
Feste patronali 2015

Pane E ’

Feste  Parrocch ial i  
Seriate

Dal 10 al 27 Settembre
Presso l’oratorio di Seriate

Co...



Leitmotiv: 
“E’ buono come il pane…”, si dice 

di una persona che incarna la 
bontà d’animo. “Portare a casa la 

pagnotta…” diciamo per 
identificare il nostro lavoro 

quotidiano… e quante altre 
espressioni che sono entrate nel 
nostro comune linguaggio, nelle 

quali usiamo il pane per spiegare la 
vita, la nostra vita. 

Il pane, che mangeremo insieme a 
tante altre buone pietanze durante 

le nostre feste, vuole diventare 
segno di condivisione, di comunità, 
di compagnia… e chi più ne pensa 

più ne metta!!!



Durante la Festa: 

GONFIABILI GRATIS  
 CHIOSCO DEL GOLOSO

PIADINERIA 
 TORTE

PESCA DI BENEFICENZA  
 SOTTOSCRIZIONE A PREMI

TOMBOLA 
 RUOTA DELLA FORTUNA 

 

Mostre permanenti:
“PINOCCHIO”

a cura dei giovani del Gruppo Aperto
Presso il salone dell’oratorio



Giovedì 10 Settembre

h 21.00 Spettacolo teatrale
Francesco di terra e di vento

h 18.00 S. Messa
Messa di dedicazione per il 

207° anniversario dedicazione
Chiesa Parrocchiale

Spettacolo teatrale a cura del gruppo 
Teatro Minimo @Teatro Aurora
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Festival Country 
 11-12-13 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 
gonfiabili gratuiti 
cucina western

0215# 7

Area Feste presso l’Oratorio, via Carozzi 19 - info @ www.parrocchiaseriate.it

Seriate



Venerdì 11 Settembre

h 21.00 Concerto
Bluedust in concerto

h 20.00 Raduno Moto Americane

Blue grass band in concerto

Partenza corteo ore 19.30  
da Piazza Donatori di Sangue 

Buono consumazione per i partecipanti
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Sabato 12 Settembre

h 19.30 Raduno Auto Americane

h 15.00 Animali della fattoria
Durante tutta la giornata saranno presenti gli animali 

che abitano la fattoria

Partenza corteo ore 19.00  
dal casello A4 di Serite e sfilata per le vie della città 
Buono consumazione per i partecipanti

h 21.00 Concerto
Mismountain Boys in concerto & stage di 
line dancers con i Monster Country Group
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Domenica 13 Settembre

h 10.00 Laboratorio didattico
Facciamo il pane

h 9.00 Animali della fattoria
Durante tutta la giornata saranno presenti gli animali 

che abitano la fattoria

h 11.00 Adunata equestre
Cavalli e cavalieri possono trovare ristoro presso 

la nostra festa

h 14.30 Esibizione
Carosello Equestre

Un elegante ballo nel quale cavalli e cavalieri 
eseguono passi, movimenti e salti  

dell’Alta Scuola Equestre
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h 10.00 S.Messa anniversari di matrimonio
A seguire pranzo sotto il capannone, per informazioni e 
per le iscrizioni rivolgersi agli uffici parrocchiali



Domenica 13 Settembre

h 15.00 Concerto
Mismountain Boys in concerto 
& stage di line dancers con i 
Monster Country Group

h 15.00/17.00 Battesimo della sella

h 16.00 Esibizione
Il nostro amico cane tra 

giochi ed esibizioni
Educhiamoci a stare con lui

h 17.30 Mungiamo
Prova di mungitura per bambini

h 20.30 Serata danzante
con Paolo & Mariarosa
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Martedì 15 Settembre

h  20.45 Coltivare l’uomo
Responsabilità di una comunià

Incontro con il Prof. Ivo Lizzola
Presso il Teatro Aurore 

h 18.00 S.Messa per  collaboratori parrocchiali

Giovedì 17 Settembre
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h 19.30
Cena Comunitaria di Saluto

Iscrizione entro il 14 settembre presso il bar dell’Oratorio S. 
G. Bosco, gli Uffici Parrocchiali e i centri di Zona con un 

contributo minimo, a discrezione, di €10 che servirà anche 
per il regalo comunitario a don Gino di un’automobile



Pane è  
CO…llaborazione
Piatti tipici del week end: 
- Ravioloni di pasta sfoglia 

al ripieno di mozzarella di 
bufala campana D.o.p. con 
ragoût di funghi porcini, 
prezzemolo e vellutata al 
pomodoro S. Marzano   

- Costolette di agnello 
scottadito con patate al 
sale aromatico 



Venerdì 18 Settembre

h  20.45 Serata danzante
Amici del ballo... By Paolo

h 15.00 S. Messa per il 75^ dell'Unitalsi

h 20.45 Concerto
Der Folk Ofen

Sabato 19 Settembre

h 16.30 unzione degli infermi 
presso la grotta di Lourdes 

h 17.00 Merenda  per i malati
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Domenica 20 Settembre

h  10.00 S. Messa
Concelebrazione di saluto e ringraziamento 

a Mons. Gino Rossoni

h 11.45 Aperitivo per tutta la comunità
Presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale

h  20.45 Spettacolo
Serata di saluto a don Gino

h  15.00 Torneo giovanile 
OPEN Season CUP

Torneo organizzato dalla società 
Aurora Seriate riservato alla 

categoria pulcini 2007
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h 16.30 I Burattini di Roberta & truccabimbi
Gioppino Gran Avvocato 



Lunedì  21 Settembre

h  20.45 Pane è CO...ntemplare 
Momento di adorazione comunitario 

in Chiesa Parrocchiale  con possibilità di 
confessioni 
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Pane è 
CO…munità
Piatti tipici del week end: 
- Pappardelle di pasta 
fresca all’uovo con 
ragù di capriolo al 
Cabernet  

- Parmigiana di 
melanzane al profumo 
di basilico 



Venerdì 25 Settembre

h  19.30 Cena degli sportivi 
Cena per tutte le società sportive operanti 

sul territorio di Seriate 

h 20.45 Zumba Fitness
Animazione Zumba 

Sabato 26 Settembre

h  15.30 Torneo
Torneo calcistico tra volontari 

e associazioni

h 17.30 Sfilata delle associazioni
Partenza dalla piazza del comune 
fino alla Chiesa Parrocchiale
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h  18.00 Messa
Messa delle associazioni 

in chiesa parrocchiale

h 19.30 Cena
Cena per le associazioni operanti 
sul territorio di Seriate

h  20.30 Serata danzante
Balli e musica con i Rebus

Sabato 26 Settembre
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h  20.30 Biblioteca vivente Seriate
Non giudicare un libro dalla copertina

Presso il campo in erba



Domenica 27 Settembre

h  10.00 Benvenuto don Mario
Accoglienza a don Mario da parte 

dell’amministrazione comunale e corteo 
verso la chiesa parrocchiale

h 11.00 S.Messa
Concelebrazione con il rito di ingresso 
presieduto dal delegato del Vescovo

h  17.00 Processione
Processione del Santissimo Redentore

h  20.30 Coro
Spettacolo corale di benvenuto 

con i Voising
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h 18.00 S.Messa
Concelebrazione con i sacerdoti nativi e 
operanti a Seriate presieduta dal nuovo 
Parroco don Mario



Grazie ai  Partner della nostra Comunità e 
a  tutti  i  volontari  per  la  collaborazione 
alle nostre feste e durante tutto l’anno.



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 2015
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