
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 

 

 

AVVISI DAL 26 GIUGNO  

AL 3 LUGLIO 2022 
 

 

DOMENICA 26 GIUGNO - XIII del tempo ordinario 

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 13.00-18.00: inizio Cre oratorio  

ore 20.00: S. Messa al cimitero 

ore 21.00: incontro Direttivo Calcio Oratorio 

 

MARTEDÌ 28 GIUGNO  

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 13.00-18.00: Cre oratorio 

ore 20.00: S. Messa al cimitero 

ore 20.45: Assemblea Calcio Oratorio e presentazione squadre campionati 2022-203 agli atleti e ai  

                 genitori degli atleti minorenni 

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - SANTI PIETRO E PAOLO 

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale  

ore 13.00-18.00: Cre oratorio 

ore 19.30: cena in oratorio con tutti gli Ucraini presenti sul territorio del Comune di Brusaporto 

ore 20.00: S. Messa al cimitero 

 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 9.00: partenza gita Cre oratorio all’Acquasplash 

ore 13.00-18.00: Cre oratorio per chi non partecipa alla gita 

ore 20.00: S. Messa al cimitero 

ore 21.00: incontro famiglie disposte a pensare un percorso per le famiglie per il prossimo anno  

                 pastorale 2022-2023 
 

Dalla richiesta di alcune famiglie è nata l'idea di proporre per l'anno prossimo un momento di 
incontro proprio dedicato alla famiglia, non di tipo frontale/formativo, ma di dialogo e sostegno 
reciproco. 
Ma è ancora tutto da costruire e sarebbe bello se potessimo lavorare insieme per ascoltare i veri 
bisogni delle famiglie e non calare un percorso “dall'alto”. 
Se ci sono altre famiglie interessate e se qualcuno ha voglia di darci una mano a costruire questo 
nuovo percorso insieme, vi aspettiamo! 

 

VENERDÌ 1 LUGLIO 

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 13.00-18.00: Cre oratorio 



ore 20.00: S. Messa al cimitero 

 

SABATO 2 LUGLIO 

ore 7.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 18.00: S. Messa festiva in chiesa parrocchiale 

* Distribuzione notiziario parrocchiale agli abbonati 

 

DOMENICA 3 LUGLIO - XIV del tempo ordinario 

ore 8.00 - 11.00 - 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 

* È sospesa la Messa delle ore 9.30 nel mese di luglio e agosto 

** Prima domenica del mese: le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari del 

nostro oratorio 

 

 
 

CERCASI BARISTI VOLONTARI 
 

per un turno pomeridiano (sabato o domenica) 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! 
  

 


