
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 29 NOVEMBRE  
AL 6 DICEMBRE 2020 

 
 
DOMENICA 29 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
 

Alle ore 20.00 ogni giorno al suono delle campane 
preghiera in famiglia attraverso il sussidio di Avvento 

disponibile sul sito dell’oratorio 
 
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE  
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 15.00: funerale di Graziella Bertuletti vedova Vitali 
* Il funerale si celebra in chiesa parrocchiale ed entrano in chiesa solo i parenti muniti del pass; 
per le altre persone è possibile stare sul sagrato della chiesa distanziati. 
** È sospesa la Messa delle ore 17.00 
 
MARTEDÌ 1 DICEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 4^ e 5^ elementare in oratorio 
ore 16.15: Messa solo per ragazzi 4^ e 5^ elementare in oratorio 
 
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE  
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.00: incontro “online” fraternità presbiterale 
ore 16.15: meditazione di Avvento nella chiesa-auditorium oratorio 
ore 17.00: Messa nella chiesa auditorium-oratorio 
ore 20.45: incontro “online” itinerario di Avvento 
ore 20.30-22.00: incontro “online” Ado3 (percorso affettivo con la psicologa Sara Nicoli del  
                            Consultorio Diocesano Adolescenti) 
 
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 1^ e 2^ media in oratorio 
ore 20.30-22.00: incontro “online” gruppi Ado1 e Ado 2 e Ado4 (percorso Caritas) 
 
VENERDÌ 4 DICEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: Messa solo per ragazzi di 3^ media in oratorio 
 
SABATO 5 DICEMBRE  
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 2^ e 3^ elementare in oratorio 
ore 16.00-17.30: Confessioni in chiesa 
ore 18.00: Messa festiva in oratorio 
 
DOMENICA 6 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 



 
 

Itinerario di Avvento per giovani e adulti proposto da don Giuseppe 
 

LA SAPIENZA DI DIO ISPIRA LA FELICITÀ 
Alla scuola del Siracide 

 

Mercoledì 2 dicembre 2020 
2. Imparare la sapienza:  

la sfida educativa per chi vuole tramettere la fede. 
 

Mercoledì 9 dicembre 2020 
3. Vivere secondo sapienza: consigli per una vita equilibrata. 

 

Mercoledì 16 dicembre 2020 
4. La bontà di Dio e l’esperienza del male. 

 

* Per ogni data c’è una doppia possibilità: 
- alle ore 16.15 nella chiesa-auditorium dell’oratorio  

(cui segue la Messa) 
- alle ore 20.45 on-line  

(il link per il collegamento è sul sito www.oratoriodibrusaporto.it) 
 
 
 
 


