
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 28 NOVEMBRE  
AL 5 DICEMBRE 2021 

 
 
DOMENICA 28 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e genitori 1^ media in oratorio 
 
 

Preghiera in famiglia attraverso il sussidio di Avvento 
pubblicato sul sito dell’oratorio (www.oratoriodibrusaporto.it) 

* Sono disponibili alcune copie cartacee per chi  
non ha la possibilità di scaricare il sussidio da internet 

 
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 20.30: incontro Caritas parrocchiali di Bagnatica, Brusaporto,  
                  Cassinone, Costa di Mezzate, Grassobbio e Montello in oratorio 
 
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
 
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE  
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.00: incontro fraternità presbiterale a Paderno 
ore 16.00: catechesi adulti di Avvento in oratorio 
ore 17.00: Messa in oratorio 
ore 20.45: itinerario di Avvento per giovani e adulti in oratorio 
    
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore) 
 
VENERDÌ 3 DICEMBRE  
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
 
SABATO 4 DICEMBRE  
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00: catechesi ragazzi 4^ elementare 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 16.00-17.30: Confessioni e adorazione eucaristica in chiesa  
                            parrocchiale 
ore 18.00: Messa festiva in oratorio 



ore 19.30: INSIEME IN ORATORIO: cena al sacco per famiglie,  
                 preparazione e accensione del presepio e dell’albero di Natale 
 
DOMENICA 5 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e genitori 2^ media in oratorio 
* Essendo la prima domenica del mese, le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni 
straordinari del nostro oratorio. 
 
 

 

Itinerario di Avvento per giovani e adulti 
IL SEME DELLA PAROLA 

 
 Mercoledì 1 dicembre  

La parola è per noi e noi siamo per la parola. 
Terreno, semi e germogli. 

 
Gli incontri guidati da don Giuseppe 

si svolgono alle ore 16.00 oppure alle ore 20.45  
nel salone oratorio 

 

 
 

INSIEME IN ORATORIO 
 

L’ORATORIO È LA CASA DELLA COMUNITÀ. 
Con le proposte “Insieme in Oratorio…”   

vogliamo sperimentare la bellezza dello stare insieme  
come un’unica GRANDE FAMIGLIA. 

L’invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli, famiglie e amici,  
giovani e meno giovani. 

 

Il primo appuntamento è  
SABATO 4 DICEMBRE ore 19.30 in oratorio 

  

Addobberemo e accenderemo insieme  
IL PRESEPE E L’ALBERO DI NATALE e,   

condivideremo la CENA (al sacco)  
e passeremo la serata in COMPAGNIA. 

  
Durante la settimana si chiede alle famiglie di portare in oratorio  

una decorazione per l’albero perché diventi       
l’albero di tutta la comunità. 

  
A causa delle limitazioni dovute alla pandemia sono necessari  

il GREEN PASS e la PRENOTAZIONE  
(da effettuare al bar dell’oratorio dando un nominativo  
e il numero dei partecipanti fino ad esaurimento posti) 

  

 
 



 
 

 

SI RACCOLGONO LE INTENZIONI DELLE MESSE  
PER I DEFUNTI e/o PER I VIVI PER L’ANNO 2022 

 

 
 
 
 
 


