
 Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 23 AL 30 GENNAIO 2022 
 
 
DOMENICA 23 GENNAIO - III del tempo ordinario 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
ore 20.30: incontro educatori Ado in oratorio 
 
LUNEDÌ 24 GENNAIO  
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
 
MARTEDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.30: incontro fraternità sacerdotale 
16.00: lectio divina nel salone dell’oratorio 
ore 17.00: Messa in oratorio 
20.45: lectio divina in cappellina dell’oratorio 
 
GIOVEDÌ 27 GENNAIO 
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 28 GENNAIO 
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi di 3^ media 
 
SABATO 29 GENNAIO 
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00: Messa festiva in oratorio 
ore 20.30: inizio Corso Battesimo in sala conferenze 
 
DOMENICA 30 GENNAIO - IV del tempo ordinario 
INIZIO SETTIMANA SAN GIOVANNI BOSCO 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
 
 
 
 
 



 

CORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
 

Sabato 29 gennaio e 5-12-19 febbraio 2022  
ore 20.30 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!  
* L’eventuale autorizzazione per celebrare il Battesimo fuori parrocchia si rilascia solo dopo aver 
partecipato all’itinerario di preparazione al Battesimo. 

 
DATE dei BATESIMI 

domenica 27 febbraio 2022 ore 12.00 oppure ore 16.00 
 

domenica 24 aprile 2022 ore 12.00 oppure ore 16.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medici con l’Africa CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari) è la prima 
Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la 
promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. 
 
Gli obiettivi 
Medici con l’Africa CUAMM realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo 
si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e 
divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto umano fondamentale della salute per tutti. 
Due essenzialmente gli obiettivi: 
1. migliorare lo stato di salute in Africa, nella convinzione che la salute non è un bene di consumo, 
ma un diritto umano universale per cui l’accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio; 
2. promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell’Africa, ovvero il dovere di 
contribuire a far crescere nelle istituzioni e nell’opinione pubblica interesse, speranza e impegno per 
il futuro del continente. 
 
Lo stile 
In un continente come l’Africa in cui, più che in ogni altra area del mondo, enormi barriere ostacolano 
l’accesso alle cure, i principi di accessibilità ed equità sono attentamente considerati in ogni tipo di 
attività e intervento, con due linee di azione principali: 
a) garantire un supporto a lungo termine a ospedali e servizi territoriali, contribuendo a rendere 
accessibili i servizi a tutti; 
b) stimolare e sostenere forme eque di finanziamento del sistema sanitario, costruite sulla 
solidarietà e sulla condivisione del rischio. 
In particolare i criteri che Medici con l’Africa CUAMM segue nei propri interventi sono: 



Radicamento 
Cercare di mantenere viva la presenza soprattutto nei paesi in cui è più lunga l’esperienza di lavoro, 
per valorizzare la conoscenza delle situazioni e i rapporti instaurati nel tempo e favorire la 
concentrazione degli interventi. 
Risorse umane 
Sviluppare attività di formazione volte a favorire la crescita delle competenze professionali e delle 
capacità gestionali del personale africano, in continuità con la scelta originaria di puntare sulla 
costruzione di un rapporto diretto con le persone. 
Bisogni emergenti 
Intervenire nelle aree di maggior bisogno, avendo come obiettivo la creazione di un sistema di servizi 
sostenibile con le risorse locali. 
Integrazione del settore pubblico e privato non profit 
Sostenere la scelta del supporto a strutture sanitarie private non profit per aiutarle a mantenersi 
accessibili a tutti, favorendo l’integrazione con il sistema pubblico, cui Medici con l’Africa CUAMM 
riconosce il ruolo fondamentale nella promozione della salute e nella pianificazione dei servizi 
sanitari. 
Autonomia finanziaria e progettuale 
Assumere l’impegno di indipendenza finanziaria e autonomia progettuale nelle scelte di cooperazione 
e politica sanitaria in accordo con le controparti locali. 
 
 

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 20.30  
 

TESTIMONIANZA DI 
  

Michele Veronesi responsabile CUAMM in Lombardia 
 

Paola Bocchi  
medico con esperienza in Repubblica Centrafricana 

 

Mariangela Galli 
infermiera con esperienza in Sud Sudan e Repubblica 

Centrafricana 
 
 
Per gli adolescenti e i giovani l’incontro è in presenza nel salone 
dell’oratorio, mentre per tutta la comunità l’incontro è in diretta 
streaming (sul sito www.oratoriodibrusaporto.it si trova il link di 
collegamento). 
 


