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Anno pastorale 2012 - 2013

In modo strano e immediato, pensando a come presentare il nostro nuovo calendario Pastorale, mi è venuta in mente
un’opera “profana” di mia “venerata memoria”, tra l’altro è intitolata “Le opere e i giorni” dello scrittore greco Esiodo.
Questo perché il fare (le opere) e il tempo (i giorni) è un binomio che camminano in stretto contatto. Il tempo è il
“luogo”in cui le opere trovano “spazio” per accadere. Ma perché il fare sia buono bisogna che il luogo sia abitato da qual-
cuno che lo rende grande ed efficace.
Quel vecchio scritto ovviamente faceva abitare il tempo da quel dio inesistente nel quale lui credeva. Ed è interessante
leggere nel prologo, fatto a mo’ di preghiera, vedere come lui rivolgendosi alle muse chiede perché intercedano presso
quel dio (Zeus) affinché riempisse di bene e di giustizia il tempo. Non può non essere così il significato della nostra guida
pastorale. Il tempo non può essere solo il contenitore di tante belle iniziative: il tempo dobbiamo permettere che sia
abitato dal nostro Dio e se ogni giornata la consegniamo come abitazione a Lui, anche l’opera più semplice contenuta
in essa, ingrandisce la nostra storia personale e quello di tutta la comunità.

Le opere che in modo particolare abitano i nostri giorni quest’anno.

Il nostro Vescovo quest’anno ci chiede di vivere il nostra fare in parrocchia curando proprio l’essenziale, il necessario,
l’indispensabile perché la nostra identità manifesti l’appartenenza al Signore Risorto come cristiani: La Fraternità. 
Sostanzialmente ci dice: “voi che siete in tanti a fare, fate come se foste un corpo solo … perché uno solo è il Capo a cui



appartenete Gesù Cristo. E noi cristiani siamo Cristo che continua ad agire nella storia e un corpo non può vivere diviso”.
E uno stile di vita fatto di relazioni, buone e fraterne , i cristiani non possono averlo imparato una volta per tutte. 
Ogni giorno della loro vita devono ricuperare il perché Dio ha voluto che fossero una sola cosa quando operano. “Padre,
prego che siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola. (Gv. 17). Spesso nel Vecchio Testamento Dio convoca
il “capo del popolo” di quel momento e dice: “Và raduna tutto il popolo e riferisci che ti ho detto …”
Il messaggio divino che indica ad agire non viene mai consegnato a un sola persona.  A riguardo ancora della fraternità,
è splendido ciò che dice Pietro nella sua 1ª lettera: “Dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per
amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri rigenerati non da un seme cor-
ruttibile,  ma incorruttibile, per mezzo della Parola di Dio viva ed eterna” (1 Pt.1,22-23). Il problema che ci pone la fra-
ternità è quello che spesso ci costringe ad andare sulla croce. Ma per i cristiani no ci sono altre strade.
Infine il nostro tempo quest’anno sarà santificato e reso buona da tre altre scadenze o iniziative.
Il Santo Padre chiede alla chiesa di celebrare “l’anno della fede” dall’ 11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013.
Ricorrono poi quest’anno due anniversari che hanno segnato la storia della Chiesa nel secolo appena passato; 
- L’apertura del Concilio Vaticano II° avvenuta il 12 ottobre 1962, quindi 50 anni fa;
- La morte di Papa Giovanni XXIII avvenuta il 3.6.1963, quindi anche questo avvenimento ci chiede di ricordare 

il “nostro” Papa a 50 anni dalla sua morte.

Riproponendoci di ritornare su questi avvenimenti durante l’anno pastorale che viene, invochiamo Maria perché in-
terceda presso suo Figlio perché ci accompagni.

Don Gino
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I SACRAMENTI

BATTESIMO
Il Battesimo si celebra comunitariamente solo nei mesi 
dispari (settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio,
luglio) in Chiesa parrocchiale, normalmente nella prima 
e terza domenica del mese alle ore 16.00 e nella seconda
domenica del mese, durante la S. Messa, alle ore 10.00 
(o alle 11.30 in luglio e settembre).
Nei mesi pari (ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno,
agosto) per tre domeniche, al pomeriggio, alle ore 15.00
si tiene il CORSO DI PREPARAZIONE PER I GENITORI solo
presso la Scuola materna parrocchiale, in via Carozzi 7. 
Si consulti sempre il calendario, sia per le date dei Batte-
simi che per quelle del Corso.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici parrocchiali 
e chiedere comunque ai sacerdoti (don Marco Giudici 
e don Marcello Crotti) che tengono il Corso.

EUCARESTIA  (S. Messa - Prime Comunioni)
Per gli orari delle SS. MESSE feriali e festive a Seriate si
consulti il “calendario” riportato sulla “Voce” ogni mese.
Le PRIME COMUNIONI (= la S. Messa di Prima Comu-
nione): si celebrano attualmente per i bambini di 
3ª Elementare, in Chiesa parrocchiale, dopo due anni di
preparazione. Le date di quest’anno pastorale sono:

• Domenica 12 maggio 2013 ore 9.30
(zone San Giuseppe, Serena e Comonte)

• Domenica 19 maggio 2013 ore 9.30
(zona Paderno)

• Domenica 26 maggio 2013 ore 9.30 
(zona Luce)

CONFESSIONE
I sacerdoti sono disponibili per le SS. CONFESSIONI a ogni
ragionevole richiesta. Salvo imprevisti e/o impegni pasto-
rali, i sacerdoti si rendono disponibili al pomeriggio dei
giorni feriali, in Chiesa parrocchiale, per colloqui e 
confessioni, secondo il seguente orario settimanale:

• lunedì don Stefano ore 15.00 - 16.30
• martedì don Giulio ore 16.00 - 17.00
• mercoledì don Marco ore 15.00 - 16.00
• giovedì mons. Gino ore 16.00 - 18.00
• venerdì don Marcello ore 15.00 - 16.00
• sabato don Piero ore 16.00 - 18.00

Ordinariamente vi è la possibilità anche la domenica 
mattina, sempre in Chiesa parrocchiale, presso la cappella
dell’Addolorata.
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CONFESSIONE DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI:
Consultare le date e gli orari fissati sul calendario.

PRIMA CONFESSIONE (Prima Riconciliazione)
Si celebra attualmente per i bambini di 2ª Elementare, 
in Chiesa parrocchiale, dopo un anno di preparazione:

• Domenica 03 marzo 2013 ore 15.00
• Domenica 10 marzo 2013 ore 15.00
• Domenica 17 marzo 2013 ore 15.00

CRESIMA
Si celebra attualmente per i ragazzi di 2ª Media, 
nella chiesa della zona San Giuseppe, dopo due anni 
di preparazione:

• Domenica 21 aprile 2013 ore 15.00
• Domenica 28 aprile 2013 ore 15.00
• Domenica 5 maggio 2013 ore 15.00

CRESIMA di ADULTI: 
per i Giovani non ancora cresimati c'è un itinerario di 
preparazione, al lunedì sera, alle ore 20.30, presso la Sala
mons. Ferdinando in via del Fabbro. Tale itinerario inizia 
il 14 gennaio 2013 e termina l'11marzo 2012.
La celebrazione della Cresima Adulti è prevista 

il sabato 16 marzo 2013, alle ore 20.00 nella chiesa
parrocchiale di Seriate.
Per informazioni e iscrizioni contattare don Gino 
(Tel. 035/300391).

UNZIONE DEGLI AMMALATI
I sacerdoti desiderano assicurare l'assistenza spirituale ai
malati. Occorre però avvisarli anche per la celebrazione
dell’Unzione con l'olio degli Infermi. 
Sabato 22 settembre 2012 alle ore 15.00 
in Chiesa parrocchiale, si celebra la S. Messa per tutti
gli ammalati, con l’amministrazione del sacramento
dell’Unzione degli Infermi.

MATRIMONIO
In preparazione al Matrimonio cristiano, si tiene nella 
nostra parrocchia un Corso di incontri per Fidanzati: 
al venerdì sera (ore 20.30 - 22.30)
presso la Scuola materna parrocchiale 
per n° 8 incontri, a partire dal 13 gennaio 2012.
È bene informarsi per tempo anche su altri Corsi, in giorni
e orari diversi, nelle parrocchie vicine...
Per la scelta della data della celebrazione del Matrimonio
rivolgersi a don Gino (Tel. 035/300391).
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PASTORALE DEGLI AMMALATI
I sacerdoti desiderano essere informati delle presenza di
persone anziane e ammalate che vogliono ricevere la visita
del sacerdote presso la propria casa o in ospedale.

ADORAZIONE DELL'EUCARESTIA
Ogni primo venerdì del mese tutta la parrocchia so-
spende ogni attività per ritrovarsi a pregare davanti al-
l'eucarestia, in chiesa parrocchiale alle ore 20.45.
Inoltre ci sarà l'adorazione eucaristica:
In chiesa parrocchiale la Domenica alle ore 15 
e il primo venerdì del mese dalle 15 alle 18.
In zona Paderno il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30.
In zona San Giuseppe il mercoledì dalle 16 alle 17.

SEGRETERIE E ARCHIVIO
Segreteria parrocchiale
Per la richiesta di documenti e per la celebrazione di SS.
Messe, rivolgersi agli Uffici parrocchiali in via Venezian 4,
nei giorni feriali (nei giorni festivi gli Uffici sono chiusi), 
in questi orari:
- da lunedì a venerdì, 
al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 
e al pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19.00
- il sabato e vigilia di festa, solo al mattino 
dalle ore 9.00 alle 12.00
- nei mesi di luglio e agosto, solo al mattino, 
da lunedì a venerdì, sempre dalle ore 9.00 alle 12.00

Segreteria Centro Pastorale Giovanni XXIII
Aperto da lunedì a venerdì 
dalle 14.30 alle 18.00

Segreteria Oratorio San Giovanni Bosco
Aperto da lunedì a venerdì 
dalle 15.00 alle 17.00



LA CATECHESI
Nella parrocchia di Seriate, la Catechesi è proposta a tutti i
livelli, in giorni e orari diversi.

• per i Ragazzi (dalla 2ª Elementare alla 3ª Media) è 
indispensabile, già da alcuni anni, l’iscrizione per tutti al
gruppo di Catechesi della propria zona, a partire dal 26
settembre 2011, secondo le date e i rispettivi gruppi 
indicati nel calendario pastorale. I Genitori sono tenuti a
partecipare all’incontro serale in zona: in quell’occa-
sione hanno modo di conoscere i catechisti, il programma,
i contenuti e le iniziative dell’anno in corso, oltre a effet-
tuare l’iscrizione alla Catechesi, impegnandosi così di per-
sona a condividerne e sostenerne il cammino.
Si richiede fedeltà all'ora settimanale. Gli orari degli 
incontri di Catechesi variano a seconda delle zone.

• per gli Adolescenti (dalla 1ª alla 4ª superiore): in ogni zona
si tiene settimanalmente un incontro di gruppo (nor-
malmente di sabato, alle ore 18.00). 

• per i Giovani (18-25 anni): un itinerario annuale viene pre-
disposto per loro ogni anno. 
Per il calendario dettagliato, rivolgersi a don Marco.
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• per gli Adulti: al giovedì, in questi orari 
(consultare sempre il calendario):
- dopo la S. Messa delle ore 8.00, in Chiesa parrocchiale
- alle ore 15.00, nel Santuario del S. Cuore
- zona Serena alle 17
- zona Paderno mercoledì alle 20.45 o giovedì alle 16.30
- zona San Giuseppe giovedì alle 08.15
- zona Comonte dopo la S. messa



INCONTRI DI PREGHIERA E SPIRITUALITÀ

Ogni Domenica in chiesa parrocchiale alle ore 15.00 vespro, 
adorazione eucaristica e riflessione sulla Seconda Lettura a cura
del parroco.

Per Adolescenti e Giovani si tiene la Lectio Divina:
ogni mercoledì, alle ore 18.15, nella cappella dell'Oratorio, 
da ottobre a maggio.

Da ottobre a giugno, il 2° sabato di ogni mese, 
alle ore 18.00, a Comonte: Lectio Divina per tutti.
Sempre a Comonte ogni anno si tiene un Corso di Esercizi
Spirituali per tutti (vedi calendario).

Ogni terza domenica del mese da ottobre a giugno 
alle ore 20.45 nella chiesa Beato Giovanni XXIII a Paderno
preghiera ecumenica di Taizé.
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I GRUPPI

› Consiglio pastorale parrocchiale (CPaP):
è ora rinnovato e si riunisce solitamente al martedì, 
alle ore 20.45.

› Catechisti: 
il lunedì, ore 20.45, presso l'oratorio.

› C.P.A.E. (Consiglio per gli affari economici): 
ha riunioni concordate.

› Azione Cattolica: 
la 4ª Domenica del mese, alle ore 16.00.

› Gruppo Missionario: 
il mercoledì, ore 20.30, presso l’Oratorio.

› Gruppo Liturgico: 
il lunedì, ore 15.00, presso la Scuola materna parrocchiale.

› Corale SS. Redentore: 
prova al martedì e al venerdì, ore 20.30, 
presso la Scuola materna parrocchiale.

› Corale di Paderno: 
prova la domenica sera, ore 20.45 
presso il centro pastorale di Paderno.

› Coro Giovani:
prova abitualmente la domenica sera, ore 20.45, 
presso l’Oratorio.



› Coro Voci Bianche SS. Redentore:
prova abitualmente il venerdì sera, 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00, 
presso la Scuola materna parrocchiale.
› Coro Arcobaleno (bambini delle elementari):
prova abitualmente il sabato, 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso l’Oratorio.

› Caritas:
il Direttivo Caritas si riunisce ogni quindici giorni.

› S. Vincenzo 
si riunisce il 1° venerdì, ore 16.00; l'Unitalsi il 4° venerdì, 
ore 20.30.

› A.C.L.I. - ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITA-
LIANI Circolo “E. Austoni” - SERIATE
via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163.

› Centro di Primo Ascolto - via Del Fabbro 18: 
per segnalazioni di bisogni o disponibilità di volontariato,
tel. 035/290249. Mercoledì ore 17-19 è aperto per ascolto e
progetti; martedì e giovedì ore 9-12 per aiuti concordati.

› La “VOCE di SERIATE” 
è il mensile della comunità che viene recapitato nelle famiglie. 
È un indispensabile strumento d'informazione e di riflessione.
Per nuovo abbonamento tel. 035/294422 (Sig.ne Bonato).
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INDIRIZZI & NUMERI TELEFONICI

• Parrocchia SS. Redentore - Uffici - via Venezian 4
Tel. e Fax 035 29.55.07
e.mail: info@parrocchiaseriate.it

• Mons. Gino Rossoni - Arciprete - via Venezian 2
Tel. 035/30.03.91

•Don Marco Giudici - Oratorio - via Mons. Carozzi 19
Tel. e Fax 035 29.40.48

• Don Marcello Bonanomi (Ospedale) - via Venezian 4
Tel. 035 30.10.69

• Don Stefano Manfredi (zona Risveglio) - via Po 25
Tel. 035 29.97.09

• Don Piero Paganessi (zona Comonte) - via Corti 4
Tel. 035 29.75.57

• Mons. Giulio Dellavite (zona Serena) - via Chiesa Vecchia 2
Tel. 035 29.42.56

• Don Marcello Crotti (zona S. Giuseppe) - via Venezian 4
Tel. 035 29.56.13

• Sacrista Leandro Pirovano - via Del Fabbro 20
Tel. 035 29.0127

• Scuola materna parrocchiale - via Mons. Carozzi 7
Tel. 035 29.55.01



• Asilo Bolognini - via C. Battisti 8
Tel. 035 4236736

• Missionarie Eucaristiche - via Buonarroti 17
Tel. 035 29.42.93

• Casa Madre Sacra Famiglia - Comonte - via Corti 4
Tel. 035 29.41.06 - Fax 035 29.22.028

• Scuola Paritaria Sacra Famiglia - Comonte
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035
e.mail: scuola@istitutosacrafamigliabg.it

• Scuola Materna - via Colleoni 8/a
Tel. 035 29.61.00

• Ospedale Bolognini - via Paderno
Tel. 035 30.61.11

• Centro Studi Russia Cristiana - via Tasca 36
Tel. 035 29.40.21
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• Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
via del Fabbro 18
segnalazioni di casi di bisogno e disponibilità 
per il volontariato.

- mercledì ore 17-19 per ascolto e progetti
- martedì e giovedì ore 9-12 per aiuti concordati
Tel. e Fax 035 290249
e.mail: caritas-seriate@virgilio.it

• CAV - Centro di Aiuto alla Vita - via del Fabbro 4
È presente e operante il giovedì e il sabato 
dalle ore 14.30 alle 16.00.
Il venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00 
per l’accoglienza e il 1° incontro.        
Cell. 331.3170597

• Voce di Seriate (Uffici via Venezian 4 - mar e gio 18-19)
Tel. 035 29.55.07



ORARIO DELLE SANTE MESSE

FERIALE

Chiesa parrocchiale: 
6.30  -  8.00  -  18.00  -  sab. 20.00

S. Giuseppe: 
mer. ven. sab. 17.00 (18.00)
lun. mar. gio. 9.00
[è sospesa il lunedì e il mercoledì nei mesi di luglio e agosto]

Paderno: 
17.30  -  sab. 17.30

Serena: 
17.30

Comonte: 
7.00  -  mer. e ven. anche 16.00 
(20.30 da maggio alla penultima settimana di settembre)

Ospedale:
sab. 16.30

Cimitero:
mercoledì 20.00 [solo luglio e agosto]

Casa di Riposo:
sabato 16.30
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FESTIVO

Chiesa parrocchiale:
7.00  -  8.30  -  10.00  -  11.30  -  18.00

S. Giuseppe:
9.00  -  17.00 (18.00)

Paderno:
7.30  -  9.30  -  11.00  -  18.30

Serena: 
8.00  - 10.15 (solo durante l’anno catechistico)  -  11.15

Comonte:
7.30  -  10.00  -  16.00 
(17.00 dal 1° maggio alla penultima domenica di settembre)

Ospedale:
9.15

( )   giugno - luglio - agosto
[ ]  luglio e agosto
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WWW.PARROCCHIASERIATE.IT
A cura della redazione del Sito

È disponibile da giugno 2012 il nuovo sito internet della Parrocchia di Seriate, che si può raggiungere all’indirizzo
www.parrocchiaseriate.it.

L’idea di realizzarlo è scaturita leggendo la lettera di Benedetto XVI, nel messaggio per la 45° giornata mondiale
delle comunicazioni sociali. Due principi hanno guidato la creazione del sito: “avvicinare” alla Parrocchia chi non
la conosce o la frequenta poco; riunire in un unico sistema tutte le zone pastorali, gli appuntamenti, i gruppi, le
associazioni, i volontari che formano la comunità Parrocchiale di Seriate.
Affiancandosi al bollettino parrocchiale “La Voce di Seriate”, il sito internet si propone come “punto di riferi-
mento” per tutte le attività che si svolgono nella comunità. In questi primi mesi molte persone hanno lo hanno
visitato sopratutto per conoscere gli orari delle Messe e/o cercare altre informazioni relative ai Centri Pastorali di
Zona e ai vari Gruppi.

Ma non solo.

Il calendario delle attività ricopre una delle funzioni principali: molti sono gli appuntamenti nella nostra Parroc-
chia, per tutte le età, di carattere religioso, culturale o di svago.
Il coinvolgimento in un incontro dipende anche da quanto e come si riesce ad informare la comunità del suo
svolgimento.
Forse spesso si trascura che ci sono molte persone che organizzano eventi, incontri, riunioni al fine di rendere
viva e partecipe la comunità alla vita Pastorale. Con questo sistema viene offerta a tutti la possibilità di avere a 
disposizione, aggiornato ed in un'unica “posizione”, tutti gli appuntamenti con data, ora e luogo dell’incontro 
o dell’iniziativa.
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La possibilità di inserire e commentare gli articoli pubblicati è un’altra caratteristica importante. Tutti possono
esprimere un’opinione in merito ad un argomento citato in un articolo o ad un appuntamento schedulato nel 
calendario; oppure commentare semplicemente una fotografia dell’album che ricorda i principali avvenimenti
della comunità. Inoltre i collegamenti con i principali siti di comunicazione sociale (social network) più diffusi su
internet (facebook, twitter, …) permettono di coinvolgere un “pubblico” sempre più vasto alla vita comunitaria.

Infine, ecco alcune generali proposte per iniziare ad usare questo “nuovo strumento”:
• Puoi far conoscere a tutti gli eventi e le notizie che ti piacciono, condividendole tramite i social network a cui

sei iscritto (facebook, twitter, …). È un modo anche questo per essere testimoni e coinvolgere altri nella vita
comunitaria

• Non avere paura a lasciare dei commenti a quello che altri scrivono: creare un dialogo a fronte di un articolo
pubblicato è motivo di crescita e di condivisione delle proprie idee. 

• Per essere sempre informato sulle novità pubblicate, puoi ricevere un messaggio nella tua casella di posta 
elettronica: sottoscriviti al sito.

• Se ti piace scrivere, puoi diventare una delle persone che possono pubblicare contenuti: è facilissimo e dà
tanta soddisfazione! Contatta la redazione: ti saranno date tutte le informazioni e ti spiegheranno come fare.

Per ogni suggerimento o informazione, è possibile contattare la redazione del sito al seguente indirizzo: 
redazione@parrocchiaseriate.it


