
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal 12 al 20 novembre 2016 

 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

SABATO  
12 novembre 

 

TRIDUO DEI MORTI 
= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

= 20.45 in teatro “La medesina miraculusa” , brillante 
commedia in tre atti, presentata dalla Compagnia 
teatrale di San Pietro d’Orzo.    Ingresso a offerta libera 

 

  

 
DOMENICA 
XXXIII del  

Tempo Ordinario 
13 novembre 

 

Giornata Nazionale 
di Ringraziamento 
per i prodotti della 

terra. 
 

Chiusura Giubileo 
della Misericordia in 

Diocesi 

TRIDUO DEI MORTI 
= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 in parrocchia MESSA  
=10.30 in parrocchia MESSA  
 

= 11.00 a san Nicola Messa VIRGO FIDELIS, animata dal coro 
Santa Cecilia. 

 

= 15.00 in parrocchia Esposizione, Adorazione, Vespri e 
lettura Nomi defunti. 

 

= 18.00-19.30 in parrocchia Messa con 3a media, 
Adolescenti e Giovani e a seguire in Oratorio Catechesi 

  

LUNEDÌ 
14 novembre 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

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

= 20.45 in segreteria Consiglio per gli Affari Economici 
(CpAE) 

 

  

MARTEDÌ  
15 novembre 
Sant’Alberto M. 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
= 20.45 in segreteria Incontro GRUPPO LITURGICO e 

MINISTRI STRORDINARI DELLA COMUNIONE 
 

  



 

AVVISI  
 

= RICORDO DEFUNTI MORTI NELL’ANNO nov. 2015- nov. 2016 
 Domenica 13 novembre alla preghiera delle ore 15.00 in parrocchia sono invitati i 

parenti di coloro che in quest’ultimo anno sono ritornati alla casa del Padre. Durante 
l’Adorazione, la preghiera del Vespro daremo lettura dei loro nomi e pregheremo in 
particolare per loro, accendendo un piccolo lume all’altare laterale. 

 

= CONFESSIONALE CHIESA PARROCCHIALE 
 In questi giorni si stanno ultimando i ritocchi del Confessionale, collocato nella cappella 

di destra appena entrati nella chiesa parrocchiale, completamente restaurato.  Un 
luogo rinnovato e riconsegnato alla sua funzione più propria. Il recupero è ad opera di 
Pieraldo Locatelli e di collaboratori e volontari a cui ci sentiamo di porre i nostri più 

MERCOLEDÌ 
16 novembre 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
= 20.30 In Segreteria Gruppo di lettura sul libro di E. Bianchi 

“Dono e Perdono”  
 

  

GIOVEDÌ 
17 novembre 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

  

 

VENERDÌ 
18 novembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 15.00 in segreteria  
                INCONTRO GRUPPO DISTRIBUTORI NOTIZIARI 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
= 20.30 In seminario, a Bergamo, SCUOLA DI PREGHIERA  

 
  

SABATO  
19 novembre 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA e presenza del Corpo 

Bandistico per il 110° anniversario di fondazione. 
 

= 20.45 salone interrato oratorio SERATA SUL 
REFERENDUM COSTITUZIONALE: le RAGIONI del SÌ e le 
RAGIONI del NO 

 

= A Bracca: Rassegna delle Corali della Valle per Santa Cecilia. 
 

= 20.45 Teatro di San Giovanni B. “LA BELLA E LA BESTIA” 
 

  

 
DOMENICA 

XXXIV del T.O 
CRISTO RE 

20 novembre 
 

Il Santo Padre chiude 
Giubileo della 

Misericordia a Roma 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 e 10.30 in parrocchia MESSA  
= 11.40 in parrocchia Battesimi 
 

= 14.30-17.30 in oratorio INCONTRO GENITORI E BAMIBINI 
DI PRIMA ELEMENTARE (primo incontro) 

 

=18.00 in parrocchia MESSA  
 

  



sentiti complimenti e ringraziamenti. Non ci rimane che viverlo e edificarlo. Grazie di 
cuore! 

= MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Martedì 15 novembre alle ore 20.45, presso la segreteria della parrocchiale, si troverà 
il GRUPPO LITURGICO. Sono invitati a partecipare anche i ministri straordinari della 
Comunione (sia i tre già attivi, sia i quattro in procinto di esserlo). 

 

= 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 
 

= ESERCIZI SPIRITUALI CHIERICHETTI 
Mercoledì 28 dicembre si terranno in Seminario gli Esercizi Spirituali per i 
CHIERICHETTI/E. Una proposta per i ragazzi della 5a elementare e delle Medie. Partenza 
da San Pellegrino alle 8.45 e rientro per le 17.00. Il Seminario per il pranzo offrirà il 
primo piatto per il resto ognuno si arrangerà.  

Iscrizioni entro il 15 dicembre 
 

= STATUINE PRESEPIO 
La squadra dei presepisti sta prendendo le misure e si sta compattando. Il PRESEPIO 
all’interno della chiesina dell’Immacolata sta prendendo corpo. Ringraziamo chi ha già 
fatto pervenire del materiale. Non dispiacerà ricevere anche un contributo economico 
libero per altro materiale più specifico (lasciare in segreteria o nella posta di don 
Gianluca). Chi avesse ancora a disposizione delle STATUINE ( 10 – 12 cm di altezza) o 
delle PECORE può consegnarle in segreteria.  
 

Servirebbe anche un bel po’ di STOFFA nera o blu. Chi avesse la possibilità di 
recuperarla ci farebbe un grande piacere. Grazie. 
 

= LA BELLA E LA BESTIA  
 I nostri Adolescenti e Giovani ripresenteranno “La Bella e la Bestia” nelle serate di 

Sabato 19 novembre ore 20.45 presso il Teatro dell’oratorio di San Giovanni Bianco e di 
Sabato 10 dicembre ore 20.45 presso il Teatro dell’oratorio di Albegno. 

 

Prenotazioni e acquisto biglietti presso la nostra Segreteria 
 

= GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO 

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


 Domenica 20 novembre verrà celebrata in tutta Italia la giornata di sensibilizzazione 
sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano.  

= GENEROSITÀ 
 Per la GIORNATA DEL SEMINARIO celebrata sabato 5 e domenica 6 novembre 

abbiamo raccolto 1.100,00€ che abbiamo già provveduto a far pervenire a 
Seminario. Grazie della vostra offerta.  
Per il presepio, oltre alla donazione di diverse statuine, è stato donato un 
contributo di 125€. Grazie. 
 

= CENA “PRO ORATORIO” 
 Sabato 26 novembre presso il salone del bar dell’Oratorio cena “Pro Oratorio”. 

Iscrizioni presso la segreteria o il bar stesso entro giovedì 24 novembre. 
 Nella stessa sera, presso la sala Padre Costanzo, tornei per i ragazzi. 
 

= CANTO 
Il gruppo canto e chitarre della Messa della Domenica ore 10.30 cerca risorse di ragazzi e 
genitori che desiderino dare la loro voce e il loro talento musicale (suono di uno 
strumento) per contribuire a rendere ancora più partecipata la liturgia e più sentita la 
Messa stessa. Bene invece l’animazione della Messa quindicina da parte di terza media, 
adolescenti e giovani. Ma anche per questa resta aperto l’inserimento di nuovi ingressi. 

 

= PERCORSO VICARIALE FIDANZATI 
Sabato 10 e sabato 17 dicembre, presso il nostro oratorio, ore 20.30-22.30, ISCRIZIONI 
al PERCORSO FIDANZATI. 
 

= CATECHESI RAGAZZI 
Domenica 13 novembre       catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Lunedì       14 novembre       catechesi per 1ª media 
Venerdì     18 novembre       catechesi per 2ª media 
Sabato        19 novembre      catechesi per 3ª elementare 
Domenica 20 novembre       catechesi per 1ª elementare 
Venerdì     25 novembre       catechesi per 5ª elementare  
Sabato        26 novembre       catechesi per 2ª elementare  
Sabato        26 novembre       catechesi per 4ª 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 

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



