
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 27 NOVEMBRE  

AL 4 DICEMBRE 2022 

 

 

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 

ore 9.30-14.30: ritiro 2^ elementare e incontro genitori 
 

LUNEDÌ 28 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 
 

MARTEDÌ 29 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 
 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 

ore 7.30: S. Messa in cappellina dell’oratorio 

ore 10.00-12.30: incontro fraternità presbiterale a Paderno 

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 1 DICEMBRE 

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 2 DICEMBRE  

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 3 DICEMBRE  

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 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 

ore 16.00-17.30: Confessioni (presente don Giuseppe) e adorazione  

                            eucaristica 

ore 17.30: ritrovo in oratorio e partenza per Acquaworld per 

                 adolescenti e giovani  

                 * Iscrizioni entro domenica 27 novembre 

ore 18.00: Messa festiva 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 

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

ore 9.30: laboratorio liturgico di Avvento per ragazzi elementari  

                e medie in oratorio 

* Essendo la prima domenica del mese, le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni 

straordinari del nostro oratorio. 
 

 

 

 

Catechesi adulti di Avvento  

IL RACCONTO DI RUT, la straniera 
 

Mercoledì 30 novembre 
Superando le barriere dei popoli (capitolo 2) 

Guida il percorso don Giuseppe 
 

* Gli incontri iniziano alle ore 16.00 nel salone dell’oratorio 
 

 

Laboratorio liturgico Avvento 2022 

Nella falegnameria di Giuseppe 
Dopo quasi tre anni, a causa del Covid, ritorna l’esperienza del laboratorio liturgico per i ragazzi delle 

elementari e delle medie dentro il contesto della Messa delle ore 9.30 (l’ultima volta era l’Avvento 

2019!). Tale esperienza, iniziata nella Quaresima 2015, aveva come obiettivo quello di rendere i 

ragazzi maggiormente attivi e coinvolti nella celebrazione eucaristica. 

Certamente il laboratorio liturgico di quest’anno porta con sé anche il tentativo di riavvicinare 

i ragazzi all’Eucarestia festiva in quanto il Covid ha ridotto enormemente la partecipazione dei 

ragazzi (e dei genitori!) alla Messa. 

Il laboratorio liturgico prevede questi momenti: 

ore 9.20-9.30: accoglienza dei ragazzi in oratorio 

ore 9.30-9.40: attività differenziata per ragazzi elementari e medie 

ore 9.40-9.50: riti di ingresso e Liturgia della Parola in cappellina 

ore 9.50-10.00: omelia dialogata tra il don e i ragazzi 

ore 10.00: ricongiungimento dei ragazzi con l’assemblea degli adulti 

                 nella chiesa-auditorium dell’oratorio 

 

 

SI RACCOLGONO LE INTENZIONI DELLE MESSE  

PER I DEFUNTI e/o PER I VIVI PER L’ANNO 2023 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


