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Dal vangelo di Dal vangelo di Dal vangelo di Dal vangelo di LucaLucaLucaLuca (22, 24-27) 

 

E nacque tra E nacque tra E nacque tra E nacque tra i discepolii discepolii discepolii discepoli anche una discussione: chi di loro fosse da cons anche una discussione: chi di loro fosse da cons anche una discussione: chi di loro fosse da cons anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più iderare più iderare più iderare più 

grande. grande. grande. grande.     

EEEE Gesù disse: “ Gesù disse: “ Gesù disse: “ Gesù disse: “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono 

chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più 

giovane, e chi governa come colui che serve. Infattgiovane, e chi governa come colui che serve. Infattgiovane, e chi governa come colui che serve. Infattgiovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi i chi è più grande, chi sta a tavola o chi i chi è più grande, chi sta a tavola o chi i chi è più grande, chi sta a tavola o chi 

serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che 

serveserveserveserve””””....    

TESTO DI TESTO DI TESTO DI TESTO DI PAPA GIOVANNI XXIIIPAPA GIOVANNI XXIIIPAPA GIOVANNI XXIIIPAPA GIOVANNI XXIII    

    

“In questo nostro tempo la Chiesa vede la comunità umana gravemente turbata aspirare ad un totale 
rinnovamento. E mentre l’umanità si avvia verso un nuovo ordine di cose, compiti vastissimi 
sovrastano la Chiesa, come sappiamo avvenuto in ogni più tragica situazione. Questo si richiede ora 
alla Chiesa: di immettere l’energia perenne, vivificante, divina del Vangelo nelle vene di quella che è 
oggi la comunità umana, che si esalta delle sue conquiste nel campo della tecnica e delle scienze, ma 
subisce le conseguenze di un ordine temporale che taluni hanno tentato di riorganizzare prescindendo 
da Dio. 

… 

Il prossimo Concilio dunque si celebra felicemente in un momento in cui la Chiesa avverte più vivo il 
desiderio di irrobustire la sua fede con forze nuove e di rimirarsi nella stupenda immagine della propria 
unità; come pure sente più pressantemente di essere vincolata dal dovere non solo di rendere più 
efficace la sua salutare energia e promuovere la santità dei suoi figli, ma anche di portare incremento 
alla diffusione della verità cristiana e al miglioramento delle sue strutture. Sarà questa una 
dimostrazione che la madre Chiesa è sempre vitale e gode di una perpetua giovinezza e che è 
sempre presente negli eventi umani, e che nel succedersi dei secoli si adorna di nuova bellezza, 
irradia nuovi fulgori, riporta nuove vittorie, pur restando sempre la stessa e conforme a quell’immagine 
a cui volle fosse configurata il suo divino Sposo, cioè Cristo Gesù, che l’ama e la protegge”. 

(Giovanni XXIII, dal: Discorso di indizione del Concilio Vaticano II) 
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Iniziative di interesse generale 

1. Riferimento biblico. 
a. E’ un testo che, possibilmente in sintonia con i cammini diocesani, faccia da 

introduzione allo spirito del Programma pastorale parrocchiale. Tale testo non 
vincola le scelte liturgiche da fare in occasione della celebrazione dei Sacramenti.  
(CPaP, gruppo liturgico). 

 
2. Liturgia.  

a. Confessioni – Si propone che un sacerdote sia disponibile per le confessioni oltre 
che negli orari soliti (un’ora circa prima delle messe festive serali del sabato e 
della domenica) anche un paio di ore al pomeriggio di ogni primo sabato del 
mese (ore 14.30-16.30) in chiesa parrocchiale 

b. Si propone la celebrazione di una messa settimanale alla sera, dopo gli orari di 
lavoro: potrebbe essere al mercoledì, alle 20.00 

 
3. Carità . 

a. Progetto caritativo – da definire in base alle indicazioni del CPP-. Ipotesi di 
studiare un progetto con una commissione mista di CPaP, CPAE, CDO, 
catechisti, educatori ado, gruppo liturgico, AC.  

b. In particolare:  
1. Continuazione dell’aiuto programmato alle famiglie e alle persone nel 
bisogno a cura del Centro di primo ascolto della nostra Caritas; 
3. Utilizzo adeguato del 10% delle offerte alle messe (come deciso dal CPP); 
4. Iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione della comunità (offertori 
particolari soprattutto in Quaresima, con offerte “in natura”… alternando con 
raccolte a domicilio?) (CPP, CPAE, Caritas).Si rimanda al progetto caritativo. 

 
4. Riunioni comunitarie. Gruppi.  

a. Le riunioni congiunte dei gruppi di rappresentanza comunitaria (CPP, CPAE, 
CDO, Caritas – da intendersi, in tutto questo documento, come l’insieme dei 
gruppi caritativi -, AC, rappresentanti  CSI), si tengono, tutte le volte che se ne 
intravede la necessità o che gruppi di fedeli o gruppi ecclesiali costituiti lo 
richiedano, in particolare per la previsione e la revisione del programma 
pastorale. 

b. Il gruppo liturgico continua la sua attività di preparazione della liturgia. Sono 
invitati a far parte del gruppo tutti coloro che hanno un qualche ruolo nella 
preparazione e nella gestione della liturgia. Si cerchi inoltre di coinvolgere nel 
gruppo persone “nuove”.  

c. Il gruppo lettura della bibbia: 
i. Si trova il lunedì sera durante l’anno pastorale (settembre-maggio) 

sospensione nei tempi forti in concomitanza con la lectio di don Carlo 
Tarantini) 

ii.  Rimane ancora in sospeso la proposta delle riunioni “familiari” intorno alla 
Parola di Dio.  Da valutare in CPaP 

d. Sviluppare la collaborazione tra Scuola Materna e Oratorio-Parrocchia con la 
possibilità di creare incontri dei genitori con il parroco/curato per creare un 
terreno preparatorio alla catechesi delle elementari. 

 
5. Lavoro in rete.  

a. Prendere contatti con tutte le agenzie sociali ed educative per tentare di creare un 
comitato che coordini il calendario delle attività che si prevedono sul territorio 
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nell’arco dell’anno (Amministrazione comunale, Parrocchia, Oratorio, Scuola 
materna, Scuola elementare Scuola media, Associazioni…).  

b. Tenendo conto che la comunità cristiana è una parte soltanto della comunità che 
vive su questo territorio, va comunque ampliato come sempre più necessario il 
lavoro di rete per il coordinamento e per l’attuazione delle iniziative di 
collaborazione con la scuola, l’Amministrazione comunale, la casa di riposo, 
l’Istituto Palazzolo, la Cooperativa sociale L’Impronta, le associazioni sportive e 
altri enti educativi ( CPP, CDO, Animatori adolescenti, Caritas).  

 
6. In rapporto al vicariato. 

a. Ampliare la collaborazione nei settori che si sono aperti negli ultimi tempi: 
migranti, catechesi e handicap (catechisti, gruppo liturgico, sacerdoti, gruppi 
vari). 

b. Disponibilità a collaborare nei settori della pastorale che richiedono il 
superamento dei limiti strettamente parrocchiali (CPP, CPV). 

c. Favorire un coordinamento delle Caritas Parrocchiali 
 

7. Progetto Grumello-Telgate 
a. Proseguire con tutte le componenti lo sviluppo del progetto, favorendo 

collaborazioni, compresenze dei sacerdoti, ritrovi dei catechisti, adeguamento 
della pastorale e dei cammini formativi. 

 
8. In rapporto alla Diocesi 

a. I diversi gruppi continuano a leggere i documenti che li riguardano più 
direttamente durante le loro normali attività di gruppo.   

b. Il CPaP si preoccupi di prendere visione del Programma Pastorale Diocesano e di 
verificarne l’attuabilità nella Parrocchia e nel Vicariato. 

 

1. Settembre 2012 

Ripresa delle attività pastorali 
1.1. Liturgia 

1.1.1. “Mandato” dei catechisti ed operatori pastorali (gruppi caritativi, educatori, lettori, 
allenatori CSI)  (ore 10.00, 16 settembre).  

1.1.2. Preparazione della terza di ottobre (Rione Boldesico – prima riunione 3 settembre) 
  

1.2. Catechesi 
1.2.1. Primo corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, dal 8 settembre per  

 tre incontri. Battesimi il 23, il 30 settembre e il 14 ottobre). 
1.2.2. Mezze giornate aggregative e di presentazione del percorso catechistico e della 

formazione per i genitori, durante i mesi di settembre e di ottobre per le famiglie 
dei ragazzi delle elementari e delle medie.  

1.2.3. Iniziano le attività normali di catechesi per ragazzi (27 e 29 settembre).  
1.2.4. Ripresa della catechesi per adolescenti (animatori adolescenti, 28 settembre, ore 

20.45) 
1.2.5. Inizio Lettura della Bibbia (dal 10 settembre fino a maggio, esclusi Avvento e 

Quaresima).  
1.3. Carità 

1.3.1. Ripresa attività Gruppi Caritativi (20 settembre e ogni terzo giovedì del mese sino 
a giugno) 
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1.4. Altre attività 
1.4.1. Ripresa proiezioni cinematografiche (Sala Aurora, Eikon). 
1.4.2. Primo incontro di tutti i gruppi dell’Oratorio (12 settembre) 
1.4.3. “Festa del volontariato di Grumello” (Oratorio e gruppi volontariato 29 - 30 
settembre) 

2. Ottobre 2012 - La festa del paese    

2.1. Liturgia 
2.1.1. S. Messa di inizio anno della scuola materna in occasione della festa degli Angeli 

custodi per bambini alunni (presso scuola materna: direttrice, insegnanti, genitori 
scuola materna, don Fabio – 2 ottobre). Anticipata al 28 settembre (consiglio 11 
sett.) 

2.1.2. Riscoperta del Battesimo attraverso la celebrazione solenne della seconda 
domenica di ottobre (14 ottobre). 

2.1.3. Celebrazione della "terza di ottobre". Dopo i vespri solenne processione nel rione 
Boldesico (comitato di rione - 21 ottobre). 

 Settimana  della festa del paese. Si propone: 
•  domenica 14: battesimi solenni nella messa delle ore 10.00;  
•  lunedì 15, ore 20.30 messa alla chiesa del Boldesico;  
•  martedì 16, ore 20.30 messa alla chiesa del Boldesico;            
•  mercoledì 17,  ore 15.00  - confessioni comunitarie adulti; 
                               ore 20.30 messa alla chiesa del Boldesico; 
• giovedì 18, ore 20.30 messa alla chiesa del Boldesico; 
• venerdì 19, ore 20.30:  confessioni comunitarie adulti e giovani; 
• sabato 20, ore 14.30: confessioni individuali; 
• sabato 20, ore 15.00: benedizione dei veicoli; 
• sabato 20, ore 18.30 S. Messa Solenne in onore dei Santi Patroni; 
• sabato 20, ore 20.45: concerto del coro; 
• veglia notturna del sabato 20, ore 23.00, dopo il concerto,  fino alla messa prima della  

domenica (gruppo  AC; gruppo liturgico, gruppo Sion, gruppi vari per i turni di veglia); 
• domenica 21 “annuncio della pasqua” e dell’anno liturgico dopo la proclamazione del 

vangelo a tutte le messe; 
• domenica 21, ore 15.00: vespri e solenne processione nel rione Boldesico 
• lunedì 22, giornata della sofferenza;  

ore 9.30: celebrazione della Parola e unzione degli infermi agli ospiti della casa di riposo 
del Boldesico; 
ore 10.30: celebrazione della Parola e unzione degli infermi per le ospiti dell’Istituto 
Palazzolo; 
ore 15.30: messa della sofferenza e unzione degli infermi; dopo la messa rinfresco in    
oratorio (s. Vincenzo, Caritas, AC.).   

2.1.4. Preparazione del cammino di Avvento. (venerdì 26 ottobre, gruppo liturgico). 
2.2.  Catechesi 

2.2.1. Riunioni formative vicariali per catechisti e impegnati in parrocchia (10, 17, 24 
ottobre a Chiuduno). 

2.2.2. Inizio catechesi per i genitori di prima e seconda elementare (don Fabio – alle 
14.15 e 20.30 una alla settimana, per otto settimane, con inizio il 27 settembre). 

2.3. Carità 
2.3.1. Festa missionaria (Gruppo missionario - 28 ottobre).  
2.3.2 Raccolta buste del dono, in occasione delle feste patronali (Rappresentanti dei 

rioni e delle associazioni, settimana precedente la festa patronale). 
2.4. Altre attività 

3. Novembre 2012-  I morti 
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3.1. Liturgia 
3.1.1.  Celebrazione del “ricordo dei defunti” (Gruppo liturgico: 1-2 novembre). 

Programma di massima: 
• 1 novembre, giovedì:  festa di tutti i Santi,  pomeriggio: vespri  e ricordo nella preghiera di 

tutti i defunti dell'anno, processione al cimitero; 
• 2 novembre, venerdì commemorazione dei defunti,  in particolare:   
 messa  ore 7, Istituto; 

messa  ore 8, chiesa parrocchiale, defunti associazioni civili e gruppi ecclesiastici; 
messa ore 11 al cimitero 
messa ore 15.00 al cimitero per tutti i sacerdoti defunti 
messa  ore 16.00 ai morti del Ponchione;  
messa ore 20.30, chiesa  parrocchiale, per tutti i giovani defunti; (questo argomento è da 
riprendere: di che età devono essere i giovani defunti? per quanti anni dalla loro morte li si 
ricorda? alla messa vengono ricordati i loro nomi? anche i cognomi? c’è da avvisare con una 
lettera di invito le famiglie?) (nel consiglio di giugno si è deciso per una messa generica senza 
indicare età e  nomi)    
Celebrazione serale al cimitero per tutto l’ottavario, dall’ 1 all’8 novembre, eccetto 
domeniche e 1 e 2.      

  
3.2. Catechesi 

3.2.1. Corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, inizio 3 novembre, per tre 
incontri. Battesimi il 18, il 25 novembre e il 13 gennaio). 

3.2.2. Incontro vicariale del Vescovo con i catechisti (21 novembre) 
3.3. Carità 

3.3.1. Giornata della Carità (11 novembre)  (Caritas).  
3.3.2. Raccolta offerte per i poveri i giorni 1 e 2 novembre  al cimitero (s. Vincenzo). 

3.4. Altre attività 
3.1.1. “Goccia d’oro” (1 dicembre) e “Grappolo d’oro” (25 novembre e 2 dicembre). 

(Avis-Aido, gruppi vari di Oratorio, Eikon ). 
 

4. Dicembre 2011 – Gennaio e Febbraio 2013 

Avvento - Natale  - Tempo Ordinario 

4.1. Liturgia 
4.1.1. Scuola di preghiera (d. Carlo Tarantini - inizio il 26 novembre per 4 incontri). 
4.1.2. Omelie due volte alla settimana (sacerdoti – martedì  e venerdì). 
4.1.3. Festa dell’adesione AC il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre (CP di AC). 
4.1.4. Veglia in preparazione alla messa di mezzanotte il 24 dicembre (Gruppi 

adolescenti).  
4.1.5. Determinazione del tema liturgico e degli eventuali riti per la Quaresima.  

Preparazione del materiale necessario per l’itinerario penitenziale di Quaresima, 
con la possibilità di utilizzare il materiale diocesano. (Gruppo liturgico e  altri 
eventuali gruppi interessati).  

4.1.6. Celebrazione comunitaria dei battesimi (13 gennaio, Battesimo del Signore, 
nella messa delle ore 10.00). 

4.1.7. Ritiri di Natale per adolescenti e giovani 
4.2. Catechesi 

4.2.2. Corso di preparazione al Matrimonio (d. Angelo e gruppo collaboratori - inizio il 
2 febbraio, per otto incontri (6 +1 giornata intera di ritiro con pranzo + 1 incontro 
per i genitori). 

4.2.3. Corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, inizio il 12 gennaio per tre 
incontri. Battesimi il 27 gennaio e 3 febbraio).  
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4.2.4. Iniziano gli incontri formativi per genitori dei ragazzi di seconda e terza media 
(inizio 19 gennaio per quattro incontri). 
Incontri formativi per genitori dei ragazzi di III e IV elementare (dal 16 febbraio 
per 8  incontri)  

4.2.5. Riunioni formative vicariali per catechisti e impegnati nella parrocchia 9, 16 e 23 
gennaio). 

4.3. Carità 
4.3.2.   Pacchi di Natale per poveri e anziani (s. Vincenzo)’’  
4.3.3.   Giornata del Seminario (20 Gennaio).  

4.4. Altre attività 
4.4.1. Concorso presepi (30 dicembre) 
4.4.2. Carnevale (CDO – 10  febbraio). 
4.4.3. Capodanno per i ragazzi delle medie in oratorio 

5. Febbraio - Marzo – Aprile 2013 

Quaresima - Triduo pasquale - Pasqua 
5.1. Liturgia 

5.1.1. Mercoledì delle ceneri. Liturgia non eucaristica per bambini scuola materna (ore 
15.00) . Liturgia eucaristica al pomeriggio per adulti (ore 16.00) e liturgia non 
eucaristica per ragazzi delle elementari e delle medie e loro famiglie ( ore 17.00).  
Liturgia eucaristica all’Istituto (ore 15.00). Alla sera celebrazione eucaristica, alle 
ore 20.30 (gruppo liturgico – 13 febbraio). 

5.1.2. Scuola di preghiera (d. Carlo Tarantini - inizio 18 febbraio, per 5 incontri). 
5.1.3. Omelie due volte alla settimana (sacerdoti – martedì  e venerdì). 
5.1.4. Seguito delle Statio penitenziali partendo dalle chiese succursali con conclusione 

in chiesa parrocchiale. Si sopprime la messa pomeridiana e si propone la Statio, al 
venerdì, escluso quello successivo alle Ceneri.  

5.1.5. Celebrazione comunitaria della Penitenza d’inizio Quaresima (20.30, primo 
venerdì di Quaresima, 15 febbraio) 

5.1.6. Curare il giorno della memoria dei missionari martiri il 24 marzo 
5.1.7. Via Crucis al Calvario per adolescenti e giovani (22 marzo, catechisti). 
5.1.8. Veglia notturna il giovedì santo (28 marzo, gruppo liturgico per i testi; gruppi 

vari per i turni di veglia). 
5.1.9. Processione del venerdì santo. (rione S. Pantaleone – 29 marzo). Sempre sul 

monte? Nel Consiglio di giugno( 2012) si è deciso che è preferibile proporla nei 
rioni, anziché ogni anno a S. Pantaleone.  

5.1.10. Momento di preghiera per ragazzi (sabato santo, 30 marzo, ore 9.30 medie, 10.30 
III , IV e V elementare, ore 14.30: prima e seconda elementare con i genitori, 
chiesa parrocchiale: don Fabio e catechisti) 

5.1.11 Benedizione delle uova alla messa delle 10.00 della domenica di Pasqua, 31 
marzo. Proposta di benedizione della famiglia e di antipasto pasquale con le uova benedette 
(don Fabio). Consegna dell’acqua benedetta da parte dei sacerdoti al termine delle veglia e 
delle messe di Pasqua 
5.2. Catechesi 

5.2.1.  Corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, inizio 9 marzo per tre 
incontri. Battesimi nella veglia pasquale, 7 e il 14 aprile). 

5.3. Carità 
5.3.1. Buste per la quaresima – o altro (dipende dal progetto caritativo) 

 
5.4. Altre attività 

5.4.1. Giornata per la vita (3 Febbraio). 
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5.4.2. Gita dell'Oratorio sulla neve (20 febbraio). 
5.4.3. Uscite formative alla Peta , ragazzi di terza elementare, 17 marzo; al Museo dei 

ciechi per i ragazzi di V elementare il ….; al Museo Bernareggi per IV 
elementare il ….)  

6. Maggio - Giugno 2013 

Le celebrazioni sacramentali 
6.1. Liturgia  

6.1.1. Memoria del battesimo dei neobattezzati (7 aprile, messa ore 
18.30) 

6.1.2. Anniversari di matrimonio (CP di AC, gruppo coppie, s. Vincenzo 
– 28 aprile, con un momento di preghiera il venerdì 26 aprile) 

6.1.3.  Celebrazione delle prime confessioni (sabato, 4 maggio). 
6.1.4. Celebrazione delle cresime (ore 15,30, 21 aprile).  
6.1.5. Prime comunioni (12 maggio ore 10.00). 
6.1.6. Festa di santa Eurosia al Boldesico  (giovedì 25 aprile)  

Si propone: messa ore 10.00 e 16.30. 
6.1.7. Apertura del mese mariano al Boldesico (1 maggio) 
6.1.8.  Celebrazione della messa, alla chiesa del Boldesico tutti i lunedì  e 

giovedì di maggio (ore 20.30 ). Il mercoledì e il venerdì la messa 
viene celebrata nei quartieri(ore 20.30 ). Si continua per tutto il 
mese, fino a mercoledì 29 maggio compreso. Giovedì 30 maggio 
chiusura del mese mariano al Boldesico (ore 20.30)  La messa del 
pomeriggio viene soppressa per tutto il mese.  

6.1.9. Invece della veglia notturna di Pentecoste la messa vigilare, il 18 
maggio, alle 20.30. ( magari sopprimendo le altre due pre-festive?) 

6.1.10. Ss.te Quarantore e Corpus Domini (31 maggio, 1 e 2 giugno; per i 
testi liturgici, gruppo liturgico). Si propone:  

• venerdì 31 maggio: messe ore 7.00, Istituto; ore 8.00  in Parrocchia; ore 8,30-12.00 
adorazione e recita ora media. Dalle ore 15.00  alle 18.30 esposizione e adorazione; Alle 
ore 8.45 e alle ore 16.00 adorazione guidata. Ore 20.30 solenne liturgia eucaristica; 

• sabato 1 giugno: messe ore 7.00, Istituto; ore 8.00 in Parrocchia; ore 8,30-12.00 
adorazione e recita ora media;  dalle 15.00  alle 18.30 esposizione e adorazione. Alle ore 
8.45 e alle ore 16.00 adorazione guidata 

• domenica 2 giugno, adorazione sino ai vespri delle ore 18.00; dopo la messa vespertina: 
processione. 

6.1.11. Per tutto il mese di giugno, messe al cimitero a partire da lunedì 3 
(da lunedì a venerdì, ore 20.30). Si sopprime la messa del 
pomeriggio.    

6.2. Catechesi  
6.2.1. Corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, inizio il 4 maggio per tre 

incontri. Battesimi il 19 e 26 maggio). 
6.3.   Carità 
6.4.   Altre attività 

6.4.1 Conclusione dell’anno catechistico (gruppo catechisti – 23 maggio in oratorio in 
occasione della festa di s. Filippo Neri). 

6.4.2 Festa della comunità (comitato apposito, volontariato, gruppi vari, …da 
stabilire).  

6.4.3 Inizio del CRE in Oratorio (1 luglio) 
 

7. Luglio – Agosto 2013 
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 Alcune feste 

7.1 Liturgia  

7.1.1 Si confermano le messe serali al cimitero lun, mer, ven. ore 20.30. Soppressione 
della messa pomeridiana feriale per i mesi di luglio e agosto .  

7.1.2 Festa di s. Anna (26 luglio) Si propone di festeggiarla al santuario del Boldesico 
come lo scorso anno (AC) 26 luglio 

7.1.3 Festa di s. Pantaleone alla frazione del Monte (comunità di s. Pantaleone 28 
luglio)  

7.1.4 Perdono d’Assisi (2 agosto). Confessioni individuali il pomeriggio del 1 agosto. 

7.1.5 Festa dell’Assunta al Boldesico: confessioni individuali 14 agosto dalle ore 15 
alle ore 18.00 Messe: resta in parrocchia la messa delle ore 7 e quella delle 11 all’Istituto. 
Tutte le altre compresa la prefestiva si spostano al Boldesico.  

7.1.6 Festa di s. Rocco (16 agosto).  Ore 20.30 messa celebrata alla cappellina di s. 
Rocco.  

7.2. Catechesi  

1. Corso di preparazione al battesimo (gruppo liturgico, inizio l’8 giugno per tre incontri. 
Battesimi il 23 e 30 giugno). 

6.4.4  

 


