
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 2 AL 9 OTTOBRE 2022 
 

 

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. 

 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 18.30: inizio catechesi ragazzi 2^ media e Confessioni 

 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE  

ore 7.30 e 17.00: S. Messa 

ore 14.30 e 16.15: inizio catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare e 

                              Confessioni 

ore 16.00-16.45: Confessioni in chiesa parrocchiale 

 

TRIDUO di PREPARAZIONE alla  

FESTA della MADONNA del ROSARIO 
 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 

ore 7.30: Ufficio delle letture e lodi 

ore 17.00: S. Messa con omelia 

ore 20.30: S. Messa con omelia animata dal gruppo catechisti, educatori Adolescenti,  

                 equipe educativa e baristi oratorio 

 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE  

ore 7.30: Ufficio delle letture e lodi 

ore 14.30: inizio catechesi ragazzi 1^ e 2^ media e Confessioni  

ore 17.00: S. Messa con omelia 

ore 19.00-22.00: inizio gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore) 
* Per partecipare ai Gruppi Ado è necessario che i genitori firmino i documenti necessari. Chi non 

l’avesse ancora fatto contatti don Marco 

ore 20.30: S. Messa con omelia animata dal gruppo Calcio Oratorio, volontari oratorio,  

                 gruppi pulizie chiesa e oratorio, gruppo distribuzione notiziario  

 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 

ore 7.30: Ufficio delle letture e lodi 

ore 14.30: inizio catechesi ragazzi 3^ media e Confessioni 

ore 17.00: S. Messa con omelia 

ore 20.30: S. Messa con omelia animata dai Cori, Caritas parrocchiale, Consiglio pastorale,  

                 Consiglio affari economici, gruppo liturgico e gruppo Ammalati 

 

SABATO 8 OTTOBRE  

ore 9.30-11.30: Confessioni in chiesa parrocchiale 

ore 10.00: inizio catechesi ragazzi 5^ elementare e Confessioni 



ore 14.30: inizio catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 

ore 16.00-17.30: Confessioni in chiesa parrocchiale 

ore 18.00: Messa festiva animata dalla Corale 

ore 20.45: inizio itinerario Sacramento del Matrimonio  

 

DOMENICA 9 OTTOBRE - XXVIII del tempo ordinario  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

INIZIO ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 

ore 8.00: Messa in oratorio 

* È sospesa la Messa alle 9.30, 11.00 e 18.00 

ore 16.00: Messa solenne con mandato ai genitori, ai catechisti e agli educatori degli  

                  adolescenti sul piazzale dell’oratorio.  

                 Segue la processione con la statua della Madonna del Rosario (oratorio, piazza Papa  

                 Giovanni, via Nazario Sauro, San Domenico, Regina Elena, piazza Vittorio Veneto,  

                 Vittorio Emanuele, Damiano Chiesa, Rimembranze, oratorio).  

                 Al termine supplica a Maria, Regina del Rosario, e benedizione solenne. 

               * Si prega di addobbare il percorso della processione con nastri azzurri e bianchi. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 10 ottobre 

ore 20.45: incontro allenatori Calcio Oratorio 

 

Martedì 11 ottobre 

ore 20.45: incontro genitori dei ragazzi della catechesi di 1^ media 

 

 
 

A tutte le famiglie della comunità è in distribuzione:  

- il calendario pastorale 2022-2023 che riporta tutti gli appuntamenti e gli impegni più importanti 

di questo nuovo anno pastorale; 

- la busta dell’abbonamento del notiziario parrocchiale 2022-2023.  
 

Per il rinnovo o per un nuovo abbonamento al notiziario parrocchiale è necessario consegnare il 

tagliando compilato e la quota di abbonamento in busta chiusa al distributore di zona oppure 

direttamente al parroco o al bar dell’oratorio o nella cassetta delle lettere della casa parrocchiale entro 

il 31 ottobre 2022.  
 

Il numero 148 del Bollettino è distribuito solo agli abbonati e coincide con il primo numero del nuovo 

anno di abbonamento 2022-2023 che prevede sei numeri. Il numero di Natale, invece, sarà distribuito 

a tutte le famiglie con la busta del Dono. 

A chi intende abbonarsi al notiziario parrocchiale per la prima volta verrà consegnato, ovviamente, il 

numero 148. 
 

 

 

 


