
Ricerca storica sul 7 aprile dell’anno 30” 
Martedì 13 marzo: (in vista della “Festa 
del papà”) “Un uomo “senza parole”? Giu-
seppe: padre di un figlio non suo”.  
Martedì 27 marzo: “La comunità di Corinto 
e l’Apostolo. Fotografia (impietosa) della chie-
sa di oggi?” 
(durante la Quaresima sono sospese le riunio-
ni dei catechisti) 
 
INCONTRI PER LE FAMIGLIE 
Domenica 26 febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo 
ore 18.30 presso il Seminarino. Ascolto e 
condivisione a partire da alcuni spezzoni 
di film su famiglia/lavoro/educazione. 
I ragazzi e i bambini sono animati dagli 
adolescenti “baby sitter” durante il mo-
mento di riflessione. A seguire cena per 
tutti. 
 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI 
Mercoledì 29 febbraio, 7, 14, 21, 28 marzo 
al Seminarino 
Ore 14.30 Per II, III, IV elementare e III 
media Preghiera in S.Matteo prima della 
catechesi e ore 15.40 per V, I e II media in 
S.Matteo dopo la catechesi. Rileggiamo il 
Vangelo della domenica precedente attra-
verso un quadro e la vita di un santo. 
Ore 16.45 Preghiera prima della catechesi 
in S.Matteo (II turno). Idem  
 
PROPOSTA “CANTAUTORI” 
Sul sito www.seminarino.it saranno pub-
blicati video e testi di canzoni usate in 
alcune di queste attività, per continuare la 
riflessione a casa. 

 
PERCORSO DI CARITÀ 

 
“UNA SCUOLA DELL’INFANZIA IN 
ROMANIA” SOSTENIAMO IL PRO-
GETTO DELLA NOSTRA SUOR MA-
RIA Per i dettagli e gli sviluppi del pro-
getto vedi foglio distribuito a tutti i ra-
gazzi della catechesi e www.seminarino.it 
 
PROGETTO “IN PERÙ CON IL MATO 
GROSSO” 
Vedi quanto scritto su questo foglio per il 
18 marzo. Il progetto continuerà anche 
con altre iniziative fino al CRE 2012 
 

www.seminarino.it 

ACQUA 
NEL DESERTO 
TI TROVERÒ... 

 
Camminiamo insieme verso la Settimana 

Santa attraverso l’itinerario 
del programma pastorale diocesano. 

Conversione, libertà, condivisione, fedeltà, 
sacrificio: le cinque parole della quaresima 
diocesana declinate in alcuni percorsi di 

liturgia, catechesi e carità. 

 

PERCORSO LITURGICO 
 
PER LE FAMIGLIE 
Centro del cammino è la Messa domeni-
cale al Carmine alle ore 11. Come ogni 
famiglia si ritrova attorno al tavolo, così 
la comunità si ritrova attorno alla tavola 
dell’Eucarestia. La chiesa del Carmine, 
come un grande abbraccio, ci riunisce at-
torno alla tavola comune. Abbiamo pre-
parato inoltre un luogo di preghiera per-
sonale e silenzio: l’altare della Madonna 
della Chiesa del Carmine per tutto il tem-
po della Quaresima è il “sepolcro” in cui 
vivere nel silenzio l’intimità con il pane 
eucaristico. 
Invitiamo in modo specifico alla messa 
domenicale le famiglie di 
• II elementare domenica 26 febbraio 
• III e V elementare domenica 4 mar-

zo 

Parrocchie di Città alta 



• I media domenica 11 marzo 
• II media domenica 18 marzo 
• IV elementare domenica 25 marzo 
A loro il compito di animare la messa attra-
verso i segni e le preghiere. Ogni messa do-
menicale accennerà alla figura di un santo 
che richiama il Vangelo della domenica. 
Dall’Eucarestia domenicale nascono altri 
momenti più specifici di liturgia e preghie-
ra durante la settimana: 
 
PER I RAGAZZI ELEMENTARI  
Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo ore 7,55  
(prima della scuola) momento di preghiera 
presso la Chiesa del Carmine: “Gustiamo il 
Vangelo attraverso i cinque sensi”. A seguire 
un po’ di thè caldo in sacrestia per tutti. 
 
PER I RAGAZZI MEDIE 
Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo ore 7.25  
(prima della scuola) momento di preghiera 
presso la Chiesa del Carmine: “Gustiamo il 
Vangelo attraverso i cinque sensi”. A seguire 
un po’ di thè caldo in sacrestia per tutti. 
 
PER ADOLESCENTI, GIOVANI 
E ADULTI 
Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo ore 6.25 Ce-
lebrazione dell’Eucarestia presso la Chiesa 
del Carmine “U2, Nirvana, Patty Smith, Que-
en, Scorpion... Tracce di Vangelo in cinque righi 
musicali laici”. A seguire colazione in sacre-
stia per tutti. 
 
PER ADULTI E GIOVANI 
LAVORATORI E STUDENTI 
Giovedì 23 febbraio, 1, 8, 15, 22, 29 marzo 
ore 6.25 Celebrazione dell’Eucarestia presso 
la Chiesa del Carmine prima delle attività 
lavorative e di studio. Rileggeremo in un 
modo originale le parabole di Gesù, attra-
verso alcune provocazioni di Enzo Bianchi, 
priore di Bose. 
 
“STATIO” QUARESIMALI PER ADULTI, 
GIOVANI E ADOLESCENTI 
Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo ore 20.45 nel-
la Cappella del Crocefisso in Duomo, lettu-
ra animata del Vangelo della domenica pre-
cedente. “Rimastichiamo la Parola” guidati 
da un quadro di don Giuseppe Sala e attra-
verso una canzone di musica contempora-
nea. Al termine, cammino verso alcune 
chiese di Città alta.  

 

PERCORSO DI CATECHESI 
E FORMAZIONE 

 
INCONTRI CON ALCUNI 
“TESTIMONI” CONTEMPORANEI 
PER ADOLESCENTI, GIOVANI 
E ADULTI 
 
INCONTRO CON IL CRISTIANESIMO 
“RIFIUTATO”: LA REALTÀ DELLA MISSIONE 
A CUBA 
Domenica 4 marzo ore 11 al Carmine la 
messa sarà presieduta da don Luigi Usu-
belli, prete bergamasco appena tornato 
dalla missione diocesana a Cuba. Il Papa 
proprio durante la quaresima visiterà 
quella terra in cui la parola “libertà” non 
ha ancora un significato reale. 
Martedì 6 marzo ore 20.45 al Seminarino 
Incontro con don Luigi Usubelli che con 
foto e video e la possibilità di un dibattito 
ci aiuterà ad approfondire le tematiche 
anticipate nella messa domenicale. 
 
INCONTRO CON IL CRISTIANESIMO “DEL 
SUD DEL MONDO”: LA REALTÀ DEL MATO 
GROSSO IN PERÙ 
Domenica 18 marzo ore 11 al Carmine 
ascolteremo la testimonianza di alcuni 
seminaristi e volontari del Mato Grosso. 
Alcuni giovani della nostra comunità si 
preparano ad un’esperienza di missione in 
Perù la prossima estate e vogliono condi-
videre con noi questa realtà. Nello stesso 
giorno faremo una bancarella organizzata 
dai ragazzi di III media (è la vigilia della 
Festa del papà) per raccogliere fondi per 
sostenere un progetto in Perù. 
 
INCONTRO CON IL CRISTIANESIMO “DI 
FRONTIERA”: LA REALTÀ DELLA CURA PA-

STORALE DELLE DONNE DI STRADA NELLA 
NOSTRA BERGAMASCA  
Martedì 20 marzo ore 20.45 al Seminarino 
Incontro con don Gianpaolo Carrara che 
con la visione di un video, la sua testimo-
nianza e la possibilità di un dibattito ci 
aiuterà ad aprire gli occhi sulla ferita aper-
ta del fenomeno della prostituzione. 
 
 
FORMAZIONE BIBLICA PER TUTTI 
Gli incontri avvengono nell’aula 2 dell’Orato-
rio del Seminarino con inizio alle ore 20.45 
Mercoledì 29 febbraio: “Processo a Gesù. 


