
 
 
 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal 17 al 26 dicembre 2016  

 
“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

SABATO  
17 dicembre 

 
Inizio Novena di 

Natale 
 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 15.00 c/o stabilimento San Pellegrino  
              SANTA MESSA con la presenza del coro Santa Cecilia 
 

= 17.30 c/o Clinica Quarenghi  
              SANTA MESSA con la presenza del coro Santa Cecilia 
 

= 20.30 in chiesa parrocchiale  
      ELEVAZIONE MUSICALE per  AUGURI NATALIZI 
 

= 20.30-22.30 Oratorio San Pellegrino  
                              ISCRIZIONE Corso FIDANZATI VICARIALE 
 

   

 
DOMENICA 
18 dicembre 

 
IV AVVENTO 

 
 

 

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

= 14.30-17.30 in Oratorio  
        Incontro peri genitori e i bambini di 1ª elementare 
 
 

= 16.00 in parrocchia Esposizione, Adorazione  
 

= 17.15 Vespro cantato 
= 16.30 in Oratorio Incontro e a seguire in Parrocchia  
               MESSA e CONFESSIONI per 3ª media, adolescenti e  

Giovani del Vicariato. 
  

LUNEDÌ 
19 dicembre 

= 07.50 a San Nicola Preghiera per i ragazzi delle elementari      
e medie (da lunedì a venerdì) 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

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

=14.30 in parrocchia CONFESSIONI MEDIE 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 – 22.00 in Cappella dell’oratorio LECTIO DIVINA (4) 
 

  



MARTEDÌ  
20 dicembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

  

MERCOLEDÌ 
21 dicembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 15.00 all’Oasi  ATTENDENDO IL NATALE  
                                  (con la presenza di 5a elementare) 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
= 20.30 In Segreteria Gruppo di lettura sul libro di E. Bianchi 

“Dono e Perdono”  
 

  

GIOVEDÌ 
22 dicembre 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 15.00 all’Oasi   
                   SANTA MESSA animata dal coro Santa Cecilia 
= 15.00-17.00 in parrocchia CONFESSIONI PER TUTTI  
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 
 

  

 
VENERDÌ 

23 dicembre 
 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 15.00-17.00 in parrocchia CONFESSIONI PER TUTTI  
= 17.00 in parrocchia MESSA  
= 19.30 in palestra SANTA MESSA NATALE DELLO SPORTIVO 
 

  

 
SABATO  

24 dicembre 
 

 

Vigilia Natale del Signore 
 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
 

= 23.15 in chiesa parrocchiale  
               VEGLIA e MESSA DI MEZZANOTTE 

Apertura del presepio in chiesina 
 

a seguire in Oratorio scambio di Auguri. 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 

   

 
DOMENICA 

25 dicembre 
 

 

Solennità Natale del Signore 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA  
 
 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 

LUNEDI 
26 dicembre  
Santo Stefano, 
protomartire 

 

 

= 08.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.30 in Sussia  
MESSA, animata dal gruppo chitarre. 

A seguire PRESEPIO VIVENTE. 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 
 

  



AVVISI  
 

= NOTIZIARIO PARROCCHIALE e BUSTE NATALIZIE 
In questi giorni le incaricate e gli incaricati della distribuzione dei Notiziari 

parrocchiali stanno passando a consegnare il Notiziario Speciale di dicembre e le buste 
natalizie. Queste contengono i nostri auguri natalizi. L’offerta che raccoglieremo servirà 
per adeguare l’impianto di riscaldamento della chiesa, da anni fuori norma. Potete 
consegnare le buste in chiesa, nelle offerte, in segreteria o direttamente ai sacerdoti. Vi 
ringraziamo fin d’ora di cuore. 
 

= BAMBINI e BAMBINE BATTEZZATI nel 2016 
Domenica 8 gennaio 2017, Festa del Battesimo del Signore,  

in chiesa parrocchiale alle ore 10.30 Messa con Battesimi. 
Sono invitati, con le loro famiglie, tutti i bambini e le bambine 

che son stati battezzati nell’anno 2016 
 
= ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 

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. 

Per le ISCRIZIONI fate riferimento direttamente a don Gianluca entro e non 
oltre venerdì 23 dicembre. Potete incontrarlo direttamente o anche inviare un 
messaggio al suo cellulare 3381363505. Ultimi giorni!!! 

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 20 dicembre. 

 
= GITA A CREMA 

Visita guidata a CREMA, 30 dicembre 2016, al Presepe dei Sabbioni e alla 
Basilica di Santa Maria della Croce dove si celebrerà, a conclusione, anche la Santa Messa. 
Partenza ore 13.20 dal piazzale mercato e rientro per le 19.30. Iscrizioni entro il 20 
dicembre presso la segreteria. Costo 10€. 

 
= SAMPE’S GOT TALENT 2017 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio e sabato 4 marzo seconda edizione del SAMPE’S 
GOT TALENT. Iscrizioni entro il 15 gennaio 2017. Fare riferimento, notiziario 
parrocchiale, bacheche e sito. 
 

= ISCRIZIONI CORSO CENTRALE ANIMATORI 
Nelle domeniche dell’8, del 15, del 22 e del 29 gennaio 2017 si terrà il Corso Centrale 

per Animatori Cre. Dalle 8.30 alle 13.00. È aperto ai ragazzi di 2a e 3a superiore. 
Iscrizioni in segreteria entro il 20 dicembre.  

 



= SERATA di RINGRAZIAMENTO e AUGURI COLLABORATORI  
Martedì 27 dicembre 2016  

ore 18.30 chiesa parrocchiale PREGHIERA con TUTTI I VOLONTARI della 
PARROCCHIA, dell’OASI, dell’ORATORIO e della SCUOLA dell’INFANZIA. 

19.30 bar Oratorio CENA offerta a tutti i VOLONTARI. 
Questo vuole essere un semplice ma profondo momento di comunione e di fraternità. 

Sono invitati tutti coloro che in vario modo collaborano e si donano, con un servizio più o 
meno importante e appariscente, momentaneo o continuativo, ai bisogni del nostro stare 

e crescere insieme. Nessuno si senta escluso o si autoescluda.  
Ne va dello spirito con cui ognuno si dona. 

Nell’attesa di ritrovarci, e per organizzare al meglio anche il momento conviviale in 
Oratorio, chiediamo gentilmente di segnalare la propria partecipazione  

presso la segreteria entro venerdì 23 dicembre. 
 
 

= UN POMERIGGIO DA CONDIVIDERE INSIEME  
Venerdì 6 gennaio, EPIFANIA del SIGNORE, terza media, gli adolescenti e i giovani 

hanno pensato di offrire un pomeriggio ai nonni e agli anziani della nostra comunità. Ci 
troveremo per le 15.30 in Oratorio. Vivremo il gioco della tombola con premi, canteremo 
insieme e concluderemo, verso le 17.30 con una merenda. Siete tutti invitati.  

Vi chiediamo però la cortesia di segnalare in SEGRETERIA, passando o per telefono, 
la vostra partecipazione, entro sabato 31 dicembre negli orari di apertura.  

 

= APERTURA E VISITA PRESEPIO in CHIESINA  
Dopo la Veglia di sabato 24 dicembre, all’inizio della Messa di Mezzanotte, al Canto del 
Gloria, apriremo ufficialmente il PRESEPIO che è stato realizzato e costruito nella 

chiessina dell’Immacolata da un gruppo appassionato di nostri parrocchiani. 
A loro va tutta la nostra stima e gratitudine per il tempo, la generosità e la creatività che 

hanno messo nel realizzare questo intenso simbolo natalizio. 
Il presepio si potrà ammirare, a partire dal giorno di Natale,  

tutti i giorni fino al 2 febbraio. 
APERTURA: giorni festivi 9.00-19,00; in settimana 14.00-18.00 

 

Si potrà pregare in tranquillità e silenzio, e un’eventuale offerta libera contribuirà a sostenere le 
spese dell’Oratorio. Stessa finalità caratterizzerà anche l’offerta che sarà fatta in piazza presso la 

Capanna del GESP per cui ringraziamo tutti coloro che l’hanno allestita.  
Così chi ha messo e offerto la stella sul campanile della chiesa. 

 

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

