
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal 29 ottobre al 06 novembre 2016 

 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

SABATO  
29 ottobre 

Beata Chiara Luce 
Badano 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

= 20.45 nel Teatro dell’Oratorio  
MUSICAL “ODISSEA, il ritorno” 

realizzato dal Teatro Sì dell’Oratorio Seminarino di Città Alta.                                      
Ingresso offerta libera 

 

  

DOMENICA 
XXXI del  

Tempo Ordinario 
30 ottobre 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
= 09.00 in parrocchia MESSA 
= 10.30 in parrocchia MESSA 
 

= 15.00 – 17.30 in parrocchia CONFESSIONI 
 

=14.30-18.00 in Oratorio  
             CRI – ANIMAZIONE ragazzi elementari e Medie 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

  

LUNEDÌ 
31 ottobre 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA  
 

= 09.00 – 12.00; 15.00 – 17.30 in parrocchia CONFESSIONI 
 

= 10,00 – 11,00 – c/o Casa ex Curato: 
      raccolta viveri per le necessità della Caritas parrocchiale 
 

= 18.00 in parrocchia 
                   MESSA, animata dalla Corale Santa Cecilia  
 

  

MARTEDÌ  
01 novembre 

Solennità di Tutti i Santi 
 
= 08.00 a San Nicola MESSA per tutti i defunti 
 

= 09.00; 10,30 e 18,00 in parrocchia MESSA per tutti i defunti 
 

= 15.00 al Cimitero MESSA per tutti i defunti. 
 

  



MERCOLEDÌ 
02 novembre 

Commemorazione dei fedeli defunti 
= 08.00 in parrocchia MESSA per tutti i defunti 
= 15.00 al Cimitero MESSA per tutti i defunti. 
= 20.30 in parrocchia MESSA per tutti i defunti e 

Processione al Cimitero accompagnati dal canto del Coro 
Santa Cecilia. 

  

GIOVEDÌ 
03 novembre 

 

= 08.00 Chiesa San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 in sala padre Costanzo  
                   Primo incontro Genitori di 2ª Elementare 
 

  

 

VENERDÌ 
04 novembre 

San Carlo 
Borromeo 

Primo venerdì del mese 
= 08.00 a S. Nicola MESSA 
= 10.30 ritrovo presso il Cimitero delle Autorità, delle Associazioni e 

della popolazione con gli studenti. Deposizione corona e 
benedizione.  

   Trasferimento nel Teatro dell’Oratorio. Saluto delle Autorità e 
Cerimonia 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e adorazione  
= 17.00 in parrocchia MESSA  

  

SABATO  
05 novembre 
Ss. Elisabetta  

e Zaccaria 

GIORNATA VICARIALE DEL SEMINARIO 
 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18,00 in parrocchia Messa per tutti gli Adolescenti del 

Vicariato 
= 19.00 in oratorio cena e proposta vocazionale per gli 

Adolescenti (San Pellegrino ha l’incarico di preparare i 
dolci. Se qualche mamma o nonna può preparare qualche 
torta, biscotti … sarebbe un’ottima cosa) 

 

  

DOMENICA 
XXXII del  

Tempo Ordinario 
06 novembre 

GIORNATA VICARIALE DEL SEMINARIO 
Tutte le messe saranno animate dai seminaristi. Le offerte 

raccolte saranno devolute alle necessità del nostro Seminario. 
 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
= 09.00 in parrocchia MESSA 

= 09.00 – 16,30 RITIRO CRESIMANDI 
= 09.00 ritrovo presso il Municipio. Verso Cimitero Antea e Santa Croce. 

10.45 Alza Bandiera presso la piazza San Francesco. 
= 11.15 Corteo verso il Cimitero e Messa animata dal coro Santa Cecilia. 

= 10.30 in parrocchia MESSA 
= 15.30 in oratorio a San Giovanni Bianco: ritrovo di tutti i 

Chierichetti del Vicariato. Proposta vocazionale, gioco 
e merenda. 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

INCONTRO DIOCESANO CATECHISTI 
presso il Seminario di Bergamo ore 15.00 

  



AVVISI  
 

= GIORNATA DEL SEMINARIO 
Sabato 05 novembre e domenica 06 novembre celebreremo 

 in Comunità la GIORNATA DEL SEMINARIO 
Saranno presenti i seminaristi 

 

Sabato 05 novembre 
= 18.00 nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino 
Messa per tutti gli ADOLESCENTI del Vicariato 

 

= 19,00 in oratorio Cena e proposta vocazionale. 
(San Pellegrino ha l’incarico di preparare i dolci. Se qualche mamma o nonna può preparare 

qualche torta, biscotti … sarebbe un’ottima cosa. Potrà poi consegnare il tutto al bar dell’oratorio 
nel pomeriggio di sabato 05 novembre) 

 

Domenica 06 novembre 
= 14.45 piazzale Mercato 

Ritrovo e partenza dei chierichetti 
(Entro sabato segnalare in segreteria la propria partecipazione. 

Portare una bibita o un dolce a testa) 
 

= 15.00 in oratorio di San Giovanni Bianco 
Ritrovo per tutti i CHIERICHETTI del Vicariato. 

Proposta vocazionale, gioco e merenda. 
 

Tutte le messe di sabato e domenica saranno animate dai Seminaristi. 
Le offerte saranno devolute alle necessità del nostro Seminario. 

 

= PELLEGRINAGGIO ROMA CRESIMANDI 
In vista del Pellegrinaggio Vicariale a Roma dei Cresimandi si ricorda agli stessi la 

consegna dei moduli di adesione entro domenica 6 novembre. 
 

= ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 
Le parrocchie i Vicariati della Val Brembana hanno programmato una tre giorni di 
Esercizi Spirituali per i Giovani dalla 4a superiore ai 30 anni. Il tema sarà sulla 
figura dei due discepoli di Emmaus: “Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro” (Lc 24,15). Saranno tenuti da Don Marco D’Agostino, Rettore e 
Insegnante del Seminario Vescovile S. Maria della Pace di Cremona. 
Si svolgeranno dal 6 gennaio (ore 20.30) all’8 gennaio 2017 (fino alle 17.00) 
presso la Scuola Apostolica Sacro Cuore dei Padri Dehoniani ad Albino. 
È un’occasione e una proposta unica e imperdibile. Potrebbe sembrare 
impegnativa ma ne vale la pena ed è quello che ci vuole. Personalmente la 
partecipazione di qualche giovane della nostra comunità sarebbe una delle gioie 
più belle. 
Per le ISCRIZIONI fate riferimento direttamente a don Gianluca entro e non 
oltre venerdì 23 dicembre. Potete chiamare direttamente o anche inviare un 

messaggio al cellulare 3381363505. Poi sarà lui a definire il tutto. 
Altri riferimenti sul Notiziario e sul sito parrocchiale 

http://www.diocesidicremona.it/seminariovescovile/
http://www.diocesidicremona.it/seminariovescovile/


= STATUINE PRESEPIO 
Si è formato il gruppo di persone per progettare e creare un PRESEPIO all’interno 
della chiesina dell’Immacolata. Da questo fine settimana questo spazio sarà 
occupato da questo lavoro.  
Ringraziamo chi ha già fatto pervenire del materiale. Non dispiacerà ricevere 
anche un contributo economico libero per altro materiale più specifico. Chi avesse 
ancora a disposizione delle STATUINE ( 10 – 12 cm di altezza), delle PECORE 
può consegnarle in segreteria. Buon lavoro ai nostri presepisti. 

 

= CAMERA MORTUARIA 
Ricordiamo che DALLA FINE DI OTTOBRE A METÀ GENNAIO la chiesina sarà 
occupata dai lavori di preparazione, di installazione e di contemplazione del 
PRESEPE.  
Pertanto in questo periodo concediamo la disponibilità della CAMERA 
MORTUARIA dell’Oasi come spazio per la preghiera e la vicinanza ai familiari nel 
ritorno alla casa del Padre dei nostri cari. 
 

= NOTIZIARIO 
È in distribuzione il nuovo numero del Notiziario 

 

= CATECHESI RAGAZZI 
Lunedì        31 ottobre            catechesi per 1ª media 
Sabato        05 novembre      catechesi per 3ª elementare 
Venerdì     11 novembre       catechesi per 2ª media 
Venerdì     11 novembre       catechesi per 5ª elementare  
Sabato        12 novembre       catechesi per 2ª elementare  
Sabato        12 novembre       catechesi per 4ª elementare  
Domenica 13 novembre       catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Domenica 20 novembre       catechesi per 1ª elementare 
Sabato        05 novembre       serata vicariale per 3ª media e Adolescenti  
Domenica 06 novembre       pomeriggio vicariale per i Chierichetti 

 

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 

 
La Segreteria parrocchiale rimarrà chiusa  

nei giorni di lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 

http://www.parrocchiasanpellegrino.it/
mailto:segreteria@parrocchiasanpellegrino.it

