
 
 
 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal   25 marzo al 02 aprile2017  

 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

 
SABATO  
25 marzo 

 
Annunciazione  

del Signore 
 

 

= 08.00 in parrocchia  
               MESSA e Rinnovo voti Suore Figlie della Carità 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 09.00 – 18.00 Ritiro alla PETA  
per genitori e i bambini di Seconda elementare 

 
   

 

DOMENICA 
26 marzo 

 
IV Domenica di 

Quaresima  
 
 

 

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

MESSA e PRESENTAZIONE dei RICONCILIANDI 
 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
 

= 16.00-18.00 in Oratorio Incontro COPPIE 2  
 

= 17.15 Vespro cantato                     =18.00  Messa  
 

16.15 -17.00 in chiesa parrocchiale CONFESSIONI 
 

  

 

LUNEDÌ  
27 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 
 

= 14.30 in aula Padre Costanzo Incontro con le badanti che 
sono presenti e operano nel nostro paese con la 
proiezione del film MARNERO. Aperto a tutte le persone che 
desiderano conoscerle e comprendere meglio il loro lavoro. 

 

= 20.45 –21.45 Cappella dell’Oratorio LECTIO DIVINA (3) 
 

= 20.45 in segreteria INCONTRO REDAZIONE 
 
 

  

 

MARTEDÌ  
28 marzo 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA      
 

=17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 in segreteria INCONTRO CATECHISTI 
 

  



 

 

MERCOLEDÌ 
29 marzo 

 

 

= 08.00 a San Nicola   MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia  MESSA 
 

= 14.15 all’Oratorio Ritrovo dei ragazzi Elementari e Medie.  
A piedi si sale verso San Giovanni Bianco 

= 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bianco  
                SANTA MESSA dei RAGAZZI del VICARIATO per la 

SACRA SPINA. 
                Rientro a piedi e arrivo in Oratorio per le 17.45/18.00 
 

= 20.45 in segreteria  CPAE 
 

  

 

GIOVEDÌ 
30 marzo 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
= 17.00 in parrocchia MESSA   
 

= 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bianco  
               SANTA MESSA presieduta da don Gianluca e 

animata dal coro Santa Cecilia.  
 

  

VENERDÌ 
31 marzo 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
 

= 16.15 in parrocchia VIA CRUCIS e MESSA 
 

= 20.30 a San Giovanni Bianco VIA CRUCIS animata dai 
GIOVANI della Valle Brembana partendo dalla chiesa di San 
Rocco per il centro storico del paese. Arrivo in chiesa parr.  

 
 

  

 
SABATO  
01 aprile 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
 

= 18.00 in segreteria Incontro Catechisti 3a m., Ado, Giovani 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= Presentazione Diocesana CRE 2017 
 

   

 

DOMENICA 
02 aprile 

 
V Domenica di 

Quaresima  
 
 

Festa della SACRA SPINA a San Giovanni Bianco 
 

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

= 11.40 in parrocchia Battesimo di Lorenzo  
 

= 15.00  a San Giovanni Bianco  
SOLENNE PROCESSIONE con la RELIQUIA della SACRA SPINA 

 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
= 17.15 Vespro cantato 
 =18.00  Messa con ragazzi di terza media, adolescenti e 
giovani. A seguire in oratorio CATECHESI 
 

16.15 -17.00 in chiesa parrocchiale CONFESSIONI 
 

  



AVVISI 
  

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

 
= 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 quarta 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,  
c’è un modulo apposta, 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 fraternitàpresso la casa Cardinal Schuster 
di CESENATICO dal 19 al 23 giugno 2017. 

Iscrizioni in segreteria entro il 31 maggio. Lì troverete i moduli. 
 
= PELLEGRINAGGIO FATIMA- SANTIAGO settembre 2017 

Ultimi giorni per iscriversi al Pellegrinaggio Fatima- Santiago. 
Iscrizioni entro martedì 28 marzo.  

 
= BENEDIZIONI delle CASE e delle FAMIGLIE 

Dopo le festività pasquali, è nostra intenzione come preti passare a benedire le 
case e soprattutto le famiglie. È un’occasione per incontrare, conoscere e 

scambiarsi due parole. Utilizzeremmo la forma sperimentata lo scorso anno. 
Vi chiediamo se è possibile find’ora segnalare la vostra richiesta  

presso la segreteria lasciando nome e cognome,  
via e numero civico e un recapito telefonico.   

La segnalazione anticipata è per poter raccogliere le richieste entro Pasqua  
in modo da poter gestire meglio il passaggio.  

 



= UOVA per la ROMANIA 
Dopo la messa di Sabato 25 e dopo le Messe di domenica 26 marzo  

fuori dalla chiesa saranno distributite delle UOVA PASQUALI 
il cui ricavato sarà devoluto per le opere misionarie della ROMANIA.   

 

Presso l’edicola è possibile anche acquistare uova pasquali  
per sostenere l’associazioni AIL. 

 
= CAMERA ASSISTENZA ACUTI GRAVI all’OASI 

Per sostenere la realizzazione della CAMERA di ASSISTENZA ACUTI GRAVI 
all’Oasi rivolgersi ai preti o direttamente in segreteria.  

Grazie a chi ha già dato un generoso contributo. 
 
= ADORAZIONE NOTTURNA GIOVEDÌ SANTO 

GIOVEDÌ 13 aprile dalle 22.00 alle 07.30 ADORAZIONE NOTTURNA. I primi 
turni saranno coperti (22-23 Coro S. Cecilia; 23-24 e 24.01 Adolescenti e 
Giovani). Per gli altri è necessario segnare la propria presenza in segreteria. 

 
= CATECHESI  

Lunedì       27 marzo               catechesi per 1ª media 
Venerdì     31 marzo               catechesi per 2ª media 
Domenica 02 aprile                catechesi per 3ª media, Adolescenti e Giovani 
Venerdì     07 aprile                catechesi per 5ª elementare 
Sabato        08 aprile                catechesi per 3ª elementare e cena 
Sabato        08 aprile                Uscita alla Pèta per 2ª elementare  (tutto il giorno) 
Sabato        08 aprile                catechesi per 4ª elementare  
Domenica 09 aprile                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

