
Sì Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 18 AL 25 APRILE 2021 
 
 
DOMENICA 18 APRILE - III DI PASQUA 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 16.00: Messa ragazzi e genitori di Cresima in oratorio 
 
LUNEDÌ 19 APRILE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00: funerale di don Piero Zanotti nella chiesa parrocchiale di Seriate  
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ media 
 
MARTEDÌ 20 APRILE 
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 
ore 20.15: equipe educativa oratorio 
 
MERCOLEDÌ 21 APRILE  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
 
GIOVEDÌ 22 APRILE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00: incontro fraternità presbiterale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 17.30: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.15: incontro educatori Adolescenti 
 
VENERDÌ 23 APRILE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
 
SABATO 24 APRILE 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 11.00: S. Messa al cimitero per tutti i Caduti 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00: S. Messa festiva in oratorio 
 
DOMENICA 25 APRILE - IV DI PASQUA 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 16.00: Messa ragazzi e genitori di Prima Comunione in oratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
Sabato 8-15-22-29 maggio 2021  

ore 17.30-19.30 in sala conferenze 
Il corso può essere frequentato anche prima della nascita del figlio. 

 Iscrizioni presso don Marco,  
almeno la settimana prima dell’inizio della data del corso! 

 
DATE disponibili per i BATESIMI 

domenica 6 giugno 2021 
domenica 4 luglio 2021 

ore 12.00 oppure 16.00 (senza la Messa) 
 

 
 
 
 
 

 

A partire da lunedì 19 aprile 
si raccolgono le intenzioni delle Messe  

per i defunti e/o per i vivi da maggio 2021 a dicembre 2021 
 

Due note da ricordare 
1) In caso di funerale la Messa con intenzione viene posticipata al giorno successivo, allo stesso 
orario. 
Invece: 
- la Messa sospesa il venerdì pomeriggio alle 17.00 passa al lunedì alle 17.00: 
- la Messa sospesa il sabato mattino alle 7.30 passa al lunedì alle 7.30. 
 

2) Tenuto conto del periodo di emergenza in cui siamo, potrebbe succedere che il “giorno prenotato 
per la Messa”, soprattutto con parecchio tempo di anticipo, potrebbe essere posticipato. 
Pertanto si invita sempre a verificare il calendario mensile delle intenzioni delle Messe esposto alla 
bacheca della chiesa parrocchiale.  
Lo spostamento di giorno non comporta l’obbligo di avvisare personalmente gli interessati. 
 

 


