
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DAL 19 AL 26 MARZO 2023 
 
DOMENICA 19 MARZO - IV di QUARESIMA  
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: Messa 
ore 9.30: laboratorio liturgico di Quaresima per ragazzi elementari e medie in oratorio 
ore 9.30-16.00: ritiro ragazzi 4^ e 5^ elementare e genitori in oratorio 
* Inizio VITA COMUNE ADO in oratorio 
 
LUNEDÌ 20 MARZO - SAN GIUSEPPE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio 
ore 17.45: incontro Gruppo Ammalati in oratorio 
ore 18.30: catechesi ragazzi 2^ media 
 
MARTEDÌ  21 MARZO 
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 20.30: formazione coordinatori Cre 2023 
 
MERCOLEDÌ 22 MARZO 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio 
ore 10.00-12.30: incontro fraternità sacerdotale a Paderno 
ore 20.45: film “Perfetti sconosciuti” 
Incontro per giovani e adulti presso salone oratorio. 
* È un itinerario proposto dalle parrocchie di Bagnatica, Brusaporto, Cassinone e Montello 
 
GIOVEDÌ 23 MARZO 
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 3^ superiore) 
VENERDÌ 24 MARZO - GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 7.30: preghiera ragazzi medie e colazione in oratorio 
ore 9.00: S. Messa in chiesa 
ore 10.00: percorso Quaresima bambini scuola Infanzia 
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 15.00: Via Crucis in chiesa 
* Conclusione VITA COMUNE ADO in oratorio 
 
SABATO 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 7.30: S. Messa in cappellina oratorio 
ore 10.00: catechesi ragazzi 5^ elementare 
ore 10.00-11.30: adorazione eucaristica e Confessioni (presente  
                            don Marco) in chiesa parrocchiale 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 14.30: conclusione percorso ragazzi 1^ elementare e genitori 
ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica e Confessioni (presente  
                           don Giuseppe) in chiesa parrocchiale 
ore 17.30: Vespri e benedizione eucaristica 
ore 18.00: Messa festiva 
ore 19.00: serata ragazzi medie in oratorio  



 
DOMENICA 26 MARZO - V di QUARESIMA  
COLLETTA NAZIONALE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO IN 
TURCHIA E SIRIA  
* Le offerte raccolte nelle Messe saranno destinate pe la Colletta. 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: Messa 
ore 9.30: laboratorio liturgico di Quaresima per ragazzi elementari e medie in oratorio 
ore 12.00-18.00: ritiro ragazzi 3^ elementare e genitori in oratorio 
* Iniziativa “Uova di Pasqua” a favore dell’Associazione Paolo Belli 
 
 
 

 

17-23 AGOSTO 2023 GITA PELLEGRINAGGIO  
IN SLOVENIA CROAZIA BOSNIA 

 
Quota di partecipazione: euro 1.390,00 (minimo 30 partecipanti); euro 1.290,00 (minimo 40 
partecipanti). Supplemento singola: euro 260,00 
La quota comprende: viaggio in bus riservato come da programma, sistemazione in hotel 4 stelle 
in camera doppia, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, visite guidate come da programma, ingressi a programma (Grotte Postumia, 
Castello Bled, Laghi Plitvice, Moschea Mostar), passaggio barche isole di Bled, Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio e Covid19. 
La quota non comprende: bevande, mance, extra personali, tutto quanto non menzionato sotto la 
voce “la quota comprende”. 
Iscrizioni entro 31 marzo presso don Marco, versando la caparra di euro 100,00 a persona. 
 

 


