Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto

AVVISI DAL 22 AL 28
MARZO 2020
DOMENICA 22 MARZO - IV DI QUARESIMA

MESSE TRASMESSE IN TV
ore 07.00: TV 2000 (canale 28) - Messa celebrata da Papa Francesco
ore 07.30: Tele Padre Pio (canale 145)
ore 08.30: TV 2000 (canale 28)
ore 10.00: Rete 4
ore 10.30: Bergamo TV (canale 17) - Messa celebrata dal Vescovo
di Bergamo, Francesco Beschi
ore 11.00: RAI 1
ore 11.00: RAI 3 - Messa celebrata dall’Arcivescovo di Milano,
Mario Delpini
ore 11.30: Tele Padre Pio (canale 145)
ore 18.00: Tele Padre Pio (canale 145)
ore 19.00: TV 2000 (canale 28)

TUTTE LE CELEBRAZIONI SONO SOSPESE.
Le Messe con il ricordo dei defunti nel giorno in cui è stato richiesto
vengono celebrate da don Marco e da don Giuseppe in cappellina
dell’oratorio (senza la partecipazione dell’assemblea).
Terminata la sospensione delle celebrazioni comunitarie, si ricorderanno
questi defunti in alcune Messe particolari che verranno comunicate.

Le veglie funebri con convocazione pubblica presso la casa dei
defunti, nelle case del commiato e presso gli obitori sono sospese.
Al cimitero si celebra il rito della sepoltura come previsto dal Rituale
per le Esequie senza la celebrazione della Messa.
Per la preghiera personale resta aperta,
evitando assembramenti di persone e
garantendo sempre la distanza di almeno un metro tra le persone,
LA CHIESA PARROCCHIALE
secondo i seguenti orari:
Domenica
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

VENERDÌ 27 MARZO

ore 15.00: Bergamo TV (canale 17) - Via Crucis
SABATO 28 MARZO

ore 20.00: Bergamo TV (canale 17) - Catechesi quaresimale
proposta dal Vescovo Francesco

Ogni giorno alle ore 7.00, Messa celebrata da Papa Francesco
trasmessa in diretta da TV 2000 (canale 28)

Sul sito www.oratorio di brusaporto.it
si trovano:
- libretto preghiera settimanale
- preghiera del giovedì per adolescenti e giovani
- preghiera del venerdì per ragazzi elementari e medie
Inoltre, proposti dalla nostra Diocesi, si trova:
1. ogni giorno Buongiorno Gesù - Bambini e ragazzi in preghiera
un piccolo video per iniziare la nostra giornata con Gesù a cura dei
preti giovani della diocesi di Bergamo.
2. ogni domenica il Vangelo della domenica per ragazzi, a cura del
Vescovo Francesco

CARO GESÙ - CATECHESI PER BAMBINI IN TV
Il canale della CEI Tv2000 (canale 28) proporrà a partire da lunedì
23 marzo una striscia quotidiana (dal lunedì al sabato), alle 12.30
(replica alle 17.30): si intitola Caro Gesù. Insieme ai bambini.
Da un’idea di Vincenzo Morgante, curato da Monica Mondo, in
collaborazione con l’Ufficio Catechistico della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana).
-----------------------------------------------------------------------------------PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

(breve pausa in cui unirsi a Gesù)

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.

PREGHIERA dell’Arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia
Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita,
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi sperimentiamo ancora
la fragilità della condizione umana
nell’esperienza di una nuova epidemia virale.
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:
per il mistero pasquale del tuo Figlio
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.

Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,
per l’intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore. Amen.

SUPPLICA a san Giovanni XXIII
San Giovanni XXIII,
ci rivolgiamo a te, padre di bontà e di tenerezza,
pontefice amato e venerato.
Sostieni la nostra fede, guidaci verso il bene,
difendici dal male.
Confidiamo in te ed imploriamo la tua intercessione
per tutte le necessità della nostra Diocesi.
Ti affidiamo le persone a noi care,
specialmente gli ammalati, i giovani ed i bambini.
Dal cielo guarda i tuoi figli, come facesti quella sera di ottobre,
e dona la tua carezza a ciascuno di noi
e a coloro per i quali ti invochiamo.
San Giovanni XXIII,
domandiamo la tua intercessione
per la Chiesa intera e per la pace nel mondo.
Fa’ che possiamo imitarti nelle virtù
per servire il Signore in umiltà e obbedienza
alla sua volontà come facesti tu per tutta la vita. Amen.

