
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 05 al 13 maggio 2018 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO  
05 maggio 

 

Santa Caterina 
Cittadini 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= dalle 09.00 alle 16.30 in oratorio RITIRO PRIMA COMUNIONE per 
i bambini Comunicandi. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
prove, confessioni e preparazione. 

= dalle 15.00 – alle 16.30 in chiesa presenza dei genitori dei 
Comunicandi: CONFESSIONI 

 

= 16.30 al Tempio MESSA 
 

   

DOMENICA 
06 maggio 

 
 

VI Domenica 
di Pasqua 

 

Beata Pierina 
Morosini  

e San 
Domenico 

Savio 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.00 ritrovo in oratorio dei bambini Comunicandi e dei loro 
genitori e corteo verso la chiesa parrocchiale 

= 10.30  in parrocchia SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per 
44 bambini di terza elementare 

 

= 16.00 in parrocchia BATTESIMO di FRATUS CARLO 
 

=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 
 

  

LUNEDÌ  
07 maggio 

 

Beato Alberto 
da Villa 
d’Ogna 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

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

= 14.30 in aula padre Costanzo  Incontro Gruppo Vedove 
 

= 18.00-19.30 in aula padre Costanzo  
                            Incontro per tutti gli ANIMATORI del CRE 
 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
anima la classe 3a elementare 

 

= 20.30 in aula padre Costanzo Incontro Gruppo Missionario.  
                                                                                              Aperto a tutti 
 

  

MARTEDÌ  
08 maggio 

 

Madonna del 
Rosario di 

Pompei 

 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 18.00 chiesa di Ruspinio – B. V. Maria di Pompei - MESSA  

 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
 

= 20.30 c/o la Scuola dell’Infanzia Incontro Gruppo “LA CASA” 
 

= 21.15 in segreteria Incontro EQUIPE UNITÀ PASTORALE 
  



 

AVVISI 
 

 

= Domenica 6 maggio GIORNATA NAZIONALE di SENSIBILIZZAZIONE 
DELL’8XMILLE alla CHIESA CATTOLICA e AVIS COMUNALE 

 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!! 

 

Domenica 6 maggio L’AVIS COMUNALE di San Pellegrino 
Terme organizza la donazione collettiva di sangue. Chi fosse interessato si deve presentare 

presso l’ospedale di San Giovanni Bianco dalle ore 7.00 alle ore 10.00. 

MERCOLEDÌ 
09 maggio 

 

Santa Luisa da 
Marillac 

 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 15.00 all’Asilo – MESSA con la scuola dell’infanzia, nel ricordo 
della Betificazione di Santa Luisa da Marillac 

 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
anima la classe 4a elementare 

 

  

GIOVEDÌ  
10 maggio 

 

=   8.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
 

= 20.45 in segreteria Consiglio per gli Affari Economici (CpAE) 
 

 

  

VENERDÌ  
11 maggio 

=   8.00 a san Nicola MESSA 
 

= 18.00 presso la chiesa di Frasnadello – Beata Maria Vergine 
Addolorata - MESSA  

 

= 20.00 presso il santuario di Caravaggio ROSARIO e MESSA (20.30) 
 

 

  

SABATO  
12 maggio 

 

Santa Grata 

= in oratorio dalle 17.00 RITIRO PRIMA MEDIA 
 

= 08.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA 
 

   

DOMENICA 
13 maggio 

 
 

ASCENSIONE 
 
 

Beata Maria 
Vergine di 

Fatima 

 

FESTA DELLA MAMMA  
VENDITA DELLE TORTE DA PARTE DELLE SIGNORE DEI FIORI 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.30  in parrocchia ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
                            A seguire al bar oratorio aperitivo 
 

= in oratorio ore 16.00 RITIRO PRIMA MEDIA  
   ore 14.30 Incontro con i genitori di PRIMA MEDIA 
 

= 20.30-22.30 in oratorio PROVE MUSICAL 
 

  



= 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. 

 

= DATE FORMAZIONE CRE per ADOLESCENTI e GIOVANI 
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. 
 

= FESTA DEL PATRONO SAN PELLEGRINO v . e m. 
Mercoledì 16 maggio festeggeremo il nostro Patrono San Pellegrino. 

Santa Messe in Parrocchia ore 8.00, 17.00 e 20.30. 
 

= 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. 
 

= PELLEGRINAGGIO alle SPOGLIE DI SAN GIOVANNI XXIII  
Per chi volesse ci sono gli ultimi posti per partecipare  

al pellegrinaggio alle spoglie di SAN GIOVANNI XXIII con il Vicariato  
nel giorno di MARTEDÌ 5 GIUGNO.  

Tutte le indicazioni e l’iscrizione in segreteria. Iscrizioni entro il 15 maggio! 
 

= 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. 
 



= 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! 
 
= FESTA DELLA MAMMA – VENDITA ARTICOLI REGALO E TORTE 

DOMENICA 13 maggio, in occasione della festa della mamma, le “DONNE 
DEI FIORI” organizzano una vendita di articoli regalo e torte, durante le S. 

Messe delle ore 16.30 del sabato al Tempio, delle ore 8.00 di domenica a San 
Nicola, delle 9.00 e delle 10.30 della domenica  presso la chiesa parrocchiale. 

Il ricavato sarà devoluto per i BISOGNI DELLA PARROCCHIA.  
Chi volesse offrire una torta è pregato di portarla alla Scuola dell’Infanzia 
sabato 13 maggio allegando il biglietto con gli ingredienti. Grazie molte! 

 
=ISCRIZIONI CRE ragazzi elementari e medie 

Attraverso la Scuola in settimana verrà distribuito il modulo di  
ISCRIZIONE AL CRE 2018 dal titolo: “ALLOPERA! secondo il Suo disegno”.  

Le iscrizioni si ricevono in segreteria negli orari e nei giorni di apertura  
a partire da mercoledì 7 maggio fino a venerdì 8 giugno e non oltre. 

 

È possibile per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media iscriversi  
alla vacanza in Montagna a LAPPAGO dal 25 al 31 luglio.  

Riferimenti sul foglio d’Iscrizione Cre e in segreteria. 
 

in onda su TV2000  
sabato alle 12.50 e 20.45 e domenica alle 12.50 e 20.30 
Una serie di interviste di Monica Mondo che vale la pena di 
ascoltare. Una tv utile e positiva. La sera è sempre la replica 
delle 12.50. Merita!! Sul sito di TV2000 si possono rivedere. 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA                       
 

Giorni Feriali       Mezz’ora prima della Messa  
Giovedì              Don Gianluca     09.00 - 10.00 a S. Nicola 
Venerdì              Don Vittorio       16.00 - 17.00 in Parrocchia 
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 9.00-11.30; 15.30-18.00; 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

