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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Nome Consiglio pastorale parrocchiale (CPaP) 

Finalità 
E’ il principale organismo di analisi, raccordo e decisione 
del cammino della comunità parrocchiale. E’ chiamato a 
definire le direzioni e gli orientamenti di tutta la pastorale. 

Composizione 

40 persone: i sacerdoti della parrocchia, una religiosa, 
alcuni membri delle 5 zone, alcune persone per diritto in 
quanto appartenenti ad alcuni organismi parrocchiali (es 
un membro del Consiglio degli Affari economici), alcuni 
scelti dal parroco. 

Attività 
Il Consiglio si riunisce 5-6 volte all’anno per confrontarsi 
sui diversi temi pastorali e sul cammino della comunità. 

Risorse Il luogo di ritrovo: sala Mons. Cortinovis. 
Collaborazioni Con tutti i gruppi della comunità. 

Contatti 
don Mario Carminati - 035295507 - 
carmadonseriate@gmail.com 
Matteo Vitali - 3381797450 - matteo.vitali.78@gmail.com 
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CONSIGLI DI COORDINAMENTO  

DEI VARI AMBITI PASTORALI 
 

Nome Caritas 

Finalità 
E' il “Parlamento caritativo” della comunità parrocchiale. Ha 
la funzione pedagogica di animazione, coordinamento e 
promozione della testimonianza di carità. 

Composizione 
E' composto da una decina di persone rappresentanti di 
diverse realtà ecclesiali della parrocchia ma anche con 
diverse appartenenze individuali. 

Attività 

Sensibilizzare la comunità alla testimonianza della carità 
privilegiando la pedagogia dei fatti. 
Conoscere le povertà del territorio e le circostanze da cui 
originano. 
Proporre forme di coinvolgimento nella ricerca di risposte ai 
bisogni cercando anche la collaborazione delle istituzioni. 
Coordinare gruppi e iniziative ecclesiali nel campo della 
carità. 
Gestire un fondo di solidarietà destinato ai bisogni urgenti 
del territorio. 

Risorse 

- Vangelo e documenti/progetti della Caritas diocesana 
- Rete di collaborazioni costruite sul territorio 
- Sistema informatico per rilevazione e lettura dati della 

situazione delle fragilità del territorio 
- Archivio dati digitale interconnesso con Caritas 

diocesana  

Collaborazioni 

- Gruppi ecclesiali (in primis il Centro di Primo ascolto 
parrocchiale) ma anche non ecclesiali, che operano 
nell'ambito della carità 

- Istituzioni 
- Caritas diocesana 

Contatti 
don Luca della Giovanna - 035299709 - 
lucadellagio@virgilio.it 
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Nome Equipe Educativa per la pastorale giovanile 

Finalità 
Custodire e favorire l'intreccio tra Vangelo e vita nella cura 
educativa delle giovani generazioni. 

Composizione 12 laici (adulti e giovani) coordinati dal curato dell'oratorio. 

Attività 

Mantenere un legame virtuoso tra l'oratorio e la comunità 
parrocchiale 
Favorire un coordinamento delle attività dell'oratorio e 
costruire opportune alleanze con altre agenzie educative del 
territorio. 

Risorse 
Le persone e le strutture dell’Oratorio e dei centri pastorali 
della parrocchia. 

Collaborazioni 
È aperto alla collaborazione con tutti i gruppi parrocchiali e 
tutte le agenzie educative del territorio. 

Contatti 
don Fabiano Finazzi - 035294363 - 
oratorioseriate@gmail.com 

 

Nome Gruppo liturgico 

Finalità 

Cura l'animazione liturgica dell'anno pastorale con 
particolare attenzione ai tempi forti, per coinvolgere la 
comunità.  
Verifica i percorsi celebrativi attuati e la loro efficacia. 

Composizione 

Parroco con un sacerdote per ogni zona insieme con una 
decina di laici rappresentanti delle cinque zone e di alcuni 
ambiti pastorali (carità, catechesi, canto) ai quali si aggiunge 
il sagrista. 

Attività 

Pensare gesti e segni che sottolineino i significati delle 
diverse celebrazioni, soprattutto nei tempi forti e nelle feste 
particolari, rendendoli adeguati ad ogni zona.  
Preparare le preghiere dei fedeli per le celebrazioni 
domenicali. 
Coordinare vari aspetti della preparazione delle diverse 
celebrazioni liturgiche. 

Risorse Sacerdoti e laici scelti perché impegnati nei vari ambiti. 

Collaborazioni 
Gruppi impegnati nella liturgia, catechisti, Caritas, gruppi 
delle feste parrocchiali. 

Contatti 
don Mario Carminati - 035295507 - 
carmadonseriate@gmail.com 
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Nome Consiglio parrocchiale degli affari economici (CPAE) 

Finalità 
Il CPAE rende visibile la cura dei fedeli all’amministrazione 
dei beni parrocchiali. Verifica e approva il bilancio annuale 
della parrocchia. 

Composizione 
Parroco, il curato d’Oratorio, cinque consiglieri, scelti 
soprattutto per le loro competenze professionali. 

Attività 

Prepara il bilancio preventivo annuale della parrocchia. 
Verifica le esigenze economiche dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, vaglia le esigenze economiche 
delle iniziative pastorali, predispone e approva il bilancio 
consuntivo della parrocchia da consegnare al Vescovo. 

Risorse Le persone con le loro competenze. 

Collaborazioni Con tutti gli organismi della parrocchia. 

Contatti 
don Mario Carminati - 035295507 - 
carmadonseriate@gmail.com 
Coffetti Giuliana - 035295507 - info@parrocchiaseriate.it 
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GRUPPI IMPEGNATI NELLA LITURGIA 
 

Nome Corale Santissimo Redentore 

Finalità 
Accompagnare con il canto le celebrazioni liturgiche solenni 
parrocchiali, per promuovere la loro componente spirituale, 
adeguandole però al tempo liturgico e alle feste celebrate. 

Composizione 
33 coristi (15 soprani, 7 contralti, 5 tenori, 5 bassi); il 
direttore, l’organista. 

Attività 

La sua principale attività di accompagnamento delle 
celebrazioni è nella Chiesa Parrocchiale ma, in alcune 
particolari festività liturgiche, è disponibile anche per le altre 
zone della Parrocchia. Si dedica anche a Concerti, Elevazioni 
e Celebrazioni in chiese e santuari di altre parrocchie.  
Alcune coriste si prodigano anche nel prezioso canto corale 
dei funerali. 

Risorse 

Le persone che compongono la corale: coristi, direttrice (che 
cura la preparazione vocale dei coristi e l’approfondimento 
spirituale dei canti), l’organista che accompagna. 
La sede che è nel seminterrato della Scuola materna 
parrocchiale Mons. Carozzi. 

Collaborazioni 
Altri gruppi di canto della parrocchia per alcune iniziative 
pastorali. Cori di altre parrocchie per Elevazioni, Rassegne e 
Concerti Musicali.Banda Musicale Città di Seriate. 

Contatti 
Direttore: M° Veronica Bertuletti -  
veronica.bertuletti@tiscali.it   

 

Nome Lodiamo il Signore 

Finalità 
Canto, aggregazione delle persone che la compongono e dei 
fedeli che partecipano alle celebrazioni. 

Composizione Una decina tra uomini e donne. 

Attività 
Animazione delle messe domenicali, della Via Crucis di zona 
e della messa al santuario Madonna del buon Consiglio in 
occasione della festa. 

Risorse Persone, strumenti, Chiesa della zona Serena.  

Collaborazioni Con i sacerdoti e le persone impegnate per le celebrazioni. 
Contatti Simona - 3200389545   
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Nome Animazione Musicale San Giuseppe 

Finalità Animare il canto delle messe di zona. 

Composizione 6 persone. 
Attività Anima le messe della zona San Giuseppe. 

Risorse Voce, chitarra, organo. 

Collaborazioni Con i celebranti e i catechisti per la scelta dei canti. 

Contatti Luigi Chiodini - 3356171047 

 

Nome Coro zona Comonte 

Finalità Animare il canto delle messe di zona. 
Composizione 15 persone. 

Attività Anima il canto delle messe di zona. 

Risorse Voce, chitarre, organo, spazi prove. 

Collaborazioni Celebranti e catechisti. 
Contatti Suor Delia, Istituto Sacra Famiglia - 035294106 

 

Nome Paderno's 

Finalità 
Animazione liturgica delle messe festive e prefestive della 
zona Risveglio. 

Composizione Il gruppo è composto da una ventina di musicisti e cantanti. 

Attività 

I vari gruppetti e singoli animano le messe a Paderno.  
In occasione di celebrazioni particolari, solennità o altre 
iniziative (es. via Crucis di zona) i componenti preparano 
l’animazione unendosi fra loro. 
A richiesta animano i matrimoni. 

Risorse 
Strumenti propri.  
Impianto audio in parte di proprietà della Parrocchia. 
Luoghi delle prove. 

Collaborazioni 
In qualche occasione collaborano con la corale di Paderno e 
il Coro Giovani ma anche con persone esterne alla 
Parrocchia. 

Contatti Davide Testa - 3348903288 - testad75@gmail.com 
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Nome Corale di Paderno "Giovanni XXIII" 

Finalità Animazione liturgica attraverso il canto. 

Composizione Il gruppo è composto da 30 persone. 

Attività 

Prove settimanali presso i locali del centro pastorale 
"Giovanni XXIII" 
Animazioni liturgiche di zona e in parrocchiale, in alcune 
occasioni.  
Educazione musicale. 

Risorse 
Strumenti musicali a disposizione presso il centro pastorale 
"Giovanni XXIII”. 

Collaborazioni 
Collabora con altri gruppi di animazione liturgica 
parrocchiale del canto, in particolare con la corale SS. 
Redentore e il coro giovani. 

Contatti 
Paolo Grimaldi - 3393233121 
Segreteria del "Centro Pastorale Giovanni XXIII” 

 

Nome Coro Giovani Oratorio Seriate 

Finalità 
Animazione liturgica di alcune celebrazioni parrocchiali, 
prevalentemente domenicali. 

Composizione Il gruppo è composto da 15/17 persone di varia età. 

Attività 
Animazioni di celebrazioni importanti dell'anno liturgico 
(alcune solennità, cresime...). 
E’ disponibile anche per l'animazione di matrimoni. 

Risorse 
Microfoni e mixer del gruppo, tastiera dell'Oratorio e 
strumenti di singoli. 

Collaborazioni 
Collaborazioni con la Corale del SS. Redentore, con la Corale 
di Paderno e con il gruppo Paderno's. 

Contatti Davide Testa - 3348903288 - testad75@gmail.com 

 

Nome Coro dei ragazzi 

Finalità 
Animazione liturgica di alcune celebrazioni parrocchiali, 
prevalentemente domenicali. 

Composizione Il gruppo è composto da 20 bambini 

Attività Animazioni di celebrazioni e feste 

Risorse Voce e chitarra 

Collaborazioni Con gli altri cori della Parrocchia 
Contatti Samuel Pirovano - 3336709236 - sasasancho@gmail.com 
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Nome Gruppi Lettori delle varie zone per le diverse messe 

Finalità 
Servizio liturgico di proclamazione della Parola, soprattutto 
alle numerose messe domenicali.   
Preparazione e meditazione personale delle Letture. 

Composizione 50 persone con diverse età. 

Attività 
Proclamazione delle letture, dei salmi, delle preghiere dei 
fedeli e delle sequenze. 

Risorse Persone e libri personali adatti alla preparazione.  

Collaborazioni Gruppi di catechesi. 

Contatti 
Marco Maj - 33021923  
Oliviero Mologni - 3490810626 .  
Carlo Cancelli - 3319090817 

 

Nome Ministri straordinari dell’eucaristia e della comunione 

Finalità 
Collaborare alla distribuzione dell’eucaristia nelle varie 
celebrazioni e raggiungere gli ammalati nelle case portano 
loro l’eucaristia. 

Composizione Una ventina di persone distribuite nelle varie zone. 

Attività 

Alcuni durante la celebrazione aiutano il sacerdote al 
momento della comunione. 
Altri portano l’eucaristia a gli ammalati. 
Alcuni esercitano entrambi i ruoli. 

Risorse 
Corsi di formazione diocesani. 
Preghiera e formazione con un sacerdote della parrocchia. 

Collaborazioni Con i sacerdoti e i catechisti. 

Contatti 
Don Vladimir - 3388813598 
Maurizio Chigioni - 3492186197 

 

 

 

 

 

 

 



Nome Sagristi 

Finalità 
Predisporre ciò che serve per le celebrazioni. 
Coordinare le attività dei vari volontari che operano nelle 
chiese. 

Composizione 
Non c’è un vero e proprio gruppo costituito: il sagrista della 
parrocchiale è assunto, quelli delle zone sono volontari. 

Attività 

Si prendono cura soprattutto dell’altare in modo che tutto 
sia pronto per le celebrazioni. 
Accompagnano le varie attività che vengono svolte da altri 
volontari (es. gruppi tovaglie, organizzazione di segni 
liturgici, pulizie…).  

Risorse 
Ambienti di sagrestia. 
Strumenti necessari. 

Collaborazioni 
Sacerdoti, fioriste, chi si occupa delle tovaglie, gruppo 
liturgico, catechisti, cori e animatori vari del canto, lettori, 
persone impegnate in piccoli lavori o per le pulizie. 

Contatti 

Giorgio Triboulet - 3755048085 (Chiesa Parrocchiale) 
Mariuccia Fioroni - 3347355916 (Buon Consiglio) 
Virginia Tebaldi - 035297269 (Paderno) 
Antonio - 3392837708 (S. Eurosia) 

 

Nome Tovaglie della chiesa parrocchiale 

Finalità 
Tenere decorosamente la mensa della chiesa parrocchiale 
oltre che gli altari laterali. 

Composizione Due persone. 

Attività 
Realizzano o sistemano le varie tovaglie. 
Le preparano sull’altare maggiore e su quelli laterali 
scegliendo il colore in base diverse feste liturgiche. 

Risorse Offerte, spesso personali.  

Collaborazioni Con il parroco, il sagrista, con il gruppo fiori. 

Contatti 
Cristina - 035297197 
Vira - 3402671624 

 

 

 

 



Nome Fioristi e fioriste 

Finalità 
Curare il decoro della chiesa, soprattutto dell’altare 
maggiore. 

Composizione Sono persone singole che operano nelle varie zone. 

Attività 

Dispongono e curano i fiori in base ai tempi liturgici. 
Li curano in modo che l’altare si sempre decoroso.  
L’attività maggiore è in chiesa parrocchiale per via dei fiori 
dei numerosi funerali. 

Risorse 

Quanto la chiesa parrocchiale e quelle delle zone mettono a 
diposizione. 
I fiori che rimangono dopo i funerali o i matrimoni. 
Offerte personali o di qualche persona generosa. 
Spazi appositi per poter collocare attrezzi e fiori. 

Collaborazioni 
Con i sacerdoti, sagristi, le volontarie delle pulizie, il gruppo 
liturgico. 

Contatti 
Maria Testa - 3471020690 
Giambattista Mazzoleni - 3477505004 

 

  



GRUPPI LEGATI ALL’ANNUNCIO E ALL’ANIMAZIONE 
 

Nome Catechisti dell’iniziazione cristiana 

Finalità 

Curare la formazione cristiana dei bambini e ragazzi loro 
affidati perché possano percorrere il cammino di iniziazione 
cristiana. All’interno di questo, come tappe significative, si 
celebrano i sacramenti e quindi i catechisti preparano anche 
a questi che non sono però il fine ma degli importanti 
passaggi e appuntamenti. 

Composizione 
Un centinaio di catechisti e soprattutto catechiste, seguiti e 
coordinati soprattutto dai curati di zona. 

Attività 
Catechesi che può essere mensile o quindicinale. 
Accompagnamento e educazione a vivere le diverse 
celebrazioni, soprattutto la messa domenicale. 

Risorse 

Momenti formativi parrocchiali, zonali, delle parrocchie delle 
due fraternità della CET 10. 
Ambienti per la catechesi delle diverse zone.  
Materiale specifico necessario alla catechesi. 
Risorse economiche investite dalla parrocchia. 

Collaborazioni 
Gruppi di animatori di altri ambiti (es. sportivo). 
Gruppo liturgico. Centro di Primo ascolto. 
Ministri dell’eucaristia. 

Contatti Curati di zona. 

 

Nome Segreteria della catechesi 

Finalità 

Coordinare e dare adeguata copertura comunicativa tra i 
catechisti a una serie di iniziative organizzative e di 
contenuti. Far giungere notizie tramite le sottosegreterie di 
zona anche ai genitori dei bambini e ragazzi impegnati nella 
catechesi.  

Composizione Sacerdoti delle zone con 4 catechiste. 

Attività 
Tengono i collegamenti in modo da tenere viva una rete di 
relazioni e informazioni e raggiugere tutti.  

Risorse Cellulari, soprattutto usando WhatsApp. 

Collaborazioni 
Con i sacerdoti e i catechisti delle zone. 
In qualche occasione e momento anche con i genitori. 

Contatti I curati che si occupano della catechesi. 



Nome Educatori adolescenti 

Finalità 

Accompagnare gli adolescenti (terza media  e superiori) nel 
cammino di crescita umana e cristiana, rafforzando il legame 
con l'oratorio e la comunità. 
Si cerca di tenere viva la partecipazione e l’interesse per gli 
eventi proposti alla comunità. 

Composizione Don Fabiano con 22 educatori di varie età. 

Attività 

Incontri in equipe per progettazione del percorso e dei 
momenti chiamati "tutti insieme".  
Incontri a cadenza settimanale di discussione e confronto 
con il proprio gruppo di adolescenti su varie tematiche vicine 
al loro mondo.  
Quando possibile, esperienze pratiche per conoscere ed 
avvicinarsi ad attività in ambito caritativo, spirituale e 
animativo. 

Risorse 

Conoscenze, competenze e creatività degli educatori dei 
singoli gruppi e in equipe. Partecipazione, motivazione e 
coinvolgimento degli adolescenti. 
Spazi a adisposizione, soprattutto in oratorio. 

Collaborazioni 

Sono soprattutto con membri della comunità parrocchiale, 
con alcuni testimoni, con alcune associazioni operanti sul 
territorio (o vicine) che possano portare un valore aggiunto 
al percorso proposto.  

Contatti oratorioseriate@gmail.com - 3451055693 
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Nome Direttivo del Cre 

Finalità Progettare e organizzare il Centro Ricreativo Estivo (Cre). 

Composizione 

Circa 27 persone con differenti competenze e responsabilità: 
tre curati di zona; 
alcuni appresentanti delle segreterie di Paderno e 
dell'oratorio; 
responsabili dell'area fragilità; 
giovani coordinatori di ogni ciclo (circa 6); 
mamme referenti di ciclo; 
un rappresentante dell'Officina Giovani.  

Attività 

Incontri di formazione per i membri del Direttivo, specifici 
per ruolo ed età. Progettazione e gestione di incontri 
formativi per animatori.  
Progettazione attività del Cre, differenziate per cicli diversi, e 
programmazione attività in comune per tutti e tre i cicli.  
Formulazione delle modalità di iscrizione, per ragazzi e per 
animatori, e del costo per ogni partecipante.  
Verifica in corso d'opera e al termine del Cre. 

Risorse 

Dal punto di vista umano: adulti volontari che gestiscono 
alcune attività, anche di coordinamento; curati, con 
presenza di uno per ciclo; adolescenti e giovani che si 
mettono a disposizione dei più piccoli.  
Dal punto di vista economico: quote d'iscrizione per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni; quota d'iscrizione per ragazzi di 15 
anni (o al primo anno di Cre) del progetto Palestra. 
Dal punto di vista strutturale: i numerosi spazi dell’oratorio o 
dei diversi centri pastorali. 

Collaborazioni 
Officina Giovani.  
Alcune società sportive o esperti per attività specifiche. 

Contatti 
don Fabiano Finazzi - 035294363 - 
segreteria@oratorioseriate.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:don%20Fabiano%20Finazzi%20-%20035294363%20-%20segreteria@oratorioseriate.it
mailto:don%20Fabiano%20Finazzi%20-%20035294363%20-%20segreteria@oratorioseriate.it


Nome Formatori dei Fidanzati 

Finalità 
Accompagnare le giovani coppie nella preparazione al 
Sacramento del Matrimonio. 

Composizione don Marcello Crotti con 5 coppie di sposi. 

Attività 
Pensare, preparare ed accompagnare le coppie di fidanzati 
nell'itinerario di preparazione al matrimonio. 

Risorse 
L'esperienza delle coppe guida e le abilità formative dei 
relatori che intervengono in ogni incontro. 
Gli ambienti utilizzati. 

Collaborazioni 
Con persone che intervengono ai percorsi. 
Con le segreterie degli ambienti. 
Con volontari per momenti di festa. 

Contatti 
don Leonardo Zenoni – 035295507 
donleonardo.zenoni@gmail.com 

 

Nome Catechesi per gli adulti 

Finalità 
Offrire momenti di formazione per permettere alle persone 
di confrontare, in molti modi, la vita con la fede. 

Composizione 
Sacerdoti e laici. 
 

Attività 

Vengono attuate in tempi e modi differenti: un 
appuntamento settimanale, in orari diversi, il giovedì, nelle 5 
zone / 4 incontri annuali di catechesi nelle case / momenti 
formativi dell’Avvento e quaresimali itineranti / occasioni 
per giovani coppie / appuntamenti per genitori con figli nel 
cammino di iniziazione cristiana. 

Risorse 
Ambienti parrocchiali. 
Investimenti economici a perdere fatti dalla parrocchia per 
attuare le iniziative progettate. 

Collaborazioni Con il gruppo dei catechisti. 

Contatti Sacerdoti di zona. 
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Nome Gruppi famiglie 

Finalità 
Crescere nella relazione di coppia e nella vita famigliare 
attraverso il confronto con la Parola di Dio, la preghiera e il 
dialogo tra famiglie. 

Composizione 6 gruppi famiglie composti da 6-7 coppie ciascuno. 

Attività 

Incontro una volta al mese per pregare, leggere la Parola di 
Dio, confrontare su tematiche legate alla vita di coppia e di 
famiglia, alla luce del Signore.  
Alcuni gruppi si incontrano nelle case, altri negli ambienti 
parrocchiali. 

Risorse Le case dei componenti del gruppo e le sale parrocchiali. 

Collaborazioni 

Le persone che fanno parte dei gruppi famiglie sono tutte 
già inserite in altri gruppi di volontariato, catechesi, 
animazione, con i quali perciò si stabilisce una 
collaborazione in modo naturale. 

Contatti 
don Leonardo Zenoni – 035295507 
donleonardo.zenoni@gmail.com 

 

Nome Gruppo famiglia di Comonte 

Finalità 
Pensare, organizzare e gestire l'attività animativa del Centro 
Famiglia di Comonte. 

Composizione 
16 persone (tra cui un sacerdote e una rappresentante delle 
suore della Sacra Famiglia. 

Attività 

Riunione a cadenza mensile per la gestione del bar del 
Centro Famiglia, la disponibilità delle sale e l'organizzazione 
degli eventi comunitari della zona Comonte (feste di zona, 
castagnata, carnevale ...) e oltre che di tutte le attività ad 
essa legate. 

Risorse 
Le case dei componenti del gruppo e le sale date in gestione 
dalle suore alla parrocchia. 

Collaborazioni 

Le persone che fanno parte dei gruppi famiglie sono tutte 
già inserite in altri gruppi di volontariato, catechesi, 
animazione, con i quali per cui è facile avere con loro 
sintonie e collaborazioni. 

Contatti 
don Leonardo Zenoni – 035295507 
donleonardo.zenoni@gmail.com 

 

mailto:donleonardo.zenoni@gmail.com
mailto:donleonardo.zenoni@gmail.com


Nome Gruppo Missionario 

Finalità 

Lo scopo del Gruppo Missionario è quello di aiutare la 
comunità di Seriate ad essere Chiesa missionaria in uscita. 
Tessere relazioni con i missionari Seriatesi sparsi per il 
mondo per farli conoscere alla comunità e per far sentire 
loro la nostra vicinanza.  
 

Composizione 12 persone tra i quali due sacerdoti. 

Attività 

Il Gruppo Missionario si ritrova periodicamente per:  
- confrontarsi su temi legati alle missioni; 
- programmare l'animazione missionaria attraverso proposte 
e gesti che alimentino   
  coscienze aperte alla solidarietà e alla fraternità; 
- pianificare iniziative quali il Mercatino o Mostre 
Missionarie; 
Il tutto per sostenere alcuni progetti solidali. 

Risorse 
Le persone che con generosità si rendono disponibili per 
alcune attività (come il cucito e il riuso di beni) legate alle 
iniziative del GM. 

Collaborazioni 
Catechisti. 
Tutti coloro che lo desiderano. 

Contatti gruppomissionarioseriate@gmail.com  
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Nome Redazione e distribuzione bollettino parrocchiale "La Voce" 

Finalità 
Pensare le tematiche da affrontare sul bollettino 
parrocchiale e contattare referenti per articoli.  
Portare il bollettino nelle case degli abbonati. 

Composizione 
Redazione: 7 persone. 
Distributrici: una ventina di volontari divisi nelle zone. 

Attività 

La redazione si occupa della progettazione del bollettino 
parrocchiale, delle tematiche affrontate, del coinvolgimento 
di persone, realtà, esperienze che di volta in volta possano 
contribuire al numero mensile.  
Le distributrici si occupano della consegna del bollettino agli 
abbonati. 

Risorse 
Archivio digitale e "fisico". Sito internet. 
Abbonamenti annuali. Sostegno finanziario della parrocchia. 

Collaborazioni 

Responsabili sito internet, fotografi e archiviazione. 
Con tutti i gruppi parrocchiali a seconda delle esigenze 
Associazioni del territorio che vengono ospitate nello spazio 
loro dedicato. 

Contatti Uffici Parrocchiali di Seriate. 

 

Nome Media 360° 

Finalità 
Condividere, documentare e tenere memoria gli eventi più 
significativi vissuti in parrocchia. 

Composizione 6 persone. 

Attività 

Realizza video e fotografie per documentare i principali 
eventi che la comunità vive (celebrazioni, feste di zona, 
uscite, ricorrenze,..) per poterli condividere tramite i media 
parrocchiali e archiviare come documenti storici. In 
particolari occasioni è anche possibile fare trasmissioni in 
diretta streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 

Risorse 
Camere fisse e mobili per le riprese, computer regia. 
Canale YouTube e sito parrocchiale.  
Archivio digitale presso gli uffici parrocchiali. 

Collaborazioni 

Voce di Seriate, sito internet e archivio parrocchiale per 
quanto riguarda la condivisione del materiale ripreso.  
Con tutti i gruppi e associazioni per riprendere gli 
appuntamenti significativi. 

Contatti Matteo Vitali - 3381797450 – matteo.vitali.78@gmail.com 

mailto:matteo.vitali.78@gmail.com


Nome Sito Internet Parrocchiale 

Finalità Dare informazioni sulla vita della comunità. 

Composizione 
2 amministratori.  
Tutti i sacerdoti e i referenti delle associazioni parrocchiali 
possono pubblicare autonomamente. 

Attività 
Dare informazioni sempre aggiornate sulla vita comunitaria, 
dagli orari delle celebrazioni agli eventi delle varie feste, dai 
recapiti alla cronaca. 

Risorse 
Abbonamento annuale spazio per sito e dominio internet 
parrocchiaseriate.it gestito da società servizi 
www.netsons.com 

Collaborazioni 
Voce di Seriate, gruppo "Media 360°, Archivio e Uffici 
parrocchiali e con tutti i gruppi e associazioni che vogliano 
condividere le loro attività. 

Contatti Fausto Duca - 3484068353 - duca.fausto@gmail.com 

 

Nome Gruppo vedove 
Finalità Aggregazione e momenti di spiritualità. 

Composizione 100 persone circa. 

Attività Momenti di incontro formativo e di preghiera. 

Risorse 
Vendita libretti a carattere religioso proposti a livello 
diocesano o nazionale. 

Collaborazioni Associazione Vedove Cattoliche. 

Contatti Arnoldi Fiorina - 0354236710 - 3338197876. 

 

Nome Santo perdono d'Assisi 

Finalità 
Assicurare agli iscritti, dopo la morte, tramite i soci, i suffragi 
opportuni e necessari.  

Composizione 2 persone. 

Attività 
Provvedere a far celebrare annualmente le Sante Messe per 
i soci vivi e defunti e raccogliere il versamento delle quote 
stabilite. 

Risorse Uffici Parrocchiali dall'inizio di luglio al 2 agosto. 

Collaborazioni Associazione Santo Perdono d'Assisi di Bergamo. 
Contatti Stucchi Angiola - 035294844 

 

 

http://www.netsons.com/


Nome Gruppo seriatese amici del presepio   

Finalità 
Lo scopo del Gruppo è il mantenimento della tradizione 
presepiale nei suoi aspetti religiosi, d’arte,  di cultura, di 
aggregazione sociale. 

Composizione 
Il gruppo è attualmente composto da 7 presepisti e da 5 
simpatizzanti e sostenitori. 

Attività 

Realizzare nel corso dell’anno, da marzo a dicembre, il 
presepio natalizio nella chiesa del S.S. Redentore, 
incontrandosi ogni giovedì sera presso la sede. 
Dal 2019 realizza anche una esposizione di diorami.  
Propone periodicamente una bancarella sul sagrato della 
chiesa per la vendita di oggetti inerenti il presepio e piccoli 
presepi artistici come forma di promozione e 
autofinanziamento.  
Organizza corsi per appassionati di arte presepistica. 

Risorse 

Sede data messa a disposizione dalla parrocchia.  
Offerte lasciate dai visitatori del presepio durante il periodo 
natalizio. Autotassazione mensile dei componenti del 
gruppo.  
Lotterie di presepi. 

Collaborazioni 
Il gruppo collabora con altri gruppi presepistici in particolare 
con gli Amici del presepio di Scanzo. 

Contatti La sede del gruppo è in via Venezian, 4 – 035290103 

 
  



GRUPPI CARITATIVI E ASSISTENZIALI 
 

Nome Centro di primo ascolto e coinvolgimento 

Finalità 
Rispondere ai bisogni della comunità accompagnando le 
persone all’autosufficienza per svolgere tutte le attività. 

Composizione Il Centro si avvale di 40 volontari, continuativi e occasionali. 

Attività 

Sono 16 e ognuna è seguita da un responsabile. 
Le più importanti sono l’ascolto-distribuzione viveri-
accompagnamento rivolto a persone in stato di bisogno. Per 
loro si attua anche una ricerca di lavoro, 
l’accompagnamento alla ricerca della casa.  
Vime curata da anni l’iniziativa riguardante “Il pane 
quotidiano”. 
Vengono costantemente elaborati i dati, predisposta la 
logistica, gestito giornalmente il necessario magazzino viveri. 

Risorse 
Per svolgere al meglio tutte le attività attingiamo alle risorse 
che la parrocchia mette a disposizione mensilmente 
attraverso le offerte della gente. 

Collaborazioni 

Con i servizi sociali del Comune e la Caritas Diocesana. 
Ma anche con l’oratorio, i catechisti e in alcuni momenti 
anche con la Protezione civile, gli alpini, i gruppi legati al 
mondo dell’handicap. 

Contatti 035295507 – 3701555349 – seriate.caritas@gmail.com 

 

Nome Visitare gli infermi 

Finalità Accompagnare le persone malate o anziane e far compagnia. 
Composizione 10 volontari. 

Attività 
Fanno compagnia a persone anziane o ammalate per un 
momento di  
conforto e di incontro in casa loro.  

Risorse 
I volontari. 
Il coordinamento del Centro di Primo ascolto. 
I ministri della comunione. 

Collaborazioni 
La collaborazione più significativa è con la parrocchia che 
segnala le persone bisognose di compagnia. 

Contatti Sandro - 3292169106 - fado52@virgilio.it 

mailto:fado52@virgilio.it


 

Nome Conferenza San.Vincenzo De Paoli - Seriate 

Finalità 

Si propone di rendere autosufficiente ogni persona 
bisognosa, promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno 
concreto personale diretto e continuativo attuato nelle 
forme e nei modi necessari per la rimozione delle cause e 
delle situazioni di bisogno. 
Accompagnare i propri membri in un cammino di fede 
attraverso l’esercizio della carità. 

Composizione 6 persone. 

Attività 

Assistenza diretta alle famiglie in stato di povertà del 
territorio di Seriate con forniture di benefici economici e 
generi di prima necessità consegnati direttamente al 
domicilio. 
Gestione di uno spazio extra-scuola che offre sostegno 
all’alunno in difficoltà che frequenta la scuola primaria o 
secondaria di primo grado che possa essere messo nelle 
condizioni di aver garantito un effettivo e concreto diritto 
allo studio. Per favorire una maggiore integrazione si 
svolgono attività grafico-pittorica, manipolativa e di giochi 
psico-affettivi, rafforzando così il senso di appartenenza al 
gruppo, promuovendo la crescita dell’autostima ed 
evidenziando le potenzialità di ciascuno, attraverso 
esperienze nuove e stimolanti.  
Le attività sono svolte da esperti. 

Risorse 
Banco Alimentare, AGEA, Sostegno da benefattori, 
Contributi da Piano sussidiario pluriennale dell’assessorato 
alle politiche sociali di Seriate, Associazione Betania. 

Collaborazioni 
Servizi Sociali Comune di Seriate, CPAeC 
Spazio compiti: Associazione Betania, 35 volontari, 
Cooperativa Impronta. 

Contatti 
Mariella Manenti – 3402163082 - 
rosalba.manenti@virgilio.it 
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Nome 
U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Italiani) Gruppo parrocchiale 
di Seriate 

Finalità 

Dall’art. 1 dello Statuto: U.N.I.T.A.L.S.I. è un’Associazione 
pubblica di fedeli che, in forza della loro fede e del loro 
particolare carisma di carità, si propongono di incrementare 
la vita spirituale degli aderenti e di promuovere un’azione di 
evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone 
ammalate, disabili e in difficoltà, in riferimento al messaggio 
del Vangelo e al Magistero della Chiesa. 

Composizione 
L’assistente spirituale e i soci attivi (7). 
Altre persone coinvolte per qualche attività (20). 

Attività 

Giornata parrocchiale dell’ammalato e dell’anziano (prima o 
seconda domenica di febbraio) con Messa, pranzo e 
animazione. 
Giornata Nazionale degli Ulivi (marzo - sulle piazze e sagrati 
delle chiese offerta/vendita di piante d’ulivo e olio). 
Pellegrinaggi a Lourdes (maggio/giugno), Caravaggio 
(giugno) e Loreto (ottobre). 
Santa Messa con celebrazione del Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi, in occasione delle feste patronali di settembre. 
Vacanze in montagna (Rota Imagna – luglio) e al mare (Igea 
Marina – agosto/settembre). 
Feste di Santa Lucia e Capodanno (con gli altri gruppi 
bergamaschi). 

Risorse 

Autofinanziamento. 
Quota parte introito della Giornata Nazionale degli Ulivi. 
Aiuto dalla Parrocchia (rinfreschi e locali per gli incontri). 
Saltuarie offerte e donazione materiali (carrozzine, letti 
ecc.). 

Collaborazioni 
Altri gruppi caritativi di Seriate. 
Sottosezione Unitalsi di Bergamo. 
Sezione Unitalsi Lombarda. 

Contatti 
Andreina Arzuffi - 035294500  
Franco Vavassori – 035298318 – vavafranco@gmail.com 
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GRUPPI DI GESTIONE ECONOMICA E 

ORGANIZZATIVA 
 

Nome Segreteria parrocchiale 

Finalità 

Cura la gestione burocratica, organizzativa e ordinariamente 
amministrativa.  
E' il primo luogo di incontro delle persone con la comunità 
parrocchiale. 

Composizione 
Sei persone che operano settimanalmente con compiti 
comuni a tutti e altri specifici di ciascuno. 

Attività 

Cura la parte ordinaria (certificati, documenti per la Curia, il 
Comune e altri enti, pagamenti vari, raccolta di intenzioni 
delle messe, prenotazioni per i matrimoni, fotocopie…) e 
anche eventuali interventi straordinari (sinistri, costruzioni e 
alienazioni). 

Risorse 
Sono le persone con la loro gratuita e generosa disponibilità 
oltre agli ampi ambienti riservati per questo servizio. 

Collaborazioni Con tutti i gruppi della comunità. 

Contatti Claudio Cortesi  - 035295507 - cortesi.claudio54@gmail.com 

 

Nome Segreteria oratorio e centro pastorale 

Finalità 
Gestire le attività e gli spazi dell'oratorio e del centro 
pastorale. 

Composizione 10 persone. 

Attività 

Punto informativo, prenotazione di spazi per compleanni e 
riunioni, supporto logistico per stampe e fotocopie della 
catechesi, gestione delle pratiche strutturali delle 
apparecchiature e dei contratti di manutenzione della 
struttura, riferimento per i contatti con i volontari e 
collaboratori. 

Risorse 
Ambiente dell’oratorio 
Pc, telefono e tutto ciò che c'è nella segreteria. 

Collaborazioni Con tutti i gruppi e associazioni. 

Contatti 
035294363 - segreteria@oratorioseriate.it  
035299709 - crepadernoseriate@gmail.com 

 

mailto:cortesi.claudio54@gmail.com


Nome Segreteria "Centro pastorale Giovanni XXIII" 

Finalità Coordinamento attività presso il centro pastorale. 

Composizione 4 persone. 

Attività 
Attività di segreteria (prenotazioni, fotocopie, distribuzione 
materiale di cancelleria...). 

Risorse Materiale della segreteria. 

Collaborazioni Uffici parrocchiale e segreteria dell'Oratorio. 
Contatti Morelli Emanuela - 3485764173. 

 

Nome Consigli feste patronali di zona 

Finalità 
Organizzare le feste patronali delle singole zone pianificando 
le date, la gestione delle strutture e le modalità. 

Composizione 
8-10 laici, unitamente ai sacerdoti, per la pianificazione delle 
diverse feste. Referenti di zona coadiuvati da un centinaio di 
volontari durante la fase operativa. 

Attività 

Pianificazione calendario feste / Acquisto e gestione 
attrezzature comuni / Selezione e monitoraggio fornitori / 
Interfaccia con il comune e gli altri enti per i permessi e le 
inziative comuni / Monitoraggio funzionamento delle singole 
attività anche in funzione degli obbiettivi della parrocchia / 
montaggio smontaggio delle strutture / cucina / pulizie / 
intrattenimento / sicurezza. 

Risorse 
Tenso modulare (fino a 15m x 105m). Tenso piccole ( 2 da 8 
x 12 metri).  
Cucina attrezzata. Tavoli e panche. Deposito. 

Collaborazioni 
Gruppi parrocchiali (Caritas, Baristi ed altri), Comune, 
Associazioni del territorio. 

Contatti Sacerdoti di zona. 

 

 

 

 

 

 



Nome Baristi 

Finalità 
Assicurare la gestione dei bar dell’oratorio, del centro 
pastorale di Paderno e del centro famiglia di Comonte. 

Composizione Volontari maggiorenni. 

Attività 

In turni prestabiliti garantiscono l'apertura, la gestione 
educativa e la chiusura dei bar citati.  
Con la loro presenza garantiscono anche la sorveglianza 
anche di altri spazi attigui ai bar. 

Risorse 
Persone. 
Bar disponibili. 

Collaborazioni Curati delle zone pastorali, equipe educativa, catechisti.  

Contatti Segreterie delle zone, curati 

 

Nome Gestione Teatro Aurora 

Finalità Garantire il corretto funzionamento del Teatro Aurora.  
Composizione 8 volontari. 

Attività 

Fanno in modo che il Teatro Aurora possa essere utilizzato 
da chi ne fa richiesta attraverso la segreteria dell’oratorio, 
nel rispetto del regolamento stabilito. Assicurano l’apertura 
e chiusura concordata, nonché la pulizia ed il corretto 
funzionamento delle attrezzature in esso presenti. 

Risorse Nessuna. 

Collaborazioni Associazione Il Greto. 

Contatti 
Maurizio Aiolfi - 3355999702 - 
gestione.teatro.aurora@gmail.com 
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Nome Sartoria 

Finalità 

Aggregazione e raccolta fondi per il Centro Pastorale di 
Paderno. 
Servizio a chi necessita di cura dei vestiti e non ha magari 
molte possibilità. 

Composizione 15 persone. 

Attività 
Lavori sartoriali per privati e per la comunità ecclesiale. 
Vendita di lavoretti realizzati dalle volontarie durante la 
Festa di zona e nel periodo natalizio. 

Risorse Autofinanziamento e donazioni. 

Collaborazioni 
Con i gruppi che curano la Festa del Dono e il Palio degli 
asini. 

Contatti Zamblera Milena - 329.1329136 

 

Nome Gruppo Manutenzione Zona Risveglio 

Finalità 
Lavori di manutenzione e allestimento presso il centro 
pastorale Giovanni XXIII. 

Composizione 13 persone. 

Attività 

Giardinaggio. 
Allestimento della festa di Paderno. 
Manutenzione ordinaria degli impianti del Centro pastorale. 
Raccolta del ferro che le persone vogliono smaltire. 
Aiuto per alcuni lavori nelle altre zone. 

Risorse Autofinanziamento. 

Collaborazioni 
Impegno col gruppo feste della zona. 
Sostegno nelle feste patronali. 

Contatti Bonomi Gigi - 3662526809 

 

  



DI ISPIRAZIONE CATTOLICA 
 

 

Nome Centro di aiuto alla vita di Seriate 

Finalità 
Aiuto concreto alla salvaguardia della vita con 
accompagnamento alle donne in gravidanza e alle maternità 
difficili. 

Composizione 17 volontarie. 

Attività 
Supporto nell’ascolto, consiglio, sostegno morale e 
economico, collaborazione con enti e persone specializzate 
in consulenze medico legale e assistenziale. 

Risorse 

Locali della sede. 
Risorse economiche provenienti da autofinanziamento, 
donazioni materiali o in denaro, ricavati di alcune attività di 
promozione. 

Collaborazioni 

Caritas parrocchiale, comune di seriate, assistenti sociali di 
vari paesi dell'ambito e della provincia est di Bergamo, altre 
parrocchie, Consultori familiari, Ospedale Bolognini, 
sportello di ambulatorio ginecologico. 

Contatti 
Sede in via Del Fabbro 4 - 3313170597 - info@cavseriate.it  
Presidente Marenzi Elia - 3402648601 - everosso@alice.it 
http://www.cavseriate.it/ 
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Nome Associazione Betania-onlus 

Finalità 
E' stata promossa dalla Caritas parrocchiale e si ispira alla 
dottrina sociale della Chiesa. La finalità è promuovere la 
solidarietà verso le famiglie e le persone fragili. 

Composizione 25 soci. 

Attività 

Promuove il progetto “Spazio non solo compiti” per studenti 
delle scuole di Seriate.  
Realizza corsi di alfabetizzazione per adulti.  
Gestisce una casa della carità in Bergamo destinata 
all’ospitalità di famiglie con parenti ricoverati in Ospedale.  
Si preoccupa dell’inserimento lavorativo di persone fragili. 

Risorse 
Donazioni di privati.  
Contributi delle istituzioni pubbliche e autotassazione. 
Proventi dal cinque per mille. 

Collaborazioni 
Caritas parrocchiale, Comune di Seriate, Gruppi caritativi e 
Associazioni di Seriate, ASST di Bergamo, Monastero Clarisse 
di Bergamo. 

Contatti 
Presidente: Redolfi Marco - 3462423444 - 
marco.paola@yahoo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marco.paola@yahoo.it


 

Nome Associazione Il Greto - onlus 

Finalità 

E’ una associazione di ispirazione cristiana che ha come 
finalità quella di proporre occasioni di dialogo e confronto 
attorno a tematiche di attualità e di particolare rilevanza 
sociale. 

Composizione 15 Soci ordinari. 

Attività 

Sensibilizza l’opinione pubblica in ordine ai problemi 
connessi al disagio economico e culturale, attraverso 
iniziative editoriali, conferenze, dibattiti e proiezioni al 
Teatro Aurora, nelle scuole ed in occasione di qualche 
manifestazione pubblica. 
Istituisce borse di studio a favore di soggetti bisognosi o per 
soggetti che operano per persone che si trovano in 
condizione di disagio economico e sociale. 

Risorse 
Donazioni, sponsor, erogazioni liberali di azienda.  
L'associazione ha un proprio sito internet. 
Locali messi a disposizione dalla parrocchia. 

Collaborazioni 

Altre associazioni del territorio, compagnie teatrali, artisti e 
personaggi della cultura invitati a specifici incontri, 
spettacoli organizzati dall'associazione.  
Pluriennale Laboratorio teatrale e mindfulness. 

Contatti 
Castaldello Claudio (presidente) - 3355701394   
Aiolfi Maurizio (segretario) - 3355999702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome Gruppo di mediazione didattica 

Finalità 
Soddisfa i desideri culturali di chi vive sul territorio, per 
rendere accessibili a tutti gli studi e le conoscenze di 
specialisti. 

Composizione 
74 soci. 12 operativi (ricerca storica, pubblicazioni, mostre 
ed eventi culturali). 

Attività 

Il Gruppo si riunisce ogni settimana, limitatamente ai soci 
collaboratori, per la pianificazione delle iniziative di ricerca, 
turismo, GIS (Gruppi interesse Scala), arte, manualità, 
informatica, e di diffusione nelle scuole e sul territorio degli 
studi e delle pubblicazioni. 

Risorse 
Il Gruppo si avvale delle persone che, conoscendolo, offrono 
sostegno e collaborazione. 

Collaborazioni 

E' aperto ad Enti ed Associazioni presenti sul territorio.  
Accoglie le richieste da essi provenienti e, dopo averle 
vagliate, risponde in funzione alle proprie risorse e 
disponibilità. 

Contatti 
Rosanna Sandrinelli (Presidente) – 3335760868 - 
rosanna.sandrinelli@libero.it 
Mina Donati – 3351678167 - minadonati@libero.it 

  

Nome Aurora Seriate Pallavolo ASD 

Finalità 
Promuovere l’attività sportiva, soprattutto per bambini e 
settore giovanile, senza scopo di lucro.  

Composizione 
33 dirigenti volontari, 7 allenatori, 9 dirigenti del Consiglio 
direttivo. 

Attività 

Allenamenti e campionati di diverse squadre:  
2 gruppi Volley S3 (42 bambini 6/10 anni); 7 squadre 
giovanili (138 atleti Under 18 che disputano 11 campionati 
FIPAV/CSI); 2 squadre over 18 ( 31 atlete che disputano 2 
campionati FIPAV.  
Vengono organizzati anche eventi e attività promozionali. 

Risorse Quota annuale atleti, contributo comunale, piccoli sponsor. 

Collaborazioni 
Con altre società sportive soprattutto per settore maschile.  
Con il Comune di Seriate e con l’Oratorio per organizzazione 
eventi. 

mailto:rosanna.sandrinelli@libero.it
mailto:minadonati@libero.it


Contatti Rossoni Anna (segretaria) - 3389239407 

  

Nome Aurora Seriate Calcio 1967 ASD 

Finalità Promozione del calcio dilettantistico per varie fasce di età. 

Composizione 

Circa 310 atleti dai 4 anni sino ai componenti della prima 
squadra (maggiorenni). 
Allenatori delle varie squadre. 
Dirigenti che compongono il consiglio. 
Segreteria amministrativa. 

Attività 
Allenamenti settimanali e gare nei fine settimana. 
Organizzazione di tornei estivi per squadre di bambini 
provenienti dalla Provincia. 

Risorse 
Organizzative: 40 volontari (tra cui genitori che seguono le 
squadre), allenatori ed educatori per ogni categoria.  
Economiche: quote e sponsor. 

Collaborazioni 
Comune, Parrocchia, Centro Sportivo, Polisportiva Comonte 
Calcio. 

Contatti Fabio - 3885786839 - www.auroraseriate.it  

 

 


