
 
 
 

 
 

 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 13 al 21 maggio 2017 

 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

SABATO  
13 maggio 

Beata Vergine 
di Fatima 

 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= dalle 09.00 alle 16.15 in oratorio RITIRO PRIMA COMUNIONE per 
i bambini Comunicandi. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio prove, 
confessioni e preparazione. 
 

= dalle 15.00 – alle 16.15 in chiesa presenza dei genitori dei 
Comunicandi: avvisi e confessioni  
 

= dalle 16.30 Ritrovo TERZA MEDIA, MESSA e CENA presso Baita Alpini 
 

= 20.45 presso Oratorio Incontro fidanzati post percorso 
 

   

DOMENICA 
14 maggio 

 
V di Pasqua 

 
San Mattia 

FESTA DELLA MAMMA  
VENDITA DELLE TORTE DA PARTE DELLE SIGNORE DEI FIORI 

 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione  
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica 

 

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

= 10.00 ritrovo in oratorio dei bambini Comunicandi e dei genitori 
= 10.30  in parrocchia SANTA MESSA di 1° COMUNIONE per 36  

bambini di terza elementare. 
 

= 16.00 in chiesa parrocchiale BATTESIMO di TOMMASO BARONI 
 

  

LUNEDÌ 
15 maggio 

 

 

 

= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 18.00 presso la chiesina del Belvedere MESSA 
 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
animata dalla Classe di Terza Elementare. 
 

  

MARTEDÌ  
16 maggio 

 

FESTA PATRONALE SAN PELLEGRINO vescovo e martire 
 

= 08.00 e 17.00 in parrocchia  MESSE 
 

= 20.30 in parrocchia SANTA MESSA animata  
    da Gruppo Chitarre, alcuni del Coro Santa Cecilia e Assemblea.    
                                            Sono invitate le Autorità. 
 
 

  



 

 

AVVISI 
 

= CAMERA ASSISTENZA ACUTI GRAVI all’OASI 
 

Continuiamo a sostenere la realizzazione della CAMERA di ASSISTENZA 
ACUTI GRAVI all’Oasi rivolgendosi ai preti o direttamente in segreteria.  

Grazie a chi ha già dato un generoso contributo. 

 

MERCOLEDÌ  
17 maggio 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= 16.00 Scuola Infanzia INCONTRO GENITORI  
 

= 18.00-20.00 aula Padre Costanzo PALESTRA DI FORMAZIONI PER 
TUTTI GLI ANIMATORI (Terzo incontro) 

 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
animata dalla Classe di Quinta Elementare 
 

= 20.30 in Oratorio GRUPPO LETTURA  
 “Conversazione  Notturne a Gerusalemme” – Cardinal C. M. Martini   
 

  

 

GIOVEDÌ  
18 maggio 

Sante Bortolomea 
Capitanio e 

Vincenza Gerosa 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= ore 18.00 presso la chiesa alla Vetta 
                                Messa – Beata Vergine Assunta 
 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30). 

  

VENERDÌ  
19 maggio 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30)  
 

  

SABATO  
20 maggio 

 

San Bernardino 
da Siena 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 14.30  in parrocchia Prove CRESIMANDI, Padrini e Madrine  
= 15.15 in parrocchia Confessioni Padrini, Madrini e Genitori 
 

= 20.30 a Santa Croce  VEGLIA di PREGHIERA CRESIMANDI                                                    
 

   

DOMENICA 
21 maggio 

 
VI di Pasqua 

 
Martiri di 
Thiberine 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 in parrocchia MESSA 
 
 

= 10.30  in parrocchia MESSA SACRAMENTO DELLA 
CONFERMAZIONE per i ragazi di seconda media presieduta dal 
VESCOVO FRANCESCO BESCHI 

 
 

=18.00 in parrocchia Messa con 3a media e  Adolescenti   
                         e a seguire in Oratorio Catechesi 
 

  



= INCONTRI FORMAZIONE, VACANZA animatori del CRE 
 

ISCRIVERSI AL CRE PER GLI ANIMATORI TASSATIVAMENTE CHIUSE!! 
Percorso di formazione:  

mercoledì 17 e merocledì 24 maggio incontri per tutti gli animatori. 
Continuano le iscrizioni per i ragazzi che faranno gli animatori al Cre per 

i 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. 
 
=ISCRIZIONI CRE ragazzi elementari e medie 

 

Attraverso la Scuola è stato distribuito il modulo di Iscrizione al Cre 
2017 dal titolo: “DETTO FATTO, meravigliose le tue opere”.  

Le iscrizioni si ricevono in segreteria negli orari e nei giorni di apertura  
a partire da Lunedì 15 maggio fino al 3 giugno e non oltre. 

 

= FESTA DELLA MAMMA – VENDITA ARTICOLI REGALO E TORTE 
 

DOMENICA 14 maggio, in occasione della festa ella mamma, le “DONNE 
DEI FIORI” organizzano una vendita di articoli regalo e torte, durante le S. 

Messe delle ore 18 del sabato e delle 8.00, 9.00 e 10.30 della domenica  
presso la chiesa parrocchiale – 

Il ricavato sarà devoluto per la CAMERA di ASSISTENZA ACUTI GRAVI 
all’Oasi. Chi volesse offrire una torta è pregato di portarla alla Scuola 
dell’Infanzia nel primo pomeriggio di sabato 13 maggio allegando il 

biglietto con gli ingredienti. Grazie molte! 
 

= BENEDIZIONI delle CASE e delle FAMIGLIE 
 

Continuiamo a passare per la Benedezione delle case e delle famiglie per 
chi si è iscritto nelle settimane precedenti in segreteria. 

 

= INCONTRI DI FORMAZIONI VICARIALE 
 

Nel mese di ottobre, e precisamente i mercoledì 11, il 18 e il 25, i preti 
del Vicariato hanno pensato di programmre TRE INCONTRI di 

FORMAZIONE su tematiche che riguardano la Bibbia, la Liturgia, la 
Carità, la Chiesa e la Spiriualità. Saranno tenuti dai preti stessi. Si può 
aderire ad un SOLO percorso formativo e si potrà iscriversi agli altri 

itinerari nei prossimi anni. I moduli di Iscrizione li trovate in 
segreteria. Si terranno a San Pellegrino e sono caldamente consigliate. 

Tutti potranno partecipare e sarà un’occasione di crescita umana e 
spirituale. Potete già leggere notizie in merito sulle locandine esposte 

presso le bacheche della Parrocchia e dell’Oratorio. 



= FESTA DEL PATRONO SAN PELLEGRINO v . e m. 
 

Martedì 16 maggio festeggeremo il nostro Patrono San Pellegrino. Santa 
Messe in Parrocchia ore 8.00, 17.00 e 20.30. 

 

= DOMENICA 14 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DI 
SENSIBILIZZAZIONE DELL’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

 

 La firma per l'8xmille è innanzitutto una scelta, la tua, di destinare a chi preferisci una quota 
(pari all'8 per mille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'Irpef. Non è una tassa in più, solo 
l'opportunità di sostenere chi decidi tu durante la dichiarazione dei redditi. Non ti costa niente, ma è 
un piccolo gesto che può fare la differenza. Puoi firmare per: 

• La Chiesa cattolica che gestirà i fondi a norma di legge 222/85 per esigenze di culto e 
pastorale, carità, sostentamento del clero.  

• Lo Stato italiano, che gestirà i fondi per scopi sociali o umanitari  
• Una delle altre confessioni religiose che dovranno utilizzare i fondi per scopi religiosi o 

caritativi  
In proporzione alle firme ricevute, la Chiesa cattolica utilizzerà i fondi a lei destinati, come previsto 
dalla legge 222/85, per 3 finalità:  

• Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana  
• Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo  
• Sostentamento dei sacerdoti  

Cosa significa? Che darai un sostegno ai più deboli e a chi spende ogni giorno della sua vita al loro 
fianco. Significa che tante opere verranno realizzate anche grazie a te.  

Su come firmare potete trovare indicazioni nei depliant presenti  
nei contenitori presso le porte della chiesa!! 

 

= AAA… CERCASI 
 
 Si cercano persone per aiutare a tenere aperta la PESCA di BENEFICENZA con una 

TURNAZIONE per coprire questi momenti: il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica 
dalle 8.45 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.  Chi volesse offrire la propria disponibilità e il 
proprio tempo per un servizio come sostegno ai bisogni della Comunità faccia 
riferimento a CRISTINA 0345 22534 ed ELISA 0345 22473. 

 
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
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