
 
 
 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 
Vescovo e Martire 

 
 
 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 03 al 11 marzo 2018 

 
 
 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO 
03 marzo 

 

= 08.00 in parrocchia  MESSA  
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA 
 

= 17.00 in segreteria INCONTRO CHIERICHETTI 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA  
   

DOMENICA 
04 marzo 

 

III del Tempo  
di Quaresima 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 e 10.30  in parrocchia MESSA 
 

= 11.40 in parrocchia  
    Battesimi di Aurora Caronia e Carlotta Badini  
 

= nel pomeriggio, in oratorio - aule primo piano  
    Ritiro conclusivo del  PERCORSO FIDANZATI VICARIALE  
 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
 

= 17.15 Vespro cantato 
 

=18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 14.30 da piazza San Francesco Sfilata di metà Quaresima  
(in collaborazione con gli operatori turistici) 

 
  

LUNEDÌ 
05 marzo 

 

= 07.50 a San Nicola è sospesa la Preghiera con i ragazzi  
 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 10.00 –11.00 –c/o casa ex Curato: Raccolta viveri per le necessità 
della Caritas parrocchiale. 
 

= 15.00 in aula padre Costanzo  Incontro Gruppo Vedove 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

= 20.45 in segreteria  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
 
 

  

MARTEDÌ  
06 marzo  

= 07.50 a San Nicola è sospesa la Preghiera con i ragazzi  
 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

= 20.30 in aula padre Costanzo   
                             Incontro Gruppo Missionario, aperto a tutti 
 

  



 
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  
07 marzo 

Sante Perpetua e 
Felicita 

 

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

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 15.00 in parrocchia  
               VIA CRUCIS per ragazzi delle elementari e medie 

 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 
 

  

GIOVEDÌ  
08 marzo 

San Giovanni 

 
 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

  

VENERDÌ  
09 marzo 

Santa Francesca 
Romana 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.15 in parrocchia VIA CRUCIS  
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

= dalle 17.00 in oratorio Catechesi Prima Media di San Pellegrino 
e di Santa Croce fino alle 20.30 preghiera con i genitori 

 

= 20.30 – 21.45 a Pregalleno - Ruspino: ritrovo a Pregalleno 29/31 
      VIA CRUCIS per tutti animata dalle famiglie del luogo 

Portare una torcia o frontalino 
 
 

  

SABATO 
10 marzo 

 

= 08.00 in parrocchia  MESSA  
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

   

DOMENICA 
11 marzo 

 

IV del Tempo di 
Quaresima 

 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.30 in parrocchia  
               MESSA e PRESENTAZIONE dei RICONCILIANDI 
 

= 14.30 – 17.30 in oratorio  
    4° INCONTRO per i BAMBINI e i GENITORI di 1a elementare 
 

= 16.00 in parrocchia Esposizione e Adorazione  
 

= 17.15 Vespro cantato 
 

=18.00-19.30 in parrocchia Messa con Terza  media e  
Adolescenti e a seguire in Oratorio Catechesi  

 
  



= UOVA per la ROMANIA 
Dopo la messa di Sabato 17 e dopo le Messe di domenica 18 marzo  

fuori dalla chiesa saranno distributite delle UOVA PASQUALI 
il cui ricavato sarà devoluto per le opere misionarie della ROMANIA.   

 

= VIA CRUCIS 
Venerdì 9 marzo VIA CRUCIS a PREGALLENO - RUSPINO 

Ore 20.30 Partenza da Pregalleno 29/31 
 

=  ISCRIZIONE PELLEGRINAGGIO GIOVANI Ortona – Roma 
A piedi con il Vescovo 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 
 

Venerdì 16 marzo  
alle 20.30 in aula padre Costanzo  

ci sarà un INCONTRO DI PRESENTAZIONE aperto a tutti i ragazzi della Val 
Brembana dai 16 anni in su che vorranno aderire all’iniziativa e desiderano sapere 

qualcosa di più. In quella sede ci si potrà iscrivere dando un acconto di 100€. 
 

= DATE FORMAZIONE CRE per ADOLESCENTI e GIOVANI 
Sono stati presentati il titolo e gli obiettivi del CRE che vivremo con i ragazzi dal 
25 giugno al 21 luglio 2018. Abbiamo stabilito le date di formazione per i ragazzi 
dalla prima superioe in su. Per il gruppo dei più grandi (dalla 4a superiore in su) i 
due appuntamenti saranno venerdì 13 e venerdì 27 aprile dalle 18.00 alle 19.30. 
Per i ragazzi dalla prima alla terza superiore, condotti dai più grandi, saranno 
lunedì 7 e lunedì 21 maggio dalle 18.00 alle 19.30. 

 

= VACANZA a BORGIO VEREZZI per gli animatori del CRE 
In attesa di dare avvio alla programmazione e agli incontri in vista del prossimo 

appuntamento estivo del Cre si invitano tutti i ragazzi dalla prima superiore in su, 
che vorranno dare il loro contributo e il loro generoso servizio, 

a partecipare ai cinque giorni di fraternità presso la casa VILLA ZAVERIA di 
BORGION VEREZZI dall’11 al 15 giugno 2018. 

Iscrizioni in segreteria entro martedì 15 maggio. Lì troverete i moduli. 
 

= PELLEGRINAGGIO alle SPOGLIE DI SAN GIOVANNI XXIII 8 giugno 2018 
La nostra Diocesi di Bergamo accoglierà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno le 
spoglie di San Giovanni XXIII. Si è pensato di organizzare un’uscita venerdì 8 
giugno. Ore 15.00 arrivo a Sotto il Monte. Ore 15.45 visita e preghiera alla salma. 
Ore 17.00 Santa Messa presso la tensostruttura in Oratorio. Ore 18.30 partenza per 
il rientro. Numero partecipanti 56 persone. 

Iscrizione presso la Segreteria quanto prima 



= ESERCIZI SPIRITUALI per ADOLESCENTI (ragazzi e ragazze) 
Da sabato 24 marzo dalle 16.00 a domenica 25 marzo fino alle 14.00 il nostro 
Seminario organizza gli Esercizi Spirituali per te Adolescente dai 14 al 17 anni dal 

titolo: “MAESTRO DOVE ABITI? Allora questo salto tra cielo e terra è per te”. Sarebbe 
bello che anche tu cogliessi questa occasione preziosa. Parlane con i tuoi catechisti e 

senti direttamente don Gianluca entro e non oltre il 15 marzo.  
Se parteciperai il contributo lo offrirà don Gianluca 

 

= INCONTRO con esperienze di accoglienza generate -  LUNEDÌ 12 MARZO 
 

presso la sala “Padre Costanzo” dell’Oratorio 
INCONTRO CON LE ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA GENERATE  

DALLE COMUNITÀ DI MAPELLO, RONCOBELLO, LURANO 
 

Vogliamo confrontarci con le fatiche, le incomprensioni e le contraddizioni che queste 
comunità hanno vissuto e vivono all’interno di questa vicenda, ma anche e 

soprattutto, con la consapevolezza, la generosità e la saggezza  
con le quali si sono misurate, in nome del Vangelo, nel coniugare  

i quattro verbi “accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. 
 
= DUE PROPOSTE DIOCESANE 
 

Prima proposta quota 990,00€ 
SANTUARIO MARIANI d’EUROPA dal 16 al 23 luglio 2018 

Pellegrinaggio presieduto dal nostro Vescovo FRANCESCO 
 

Seconda proposta quota 590,00€ 
LOURDES – 160 anni di grazia - “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” 

 dal 28 al 30 settembre 2018 
Pellegrinaggio presieduto dal Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi 

  

Per info e prenotazioni: OVET viaggi numero verde riservato 800-721771 
 
 
 
 
 

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   
Email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it 

Avvisi anche sul sito!                     
 

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

