
FESTE SETTEMBRINE
Organizzato in collaborazione e

con il patrocinio del 
Comune di Lallio 

18
martedì

20,15 S. Messa nella contrada CASINET colore AZZURRO 
in via Marconi

20
giovedì

20,30 Sotto il tendone… Incontro dal tema:”Cristo nel Vangelo di 
Giovanni”. 
Sarà con noi Mons. Patrizio Rota Scalabrini 

21
venerdì 15,30 In chiesa parrocchiale… Celebrazione Eucaristica con rito 

dell’Unzione degli Infermi per i malati, anziani, e tutti coloro 
che lo desiderassero. 
A seguire rinfresco in Oratorio

22
sabato

23
domenica

16,00 36^ edizione Sagra delle torte 

10,30 Celebrazione Eucaristica solenne
12,00 Aperitivo in oratorio – Pranzo per chi si è iscritto
19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento
21,00 Serata musicale con il Gruppo "HOBOS IN DUST"

Giornata della Terza Età

19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

20,30 Premiazione "SAGRA DELLE TORTE"

21,00 In Chiesa-Concerto d'inaugurazione rassegna                                
"BOX ORGANI-SUONI E PAROLE D'AUTORE 2018"

21,15 Presentazione del "DOLCE TIPICO DI LALLIO"
da parte del consorzio pasticceri di BG

FESTA ANNIVERSARI DI SACERDOZIO E DI 
MATRIMONIO

Frequentemente la parola “comunità” viene 
utilizzata come sinonimo di “gruppo”, 

ma esistono fra le due realtà delle differenze 
importanti. Tali diversità poggiano soprattutto sul 

tipo di relazione che lega i loro membri uno 
all’altro. Semplificando, potremmo dire, servendoci 

di una metafora paolina che quando c’è una 
comunità, c’è un “corpo” in cui gli elementi che lo 

compongono sono fortemente interconnessi fra loro. 
In questo senso la comunità è un sistema “vivo” in 
cui sul singolo prevale l’essere insieme con altri, 

sull’interesse individuale, il bene comune. 
Un’ulteriore distinzione è possibile farla quando 

parliamo di comunità cristiana; 
la Chiesa, innanzitutto, e dentro di essa le diverse 

realtà da cui è formata, come per esempio i 
movimenti, le associazioni, i gruppi parrocchiali. 
Questo tipo di comunità non si forma per ideali, 
progetti, obiettivi comuni da conseguire, che pure 

ci sono e spesso sono anche buoni e santi. 
Ma è importante sottolineare che essa si costruisce 
e si fonda sul nostro “sì” a una persona, Gesù, che 

ci chiama e ci invita a stare con Lui.
        
        Don Fabio Trapletti

dal 7 al 23 settembre 2018



07
venerdì

21,00 Esibizione scuola di ballo "IMAGNA DANCE ACADEMY"
19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

17,00

19,00

08
sabato

Premazione concorso fotografico
#RaccontamiLallio2018
Inaugurazione mostra fotografica
Cortile di S. Bernardino                                                                     

19,00
Serata musicale in compagnia del "DUO FELIX"21,0009

domenica

Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento19,00
Serata musicale in compagnia del "DUO FELIX"21,0014

venerdì

20,15 S. Messa nella contrada POETI colore GIALLO 
parcheggio scuole medie via Colleoni

20,15 S. Messa nella contrada MURU’ colore ROSSO 
nei pressi del Murù

20,15 S. Messa nella contrada ORIOL colore VERDE 
nel condominio “Domenghini”

20,30 Sotto il tendone… Incontro dal tema: ”Cristo nei vangeli sinottici”. 
Sarà con noi Mons. Patrizio Rota Scalabrini 

10
lunedì

11
martedì

12
mercoledì

13
giovedì

Concerto in S. Bernardino
NOVELLE E STORNELLE
Storie, canzoni e musiche “chiaroze chiaroze”

21,00

PROGRAMMA 
14,30-17,0015

sabato

Tour di Lallio: riviviamo la storia di Lallio
Ritrovo c/o la chiesa di S.Bernardino                                                            

10,0016
domenica

17
lunedì

Processione con i S.S. Patroni Bartolomeo e Stefano
Partenza dal parcheggio di via Europa
Percorso: via delle Industrie, via Monte Grappa, 
via Gramsci, via Moro, Piazza.

10,30 S. Messa Solenne 

11,30 Elevazione banda musicale

12,30 Pranzo comunitario in piazza per chi vorrà iscriversi

15,00 Festa in piazza Spettacolo tra ARTISTI di STRADA con MISTRAL

18,00 S. Messa

Visita guidata alla chiesa                                                          14,30-15,00

Inizio tour "S.Bernardino" 15,00-15,30

"Murù"  15,30-16,00

"Parrocchia"16,00-16,30

"Parco Cama"16,30-17,00

In caso di pioggia il tour si svolgerà in Auditorium

19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

19,00 Campo sportivo oratorio Cucina – giochi e intrattenimento

21,30 Concerto “FUORI TEMA”

21,00 Serata in festa

GIORNATA PATRONALE  

PRANZO DELLA COMUNITÀ E DELLA FAMIGLIA

20,15 S. Messa nella contrada MERCAT colore ROSA 
piazzale del mercato


