
Ti aspettiamo alle

FESTE 
PATRONALI
del SS. Redentore

dal 12 al 29
settembre ‘13

all’Oratorio
san Giovanni Bosco 

di Seriate

Vuoi
attaccare 
bottone?

parrocchiaseriate.it

ristorante
pizzeria

griglieria
venerdì, sabato e domenica dalle 19.00

domenica anche a mezzogiorno

prenotazioni tavoli
alla cassa bar

o
 www.parrocchiaseriate.it

specialità
stufato d’asino | stinco | polenta taragna

i piatti a teMa
13|14|15 settembre

stracci di pasta all’uovo con ragù di lepre
porchetta con patate, fagioli e pancetta

20|21|22 settembre
hamburger

anelli di cipolla fritti
fagioli alla texana

area BiMBi gratUita
giochi gonfiabili
atelier creativi

nursery per cambio bebè

More info

attaccabottone      
      Un’espressione confidenziale per invitare  
         ad una nuova relazione. Per certi versi 

porta con sé un po’ di superficialità, un 
alone di negatività, tutti i riflessi di una 
certa liquidità… c’è poco di fraternità.

Ieri l’attaccabottone era un’arte, dovevi 
“saperci fare” per stringere un legame: 

c’erano in gioco sguardi, gesti, simboli, 
tono di voce, carta e penna,… oggi è più 
questione di “bit”, abbiamo le Reti 
“Wireless”… “senza fili”! Ma senza fili si 
attaccabottone veramente?

Attaccabottone è l’imperativo di tutta una 
vita, l’uomo è le relazioni che vive e vive per 
le relazioni: solo dentro questa dinamica, 
dimenticando interessi e prevaricazioni,  
riesce a suscitare la gioia, in sé e intorno a sé.

Semplificando, la vita di Fede è un 
attaccabottone: riti, gesti, preghiere e candele 
per entrare in relazione con il cielo, riconoscerci 
figli dello stesso Padre per vivere da Fratelli la 
Terra… per poi scoprire che Dio il filo nell’ago 
l’aveva infilato molto prima di noi, un filo rosso 
che scende dalla Croce e rende fratelli tutti i 
bottoni: c’è solo da lasciarsi cucire.

grazie ai partner che nelle feste patronali, 
come in tutto l’anno, favoriscono l’Attaccabottone

VENERDI’ 13 h 21

saBato 14 h 21.30
novità 2013

DOPPIA AREA ANIMAZIONE

CHIOSCO DEL GOLOSO

parrocchiaseriate.it



GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
20.45-21.45 | CHIESA PARROCCHIALE

DIO, Il pRIMO aTTaccaBOTTOnE
preghiera con esposizione eucaristica

VEnERDI’ 13 SETTEMBRE
19.00-22.00 | tensostruttura e palco filo

BOTTOnI D’ESTaTE
quattro chiacchiere, due foto e un po’ di musica  

per rincontrare gli amici con cui
 s’è attaccato bottone questa estate:

pompei, cre, campeggi, Bellaria, cecina, assisi,… 

per i partecipanti a queste iniziative, alle 19.00, 
pastasciutta, grigliata, patatine e bibita a €5

20.30-21.00 | oratorio

InauGuRazIOnE MOSTRE 
HanD’aRTE e aTTaccaBOTTOnE

a cura di Gruppo aperto e asaV

21.00-23.00 | palco aGo

DOVE cOMIncIa Il SOlE
 In cOncERTO

tributo ai pooh

SaBaTO 14 SETTEMBRE
19.30-23.30 | palco filo

aI TEMpI DE lO palIO
serata a tema rinascimentale

con spettacoli tipici dell’epoca:
musica, danze, giocolieri, menestrelli, artigiani,… 

in una cornice seicentesca d’eccezione,
 rievocando i nuovi prodotti provenienti

dall’america da poco scoperta

SOlEnnE BancHETTO 
RInaScIMEnTalE

all’interno della serata rinascimentale, 
un’occasione unica, divertente ed istruttiva per 

conoscere le portate e i modi di consumarle 
dell’epoca, allietati da spettacoli tipici

iscrizione obbligatoria presso
 il bar dell’oratorio e la cassa bar della tensostruttura

€20 adulti - €10 ragazzi fino a 10 anni
gratuito per bambini fino a 5 anni

21.30-23.30 | palco aGo

TRIBulIGa In cOncERTO
tributo a luciano ligabue

DOMEnIca 15 SETTEMBRE
Giornata inserita nel proGetto 

Volontari seriate 2013
 in collaBoraZione con 

l’assessorato alle politicHe sociali
Del coMune Di seriate

9.30-11.00 | Vie cittaDine

VIII caMMInaTa InSIEME
sei chilometri per le vie di seriate in compagnia 

delle associazioni di volontariato
partenza in oratorio  - iscrizione gratuita

 punto ristoro all’arrivo in piazza alebardi
offertissima: pranzo camminata a €10

11.00-11.30 | piaZZa aleBarDi

cORTEO DEllE  
aSSOcIazIOnI DI VOlOnTaRIaTO

verso la chiesa parrocchiale

11.30-12.30 | CHIESA PARROCCHIALE

MESSa cOn lE  
aSSOcIazIOnI DI VOlOnTaRIaTO 

13.00-14.30 | tensostruttura

pRanzO DEllE 
aSSOcIazIOnI DI VOlOnTaRIaTO

iscrizione obbligatoria presso gli uffici parrocchiali 
entro il 13 settembre  - €10

la ristorazione è aperta comunque a tutti

15.00-19.00 | oratorio

STanD DEllE aSSOcIazIOnI 
DI VOlOnTaRIaTO 

le associazioni di volontariato del territorio
si raccontano

15.00-18.00 | cHiesa parroccHiale

SalITa al caMpanIlE
a cura del circolo acli elisa austoni di seriate

15.30-17.00 | p.ZZa BoloGnini - asinoDroMo

cORTEO STORIcO 
e XXIV palIO DEGlI aSInI

alla RIScOpERTa DEll’aMERIca
rievocando il periodo posteriore il 1492
e l’arrivo dei nuovi prodotti alimentari

17.00-18.00 | palco aGo

un SalaME Da GuInnESS
le associazioni di volontariato affetteranno

un salame lungo più di 2 metri
e imbottiranno il pane del volontario

sfornato dai panificatori locali per offrirlo a tutti

20.00-21.00 | palco filo 

ESIBIzIOnE aRTI MaRzIalI
a cura di lenhua cientao

20.30-23.00 | palco aGo

BallO lIScIO cOn I REBuS

21.00-23.00 | palco filo 

MuSIca E BallI FOlk
 cOn SERRaGlIO

stage gratuiti di balli popolari

MaRTEDI’ 17 SETTEMBRE
20.45-22.15 | teatro aurora

Il BOTTOnE cHE pERDE Il FIlO
incontro con don chino pezzoli,

 pioniere della fondazione
promozione e solidarietà umana

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
18.00-18.30 | cHiesa parroccHiale

cElEBRazIOnE cOn TuTTI 
I cOllaBORaTORI paRROccHIalI

18.45-19.30 | palco aGo

apERITIVO aTTaccaBOTTOnE
DEI  cOllaBORaTORI paRROccHIalI

19.30-22.00 | tensostruttura

cEna DEI
 cOllaBORaTORI paRROccHIalI

con il buono-invito del sacerdote di zona
ristorazione chiusa al pubblico

VEnERDI’ 20 SETTEMBRE
18.30-23.00 | oratorio

pRODOTTI TIpIcI lOcalI 
e aRTIGIanaTO cOunTRy

20.00-21.30 | palco filo

MuSIca cOunTRy cOn pEDRO
le più belle canzoni di sempre

20.00-23.00 | oratorio

RaDunO MOTO aMERIcanE
partenza corteo da piazza  

Donatori del sangue alle ore 19.30
buono consumazione per tutti i partecipanti

20.30-21.30 | asinoDroMo

ESIBIzIOnE EquESTRE
spettacolo a cavallo a cura della scuderia ferrari

al termine e per tutto il festival country

BaTTESIMO DElla SElla

21.00-23.00 | palco aGo e palco filo

STaGE GRaTuITI DI lInE DancE

21.00-23.00 | palco aGo

MISMOunTaInBOyS In cOncERTO
country e blugras band

21.30-23.00 | palco filo

GIannI MaSIa TRIOS
 In cOncERTO

country folk d’autore con Gianni Masia e la sua band

21.30-22.00 | palco aGo

lInE DancE cOMpETITIOn
competizione amatoriale di ballo country

prima fase
info e iscrizioni su parrocchiaseriate.it

SaBaTO 21 SETTEMBRE
15.00-23.30 | oratorio

anIMalI DElla FaTTORIa
per la meraviglia di tutti i bambini

15.00-23.30 | oratorio

pRODOTTI TIpIcI lOcalI 
e aRTIGIanaTO cOunTRy

20.00-23.30 | oratorio

RaDunO auTO aMERIcanE
partenza corteo dal casello a4

 di seriate alle ore 19.30
buono consumazione per tutti i partecipanti

20.30-21.30 | asinoDroMo

GaRa a caVallO
MOnTa WESTERn

prima prova

21.00-23.30 | palco aGo e palco filo

STaGE GRaTuITI DI lInE DancE

21.00-23.30 | palco filo

cOunTRy cOlORS In cOncERTO
country folk

21.00-23.30 | palco aGo

MISMOunTaInBOyS In cOncERTO
country e blugras band

21.30-22.00 | palco aGo

lInE DancE cOMpETITIOn
competizione amatoriale di ballo country

finali

DOMEnIca 22 SETTEMBRE
09.00-18.00 | oratorio

anIMalI DElla FaTTORIa
per la meraviglia di tutti i bambini

09.30-20.00 | oratorio

pRODOTTI TIpIcI lOcalI 
e aRTIGIanaTO cOunTRy

10.00-11.30 | palco aGo

I BIScOBOTTOnI DI nOnna papERa
laboratorio didattico per tutti i bambini

10.00-11.00 | CHIESA PARROCCHIALE

cElEBRazIOnE 
annIVERSaRI DI MaTRIMOnIO

a seguire pranzo in oratorio
informazioni e iscrizioni agli uffici parrocchiali

14.30-15.30 | asinoDroMo

GaRa a caVallO
MOnTa WESTERn

seconda prova

14.30-18.00 | palco aGo

MISMOunTaInBOyS In cOncERTO
country e blugras band

14.30-18.00 | palco aGo

STaGE GRaTuITI DI lInE DancE

16.00-17.30 | caMpo Da calcio

THE BEST DOG In SERIaTE
concorso canino amatoriale

iscrizione libera e gratuita dalle 15.30
con esibizione cani addestrati

17.30-19.00 | teatro aurora

cOncERTO DI SaSSOFOnI
a conclusione del master class organizzato

 dalla banda musicale città di seriate

17.30-18.00 | oratorio

MunGIaMO
laboratorio di mungitura per tutti i bambini

20.30-23.00 | palco aGo

BallO lIScIO
cOn l’ORcHESTRa caSaGRanDE

MaRTEDI’ 24 SETTEMBRE
20.45-22.00 | CHIESA PARROCCHIALE

RIaTTaccaBOTTOnE
celebrazione penitenziale comunitaria

 GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
20.45-22.15 | centro storico

lIBERa nOS DOMInE
ROGazIOnE pER Il TEMpO pRESEnTE

spettacolo teatrale itinerante
partenza e arrivo in oratorio

con il sostegno dell’associazione
seriate: recuperare il centro storico

VEnERDI’ 27 SETTEMBRE
19.00-20.30 | tensostruttura

cEna DEllE SOcIETà SpORTIVE
un’occasione per ripartire

creando subito lo spirito di gruppo
per gli atleti delle società sportive

aderenti all’iniziativa: 
pastasciutta, grigliata, patatine e bibita a €5     

20.30-23.00 | palco aGo

BallO lIScIO 
cOn GlI aMIcI DEl BallO…

paolo & co. ci immergeranno nella musica a 360°

20.30-21.15 | palco filo

quEl BaulE un pO’ SpEcIalE…
spettacolo teatrale a cura dei ragazzi 

del servizio integrato il raggio e la rondine

21.30-23.00 | palco filo

cHaMpIOnS lIGa BG In cOncERTO
per i veri appassionati di ligabue

SaBaTO 28 SETTEMBRE
15.00-16.00 | CHIESA PARROCCHIALE

cElEBRazIOnE DEl SacRaMEnTO 
DEll’unzIOnE DEGlI InFERMI

con i malati della nostra comunità
al termine momento conviviale e di festa

20.00-23.30 | palco filo

la nOTTE DEI Dj
corso gratuito per aspiranti Dj  con una vera consolle

a seguire animazione disco
 con articolo 5 e i ragazzi del corso

20.30-23.30 | palco aGo

BallO lIScIO
 cOn paOlO E MaRIaROSa

DOMEnIca 29 SETTEMBRE
solennita’ Del santissiMo reDentore

9.30-11.00 | seriate e Dintorni

VI pEDalaTa InSIEME
15 km lungo il parco del serio

o 70 km su e giù per i colli
partenza e arrivo in oratorio

iscrizione la mattina stessa
€3 (fino a 10 anni gratuito)

punto ristoro a metà tragitto

se al ritorno ti fermi a pranzo, 
tu scegli cosa mangiare… 

bibita, patatine, dolce e caffè li offriamo noi

12.00-23.00 | oratorio

IMpaRa l’aRTE
 E METTIla Da paRTE

fiera d’arte e artigianato
con laboratori d’artigianato per grandi e piccini

17.00-19.00 | cHiesa parroccHiale

pROcESSIOnE 
DEl SanTISSIMO REDEnTORE 

E SOlEnnE cOncElEBRazIOnE
con i sacerdoti nativi, operanti

 e già operanti a seriate

20.30-23.00 | palco aGo

nEW pOp ORcHESTRa
 In cOncERTO

colonne sonore e musiche pop
 riarrangiate in chiave orchestrale

  
22.00-22.30 | tensostruttura

ESTRazIOnE
SOTTOScRIzIOnE a pREMI

ricordati di comprare un biglietto


