
Parrocchia San Pellegrino
Vescovo e Martire

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
dal 09 al 17 settembre2017

 “DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”

SABATO 
09 settembre

= 08.00  in parrocchia  MESSA 

= 14.30 in segreteria Incontro Catechisti/e ADO  e GIOVANI 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

DOMENICA
10 settembre

XXIII 
del Tempo
Ordinario

FESTA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

= 08.00 e 10.30 a san Nicola MESSA
Saranno disponibili i pani di San Nicola

= 09.00 e 18.00 in parrocchia MESSA

= 20.00 a san Nicola Vespro e Processione con la statua 
                                        di San Nicola e Benedizione 

= 21.00 in piazzetta Agostiniani 
               Concerto del Corpo Musicale “Città di San Pellegrino”

LUNEDÌ
11 settembre

= 08.00  a San Nicola  MESSA

= 15.30 in chiesa parrocchiale 
                                  INCONTRO VEDOVE, ROSARIO e MESSA

= 17.00 in parrocchia MESSA

= 21.00 presso il Tempio dei Caduti INCONTRO “I caduti della Valle
Brembana nella prima guerra mondiale” a cura del Centro 
Storico Culturale Valle Brembana.

MARTEDÌ 
12 settembre

= 08.00  a San Nicola  MESSA

= 17.00 in parrocchia MESSA

= 20.45 in Teatro PRESENTAZIONE PELLEGRINAGGIO    
PARROCCHIALE FATIMA - SANTIAGO

MERCOLEDÌ 
13 settembre
San Giovanni

= 08.00  a San Nicola  MESSA

= 17.00 in parrocchia MESSA

= 20.30 in segreteria CONSIGLIO dell’ORATORIO



Crisostomo

GIOVEDÌ 
14 settembre

Esaltazione dela
Santa Croce

= 08.00  a San Nicola  MESSA

= 17.00 in parrocchia MESSA

= 21.00 presso il Tempio dei Caduti PREMIAZIONE del “CONCORSO
per la creazione di un logo o di un disegno in occasione 
dell’inaugurazione del Tempio del Caduti di San Pellegrino 
Terme” 

VENERDÌ 
15 settembre

Festa 
della B. V. M.
Addolorata 

= 08.00  a San Nicola  MESSA

= 17.00 in parrocchia  MESSA

= 21.00 presso il Tempio dei Caduti CONCERTO LIRICO 

SABATO 
16 settembre

FESTA della B. V. MARIA ADDOLORATA a FRASNADELLO
= 08.00 in parrocchia MESSA 

= 10.30 a Frasnadello  MESSA

= 16.00 in segreteria Incontro CHIERICHETTI/E - programmazione 

= 18.00 in parrocchia MESSA 

=20.00 a Frasnadello ROSARIO, PROCESSIONE E BENEDIZIONE
 

DOMENICA
17 settembre

XXIV del Tempo
Ordinario

= 08.00 a san Nicola MESSA

= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA

= 11.00 alle Crocette di Frasnadello MESSA

= 16.00 in parrocchia Battesimo di FILIPPO

= 15.30 in Oratorio GRUPPO COPPIE FAMIGLIE GIOVANI 2  
Incontro, Messa e Cena

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. 

= DATE CALENDARIO PARROCCHIALE
Stiamo  preparando  il  calendario  pastorale  parrocchiale  2017-2018.  Chi  volesse
segnalare date, appuntamenti, feste, uscite già definite e da inserire nel calendario è
invitato  a  lasciare  queste  indicazioni  in  segreteria  o  inviarle  direttamente  a  don
Gianluca per email (dongianlucabre@virgilio.it).             Entro il 10 settembre!

= GRUPPO SAMUELE e INCONTRI VOCAZIONALI
Sabato 07 ottobre viene riproposta l’iniziativa del GRUPPO SAMUELE 

mailto:dongianlucabre@virgilio.it


rivolta ai giovani e alle ragazze nati fra il 1990 e il 1998 
che hanno scoperto una positiva disponibilità a vivere con fede in questo mondo, 

senza però essere giunti ad una scelta di vita precisa. 

Domenica 15 ottobre inizieranno in Seminario gli Incontri Vocazionali per ragazzi di 5a

elementare, 1a e 2a media. Sarebbe bello che qualche ragazzo partecipasse.
Per entrambe  le iniziative rivolgersi direttamente a don Gianluca.

= INCONTRI DI FORMAZIONI VICARIALE
Nel  mese di ottobre, e precisamente  i mercoledì 11, il 18 e il 25, i preti del Vicariato
hanno programmato  TRE INCONTRI di  FORMAZIONE  su tematiche che riguardano la
Bibbia, la Liturgia, la Carità, la Chiesa e la Spiritualità. 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 consigliati. 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. Iscriversi entro il 4 ottobre 2017.

= PELLEGRINAGGIO a PIEDI alla Madonna della Salute ANTEA
Giovedì 21 settembre l’Unità Pastorale di San Pellegrino organizza un Pellegrinaggio a
piedi  alla  Madonna  della  Salute.  Ore  19.30  partenza  a  piedi da  Santa  Croce  e  in
concomitanza  dal  piazzale  del  mercato  di  San  Pellgrino.  Ore  20.30  Santa  Messa  ad
Antea. Ulteriori riferimenti sulla locandina appesa alle bacheche e in chiesa.  Iscrizioni
presso la segreteria entro domenica 17 settembre.

= PELLEGRINAGGIO VIACARIALE Inizio Anno Pastorale 2017/2018
Domenica 24 settembre Pellegrinaggio Vicariale al SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA
COLTURA A LENNA. Partenza a piedi  dal  piazzale del  Mercato ore 13.30 (4€ per chi
ritorna in  pullman).  Partenza  con pullman dal  piazzale del  mercato ore 16.00.  Per il
rinfresco portare solo qualcosa da mangiare. Ulteriori riferimenti sulla locandina appesa
alle bacheche e in chiesa. 

Iscrizioni presso la segreteria entro domenica 17 settembre.

= SISTEMAZIONE GARAGE e VOLONTARIATO SILENZIOSO
Gratitudine e riconoscenza per tutti coloro che offrono tempo, passione ed energie per

custodire e rendere sempre più belli e accoglienti gli ambienti della Parrocchia e
dell’Oratorio. In questi giorni un particolare ringraziamento a chi ha fatto opera di

manutenzione, a chi ha messo in ordine e pulito luoghi e spazi, a chi si è preso cura.

=  CALENDARIO ANNO PASTORALE 2017-2018
Verso  la  fine  di  settembre  giungerà  nelle  case  di  tutti gli  abbonati del  notiziario  il
calendario delle iniziative e degli appuntamenti dell’anno pastorale 2017-2018 per fare
comunità. Chi non fosse abbonato può riceverne una copia direttamente in segreteria o
in chiesa parrocchiale.

=  RINNOVO ABBONAMENTI: NOVITÀ 2018
La redazione comunica che nei prossimi mesi le signore addette alla distribuzione dei
notiziari passeranno di casa in casa per il rinnovo degli abbonamenti annuali. 



Per il prossimo anno vi chiediamo un’offerta di 22€, con un supplemento di 2€ rispetto
al passato, per poter continuare a mantenere quella che, da due anni a questa parte, è
la nuova impostazione grafica del nostro notiziario. Qualora inoltre foste a conoscenza di
nuove persone che volessero abbonarsi, vi chiediamo di segnalarle alle signore addette
alla  distribuzione  oppure  alla  segreteria  parrocchiale.  Certi dell’efficacia  della  vostra
collaborazione, cogliamo l’occasione per ringraziarvi, perché l’attenzione e l’interesse dei
nostri  lettori sono la risposta migliore al nostro impegno e al nostro lavoro. Grazie e
buona lettura! La redazione de “L’Eco di San Pellegrino”.

= ISCRIZIONI CATECHESI
In settimana verranno consegnati attraverso la Scuola i  MODULI per l’iscrizione alla
catechesi.  Il  modulo  compilato  in  tutte  le  sue  parti dovrà  essere  consegnato  in
segreteria entro il  4 ottobre. Saranno presenti dei catechisti nei giorni di lunedì 2 e
mercoledì 4 ottobre in segreteria, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per ritirarli. 

= PELLEGRINAGGIO FATIMA - SANTIAGO 25/29 settembre 
Si sta avvicinando la data della partenza. Per i partecipanti è stato fissato un incontro di
preparazione. Si svolgerà c/o il Teatro dell’Oratorio, ore 20.30, martedì 12 settembre.

= SCUOLA
In Settimana riprendono le Scuole. Buon anno a tutti i ragazzi, piccoli e grandi, a tutte le
insegnanti e chi lavorerà per la crescita sapienziale e umana delle future generazioni. Lo
Spirito del Signore faccia agire tutti per il bene, a servizio della crescita reciproca e per la
maggior gloria di Dio.

= APPUNTAMENTI
Sabato  30  settembre  ore  16.30,  presso  il  Tempio  dei  Caduti,  il  Vescovo     Francesco  
presiederà la Santa Messa con la Benedizione del nuovo altare.
Domenica 1 ottobre ore 10.30      Santa Messa con il Mandato ai chierichetti e alle
chierichette. Nel pomeriggio uscita a Sotto il Monte. Iscriversi in segreteria entro sabato
23 settembre. Segnalare se si mette a disposizione un mezzo.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA

Giorni Feriali     Mezz’ora prima della Messa 
Giovedì           Don Gianluca     09.00 - 10.00 a S. 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  
Avvisi anche sul sito!                    

Email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it

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

