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La nostra vita è fatta di legami e di storie che tanti amici ci
hanno reso possibili. Quella degli uomini è una storia di
volti, di incontri, di promesse, di arrivi e di partenze, di
chiamate e di addii. E’ questo per noi il momento di sepa-
rarci da un prete che per quattordici anni è stato con noi.
Don Patrizio è arrivato qui che aveva ventiquattro anni. Era
un ragazzo, ma noi non ce ne siamo accorti perché è stato
subito per noi un riferimento. Se ne va da uomo maturo,
per compiti e responsabilità più larghi. Ha lasciato una
traccia profonda nella vita di tutti noi e nella storia della
nostra comunità. C’è, nel salutarlo, tanto dispiacere e tanta
nostalgia. Più forte di tutto però è il senso di gratitudine
per i tanti regali che ci ha fatto e che ci lascia in eredità.

ciao
don Patrizio

Giancarlo Defendi: scultura.
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Vogliamo ricordare,
attraverso alcune istan-
tanee, uno stile, un
modo di stare tra noi di
don Patrizio, nel quale
si manifesta anche uno
stile di Chiesa, un mo-
do con il quale il
Signore ama stare con
noi.

Camminare, anda-
re… in mezzo agli
uomini, in un viag-
gio che ha una meta,
in pellegrinaggio;
conversando, por-
tando i pesi e le gioie
gli uni degli altri.
Una “religione” del-
la compagnia e della
conversazione con
gli uomini…

… fermarsi e riflette-
re. Il viaggio è pro-
fondo, bellissimo,
complesso. Bisogna
imparare a conoscer-
lo, a gustarlo. I viag-
giatori si distraggono
facilmente; si stanca-
no; si smarriscono:
sono spesso come pe-
core senza pastore. E’
importante che qual-
cuno ci riunisca, ci
incoraggi, ci indichi
la strada…

Camminata pellegrinaggio sull’Adda

Pellegrinaggio sull’Adda
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… è soprattutto im-
portante, per la fede
dei viaggiatori, che
qualcuno ci racconti
di Dio: un Dio labo-
rioso, instancabile,
che non si dimentica
di nessuno, che non
dice mai di no, che
cerca uomini genero-
si, sempre pronti a
interpretare la sua
sollecitudine per gli
uomini, per tutti; per
quelli, soprattutto,
che fanno più fatica.

Saluto alla 1ª Messa ad Almè



L’educazione dei figli
dell’uomo è il luogo
più prezioso del
mondo. Lì si sta al
centro della costru-
zione dell’umanità e
della cura che Dio ha
per la felicità e la sal-
vezza di ogni uomo.
Mettere al centro del
proprio servizio nel-
la Chiesa l’amore ai
piccoli e l’impegno
per tirarli grandi è
una bella maniera di
fare il prete. Si tratti
della famiglia, o del-
la scuola, o della par-
rocchia, fortunati i
piccoli dell’uomo che
trovano dei veri edu-
catori: dotati di auto-
revolezza e capaci di
indicare la via; così
fiduciosi da trattare i
piccoli da grandi; co-
sì buoni da dar loro
fiducia sempre e da
pensare che è sempre
possibile aspettarsi
da tutti qualcosa di
buono; così ricchi e
generosi da conti-
nuare a dare, a nutri-
re, a stimolare, a of-
frire possibilità e
strumenti utili per la
vita.
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La forza di una pro-
posta educativa sta,
oltre che nell’amore
dell’educatore, nella
sua capacità di lega-
re gli aspetti concreti
e quotidiani del-
l’educazione con le
grandi questioni del-
l’uomo, i gesti e le
piccole storie di ogni
giorno con ciò che
succede nel vasto
mondo. La famiglia,
la cultura, la spiri-
tualità, il lavoro, la
politica, l’arte, lo
sport, i viaggi apro-
no e riempiono il
cuore dei ragazzi che
si sentono entusia-
smare per una vicen-
da dagli orizzonti
straordinari.



178 comunità redona

La famiglia e i suoi
legami d’amore sono
il luogo primario
dell’educazione: pre-
zioso e fragile, da so-
stenere da parte di
tutti. La scuola è il
grande strumento
che le società mo-
derne hanno inven-
tato per socializzare
e acculturare le gio-
vani generazioni: ha
le sue belle difficoltà
in queste società sfi-
lacciate. La comunità
cristiana ha sul terri-
torio un suo piccolo
strumento per l’edu-
cazione dei ragazzi:
l’oratorio. Se si riesce
a renderlo ospitale
verso tutti, sempre
abitato da qualcuno,
sempre pronto ad
offrire qualcosa da
fare, a “dar da man-
giare” ai diversi de-
sideri dei ragazzi; se
si garantisce una se-
rie di servizi – e per-
ciò di servitori –; se
mette in comunica-
zione le diverse ge-
nerazioni; se lavora
in collegamento con
le famiglie e con la
scuola… l’oratorio
diventa veramente
una seconda casa
per molti ragazzi.
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Il desiderio di un
prete è quello che –
nel “dar da mangia-
re” gratuitamente ai
figli dell’uomo per
soddisfare le molte-
plici forme della fa-
me – essi possano al-
la fine scoprire la
fonte di ogni grazia,
il vero cibo che com-
pie ogni desiderio.
Ci vuole però pa-
zienza e rispetto:
perché il figlio del-
l’uomo e il Figlio di
Dio che si è fatto cibo
si incontrino e si ri-
conoscano. Intanto
colui che si mette a
servizio di questo so-
gno di Dio deve sem-
plicemente continua-
re a dare gratuita-
mente per scoprire
anche lui il segreto
della vita che Gesù
gli ha sussurrato
mandandolo in mis-
sione: “Gratuitamen-
te avete ricevuto,
gratuitamente date”.



In questi anni le no-
stre città hanno visto,
con sorpresa, arriva-
re volti nuovi da ogni
parte del mondo. Pri-
ma persone sole, di-
sperse ed erranti, poi
le famiglie e soprat-
tutto i figli: i ragazzi
stranieri hanno colo-
rato in poco tempo le
nostre strade, le no-
stre scuole, le nostre
comunità. Qualcuno
si è spaventato: fa fin-
ta di non vedere e as-
sume reazioni che so-
lo la paura può sug-
gerire. Qualcuno ri-
conosce la sfida – im-
pegnativa, difficile –
che questa nuova si-
tuazione ci pone: la
provocazione a con-
siderare la diversità
culturale come una
possibilità di capire
ancora più profonda-
mente cosa vuol dire
diventare – e aiutare
a diventare – uomini.
I ragazzi “stranieri”,
che un po’ alla volta
sono sempre meno
stranieri, sono ormai
tra gli abitanti più as-
sidui e vivaci dei no-
stri oratori.
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Abbiamo con noi
amici speciali. Quan-
do sono con noi il
mondo che ci sta at-
torno si addolcisce.
Essi distribuiscono
tenerezza e voglia di
essere buoni. Si stu-
piscono e sono grati
quando qualcuno si
accorge di loro e vuo-
le stare un po’ con lo-
ro. Vicino a loro senti
tutta la forza di crea-
zione che hanno uno
sguardo, una parola,
una carezza. Dietro a
loro stanno le fatiche
e le sofferenze dei ge-
nitori e delle famiglie
coraggiose che dan-
no una mano al Si-
gnore nel lavoro che
Egli instancabilmen-
te fa per prendersi
cura di ogni uomo e
soprattutto di questi
suoi figli piccoli e
dolcissimi.
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Il quartiere, la parte
di città in cui abita la
comunità cristiana, è
– concretamente – il
mondo che ci è dato
da vivere. L’amicizia,
il rispetto, la solida-
rietà che quotidiana-
mente qui si esercita-
no sono una vera pa-
lestra di umanità. Sa-
per legare le storie e
le generazioni, i sin-
goli e le istituzioni, le
culture diverse e la
costruzione comune
è un’arte spirituale e
politica che qualifica
una maniera di esse-
re uomini e uno stile
di essere cristiani.

Feste di quartiere
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Il lavoro che il curato
fa in oratorio, nel
quartiere, con le fa-
miglie e con la scuo-
la, nasce dalla comu-
nità e dal tesoro che
essa custodisce, che è
la Pasqua del Signo-
re. Il camminare tra
la gente, il darsi una
mano per diventare
uomini, viene da un
dono dall’alto: dal
dono di sé che Dio fa
agli uomini… e che i
cristiani riconoscono
e celebrano nella Pa-
squa, nel passaggio
tra noi di Gesù nella
sua morte e resurre-
zione. Questo i cri-
stiani non lo possono
dimenticare: di que-
sto i cristiani espri-
mono perenne rico-
noscenza. Per questo
organizzano il loro
cammino di ogni an-
no attorno alla Pa-
squa e all’Eucaristia
di ogni domenica.
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Tutte le idee di quel
prete vulcanico e tut-
to il pozzo di cono-
scenza e di sapienza
che ha trasmesso ai
nostri ragazzi in ogni
incontro e in ogni oc-
casione da dove ve-
nivano? Certo da un
cuore grande e da
una testa ben fatta.
Ma il cuore e la testa
vanno nutriti e fatti
crescere. Uno dei se-
greti del grande la-
voro fatto da don Pa-
trizio con noi è stato
lo studio: le moltissi-
me letture, la curio-
sità di conoscere, il
gusto di collegare, il
desiderio di abitare il
nostro vasto mondo
e di scoprire il dise-
gno di Dio…
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I preti, nella comu-
nità, hanno una loro
famiglia speciale co-
stituita dalla frater-
nità presbiterale. I
preti di una parroc-
chia formano un
“collegio”, una for-
ma di amicizia e di
solidarietà costruita
sul vangelo e sul ser-
vizio alla Chiesa. Ta-
le solidarietà è tenu-
ta insieme dal lega-
me con il vescovo
della Chiesa locale.
Questo fa sì che ogni
comunità parroc-
chiale sia servita da
un presbitero man-
dato dal vescovo; e
che ogni comunità si
senta corresponsabi-
le di tutte le altre co-
munità che, insieme,
formano la Chiesa di
Bergamo.
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Nella nostra parroc-
chia da molti anni i
preti – ormai ridotti a
due – vivono insie-
me, in vita comune.
La loro storia tra noi
è perciò anche una
storia di amicizia, di
collaborazione, di
pazienza e di confi-
denza tra uomini
concreti che ogni
giorno cercano di vo-
lersi bene in nome
del vangelo. Quella
tra don Patrizio e don
Sergio è stata una
bella storia. E il mo-
do di accogliere don
Marco ne è un picco-
lo segno.
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MARIO
CAROZZI
(di anni 63)
† 24-6-2008

CARMELA
BELOTTI
RIZZI
(di anni 84)
† 10-7-2008

CONCETTA
DENARO
FALLICA
(di anni 63)
† 26-7-2008

LUISA
SIGNORELLI
SAVOLDELLI
(di anni 52)
† 10-8-2008

ADELAIDE
POMER
FASSI
(di anni 86)
† 18-7-2008

ALFREDO
CHIESA
† 12-9-2005
S. Messa
celebrata
il 6-9-2008

BARBARA
BERTACCHI
† 14-7-1995
S. Messa
celebrata
il 14-7-2008

GIUSEPPE
ARNOLDI
† 1-8-2003
S. Messa
celebrata
l’1-8-2008

GIANFRANCO
FOJADELLI
† 8-8-2006
S. Messa
celebrata
l’8-8-2008

PIETRO
NEGRINI
† 15-9-1999
S. Messa
alle ore 18,30
del 15-9-2008

SILVIA
BERTACCHI
LOVATO
† 13-9-2005
S. Messa
alle ore 18,30
del 13-9-2008

Parte il cammino
dell’anno pastorale 2008-09

Catechesi

Alcuni gesti segnano l’inizio dell’anno pastorale, che
vorrebbe fare da riferimento al cammino personale di
fede di ciascuno di noi.

1-7 settembre
Palio e Festa patronale. Festa nei rioni del quartiere.
Cena in piazza. Celebrazione del Patrono. Saluto a
don Patrizio. E’ l’occasione di riunirci e di riconoscere
il nostro legame con il quartiere che ospita la nostra
comunità parrocchiale.

domenica 14 settembre
Battesimi comunitari. L’inizio del cammino della co-
munità è segnato dal battesimo: accoglienza dei nuo-
vi arrivati tra i figli dell’uomo; sacramento che sta
all’inizio, per tutti noi, del nostro essere cristiani.

domenica 21 settembre
Giornata dell’anziano e del malato. Celebrazione co-
munitaria del sacramento dell’unzione. La condizione
malata e debole è posta al centro della comunità, la
quale è così richiamata al primato della carità e del
volto misericordioso del suo Signore.

domenica 28 settembre
Assemblea parrocchiale. Il cammino di un anno va
programmato e preparato. L’assemblea è l’occasione
di indicare gli obiettivi e gli strumenti necessari perché
le diverse attività e i diversi itinerari possano essere
efficacemente garantiti.

domenica 5 ottobre
Pellegrinaggio parrocchiale. Il nostro cammino par-
rocchiale avviene all’interno di una Chiesa più grande,
che cammina su tutte le vie del mondo. E’ bene, con il
pellegrinaggio, aprirsi e trarre ispirazione da altre
realtà. Quest’anno l’ispirazione sarà tratta dalla figura
significativa di un cristiano del passato, Antonio Ro-
smini, che andremo un po’ a conoscere nella sua città
natale, Rovereto.

La nostra fede, annunciata ogni domenica nella predi-
cazione e nella celebrazione dell’eucaristia, ha biso-
gno poi di essere nutrita da una riflessione che viene
proposta nei momenti di catechesi. Questa attività ini-
zia ai primi di ottobre e continua fino alla primavera.
La comunità fa un grande sforzo per garantire la cate-
chesi ai ragazzi delle elementari e delle medie; per
creare momenti di incontro e di riflessione per gli ado-
lescenti; per aprire due spazi di catechesi agli adulti, il
mercoledì pomeriggio e il giovedì sera.

Defunti

Anniversari



Giancarlo Defendi: “L’educatore”
scultura regalata a don Patrizio



Calendario pastorale

2008-2009

Comunità parrocchiale
di Redona



Sono per la nostra parrocchia
due date che suggeriscono ri-
correnze significative. Il 2008
è il XXV anno giubilare del
nostro patrono San Lorenzo.
Il 258 è l’anno del martirio di
San Lorenzo; il 2008 ricorda la
sua testimonianza eroica 1750
anni dopo. Il 2009 ricorda i
cento anni che sono trascorsi
dalla consacrazione della no-
stra chiesa parrocchiale, av-
venuta nel 1909 ad opera del
vescovo di Bergamo Radini
Tedeschi.

I due riferimenti ci impe-
gnano su due fronti. Uno è
quello di rinnovare la testi-
monianza che siamo chiamati
a dare al vangelo a distanza
di tanti secoli, in un mondo
completamente diverso e in
un momento altrettanto diffi-
cile della storia cristiana. Se-
gno di questo impegno della
nostra comunità parrocchiale
è anche questo umile calen-
dario che ricorda gli appunta-



menti di un cammino che vor-
rebbe ogni anno accompa-
gnarci nella nostra pratica e
nella nostra formazione cri-
stiana.

L’altro fronte è quello costi-
tuito dalla necessità di mante-
nere in buono stato la chiesa
edificio che un secolo fa i no-
stri nonni ci hanno consegna-
to. E’ nostra intenzione, pro-
prio in questo anno centena-
rio, intraprendere un’opera di
restauro della nostra chiesa
parrocchiale. Dal punto di vi-
sta strutturale c’è il tetto da ri-
fare; dal punto di vista fun-
zionale sono da rinnovare gli
impianti di riscaldamento e
di illuminazione; infine va ri-
presa  completamente la tin-
teggiatura degli interni. Per le
nostre finanze è un’impresa
quasi impari. Ma confidiamo
nella generosità dei parroc-
chiani e nel loro amore alla lo-
ro comunità e alla loro chiesa.

Comunità Redona



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

2 martedì Festa in piazza: via Corridoni  (20,45)

3 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (17)
Festa in piazza: Parco scuole medie (20,45)

4 giovedì Festa in piazza: via Montello (20,45)

5 venerdì Festa in piazza: via Leone XIII (dalle 19,30 alle 23)

6 sabato Cena in piazza (20,00)

7 domenica XXIII Settimana Ordinario
Festa Patronale di S. Lorenzo 
Messa solenne (10)
Rinfresco e momento di festa
In oratorio saluto a don Patrizio (19.30)

8 lunedì Redazione Comunità Redona (20,45)

9 martedì Segreteria Le Piane (9)
Programmazione Equipe adolescenti (20,45)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

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

11 giovedì Programmazione Equipe adolescenti (20,45)

13 sabato Festa Addolorata a Marzanica (ore 20,45):
Rosario

14 domenica Esaltazione della Santa Croce
Ore 10.00: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

15 lunedì Unitalsi (20,45)



16 martedì Caritas (20,45)

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

19 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

20 sabato Confessione per gli Anziani (9,30)
Ore 15: Celebrazione inizio anno catechistico
ragazzi

21 domenica XXV 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

22 lunedì Incontro genitori  II elementare

23 martedì Incontro genitori IV e V elementare 

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

25 giovedì Incontro genitori I media (20,45)

26 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)

27 sabato Catechesi ragazzi (15)
Cena e inizio attività adolescenti (19.30)

28 domenica XXVI Settimana Ordinario
Assemblea parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

29 lunedì Associazione Le Piane (21)

La chiesa
parrocchiale

di Redona



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

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

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

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

5 domenica XXVII Settimana Ordinario
Pellegrinaggio parrocchiale 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

6 lunedì Unitalsi (20,45)
7 martedì Catechesi adolescenti

Redazione Comunità Redona (20,45)
8 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

9 giovedì Confessioni ragazzi IV-V elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)
Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

11 sabato Catechesi ragazzi (15)
12 domenica XXVIII Settimana Ordinario

Itinerario liturgico ragazzi (10)
Festa in Oratorio: Castagnata (15)
Ore 11,45: Battesimi
Ore 17: Adorazione 
Ore 18: Preghiera Madonna del Rosario

13 lunedì Segreteria Le Piane (9)
Consiglio per gli affari economici (20,45)
Equipe adolescenti (20,45)

14 martedì Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

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



Prove Coro (20,30)
Primo incontro genitori Comunicandi (20,45)

16 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

18 sabato Catechesi ragazzi (15)
Ritiro ragazzi II media (Veglia al fuoco)

19 domenica XXIX Settimana Ordinario
Giornata missionaria
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi II media (Veglia al fuoco)
Ritiro per tutte le coppie (15,30-18,30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

20 lunedì Unitalsi (20,45)
21 martedì Catechesi adolescenti

Redazione Comunità Redona (20,45)
22 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

23 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

25 sabato Catechesi ragazzi (15)
26 domenica XXX Settimana Ordinario

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

27 lunedì Associazione Le Piane (21)
28 martedì Caritas (20,45)
29 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Catechesi adulti  (15)
Sportello Caritas (17)
Prove Coro (20,30)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

30 giovedì Catechesi adulti (20,45)
31 venerdì Messa prefestiva della Solennità dei Santi (18,30)



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

2 domenica Commemorazione dei Defunti 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

3 lunedì COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ufficio funebre (8)
Equipe adolescenti (20,45)
Celebrazione del Triduo dei morti (21)

4 martedì Ufficio funebre (8)
Catechesi adolescenti
Celebrazione del Triduo dei morti (21)

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

6 giovedì Catechesi adolescenti
7 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)

Catechesi adolescenti
Redazione Comunità Redona (20,45)

8 sabato Catechesi ragazzi (15)
9 domenica XXXII Settimana Ordinario

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

10 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)
11 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

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

13 giovedì Confessioni ragazzi IV-V elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)
Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

14 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

15 sabato Catechesi ragazzi (15)



16 domenica XXXIII Settimana Ordinario
Ritiro ragazzi di II elementare
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

17 lunedì Unitalsi (20,45)
18 martedì Catechesi adolescenti

Caritas (20,45)
19 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

20 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

22 sabato Catechesi ragazzi (15)
23 domenica SOLENNITA’ DI CRISTO RE

Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi II media
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

24 lunedì Associazione Le Piane (21)
25 martedì Catechesi adolescenti

Convegno di attenzione al sociale (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
Catechesi adulti (20,45)

28 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

29 sabato Catechesi ragazzi (15)
30 domenica I di AVVENTO (Anno B)

Prima tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ritiro ragazzi di IV-V elementare
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro



1 lunedì Unitalsi (20,45)

2 martedì Catechesi adolescenti

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

4 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

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

7 domenica II di AVVENTO
Seconda tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

8 lunedì IMMACOLATA CONCEZIONE

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

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

11 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

12 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

13 sabato Catechesi ragazzi (15)

14 domenica III di AVVENTO
Terza tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi di I media  



Ore 16: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

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

16 martedì “Buon Natale” agli anziani (15)
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 adulti (20,45)

19 venerdì Confessioni ragazzi IV-V e medie (16.30)
Redazione Comunità Redona (20,45)

20 sabato Confessioni ragazzi IV-V e medie (15)

21 domenica IV di AVVENTO
Quarta tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Recital di Natale (17)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

22 lunedì Associazione Le Piane (21)
Prove Coro (20,30)

23 martedì Confessione comunitaria (20,45)

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

25 giovedì 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 venerdì SANTO STEFANO
Messe solo alle 8 e alle 10

28 domenica SACRA FAMIGLIA
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

31 mercoledì Messa di fine anno (18,30)



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

3 sabato Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)
4 domenica II dopo Natale

Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
6 martedì 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 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
Redazione Comunità Redona (20,45)

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

11 domenica BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 10: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

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

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

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

15 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)



16 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

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

18 domenica II Settimana Ordinario
Incontro di preghiera dei catechisti (17)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

19 lunedì Unitalsi (20,45)

20 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

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

22 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

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

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

26 lunedì Associazione Le Piane (21)

27 martedì Convegno di attenzione al sociale

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

29 giovedì Catechesi adulti (20,45)

31 sabato Celebrazione di metà anno catechistico (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)



1 domenica IV Settimana Ordinario
Inizio settimana dell’oratorio
Giornata della Vocazione
Ore 10,00: Messa con l’oratorio
Ore 15,00: festa per tutti  in oratorio
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Incontro adolescenti e cena (18.30)

2 lunedì Presentazione del Signore
Ore 8 e 18,30: Celebrazione della luce
Unitalsi (20,45)

4 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Sportello Caritas (17)
Ore 21: Festa in oratorio Incontro genitori
adolescenti

5 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)
Veglia adolescenti e animatori (20.30)

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

7 sabato Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Ore 21: conclusione settimana dell’oratorio:
spettacolo adolescenti

8 domenica V Settimana Ordinario
Battesimi (16,00)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

9 lunedì Consiglio per gli affari economici (20,45)
10 martedì Segreteria Le Piane (9)

Catechesi adolescenti
Consiglio Pastorale (20,45)

11 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Celebrazione della Madonna di Lourdes (18)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

12 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

13 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti



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

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

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

17 martedì Catechesi adolescenti
Caritas (20,45)

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

19 giovedì Catechesi adolescenti
Catechesi adulti (20,45)

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

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

22 domenica VII Settimana Ordinario
Carnevale: sfilata ore 14,30
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

23 lunedì Associazione Le Piane (21)
24 martedì Catechesi adolescenti

Convegno di attenzione al sociale (20,45)
25 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)

26 giovedì Confessioni ragazzi IV-V elementare (16,15)
Confessioni ragazzi medie (17,00)
Catechesi adolescenti

27 venerdì Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

28 sabato Catechesi ragazzi (15)
Ritiro ragazzi II media (Rito dell’elezione)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)



1 domenica I di QUARESIMA (Anno B)
Prima tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10) e consegna
del Credo
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

2 lunedì Inizio Quaresimale:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Unitalsi (20,45)

3 martedì Catechesi adolescenti
4 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

5 giovedì Catechesi adolescenti
6 venerdì Via Crucis (15)

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

7 sabato Catechesi ragazzi (15)
8 domenica II di QUARESIMA

Seconda tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi di I media
Battesimi (16.00)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

9 lunedì Quaresimale II settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Consiglio per gli affari economici (20,45)

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

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

12 giovedì Catechesi adolescenti
13 venerdì Via Crucis (15)

Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti

14 sabato Catechesi ragazzi (15)
15 domenica III di QUARESIMA

Terza tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)



Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
16 lunedì Quaresimale III settimana:

tutte le sere messa feriale ore 18.30
Unitalsi (20,45)

17 martedì Caritas (20,45)
18  mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

19 giovedì Catechesi adolescenti
20 venerdì Via Crucis (15)

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

21 sabato Catechesi ragazzi (15)
22 domenica IV di QUARESIMA

Quarta tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

23 lunedì Quaresimale IV settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30

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

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

26 giovedì Catechesi adolescenti
I incontro per i battesimi solenni (20,45)

27 venerdì Via Crucis (15)
Confessioni ragazzi IV-V e medie (16,30)

28 sabato Confessioni ragazzi IV-V e medie (15)
29 domenica V di QUARESIMA

Quinta tappa itinerario di Quaresima
Giornata della Carità
Banco Caritas
Itinerario liturgico ragazzi (10)
Ritiro ragazzi II media (Scelta personale)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

30 lunedì Quaresimale V settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Associazione Le Piane (21)



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

2 giovedì Catechesi adolescenti
Incontro di preparazione alla Settimana Santa (21)

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

4 sabato Prima confessione Comunicandi (14,30)
Catechesi ragazzi (15)

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

6 lunedì Prove Coro (20,30)
7 martedì Veglia di musica e arte (21)
8 mercoledì Confessione comunitaria adulti (20,45)
9 giovedì GIOVEDI SANTO

Ufficio delle Letture (7)
Preghiera delle lodi con i ragazzi (9,30)
Messa degli anziani (16)
Celebrazione della Cena del Signore (21)
Adorazione notturna

10 venerdì VENERDI SANTO
Ufficio delle Letture (7)
Preghiera delle lodi con i ragazzi (9,30)
Via Crucis (15)
Celebrazione della Passione del Signore (21)

11 sabato SABATO SANTO
Ufficio delle Letture (7)
Preghiera delle lodi con i ragazzi (9,30)
Giorno di silenzio
Bacio al Cristo morto
Benedizione delle uova (11)
Celebrazione della Resurrezione del Signore (21)

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

13 lunedì LUNEDI DELL ’ANGELO



Messe solo alle 8 e alle 10
Gita pasquale

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

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

16 giovedì Catechesi adolescenti
II Incontro per i Battesimi solenni (20,45)

17 venerdì Catechesi ragazzi (16,30)
Catechesi adolescenti
Ritiro ragazzi IV-V elementare “Rito di
ammissione alla Cresima”
Redazione Comunità Redona (20,45)

18 sabato Catechesi ragazzi (15)
Colloqui Cresimandi

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

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

21 martedì Caritas (20,45)
22 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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

23 giovedì Catechesi adolescenti
24 venerdì Colloqui Cresimandi 
25 sabato Messe alle 8.00, e prefestiva alle 18.30

Ritiro Comunicandi
26 domenica III DOMENICA DI PASQUA

Prime Comunioni (10)
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

27 lunedì Associazione Le Piane (21)
28 martedì Convegno di attenzione al sociale (20,45)
29 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

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



1 venerdì Messa solo alle 8

2 sabato Ritiro Cresimandi
Incontro di preparazione ai  Battesimi (20,45)

3 domenica IV DOMENICA DI PASQUA
Cresime (10)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

4 lunedì Unitalsi (20,45)

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

7 giovedì Confessioni ragazzi elementari e medie
(16,30)
Preghiera mariana in quartiere (20,45)

8 venerdì Redazione Comunità Redona (20,45)

9 sabato Celebrazione di fine anno catechistico (15)
Incontro genitori e bambini I elementare (18)

10 domenica V DOMENICA DI PASQUA
Festa del matrimonio (10)
Ore 11,45: Battesimi
In oratorio: festa della mamma e chiusura
attività adolescenti 
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

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

12 martedì Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)



13 mercoledì Pellegrinaggio Anziani (9.00-17.00)

14 giovedì Preghiera mariana in quartiere (20,45)

15 venerdì Incontro di preghiera catechisti (17.30)

17 domenica VI DOMENICA DI PASQUA
Assemblea Parrocchiale: bilancio di fine anno
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

18 lunedì Unitalsi (20,45)

19 martedì Caritas (20,45)

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

21 giovedì Preghiera mariana in quartiere (20,45)

22 venerdi Redazione Comunità Redona (20,45)

24 domenica ASCENSIONE DEL SIGNORE
Pellegrinaggio parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

25 lunedì Associazione Le Piane (21)

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

28 giovedi Preghiera mariana in quartiere (20,45)

31 domenica PENTECOSTE
Progetti Caritas e Sobrietà
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro



1 lunedì Unitalsi (20,45)
2 martedì Incontro gruppi caritativi (17,30 – 22,00)
3 mercoledì S. Vincenzo (9,15)
6 sabato Incontro di preparazione ai  Battesimi (20,45)
7 domenica SS. TRINITA’

Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
8 lunedì Consiglio per gli affari economici
10 mercoledì S. Vincenzo (9,15)

Sportello Caritas (17)
11 giovedì Triduo eucaristico

Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

12 venerdì Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

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

14 domenica SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 11,45: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

15 lunedì Inizio del Redonestate
dal 15 giugno all’11 luglio

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

28 domenica XIII Settimana Ordinario
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

29 lunedì Associazione Le Piane (21)

BATTESIMI MESE DI LUGLIO:
sabato 27 giugno ore 20,45: Incontro di preparazione 
domenica  12 luglio ore 16.00: Battesimi 

BATTESIMI MESE DI AGOSTO:
sabato 1 agosto ore 20,45: Incontro di preparazione
domenica 9 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!



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. 035/343904
Dalle 9 alle 11,30
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