l'Officina delle Culture "Gelsomina Verde", punto d'incontro e 
di rinascita per molte persone del quartiere di Scampia, tra cui molti minori.  
Gestisce insieme a diversi volontari il fondo "Amato Lamberti" a Chiaiano (NA), primo bene agricolo 
confiscato di Napoli. 



- LUIGI LEONARDI - IMPRENDITORE E TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Come imprenditore ha gestito e fondato diverse aziende nel settore dell'illuminotecnica. Ha rifiutato di 
pagare il pizzo a diversi clan, ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori, facendo aprire il primo maxi 
processo contro la camorra. È testimonial di diverse campagne educative e della community Scuola Zoo. Ha 
scritto un libro autobiografico di successo. 
 
VENERDÌ 31 GENNAIO 
ore 7.30: Messa 
ore 14.30 e 17.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 16.00: prove libere MINI 4WD per ragazzi medie 
 
SABATO 1 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  
ore 7.30: Messa 
ore 14.30: percorso ragazzi 1^ elementare in sala conferenze  
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 14.30-16.30: prove generali MINI 4WD per ragazzi medie 
ore 18.00: benedizione delle candele in Sacra Famiglia, processione  
                  e S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.30: inizio corso Battesimo in sala conferenze 
 
DOMENICA 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

42° GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA 
ore 8.00 - 11.00 - 18.00: S. Messa  
ore 9.30 (oratorio): Messa in onore di san Giovanni Bosco per tutti i ragazzi e genitori 
ore 15.00: Gran premio MINI 4WD per le medie 
ore 15.00: giochi per ragazzi elementari 
ore 16.00: giochi per i bambini della scuola materna 
ore 17.00: “Scritta infuocata” per la 42a giornata nazionale della vita e  
                  apertura dell’esposizione dei messaggi per la giornata della vita 
ore 17.15: cioccolata calda per tutti offerta dall’oratorio 
* La prima domenica del mese, i ministri straordinari della Comunione portano agli ammalati che ne hanno 
fatto richiesta la Comunione dopo la Messa delle ore 8.00. 
* Le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari del nostro oratorio. 
 
 

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. 


