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LA COMUNITÀ
E LE SUE FORME
La nostra comunità viene da lontano.
Raccoglie il cammino di tante persone
che ci hanno aiutato a costruire umanità
seguendo il Vangelo. Lo hanno fatto in
maniere molto diverse lungo i secoli, fino
a questi ultimi decenni, quando, su
impulso del Concilio, è iniziato un lavoro
di ripensamento e di riformulazione del
nostro modo di essere cristiani. Si è lavorato parecchio, in questi anni, in
comunità, aiutati da guide esperte.
Desideriamo continuare il cammino, sentendoci comunità radicata sul territorio e
nel Quartiere di Redona, tesa a costruire
con tutti la Città degli uomini.
Questo cammino raccoglie tutte le
dimensioni costitutive dell’umano: le
relazioni, il lavoro e la festa, la cittadinanza, la fragilità, la tradizione intesa come
trasmissione e consegna della vita in tutta
la sua ricchezza e complessità. Esse sono
il luogo nel quale si costruisce autenticamente l’uomo nel suo collocarsi dentro la
storia e lo spazio. Sempre nel tentativo di
dare forma alla bella notizia di un umano
abitato dal Vangelo.
La comunità vive questo nell’impegno
costante ad ascoltare sempre di nuovo il
Vangelo leggendolo dentro la storia concreta che vive; nel rito, soprattutto
nell’Eucaristia e nei sacramenti, attraverso i quali dà forma all’esistenza di tutti e
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di ciascuno; nelle scelte concrete della
vita, segnate dal tentativo di dare forma
all’amore, alla carità. I vari cammini della
comunità interpretano tutte queste
dimensioni e questi aspetti di vita, in
costante dialogo con le altre comunità cristiane e con il vescovo, sul territorio e
dentro la Città.
Qui vorremmo fermarci in particolare su
alcuni dei cammini della comunità e
sulle forme particolari che assumeranno
lungo questo anno. Altre indicazioni sui
percorsi già collaudati li troveremo più
avanti.

CAMMINARE INSIEME
ALLE ALTRE
COMUNITÀ
È consolidata nella nostra comunità la
consapevolezza del suo cogliersi collocata dentro un territorio e dentro la Città.
Non esiste che così: nell’impegno a darsi
forma dentro questo spazio concreto e
dentro questo tempo, nell’impegno a contribuire alla costruzione della città degli
uomini.
In questi anni sta prendendo sempre più
piede, però, la scelta di vivere questo
insieme con le altre comunità cristiane e
con gli altri quartieri della Città. Tessere
reti, costruire inclusione, condividere
diventa sempre più la forma normale
nella quale si struttura il cammino delle
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comunità. Perché arricchisce maggiormente; perché fa entrare meglio dentro le
dinamiche del lavoro sociale; soprattutto
perché dice meglio della fraternità del
Vangelo. Per questo si sono strutturati
percorsi di coordinamento e di condivisione tra le Caritas cittadine; si sta cercando di creare scambio e comunicazione tra
altri ambiti del lavoro pastorale (le famiglie…); si stanno creando progetti condivisi tra comunità (l’accoglienza dei rifugiati, ad esempio).
Per questo, accanto al “tavolo dei curati”
che già da anni ha impostato il suo lavoro, si è costituito il “tavolo dei parroci” e
si è incominciato a lavorare maggiormente tra i preti dentro la Città. Ed il lavoro
vorrebbe proprio continuare.

RIFORMULARE IL
CALENDARIO
L’esigenza di camminare insieme con le
altre comunità comporta anche dei
tempi ulteriori da dedicare a questo
lavoro. Insieme, il nascere di percorsi
nuovi o diversi rispetto a quelli normalmente giocati in comunità domanda un
ripensamento del calendario e degli
appuntamenti, con l’intento di creare
anche la possibilità di tempi e di spazi
per altre proposte e soprattutto per gli
incontri informali, per le relazioni più
aperte.
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CAMMINI
DI FORMAZIONE
DEGLI ADULTI
Dentro questo contesto i cammini di formazione di comunità stanno assumendo
forme maggiormente segnate dalla condivisione con i percorsi cittadini.
In ottobre, oltre al Lontano Presente che
allarga i nostri orizzonti verso il mondo
intero, portando la nostra attenzione in
questo anno in particolare sulla Turchia,
condivideremo con la Città alcuni percorsi sull’Evangelii Gaudium, il testo programmatico del pontificato di Papa
Francesco, al quale anche la nostra diocesi fa riferimento in maniera particolare
lungo questo anno.
In novembre la riflessione della Caritas,
aperta alla Città ed a tutti, ci aiuterà a
rileggere il rapporto tra i giovani ed il
lavoro, coniugando questo rapporto sul
nostro territorio, nella prospettiva dell’oggi e del domani.
In dicembre ed in gennaio e febbraio continueremo, invece, come comunità, il
lavoro di riflessione intrapreso nelle catechesi dei due ultimi anni attorno alla
forma che la comunità è chiamata ad
assumere oggi, mettendo in dialogo le
varie figure ecclesiali, in particolare quelle dei laici e dei preti nella concretezza
del loro darsi. Ci sostiene in questo il
lavoro dei convegni estivi vissuti a Sotto
il Monte in questi ultimi anni.
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Continueremo il cammino anche attraverso le meditazioni quaresimali lavorando
su alcuni luoghi della Passione: sono i luoghi nei quali si gioca il costruirsi della vita
dell’uomo e della comunità (il Getsemani
e la prova; la città e la quotidianità; il pretorio ed il luogo del costruirsi dei giudizi;
il calvario e il dono; il giardino e l’amore).
Non possiamo dimenticare anche i percorsi vissuti da alcuni gruppi di persone che
dentro la comunità continuano ad avvicinarsi alla Parola ed a leggerla insieme in
alcuni periodi dell’anno (soprattutto in
Avvento e Quaresima) o che condividono
la lettura di alcuni testi che consentono di
rileggere dimensioni di vita. La segreteria
parrocchiale può offrire i riferimenti necessari a chi fosse interessato a condividerli.
Sono tanti i percorsi ed altri ancora sono
proposti in città. Mettersi in cammino in
essi, scegliere anche personalmente alcuni
di essi e intraprenderli seriamente consente di sostenere il proprio cammino di
maturità e l’impegno a costruire comunità.

GLI ITINERARI
LITURGICI
Percorsi importanti per il nostro cammino saranno quelli vissuti durante i tempi
forti di Avvento e di Quaresima. Sono i
tempi nei quali noi cristiani cerchiamo di
raccogliere alcuni degli elementi fonda-
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mentali del nostro cammino, mettendoli
insieme in un percorso che ci porta alle
grandi celebrazioni dell’anno liturgico
quali il Natale e, soprattutto, la Pasqua.

L’ORATORIO
Quest’anno all’Oratorio riserveremo un
posto particolare: si realizzeranno quei
lavori edilizi di ristrutturazione già da
tempo pensati e progettati. Ma questo
non può prescindere da un lavoro più
approfondito e più serio di ripensamento
dello spazio dell’Oratorio dentro la comunità e di rivisitazione della sua forma e
del progetto educativo che la comunità
mette in atto nel suo interno. Sarà particolarmente importante – in questa direzione
- la formazione dell’équipe educativa, che
lavorerà soprattutto su queste dimensioni, in comunione con il Consiglio
Pastorale. Ma sarà necessario il lavoro di
tutti: l’impegno a tessere relazioni; ad
incontrare i ragazzi ed i giovani e le loro
famiglie, i loro genitori, le famiglie allargate; a condividere nelle forme più diverse cammini ed impegno educativo.

LA CARITAS
È questo, forse, l’ambito nel quale quest’anno ritroviamo maggiormente un
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rilancio ed una ristrutturazione dei cammini. Sono stati unificati i cammini di formazione dei vari gruppi che fanno parte
della Caritas, pur mantenendo la specificità di ciascuno. Si è ripensato lo
“Sportello Caritas”, che coordina il lavoro
della Caritas stessa e lavora sui progetti
caritativi. Si sta pensando di rilanciare
l’attenzione ai mondi che questi ambiti
aprono soprattutto per i ragazzi ed i giovani secondo modalità e stili che possano
essere loro.
Sarebbe necessario, però, che forze nuove
entrassero ad arricchire sguardi, pensieri,
disponibilità!

LA MESSA
DOMENICALE
Uno dei luoghi fondamentali nei quali la
comunità si ritrova e si forma, recuperando
le proprie radici, è l’Eucaristia domenicale,
soprattutto nella celebrazione della mattinata della domenica. È in essa che si giocano i gesti più significativi della comunità; è
in essa che confluiscono gli itinerari dei
ragazzi e degli adulti durante i tempi forti.
Non è l’unica, certo: anche nella messa del
sabato sera e nelle altre due celebrazioni
della domenica la comunità ritrova se stessa. Essa, però, simbolicamente, è il punto
di confluenza dei vari percorsi comunitari.
Da anni in comunità varie persone pongono la domanda circa l’opportunità del-
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l’orario nel quale essa viene celebrata. I
genitori, in particolare, mettono in evidenza la difficoltà di vivere con una certa
distensione ed in maniera umana, nella
mattinata della domenica, i ritmi imposti
da questo orario.
Proprio per dire l’attenzione della comunità ai ragazzi ed alle loro famiglie si è
pensato – insieme con il Consiglio
Pastorale e con qualche altro organismo
comunitario, dopo averne parlato in
Assemblea – di posticipare la celebrazione eucaristica di mezz’ora, fissandola alle
10,30. Sarebbe stato difficile dilazionare
maggiormente l’orario: avrebbe tolto del
tutto il tempo dell’incontro e dello scambio tra le persone dopo la celebrazione ed
avrebbe comportato altre difficoltà per le
famiglie stesse. Non ci resta che provare.
Almeno per questo anno. Poi sarà possibile valutare.

L’IMPEGNO DI TUTTI
Sono stati indicati alcuni percorsi che la
comunità propone, con la possibilità
anche di scegliere delle piste attraverso di
essi. Rimane, però, sempre fondamentale
ed essenziale il cammino ed il lavoro di
tutti e di ciascuno. In tutte le direzioni. La
vita e le scelte di umanità autentica di ciascuno rendono vero il cammino di tutta
la comunità. La arricchiscono l’impegno
di ciascuno di giocarsi in relazioni aperte,
condivise; il desiderio di costruire ponti,
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reti e spazi di condivisione; la voglia di
incontrare l’altro, di avvicinare giovani
ed anziani, nuovi e vecchi abitanti del
Quartiere; la disponibilità a lavorare sul
territorio contribuendo a costruire la
Città ed il mondo.
Paolo direbbe:
«quello che è vero, quello che è nobile, quello
che è giusto, quello che è puro, quello che è
amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù
e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei
vostri pensieri. […] E il Dio della pace sarà
con voi!» . (Fil 4, 8-9).
«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare rinnovando il vostro modo di
pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto». (Rom 12, 1-2).
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Settembre
2 venerdì

Redazione Comunità Redona (20,45)

4 domenica

XXIII Settimana Ordinario
Ore 10.30: Battesimi Solenni
Inizio Settimana della festa Patronale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

5 lunedì

Unitalsi (20,45)

6 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

8 giovedì

Festa Patronale

9 venerdì

Festa Patronale

10 sabato

Festa Patronale

11 domenica XXIV Settimana Ordinario
Festa Patronale di S. Lorenzo
Messa Solenne (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Esce Comunità Redona

13 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

14 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Inizio prove Coro (20,30)

16 venerdì

Redazione Comunità Redona (20,45)
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Incontro e Confessione in preparazione
della giornata dell’Ammalato (9,30)
Festa Addolorata a Marzanica (20,45):
Rosario

18 domenica XXV Settimana Ordinario
Giornata comunitaria dell’Ammalato e
dell’Anziano
Ore 10.30: Messa e Unzione Comunitaria
degli infermi
Ore 12: Pranzo ai Monfortani
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

19 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

21 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Prove Coro (20,30)
Incontro catechisti IV e V elementare (20,45)

22 giovedì

Coordinamento Caritas (20,45)
Incontro catechisti I e II media (20,45)

25 domenica XXVI Settimana Ordinario
Pellegrinaggio parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

26 lunedì

Associazione Le Piane (21)

27 martedì

Incontro catechisti II e III elementare (20,45)

28 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Prove coro (20,30)

29 giovedì

Inizio attività gruppi parrocchiali: preghiera
e cena (17,30)

Redona_2016_436_CAL:Calendario

5-09-2016

10:47

Pagina 14

Ottobre
1 sabato

Ore 14,30: Festa inizio anno catechistico
ragazzi
Incontro di preparazione ai Battesimi
(20,45)

2 domenica

XXVII Settimana Ordinario
Assemblea parrocchiale ore 9 presso le
Suore Sacramentine
Ore 17: Adorazione

3 lunedì

Unitalsi (20,45)

4 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

5 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

6 giovedì

Redazione Comunità Redona (20,45)

7 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Itinerario missionario “Il Lontano Presente”
(21)

8 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Serata in musica in memoria di don Sergio
(21)

9 domenica

XXVIII Settimana Ordinario
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Messa di commemorazione per don Sergio
Ore 12: Battesimi
Ore 14,30: Pellegrinaggio al cimitero di
Calcinate
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Festa inizio atéliers adolescenti (18)
Esce Comunità Redona

10 lunedì

Consiglio Affari economici (16,30)
Incontro genitori IV e V elementare (20,45)

11 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Incontro formazione cittadina per le
Comunità (20,45)

12 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Primo incontro genitori Comunicandi (20,45)

13 giovedì

Confessione ragazzi IV - V elementare e
medie (16,45)
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14 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Itinerario missionario “Il Lontano Presente”
(21)

15 sabato

Catechesi ragazzi (15)

16 domenica XXIX Settimana Ordinario
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
17 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

18 martedì

Incontro formazione cittadina per le
Comunità (20,45)

19 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

20 giovedì

Incontro genitori II elementare (20,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

21 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Itinerario missionario “Il Lontano Presente”
(21)

22 sabato

Catechesi ragazzi (15)

23 domenica XXX Settimana Ordinario
Giornata missionaria
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Festa in Oratorio: Castagnata (15)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
24 lunedì

Associazione Le Piane (21)
Incontro genitori I Media (20,45)

25 martedì

Incontro formazione cittadina per le
Comunità (20,45)

26 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Primo incontro genitori Cresimandi (20,45)

27 giovedì

Convegno di attenzione al sociale (20,45)

28 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Itinerario missionario “Il Lontano Presente”
(21)

29 sabato

Catechesi ragazzi (15)

30 domenica XXXI Settimana Ordinario
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
31 lunedì

Messa prefestiva della Solennità dei Santi
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Novembre
1 martedì

TUTTI I SANTI
Celebrazione solenne dei Santi
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Arte e preghiera (21)

2 mercoledì

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ufficio funebre (8)
S. Vincenzo (9,15)
Celebrazione del Triduo dei morti (21)

3 giovedì

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ufficio funebre (8)
Celebrazione del Triduo dei morti (21)

4 venerdì

Ore 18.30: Messa in ricordo dei Caduti della
guerra
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

5 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Ritiro ragazzi II media (Veglia al fuoco)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

6 domenica

XXXII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

7 lunedì

Unitalsi (20,45)

8 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Formazione Caritas cittadina (20,45) al
Qoelet

9 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

10 giovedì

Coordinamento Caritas (20,45)

11 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Consiglio Pastorale (20,45)

12 sabato

Catechesi ragazzi (15)

13 domenica XXXIII Settimana Ordinario
Ore 16: Battesimi
Giornata per le coppie e le famiglia
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Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
Esce Comunità Redona
14 lunedì

Consiglio Affari economici (16,30)

15 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Formazione Caritas cittadina (20,45) alle
Grazie

16 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

18 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

19 sabato

Catechesi ragazzi (15)

20 domenica SOLENNITÀ DI CRISTO RE
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ritiro ragazzi II elementare
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
21 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

22 martedì

Formazione Caritas cittadina (20,45) a San
Paolo

23 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

24 giovedì

Confessioni ragazzi IV, V elementare e
medie (16,45)
Confessione adolescenti (17,45)
Inizio catechesi adulti (20,45)

25 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

26 sabato

Catechesi ragazzi (15)

27 domenica I di AVVENTO (Anno A)
Prima tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
28 lunedì

Associazione Le Piane (21)

30 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
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Dicembre
1 giovedì

Catechesi adulti (20,45)

2 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Ritiro II Media
Redazione Comunità Redona (20,45)

3 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

4 domenica

II di AVVENTO
Seconda tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ritiro ragazzi e genitori III elementare e
pranzo
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

5 lunedì

Unitalsi (20,45)

6 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

7 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Messa prefestiva 18,30

8 giovedì

IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

9 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

10 sabato

Catechesi ragazzi (15)

11 domenica III di AVVENTO
Terza tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 16: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
Esce Comunità Redona
12 lunedì

Consiglio Affari economici (16,30)
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13 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

14 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Prove Coro (20,30)
“Buon Natale” agli anziani (15)
Incontro genitori Cresimandi (20,45)

15 giovedì

Catechesi adulti (15)

16 venerdì

Catechesi e Confessioni ragazzi
(16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

17 sabato

Catechesi e Confessioni ragazzi (15)
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18 domenica IV di AVVENTO
Quarta tappa dell’itinerario di Avvento
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Adolescenti: auguri, cena e veglia di Natale
(18)
19 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

20 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

21 mercoledì

Prove Coro (20,30)

22 giovedì

Confessione comunitaria (20,45)

24 sabato

Confessioni (9-12 e 15-18)
Veglia e Messa della notte (23,30)

25 domenica NATALE DEL SIGNORE
Messe ore: 8 – 10,30 - 18,30
Messa con i ragazzi (10.30)
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
26 lunedì

SANTO STEFANO
Messe ore 8.00 e 10.30

28 mercoledì

Dal 28 al 30: vacanze a Schilpario con i
ragazzi delle medie

31 sabato

Messa di fine anno (18,30)
Festa in oratorio
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Gennaio
1 domenica

I MARIA SS. MADRE DI DIO
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

2 lunedì

Incontro di preparazione ai Battesimi
(20,45)

3 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

6 venerdì

EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 9,30: Preparazione cesti del pane in
oratorio
Bambini 0-6 anni in chiesa minore
Ore 10,30: S. Messa
Ore 11,30: Benedizione dei bambini e del
pane
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

8 domenica

BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 10,30: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Esce Comunità Redona

9 lunedì

Unitalsi (20,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)
Consiglio per gli affari economici (16,30)

10 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

11 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

13 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

14 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Inizio “Corso” fidanzati (15,30)

15 domenica II Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
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16 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)
Formazione Cittadina catechisti (20,45)

17 martedì

Formazione Gruppi Caritativi Parrocchiali
(20,45)

18 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

19 giovedì

Catechesi adulti (20,45)

20 venerdì

Redazione Comunità Redona (20,45)

21 sabato

Festa metà anno catechistico (15)
Incontro fidanzati (15,30)

22 domenica III Settimana Ordinario
Inizio settimana dell’oratorio
Giornata della Vocazione
Ore 10,30: Messa
Ore 12: Pranzo Comunitario
Ore 15,00: festa per tutti in oratorio
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
23 lunedì

Formazione Cittadina catechisti (20,45)

24 martedì

Convegno di attenzione al sociale (20,45)

25 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori, educatori e volontari
(20,45)

27 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

28 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)

29 domenica IV Settimana Ordinario
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Preghiera e cena adolescenti
30 lunedì

Associazione Le Piane (21)
Formazione Cittadina catechisti (20,45)
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Febbraio
1 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Catechisti (20,45)

2 giovedì

Presentazione del Signore:
ore 8 e 18,30 celebrazione della luce
Catechesi adutli (20,45)

3 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

4 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

5 domenica

V Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

6 lunedì

Unitalsi (20,45)

7 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

8 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

10 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

11 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Celebrazione della Madonna di Lourdes (18)

12 domenica VI Settimana Ordinario
Ore 12: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Esce Comunità Redona
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13 lunedì

Consiglio per gli affari economici (16,30)

14 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

15 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

16 giovedì

Catechesi adulti (20,45)

17 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

18 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)
Ritiro ragazzi II Media, consegna del Credo
e cena con i genitori

19 domenica VII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
20 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

21 martedì

Convegno di attenzione al sociale (20,45)

22 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

23 giovedì

Coordinamento Caritas (20,45)

24 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)

25 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro fidanzati (15,30)

26 domenica VIII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Progetti Caritas
Carnevale: festa in oratorio (14,30)
27 lunedì

Associazione Le Piane (21)
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Marzo
1 mercoledì

LE CENERI
Ore 7,30 (medie) e 8 (elementari): Ceneri e
inizio itinerario quaresimale
S. Vincenzo (9,15)
Ore 15: S. Messa e ceneri
Ore 18.30: Ceneri
Solenne inizio della Quaresima e
imposizione delle ceneri (21)

2 giovedì

Confessioni ragazzi IV-V elementare e
medie (16,45)
Confessioni adolescenti (17,45)

3 venerdì

Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

4 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

5 domenica

I di QUARESIMA (Anno A)
Prima tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

6 lunedì

Inizio Quaresimale:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Unitalsi (20,45)

7 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

8 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)
Incontro genitori Comunicandi (20,45)

9 giovedì

Meditazione quaresimale (20,45)

10 venerdì

Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Ritiro e incontro genitori I Media con cena
(20,45)

11 sabato

Catechesi ragazzi (15)

12 domenica II di QUARESIMA
Seconda tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 16: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
Esce Comunità Redona
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13 lunedì

Quaresimale II settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Consiglio per gli affari economici (20,45)

14 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

15 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

16 giovedì

Meditazione quaresimale (20,45)

17 venerdì

Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Ritiro ragazzi V elementare
Redazione Comunità Redona (20,45)

18 sabato

Catechesi ragazzi (15)
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19 domenica III di QUARESIMA
Terza tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
20 lunedì

Quaresimale III settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

21 martedì

Formazione Gruppi Caritativi Parrocchiali
(20,45)

22 mercoledì

Incontro genitori Cresimandi (20,45)

23 giovedì

Meditazione quaresimale (20,45)

24 venerdì

Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Ritiro e incontro genitori 4a elementare con
cena (20,45)

25 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi
solenni di Pasqua (20,45)

26 domenica IV di QUARESIMA
Quarta tappa itinerario di Quaresima
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ritiro ragazzi II media e scelta personale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
27 lunedì

Quaresimale IV settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Associazione Le Piane (21)

28 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

30 giovedì

Meditazione quaresimale (20,45)

31 venerdì

Catechesi e Confessioni ragazzi
(16,45; 17,45)
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Aprile
1 sabato

Catechesi e Confessioni ragazzi (15)

2 domenica

V di QUARESIMA
Quinta tappa itinerario di Quaresima
Giornata della Carità e Pranzo della
solidarietà
Presentazione Progetti Caritas
Itinerario liturgico ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

3 lunedì

Quaresimale V settimana:
tutte le sere messa feriale ore 18.30
Unitalsi (20,45)

4 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

5 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

6 giovedì

Meditazione quaresimale (20,45)

7 venerdì

Via Crucis (15)
Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Redazione Comunità Redona (20,45)

8 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Prima Confessione comunicandi (15)
Incontro di preparazione ai Battesimi
solenni di Pasqua (20,45)

9 domenica

DOMENICA DELLE PALME
Processione delle Palme (10)
Bambini 0-6 anni (10)
Celebrazione solenne della Passione (10,30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
Esce Comunità Redona

10 lunedì

Prove Coro (20,30)

11 martedì

Veglia di musica e arte (21)

12 mercoledì

Confessione Comunitaria adulti (20,45)

13 giovedì

GIOVEDI SANTO
Ufficio delle Letture (7)
Preghiera con i ragazzi e attività in oratorio
(9,30)
Messa degli anziani (16)
Celebrazione della Cena del Signore (21)
Adorazione notturna
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14 venerdì

VENERDI SANTO
Ufficio delle Letture (7)
Preghiera con i ragazzi e attività in oratorio
(9,30)
Via Crucis (15)
Celebrazione della Passione del Signore (21)

15 sabato

SABATO SANTO
Ufficio delle Letture (7)
Preghiera con i ragazzi e attività in oratorio
(9,30)
Giorno di silenzio
Bacio al Cristo morto
Benedizione delle uova (11)
Celebrazione della Resurrezione del
Signore (21)

16 domenica PASQUA DI RESURREZIONE
Messe come di domenica
Messa con i ragazzi (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
17 lunedì

LUNEDI DELL’ANGELO
Messa solo alle 8 e alle 10.30
Gita pasquale

18 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

19 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

21 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Colloqui Cresimandi
Redazione Comunità Redona (20,45)

22 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Colloqui Cresimandi

23 domenica DOMENICA IN ALBIS
Ore 10.30: Battesimi solenni
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
26 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

27 giovedì

Associazione Le Piane (21)

28 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Incontro e cena con genitori II elementare

29 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Ritiro comunicandi (14,30)

30 domenica III domenica di Pasqua
Prime Comunioni (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)
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Maggio
2 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

3 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Catechesi adulti (15)
Prove Coro (20,30)

4 giovedì

Preghiera mariana in quartiere (20,45)

5 venerdì

Catechesi ragazzi (16,45; 17,45)
Ritiro ragazzi V elementare
Rito di ammissione, cena
Redazione Comunità Redona (20,45)

6 sabato

Catechesi ragazzi (15)
Ritiro Cresimandi (15)

7 domenica

IV domenica di Pasqua
Cresime (10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Catechesi adolescenti (18)

8 lunedì

Unitalsi (20,45)
Consiglio per gli affari economici (16,30)

9 martedì

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

10 mercoledì

Pellegrinaggio Anziani
Prove Coro (20,30)

11 giovedì

Confessioni ragazzi III, IV e V elementare e
medie (16,45)
Preghiera mariana in quartiere (20,45)
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Festa di fine anno catechistico (15)
Incontro di preparazione ai battesimi
(20,45)

14 domenica V domenica di Pasqua
Festa del matrimonio e della famiglia
(10.30)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Chiusura atelier adolescenti: festa e
spettacolo
Esce Comunità Redona

15 lunedì

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

16 martedì

Coordinamento Caritas (20,45)

17 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)
Convegno di attenzione al sociale (20,45)

18 giovedì

Preghiera mariana in quartiere (20,45)

19 venerdì

Redazione Comunità Redona (20,45)

20 sabato

Incontro genitori I elementare (17,00)

21 domenica VI domenica di Pasqua
Progetti Caritas
Ore 12: Battesimi
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

24 mercoledì

S. Vincenzo (9,15)

25 giovedì

Preghiera mariana in quartiere (20,45)

28 domenica ASCENSIONE DEL SIGNORE
Assemblea Parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

29 lunedì

Associazione Le Piane (21)
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Giugno
2 venerdì

Fine attività gruppi parrocchiali: preghiera e
cena (17,30)

3 sabato

Incontro di preparazione ai Battesimi
(20,45)

4 domenica

PENTECOSTE
Pellegrinaggio Parrocchiale
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

11 domenica SS. TRINITA’
Battesimi (16.00)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Esce Comunità Redona
12 lunedì

Inizio del Redonestate
Dal 12 giugno al l’8 luglio

15 giovedì

Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

16 venerdì

Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica (15-21)
Adorazione comunitaria (21)

17 sabato

Triduo eucaristico
Esposizione e adorazione eucaristica
(15-18,15)
Ore 18,30. S. Messa

18 domenica SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
24 sabato

Sabato e domenica week end con coppie e
famiglie

25 domenica XII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
26 lunedì

Associazione Le Piane (21)
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Luglio
1 sabato

Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

2 domenica

XIII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

9 domenica

XIV Settimana Ordinario
Battesimi (16)
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

10 lunedì

Dal 10 al 21 luglio: dopo Cre

16 domenica XV Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

23 domenica XVI Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
29 sabato

Vacanza a Schilpario per ragazzi Medie

30 domenica XVII Settimana Ordinario
Progetti Caritas
Vacanza a Schilpario per ragazzi Medie
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
31 lunedì

Vacanza a Schilpario per ragazzi Medie

Agosto
5 sabato

Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

6 domenica

XVIII Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

13 domenica XIX Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
Battesimi (16)

15 martedì

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

20 domenica XX Settimana Ordinario
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro

27 domenica XXI Settimana Ordinario
Progetti Caritas
Ore 17-18: Adorazione in Chiesa e Vespro
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I SERVIZI
DELLA COMUNITÀ
S. MESSE - Assemblea di alleanza nella
quale i cristiani ascoltano la Parola del
loro Signore e mangiano con lui il sacro
banchetto. E il centro della domenica dei
cristiani. Normalmente si celebra nella
chiesa che raccoglie tutta la comunità. La
nostra comunità ha due chiese: la vecchia
parrocchiale, chiamata "chiesa minore",
annessa all'oratorio; e la nuova parrocchiale, la "chiesa maggiore". Nei giorni
feriali la chiesa minore è aperta tutto il
giorno, a partire dalla messa delle 8. Alle
17.30 si apre la chiesa maggiore, in cui si
celebra la messa delle 18,30. Nei giorni
festivi le messe vengono celebrate in chiesa maggiore: alle 18,30, il sabato, la prefestiva; alle 8, alle 10.30 e alle 18,30, la
domenica.
CONFESSIONI - Momento dell'incontro
sacramentale tra il fedele che confessa i
suoi peccati e il perdono misericordioso
del Signore. Esso può avvenire in forma
riservata o in forma più solenne e comunitaria in varie circostanze della vita e in
vari momenti dell'anno liturgico.
Nell'itinerario di Avvento e di Quaresima
viene data l'opportunità di una confessione «comunitaria» con la presenza di diversi confessori. La confessione individuale è
sempre prima e dopo la celebrazione delle
messe. In particolare ogni sabato pomeriggio, mezz’ora prima della messa delle
18,30, ed ogni domenica mattina tra la
messa delle 8 e quella delle 10,30, è sem-
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pre presente, in chiesa maggiore, un confessore. Per una confessione-colloquio o
per un confronto spirituale è bene prendere appuntamento con i singoli presbiteri.
CATECHESI - È lo spazio dell'istruzione
cristiana: dell'insegnamento costante e
sistematico che educa a conoscere la fede e
a vedere come ad essa si rapporta tutta la
nostra vita. Viene data l'opportunità della
catechesi a tutte le età: ai ragazzi, adolescenti, giovani, adulti. Per i ragazzi e gli
adolescenti con un ritmo settimanale (di
solito venerdì e sabato pomeriggio e la
domenica per gli adolescenti), con l'aiuto
di persone che si preparano e si mettono a
servizio dei ragazzi. Per gli adulti: il mercoledì pomeriggio e il giovedì sera.
BATTESIMI - Il Battesimo è il rito con il
quale si viene aggregati alla comunità cristiana. Di solito ad essere battezzati sono i
bambini appena nati. L'iniziativa allora è
dei genitori i quali rivolgono la domanda
di Battesimo alla comunità. La preparazione alla celebrazione consiste, in genere, in
un dialogo tra la comunità e la famiglia
che, a seconda delle situazioni, ha diversa
durata e modalità. È possibile anche ricevere la visita di una coppia di laici che
rappresenta il riferimento e la testimonianza dell'accoglienza della comunità
tutta. Per i battesimi, che si celebrano una
volta al mese, in orari diversi, occorre
prendere contatto, per tempo, con il parroco contattando la segreteria parrocchiale.
In alcuni casi può essere anche un adulto a
chiedere il Battesimo. Ci sono percorsi
specifici che accompagnano questo cam-
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mino. È bene contattare, per questo, direttamente il parroco o qualcuno dei preti.
COMUNIONI - Tappa importante dell'iniziazione cristiana dei ragazzi. Verso i setteotto anni vengono introdotti ufficialmente
nella celebrazione della Messa comunitaria
e nella Comunione eucaristica. La preparazione a tale sacramento è costituita da un
itinerario di due anni (che inizia in seconda
elementare) che consiste in un addestramento alla catechesi, alla liturgia, alla carità.
Vengono coinvolti anche i genitori con itinerari propri. I genitori iscrivono il bambino
all'itinerario all'inizio di seconda elementare presso la Segreteria dell'Oratorio. Se i
bambini o i ragazzi non hanno ricevuto il
Battesimo è necessario segnalarlo direttamente al curato o al parroco per pensare al
cammino appropriato.
CRESIME - Terza ed ultima tappa – dopo il
Battesimo e la Prima Comunione – dell’iniziazione cristiana. Il sigillo dello Spirito
viene a completare l’essere cristiano e l’appartenenza alla comunità del ragazzo.
All’inizio della preadolescenza – che corrisponde alla frequenza della prima media –
il ragazzo viene accompagnato in un cammino di due anni. Al suo fianco ci sono
ancora i genitori che vengono pure coinvolti dalla comunità. Ci si iscrive al cammino alla fine della quinta elementare con
la celebrazione del “Rito di ammissione
alla Cresima”. Anche i genitori dei
Cresimandi sono coinvolti nel cammino
attraverso alcuni incontri a loro dedicati.
MATRIMONI - La decisione importante
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di formare una famiglia è un momento
rilevante anche per la comunità. Il matrimonio, per i cristiani, è un «grande sacramento». I fidanzati chiedono, quindi, alla
comunità di essere accompagnati in un
cammino di fede che li aiuti a comprendere il dono: un prete e un gruppo di
coppie della comunità animano questo
servizio. Finito il cammino, la coppia preparerà con la comunità la festa della celebrazione. In comunità si tiene un itinerario nel periodo gennaio-febbraio della
durata di sette incontri. Per la preparazione della celebrazione occorre prendere
contatto con il parroco almeno tre mesi
prima sia per il disbrigo delle pratiche
con le comunità parrocchiali e il comune
di residenza sia per la preparazione della
celebrazione stessa.
AMMALATI - La malattia è una esperienza dolorosa presente nella vita di tutti noi.
Essa è anche una provocazione alla fede.
La comunità può essere vicina. Con la
visita del sacerdote o di qualche laico: per
una vicinanza, un aiuto, una preghiera in
comune. È possibile chiedere l’Eucarestia
o la celebrazione della Messa in casa.
L’unzione degli ammalati può essere celebrata in casa o in forma comunitaria una
volta all’anno. La comunità celebra
l’Unzione degli Infermi in maniera comunitaria nel mese di Settembre (quest’anno
domenica 18 settembre) ponendo questo
gesto “di cura” tra quelli che segnano l’inizio del cammino pastorale. Chi desidera
una visita in casa o all’ospedale, o chi
desidera una preghiera o una celebrazione
può avvisare telefonando alla Segreteria
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Parrocchiale oppure avvisando i volontari
dei gruppi caritativi.
FUNERALI - Celebrazione significativa
della morte. Momento di lutto e di memoria, di preghiera e di speranza. Alla morte di
uno di noi, l’avviso alla comunità favorisce
un incontro nella casa del defunto dove si
organizza una preghiera comune. Insieme,
poi, si prepara la celebrazione del funerale.
La comunità accompagna il defunto al cimitero dove avviene l’ultimo saluto. È un’occasione profonda di incontro tra un’esperienza
umana decisiva e il Vangelo di Gesù. lI funerale richiede delle pratiche civili al Comune
per il corteo e la sepoltura; e pratiche religiose alla parrocchia per la celebrazione. Per il
rito del funerale è necessario accordarsi personalmente con il parroco per concordare
l’ora e le modalità celebrative. Un modo per
ricordare il defunto è la partecipazione
all’Euca restia con la celebrazione della
Messa di suffragio. Le messe di suffragio
sono celebrate nei giorni feriali e può essere
programmata e prenotata alla segreteria
parrocchiale.
ORATORIO - Un importante spazio di
accoglienza, di ascolto, di gioco, di formazione, di educazione che ha per destinatari
i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e le famiglie della comunità.
L’oratorio può realizzare questa sua missione a nome di tutta la comunità grazie al
suo cortile, alla segreteria e al bar aperti
tutti i pomeriggi, alla presenza di semplici
attrezzature per giocare e divertirsi in
compagnia, alla disponibilità di aule e altri
ambienti che si prestano a essere vissuti e
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abitati dai ragazzi e dalle famiglie nella
dimensione dell’informalità, in quella più
impegnata della catechesi o del laboratorio
e per la celebrazione di piccole e grandi
feste e raduni. Infine l’oratorio, per la sua
vocazione e per le sue strutture, si presta a
essere un luogo di impegno, di riferimento
e di espressione per quella passione per il
volontariato e per l’educazione che è, essa
stessa, una missione pastorale della comunità in un territorio cittadino sempre in
fermento e in evoluzione, chiamato a essere luogo di condivisione e snodo della rete
sociale del quartiere e della città. Perché
sia vivo l’oratorio ha bisogno di essere vissuto, preso in cura e pensato continuamente da tutti i suoi destinatari e soprattutto
sostenuto e animato dall’impegno e dalla
responsabilità della comunità adulta.
ASSOCIAZIONE LE PIANE - L’Associazione Le Piane offre attività di attenzione e
servizio alla persona. Per sua natura vive
una dimensione di servizio tipicamente laicale, che si radica all’interno della comunità cristiana da cui ha ricevuto il mandato.
Molte sono le iniziative che offre sia in termini di attività istituzionali (Segreteria,
Casa Anziani, Qoelet) sia in termini di
appoggio a diverse attività comunitarie.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che
desiderano legare la loro appartenenza ad
un quartiere e alla comunità, ai giovani che
volessero dedicare del tempo ad impegni
sociali concreti, a coloro che sentono di
avere competenze professionali da poter
offrire, a coloro che avendo del tempo a
disposizione desiderano dedicarlo per servizi o per attenzioni a chi ha più bisogno.
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OFFERTE, DONAZIONI, CONTRIBUTI Per chi lo desiderasse c’è la possibilità di
partecipare alla vita comunitaria anche
attraverso offerte e contributi che vengono
utilizzati per i diversi progetti e per le varie
strutture presenti in comunità. In questo
periodo, attraverso le donazioni mensili
per i Progetti Caritas, si stanno sostenendo
percorsi per la disabilità, per i minori e per
le situazioni di povertà. I contributi per
l’Oratorio oltre che per le attività per i
ragazzi serviranno, nei prossimi mesi, per
affrontare le spese di ristrutturazione. Le
offerte e donazioni possono avvenire attraverso contributi mensili oppure attraverso
la forma del “prestigratis” (prestiti che vengono restituiti senza interessi).

INFORMAZIONI
Segreteria parrocchiale
- Per parlare con i preti
- Per chiedere ai sacerdoti una visita in casa
- Per segnalare ammalati da visitare
- Per chiedere un appuntamento
- Per iscriversi all’ itinerario di Matrimonio
- Per presentare la richiesta del Battesimo
- Per la richiesta di documenti
- Per fare un’offerta
- Per le Messe di suffragio
- Per l’abbonamento a Comunità Redona
- Per dichiarare qualsiasi disponibilità
Via Leone XIII, 15
tel 035/341545 - fax 035/3691611
Possibilmente dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
E-mail: parrocchia.redona@tin.it
Sito web: www.parrocchiaredona.it
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Segreteria Oratorio
- Per parlare con il prete dell’Oratorio
- Per informazioni sulle attività
- Per il catechismo dei ragazzi
- Per itinerari Prima Comunione e Cresima
- Per gli atelier degli adolescenti
- Per cammini di formazione dei giovani
- Per il doposcuola
- Per l’iscrizione al Redonestate
- Per il noleggio di ambienti e sale
Via Leone XIII, 20
tel e fax 035/343507
Preferibilmente il pomeriggio
dalle 15 alle 19
E-mail: oratoriodiredona@libero.it
Sito web: www.oratoriodiredona.it
Segreteria «Le Piane»
- Per informazioni sui servizi
- Per informazioni sulla Casa Anziani
- Per la denuncia redditi
- Per consulenze fiscali
- Per le attività del Qoelet
- Per richieste ai gruppi caritativi
- Per il sostegno scolastico
- Per dichiarare qualsiasi disponibilità
Via Leone XIII, 16
tel 035/343904
Dalle 9 alle 11,30
E-mail: segreteria@lepianediredona.it
Sito web: www.lepianediredona.it
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