
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 
2020 

 
DOMENICA 20 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario  
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 16.00: Battesimi per 3 bambine della nostra comunità 
 
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.30: formazione Allenatori e Accompagnatori Calcio Oratorio 
 
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 16.15-18.15: incontro ragazzi Prima Comunione 
ore 20.45: incontro educatori adolescenti in oratorio 
 
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.30: fraternità presbiterale a Seriate 
ore 20.45: incontro catechisti in oratorio 
 
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 16.15-18.15: incontro ragazzi Prima Comunione 
 
VENERDÌ 25 SETTEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
 
SABATO 26 SETTEMBRE 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.00: prove celebrazione ragazzi e genitori Prima Comunione; al termine Confessioni. 
ore 18.00: S. Messa festiva in oratorio 
 
DOMENICA 27 SETTEMBRE - XXVI del tempo ordinario  
ore 8.00 - 9.30 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 11.00: Messa di Prima Comunione per 31 ragazzi della nostra comunità (1° turno) 
* Questa Messa è riservata solo ai genitori e fratelli di Prima Comunione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RIAPERTURA DELL’ORATORIO 
 

Dopo l’incontro di martedì scorso, ecco i giorni in cui riusciamo ad aprire l’oratorio questa 
settimana: 
 
domenica 20 settembre 
ore 8.00-12.00 
 
giovedì 24 settembre 
ore 14.00-17.45 
ore 20.15-22.30 
 
sabato 26 settembre 
ore 14.00-17.45 
ore 20.15-22.30 
 
domenica 27 settembre 
ore 8.00-12.00 
 
Come si può notare l’apertura dell’oratorio è “a singhiozzo” in quanto servono 3 persone per turno 
per garantire il rispetto e l’attuazione del protocollo sanitario.  
I baristi attualmente impegnati non sono sufficienti e pertanto si chiede una disponibilità per un 
turno pomeridiano o serale con una frequenza settimanale, o quindicinale o mensile. 
Comunicare la propria disponibilità a don Marco o ai baristi dell’oratorio, indicando la frequenza 
del turno che si riesce a fare. 
 

 
 
 
 

 

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 

 

 
 
 
 
 


