
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 22 AL 29 MAGGIO 2022 
 
 
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 
 
LUNEDÌ 23 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00: catechesi ragazzi 1^ media e 2^ media e Confessioni 
ore 20.45: incontro dirigenti e allenatori Calcio Oratorio 
 
MARTEDÌ 24 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare e Confessioni 
ore 16.00-16.45: Confessioni adulti in chiesa 
ore 20.30-22.30: formazione animatori Cre 
 
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 10.00-12.30: fraternità presbiterale a Paderno 
ore 20.30-22.30: formazione animatori Cre 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  
 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa   
ore 8.15-11.00: adorazione eucaristica personale 
ore 9.00-11.00: disponibilità di un frate per le Confessioni 
ore 11.00: reposizione semplice del Santissimo 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media e Confessioni 
ore 16.00-17.00: adorazione eucaristica personale e Confessioni 
ore 17.00: adorazione eucaristica comunitaria 
ore 20.30: S. Messa  
ore 21.15: adorazione eucaristica personale e Confessioni 
ore 22.00: benedizione eucaristica 
 
VENERDÌ 27 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa   
ore 8.15-11.00: adorazione eucaristica personale 
ore 9.00-11.00: disponibilità di un frate per le Confessioni 
ore 11.00: reposizione semplice del Santissimo 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media e Confessioni 
ore 16.00-17.00: adorazione eucaristica personale e Confessioni 
ore 17.00: adorazione eucaristica comunitaria 
ore 20.30: S. Messa  
ore 21.15: adorazione eucaristica personale e Confessioni 
ore 22.00: benedizione eucaristica 



SABATO 28 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa  
ore 11.00: Matrimonio 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica personale 
ore 16.00-17.30: disponibilità di due sacerdoti per le Confessioni 
ore 17.30: Vespri e benedizione eucaristica 
ore 18.00: S. Messa festiva animata dalla Corale in chiesa 
 
DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE   
CONCLUSIONE ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
ore 8.00: S. Messa in chiesa 
* La Messa delle ore 9.30 e 11.00 è sospesa perché l’invito a tutte le famiglie è di partecipare alla 
Messa delle ore 18.00. 
ore 17.00: incontro ragazzi 1^ e 2^ media in oratorio per la 
                 preparazione della celebrazione 
ore 18.00: S. Messa solenne sotto il porticato dell’oratorio animata dal coro giovani e genitori 
con la presentazione cresimandi alla comunità (1^ media) e consegna del Vangelo (2^ media); al 
termine processione eucaristica con la banda per le vie del paese (piazza Papa Giovanni, via 
Nazario Sauro, Regina Elena, piazza Vittorio Veneto, Vittorio Emanuele, Damiano Chiesa, 
Rimembranze, piazza Papa Giovanni) e benedizione eucaristica in chiesa  
* Si invita la popolazione ad addobbare il percorso della processione 
 
 

 

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 
* In questi giorni si raccolgono anche  

le iscrizioni al Perdono d’Assisi 
 

 

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 

* Iscrizioni presso don Marco 
 



Per adolescenti e giovani 
da ASSISI a ROMA a piedi 

 1–10 agosto 2022 
  

La proposta inziale era Gorizia per un’esperienza di servizio nei centri di Caritas. L’impossibilità di 
garantire a tutto il gruppo in contemporanea un servizio ci ha spinto a sospendere tale proposta 
(che speriamo possa farsi in futuro). 
  

Pertanto abbiamo pensato ad un altro tipo di esperienza: IL CAMMINO DELLA LUCE (ovvero il tratto 
che coincide con la via Amerina) da Assisi a Roma. 
Il cammino completo è di 200 km: noi faremo 7 tappe in 7 giorni per una media di 20 km al giorno a 
piedi.  
In ogni tappa partiremo il mattino presto in modo tale che il cammino si svolga nella parte meno 
calda della giornata. 
Il primo giorno staremo ad Assisi (1 agosto) e dal 2 agosto ci metteremo in cammino: arriveremo a 
Roma l’8 agosto e partiremo per tornare a casa il 10 agosto. 
 

Ai fini organizzativi è necessario sapere quanti si iscrivono al CAMMINO DELLA LUCE da Assisi a 
Roma. 
Evidentemente il numero dei partecipanti è decisivo per organizzare il trasporto e il pernottamento. 
E da ciò dipende anche la determinazione dei costi (che per il momento non siamo in grado di 
definire). 
 

Fino a domenica 22 maggio sono aperte le iscrizioni.  
Dopo tale data sarà possibile aggiungersi solo a condizione che ci sia ancora disponibilità per il 
trasporto e per il pernottamento. 
 

Iscrizioni presso don Marco, versando la caparra di 50,00 euro. 
 
 
 
 
 
 
 


