
 
 
 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 10 al 18 febbraio 2018 

 
 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO 
10 febbraio 

 

Santa  
Scolastica 

= 08.00 a San Nicola MESSA  
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

= 20.30 in oratorio - aule primo piano  
        Quinto Incontro PERCORSO FIDANZATI VICARIALE  
 

= 20.45 nel Teatro dell’Oratorio SAMPE’S GOT TALENT 
                                                 (prima serata della terza edizione) 
 

   

DOMENICA 
11 febbraio 

 

VI Tempo 
Ordinario 

 
Beata Vergine 

Maria di 
Lourdes 

 

26a Giornata del Malato 
Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio... Ecco tua madre".  

E da quell'ora il discepolo l'accolse ...” 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00, 10.30 e 18.00  in parrocchia MESSA 
 

= 15.00 a Frasnito MESSA 
 

= 20.45 nel Teatro dell’Oratorio SAMPE’S GOT TALENT 
                                                (seconda serata della terza edizione) 
 

  

LUNEDÌ 
12 febbraio 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 

 
  

MARTEDÌ  
13 febbraio 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 

= 20.30 I piano e aula Mons. Dossi Prove Musical 
  

 

MERCOLEDÌ  
14 febbraio  

Santi Cirillo e 
Metodio 

 
= 08.00 a San Nicola  MESSA con rito delle Sacre Ceneri 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA con rito delle Sacre Ceneri 
 

= 20.30 in parrocchia MESSA con rito delle Sacre Ceneri 
 

 
  



 
 
 

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. 
 
 

 
= MESSE IN SETTIMANA 
Fino al 13 febbraio 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. 
Dal Mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio,   

si tornerà a celebrare in chiesa parrocchiale alle 17.00  
e si sospenderanno le Messe all’Asilo e al Tempio in settimana. 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ  
15 febbraio 

 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  
 

= 20.45 a Santa Croce   
                Incontro  EQUIPE dell’UNITÀ PASTORALE 

 

  

VENERDÌ  
16 febbraio 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  
 
 

  

SABATO 
17 febbraio 

= 08.00 in parrocchia  MESSA  
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

= 20.30 in oratorio - aule primo piano  
        Sesto Incontro PERCORSO FIDANZATI VICARIALE  
 

= 20.45 nel Teatro dell’Oratorio SAMPE’S GOT TALENT 
                                                 ( serata finale della terza edizione) 
 

   

DOMENICA 
18 febbraio 

 
 

I del Tempo di 
Quaresima 

 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00, 10.30  in parrocchia MESSA 
 

= 14.30 – 18.00 in Oratorio CRI – ANIMAZIONE  
                                                           per ragazzi elementari e medie 
 

= 14.30 – 21.00  in aula padre Costanzo  
                                Incontro GIOVANI FAMIGLIE (2) 
 

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

  



= USCITA CRESIMANDI a BERGAMO (domenica 25 febbraio) 
Ulyimi giorni per riconsegnare i moduli di adesione alla Giornata del Convegno 

Missionario Diocesano, che si terrà a Bergamo domenica 25 febbraio.  
I moduli dovranno essere compilati, firmati e consegnati in segreteria  

entro mercoledì 14 febbraio. 
 

=  NOLEGGIO COSTUMI CARNEVALE  
Il gruppo missionario di San Pellegrino, continua a mettere a diposizione, per 

chi volesse noleggiarli, i C0STUMI DI CARNEVALE, nei seguenti giorni:  
sabato 10 febbraio; lunedì 12 e martedì 13 febbraio  

dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
La sede del gruppo missionario si trova in piazza San Francesco 9 (a fianco della 

scalinata)- Per info: 3401810413; 3287333611; 034521285. 
Il ricavato sarà devoluto ai nostri missionari. Vi aspettiamo! 

 

=  ISCRIZIONE PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO  
           ORTONA – ROMA A PIEDI E INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 

da venerdì 03 a domenica 12 agosto 2018 
LA PROPOSTA è rivolta a tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni. CHI VOLESSE 
PARTECIPARE è invitato a ritirare il MODULO DI ISCRIZIONE che si trova in 
segreteria (negli orari di apertura) e consegnarlo in segreteria. 

Iscriversi entro il 31 MARZO 2018 
 

=  ESERCIZI SPIRITUALI 19-23 febbraio 2018 
Anche quest’anno, la prima Settimana di 

Quaresima dal 19 al 23 febbraio, vivremo gli 
Esercizi Spirituali di Comunità. Quest’anno 

leggeremo e pregheremo insieme  
il LIBRO di QOHELET.  

Il titolo degli Esercizi sarà:  
“LA BUSSOLA DI QOHELET:  

le sette malattie dell’esistenza umana e il meglio per l’uomo”.  
Si terranno presso la chiesa del Tempio dei Caduti di San Pellegrino v. e m.  

dalle 20.30 alle 21.45 
Nelle cinque serate saranno sospese tutte le attività e iniziative parrocchiali,  

concedendoci un tempo di riflessione e di preghiera in sintonia con Papa Francesco, 
pure Lui immerso nei Santi Esercizi Spirituali.  

 

=  SAMPE’S GOT TALENT 
Sabato 10, Domenica 11 e Sabato 17 febbraio   

con inizio alle ore 20.30 presso il Teatro del nostro Oratorio  
si svolgerà la terza edizione del SAMPE’S GOT TALENT 

 

=  CATECHESI PRIMA ELEMENTARE E GENITORI 
Il QUARTO INCONTRO non si terrà la domenica 11 febbraio  

bensì la domenica 11 marzo. 
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=  CAMMINI di QUARESIMA 
In chiesa parrocchiale, da domenica 11 febbraio,  

per le FAMIGLIE e per tutti coloro che vogliono condividere il cammino della 
QUARESIMA, sarà possibile ritirare il percorso e l’itinerario. Offerta libera. 

 

= GIORNATA DEL MALATO 11 febbraio - MESSA a FRASNITO 
Durante le Sante Messe di questa Domenica  

celebraremo la Giornata del Malato e pregheremo per i malati 
 

Domenica 11 febbraio alle ore 15.00  
nella 26a Giornata Mondiale del Malato dal tema: Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio ... 

Ecco tua madre". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé ...» (Gv 19, 26-27) 
celebriamo una Santa Messa presso la chiesina di FRASNITO  
invocando l’intercessione della Beata Maria Vergine di Lourdes  

per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito. 
 

A livello Diocesano dal 23 al 29 maggio 2018 l’UNITALSI (0354598510; 
3404822928) organizza un pellegrinaggio a LOURDES per gli ammalati e per tutti i 

pellegrini che vogliono unirsi a loro, anche volontari. 
 

PREGHIERA DELLA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 Dio, Padre onnipotente, tu non puoi patire, ma puoi compatire. Per te l’uomo ha un 
valore così grande da esserti fatto Tu stesso uomo per poter com-patire con l’uomo. 

Hai visto tuo Figlio offrire la sua vita sulla croce, ti affidiamo tutti i malati affinché 
sentano ogni giorno la Tua presenza salvifica. 

Signore Gesù, tu che ti sei commosso e hai pianto dinanzi ai sofferenti, ti preghiamo 
per i familiari e gli amici dei malati. Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli altri, a 

soffrire a causa dell’amore e a diventare persone che amano veramente. 
Spirito Santo, ti invochiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari. 
Illumina la loro mente, guida la loro mano, rendi attento e compassionevole il loro 
cuore. Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i lineamenti del tuo Volto Divino. 

Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare. Gesù ti disse sulla 
Croce: “Donna, ecco il tuo figlio”. Con questa parola aprì, in modo nuovo, il tuo Cuore di 
Madre. Sappiamo di non essere orfani. Maria, confortaci con la tua tenerezza. Indi via 

verso il suo regno! Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! 
 

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/
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