
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
d

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”

 
SABATO  

08 ottobre 
 

= 08.00 in parrocchia

= 18.00 in parrocchia 

Foresti 
Corale parrocchiale Santa Cecilia

= 20.45 

David’s Singers
 

 

DOMENICA 
XXVIII del  

Tempo Ordinario 
09 ottobre 

 

= 08.00 a San Nicola

= 09.00 in parrocchia

= 10.30 
e agli operatori pastorali.

= 15.00 in parrocchia

= 16.30 
GESP. Estrazione Sottoscrizione a premi.

= 18.00-
                            
 
 

 

 
LUNEDÌ 

10 ottobre 
 

 

= 08.00 a San

= 14.30-
= 15.00 all’Asilo 

= 17.00 in parrocchia

= 20.45 in segreteria
 

  

 

MARTEDÌ  
11 ottobre 

San Giovanni XXIII 

 

= 08.00 a 

= 17.00 in parrocchia

= 20.45 
 

MERCOLEDÌ 
12 ottobre 

 

 

= 08.00 a
= 17.00 in parrocchia

= 20.45 in sala padre Costanzo

Parrocchiale,
Casati che illustrer

 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dall’08 al 16 ottobre 2016 

 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”

 

in parrocchia MESSA 
in parrocchia MESSA presieduta da M

Foresti nel 70° di ordinazione sacerdotale, animata d
Corale parrocchiale Santa Cecilia 

 in teatro: Serata Gospel con il coro il Sant’Antonio 
David’s Singers – Valtesse Bergamo 

 

Solennità della Beata Vergine 
del Santo Rosario 

a San Nicola MESSA  
in parrocchia MESSA 

= 10.30 in parrocchia S. MESSA con il mandato ai catechisti 
e agli operatori pastorali. 

in parrocchia Vespro, Processione e Benedizione.
= 16.30 in piazza S. Francesco Sbarölata 

GESP. Estrazione Sottoscrizione a premi.
-19.30 in parrocchia MESSA e inizio catechesi 

                            per 3a media, Adolescenti e Giovani
 

a San Nicola MESSA  

-15.45 Inizio catechesi per 1ª media
= 15.00 all’Asilo Castagnata gruppo GESP 

in parrocchia MESSA 
in segreteria Consiglio per gli Affari Economici

a S. Nicola MESSA  
in parrocchia MESSA 
 in segreteria Incontro catechisti 

 

a S. Nicola MESSA  
in parrocchia MESSA  
in sala padre Costanzo: Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, aperto a tutti. Sarà presente M
Casati che illustrerà il tema dell’UNITA’ PASTORALE

 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”    

da Mons. Bruno 
nel 70° di ordinazione sacerdotale, animata dalla 

Serata Gospel con il coro il Sant’Antonio 

Solennità della Beata Vergine  

MESSA con il mandato ai catechisti 

Vespro, Processione e Benedizione. 
 organizzata dal 

GESP. Estrazione Sottoscrizione a premi. 
e inizio catechesi  

media, Adolescenti e Giovani 

media  

Consiglio per gli Affari Economici 

Consiglio Pastorale 
aperto a tutti. Sarà presente Mons. Lino 

à il tema dell’UNITA’ PASTORALE 



 

AVVISI 
 

= SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

Domenica 9 ottobre 
ore 16.30 circa in piazza san Francesco Estrazione della Sottoscrizione a premi 

 

= CALENDARIO PARROCCHIALE 2016-2017 
Il calendario dell’anno pastorale 2016-2017 è stato distribuito a tutti gli abbonati 
del Notiziario. Altre copie sono presenti e si possono ritirare presso la segreteria 
parrocchiale.  

 

GIOVEDÌ 
13 ottobre 

 

 

= 08.00 Chiesa San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 

= 20.30 a San Giovanni Bianco:  

               Scuola di preghiera Vicariale. Veglia Missionaria 
 

  

 

VENERDÌ 
14 ottobre 

 

 

= 08.00 a S. Nicola MESSA 
= 15.30-16.30 Inizio catechesi per 2ª media  

= 17.00-18.15 Inizio catechesi per 5ª elementare  

= 17.00 in parrocchia MESSA 
= 20.30 in Seminario “IL CANTO INVISIBILE” MUSICAL 

presentato dalle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 
di Brescia e dai ragazzi del Teatro 1diNOI” 

 

  

 
SABATO  

15 ottobre 
Santa Teresa d’Avila 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA  
= 10.00-11.30 Inizio catechesi per 2ª elementare  

= 10.00-11.30 Inizio catechesi per 4ª elementare 

= 18.00 – 20.30 in sala padre Costanzo:  
                                      Incontro Giovani Coppie 
 

  

DOMENICA 
XXIX del  

Tempo Ordinario 
16 ottobre 

 

90 ª GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Giornata animata dal Gruppo Missionario 

Le offerte raccolte durante le messe e quelle della vendita 

delle torte saranno consegnate al Centro Diocesano 

Missionario. 

Sarà presente un Missionario 
 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
= 09.00 in parrocchia MESSA 
= 10.30 in parrocchia S. MESSA e Mandato Chierichetti 
= 11.40 in parrocchia Battesimi 
    Nel pomeriggio uscita chierichetti alla Basilica, al 

Museo e alle Sacrestie di Alzano Lombardo.  
    Partenza ore 14.00 dal piazzale mercato 
= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

  



= INIZIO CATECHESI per 3a media, Adolescenti e Giovani 
La catechesi per 3a media, Adolescenti e Giovani  

ha inizio con la Messa delle ore 18.00 di domenica 9 ottobre. 
I ragazzi di questa fascia di età sono invitati a partecipare a questa Messa 
domenicale e nel tempo, progressivamente, ad animarla.  
Seguirà la catechesi ogni quindici giorni circa. Il tutto dalle 18.00 alle 
19.30/19.45. 
 

= INCONTRO, USCITA e MANDATO AI CHIERICHETTI  
Domenica 16 ottobre è in programma alla Messa delle ore 10.30 il MANDATO ai 
chierichetti e nel pomeriggio l’uscita e la visita alle Sacrestie di Alzano L.  
Ci si può iscrivere in segreteria entro venerdì 14 ottobre e possono partecipare 
anche i genitori. Si invita a lasciare nome, cognome, cellulare, disponibilità macchina. 
Ci si organizza con queste. Partenza dal Piazzale Mercato alle 14.00. Visita alle 
Sacrestie, alla Basilica e al Museo e merenda in Oratorio. Rientro per le 19.00.  

 

= CALENDARIO PARROCCHIALE 2016-2017 
Il calendario dell’anno pastorale 2016-2017 è stato distribuito a tutti gli abbonati 

del Notiziario. Altre copie sono presenti e si possono ritirare presso la segreteria. 
 

= TESTIMONIANZA sulla SITUAZIONE in LIBANO 
Venerdì 28 ottobre celebrerà la Messa delle ore 17.00 in parrocchia 

PADRE DAMIANO che opera in Libano.  
Seguirà, sempre in chiesa, una sua testimonianza sulla situazione in Libano. 

 

= LA “MANO DELLA PROVVIDENZA” 
Vogliamo ringraziare tutti quei volontari che, più o meno visibilmente, danno 
disponibilità, energie e tempo per la manutenzione dei nostri luoghi comunitari e 
non solo (Chiese, Oratorio, Scuola Infanzia, Casa di riposo “Oasi”).  
Sono la “MANO della PROVVIDENZA”, sono una sorgente di attenzioni PER TUTTI. 
Sovente offrono tutto questo mettendoci anche del loro. GRAZIE INFINITE!  

 

= CORSO di CUCITO 
Anche quest’anno è partito il corso di CUCITO CREATIVO (borse – presine – 

grembiuli …), RIPARAZIONI (orlo, cerniere …) e UNCINETTO – MAGLIA – FILET. Si 
tiene presso la casa ex curato, sede anche della Caritas parrocchiale, tutti i giovedì 

dalle ore 14.30 alle 17.30. Costo 30€ al mese. Il ricavato sarà Pro Oratorio. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al bar dell’Oratorio. 

 

= CANTO e POSIZIONE in CHIESA 
All’inizio di questo nuovo anno pastorale ci regaliamo due attenzioni.  
La prima riguarda il CANTO. Mentre in settimana le Messe sono ben partecipate 
anche con le risposte e il canto, quelle domenicali sono in crescita. Un deficit nel canto 
forse è dovuto a una certa impostazioni del passato. Non esiste il coro o gruppo canto 
che fa tutto. Non servirebbe e non ne avremmo bisogno. Ma fedeli che cantano e 
aiutano a cantare in modo dialogante. Percezione negativa è data dal fatto che diversi 
che cantano in un gruppo o in un coro li vedi muti o spenti in altre Messe. Uno che 
canta con passione e con fede canta e prega sempre e aiuta anche nell’animazione di 



altre messe. Se così non fosse il canto è ridotto unicamente a una performance o ad 
una esecuzione. E ciò non edifica la liturgia comunitaria…. 
La seconda riguarda il POSTO IN CHIESA. Non ci si capacita di come molti scelgano i 
posti in fondo come monadi o isole. Questo non è per un motivo di umiltà ma 
potrebbe essere per un non voler mettersi in gioco. Ci sono tutti gli altri momenti 
quotidiani per vivere una preghiera intima e personale. La Messa e le celebrazioni 
comuni sono fatte per la preghiera comune. Avrebbe tutta un’altra efficacia e 
fecondità il restare uniti, insieme cominciando a riempire i primi banchi e poi il resto. 
Si è fatto anche il pensiero di chiedere ai sacristi di togliere la metà dei banchi. Ci si è 
trattenuti solo perché sarebbe troppo impegnativo togliere e mettere. Di una cosa 
però si è certi: stare tutti più uniti e vicini renderebbe più vera e partecipata ogni 
nostra preghiera. Chi ha orecchi per intendere intenda. È un altro modo per restare 
accesi. Due correzioni fatte con il cuore e vedendo già molti segni di miglioramento e 
di crescita partecipativa in questo senso. 
 

= GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Domenica 16 ottobre celebreremo in parrocchia la Giornata Mondiale 
Missionaria.  

La giornata sarà animata dal Gruppo Missionario e durante le messe sarà 
presente un Missionario. Le offerte delle Messe e della vendita delle torte 

saranno consegnate Al Centro Missionario Diocesano (CMD) per le nostre Missioni.  
Il gruppo Missionario propone la vendita delle torte. Chi volesse collaborare è 
pregato di portare una torta o dei biscotti all’Asilo nel primo pomeriggio di sabato 

15 ottobre, allegando un tagliando con gli ingredienti. Grazie in anticipo. 
 

= RIPRESA CATECHESI RAGAZZI 
Domenica 09 ottobre       ripresa catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Lunedì       10 ottobre       ripresa catechesi per 1ª media. 
Venerdì     14 ottobre       ripresa catechesi per 5ª elementare e 2ª media. 
Sabato        15 ottobre       ripresa catechesi per 2ª e 4ª elementare  
Sabato        22 ottobre       ripresa catechesi per 3ª elementare 
Domenica 20 novembre ripresa catechesi per 1ª elementare 
 

= INCONTRI GENITORI RAGAZZI 
Lunedì   17 ottobre sala Padre Costanzo Incontro Genitori 2ª media 
Martedì 18 ottobre sala Padre Costanzo Incontro Genitori 3ª elementare 
Lunedì   31 ottobre sala Padre Costanzo Incontro Genitori 2ª elementare 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA 
 

Giorni Feriali      Mezz’ora prima della Messa  
Giovedì             Don Gianluca      09.00 - 10.00 a San Nicola 
Sabato              Don Franco         16.00 - 18.00 in Parrocchia 
Sabato              Don Pierangelo  08.30 - 09.30 in Parrocchia 
 

UFFICIO PARROCCHIALE E SEGRETERIA 
 

Telefono 0345 20951 
Orari: lun- ven 8.30-11.30; 16.00-18.00; sab 9.00-11.00 

 

Sito: www.parrocchiasanpellegrino.it       
email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it  


