giovedì 02 dicembre
Formazione/catechesi adulti: Lo sguardo sulla
famiglia. Momenti di riflessione biblica

«Il padre e la madre di Gesù si
stupivano…»
Meditazione biblica guidata da don Gianangelo
(20.45 in Chiesa Maggiore)

Comunità Parrocchiale di Redona

venerdì 3 dicembre
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30)
Catechesi ragazzi
Rassegna: “Per amore della terra e dell’uomo” a
cura del gruppo sobrietà: “The Harvest” (relatore
don Cristiano Re Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale
e del Lavoro della Diocesi di Bergamo) Qoelet (20,45)

sabato 4 dicembre
Catechesi ragazzi
Ritiro ragazzi di prima media a Mezzoldo
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)
“Bancarella di Natale” in oratorio
domenica 5 dicembre
II DOMENICA DI AVVENTO
messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in oratorio
Ritiro ragazzi di prima media a Mezzoldo
gruppo adolescenti (18)
“Bancarella di Natale” in oratorio
“Preghiera della sera” in diretta You Tube (20,30)
lunedì 6 dicembre
Unitalsi (17)
Redazione Comunità Redona (20,45)
“Bancarella di Natale” dal 6 al 12 dicembre in oratorio

In copertina: “La natività”,
icona dell’iconostasi della Chiesa maggiore,
opera di E. Tironi, 1988/1992.

Calendario dicembre
Anno pastorale 2021– 2022

martedì 7 dicembre
Messa pre-festiva dell’Immacolata (18,30)
mercoledì 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
messe ore 8 - 10,30 - 18,30 –
per i ragazzi 10,30 in oratorio

giovedì 9 dicembre
San Vincenzo (9,15)
Formazione/catechesi adulti: Lo sguardo sulla
famiglia. Momenti di riflessione biblica

«Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo»
Meditazione biblica guidata da
Gianangelo (20.45 in Chiesa Maggiore)

don

venerdì 10 dicembre
Catechesi ragazzi
Veglia di Natale per genitori e ragazzi di II
elementare (in chiesa maggiore 20,45)
Rassegna: “Per amore della terra e dell’uomo” a
cura del gruppo sobrietà: “Alberi che camminano”
(Relatore Davide Pettenella Docente tecnologie forestali
e ambientali Università di Padova) Qoelet (20,45)

sabato 11 dicembre
Catechesi ragazzi
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)
Veglia di Natale per genitori e ragazzi di III e IV
elementare (in chiesa maggiore 20,45)
domenica 12 dicembre
III DOMENICA DI AVVENTO
messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in oratorio
Progetto scialuppa
Esce Comunità Redona
gruppo giovani (15,30)
Pellegrinaggio a Cracovia: primo incontro di
formazione, aperto a tutta la comunità
“La deportazione da Bergamo” a cura della
Associazione ANED (in oratorio 18,30)

“Preghiera della sera” in diretta You Tube (20,30)
lunedì 13 dicembre
Consiglio degli affari economici (20,45)
martedì 14 dicembre
Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

mercoledì 15 dicembre
Sportello Caritas (16,30)

giovedì 23 dicembre
confessioni dalle 16 alle 18 in chiesa maggiore;

giovedì 16 dicembre
Formazione/catechesi adulti: Lo sguardo sulla
famiglia. Momento di confronto e

venerdì 24 dicembre
confessioni dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18 in chiesa maggiore;
Messe della Veglia di Natale (21 e 23,30)

riflessione comune (20.45 in Casa Parrocchiale)
venerdì 17 dicembre
Catechesi e confessioni ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)
Veglia di Natale per genitori e ragazzi di V
elementare (in chiesa maggiore 20,45)
Sabato 18 dicemebre
Catechesi e confessioni ragazzi
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)
Veglia di Natale per genitori e ragazzi di II e III
media (in chiesa maggiore 20,45)
domenica 19 dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
messe ore 8 - 10,30 - 18,30
i ragazzi 10,30 in oratorio
Incontro coppie-famiglie della comunità (16,30)
gruppo adolescenti (18)
Pellegrinaggio a Cracovia: secondo incontro di
formazione, aperto a tutta la comunità
“La deportazione da Bergamo” a cura della

sabato 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in oratorio
domenica 26 dicembre
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in oratorio
progetti Caritas
lunedì 27 dicembre
Centro Ricreativo Invernale
martedì 28 dicembre
Centro Ricreativo Invernale
mercoledì 29 dicembre
Centro Ricreativo Invernale
giovedì 30 dicembre
Centro Ricreativo Invernale

Associazione ANED (in oratorio 18,30)

“Preghiera della sera” in diretta You Tube (20,30)
lunedì 20 dicembre
Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)
Veglia di Natale per genitori e ragazzi di I media (in
chiesa maggiore 20,45)

martedì 21 dicembre
Celebrazione penitenziale-confessioni Comunitarie
(20,45)

mercoledì 22 dicembre
confessioni dalle 16 alle 18 in chiesa maggiore

venerdì 31 dicembre
messa di fine anno (18,30)
Festa di fine anno con le famiglie
Gli appuntamenti e gli orari che indichiamo sono legati
alla contingenza di questo periodo e possono subire
variazioni, sia a motivo delle decisioni governative, sia
per ragioni pastorali.
ORARI S. MESSE FESTIVE:
8 – 10,30 – 18,30

PREFESTIVA ORE 18,30

