Unità Pastorale delle Parrocchie di Santo Stefano – San Zenone – San Gregorio in Cisano Bergamasco
www.parrocchiedicisano.it

Calendario liturgico-pastorale dal 12 al 19 maggio 2019
Domenica 12 mag. IV Domenica dopo Pasqua - Messe festive d’orario
Domenica dell’iniziazione cristiana
 Giornata di spiritualità per i cresimandi assieme ai genitori
Lunedì 13 mag.

ore 8.00 a S.to Stefano – Messa
 ore 8.00 a San Zenone – Lodi
 ore 20.00 a San Zenone – Messa in via Camozzi
 ore 20.40 (PUNTUALI!!!) a San Zenone – Incontro del gruppo adolescenti.

Martedì 14 mag.

ore 8.00 a S.to Stefano e San Zenone – Messa
 ore 20.00 Preghiera del Rosario
 ore 20.00 a San Gregorio – Messa in località Cantù
 ore 20.30 a San Zenone – Incontro del gruppo liturgico

Mercoledì 15 mag.




I ragazzi della Scuola dell’Infanzia parrocchiale vivranno la giornata di gita
ore 8.00 a S.to Stefano – Lodi
ore 8.00 a San Zenone – Messa
ore 20.00 a S.to Stefano – Messa in via Andrea Fantoni

Giovedì 16 mag.

ore 8.00 a S.to Stefano e San Zenone – Messa
 ore 20.00 a San Gregorio – Messa in località La Teggia
 ore 20.00 Preghiera del Rosario
 ore 20.30 a San Zenone – liturgia penitenziale per genitori e parenti dei comunicandi

Venerdì 17 mag.

ore 8.00 a S.to Stefano e San Zenone – Messa
 ore 16.15 a San Zenone – Continua il laboratorio liturgico per tutti i ragazzi.
 ore 20.00 Preghiera del Rosario

Sabato 18 mag.






ore 8.00 a S.to Stefano e San Zenone – Messa
ore 10.00 a Santo Stefano – Prove e confessione per i comunicandi
ore 14.30 a San Gregorio – Prove e confessione per i comunicandi
ore 14.30 a San Zenone – Prove e confessione per i comunicandi
ore 11.00 a San Gregorio – Celebrazione del matrimonio di Filippo e Natascia
messe vigiliari d’orario

Domenica 19 mag. V Domenica dopo Pasqua - Festa di prima comunione
 Messe festive d’orario

RECITAL proposto dagli adolescenti e giovani – Domenica 26 maggio: ore 21
A conclusione delle attività catechetiche, prima di tuffarsi nell’iniziativa del C.R.E., gli adolescenti e i giovani che
hanno vissuto il percorso catechetico durante l’anno in oratorio, propongono un recital da loro costruito.

TU SEI UNICO
presso la Chiesa parrocchiale di San Zenone
domenica 26 maggio – ore 21.00

Scuola Infanzia Parrocchiale
Domenica 26 maggio celebreremo la giornata di Sensibilizzazione a favore della Scuola dell’Infanzia e quanto
verrà raccolto durante le celebrazioni sarà devoluto per la gestione della Scuola.
È stata organizzata una sottoscrizione che culminerà con questa festa di sensibilizzazione.
Sabato 25 maggio alle ore 20.30 presso l’auditorium don Renato Mazzoleni, gli alunni proporranno il loro
spettacolo, raccogliendo i contenuti elaborati, studiati e affrontati durante il percorso dell’anno scolastico. In
questa occasione saranno assegnati anche i premi della sottoscrizione.
Ufficio U.P., a S.to Stefano, da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.45 – tel.: 345.5158220 – [villasola@diocesibg.it]
don Roberto: 349.0716191 [parroco@parrocchiedicisano.it] ¤ don Enrico: 328.9016754 [enricoenea@libero.it]
d. Pierantonio: 339.3998894 [pierantoniospini@gmail.com] ¤ mons. Enrico: 333.8021822 [enricoadriano.rosa@gmail.com]
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C.R.E. 2019
Ci stiamo organizzando per l’iniziativa del Centro Ricreativo Estivo, facendo attenzione ai suggerimenti e alle
indicazioni che ci sono state date al termine dell’esperienza dello scorso anno.
La riunione di presentazione ai genitori, con la condivisione delle novità che si intendono aggiungere
quest’anno, è fissata per martedì 28 maggio ore 20.45 presso l’oratorio di San Zenone.
Per coloro che intendo dare una mano come animatori ed educatori: l’incontro organizzativo è fissato per
mercoledì 22 maggio ore 20.45 presso l’oratorio di San Zenone.

Battesimo
Il sacramento del Battesimo, è una scelta importante i genitori rispetto alla vita di loro figlio. Sappiamo anche
quanto sia difficile preparare bene questo momento. Già da anni si chiede ai genitori che stanno vivendo il
tempo dell’attesa di pensare anche alla scelta di fede e al dono del Battesimo. SAREBBE BELLO CHE DURANTE
IL TEMPO DELLA GRAVIDANZA SI VIVESSERO I DUE INCONTRI CHE SONO STATI PENSATI PER COMPRENDERE
IL SENSO E IL VALORE DEL BATTESIMO. Se durante il tempo della gravidanza sfuggisse questa attenzione,
chiediamo che vengano vissuti prima che si celebri il sacramento stesso.
Se la domanda è quella secondo cui questi incontri siano obbligatori: la risposta non c’è; infatti se ci si pone in
questa prospettiva già rischiamo di essere fuori strada.
Il sacramento del Battesimo è SEMPRE un evento di Chiesa MAI UN EVENTO PRIVATO, se non lo si cala dentro
questa prospettiva rischia di essere vissuto in una dimensione sentimentale (pur importante) ma NON
DECISIVA E NON AUTENTICA per l’essenza stessa del sacramento.
Prossimo percorso: l’8 e il 15 giugno, ore 20.30, a San Gregorio.
Tutte le info, il calendario delle celebrazioni, i documenti necessari: www.parrocchiedicisano.it

Mese di Maggio – messe di quartiere e preghiera del rosario
Lunedì 20 – ore 20.00

Messa in via Santa Caterina da Siena, 5

Messa in località Binda di sotto

Martedì 28 – ore 20.00

Martedì 21 – ore 20.00

Rosario in via Santa Caterina da Siena, 5

Rosario in località Binda di sotto

Martedì 28 – ore 20.00

Martedì 21 – ore 20.00

Messa a San Gregorio in località - Pomino

Messa a San Gregorio in località – La Sorte

Mercoledì 29 – ore 20.00

Mercoledì 22 – ore 20.00

Messa alla cappelletta S. Ambrogio (Sosta)

Messa presso il Parco Castoldi

Giovedì 30 – ore 20.00

Giovedì 23 e Venerdì 24 – ore 20.00

Rosario alla cappelletta S. Ambrogio (Sosta)

Rosario presso il Parco Castoldi

Giovedì 30 ore 20.00

Giovedì 23 ore 20.00

Messa a San Gregorio in località Cà Martinone

Messa a Cà Gandolfi (ricordo delle vittime della strada)

Venerdì 31 maggio – ore 20.00

Lunedì 27 – ore 20.00

Fiaccolata da Valbonaga a San Gregorio

Corpus Domini – giovedì 20 giugno
Due le motivazioni per questa scelta: 1) se la spostassimo alla domenica saremmo alla vigilia delle attività del
C.R.E. e diventerebbe un attimo faticoso passare da una attività all’altra senza un attimo di stacco; 2) saremo a
fine giugno e il dubbio che la domenica ci si ritagli un pomeriggio di “ferie” è sempre forte. Sabbiamo che
essendo giorno feriale può risultare un attimo faticoso, ma concentrandoci sulla sera abbiamo speranza possa
essere una buona opportunità.
 A San Zenone – dalle 7.00 alle 9.00 – Adorazione Eucaristica + Lodi
 A San Gregorio – dalle 17.00 alle 18.00 – Adorazione Eucaristica + Vespro
 A Santo Stefano – dalle 18.00 alle 20.00 – Adorazione Eucaristica
 A Santo Stefano – ore 20.00 S.ta Messa e processione eucaristica per concludere a San Zenone
www.parrocchiedicisano.it
scarica l’app. ICLESIA e segui il sagrato virtuale
della nostra U.P. in Cisano Bergamasco

