
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 28 FEBBRAIO  
AL 7 MARZO 2021 

 
 
DOMENICA 28 FEBBRAIO - II di QUARESIMA  
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
ore 15.00: Prime Confessioni in oratorio 
 
LUNEDÌ 1 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ media 
 
MARTEDÌ  2 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
 
MERCOLEDÌ 3 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 9.30-12.30: incontro fraternità presbiterale 
 
GIOVEDÌ 4 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 17.30: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.00-21.30: gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore) 
 
VENERDÌ 5 MARZO - GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale e raccolta offerte per progetti carità 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 15.00: Via Crucis in chiesa e raccolta offerte per progetti carità  
ore 20.30: lettura “Enciclica Fratelli tutti” accompagnata dalla Caritas parrocchiale in oratorio 
* In serata preghiera on-line dei gruppi di catechesi dei ragazzi delle elementari e delle medie. 
 
SABATO 6 MARZO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 15.00: incontro a Montello per la costituzione di un Centro di Primo Ascolto interparrocchiale 
ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica e Confessioni (presente don Giuseppe) in chiesa 
ore 17.30: corso genitori Battesimo in sala conferenze 
ore 18.00: Messa festiva in oratorio 
 
DOMENICA 7 MARZO - III di QUARESIMA  
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
ore 15.00: ritiro itinerario Sacramento del Matrimonio in sala conferenze 
* Essendo la prima domenica del mese le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni del nostro 
oratorio. 



* Si invita a venire in chiesa 5 minuti prima della Messa per prepararsi nel silenzio all’incontro 
con il Signore, cercando di raccogliere quanto vissuto nella settimana e con semplicità 
presentarlo e offrirlo al Signore.  
 
 
 
 


