
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 15 AL 22 MAGGIO 2022 
 
 
DOMENICA 15 MAGGIO - V DI PASQUA 
ore 8.00 - 9.30 - 18.00: S. Messa in oratorio  
ore 11.00: Messa di Prima Comunione in chiesa parrocchiale 
* L’ingresso in chiesa è solo per genitori e fratelli/sorelle 
 
LUNEDÌ 16 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ media e 2^ media 
ore 20.45: equipe educativa dell’oratorio 
 
MARTEDÌ 17 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 20.30-22.30: formazione animatori Cre 
 
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 20.30-22.30: formazione animatori Cre 
 
GIOVEDÌ 19 MAGGIO  
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 20.30: incontro genitori futuri mezzani presso scuola materna 
ore 21.00: incontro per organizzare la festa oratorio (10-12 giugno e 17-19 giugno) aperto a tutti  
                 coloro che vogliono dare la loro disponibilità 
* Chi non potesse partecipare alla riunione è pregato di confermare entro questa data la propria 
presenza a Fabrizio (cell. 338.3803662) 
 
VENERDÌ 20 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 20.30: incontro genitori futuri grandi presso scuola materna 
 
SABATO 21 MAGGIO  
ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00: catechesi ragazzi 4^ elementare 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 16.00: pellegrinaggio famiglie Prime Comunione a Sotto il Monte 
ore 18.00: S. Messa festiva in oratorio 
ore 20.30: conclusione corso Battesimi in sala conferenze 
 
DOMENICA 22 MAGGIO - VI DI PASQUA 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in oratorio  
ore 15.00: Prime Confessioni in chiesa parrocchiale 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Da giovedì 26 maggio a domenica 29 maggio 
GIORNATE EUCARISTICHE 
 
Domenica 29 maggio 
CONCLUSIONE ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
ore 18.00: S. Messa solenne sul piazzale dell’oratorio con presentazione cresimandi alla comunità 
(1^ media) e consegna del Vangelo (2^ media); al termine processione eucaristica 
 
 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65…) 

Domenica 12 giugno ore 11.00 
 

* Incontro di preparazione: lunedì 6 giugno ore 20.30 nel salone dell’oratorio  
* In chiesa parrocchiale c’è il volantino da ritirare con la scheda da compilare e consegnare. 
 

 
 

FESTA DELL’ORATORIO 2022 
venerdì 10 giugno - domenica 12 giugno 
venerdì 17 giugno - domenica 19 giugno 

 
 

 

CRE 2022  
dal 27 giugno al 22 luglio 

 
Iscrizioni nel salone dell’oratorio 

- martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno: ore 14.30 e 20.45 
- sabato 11 giugno: ore 14.30 e 19.00 

 
* Si evidenzia che solo in queste riunioni si accetteranno le iscrizioni al CRE e non in altri momenti. 
 

 
 

 
VACANZA RAGAZZI MEDIE A MEZZOLDO 

da martedì 26 luglio a venerdì 29 luglio 
 

* Fino al 20 maggio 2022 viene data la precedenza ai ragazzi iscritti alla catechesi 2021-2022 e, 
successivamente a tale data, anche per altri ragazzi è possibile iscriversi. 

 

 
 


