
 
 

 

 
 

 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 27 maggio al 04 giugno2017 

 
 
 
 

“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 
 

SABATO  
27 maggio 

FESTA DEL GRAZIE alla scuola dell’INFANZIA 
= dalle 11.00:Messa, consegna diplomi e pranzo con i genitori. 
 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 18.00 - 20.30 in sala Padre Costanzo  Incontro COPPIE GIOVANI 
 

    in Cattedrale a Bergamo SETTE ORDINAZIONE SACERDOTALI 
 

10 ORE DI SPORT E SOLIDARIETÀ 
 

   

DOMENICA 
28 maggio 

 
ASCENSIONE 

 

 

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

= 10.30  in parrocchia MESSA e Battesimo di Alice Regazzoni 
 

10 ORE DI SPORT E SOLIDARIETÀ 

  

LUNEDÌ 
29 maggio 

Beato  
Rolando Rivi 

 

= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 14.30 in sala Padre Costanzo  FILM “I simple life” per badanti e 
aperto a tutti 

 

= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 17.00 in Oratorio CPAE 
 

  

MARTEDÌ  
30 maggio 

 

= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 14.30 in Oratorio Pomeriggio di animazione a conclusione 
degli spazi compiti della Val Brembana 

 

= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 in segreteria INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE 
 

  



 
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  
31 maggio 

 
Visitazione della 

Beata Vergine 
Maria 

= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 17.00 presso il santuario di Caravaggio MESSA 
 

= Conlusione Scuola di preghiera Vicariale a Madonna 
della Costa. Raggiungiamo il Santuario chi a piedi 
(partenza ore 17.45 dall’Oratorio), chi con i mezzi propri. 

  

 

GIOVEDÌ  
01 giugno 

San Giustino 

= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

  

VENERDÌ  
02 giugno 

Primo Venerdì del mese 
= 08.00  a San Nicola  MESSA 
 

= 11.00 presso il campo sportivo MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia  
                  MESSA, Esposizione , Adorazione fino alle 18.30 
 

= 20.45 in segreteria REDAZIONE NOTIZIARIO 
 
 

  

SABATO  
03 giugno 

= 08.00  in parrocchia  MESSA 
 

= 14.30 in segreteria Catechisti 3a media, Adolescenti e Giovani 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 

   

DOMENICA 
04 giugno 

 
PENTECOSTE 

 

 

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

= Dalla MESSA delle 10.30 Presenza, incontro e pranzo bambini 
di prima elementare e genitori 

 

=18.00 in parrocchia Messa con 3a media e  Adolescenti   
                         e a seguire in Oratorio Catechesi (ultimo). 
 

 
  



= VACANZA animatori del CRE 
 

Ultimi giorni di iscrizioni per gli animatori del Cre  
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. 

 
APPELLO: avremmo bisogno di due COORDINATORI. Uno per dare una mano 

nella gestione generale del CRE e uno per sostenere nel PRECRE.  
Se ci fossero giovani o adulti disponibili facciano riferimento  

direttamente a don Gianluca entro martedì 30 maggio. GRAZIE! 

 
 
= 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  

fino al 3 giugno e non oltre. 
 

È possibile per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media iscriversi  
alla vacanza in Montagna a LAPPAGO dal 30 luglio al 5 agosto.  

Riferimenti sul foglio d’Iscrizione Cre e in segreteria. 
 
 
= BENEDIZIONI delle CASE e delle FAMIGLIE 

 

Continuiamo a passare per la Benedezione delle case e delle famiglie. 
 

 
= 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. 



= AAA… CERCASÌ 

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. 
 
= CAMMINATA di chiusura del MESE di MAGGIO 

Mercoledì 31 maggio concluderemo il mese Mariano e la preghiera 
Vicariale al Santuario della Madonna della Costa. 

Per chi vuole ci recheremo al Santuario a piedi. Ci troveremo presso 
l’Oratorio alle 17.45. Partiremo a piedi percorrendo i sentieri e 

raggiungeremo la meta per le 19.30. 
Si prevede anche il ritorno a piedi. Munirsi di torcia o pila. 

 

Segnalare la propria presenza in segreteria entro martedì 30 maggio. 
 

Per tutti gli altri il ritrovo è alle 20.00 alla chiesa di San Pietro. Dopo aver 
parcheggiato si salirà a piedi fino al Santuario. 
Alle 20.30 Santa Messa per tutti presieduta 

da don GIAMBATTISTA GALIZZI 
nel 35° di Ordinazione presbiterale. 

 
 

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

