
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 25 SETTEMBRE  

AL 2 OTTOBRE 2022 
 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE - XXVI del tempo ordinario  

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022 

ore 8.00 - 11.00 - 9.30 (oratorio) - 18.00: S. Messa 

ore 9.30: conclusione Corso Battesimi in sala conferenze 

ore 16.00: SANTA MESSA PER LA 108° GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

PRESIEDUTA DAL VESCOVO di Bergamo, Mons. FRANCESCO BESCHI e concelebrata dai sacerdoti 

della Comunità Ecclesiale Territoriale 10 - Scanzo Seriate presso la chiesa parrocchiale di 

Pedrengo  
 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 17.45: incontro Gruppo Ammalati in sala conferenze 

ore 20.00: prove coro parrocchiale in sala conferenze 
 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 14.30 oppure 20.45: presentazione dell’anno catechistico ai  

                 genitori e iscrizioni alla catechesi dei ragazzi  

                 dalla 2^ elementare alla 3^ media in oratorio 
 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 14.30 oppure 20.45: presentazione dell’anno catechistico ai  

                 genitori e iscrizioni alla catechesi dei ragazzi  

                 dalla 2^ elementare alla 3^ media in oratorio 
 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 20.45: incontro adolescenti e genitori con iscrizioni ai gruppi Ado 
 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 18.00: incontro genitori e padrini Battesimo in chiesa 

ore 20.45: incontro adolescenti e genitori con iscrizioni ai gruppi Ado 
 

SABATO 1 OTTOBRE 

ore 7.30: S. Messa 

ore 18.00: S. Messa festiva celebrata da don Dante Carraro, direttore 

                 di Medici con l’Africa CUAMM 

ore 19.30: giropizza solidale in oratorio 

Per ragazzi e ado: giropizza & patatine + bibita + gelato 

Per giovani e adulti: giropizza & patatine + birra o bibita + caffè 

* Iscrizioni presso il bar dell’oratorio entro giovedì 29 settembre 2022 versando la quota di euro 

12,00 a persona  



ore 21.00: incontro con don Dante Carraro “Quello che possiamo 

                 imparare in Africa” nel salone dell’oratorio 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE - XXVII del tempo ordinario  

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

ore 8.00 - 11.00 - 9.30 (oratorio) - 18.00: S. Messa 

ore 12.00 e 16.00: Battesimi 

* Le offerte raccolte nelle Messe sono destinate alle Missioni. 

 

 

Stralci del messaggio di Papa Francesco per la  

108ª giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022 

COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI 
 

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). 
 

Cari fratelli e sorelle! 

Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio 

inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il 

suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che hanno accolto la salvezza. «Il 

Regno di Dio è in noi. Benché sia ancora escatologico, sia il futuro del mondo, dell’umanità, allo 

stesso tempo si trova in noi». 
… 

Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abitanti 

delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. 

La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio 

vuole. L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena 

cittadinanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36). 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto 

ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al 

fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come 

invasori e distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova 

Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11). 
… 

Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo cooperare con il nostro Padre 

celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e 

rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non 

possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prendere 

adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di 

fraternità e di pace. 

 

 

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 

 

 



 

ORARIO APERTURA dell’ORATORIO 
 

Pomeriggio - da martedì a sabato: ore 14.00-18.00 

Sera  - 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 
 

 

 

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. 

 


