
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 5 AL 12 LUGLIO 2020 
 
 
DOMENICA 5 LUGLIO - XIV del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
* Essendo la prima domenica del mese, le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari del 
nostro oratorio (in particolare per la rata del mutuo) 
ore 7.30-8.00: Confessioni in chiesa parrocchiale (presente don Marco) 
ore 9.30-10.00: Confessioni in chiesa parrocchiale (presente don Giuseppe) 
ore 10.30-11.00: Confessioni in chiesa parrocchiale (presente don Giuseppe) 
ore 17.30-18.00: Confessioni in chiesa parrocchiale (presente don Marco) 
 
LUNEDÌ 6 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 13.00-18.00: seconda settimana Estate Ragazzi 2020  
                           (ricordarsi di portare la modulistica firmata!) 
ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Suor Palmina 
ore 20.30: redazione notiziario parrocchiale in sala conferenze 
 
MARTEDÌ 7 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.00: Messa al cimitero secondo le intenzioni già fissate per S. Martino 
 
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 18.30-20.00: consulenza della Caritas parrocchiale per il FONDO RICOMINCIAMO INSIEME della 
Diocesi di Bergamo (fornitura dei moduli cartacei, ricezione delle domande compilate, verifica dei dati e per 
l’inoltro presso la Caritas Diocesana) in sala conferenze 
ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Giancarlo Erli 
 
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.00: Messa al cimitero secondo le intenzioni già fissate 
ore 20.30: corso di igiene degli alimenti e autocontrollo per baristi e 
                 volontari cucina e festa oratorio 
 
VENERDÌ 10 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Alessandro Borace 
 
SABATO 11 LUGLIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.00: verifica e programmazione animatori Estate Ragazzi 
ore 16.00-18.00: Confessioni in chiesa parrocchiale 
                            (presente don Giuseppe) 
ore 18.00: Messa in oratorio 
 
DOMENICA 12 LUGLIO - XV del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
 
 
 
 
 



 
 

ISCRIZIONI AL PERDONO DI ASSISI 
 

rivolgersi presso l’abitazione di Mery Locatelli 
via Damiano Chiesa 5 - telefono 035.680785 

 

 
 

ORARI DI APERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 

 OGNI GIORNO  
dalle ore 7.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

 
 
 
 
 
 
 


