
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 

Le suore nella nostra comunità parrocchiale, prima di esercitare un servizio , rappresentano  

una testimonianza di vita, una scelta radicale di vita evangelica cui tutti siamo chiamati. E’ per 

questo che non vogliamo ridurle a dei servizi che svolgono dentro la nostra comunità. Sarebbe 

come ridurre i genitori ai servizi che svolgono per far star bene i loro figli. Oggi desidero parlarvi 

della loro presenza nella catechesi. Sono presenti in tutti i gruppi dei bambini dell’iniziazione 

cristiana (dalla prima alla quarta elementare) compresi pure i bambini di quinta elementare. In 

questo sono affiancate dalle mamme e da alcuni giovanissimi e giovani, che ringrazio a nome di 

tutta la comunità parrocchiale. In effetti l’inizio del nuovo percorso di catechesi ha visto 

coinvolti i genitori sia negli incontri loro rivolti, sia anche negli incontri di catechesi per i figli; 

tutto questo perché siamo carenti di catechisti, che non siano i genitori degli stessi bambini. Se 

da una parte si sono attivati molti genitori, che ringrazio, dall’altra, tutto questo non sempre è 

facilitato anche dai ritmi della vita stessa dei genitori. Inoltre vedrei necessaria la formazione 

almeno di qualche adulto, nei diversi ambiti della vita pastorale, per far sì che la nostra 

parrocchia si arricchisca da persone che sono insieme credenti dentro una chiesa che cammina 

nel tempo. 

In questo momento, tuttavia, sento vivo il desiderio  di comunicarvi più che una serie di ”vuoti” 

da riempire, la necessità di capire come essere comunità cristiana dentro ad una vita 

organizzata, che pur ci deve essere nelle nostre parrocchie. E’ come chiederci se la “priorità” in 

una famiglia è la sua organizzazione oppure l’amarsi. Così è in una parrocchia! Credo che la 

partenza delle nostre care suore dovrebbe metterci  in movimento non solo per quello che 

riguarda “l’azione”, ma soprattutto per quello che riguarda il nostro essere cristiani dentro una 

comunità in cui ci si sente appartenere, dove il clima è di coloro che si vogliono bene. 

Don Francesco 

 
 
 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 

CARNEVALE IN CENTRO PARROCCHIALE 

Vi aspettiamo  alle 15,00 bambini, ragazzi, giovanissimi e famiglie. 
 

 

 

 

 

DUE FESTE AL MARE               5 MARZO : dedicata ai ragazzi delle superiori 

                         12 MARZO : dedicata ai ragazzi delle medie 

 

 

CAMPOSCUOLA:   Elementari dal 3 al 09 Luglio    ≈≈≈≈     Medie dal 09 al 15 luglio 

Giovanissimi di 1° e 2° superiore dal 17 al 22 luglio al SERMIG di Torino 

Giovanissimi di 3° -  4° e 5° superiore dal 24 al 29 luglio all’OPSA ( Cottolengo) di Padova 

 



PREGHIAMO PER … 

 
DOMENICA 19  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

VII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Patella Ivone 

Def. Grosselle Giustina, Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia, Def. 

famiglia Favero Aquino e Ciotti Giovanni, Def. Chinello Narciso e Palmira 

Def. Coccato Sante e Teresa, Def. Coccato Achille e Primo, Def. Quaggio 

Galdino e Veneranda 

S. Messa  
 

LUNEDI’ 20 Ore 17,30 Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni , Anna e Zoccolari Maurizio 
 

MARTEDI’ 21 Ore 17,30 S.Messa  
 

MERCOLEDI’ 22 Ore 17,30 S. Messa                                        CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
                                                             

GIOVEDI’ 23 Ore 17,30 S. Messa                                                        San Policarpo, vescovo e martire 
                           

VENERDI’ 24 Ore 17,30 S. Messa 
  

SABATO 25 Ore 18,00 
 

Def. Grigoletto Maria, Def. Comunian Ultimo e vivi e defunti famiglia 

Comunian, Def. Gallo Ernesto, Olga, Narciso, Antonio, Virginia, Adelchi, 

Luca, Def. Boldrin Christian, Def. Rosso Giovanna, Def. Giunco Pierina e 

Maria 

DOMENICA 26  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

VIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Patella Gabriele e Zagolin Olga, Def. Bellon Cesare e Brigida 

Def. Salmaso Gemma e Francesco, 

S. Messa 

S. Messa  
 

  

 

APPUNTAMENTI 

 
 

DOMENICA 19 
 

Le tessere del NOI ASSOCIAZIONE possono essere ritirate in bar 
 

  Ore  09,30 
 

Ore 12,00 
 

Ore 15,00 
 

 

Incontro genitori e figli del 2° anno di I.C. e bambini del 3° anno di I.C. 
 

Battesimo di Varotto Pietro 
 

Incontro Vicariale a Piovega per adulti 

LUNEDI’ 
 

20  
 

Ore 21,00 

Catechismo ragazzi :        Ore 15,30:  2ª  e  3ª media 
 

Riunione SAGRA 2017 : volontari cucina – referenti bar – referenti sala, in 

centro parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 22 Ore 20,45 I genitori della nostra scuola dell’infanzia sono invitati ad un incontro con la 

dottoressa Marina Perozzo 

GIOVEDI’ 23 Ore 21,00 Riunione  SAGRA 2017 : volontari pesca di beneficienza, in canonica 

VENERDI’ 24 Ore 15,00 
 

Ore 21,00 
 

Catechismo dei ragazzi di 1ª media  
 

Incontro dei Giovanissimi di 1ª - 2ª   

All’incontro dei giovanissimi di 3ª - 4ª e 5ª  superiore Suor Paola dell’OPSA 

presenterà la proposta per l’esperienza estiva 
 

SABATO 25 Ore 14,30 Catechismo ragazzi 5ª elementare 
 

DOMENICA 

 

26 Ore  09,30 
 

Incontro genitori e figli del 1° anno di I.C. 

 

 

 

 
Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 
 N.N.  50,00 – 350,00 – da genitori dei cresimati E. 730,00 
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