
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 02 al 10 dicembre 2017 

 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO  
02 dicembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA   
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 Teatro dell’Oratorio La Compagnia dialettale di San Pietro 
d’Orzio presenta la COMMEDIA “OSPEDAL, FIDAS O FIDAS MIA?” 

 

   

DOMENICA 
03 dicembre 

 

I del Tempo di 
Avvento 

 
San Fracesco 

Saverio 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 – 16.00 a Santa Croce  RITIRO PRIMA MEDIA 
 

= 09.00 e 10.30  in parrocchia MESSA 
Dopo la messa delle 9 e delle 10.30  

vendita NOCI per “Insieme per il Malawi” onlus 
 

= 11.40  in parrocchia BATTESIMO di MATTEO MANGINI 
 

= 16.00 – 18.00  in parrocchia  
    Esposizione, Adorazione, Vespro (17.15)  e MESSA 
  

= 18.00 in parrocchia MESSA con Terza media, Adolescenti, 
Giovani . A seguire in Oratorio Catechesi 

 

  

LUNEDÌ 
04 dicembre 

 

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

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 15.00 in aula PadreCostanzo Incontro Vedove 
= 16.30 Cappella Asilo MESSA  
= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 20.30 in segreteria  
                             Incontro GRUPPO MISSIONARIO, aperto a tutti 
 

= 20.45 – 22.00 in Cappella dell’oratorio GRUPPO BIBLICO (1) 
 

  

MARTEDÌ  
05 dicembre 

 

 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA  
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA  
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA  
 
 

= 20.30 – 22.00 presso la scuola dell’Infanzia  Gruppo “LA CASA” 



 
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.  
 
 

  

 

MERCOLEDÌ  
06 dicembre 

San Nicola 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 

 
  

GIOVEDÌ  
07 dicembre 

Sant’Ambrogio 

 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

  

VENERDÌ  
08 dicembre 
Immacolata 

Concezione della 
Beata Vergine 

Maria 

Uscita culturale – artistica – spirituale a BARBIANA - 
FRATERNITÀ DI ROMENA – FIRENZE, per terza media e 

adolescenti di San Pellegrino e Santa Croce 
= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA  
Dopo le messe, banco vendita del gruppo missionario. Il ricavato sarà 

destinato al lebbrosario di padre Costanzo Giupponi in Corea. 
 
 

  

SABATO  
09 dicembre 

 

Uscita culturale – artistica – spirituale a BARBIANA - 
FRATERNITÀ DI ROMENA – FIRENZE, per terza media e 

adolescenti di San Pellegrino e Santa Croce 
 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA   
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

Termine iscrizione per ASSISI CRESIMANDI! 
 
 

   

DOMENICA 
10 dicembre 

 

II del Tempo di 
Avvento 

 
Beata Vergine 

Maria di Loreto 

 

Uscita culturale – artistica – spirituale a BARBIANA - 
FRATERNITÀ DI ROMENA – FIRENZE, per terza media e 

adolescenti di San Pellegrino e Santa Croce 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00,10.30 in parrocchia MESSA 
 

= 15.30 – 21.00  in aula Padre Costanzo  
                              INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE 2 
 

= 16.00 – 18.00  in parrocchia  
    Esposizione, Adorazione, Vespro (17.15)  e MESSA 
  
 

  



=  CALENDARIO ANNO PASTORALE 2017-2018 
In segreteria sono disponibili alcune copie del CALENDARIO delle iniziative e degli 

appuntamenti dell’anno pastorale 2017-2018 per fare comunità.  
 

= PRESEPE NATALIZIO 
       Dal 4 novembre la chiesina dell’Immacolata resterà a disposizione del GRUPPO che 
ha già iniziato a mettersi all’opera per prepare il PRESEPE NATALIZIO. Un grazie di cuore 
per la disponibilità, la generosità e la creatività di queste persone.  
       Chi volesse potrà dare liberamente un contributo da lasciare in segreteria. Grazie. 

 

= LIBRETTI DEI CANTI – UNA CORTESIA 
Da alcuni giorni i banchi della chiesa sono stati provvisti di 200 nuovi libretti “TE 

CANTIAMO” per il canto con i ragazzi e non solo. Vanno ad aggiungersi ai libretti “CANTA 
e CAMMINA” già in utilizzo da tempo. Sarebbe un bel gesto che ognuno, dai piccoli ai 
grandi, provvedesse ad utilizzarli, a farlo con cura e a ricollocarli sempre, in ordine, al 
loro posto, come marchio di lunga conservazione.    
 

= CAMMINI AVVENTO 
In chiesa parrocchiale da domenica 3 dicembre saranno disponibili i cammini 

d’Avvento per la preghiera in famiglia. 
 

= ISCRIZIONI CORSO CENTRALE ANIMATORI 
Nelle domeniche del 14, del 21, del 28 gennaio 2017 e del 4 febbraio 2018 si terrà a 

Bergamo il Corso Centrale per Animatori Cre. Dalle 8.30 alle 13.00.  
È aperto ai ragazzi di 3a e 4a superiore. Iscrizioni in segreteria entro il 23 dicembre.  

 

= SAMPE’S GOT TALENT 2017 
Sabato 10, domenica 11 febbraio e sabato 17 febbraio  

Terza Edizione del SAMPE’S GOT TALENT. Iscrizioni aperte.  
Per info: Paola 346.7857773; Lisa 346.5949141 (dopo le 16.00) 

Fare riferimento: notiziario parrocchiale (prossimo), bacheche e sito. 
 

= ATTENZIONE: LUOGHI e ORARI MESSE IN SETTIMANA!!!!! 
A partire da martedì 21 novembre le messe dal lunedì al venerdì saranno alle 8.00 a San 
Nicola, alle 16.30 presso la cappella dell’Asilo e alle 17.00 al Tempio. Il sabato alle 8.00 a 

San Nicola. La Messa prefestiva e quelle festive agli orari e nei luoghi consueti. 
 

= ESERCIZI SPIRITUALI CHIERICHETTI 
Giovedì 28 dicembre si terranno in Seminario gli Esercizi Spirituali per i 

CHIERICHETTI/E. Una proposta per i ragazzi/e della 5a elementare e delle Medie. Partenza 
da San Pellegrino alle 8.45 e rientro per le 17.00. Il Seminario per il pranzo offrirà il primo 
piatto per il resto ognuno si arrangerà. Iscrizioni entro lunedì 11 dicembre. 

 

= PERCORSO VICARIALE FIDANZATI 
Sabato 16 dicembre, presso il nostro oratorio, aula primo piano a sinistra, ore 20.30-

22.30, ISCRIZIONI al PERCORSO FIDANZATI. 



= LETTERINA A SANTA LUCIA 
Durante la preghiera del mattino, e negli orari di apertura, fino a martedì 12 dicembre, è 

possibile, per i bambini che non riescono ad andare direttamente a Bergamo, portare la 
letterina a S. Lucia presso l’altare a lei dedicato nella chiesa di San Nicola. 

 

= SERATA di RINGRAZIAMENTO e AUGURI COLLABORATORI  
Giovedì 28 dicembre 2017 

ore 17.30 in Oratorio Ritrovo Catechisti Unità Pastorale San Pellegrino e Santa Croce 
ore 19.00 chiesa parrocchiale PREGHIERA con TUTTI I VOLONTARI della PARROCCHIA, dell’OASI, 

dell’ORATORIO e della SCUOLA dell’INFANZIA. 
19.45 bar Oratorio CENA offerta a tutti i VOLONTARI e Collaboratori. 

Questo vuole essere un semplice ma profondo momento di comunione e di fraternità. Sono 
invitati tutti coloro che in vario modo collaborano e si donano, con un servizio più o meno 

importante e appariscente, momentaneo o continuativo, ai bisogni del nostro stare e crescere 
insieme. Nessuno si senta escluso o si autoescluda. Ne va dello spirito con cui ognuno si dona. 
L’adesione o la non adesione a questo momento dice come uno sta offrendo il suo servizio alla 

Comunità: se in modo autoreferenziale o se in modo comunitario e fraterno.  
Nell’attesa di ritrovarci, e per organizzare al meglio anche il momento conviviale in Oratorio, 

chiediamo gentilmente di segnalare la propria partecipazione  
presso la segreteria entro venerdì 22 dicembre. 

 

= HAPPYFANIA: UN POMERIGGIO DA CONDIVIDERE INSIEME  
Sabato 6 gennaio 2018, Solennità dell’Epifania, terza media, gli adolescenti e i giovani 

hanno pensato di offrire nuovamente un pomeriggio con i nonni, le nonne e gli anziani della 
nostra comunità. Ci troveremo per le 15.30 in Oratorio. Vivremo il gioco della tombola con 
premi, canteremo insieme, faremo merenda e concluderemo verso le 17.30. Siete tutti invitati. 
Vi chiediamo però la cortesia di segnalare in SEGRETERIA, passando o per telefono, la vostra 
partecipazione, entro sabato 30 dicembre negli orari di apertura.  

 

= PROPOSTA per CRESIMANDI 

 

Pellegrinaggio ad ASSISI – LA VERNA 

dal 2 al 4 gennaio 2018 
La locandina è esposta in bacheca e la trovate sul Notiziario e sul sito 

Iscriversi in segreteria entro il 09 dicembre 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA 
 

Giorni Feriali      Mezz’ora prima della Messa  
Martedì              Don Vittorio       16.00 - 17.00 al Tempio  
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 

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

