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Domenica 14 seƩembre
L'intento della giornata di studio sull'oratorio vor‐
rebbe essere quello di rifle ere sulla figura dell’e‐
ducatore in oratorio. Sono invitate a partecipare
tu e le persone che in diversi ambi e con la pro‐
pria disponibilità danno valore e significato a que‐
sto luogo.
Partenza ore 8.30 dal piazzale della chiesa per

IÄ®þ®Ê AÄÄÊ Cã«®Ýã®Ê
Il cammino di catechesi inizierà mercoledì 8 o obre
(16.30) e sabato 11 o obre(14.30).
Il modulo di iscrizione, che si può trovare in segrete‐
ria, in oratorio e nelle chiese dovrà essere consegnato

Seƫmana della Comunità
21 se embre ‐ 5 o obre 2014

dall’ 8 al 30 se embre esclusivamente in segreteria
parrocchiale durante i seguen orari:
lunedì e mercoledì 10.00‐12.00 |16.00‐18.00
sabato 10.00‐12.00

Casnigo.

AÝÝÃ½ ½½ ÊÃçÄ®ãÀ
Domenica 5 oƩobre
L'assemblea di inizio anno è un'occasione preziosa
per tu

coloro che, a diverso tolo, hanno a cuore

la comunità o, semplicemente, sono curiosi di cono‐

CÝã¦Äã

scere e condividere quello che i cris ani del quar‐

Domenica 12 oƩobre

ere intendono promuovere. È, dunque, luogo pri‐
vilegiato per compren‐dere mete e obie vi che la
comunità si è prefissata. L'assemblea vuole essere

Tu e le famiglie sono invitate in oratorio per festeg‐
giare l'inizio dell'anno catechis co.

«Si è crisƟani solo insieme»

uno spazio di riflessione e condivisione, aperto a
tu . In oratorio alle 16.00

In coper na: ULTIMA CENA, Maurizio Bonfan
(parte del ciclo «Passio» ‐ Seminario vescovile Giovanni XXIII )
Bergamo ‐ 2006

La comunità vive la vita e
la fede celebrando

PÙ®Ã...
Domenica 14 seƩembre
Giornata di studio sul tema «La
figura dell’educatore in oratorio»
con don Emanuele Pole
(dire ore oratori della Diocesi di
Bergamo) e intervento di Tomma‐
so Pedrini (neo coordiantore
dell’oratorio di Longuelo) con al‐
cuni nostri giovani 18+
ore 8.20|17.30
Oratorio di Casnigo

Mercoledì 8 oƩobre
Domenica 21 seƩembre

Mercoledì 1 oƩobre

10.30: alla messa della Comunità celebrazione del
Sacramento dell'unzione degli anziani e degli am‐
mala .

16.30: confessioni dei ragazzi della catechesi an ‐
ca parrocchiale.
Primo ritrovo dei gruppi di catechesi (animazione
in oratorio)

12.30: pranzo in oratorio con gli anziani e la co‐
munità, a cura della San Vincenzo.
15.00: «Giochi tra generazioni»

dal 15 al 19 seƩembre

Assemblea diocesana presso il
Seminario Vescovile.

Sabato 20 seƩembre:
ore 15.00: preghiera e prepara‐
zione al sacramento dell’unzione
degli infermi

Giovedì 2 oƩobre
16.00|23.30: in chiesa parrocchiale adorazione
eucaris ca e lec o con nua dei vangeli. Chi voles‐
se prestare la sua voce alla Bibbia avvisi la segre‐
teria parrocchiale.

ma no e pomeriggio visita agli
ammala e anziani della comunità

Venerdì 19 seƩembre

...DÊÖÊ

...DçÙÄã...

Venerdì 3 oƩobre
Domenica 28 seƩembre
ore 06.30|21.30: pellegrinaggio vicariale a Trento
ci à che ospitò il Concilio chiuso nel 1563. Incon‐
tro con monsignor Lauro Tisi vicario generale della
diocesi di Trento sul tema «La parrocchia fra i due
Concili, Trento e Va cano II». Messa, breve visita
di Trento e del Muse con guida.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 14
se embre.

16.00|18.00: confessioni per giovani e adul in
chiesa parrocchiale.

Sabato 4 oƩobre
21.00: Concerto in an ca parrocchiale

Domenica 5 oƩobre
10.30: celebrazione eucaris ca di inizio anno pa‐
storale in chiesa parrocchiale con mandato agli
operatori pastorali e inizio anno catechis co.
16.00: in oratorio, Assemblea della Comunità con
presentazione delle aree tema che per l’anno
pastorale 2014/2015

16.30: inizio catechesi ragazzi
17.00: in oratorio, presentazione
ai genitori dell’i nerario della ca‐
techesi

Sabato 11 oƩobre
14.30: inizio catechesi ragazzi
15.00: in oratorio, presentazione
ai genitori dell’i nerario della ca‐
techesi
17.00 in oratorio, presentazione
ai genitori dell’i nerario dei pre‐
adolescen dopo la cresima e
degli adolescen

Domenica 12 oƩobre
15.00: castagnata e festa di inizio
anno catechis co in oratorio

Domenica 19 oƩobre
16.30|19.00: primo incontro del
Gruppo famiglie con Irene Au‐
le a, pedagogista fondatrice
dell’Associazione Dedali, sul tema
«Generare l’umano e trasme ere
la promessa della vita»
in oratorio

Giovedì 23 oƩobre
20.45|22.30 Catechesi adul 2
primo di o o incontri, aper a
tu , presiedu da don Giuliano
Zanchi sul tema «Il Regno nasco‐
sto. Le parabole di Gesù». Lezioni
di cris anesimo per creden ,
cercatori e curiosi

