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Presso l’Oratorio  
San Giovanni Bosco  

Seriate
Dall’11 al 28 Settembre

MORE INFO @ www.parrocchiaseriate.it

Ci 
 Sto!

Feste 
Parrocchiali 

2014

http://www.parrocchiaseriate.it
http://www.parrocchiaseriate.it


"

Ci sto! !
Questo slogan, scelto per accompagnare le feste 
organizzate dalla Parrocchia di Seriate nel 2014, 

lascia intravedere una domanda: "
"a cosa ci sto?". 

Due parole per testimoniare adesione e 
accoglienza di una proposta, per dire che c'è 

posto e che ci stiamo bene, contrariamente a quel 
modo comune di dire "non ci sto più dentro", che 

esprime un po' il disagio del nostro tempo. 
"Ci sto!" dice l'adesione personale di donne e 
uomini che diventano così capaci di Vangelo. 
"Ci sta!" diciamo noi di Dio… che ci sta a fare 

l'uomo con noi. 
"Ci sono stati" dicono i testimoni che sono i 

nostri patroni: Maria, Giovanni XXIII, San 
Giuseppe, Santa Paola Elisabetta Cerioli e Gesù 

Redentore. 
"Ci sto!" dicono don Michele e don Paolo.



Durante la Festa: 

Mostre permanenti: 

“RADICI” 
a cura dei giovani del Gruppo Aperto 

“ci Sto!” 
Mostra dei soci ASAV di opere con formato 10x15 

cm 
““PITTORE  PAZZERELLO... APRI L’OMBRELLO!”” 

SPAZIO (non solo) COMPITI 

GONFIABILI GRATIS  
CHIOSCO DEL GOLOSO  

PANINOTECA 
TORTE 

PESCA DI BENEFICENZA 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

TOMBOLA  
RUOTA DELLA FORTUNA  

AREA BIMBI 
NURSERY



   Mercoledì 10 Settembre 
Messa di dedicazione per il "

206° anniversario dedicazione Chiesa 
Parrocchiale""

Giovedì 11 Settembre 
 h 21.00 ""

GIUSEPPE & ANGELO"
(gli inventori della buona morte)""

Spettacolo Teatrale 
a cura del gruppo deSidera  

presso i giardini di villa Ambiveri 



12-13-14 settembre 

Piatti tipici: 

Ravioloni ripieni allo 
Stachìtunt su sua 
fonduta cremosa  

capù de carne à la 
bergamasca e polenta



" Venerdì 12 Settembre 
 h 18.00""

Nel corridoio dell’oratorio il rinfresco di 
inaugurazione della mostra “Radici” in 

collaborazione con gruppo Aperto""
h1 9.00""

“Ci siamo stati”"
Cena in compagnia presso l’area ristorazione con 
i compagni delle avventure estive promosse dalla 

parrocchia con proiezione di fotografie e video 
dell’estate passata. "

h 20.45""
Concerto de "

Donkeys forever"
Tributo ai Rolling Stones"



" Sabato 13 Settembre 
Dalle h 19.00""

Desinar ai tempi de lo Palio""
Serata rinascimentale con cena a tema, 

allietata da momenti di intrattenimento con 
menestrelli, giocolieri, mangiafuoco, musica e 

tanto altro ancora """"""""""
Iscrizione obbligatoria presso il bar dell’oratorio o 

la cassa bar della tecnostruttura  
€25 adulti - €10 ragazzi fino a 10 anni



  Domenica 14 Settembre 
h 9.30""

IX camminata insieme"
con la partecipazione  

delle associazioni di volontariato "
h 11.00""

Ritrovo in piazza  Alebardi con le associazioni 
operanti sul territorio e corteo fino alla chiesa 

parrocchiale per la S. Messa""
h 15.30""

Corteo storico e XXV palio degli asini di 
Seriate



  Domenica 14 Settembre 
h 17.00""

Laboratori e giochi per i più piccoli 
organizzato dalle associazioni di volontariato""

h 18.00""
Concelebrazione per il 50° anniversario di 

sacerdozio di don Piero""
h 19.30""

Cena per festeggiare don Piero"
informazioni e iscrizioni presso gli uffici 

parrocchiali  "
h 20.30 "

Ballo liscio con Paolo Salvetti



   Martedì 16 Settembre 
h 20.45""

Adorazione eucaristica presso la Chiesa 
Parrocchiale “ci Sto!”""

Giovedì 18 Settembre 
h 18.00""

Io ci sto… Nella Chiesa"
Messa con i  

collaboratori parrocchiali "
h 18.45""

Aperitivo per i collaboratori nella zona 
animazione""

h 19.30""
Cena per i collaboratori parrocchiali"

(ritira il buono dal tuo curato di zona) 



Festival Country 
 19-20-21 Settembre
Tre giorni 
d’atmosfera 
country con: 
animali della fattoria 

cavalli western 
musica dal vivo  
mercato prodotti 
bergamaschi e 

artigianato country 
raduno auto e moto 

americane 
cucina western

0214# 6

Piatti Tipici: 
Hamburger con Patatine o Anelli di Cipolla Fritti  

Fagioli alla Texana



"""""
" " """""""""""""
""
 

 Venerdì 19 Settembre 
h 19.00""

Mercatini country e prodotti tipici""
h 20.00""

Raduno e corteo Moto 
Americane"

Partenza corteo ore 19.30 
da piazza Donatori Sangue 

buono consumazione per i partecipanti "
h 21.00""

Concerto di Luigi “Grechi” de Gregori "
accompagnato dai Mismountainboys



" Sabato 20 Settembre 
h 15.00""

Mercatini country, prodotti tipici e animali della 
fattoria""

h 19.30""
Raduno e corteo Auto 

Americane"
Partenza ore 19.00 dal 
casello A4 di Seriate e 

sfilata per le vie della città 
Buono consumazione  

per i partecipanti "
h 20.00""

Battesimo della sella &"
RIDE YOUR FREEDOM: Il cavallo e la libertà 

delle emozioni 
Presentazione dei progetti realizzati dai 

ragazzi della Scuderia Ferrari

just
ol

boy
www.facebook.com/justgoodolboy



   Sabato 20 Settembre 
h 20.30""

Carosello equestre"
Un elegante ballo nel quale cavalli e cavalieri 

eseguono passi, movimenti e salti dell’Alta scuola 
equestre. "
h 21.00""

Mismountainboys in concerto"
& stage di line dancers con i Monster Country 

Group"



   Domenica 21 Settembre 
h 10.00""

Celebrazione per gli anniversari di matrimonio""
Laboratori didattici"

“Il formaggio”""
Animali della fattoria""

Mercatini country e prodotti tipici""
h 11.00""

Adunata equestre"
Cavalli e cavalieri possono trovare 

ristoro presso la nostra festa "
h 12.30""

Pranzo degli anniversari"
Informazioni e iscrizioni agli uffici parrocchiali "



   Domenica 21 Settembre 
h 15.00""

Mismountainboys in concerto "
& stage di line dancers con i Monster Country 

Group""
h 16.00""

Battesimo della sella""
The best dog in Seriate"

concorso canino amatoriale 
(ISCRIZIONE LIBERA DALLE 

ORE 15.00) 
ed ESIBIZIONE CANI 

ADDESTRATI "
h 17.30""

Mungiamo"
Prova di mungitura per bambini "

h 20.30""
Ballo liscio con Paolo e gli amici 

del ballo



   Martedì 23 Settembre 
h 20.45""

Ci sto! Ma alcune volte…"
Celebrazione penitenziale comunitaria in chiesa 

parrocchiale "
Giovedì 25 Settembre 

h 20.45""
Drago "

di E. Schwarz"
Spettacolo teatrale in Teatro Aurora a cura della 

compagnia teatrale “La stanza di prospero” 



Week-End in famiglia 
"

26-27-28 Settembre 
Piatti tipici: 

Lasagnetta di pasta fresca al ripieno di 
funghi porcini trifolati e Branzi D.o.p   "

Brasato di carne al vino rosso e 
spuma di patate schiacciate 



   Venerdì 26 Settembre 
h 19.30""

Cena società sportive"
Un’occasione per ripartire creando subito lo 

spirito di gruppo per gli atleti delle società 
sportive aderenti all’iniziativa "

h 20.30""
Spettacolo dell’arlecchino



   Sabato 27 Settembre 
h 15.00""

Santa Messa con celebrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi""

h 19.00""
Partita di calcio tra amministrazione comunale 

e rappresentativa parrocchiale""
h 20.30""

Ballo liscio con i Rebus



   Domenica 28 Settembre 
h 9.30""

VI Pedalata insieme"
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 "

h 10.30""
Consegna onorificenze della 
crocerossa e sfilata per il 40° 

anniversario della CRI sezione 
di Seriate con benedizione di 
una nuova ambulanza presso 

la biblioteca""
h 12.00""

Stand arti e mestieri""
h 14.00""

dimostrazione di primo 
soccorso



   Domenica 28 Settembre 
h 17.00""

Processione del SS. Redentore""
h 18.00""

Concelebrazione del SS. 
Redentore"

con i sacerdoti nativi, operanti 
e già operanti a Seriate "

h 20.30""
Coro alpino “le due valli”"

Diretto dal maestro  Aurelio Monzio 
Compagnoni""

h 22.30""
Estrazione sottoscrizione a premi"



"

Grazie ai Partner che nelle Feste Patronali, 
come in tutto l’anno, favoriscono lo StarCi 
nella comunità parrocchiale.



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

Parrocchia SS. Redentore Seriate 

Feste Patronali 2014 "
c/o Oratorio  San Giovanni Bosco  

Via Mons. Carozzi 19 
Seriate


