
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 21 al 29 aprile 2018 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO  
21 aprile 

Sant’Anselmo 

 

=   8.00 in parrocchia MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

   

DOMENICA 
22 aprile 

 
 

IV Domenica di 
Pasqua 

 

GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI 
 

= 09.00 – 16.30 a Santa Croce RITIRO  di QUINTA ELEMENTARE 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

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

= 20.30-22.30 in oratorio PROVE MUSICAL 
 

  

LUNEDÌ  
23 aprile 

San Giorgio 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

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

 

= 20.45 in aula  padre Costanzo PERCORSO di FORMAZIONE per i 
GENITORI e le INSEGNANTI delle Scuole dell’Infanzia di San 
Pellegrino e di Santa Croce. Tema: “Emozioni in gioco”. 

 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

  

MARTEDÌ  
24 aprile 

 

=   8.00 a San Nicola  MESSA           
 

= 14.30 in aula padre Costanzo Incontro Badanti 
 

= 17.00 in parrocchia MESSA  

 

= 20.45 in segreteria INCONTRO GRUPPO CATECHISTI 
 

  

 

MERCOLEDÌ 
25 aprile 

San Marco 

= 08.15 c/o piazzale del mercato Ritro vo Chierichetti e partenza 
per Bergamo. Festa di Clackon in seminario 
 

=   8.00 e 10.30 c/o santuario di Caravaggio MESSA del Voto 
 

= 20.00 c/o santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA nel 
ricordo del Voto(1944) e nella Festa della Liberazione,  

(presenza dei Combattenti e Reduci) animata dalla corale 
“Santa Cecilia” 

 
 

  



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. 
 

= 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 
 

= AAA… CERCASI 
Si cercano persone per aiutare a tenere aperta la PESCA di BENEFICENZA con una 

TURNAZIONE per coprire questi momenti: il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica 
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16 alle 19. Chi volesse offrire la propria disponibilità 

faccia riferimento a CRISTINA 0345 22534 ed ELISA 0345 22473. 

GIOVEDÌ  
26 aprile 

 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 18.00 chiesetta di Pernazzaro, B. V. Maria del Carmelo MESSA  

 

= 20.00 presso il santuario di  Caravaggio ROSARIO e MESSA  

 

= 20.30 in segreteria CONSIGLIO dell’ORATORIO (CdO) 
 

  

VENERDÌ  
27 aprile 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 18.00-19.30 in segreteria Ragazzi dalla QUARTA SUPERIORE 
IN SU per SECONDO INCONTRO di FORMAZIONE CRE 2018 

 

= 20.00 presso il santuario di  Caravaggio ROSARIO e MESSA  

 
 

  

SABATO  
28 aprile 

San Luigi M. 
Grignion de M. 
S. Gianna B. M. 

=   8.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= dalle ore 16.00 a Santa Croce RITIRO Cresimandi 
 

= 16.30 al Tempio MESSA 
 

= 19.15 in  oratorio Cena pro Oratorio 
   

DOMENICA 
29 aprile 

 
 

V Domenica di 
Pasqua 

 
Santa Caterina 

da Siena 

 

= fino alle ore 16.00 a Santa Croce RITIRO Cresimandi, compresa 
la Messa animata delle ore 10.30 e le Confessioni alle 14.30 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00 e 10.30  in parrocchia MESSA 
 

= 15.00 – 21.00  in aula padre Costanzo 
            Film, Messa, Incontro e pizza per Terza Media 
 

= 15.30 – 21.00 in oratorio Incontro COPPIE GIOVANI FAMIGLIE 2 
 

=18.00-19.30 in parrocchia MESSA  con Terza  Media,  
                     Adolescenti e Giovani. A seguire in oratorio Catechesi 
 

= 20.30-22.30 in oratorio PROVE MUSICAL 
 

  



= DATE FORMAZIONE CRE per ADOLESCENTI e GIOVANI 
Per il gruppo dei più grandi (dalla 4a superiore in su) il prossimo 

appuntamento sarà venerdì 27 aprile dalle 18.00 alle 19.30.  
Per i ragazzi dalla prima alla terza superiore, condotti dai più grandi, gli 

incontri saranno lunedì 7 e lunedì 21 maggio dalle 18.00 alle 19.30. 
LA PRESENZA GARANTIRÀ LA PARTECIPAZIONE AL CRE 2018 COME ANMATORI. 

 

= VACANZA a BORGIO VEREZZI per gli animatori del CRE 
Si invitano tutti i ragazzi dalla prima superiore in su, che vorranno dare il 
loro contributo e il loro generoso servizio per l’imminente mese estivo del 

CRE, 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. 
 

= 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. ULTIMIMPOSTI! 

Notizie dettagliate in Segreteria e sul Notiziario parrocchiale appena uscito. 
 

= CENA PRO ORATORIO 
Sabato 28 aprile ore 19.15 CENA PRO ORATORIO. 

Iscriversi in segreteria entro giovedì 26  aprile. 
 

= PELLEGRINAGGIO alle SPOGLIE DI SAN GIOVANNI XXIII  
L’uscita di VENERDÌ 8 GIUGNO  per visitare e pregare le spoglie di San Giovanni 
XXIII ha raggiunto il numero massimo. Si propone per chi volesse la possibilità di 

aggregarsi con il Vicariato per far visita nel giorno di MARTEDÌ 5 GIUGNO.  
Tutte le indicazioni e l’iscrizione in segreteria.  

Qualcuno si è già prenotato per questa seconda possibilità. 
 

= 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 appena uscito. 
 

=  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 appena uscito. 



= PELLEGRINAGGIO SAN PIETROBURGO e RUSSIA 30 ago- 6 sett 2018 
Si sono liberati 2 posti. Fare riferimento in segereteria il prima possibile!!! 

 

= PELLEGRINAGGIO alla  MADONNA della CORNABUSA 
Martedì 1 maggio la Parrocchia propone di inziare il mese di maggio con un 

pellegrinaggio presso la cappella della Madonna della CORNABUSA.  
Alle 20.00 Rosario e alle 20.30 Santa Messa. Poi rientro.  

Per la discesa ci sono due posibilità. Una a piedi partendo dall’Oratorio alle 12.30 e 
arrivando per le 19.00 (27 km circa). Cena al sacco. L’altra in pullman partendo 

alle 18.30 dal piazzale del Mercato (8€ per il pullman).  
Iscrizioni presso la segreteria entro giovedì 26 aprile. 

 

= ANNIVERSARI MATRIMONIO 
DOMENICA 13 maggio in chiesa parrocchiale nella Messa delle 10.30  
sono invitate tutte le coppie che quest’anno ricordano un particolare e 

significativo ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO. 
Chi celebra tale felice ricorrenza può segnalare in segreteria  

la propria presenza in quella giornata.  
Seguirà alla Messa una foto insieme e un APERITIVO in Oratorio.  

Iscriversi in segreteria entro martedì 8 maggio! 
 

= BENEDIZIONI delle CASE e delle FAMIGLIE 
Abbiamo iniziato a visitare le famiglie che si sono prenotate in segreteria per la 

BENEDIZIONE PASQUALE secondo le indicazioni lasciate.   
 

= DOMENICA 6 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DI 
SENSIBILIZZAZIONE DELL’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

 

 La firma per l'8xmille è innanzitutto una scelta, la tua, di destinare a chi preferisci una 
quota (pari all'8 per mille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'Irpef. Non è una 
tassa in più, solo l'opportunità di sostenere chi decidi tu durante la dichiarazione dei redditi. 
Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza. Con essa darai un 
sostegno ai più deboli e a chi spende ogni giorno della sua vita al loro fianco. Significa che 
tante opere verranno realizzate anche grazie a te.  

Su come firmare potete trovare indicazioni nei depliant presenti  
nei contenitori presso le porte della chiesa!! 

 

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

