
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI  
DAL 20 AL 27 GIUGNO 2021 

 
DOMENICA 20 GIUGNO - XII del tempo ordinario 
FESTA ORATORIO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 11.00: Mandato animatori Cre 2021 
 
LUNEDÌ 21 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.00-18.00: pre Cre animatori 
ore 20.00: S. Messa al cimitero 
* Oratorio chiuso per mancanza di baristi volontari 
 
MARTEDÌ 22 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.00-18.00 e 20.30-23.00: oratorio aperto 
ore 14.00-18.00: pre Cre animatori 
ore 20.00: S. Messa al cimitero 
 
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO  
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale  
ore 14.00-18.00: pre Cre animatori 
ore 14.00-18.00 e 20.30-23.00: oratorio aperto 
ore 20.00: S. Messa al cimitero 
 
GIOVEDÌ 24 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.00-18.00: pre Cre animatori 
ore 14.00-18.00 e 20.30-23.00: oratorio aperto 
ore 20.00: S. Messa al cimitero 
ore 20.30: incontro di formazione per la costituzione del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento  
                 interparrocchiale (Bagnatica, Brusaporto, Cassinone, Costa di Mezzate, Grassobbio e  
                 Montello) presso oratorio di Grassobbio 
 
VENERDÌ 25 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.00-18.00: pre Cre animatori 
ore 20.00: S. Messa al cimitero 
* Oratorio chiuso per mancanza di baristi volontari 
 
SABATO 26 GIUGNO 
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 18.00: S. Messa festiva in oratorio 
ore 20.30-23.00: oratorio aperto 
* Oratorio chiuso al pomeriggio per mancanza di baristi volontari 



 
DOMENICA 27 GIUGNO - XIII del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio 
ore 8.00-12.00 e 14.00-18.00: oratorio aperto 
 

 

ISCRIZIONI AL PERDONO DI ASSISI 
domenica 20 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in oratorio 

oppure 
presso l’abitazione di Mery via Damiano Chiesa 5 

 
 

 

CERCASI BARISTI VOLONTARI 
 

Come si può notare l’apertura dell’oratorio è “a singhiozzo”  
in quanto servono almeno 2 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. 
Dispiace non avere energie per dare la possibilità ai nostri ragazzi e adolescenti di avere 

l’oratorio aperto tutti i giorni!   

 
 


