
 
 
 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal  11 al 19 marzo 2017  

 
 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 
 

 

SABATO  
11 marzo 

 

 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= a BERGAMO Convegno Diocesano “EVANGELII GAUDIUM” 
   

 

DOMENICA 
12 marzo 

 
II Domenica di 

Quaresima  

08.00 - 18.00 a Bergamo  
CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO con i Cresimandi 

 

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

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

= 16.00-17.00 in Oratorio  
        III Incontro peri GENITORI sul CREDO (Credo lo Spirito Santo) 
 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
 
 

16.15 -17.00 in chiesa parrocchiale CONFESSIONI 
 

= 17.15 Vespro cantato. 
=18.00-19.30 in parrocchia Messa con 3a media e  

Adolescenti   e a seguire in Oratorio Catechesi  
 

  

 

LUNEDÌ  
13 marzo 

 

 

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

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA 
 
= 20.30 in Oratorio Gruppo Missionario. Incontro aperto a tutti 
 
= 20.45 –21.45 Cappella dell’Oratorio LECTIO DIVINA (1) 
 
 

  

 

MARTEDÌ  
14 marzo 

 
 

= 08.00 a San Nicola MESSA      
 

=17.00 in parrocchia MESSA 
 

  



 

AVVISI 
  

 

= PERCORSO DI FEDE PER GENITORI 
In aula Padre Costanzo   ore 16,00-18,00 
Domenica 30 aprile Credo nella Chiesa 

 

MERCOLEDÌ 
15 marzo 

 

 

= 08.00 a San Nicola   MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia  MESSA 
 
= 15.00 in chiesa parrocchiale VIA CRUCIS per i ragazzi  
                                                 delle elementari e delle medie 
 
= 20.45 in Segreteria INCONTRO CATECHISTI (Scheda 5) 
 

  

 

GIOVEDÌ 
16 marzo 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
= 17.00 in parrocchia MESSA   
 
= 20.30 in sala Padre Costanzo Catechesi Adulti (don Pierangelo) 
 

  

VENERDÌ 
17 marzo 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
 

= 16.15 in parrocchia VIA CRUCIS e MESSA 
 

= 20.45 Teatro dell’Oratorio INCONTRO SUL CYBERBULISMO 
aperto a tutti, con la presenza del Dott. Mario Leone Piccinni 

 

= Scuola di Preghiera in Seminario 

  

 

SABATO  
18 marzo 

 

 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 
= 15.00 in aula Padre Costanzo INCONTRO sulla “RIFORMA DEL 

VICARIATO TERRITORIALE” che entrerà in vigore a partire dal 
settembre 2018. Sono invitati tutti i membri dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e i membri di gruppi ecclesiali (CpAE, Catechisti, 
Animatori Adolescenti, Liturgico, Caritas, Missionario, Redazione 
Notiziario ...) 

 

= 20.45 Teatro Casinò MUSICAL La Bella e la Bestia 
 

   

 

DOMENICA 
19 marzo 

 
III Domenica di 

Quaresima  
 

S. Giuseppe Sposo 
della B. V. Maria 

 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 e 10.30  in parrocchia MESSA  
 
= 11.40 chiesa parrocchiale Battesimo di Giorgia, Mattia, Giuseppe, 

Valentina, Lorenzo, Roberto Renato. 
 

Per la sfilata di metà Quaresima l’ Incontro per i genitori e 
i bambini di 1a elementare è rimandato a Domenica 26 
marzo 

 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
 

= 17.15 Vespro cantato. =18.00  Messa  
 

16.15 -17.00 in chiesa parrocchiale CONFESSIONI 
 

  



= ESERCIZI SPIRITUALI per ADOLESCENTI 
Da sabato 8 aprile dalle 16.00 a domenica 9 aprile fino alle 14.00 il 

nostro Seminario organizza gli Esercizi Spirituali per Adolescenti dai 14 al 17 
anni dal titolo: “MAESTRO DOVE ABITI?  

Allora questo salto tra cielo e terra è per te”.  
Sarebbe bello che anche tu cogliessi questa occasione preziosa.  
Parlane con i tuoi catechisti e senti direttamente don Gianluca  

entro e non oltre il 2 aprile.  
 
= SETTIMANA DI FRATERNITÀ dalla terza superiore in su 

Da domenica 9 a sabato 15 aprile (Settimana Santa) si propone ai ragazzi 
dalla terza superiore in su una settimana di fraternità presso il nostro 
Oratorio. Condivideremo momenti di scambio, preghiera, riflessione, 

convivilialità e incontri. Iscrizioni presso la segreteria, e il momento di 
catechesi della domenica, entro domenica 2 aprile. 

 
= VACANZA a CESENATICO per gli animatori del CRE 

In attesa di dare avvio alla programmazione e agli incontri  
in vista del prossimo appuntamento estivo del Cre  

si invitano tutti i ragazzi dalla prima superiore in su, 
che vorranno dare il loro contributo e il loro generoso servizio, 

a partecipare ai cinque giorni di fraternità 
presso la casa Cardinal Schuster di  

CESENATICO dal 19 al 23 giugno 2017. 
Iscrizioni in segreteria entro il 31 maggio. Lì troverete i moduli. 

 
= CASA GRUPPI 

Durante la settimana appena conclusa, e in questi ultimi due mesi,  
alcuni componenti del GESP e Volontari hanno provveduto a sistemare e 

pitturare la facciata e i balconi della casa gruppi  
di fronte al sagrato della chiesa parrocchiale.  

È stato un lavoro ben fatto e un ulteriore segno di attenzione per i luoghi 
comuni del nostro ritrovarci e del nostro camminare insieme.  

Al GESP la nostra gratitudine e il nostro costante plauso  
per gli innumerevoli e preziosi contributi offerti  

per la nostra collettività e per il bene comune. 
 
= INCONTRO SUL CYBERBULLISMO 
Venerdì 17 marzo, ore 20.30, presso il Teatro dell’Oratorio, il Comune di San 

Pellegrino in collaborazione con le Parrocchie di San Pellegrino e Santa 
Croce e con l’Istituto Comprensivo di San Pellegrino, organizza un incontro 
sul CYBERBULLISMO con la presenza del Dottor Mario Leone Piccinni. 



= IMPIANTO MICROFONI e RADIO PARROCCHIALE 
In quest’ultimo mese come parrocchia abbiamo accettato un’offerta che ci ha 
permesso di installare la RADIO PARROCCHIALE e di provvedere a sotiturie 

l’IMPIANTO AUDIO in chiesa. Attualmente la radio funziona molto bene, con il 
collegamento diretto in chiesa parrocchiale e a San Nicola, e questo contriburirà 

a far sentire sempre di più i nostri ammalati, che non possono uscire di casa, 
vicini e partecipi delle celebrazioni della comunità. Mentre per l’impianto audio 

stiamo monitorando il tutto nella speranza di poter risolvere al meglio ogni 
aspetto legato all’ambito sonoro e gli attuale scompensi. Il vecchio impianto 

della chiesa parrocchiale verrà installato al Santuario di Caravaggio venendo a 
sostituire l’attuale e a potenziare anche lì l’efficacia generale. 

 
= ESERCIZI SPIRITUALI 

Volevo ringraziare moltissimo la Comunità per aver condiviso questo tempo 
di grazia all’inizio del cammino quaresimale. La lettura, la meditazione e la 

preghiera del Libro di GIONA ci ha aiutato a vivere una settimana all’insegna 
della profondità e della fraternità. Grazie infinite a chi ha partecipato a tutte le 

serate anche con qualche sacrificio. Facciamo tesoro di questo momento 
provvidenziale segnato dalla resenza di Dio, dalla volontà di conversione e 

dalla volontà di crescere anche e soprattutto interiormente. 
 

= CATECHESI  
Lunedì       13 marzo               catechesi per 1ª media 
Venerdì     17 marzo               catechesi per 2ª media 
Sabato        18 marzo               catechesi per 3ª elementare 
Venerdì     24 marzo               catechesi per 5ª elementare 
Sabato        25 marzo               catechesi per 2ª elementare  
Sabato        25 marzo               catechesi per 4ª elementare  
Domenica 02 aprile                catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Domenica 26 marzo               catechesi per 1ª 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: dal lunedì al venerdì 8.30-11.30; 16.00-18.00; sab 9.00-11.00 

 

Sito: www.parrocchiasanpellegrino.it 
(Avvisi anche sul sito!) 

Email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it 

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

