
giornata di accoglienza 
con attenzione 
agli educatori

giornata Vocazionale 
con attenzione ai conSacrati 

e alle gioVani generazioni

giornata 
per tutto il popolo di dio

8.30:  ARRIVO dell’URNA  
 presso la PARROCCHIA di URGNANO 
 SANTA MESSA - Chiesa parrocchiale.

11.00:  ARRIVO dell’URNA presso il PATRONATO 
 S. VINCENZO 
 accoglienza e FeSta  
 Interverranno:  
 • I Ragazzi del Patronato San Vincenzo
 • Singoli, gruppi e tutte le scuole interessate  

nel pomeriggio: ViSita liBera dei Fedeli
 nella Chiesa del Patronato

18.00:  “ORATORIO, FAMIGLIA E SCUOLA: 
 PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE” 
 taVola rotonda - Auditorium Casa del Giovane

 Interverranno: 
 • prof. Raffaele Mantegazza – docente Pedagogia
 • don Domenico Ricca – sacerdote salesiano 
  • don Emanuele Poletti – direttore UPEE

 Sono invitati: 
 • Catechisti, educatori, allenatori, insegnanti, genitori
 • Operatori di realtà associative
 • Amministratori e dirigenti scolastici

20.30:  “L’EDUCAZIONE è COSA DI CUORE” 
 Veglia di pregHiera - Chiesa del Patronato
 Guida: don Davide Rota, superiore Patronato S.V.

 Sono invitati: 
 • operatori pastorali i
 • educatori

9.00:  TRASFERIMENTO dell’URNA in SEMINARIO 
 Chiesa Ipogea
 
10.00:  “TUTTO IO DAREI PER GUADAGNARE 
 IL CUORE DEI GIOVANI”
 pregHiera e Meditazione - Chiesa Ipogea

 Interverrà:
 ZINI PAOLO, fratello salesiano.

 Sono invitati: 
 SACERDOTI, RELIGIOSI/E, CONSACRATI/E 

16.00:  “HO FATTO UN SOGNO!” 
 Chiesa Ipogea
 pregHiera e riFleSSione 
 per i BaMBini e i ragazzi 
 dei noStri oratori
 La riflessione su San Giovanni Bosco sarà proposta
 dai ragazzi della Comunità delle Medie del nostro 
 Seminario mentre la preghiera sarà guidata dall’UPEE.

 MERENDA

 SPETTACOLO dei BARABBA’S CLOWN 
 di ARESE – Auditorium del Seminario

20.30:  “AMATE CIÒ CHE AMANO I GIOVANI, 
 AFFINCHÉ ESSI AMINO CIÒ 
 CHE AMATE VOI!” 
 dalla Chiesa Ipogea alla Cattedrale
 Fiaccolata e pregHiera 
 per adoleScenti e gioVani 

 Partendo dalla Chiesa Ipogea del Seminario, 
 accompagnato dal Vescovo Francesco,
 IN FIACCOLATA, porteremo l’Urna 
 di San Giovanni Bosco in Cattedrale.

10.30:  Santa MeSSa in Cattedrale
 Presiede S.E. Mons. Francesco Beschi.
 Con possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria.

a seguire: ViSita aperta ai Fedeli 
      fino alle 15.30

VenerdÌ 7 FeBBraio
“ricordatevi che l’educazione 

è cosa di cuore”

SaBato 8 FeBBraio
“Se vuoi farti buono, pratica tre sole cose 

e tutto andrà bene. eccole: 
allegria, studio, pietà”

doMenica 9 FeBBraio
“la familiarità porta affetto 
e l’affetto porta confidenza”

oSpiti:

MANTEGAZZA RAFFAELE: è professore as-
sociato di Pedagogia interculturale presso la 
facoltà di Scienze dell’educazione dell’Uni-
versità di Milano Bicocca. Cura progetti di 
formazione per insegnanti ed educatori e 

realizza consulenze individuali e di gruppo per genitori, ma-
estri, giovani. Collabora con “Note di Pastorale Giovanile” 
della LDC.

RICCA DOMENICO: sacerdote salesiano 
che vive a Torino. è Cappellano del carcere 
minorile Ferrante Aporti e vice-presidente 
dei Salesiani per il Sociale.

ZINI PAOLO: fratello religioso tra i Salesiani 
di Don Bosco. Laureato in Filosofia e Teolo-
gia, attualmente è docente di Filosofia mora-
le e Filosofia della religione presso il Centro 
Salesiano di Studio «Paolo VI» di Nave (BS). 

Ha pubblicato numerosi volumi presso l’editrice Glossa tra i 
quali ricordiamo “La speranza del gesto educativo”.



da VenerdÌ 7 
a doMenica 9 

FeBBraio 

2014

NELLA DIOCESI 
DI BERGAMO

inVito 
all’incontro

Info & iscrizioni

una FeSta piena 
di riconoScenza
Il corpo di San Giovanni Bosco giunge a 
Bergamo. Sì, proprio da noi! Sono davvero 
tante le parrocchie della nostra diocesi che 
gli hanno dedicato il proprio oratorio. Così 
facendo hanno scelto lui come modello per 
imparare ad accogliere e ad aver cura 
delle nuove generazioni, ma anche per 
chiedergli una particolare protezione, una 
preghiera speciale nella schiera dei santi. 
San Giovanni Bosco è per tutti coloro che 
vivono l’oratorio o hanno un compito edu-
cativo, un maestro e un esempio. Ma la 
sua presenza tra noi ce lo fa sentire anche 
come un amico che viene a trovarci e per 
cui fare festa: una festa straripante di rico-
noscenza!

un Segno del cielo
Sulla terra
Non perdiamo dunque l’occasione, come 
Chiesa di Bergamo, di ritrovarci insieme, in-
torno a questo corpo che ha saputo davve-
ro amare e insegnare ad amare i ragazzi. 
Don Bosco ha portato un bel pezzo di Cie-
lo su questa Terra. Oggi, la sua presenza 
tra noi ci invita a fare lo stesso: siamo invi-
tati a trovare le parole e i gesti, la passione 
e l’intelligenza per diventare a nostra volta 
santi. Don Bosco è qui per ricordarci che 
anche noi possiamo essere un frammento 
luminoso di Cielo su questa Terra nel nome 
di Gesù.

L’AUGURIO DEL VESCOVO

recapiti:
Segreteria Upee
Tel. 035-278.203
E-mail upee@curia.bergamo.it

Scadenza iscrizioni:
Venerdì 31 Gennaio 2014

PATRONATO: le vetture possono essere 
lasciate nel parcheggio della Casa del 
Giovane e presso il piazzale della Mal-
pensata.

SEMINARIO: le vetture possono essere 
lasciate al parcheggio delle scuole me-
die. I pullman scaricano a Colle Aperto 
in Città Alta  e i ragazzi entrano dall’in-
gresso principale del Seminario.


