
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 9 AL 16 MAGGIO 2021 
 
 
DOMENICA 9 MAGGIO - VI DI PASQUA 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
 
LUNEDÌ 10 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ media 
 
MARTEDÌ 11 MAGGIO 
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 12 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00: incontro fraternità presbiterale 
ore 20.00-21.30: formazione animatori Cre 2021 
 
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 
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: formazione animatori Cre 2021 
 
VENERDÌ 14 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
 
SABATO 15 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 15.00: percorso di formazione per la costituzione di un Centro di Primo Ascolto per le      
                 parrocchie di Bagnatica, Brusaporto, Cassinone, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello  
                 e Orio al Serio presso oratorio di Montello 
ore 17.30: corso Battesimi in sala conferenze 
ore 18.00: S. Messa festiva in oratorio 
 
DOMENICA 16 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
 
 
 
 
 
 
 



 

APERTURA DELL’ORATORIO 
 

A giugno si vorrebbe aprire l’oratorio come bar, cortile e campi da gioco (calcetto e pallavolo), ma 
servono un minimo di 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. 
Martedì 18 maggio alle ore 20.30 in oratorio incontro di tutti coloro che danno la disponibilità per 
l’apertura dell’oratorio (bar, cortile e campi da gioco). 
 

 
 
 
 
 
 
 


