
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 24 marzo al 01 aprile 2018 

 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO 
24 marzo 

Memoria dei 
Missionari 

Martiri 

 

= 09.30 – 18.00  
    RITIRO RICONCILIANDI e GENITORI alla Péta di Costa Serina 
 

= 08.00 in parrocchia  MESSA  
 

= 16.30 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 18.00 in parrocchia MESSA  
 

   

DOMENICA 
25 marzo 

 
 

Delle Palme  
e di Passione 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.15 ritrovo piazzale antistante il cimitero Benedizione degli 
ulivi e processione verso la parrocchia. A seguire MESSA 

 

= 15.30 – 21.00 in aula padre Costanzo  
                                 INCONTRO Coppie Giovani Famiglie 2 
 

= 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 Confessioni 
 

  

LUNEDÌ SANTO 
26 marzo 

 

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

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

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

= 14.30 in parrocchia  CONFESSIONI MEDIE 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

= 20.30 in aula padre Costanzo INCONTRO di Introduzione alla 
Settimana Santa e preparazione delle celebrazione della 
medesima settimana  

 

 
  

MARTEDÌ SANTO  
27 marzo  

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.00 – 16.45 in parrocchia  CONFESSIONI  
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

  



 

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 
SANTO 

28 marzo 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 14.30 in parrocchia  CONFESSIONI ELEMENTARI 
 

= 15.30 in parrocchia  PROVE CHIERICHETTI 
 

= 16.00 – 16.45 in parrocchia  CONFESSIONI  
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  
 

 

  

GIOVEDÌ SANTO 
29 marzo 

 

Cena del 
Signore 

=08.00 in parrocchia LITURGIA DELLE ORE (UFFICIO E LODI) 
 

=15.30-17.00 in parrocchia CONFESSIONI 
 

=17.00 in parrocchia  
                            Messa con la lavanda dei piedi ai Comunicandi  
 

= 20.30 in parrocchia  
      Messa con la lavanda dei piedi ai Genitori dei Riconciliandi  
 

= 22.00 – 08.00 Cenacolo (chiesetta Immacolata)  
                        ADORAZIONE NOTTURNA (turni durante la notte) 

Chi volesse inserirsi per coprire le ore di Adorazione della notte  
può segnarsi nel foglio che si trova in segreteria. 

= 22.00-23.00 Adorazione Coro S. Cecilia e aperta a tutti  
= 23.00-24.00 Adorazione 3a media, Adolescenti e Giovani 

 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
  

VENERDÌ SANTO 
30 marzo 

 

Passione del 
Signore 

= 08.00 in parrocchia LITURGIA DELLE ORE (UFFICIO E LODI) 
 

= 09.00-12.00; 16.00-18.00 in parrocchia CONFESSIONI 
 

= 10.00 Cenacolo (chiesetta Immacolata) Adorazione Medie 
= 11.00 Cenacolo (chiesetta Immacolata) Adorazione Elementari 
 

= 15.00 in parrocchia ACTIO LITURGICA 
 

= 20.30 in parrocchia PROCESSIONE (Banda e Corale Santa Cecilia)                                                         
 

CHIUSURA BAR ORATORIO  
 

  

SABATO SANTO 
31 marzo 

 

 

= 08.00 in parrocchia LITURGIA DELLE ORE (UFFICIO E LODI) 
 

= 09.00-12.00 e 15.00-18.30 in parrocchia CONFESSIONI 
 

= 20.30 in parrocchia  
                VEGLIA DI PASQUA e Presentazione dei CRESIMANDI  

 

CHIUSURA BAR ORATORIO serale - al pomeriggio sarà aperto 
   

DOMENICA 
01 aprile 

 

PASQUA di 
RISURREZIONE 

Auguri di una Santa 
Pasqua a tutti 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.30 in parrocchia MESSA animata dalla  Corale Santa Cecilia                          
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
CHIUSURA BAR ORATORIO 

  



=  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 30 APRILE 2018 
 

= 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 superio e 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 
BORGIO VEREZZI dall’11 al 15 giugno 2018. 

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

=  PELLEGRINAGGIO CATECHISTI  
SABATO 9 GIUGNO pellegrinaggio catechisti presso la Città di PAVIA, la Chiesa di 

San PIETRO in CIEL d’ORO (con la tomba di Sant’Agostino) e la CERTOSA con 
partenza alle 7.30 dal Piazzale del Mercato e rientro per le 19.30. ISCRIZIONI aperte 

in SEGRETERIA fino a martedì 29 MAGGIO.  
Notizie dettagliate in segreteria e sul Notiziario parrocchiale in uscita. 

 

= CHIERICHETTI CLACKSON 
Martedì 25 aprile vivremo con i chierichetti la giornata di Clackson. Partiremo alle 

8.15 dal piazzale del Mercato e ritorneremo per le 17.00. Pranzo al sacco. Iscrizioni 
entro il 13 aprile presso la segreteria  
compilando e consegnando il modulo. 

 

= ISCRIZIONI USCITA VOLONTARI e COLLABORATORI 

SABATO 23 GIUGNO GIORNATA di GITA-PELLEGRINAGGIO per i volontari delle 
pulizie delle chiese, dell’Oratorio, per i baristi e tutti gli altri collaboratori della 
parrocchia presso CASTIGLIONE delle STIVIERE e MANTOVA nel 450imo 

anniversario della nascita di San LUIGI GONZAGA, patrono mondiale della 
Gioventù. Partenza alle 7.00 dal piazzale del mercato e ritorno per le 20.00. 

ISCRIZIONI aperte in SEGRETERIA fino a martedì 29 MAGGIO.  
Notizie dettagliate in segreteria e sul Notiziario parrocchiale in uscita. 

 



= VISITA GUIDATA A GANDINO e LEFFE 
La nostra Parrocchia organizza per GIOVEDÌ 31 MAGGIO una visita guidata alla Basilica e 
al Museo di GANDINO e al Mudeo del tessile di LEFFE. 
Ore 13.30 partenza dal piazzale del mercato. Rientro per le 20.00. 

Numero partecipanti 54 persone. Quota di partecipazione: 13€. 
Iscrizione entro il 2 maggio presso la Segreteria 

Notizie dettagliate in segreteria e sul Notiziario parrocchiale in uscita. 
 

= PELLEGRINAGGIO alle SPOGLIE DI SAN GIOVANNI XXIII  
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 13.30 
partenza dal piazzale del mercato. 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.  Arrivo per le 19.30. 

Numero partecipanti 54 persone. Quota di partecipazione: 10€. 
Iscrizione entro il 7 maggio presso la Segreteria 

Notizie dettagliate in segreteria e sul Notiziario parrocchiale in uscita. 
 

= ADORAZIONE NOTTURNA GIOVEDÌ SANTO 
GIOVEDÌ 29 marzo dalle 22.00 alle 07.30 ADORAZIONE NOTTURNA.  

I primi turni saranno coperti (ore 22.00-23.00 Coro S. Cecilia; 23.00-24.00 Terza Media,  
Adolescenti e Giovani). Per gli altri è necessario segnare la propria presenza in segreteria 

cercando di coprire tutta la notte. 
 

= INCONTRO SETTIMANA SANTA 
Lunedì 26 marzo in aula Padre Costanzo alle 20.45  

Incontro per preparare la Settimana Santa. Sono invitati tutti i componenti del Gruppo 
Liturgico e tutti coloro che vogliono dare un aiuto come Lettori. 

 

= BENEDIZIONE delle CASE e delle FAMIGLIE 
Dopo le festività pasquali, è nostra intenzione come preti passare a benedire le case e 
soprattutto le famiglie. È un’occasione per incontrare, conoscere e scambiarsi due parole. 
Utilizzeremmo la forma sperimentata gli ultimi anni.  
Vi chiediamo se è possibile segnalare la vostra richiesta presso la segreteria lasciando 
nome e cognome, via e numero civico e un recapito telefonico entro il 15 di aprile.   
La segnalazione anticipata è per poter raccogliere le richieste entro Pasqua in modo da 
poter gestire meglio il passaggio e la visita.  

 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA  
 

Giorni Feriali       Mezz’ora prima della Messa  
Giovedì              Don Gianluca     09.00 - 10.00 a S. Nicola (non il giovedì Santo) 
Sabato              Don Franco        16.00 - 18.00 in Parrocchia 
Sabato              Don Pierangelo 08.30 - 09.30 in Parrocchia 
 

Ufficio Parrocchiale e Segreteria 
 

Lunedì 02 aprile la segreteria resterà chiusa! 
 

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

