Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto

AVVISI
DALL’11 AL 18 SETTEMBRE 2022
DOMENICA 11 SETTEMBRE - XXIV del tempo ordinario
ore 8.00 - 11.00 - 9.30 (oratorio) - 18.00: S. Messa
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa
ore 20.00: prove coro parrocchiale in sala conferenze
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 7.30: S. Messa
ore 9.30-12.30: Assemblea del clero in seminario
ore 16.00: Matrimonio
* La Messa delle ore 17.00 è sospesa.
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - B.V. MARIA ADDOLORATA
ore 7.30 e 17.00: S. Messa
ore 20.45: incontro baristi in oratorio
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 7.30: S. Messa
ore 14.00-18.00: Consiglio pastorale parrocchiale ed equipe educativa in sala conferenze
ore 18.00: S. Messa festiva
ore 20.30: Corso Battesimi in sala conferenze
DOMENICA 18 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario
ore 8.00 - 11.00 - 9.30 (oratorio) - 18.00: S. Messa

ORARIO APERTURA dell’ORATORIO
Pomeriggio
Sera

- da martedì a sabato: ore 14.00-18.00
- martedì, giovedì, venerdì e sabato: ore 20.30-23.00

Domenica

- ore 8.00-9.15 (chiuso durante la Messa delle
9.30 in oratorio) e 10.30-12.00
- ore 14.00-18.00

*** CERCASI BARISTI VOLONTARI
per un turno pomeridiano o serale
con una frequenza settimanale o quindicinale o mensile.
* mercoledì 14 settembre ore 20.45 incontro in oratorio

CATECHESI RAGAZZI 2022-2023
da 2a elementare a 3a media
Si chiede a tutti i genitori di partecipare a una delle riunioni di presentazione dell’anno
catechistico 2022-2023, in cui verranno consegnati la scheda d’iscrizione (da compilare, firmare e
restituire al termine dell’incontro in oratorio) l’informativa privacy e il calendario dei ritiri e dei
sacramenti.
Si danno più occasioni di riunioni secondo il seguente calendario:
venerdì 23 settembre ore 14.30 e 20.45
martedì 27 settembre ore 14.30 e 20.45
mercoledì 28 settembre ore 14.30 e 20.45
nel salone dell’oratorio.
Si evidenzia che solo in queste riunioni si accetteranno le iscrizioni alla catechesi dei ragazzi
e non in altri momenti.
La quota di iscrizione alla catechesi è di euro 30,00 per un figlio, euro 50,00 per due figli, euro
75,00 per tre figli.
*** La catechesi dei ragazzi inizia da lunedì 3 ottobre.
Ad oggi risultano scoperti diversi gruppi di catechesi e in particolare:
- 1 gruppo di seconda elementare
- 1 gruppo di quinta elementare
- 2 gruppi di prima media come aiuto catechisti
- 1 gruppo di seconda media
- 1 gruppo di seconda media come aiuto catechisti

INCONTRO ADOLESCENTI di 1a-2a-3a-4a superiore
e loro GENITORI
Giovedì 29 settembre
ore 20.45 nel salone dell’oratorio
presentazione delle proposte per Adolescenti 2022-2023
Oltre agli adolescenti è necessaria la presenza di un genitore.
Nel caso in cui un genitore non potesse essere presente il giovedì si dà anche la possibilità di
partecipare all’incontro di venerdì 30 settembre alle ore 20.45 (mentre il figlio adolescente
partecipa comunque all’incontro di giovedì 29 settembre).
Al termine dell’incontro i genitori degli adolescenti dovranno firmare l’iscrizione ai percorsi dei
gruppi adolescenti con la relativa privacy.
* Senza la firma di questi documenti non è possibile partecipare ai gruppi Ado.
Si richiede il contributo spese di euro 15,00 per adolescente per sostenere i costi per lo svolgimento
delle attività, inclusi i percorsi con i professionisti.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Parrocchie Bagnatica-Brusaporto-Costa di Mezzate-Montello
Il sabato (ore 20.45) dall’ 8 ottobre al 26 novembre 2022
Iscrizioni presso don Marco entro il 2 ottobre

