
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 29 MARZO AL 4 APRILE 2020 
 
 
DOMENICA 29 MARZO - V 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 11.30: Tele Padre Pio (canale 145) 
ore 18.00: Tele Padre Pio (canale 145) 
ore 19.00: TV 2000 (canale 28) 
 
MERCOLEDÌ 1 APRILE 
ore 17.30 (Bergamo TV canale 17): Rosario con il Vescovo Francesco dal Santuario della  
                                                          Madonna dello Zuccarello (Nembro) 
  
VENERDÌ 3 APRILE 
ore 15.00 (Bergamo TV canale 17): Via Crucis con il Vescovo Francesco da Premolo 
  
 

Ogni giorno alle ore 7.00 Messa celebrata da Papa Francesco  
trasmessa in diretta da RAI 1 e 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. 

 

In questo periodo di pandemia la campana a morto  
viene suonata solo nel momento delle esequie al cimitero e non all’annuncio della morte. 

Solo per chi abita a Brusaporto ma viene sepolto in un altro cimitero  
la campana a morto si suona alla comunicazione del decesso. 

 
 

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 

 
 
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 
 
 
 


