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Siamo nel “centro storico” di Redona. La
zona è quella delle “piane”, dei campi ai
piedi della Maresana. La storia ha la-
sciato su questo pezzo di terra alcuni
segni: la chiesa di una comunità cristia-
na che da molti secoli si è qui impianta-
ta; il comune o casa civica che prima di
essere accorpato a Bergamo ha simbo-
lizzato il paese di Redona; una delle tan-
te fabbriche che a partire dall’800 han-
no caratterizzato il nostro quartiere.
In mezzo la strada che ha visto passare

nelle diverse epoche i carri, le biciclette, le macchine, le mo-
to, i contadini, gli operai, i soldati, la gente nuova venuta qui
a risiedere. La via dei cortei, dei battesimi, dei matrimoni,
dei funerali. La via dove le generazioni continueranno a rac-
contare ancora molte storie.
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Il paese di Redona
si è costruito stendendosi
dalla collina verso i campi,
interrompendo il correre
della Valle Seriana
verso la città (per questo
l’incrocio tra via
Leone XIII e via Corridoni
è così “litigioso”).
Questa striscia di paese
aveva la testa dove ci sono
la chiesa e il comune
e i piedi dove c’era
il cimitero.
Allora i paesi raccontavano
ancora, a modo loro,
un viaggio sacro,
un pellegrinaggio che
accompagnava l’uomo
dalla nascita alla morte.
Nella foto sono ritratti
la testa (il centro civile ed
ecclesiastico)
e i piedi (l’ingresso
del vecchio cimitero);
il corpo che li unisce è
rappresentato dal primo
tratto di via Leone XIII;
il secondo è costituito da
via Papa Ratti.
E’ quasi un miracolo aver
mantenuto una qualche forza
a questo tratto centrale
del quartiere,
resistendo anche ai tagli
che l’hanno attraversato in
maniera prepotente,
alla dispersione di tante
nuove abitazioni che sono
sorte e alla mancanza
di memoria che colpisce
tutte le generazioni.
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Redona si adagia su un
fondovalle, dove la popo-
losa Val Seriana raggiun-
ge la città. Questa posi-
zione la toglie dall’isola-
mento, la mette in comu-
nicazione con la città,
con la valle e con altre
vie di comunicazione. Via
Corridoni è la via più im-
portante, più viva, più
abitata, più trafficata
del quartiere. Su di essa
gli abitanti del rione in-
trecciano gran parte dei
loro rapporti quotidiani
con altra gente. Ovvia-
mente adagiarsi su una
via così mossa non è di
tutto comodo: a momen-
ti è addirittura difficile
immettervisi per per-
correrla. L’altro elemen-
to che attraversa in lun-
go il nostro rione è la
roggia Serio. A lei tutto
il merito della fase indu-
striale così importante
nella storia di Redona:
dalla sua acqua ricavata
dal Serio e dall’energia
ottenuta dal suo correre
e dai suoi salti sono nati
i mulini, gli stabilimenti
di tessitura, di chimica,
di fonderia che dalla fi-
ne dell’’800 a buona par-
te del ‘900 hanno costi-
tuito la spina dorsale del
quartiere.
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Un’altra linea attraversa,
dalla valle alla città, il no-
stro quartiere: è la linea
ferroviaria che univa Ber-
gamo a Clusone, attiva fi-
no alla metà del secolo
scorso. Poi la ricostruzio-
ne del dopoguerra, esalta-
ta dal cemento e dall’auto-
mobile – e da parecchia in-
sipienza – lasciarono cade-
re in disuso questa ferro-
via. In questi anni, soffo-
cati dalle macchine e dal
cemento, si sta ripristi-
nando questa via, grazie
alla quale potremo su un
comodo tram veloce pene-
trare più comodamente
nella città. L’anno venturo
potremmo veder termina-
ta quest’opera che è solo
un primo pezzo – speriamo
– di un nuovo modo di spo-
starci e di incontrarci.
Le macchine e i motori oc-
cupano prepotentemente
le nostre strade. I pedoni
e i ciclisti devono cercar
rifugio in posti più protet-
ti. Si stanno sviluppando
un po’ dappertutto piste
ciclabili e pedonali. Anche
a Redona, a pezzi, si sta
realizzando una di queste
piste. Cosicché il nostro
piccolo quartiere, guarda-
to dall’alto, lo si vedrebbe
attraversato da quattro
piste: la strada per i mez-
zi di gomma, la ferrovia
per il treno, la roggia (or-
mai con funzione quasi so-
lo estetica) e la pista ci-
clabile.
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Qui una volta c’era la Fob,
una fonderia.
La destinazione industriale
che aveva caratterizzato
il paese prima
e il quartiere poi
dalla seconda metà dell’800
è andata scomparendo
a partire
dagli anni ’70 e ’80.
Redona è diventata
sempre più un quartiere
residenziale
annesso alla città.
La conversione di zone
industriali in residenziali
è un’operazione difficile,
ma che offre anche molte
possibilità.
Qui sono sorti un centro
commerciale e molti negozi,
una serie di abitazioni,
la sede della circoscrizione,
la biblioteca e una piazza
(a proposito
come si chiama?).
E’ una sfida quella di far
incrociare e in
qualche modo armonizzare
interessi privati e
la costruzione di un pezzo
di città, movimenti e
attività di gente di passaggio
e opportunità offerte a
una comunità di quartiere.
Intanto l’unica cosa che
veramente “socializza”
in questa nuova zona
del quartiere
è la spesa al supermercato.
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La ciminiera
che porta la data del 1922

è la memoria, monca,
della famosa Filati Lastex.

Famosa perché
prima di morire lottò a lungo

e suscitò passioni,
nel quartiere e nella città,

negli anni ’70.
È stata la lotta estrema

condotta dall’industria
di Redona per non essere

cancellata e per far posto a
un quartiere residenziale

assorbito dalla città.
È stata anche

uno degli ultimi bagliori
di una cultura operaia

che stava scomparendo.
Lo stabilimento è diventato

un’elegante
zona residenziale, con

alcuni elementi significativi
per tutto il quartiere:

un giardino pubblico,
una piazza,

una nuova strada (e anche
questa andrà a ingolfare
la vecchia via Corridoni),

l’asilo nido comunale,
un passaggio

che unisce nel verde
la zona est del quartiere

e la zona ovest.
E’ una nuova opportunità

che vede l’arrivo
di gente nuova e attende

storie e vicende da scrivere
che aiutino a far sentire

più nostra anche
questa zona del quartiere.



Foto
di Silvio Gamberoni



comunità redona 177

Questa è l’antica fabbrica “Pirelli” al
centro di Redona, l ’ultima rimasta
anche se con attività ridotta e con
altro proprietario. Come un bestione
addormentato, è a ridosso della chiesa
e dell’oratorio. E’ in vista la sua demoli-
zione e ristrutturazione a zona resi-
denziale. Per la sua posizione strate-
gica sarà un elemento determinante del
“centro” di Redona e verrà a toccare
anche le strutture parrocchiali. Ci sono
a suo riguardo molte attese per la
riqualificazione di questa zona “sensi-
bile” per tutta la vita del quartiere.
Certo Redona sta vivendo in questi anni
una fase importante della sua storia.
Le numerose e significative ristruttu-
razioni di cui è oggetto ne stanno ridi-
segnando profondamente il volto sia dal
punto di vista urbanistico sia dal punto
di vista sociale. E’ un’occasione per rea-
lizzare alcuni servizi e spazi sociali
comuni, per rendere più razionali i modi
di abitare e di percorrere e di far
comunicare il quartiere in se stesso e
con il resto della città. Questo va ad
incrociare i modi molto diversi in cui i
singoli cittadini abitano questa zona
della città. E’ una sfida per dare consi-
stenza a quella realtà significativa che
può essere rappresentata da un quar-
tiere. E’ un invito a rafforzare i legami
che su un quartiere possono intrec-
ciare una rete di rispetto, di buona
convivenza, di solidarietà tra le per-
sone, le famiglie, le generazioni; perché
tutti possiamo dare il nostro piccolo
contributo per fare di questo piccolis-
simo angolo di mondo un luogo abitabile
e viaggiabile.
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Appuntamenti 
di settembre
Per la ripresa del cammino pastorale
di tutta la comunità si propongono
per settembre alcuni gesti che intro-
ducono ad aspetti significativi del
cammino stesso: domenica 2 si cele-
brano i battesimi; domenica 9 è la
festa patronale; domenica 16 la gior-
nata è dedicata agli anziani e ai malati
con al centro l’unzione degli infermi;
domenica 23 si tiene l’assemblea par-
rocchiale; e domenica 30 si va in pelle-
grinaggio. Ciascuno di questi gesti va
ad attivare una dimensione partico-
lare della vita della comunità e ag-
grega persone diverse. Il viverli tutti
in maniera consapevole è però un
modo di capire meglio cos’è una
comunità e di cominciare ad entrarvi.

La Messa 
della domenica
La partecipazione fedele, costante,
impegnata alla Messa della domenica
è il mezzo più efficace per sostenere
un effettivo cammino di fede. La
frammentarietà della nostra vita cri-
stiana è in parte dovuta all’occasiona-
lità e alla superficialità della nostra
partecipazione all’assemblea eucari-
stica della domenica. Le Messe di
domenica si celebrano alle ore 8. 10.
11,45. 18,30; oltre la Messa della vigi-
lia del sabato alle 18,30.
Per i ragazzi si propone un cammino
di partecipazione alla Messa in tre
periodi; dall’inizio di ottobre fino alla
festa dei Santi; dall’inizio di Avvento
alle feste natalizie; dall’inizio di Qua-
resima alle celebrazioni pasquali. Per
gli altri periodi dell’anno ogni fami-
glia è invitata a farsi carico di accom-
pagnare secondo i suoi ritmi i figli a
Messa.

Un cammino di fede 
per i ragazzi
Il cammino cristiano inizia con il bat-
tesimo. Esso è in genere per le nostre
famiglie un momento significativo dei
gesti di accoglienza del nuovo nato. Il
battesimo è normalmente celebrato
comunitariamente una volta al mese,

in orari e celebrazioni diversificati. Si
avvisa in casa parrocchiale e ci si pre-
para  solitamente ricevendo una visita
della comunità nella propria casa e
ritrovandosi poi in parrocchia per
preparare la celebrazione. Una volta
celebrato il battesimo l’educazione
religiosa affidata alla famiglia viene
sostenuta dal alcuni appuntamenti
che la comunità propone per questo
periodo dopo il battesimo. Il cammino
prosegue poi, iniziando un percorso
di catechesi e di vita comunitaria a
partire dalla seconda elementare; il
percorso ha come punto di riferi-
mento la Prima Comunione e la Cre-
sima; fa da sfondo a questo cammino
l’oratorio e la sua attività educativa.
Dopo la Cresima la comunità propone
molti percorsi per gli adolescenti.

Gli incontri 
dei fidanzati
Un momento importante della vita è
quello nel quale si costruisce il matri-
monio. E’ anche un momento signifi-
cativo di incontro con la comunità cri-
stiana. Da anni la celebrazione del
sacramento del matrimonio viene pre-
parata da un percorso interessante
dove le giovani coppie e la comunità
cristiana fanno un cammino insieme.
Gli incontri si tengono il sabato pome-
riggio da gennaio a febbraio. E’
importante che le coppie che si avvici-
nano alla prospettiva del matrimonio
programmino per tempo questo per-
corso. Per iscriversi ci si rivolge alla
casa parrocchiale nel periodo novem-
bre-dicembre.

Ammalati e anziani
La condizione malata e anziana è un
momento della vita in cui si pongono
particolari problemi e si vivono espe-
rienze forti. Anche nella fede. La
comunità è coinvolta in queste situa-
zioni così ricche e impegnative per le
persone, in molti modi, soprattutto
per il sostegno della fede e della pre-
ghiera. Si porta la comunione a chi lo
desidera; si cerca di garantire almeno
una visita mensile del presbitero in
casa di chi non è in grado di uscire; si
tiene un riferimento costante tra il
malato e qualcuno della comunità.
Per gli anziani si propongono alcuni
incontri (chi volesse esservi accompa-
gnato lo può far sapere), come la cate-
chesi del mercoledì pomeriggio,  la
giornata di settembre e la celebra-
zione dell’unzione degli infermi, la
festa di Natale, il pellegrinaggio a
Lourdes e il pellegrinaggio di maggio
in parrocchia…

Catechesi del giovedì
C’è in comunità un luogo dove si
affrontano in profondità alcuni aspetti
della fede cristiana che vengono sotto-
posti alle domande dell’uomo d’oggi.
Si tratta di un percorso di riflessione e
di studio che si svolge in 15-20 incon-
tri della durata di un’ora e mezza. Il
tema di quest’anno prende in consi-
derazione il nuovo modo di fare la
proposta cristiana, la quale non può
più presentarsi come l’autorità che
detiene la verità, ma deve mostrarsi
come una via proposta all’uomo per
realizzare la sua umanità. Il cristiane-
simo, confrontato con le esigenze e le
critiche della modernità può ancora
proporsi come una via di salvezza?
Gli incontri si tengono al Qoelet il gio-
vedì sera a partire da ottobre.

“Comunità Redona”
Il bollettino parrocchiale, un giornale
mensile di circa 24 pagine, offre ab-
bondanti strumenti di riflessione e di
formazione. Rendendo conto dei cam-
mini che si fanno in comunità e valu-
tando alcuni fatti della storia alla luce
della fede si propone come strumento
di formazione della coscienza e del
giudizio per cristiani che si trovano di
fronte a problemi sempre più com-
plessi e sperimentano una solitudine e
una dispersione difficili da soppor-
tare. Per dare questi frutti, ovvia-
mente, occorre un lavoro; e per questo
il bollettino propone un impegno e
un’applicazione che ci sembra siano il
prezzo da pagare per questi tempi
così difficili per la nostra fede.
In quest’ottica vale la pena di segna-
lare anche l’iniziativa delle Piane che
garantiscono la registrazione della
predicazione domenicale in modo che
chi vuole possa riprenderla e farne
uno strumento di formazione.

I gruppi
La comunità può fare tutte le cose che
fa grazie al lavoro di tante persone,
molte delle quali si associano per rag-
giungere certi obiettivi e garantire
certi servizi. Ci sono gruppi che svol-
gono lavori pratici di pulizia, manu-
tenzione, gestione di alcune attività; e
ci sono gruppi che lavorano a favore
della catechesi, della liturgia, della
carità, ma anche dell’educazione,
della solidarietà, della cultura. I sin-
goli che sono interessati ad offrire una
loro disponibilità devono avere il
coraggio di farsi avanti e di collegarsi
a qualcuno della comunità che li può
introdurre.
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ERNESTO
LUCIONI
(di anni 70)
† 14-6-2007

ANGELA
COSSALI
BREVIARIO
(di anni 94)
† 6-7-2007

MASSIMILIANO
MINOTTI
(di anni 68)
† 8-7-2007

ANGELA
LAZZARONI
BASSANELLI
(di anni 91)
† 12-7-2007

ALBERTO
PREDA
(di anni 56)
† 13-7-2007

INES
GIANNA
RAVASIO
TURANI
(di anni 90)
† 17-7-2007

MARIA
ERCULIANI
LODI
(di anni 78)
† 22-7-2007

MARIA
BONICELLI
(di anni 73)
† 29-7-2007

ANGELO
PEZZOTTA
(di anni 78)
† 3-8-2007

LAURA
ZILOCCHI
MAZZOLA
(di anni 89)
† 14-8-2007

FLAVIO
MACCARIO
(di anni 50)
† 20-8-2007

ALFREDO
CHIESA
† 12-9-2005
S. Messa
alle ore 18.30
del 12-9-2007

PIETRO
NEGRINI
† 15-9-1999
S. Messa
alle ore 18.30
del 15-9-2007

ANGELO
MORETTI
† 16-10-1998
S. Messa
alle ore 18.30
del 16-10-2007

BARBARA
BERTACCHI
† 14-7-2005
S. Messa
celebrata
il 14-7-2007
alle ore 18.30

GIUSEPPE
ARNOLDI
† 1-8-2003
S. Messa
celebrata
l’1-8-2007
alle ore 18.30

GIANFRANCO
FOJADELLI
† 8-8-2006
S. Messa
celebrata
l’8-9-2007
alle ore 18.30

Defunti

Anniversari

Battesimi
Lorenzo Gallo
di Mario
e Barbara Quadri

Matteo Del Carro
di Lorenzo
e Ester De Oliveira

Matteo Phayouphorn Ferrari
di Savattisit
e Monica Fiori

Marco Agazzi
di Matteo
e Tiziana Benigni

Letizia Pesenti Rossi
di Bruno
e Miriam Lodetti

Emma M. Vittoria Ghilardi
di Giorgio
e Daniela Staletti

Irene Camilla Crovatto
di Fabio
e Donata Bove

Giacomo Raffaele Crovatto
di Fabio
e Donata Bove

Caterina Piantoni
di Matteo
e Alice Bozza

Filippo Rigamonti
di Luca
e Luisa Grigis

Matrimoni
Vittorio Pagano
con Alessandra Manzoni

Iuri Frosio
con Sara Galli

Diego Zanolini
con Maria Elena Fagnani

Giandomenico Caranoni
con Viviana Semperboni

Marco Damiani
con Laura Agazzi





Calendario pastorale

2007-2008

Comunità parrocchiale
di Redona



Vivere una vita cristiana significativa
oggi non è per niente facile; e forse
non è nemmeno chiaro cosa voglia
dire. Lo si può imparare solo entran-
do a far parte di una comunità cristia-
na. La parrocchia – che è la comunità
cristiana di un quartiere – vorrebbe
essere uno strumento per orientare il
nostro essere cristiani. Certo, per veri-
ficare l’utilità di un tale strumento
occorre camminarci dentro con impe-
gno e continuità.

Se uno volesse entrare nella realtà
della parrocchia – che non è così facile
da decifrare e capire – da dove
dovrebbe partire? Senz’altro dalla par-
tecipazione alla Messa settimanale:
dalla frequentazione fedele all’assem-
blea eucaristica del giorno del Si-
gnore. Lì si impara, domenica dopo
domenica, a conoscere un po’ di più
Gesù e il suo vangelo. Lì si è aiutati,
soprattutto dalla predicazione, a colle-
gare il vangelo con la nostra vita. Lì si
intuiscono i percorsi e gli strumenti
che la comunità offre al proprio cam-
mino di fede: per la riflessione e la
formazione, per vivere cristianamente
alcune situazioni importanti della
propria vita, per essere accompagnati
in alcuni esercizi di impegno pratico e
di servizio agli altri e alla società.
Certo, per ottenere risultati occorre
metterci la volontà e la decisione di
non mancare a questo appuntamento
settimanale, di aver la pazienza di
imparare ad apprezzare le Scritture e i
riti: solo un esercizio fedele può dare
un po’ alla volta la facilità e il gusto di
una pratica cristiana in armonia con la
propria vita.

Il calendario che viene qui presen-
tato scandisce un anno liturgico e
pastorale. Si è presa l’abitudine nelle
nostre parrocchie di organizzare un



viaggio, un percorso di fede ogni
anno, per il periodo che va soprattutto
da settembre a giugno. Il cammino si
distende sull’anno liturgico (sulla vita
di Gesù raccontata e celebrata) e su
una serie di iniziative della comunità.
Viene così offerta ai fedeli ogni anno
la possibilità di un serio esercizio di
vita cristiana. Il calendario così come è
scritto è un’agenda fitta di appunta-
menti, di ritrovi, di iniziative, di orari
che si riferiscono a diversi aspetti e a
diverse componenti della vita parroc-
chiale. Per uno che lo guarda dall’e-
sterno non è facile orientarsi. Cia-
scuno di noi deve imparare a leggervi
il proprio percorso: se uno deve bat-
tezzare un bambino o accompagnare
suo figlio alla Prima Comunione o alla
Cresima troverà indicati gli itinerari;
se uno vuole preparare il suo matri-
monio troverà il calendario degli
incontri; se uno cerca strumenti di
riflessione e di formazione troverà un
programma di catechesi o l’appunta-
mento mensile con il bollettino
“Comunità Redona”; se uno vuole
impegnarsi in un servizio ai poveri e
ai bisognosi troverà indicate le riunio-
ni della Caritas e dei gruppi caritativi;
se uno vuol dare una mano all’Orato-
rio troverà una serie innumerevole di
possibilità… Ovviamente non si tratta
di un rapporto con un’agenzia, con
servizi e orari; si tratta di costruire
una comunità, e quindi di incontrare
delle persone, di creare legami, di
imparare a volersi bene tra persone
sconosciute e diverse: far parte di una
parrocchia aiuta e costringe a compie-
re l’esercizio cristiano fondamentale
che è quello dell’amore del prossimo o
della fraternità umana.

Comunità Redona



2 domenica XXII Settimana Ordinario
Ore 10.00: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

3 lunedì Inizio festa patronale e Palio
Festa in piazza: Piccola Città (20,45)

4 martedì Segreteria Le Piane (9)
Festa in piazza: via Montello (20,45)

5 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Festa in piazza: via Corridoni (20,45)

6 giovedì Festa in piazza: nuovo parco (scuole medie)
(20,45)

7 venerdì Festa in piazza: via Leone XIII (19 e 21)

8 sabato Cena in piazza: via Leone XIII (19,30)

9 domenica XXIII Settimana Ordinario
Festa Patronale di S. Lorenzo 
Messa solenne (10)
Rinfresco e concerto in piazza

11 martedì Programmazione Equipe adolescenti (20,45)

12 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Inizio prove Coro (20,30)
Sportello Caritas (17)
Catechisti (20,45)

15 sabato Confessione per gli anziani (9,30)
Festa Addolorata a Marzanica (ore 20,45):
Rosario

16 domenica XXIV Settimana Ordinario
Giornata dell’Ammalato e dell’Anziano
Ore 10.00: Messa e Unzione comunitaria degli
infermi



Ore 12: Pranzo ai Monfortani
Progetti Caritas 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

17 lunedì Unitalsi (20,45)

18 martedì Caritas (20,45)

19 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)

21 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

22 sabato Ore 15: Celebrazione inizio anno catechistico
ragazzi

23 domenica XXV Settimana Ordinario
Assemblea parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

24 lunedì Associazione Le Piane (21)
Incontro genitori 2ª elementare (20,45)

25 martedì Incontro genitori 4ª e 5ª elementare (20,45) 

26 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Primo incontro genitori Cresimandi (20,45)

27 giovedì Incontro genitori 1ª media (20,45)

28 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)

29 sabato Catechesi ragazzi (15)

30 domenica XXVI Settimana Ordinario
Pellegrinaggio parrocchiale 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

La festa patronale



1 lunedì Unitalsi (20,45)
2 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

3 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Inizio catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

4 giovedì Catechesi adolescenti
Inizio catechesi adulti (20,45)

5 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Itinerario missionario “Il Lontano Presente” (21)

6 sabato Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

7 domenica XXVII Settimana Ordinario
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Festa in Oratorio: Castagnata (15)
Ore 17: Adorazione in Chiesa e Vespro
Ore 18: Preghiera: Madonna del Rosario

8 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)
9 martedì Catechesi adolescenti

Consiglio Pastorale (20,45)
10 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Primo incontro genitori Comunicandi (20,45)

11 giovedì Confessioni ragazzi 4ª - 5ª elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)
Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

12 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Itinerario missionario “Il Lontano Presente” (21)

13 sabato Catechesi ragazzi (15)
Ritiro ragazzi 2ª media (Veglia al fuoco)

14 domenica XXVIII Settimana Ordinario
Itinerario liturgico ragazzi (10)



Ore 11,45: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

15 lunedì Unitalsi (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

16 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

17 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

18 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

19 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Itinerario missionario “Il Lontano Presente” (21)

20 sabato Catechesi ragazzi (15)
21 domenica XXIX Settimana Ordinario

Giornata missionaria
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro per tutte le coppie (15,30-18,30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

23 martedì Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

24 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti  (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

25 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

26 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Itinerario missionario “Il Lontano Presente” (21)

27 sabato Catechesi ragazzi (15)
28 domenica XXX Settimana Ordinario

Itinerario liturgico ragazzi (10)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

29 lunedì Associazione Le Piane (21)
30 martedì Convegno di attenzione al sociale
31 mercoledì Messa prefestiva della Solennità dei Santi (18,30)

Un pellegrinaggio



1 giovedì TUTTI I SANTI
Celebrazione solenne dei Santi
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Arte e preghiera (21)

2 venerdì COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ufficio funebre (8)
Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Celebrazione del triduo dei morti (21)

3 sabato Ufficio funebre (8)
Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

4 domenica XXXI Settimana Ordinario
Commemorazione dei Caduti (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

5 lunedì Unitalsi (20,45)
6 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

7 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove coro (20,30)
Catechisti (20,45)

8 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

9 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

10 sabato Catechesi ragazzi (15)
11 domenica XXXII Settimana Ordinario

Ore 11,45: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

12 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)
13 martedì Catechesi adolescenti

Consiglio Pastorale (20,45)
14 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

15 giovedì Confessioni ragazzi 4ª - 5ª elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)



Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

16 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

17 sabato Catechesi ragazzi (15)
18 domenica XXXIII Settimana Ordinario

Ritiro ragazzi di 2ª elementare
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

19 lunedì Unitalsi (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

20 martedì Centro Ascolto (9)
Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

21 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15) 
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

22 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

23 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

24 sabato Catechesi ragazzi (15)
25 domenica SOLENNITA’ DI CRISTO RE

Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi 2ª media
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

26 lunedì Associazione Le Piane (21)
27 martedì Catechesi adolescenti

Convegno di attenzione al sociale (20,45)
28 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

29 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

30 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

Annuncio della
parola di Dio



1 sabato Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

2 domenica I di AVVENTO (Anno A)
Prima tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Ritiro ragazzi di 4ª e 5ª elementare
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

3 lunedì Unitalsi (20,45)
4 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

5 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

6 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

8 sabato IMMACOLATA CONCEZIONE
9 domenica II di AVVENTO

Seconda tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Ore 16: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

10 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)
11 martedì Catechesi adolescenti

Consiglio Pastorale (20,45)
12 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

13 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

14 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Confessioni ragazzi 4ª 5ª e medie (16.30)
Catechesi adolescenti



15 sabato Catechesi ragazzi (15)
Confessioni ragazzi 4ª 5ª e medie (15)

16 domenica III di AVVENTO
Terza tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Ritiro ragazzi di 1ª media  
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

17 lunedì Confessioni ragazzi 3ª media (16,30)
Confessioni ragazzi superiori (17,30)
Unitalsi (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

18 martedì “Buon Natale” agli anziani (15)
Caritas (20,45)

19 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)

20 giovedì Catechesi adulti (20,45)
21 venerdì Confessione comunitaria (20,45)
22 sabato Recital di Natale (21)
23 domenica IV di AVVENTO

Quarta tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

24 lunedì Confessioni (9-12 e 15-18)
Veglia e Messa della notte (23,30)

25 martedì NATALE DEL SIGNORE
Messe ore: 8 - 10 - 11,45 - 18,30
Messa con i ragazzi (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

26 mercoledì SANTO STEFANO
Messe solo alle 8 e alle 10

30 domenica SACRA FAMIGLIA
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

31 lunedì Messa di fine anno (18,30)

Il Natale



1 martedì MARIA SS. MADRE DI DIO
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

3 giovedì Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

6 domenica EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 9,30: Preparazione del pane in Oratorio
Bambini 0-6 anni in chiesa minore
Ore 10: S. Messa
Ore 11: Benedizione dei bambini e del pane 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

7 lunedì Unitalsi (20,45)

8 martedì Segreteria Le Piane (9)
Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

9 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

10 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

11 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

12 sabato Catechesi ragazzi (15)
Inizio “Corso” fidanzati (15,30)

13 domenica BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 10: Battesimi
Incontro di preghiera dei catechisti (17)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

14 lunedì Equipe adolescenti (20,45)
Consiglio per gli affari economici (20,45)

15 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

16 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

17 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)



18 venerdì Catechesi adolescenti

19 sabato Celebrazione di metà anno catechistico (15)
Incontro fidanzati (15,30)

20 domenica II Settimana Ordinario
Inizio settimana dell’Oratorio
Giornata della Vocazione
Ore 10,00: Messa con gli adolescenti
Ore 15,00: festa in Oratorio
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

21 lunedì Unitalsi (20,45)

22 martedì Catechesi adolescenti
Ore 21: festa in Oratorio: incontro adolescenti

23 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti  (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Ore 21: festa in Oratorio: incontro genitori 
adolescenti

24 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

25 venerdì Catechesi adolescenti
Ore 21: festa in Oratorio: incontro adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

26 sabato Incontro fidanzati (15,30)
Ore 21: conclusione settimana dell’Oratorio:
spettacolo adolescenti

27 domenica III Settimana Ordinario
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

28 lunedì Associazione Le Piane (21)

29 martedì Convegno di attenzione al sociale

30 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

31 giovedì Catechesi adulti (20,45)

Un matrimonio



1 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Redazione Comunità Redona (20,45)

2 sabato Presentazione del Signore
Ore 8 e 18,30: Celebrazione della luce
Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

3 domenica IV Settimana Ordinario
Carnevale: sfilata ore 14,30
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

4 lunedì Unitalsi (20,45)
5 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
6 mercoledì LE CENERI

Ore 7,30 e 8: Inizio itinerario ragazzi e Ceneri
S. Vincenzo (9,15)
Ore 15: S. Messa e Ceneri
Ore 18.30: Ceneri
Solenne inizio della Quaresima e imposizione
delle Ceneri (21)

7 giovedì Catechesi adolescenti
Confessioni ragazzi 4ª - 5ª elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)

8 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

9 sabato Catechesi ragazzi (15)
Ritiro ragazzi 2ª media (Rito dell’elezione)
Incontro fidanzati (15,30)

10 domenica I di QUARESIMA (Anno A)
Prima tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10) e consegna del
Credo
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Battesimi (16)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

11 lunedì Celebrazione della Madonna di Lourdes (18)
Consiglio per gli affari economici (20,45)

12 martedì Inizio Quaresimale: I settimana (18,30)
Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

13 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

14 giovedì Catechesi adolescenti
15 venerdì Via Crucis (15)

Catechesi ragazzi (16,30)



Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

16 sabato Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)

17 domenica II di QUARESIMA
Seconda tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Ritiro ragazzi di 1ª media
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

18 lunedì Quaresimale: II settimana (18,30)
Unitalsi (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

19 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

20 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

21 giovedì Catechesi adolescenti
22 venerdì Via Crucis (15)

Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

23 sabato Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)

24 domenica III di QUARESIMA
Terza tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

25 lunedì Quaresimale: III settimana (18,30)
Associazione Le Piane (21)

26 martedì Centro Ascolto (9)
Catechesi adolescenti
Convegno di attenzione al sociale (20,45)

27 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

28 giovedì Catechesi adolescenti
29 venerdì Via Crucis (15)

Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

Madonna
di Lourdes



1 sabato Catechesi ragazzi (15)
2 domenica IV di QUARESIMA

Quarta tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Ritiro ragazzi 2ª media (Scelta personale)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

3 lunedì Quaresimale: IV settimana (18,30)
Unitalsi (20,45)

4 martedì Segreteria Le Piane (9)
Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

5 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

6 giovedì Catechesi adolescenti
7 venerdì Via Crucis (15)

Catechesi ragazzi (16,30)
Confessioni ragazzi 4ª - 5ª e medie (16,30)
Catechesi adolescenti

8 sabato Catechesi ragazzi (15)
Confessioni ragazzi 4ª - 5ª e medie (15)

9 domenica V di QUARESIMA
Quinta tappa itinerario di Quaresima
Giornata della Carità
Banco Caritas
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Itinerario liturgico adolescenti (11,45)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

10 lunedì Quaresimale: V settimana (18,30)
Consiglio per gli affari economici (20,45)

11 martedì Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

12 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

13 giovedì Catechesi adolescenti
Incontro di preparazione alla settimana santa (21)

14 venerdì Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

15 sabato Catechesi ragazzi (15)
Prima Confessione Comunicandi (15)

16 domenica DOMENICA DELLE PALME
Sesta tappa itinerario liturgico



Processione delle Palme (9,30)
Bambini 0-6 anni (9,30)
Celebrazione solenne della Passione (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

17 lunedì Confessioni ragazzi 3ª media
e adolescenti (16,30)
Prove Coro (20,30)

18 martedì Veglia di musica e arte (21)
19  mercoledì Confessione comunitaria adulti (20,45)
20 giovedì GIOVEDI SANTO

Recita delle lodi per gli adulti (9)
Recita delle lodi per i ragazzi (9,30)
Messa degli anziani (16)
Celebrazione della Cena del Signore (21)
Adorazione notturna

21 venerdì VENERDI SANTO
Recita delle lodi per gli adulti (9)
Recita delle lodi per i ragazzi (9,30)
Via Crucis (15)
Celebrazione della Passione del Signore (21)

22 sabato SABATO SANTO
Recita delle lodi per gli adulti (9)
Recita delle lodi per i ragazzi (9,30)
Giorno di silenzio
Bacio al Cristo morto
Benedizione delle uova (11)
Celebrazione della Resurrezione del Signore (21)

23 domenica PASQUA DI RESURREZIONE
Messe come di domenica
Messa con i ragazzi (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

24 lunedì LUNEDI DELL’ANGELO
Messe solo alle 8 e alle 10
Gita pasquale

25 martedì Caritas (20,45)
26 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

27 giovedì Catechesi adolescenti
Incontro di preparazione ai Battesimi solenni (20,45)

28 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Colloqui Cresimandi

29 sabato Catechesi ragazzi (15)
Colloqui Cresimandi

30 domenica DOMENICA IN ALBIS
Ore 10: Battesimi solenni
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

31 lunedì Associazione Le Piane (21)

La Pasqua



1 martedì Segreteria Le Piane (9)

2 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)

4 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Redazione Comunità Redona (20,45)

5 sabato Ritiro Comunicandi (14,30)
Catechesi ragazzi (15)

6 domenica III domenica di Pasqua
Prime Comunioni (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

7 lunedì Unitalsi (20,45)

8 martedì Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

9 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)

10 giovedì Catechesi adolescenti
Incontro di preparazione ai Battesimi solenni
(20,45)

11 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Ritiro ragazzi 4ª e 5ª elementare
e rito di ammissione alla Cresima (16)
Catechesi adolescenti

12 sabato Catechesi ragazzi (15)
Ritiro Cresimandi: incontro
con il delegato vescovile

13 domenica IV domenica di Pasqua
Cresime (10)
Battesimi (16,00)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

14 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)



15 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

16 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

17 giovedì Catechesi adolescenti

18 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

19 sabato Catechesi ragazzi (15)

20 domenica V domenica di Pasqua
Festa del matrimonio (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

21 lunedì Unitalsi (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

22 martedì Convegno di attenzione al sociale

23 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)

24 giovedì Catechesi adolescenti

25 venerdì Messe solo alle 8.00 e alle 10
Commemorazione combattenti e reduci (10)

27 domenica VI domenica di Pasqua
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

28 lunedì Associazione Le Piane (21)

30 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Battesimi



1 giovedì Messa solo alle 8

2 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

3 sabato Celebrazione di fine anno catechistico (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

4 domenica ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

5 lunedì Unitalsi (20,45)

6 martedì Segreteria Le Piane (9)

7 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)

8 giovedì Preghiera mariana in quartiere (20,45)

10 sabato Incontro genitori e bambini 1ª elementare (17)

11 domenica PENTECOSTE
Ore 11,45: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

12 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)

13 martedì Consiglio Pastorale (20,45)

14 mercoledì Pellegrinaggio Anziani (9.00-17.00)

15 giovedì Preghiera mariana in quartiere (20,45)

16 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

18 domenica SS. TRINITA’



Assemblea Parrocchiale: bilancio di fine anno
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

19 lunedì Unitalsi (20,45)

20 martedì Centro Ascolto (9)
Caritas (20,45)

21 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)

22 giovedì Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

23 venerdi Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

24 sabato Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-18,15)
Ore 18,30: S. Messa

25 domenica SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

26 lunedì Associazione Le Piane (21)

27 martedi Incontro di preghiera catechisti (17.30)

28 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)

29 giovedi Preghiera mariana in quartiere (20,45)

31 sabato Incontro di preparazione ai  Battesimi (20,45)

Prime
Comunioni



1 domenica IX Settimana ordinario
Pellegrinaggio parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

2 lunedì Unitalsi (20,45)

3 martedì Incontro gruppi caritativi (17,30 - 22.00)

4 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)

6 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

8 domenica X Settimana Ordinario
Ore 11,45: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

9 lunedì Inizio del Redonestate
dal 9 giugno al 5 luglio
Consiglio per gli affari economici

15 domenica XI Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

22 domenica XII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

29 domenica XIII Settimana Ordinario
SS. Pietro e Paolo
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

30 lunedì Associazione Le Piane (21)

BATTESIMI MESE DI LUGLIO:
sabato 28 giugno ore 20,45: Incontro di preparazione 
domenica 13 luglio ore 16.00: Battesimi   

BATTESIMI MESE DI AGOSTO:
sabato 2 agosto ore 20,45: Incontro di preparazione
domenica 10 agosto ore 16.00: Battesimi 



Buone vacanze. La comunità
rallenta le sue proposte. I vari
gruppi e i vari percorsi faranno
in questo periodo un bilancio
del loro cammino. Ciascuno
avrà spazio per la preghiera e
la spiritualità personali; e per
l’aiuto a persone particolar-
mente sole. E per il riposo.
La comunità sarà impegnata
soprattutto con i ragazzi nel
“Redonestate” e in una serie 
di proposte tipicamente esti-
ve soprattutto per i  giovani.
Sarà anche il momento delle
manutenzioni e ristrutturazio-
ni. A tutti, grazie e arrivederci!

“Redonestate”



Segreteria parrocchiale
via Leone XIII, 15
tel. 035/341545
fax 035/3691611
Possibilmente 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
parrocchia.redona@tin.it

Segreteria Oratorio
via Leone XIII, 20
tel. e fax 035/343507
Preferibilmente il pomeriggio
oratoriodiredona@libero.it

Segreteria “Le Piane”
via Leone XIII, 16
tel. 035/347324
tel. 035/343904
Dalle 9 alle 11,30
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