
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 
 

Due appuntamenti importanti per tutta la comunità 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

 

DOMENICA  18 DICEMBRE 

 

 

Domenica 27 Novembre verrà Dom Giorgio Bonaccorso, monaco di Santa Giustina in Padova, per aiutarci a 

riflettere sul   significato e l'importanza dei sacramenti.  

 

Domenica 18 Dicembre  sarà con noi Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG di Torino per aiutarci a leggere la 

situazione sociale che stiamo vivendo nella nostra Italia. 

 

L'incontro di Domenica 27 Novembre nasce come risposta ad una difficoltà che sto incontrando ascoltando i 

genitori dell'iniziazione cristiana e del catechismo, che tento di formulare con queste domande: non basta il 

catechismo o l'incontro di catechesi per i bambini dell'iniziazione cristiana per ricevere i sacramenti? Quale 

rapporto c'è tra catechismo e liturgia (messa alla domenica)? In questi anni, in particolare in questi ultimi due 

decenni, c'è stata una scollatura tra il catechismo e la messa alla domenica, pensando bastasse il catechismo 

per ricevere il sacramento ad esso collegato. Infatti è passata l'dea che si va a catechismo per ricevere il 

sacramento, non per diventare cristiani. La domanda che oggi sorge e che ha fatto scaturire l'iniziazione 

cristiana, non risponde più a cosa bisogna fare per ricevere i sacramenti, la cui risposta era andare solo a 

catechismo; quanto piuttosto come si diventa cristiani. Molte volte noto una certa ovvietà, perché ci si 

considera già cristiani ed è passata pure l'idea che per diventare cristiani non necessitiamo di un percorso che 

incontra la Parola di Dio, la Liturgia e la restituzione nella carità. Ora questo incontro vuole esser invece una 

voce che ci aiuta a riscoprire il significato dei sacramenti dentro un percorso per diventare cristiani.  

 

Domenica 18 Dicembre l’ospite Ernesto Olivero, ci presenterà il SERMIG (Servizio Missionario Giovani), da lui  

fondato nel 1964 e che dal 1983 ha casa nel vecchio Arsenale militare di Torino: progetti di sviluppo in tutto il 

mondo, monastero metropolitano, una casa aperta 24 ore su 24 per chi vuole cambiare, chi non ha un posto 

per la notte, chi vuole cercare il senso della vita.  

Con un'attenzione particolare ai giovani, che all'Arsenale si incontrano e si impegnano per costruire un mondo 

migliore, nel nome della giustizia. Anche alcuni giovani della nostra parrocchia hanno potuto sperimentare e 

gustare la bellezza di questo ambiente, ma soprattutto l'aria viva e ossigenata nel guardare un futuro di pace.  

Auspico che queste due proposte ci vedano interessati nel partecipare per tentare di incarnare così una fede 

che sia credibile per il nostro tempo.     

 Don Francesco 

  

 

DOMENICA 23 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 

 

    Ore 11,00 Santa Messa        Ore 12,00 Pranzo comunitario in centro parrocchiale  
 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   02/10/2016   N°27 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 02 Ore 08,00 

 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def. Muzzatti Giovanni, Eugenio e def. famiglia Calli, Def. Antonio e 
Rita, Oliva, Giovanni, Pasqua e Cesira 
Def. Don Simeone Zordan e vivi e defunti famiglia, Def. Freo 
Antonio 
Def. Bellesso Vittorio 
S. Messa 
 

LUNEDI’ 03 Ore 18,00 Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia 
 

MARTEDI’ 04  

Ore 18,00 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Def. Piva Giovanni e Colomba, Def. Chinello Italo, Savina, Mozzato 
Antonio e Daria 
 

MERCOLEDI’ 05 Ore 18,00 Def. Famiglia Quaggia                                    San Bruno, sacerdote 
 

GIOVEDI’ 06 Ore 18,00 S.Messa                                                          
                             

VENERDI’ 07 Ore 18,00 S. Messa                        SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE 
 

SABATO 08  

Ore 18,00 

Beata Vergine Maria del Rosario 

Def. Boscolo Dosolina, Def. Chinello Mara, Def. Prado Antonio, 

Oliva e Chinello Rita, Def. Minesso Antonio, Mario, Luisa, famiglia 

Chinello Gabriele, Margherita, Maria, Blandina, Gabriella e Ottorino 
 

DOMENICA 09 Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 16,00 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def. Chinello Gastone e Furiato Flavio 
Def. Carraro Sandro 
S. Messa agli Arzerini 
S. Messa 
Def. Callegaro Giovanni 
 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 02 Dalle 8,45 

Alle 13,00 
 

Ore 09,30 
 

Ore 11,00 
 

Convegno educatori dei ragazzi e dei giovanissimi al seminario 
minore di Rubano 
 

S. Messa di inizio dell’Anno Pastorale 
 

S. Messa per Pantano Amalia nel suo novantesimo compleanno 
La nostra comunità si unisce alla gioia dei figli e dei famigliari in 
occasione del novantesimo compleanno di Pantano Amalia 
 

LUNEDI’ 03 Ore 21,00 Incontro le mamme dei bambini di quinta elementare per 
preparare la catechesi 
 

GIOVEDI’ 06 Ore 21,00 Incontro i genitori dei bambini del secondo anno di I.C. per 
presentare il percorso catechistico dei loro figli 
                             

VENERDI’ 07 Ore 21,00 Incontro i genitori dei giovanissimi di 1° e 2° superiore 
 

SABATO 08 Ore 18,00 Battesimo di Scutari Elia 
 

DOMENICA 09 Ore 09,30 
 

Ore 16,00 
 
 

Ore 19,30 

Santa Messa, segue incontro per i genitori del 4° anno di I.C. 
 

Agli Arzerini festeggiamo la Madonna del Rosario con la 
celebrazione Eucaristica, cui segue la processione 
 

In centro parrocchiale incontriamo i giovanissimi di 3°- 4° e  5° 
superiore  
 

 

Ottobre è il mese dedicato alla preghiera e al sostegno delle Missioni Diocesane;  invito pertanto 

chi desidera sostenere il “mercatino pro missioni”,  che si terrà ogni domenica del mese di ottobre,  

a portare dei dolci. 

 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN. 50,00 – 50,00  -  50,00   


