
FESTE PATRONALI
presso l’Oratorio San Giovanni Bosco

Parrocch ia  d e l  Sant i s s i mo  R e d ento r e  i n  S e r iat e

aldal SETTEMBRE 5    23  2019

Giovedì 5 settembre
20.45 - 22.00 | teatro Aurora

SEGuIMI, dA OGGI TI chIAMERAI PIETRO
Spettacolo teatrale di e con Pietro Sarubbi,
noto per aver interpretato Barabba in “The Passion”

venerdì 6 settembre
19.00 - 23.00 | salone

#BAckTOSchOOL
Serata pizza [€7] e disco per ragazzi 12-15 anni

20.30 - 23.00 | area animazione

TuTTI IN PISTA cON “GLI AMIcI dEL BALLO...”

sabato 7 settembre
20.30 - 23.30 | area animazione

SERATA kARAOkE
Animata dai “Sesto senso”

domenica 8 settembre
10.00 - 11.00 | chiesa parrocchiale

cELEBRAzIONE dEGLI ANNIvERSARI dI MATRIMONIO
A seguire aperitivo nel giardino delle campane
Iscrizione obbligatoria presso gli uffici parrocchiali 

12.30 - 14.30 | area ristorazione

PRANzO dEGLI ANNIvERSARI dI MATRIMONIO
Iscrizione obbligatoria presso gli uffici parrocchiali 

16.00 - 17.00 | giardino asilo parrocchiale

RIEvOcAzIONE STORIcA “IL NuOvO cAMPANILE”
E XXvII PALIO dEGLI ASINI

20.30 - 23.00 | area animazione

BALLO LIScIO cON “I REBuS”

venerdì 13 settembre
20.30 - 23.00 | area animazione

“BIFòLc”IN cONcERTO
Un mix di musiche e canti che invita al bal fòlc e all’ascolto:  
dalle regioni occitane d’Italia e Francia fino alla Bretagna

20.45 - 22.15 | salone

Serata di musica, parole e immagini 
Tratte dal libro “Piazza della libertà” di Enzo Sciamè

sabato 14 settembre
15.30 - 23.00 | cortile

FANTASMAGORIcO
Festa con gli artisti di strada:
15.30: prova libera guidata di equilibrismo, giocoleria, 
             tessuti aerei e monociclo
15.30: giochi di cartomagia
15.30: bolle di sapone
16.00: risate con il “Clown Didimo”
17.30: “Molletta Show”, spettacolo di giocoleria e clownerie
18.30: “Esercizi di volo”,  spettacolo di acrobatica aerea
18.45: dimostrazione di monociclo, allievi “Spazio Circo”
20.30: laboratorio bolle di sapone
21.00: “Esercizi di volo”, spettacolo di acrobatica aerea
21.30: “Nella pancia della torre”, spettacolo giullaresco

17.00 - 18.00 | biblioteca Giacinto Gambirasio

LA PARROcchIALE dEL SS. REdENTORE, cuSTOdIA 
dELLA RELIGIOSITà SERIATESE, NEL 250O dI FONdAzIONE 
Presentazione mostra “ASAV” con la presenza delle autorità
A seguire visita alla mostra in sala espositiva Virgilio Carbonari

domenica 15 settembre

15.30 - 18.30 | cortile

FANTASMAGORIcO
Festa con gli artisti di strada:
15.30: prova libera guidata di equilibrismo, giocoleria,
            tessuti aerei, monociclo
15.30: giochi di cartomagia
15.30: bolle di sapone
16.00: “Mary Poppins&Bert”, animazione itinerante
16.00: “Il cuore di Margot”, spettacolo di mimo e clownerie
16.30: dimostrazione tessuti aerei e monociclo, 
             allievi “Spazio Circo”
17.00: “La traversata”, funambolo in azione
17.30: “Esercizi di volo”, spettacolo di acrobatica aerea

10.55 - 11.50 | chiesa parrocchiale

SANTA MESSA TRASMESSA dALLA RAI
In occasione del 250° anniversario della posa 
della prima pietra della chiesa parrocchiale
12.00 - 14.00 | area ristorazione

PRANzO SOSTENIBILE
L’area ristorazione proporrà piatti cucinati 
con prodotti sostenibili

16.00 - 19.30 | campanile chiesa parrocchiale

SALITA AL cAMPANILE

17.15 - 18.00 e 18.45 - 19.30 | chiesa parrocchiale

250 ANNI FA, LA PRIMA PIETRA...
Visita guidata alla chiesa parrocchiale 

20.30 - 22.00 | area animazione

vALORI IN cANTO
Gli allievi di canto di Alessandra Pievani canteranno 
dal vivo accompagnati da una band e dal coro “Believe”

martedì 17 settembre
20.45 - 22.00 | chiesa del Sacro Cuore

uN uOMO, 4 OTTOBRE 1226
Incontro, lettura e testimonianza intorno alla figura 
di san Francesco d’Assisi, di e con Stefano Nava

mercoledì 18 settembre
20.45 - 22.15 | teatro Aurora

ASSEMBLEA PARROcchIALE
Tutta la Comunità è invitata per condividere 
le prospettive del nuovo anno pastorale

giovedì 19 settembre
20.45 - 22.15 | salone

QuANdO SONO dEBOLE, è ALLORA chE SONO FORTE
Incontro con atleti paralimpici

20.45 - 22.15 | chiesa parrocchiale

ELEvAzIONE SPIRITuALE
cON IL cORO FEMMINILE “MuLIERES LAudANTES”

venerdì 20 settembre
19.00 - 21.00 | area ristorazione

cENA dELLO SPORTIvO
Per accordi e iscrizioni: Andrea 333 21 50 853

20.30 - 23.00 | area animazione

SI BALLA cON “LIFE dANcE”
Caraibico, kizomba, boogie woogie, liscio e country 

sabato 21 settembre
14.30 - 16.00 | chiesa parrocchiale

cONFESSIONI E cELEBRAzIONE 
dELL’uNzIONE dEGLI AMMALATI
A seguire merenda in oratorio
16.00 - 19.00 | campi da gioco

TORNEI SPORTIvI
A cura di: “Aurora Pallavolo”, “Rugby Orio”, “Aurora SFA Special 5”

17.00 - 19.00 | gazebo

LABORATORIO ARTISTIcO
Per tutti i bambini
Con i ragazzi dello SFA

18.00 - 23.30 | area animazione

chE SPETTAcOLO!!!
Luca Tombini e Andrea Orfini: show di bike trial freestyle
Esibizioni a cura di “Aerobica Evolution” e “OC Hip Hop school”

20.30 - 23.30 | cortile

ScAcchI MATTI
Scacchiera gigante e laboratori di gioco

domenica 22 settembre
10.00 - 11.00 | chiesa parrocchiale

cELEBRAzIONE dEL SAcRAMENTO dEL BATTESIMO

14.30 - 17.00 | cortile

STANd dELLE ASSOcIAzIONI dI vOLONTARIATO
Con animazione per i ragazzi

15.30 - 17.00 | gazebo

ANIMAzIONE MuSIcALE
Si canta e si balla in allegria

17.00 - 19.00 | chiesa parrocchiale

PROcESSIONE e SOLENNE cONcELEBRAzIONE 
dEL SANTISSIMO REdENTORE
Con i sacerdoti nativi, operanti e già operanti a Seriate
Sono invitate tutte le associazioni di volontariato 

20.30 - 22.00 | area animazione

BuON vIAGGIO dON MARcO - BENvENuTO dON FABIANO
Serata di animazione, saluto, ringraziamento e accoglienza

22.00 - 22.30 | area ristorazione

ESTRAzIONE SOTTOScRIzIONE A PREMI
Biglietti in vendita all’area feste

lunedì 23 settembre
21.00 - 22.30 | biblioteca Giacinto Gambirasio

LA PARROcchIALE dEL SS. REdENTORE, cuSTOdIA 
dELLA RELIGIOSITà SERIATESE, NEL 250O dI FONdAzIONE 
Approfondimento culturale a cura di Guglielmo Clivati
A seguire visita alla mostra in sala espositiva Virgilio Carbonari

parrocchiaseriate.it

vENERdì, SABATO e dOMENIcA
dalle ore 19.00

RISTORANTE, GRIGLIERIA e PIzzERIA
la domenica anche a mezzogiorno

chIOScO dEL GOLOSO
GONFIABILI GRATuITI

PEScA dI BENEFIcIENzA
SOTTOScRIzIONE A PREMI

TOMBOLA

A.S.A.V.

Con il patrocinio 
dell’Assessorato 

alle Politiche Sociali


