
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 
 
 

 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal 14 al 22 gennaio 2017  

 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 
 

SABATO 
14 gennaio 

 
Anniversario 

Dedicazione Chiesa 
Cattedrale 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA 
=18.00-20.30 in sala Padre Costanzo  
                           Incontro COPPIE GIOVANI  
=19.15 in Oratorio Cena Pro ORATORIO  
                                     e Serata Adolescenti e Giovani 
=20.30-22.30 in oratorio  
                 Primo Incontro CAMMINO FIDANZATI VIACARIALE 

 

 

DOMENICA 
15 gennaio 

 
II del  

Tempo Ordinario 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00, 10.30 in parrocchia MESSA  
= 14.30-17.30 in oratorio 
     Incontro per i genitori e i bambini di 1a elementare 
 

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

  

LUNEDÌ  
16 gennaio 

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

  

MARTEDÌ  
17 gennaio 

 
Sant’Antonio 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
=17.00 in parrocchia MESSA 
=20.45 in segreteria CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

  

MERCOLEDÌ 
18 gennaio 

18 – 25 gennaio: SETTIMANA di PREGHIERA per 
l’UNITA’ dei CRISTIANI 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la Riconciliazione” 2Cor 5 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
=17.00 in parrocchia MESSA 
=20.45 in aula Padre Costanzo Secondo Incontro dei Genitori 

dei bambini e bambine di Seconda elementare 
  



 

AVVISI  
 

= BUSTE NATALIZIE 
L’offerta che raccoglieremo dalle buste natalizie 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 per i molti che hanno già offerto. 

 

= 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. Ultime ore! 

Fare riferimento: notiziario parrocchiale, bacheche e sito. 
 

= PERCORSO FIDANZATI 
 

Sabato 14 gennaio prenderà avvio il percorso per i fidanzati. Le coppie che 
ancora non si fossero iscritte possono farlo fino al giorno stesso o presso la 

segreteria o sentendo direttamente i sacerdoti delle proprie parrocchie. 

 

GIOVEDÌ 
19 gennaio 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA  

  

VENERDÌ 
20 gennaio 

 

San Sebastiano 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA  
 

= Scuola di Preghiera in Seminario 
 

  

 
SABATO  

21 gennaio 
Sant’Agnese 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
= 18.00 in parrocchia MESSA 
 
=20.30-22.30 in oratorio  
             Secondo Incontro CAMMINO FIDANZATI VIACARIALE 

   

DOMENICA 
22 gennaio  

 
III del  

Tempo Ordinario  
 

San Vincenzo 

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

= 14.30 – 18.00 in Oratorio  
               CRI – ANIMAZIONE ragazzi elementari e medie 
 

= 16.00 – 18.00 in Oratorio  
                  I INCONTRO per i GENITORI sul CREDO 

 
  



= NOVITÀ 2017 
A partire dal nuovo anno vorremmo segnalare alla Comunità, con il suono 
Allegrezza delle Campane, OGNI NUOVA NASCITA. Chiediamo 
gentilmente a tutti di segnalare per telefono in segreteria nome, 
cognome e giorno del nuovo nato/a. Provvederemo ad annunciarlo/a a 
tutta la Comunità. Il suono delle Campane ci diventerà familiare e 
condivideremo a tutti la gioia di questa nuova presenza. 

 
 

= APERTURA E VISITA PRESEPIO in CHIESINA  
 

Il PRESEPIO allestito nella chiesina dell’Immacolata da un gruppo 
appassionato di nostri parrocchiani, è stato inaugurato la notte di Natale. 

Lo troverete aperto tutti i giorni fino al 2 febbraio, in questi orari: 
 

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 della CASA FAMIGLIA di DANILO GOTTI  

a COCHABAMBA in Bolivia (dove collabora anche la nostra Giusy Sonzogni).  
 

= RINGRAZIAMENTI 
 

Ringrazio molto i giovani e le giovani che hanno partecipato agli Esercizi 
Spirituali ad Albino. Sono stati un momento prezioso per loro e per tutti. Il loro 
coraggio e il loro modo di vivere queste giornate mi ha enormemente edificato. 

Ben vengano iniziative atte a far crescere i nostri ragazzi  
e la nostra comunità coltivando la vita interiore e la cura della comunione.  
Beata quella famiglia parrocchiale che vede i suoi figli decidersi per queste 

occasioni d’oro e maturare in profondità e intensità spirituale e umana. 
 

= RAMMARICO 
 

Mi rammarico del fatto che nessun ragazzo e ragazza di seconda e terza 
superiore abbia aderito al Corso Centrale Diocesano per Animatori di Cre. 

Cercheremo di recuperare con un percorso ad hoc in vista di questa esperienza 
estiva. Educatori e animatori non ci si improvvisa ma è frutto di un cammino che 

cresce di giorno in giorno anche aderendo a itinerari pensati e proposti come 
necessari e interessanti momenti di formazione e messa in gioco personale. 

 

= NON SOLO COMPITI 
 

Dall’inizio di dicembre ha ripreso il via lo spazio pomeridiano di 
accompagnamento ai ragazzi delle medie nello studio e nell’adempimento dei 

compiti. Il ritrovo è tutti i mercoledì e i venerdì dalle 14.00 alle 17.30.  
Chi volesse avvalersene faccia la sua richiesta in segreteria  

lasciando nome, cognome, classe e un recapito telefonico. Grazie. 



= PERCORSO DI FEDE PER GENITORI 
 

In aula Padre Costanzo  
ore 16,00-18,00 

Domenica 22 gennaio 
Domenica 05 febbraio 

Domenica 12 marzo 
Domenica 30 aprile 

 

=  INIZIATIVE per LA MEMORIA di SAN GIOVANNI BOSCO 
  

Domenica 29 gennaio: Memoria di San Giovanni Bosco  
ore 10.30 S. Messa con presentazione dei Comunicandi.  
Nel pomeriggio Uscita Adolescenti a BERGAMO. Pattinaggio, Messa e Cena. 
Iscriversi in segreteria lasciando nome, cognome, cellulare e 18€. 

  

Martedì 31 gennaio: Memoria di San Giovanni Bosco  
6.00 cappella Oratorio LODI per Adolescenti e Giovani e colazione 
7.50-8.05 a San Nicola PREGHIERA ELEMENTARI E MEDIE 
In mattinata, in teatro, Spettacolo “SILENZIO RUMOROSO, per le medie. 
 

Domenica 5 febbraio  
ore 14.30 in Oratorio CRI per i ragazzi in compagnia di San Giovanni Bosco 

 

= CATECHESI  

Domenica 15 gennaio           catechesi per 1ª elementare 
Domenica 15 gennaio           catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Lunedì       16 gennaio            catechesi per 1ª media 
Venerdì     20 gennaio            catechesi per 2ª media 
Sabato        21 gennaio           catechesi per 3ª elementare 
Venerdì     27 gennaio            catechesi per 5ª elementare 
Sabato        28 gennaio           catechesi per 2ª elementare  
Sabato        28 gennaio           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

