Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto

AVVISI DAL 20 AL 27 NOVEMBRE
2022
DOMENICA 20 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (nelle Diocesi)
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi 4^ e 5^ elementare e incontro genitori
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio
ore 18.30: catechesi ragazzi 2^ media
ore 20.00: prove coro parrocchiale
ore 20.45: prove coro genitori in sala conferenze
ore 20.45: percorso di formazione Caritas per le parrocchie di Bagnatica, Brusaporto, Costa di
Mezzate, Grassobbio, Montello in vista della costituzione di un Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento interparrocchiale (presso oratorio di Brusaporto)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
ore 7.30: S. Messa in cappellina dell’oratorio
* È sospesa la Messa delle ore 17.00
ore 14.30 e 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare
ore 20.45: incontro per organizzare il laboratorio liturgico di Avvento dei ragazzi
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 7.30: S. Messa in cappellina dell’oratorio
ore 16.00: catechesi adulti di Avvento nel salone oratorio
ore 17.00: S. Messa nel salone oratorio
ore 20.45: percorso biblico per giovani e adulti proposto dalle parrocchie di Bagnatica,
Brusaporto, Cassinone e Montello nel salone oratorio
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media
ore 20.30-22.00: gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore)
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio
ore 10.00: percorso di Avvento bambini Scuola dell’Infanzia
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media
SABATO 26 NOVEMBRE
ore 7.30: S. Messa in cappellina dell’oratorio
ore 10.00-11.30: Confessioni (presente don Marco) e adorazione eucaristica
ore 10.00: catechesi ragazzi 5^ elementare
ore 14.00-19.00: bancarella di Natale pro oratorio
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare
ore 16.00-17.30: Confessioni (presente don Giuseppe) e adorazione eucaristica

ore 18.00: Messa festiva
ore 19.00: FAMIGLIAMOCI
ore 20.45: itinerario Sacramento del Matrimonio
DOMENICA 27 NOVEMBRE - I DI AVVENTO
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa
ore 8.30-12.00: bancarella di Natale pro oratorio
ore 9.30: laboratorio liturgico di Avvento per ragazzi elementari e medie in oratorio
Catechesi adulti di Avvento IL RACCONTO DI RUT, la straniera
Mercoledì 23 novembre
Una storia di amicizia (capitolo 1)
Guida il percorso don Giuseppe
* Gli incontri iniziano alle ore 16.00 nel salone dell’oratorio

FAMIGLIAMOCI?!
Da alcuni genitori della nostra comunità è nato il progetto “FAMIGLIAMOCI?!”. Ci siamo ritrovati
sabato 22 ottobre.
Il prossimo appuntamento è per SABATO 26 NOVEMBRE
Si inizierà alle ore 19.00 con una cena nel salone del bar ove ciascuno porterà qualcosa da
condividere con gli altri, per poter vivere un momento informale di amicizia tra le famiglie.
A seguire, un momento di ascolto reciproco e condivisione del proprio vissuto familiare riservato ai
genitori, i ragazzi nel frattempo avranno a disposizione il salone bar e gli ambienti dell’oratorio per
un momento di svago sotto lo sguardo dei baristi (non è previsto servizio baby sitting).
Al termine, un momento di preghiera seguito da tisana o coca cola della buonanotte.
Per chi fosse interessato e volesse maggiori informazioni, rivolgersi a: Lorenzo (cell. 345/8357220)
oppure Elena (cell. 366/4346605)

MERCATINO DI NATALE pro oratorio
oggetti natalizi, fiori, casoncelli e ravioli ricotta e spinaci
Sabato 26 novembre dalle 14.00-19.00
Domenica 27 novembre dalle 8.00 alle 12.00

Il mercatino si svolgerà sul sagrato della chiesa e nel cortile dell’oratorio

CENONE ULTIMO DELL’ANNO 2022/2023 in oratorio
Menù adulti
Aperitivo di benvenuto Antipasti: affettati misti, torta salata e piovra con patate Primi piatti:
casoncelli alla bergamasca e lasagne al salmone
Secondi piatti: orata alla mediterranea, filetto di maiale al rosmarino, zampone con lenticchie
BRINDISI DI MEZZANOTTE Gelato con frutti di bosco - Grana con uva - Arachidi e mandaranci Panettone e pandoro
Bevande (acqua, coca cola, vino e spumate) - Caffè
Menù ragazzi
Casoncelli alla bergamasca e pasta al pomodoro Cotoletta di pollo con patate arrosto Gelato con
frutti di bosco Panettone e pandoro
Iscrizioni presso bar oratorio, versando la quota di iscrizione
Quota d’iscrizione: € 45 menù adulti - € 20 menù ragazzi (fino alla 3° media)

