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Vengono indicati gli impegni di particolare 
rileVanza diocesana, gli eVenti nei quali la 
presenza del VescoVo assume un particolare 
significato di condiVisione e di unità per 
la nostra chiesa di bergamo, i temi che 
caratterizzano alcune giornate. per le altre 
numerose e Variegate attiVità proposte dai 
singoli settori pastorali della curia o dai 
diVersi organismi diocesani si rimanda al sito 
ufficiale www.DIOCESIbg.IT.

CALENDARIO PASTORALE
DIOCESANO 2013-201403

AgOSTO 2013

1 gio

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun chiusura estiva della curia

6 mar chiusura estiva della curia

7 mer chiusura estiva della curia

8 gio chiusura estiva della curia

9 ven chiusura estiva della curia

10 sab

11 dom

12 lun chiusura estiva della curia

13 mar chiusura estiva della curia

14 mer chiusura estiva della curia

15 gio Assunzione di Maria

16 ven chiusura estiva della curia
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AgOSTO 2013 AgOSTO 2013

SETTEMbRE 2013

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun Sant’Alessandro

messa del Vescovo in cattedrale

Vespri solenni con il Vescovo in cattedrale

settimana liturgica nazionale cal

27 mar settimana liturgica nazionale cal

28 mer settimana liturgica nazionale cal

29 gio settimana liturgica nazionale cal

30 ven settimana liturgica nazionale cal

31 sab

1 dom giornata per la salvaguardia del creato

2 lun

3 mar

4 mer mercoledì vicariale

5 gio

6 ven

7 sab

8 dom Viergen del cobre
festa della comunità cubana
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SETTEMbRE 2013 SETTEMbRE 2013

9 lun convegno per gli insegnanti di religione

10 mar

11 mer assemblea del clero

12 gio

13 ven assemblea diocesana

14 sab

15 dom madonna di penafrancia
festa della comunità filippina

16 lun incontro del Vescovo con i preti anziani

17 mar

18 mer mercoledì vicariale

19 gio

20 ven

21 sab beatificazione di fra tommaso da olera

22 dom

23 lun assemblea residenziale dei Vicari locali

24 mar assemblea residenziale dei Vicari locali

25 mer assemblea residenziale dei Vicari locali

incontro curati e incaricati pastorale giovanile

26 gio

27 ven

28 sab chiusura esperienze giovani mondo caritas

29 dom presentazione delle iniziative
gruppo la casa
chiusura esperienze giovani
per il mondo - caritas

30 lun lunedì teologici: i cristiani e la politica
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1 mar

2 mer mercoledì vicariale - ritiro

Veglia ecumenica in cammino verso la pace

3 gio Veglia interreligiosa in cammino verso la pace

4 ven consiglio pastorale diocesano

5 sab incontro sacerdoti e laici incaricati vicariali per la famiglia

inizio gruppo samuele 1

6 dom

7 lun lunedì teologici: i cristiani e la politica

inizio servizio civile caritas

8 mar incontro coordinatori centri di ascolto caritas

9 mer incontro dei sacerdoti incaricati vicariali caritas
scuola della parola

10 gio invito alla teologia

assemblea superiori maggiori religiosi col Vescovo cism

11 ven messa per il beato giovanni XXiii

12 sab scuola per animatori gruppi di ascolto della parola

13 dom Virgen aparecida
festa della comunità brasiliana

14 lun lunedì teologici: i cristiani e la politica

15 mar

16 mer mercoledì vicariale

consiglio presbiterale diocesano

scuola della parola

17 gio giornata mondiale per la lotta alle povertà

18 ven scuola di preghiera in seminario

consegna del crocifisso ai missionari

invito alla teologia

19 sab scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

incontro Vocazioni giovanili

20 dom giornata missionaria mondiale

OTTObRE 2013 OTTObRE 2013
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20 dom senor de los milagros
festa della comunità peruviana

21 lun corso residenziale del clero a siusi

22 mar corso residenziale del clero a siusi

23 mer corso residenziale del clero a siusi

scuola della parola

24 gio corso residenziale del clero a siusi

25 ven incontro dei laici incaricati vicariali caritas

invito alla teologia

26 sab scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

27 dom

28 lun

29 mar

30 mer incontro curati e incaricati pastorale giovanile

scuola della parola

31 gio ordinazioni diaconali

1 ven Solennità di Tutti i Santi

messa in cattedrale presieduta dal Vescovo

messa al cimitero presieduta dal Vescovo

2 sab Commemorazione dei Defunti

messa in cattedrale presieduta dal Vescovo

3 dom

4 lun

5 mar

6 mer mercoledì vicariale - ritiro

scuola della parola

7 gio messa per i Vescovi defunti

8 ven

9 sab raccolta di san martino - caritas

scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

OTTObRE 2013 NOVEMbRE 2013
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10 dom giornata diocesana della carità

giornata del ringraziamento

incontro diocesano catechisti

11 lun corso per i nuovi parroci

12 mar convegno: chiesa di bergamo in emigrazione
(20° ufficio migranti)

corso per i nuovi parroci

13 mer scuola della parola

14 gio

15 ven scuola di preghiera in seminario

16 sab scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

incontro Vocazioni giovanili

17 dom

18 lun

19 mar

20 mer mercoledì vicariale

scuola della parola

21 gio giornata delle claustrali

22 ven

23 sab

24 dom Cristo Re

giornata per il sostentamento del clero

messa a chiusura dell’anno della fede

25 lun corso residenziale del clero a siusi

26 mar corso residenziale del clero a siusi

27 mer corso residenziale del clero a siusi

scuola della parola

28 gio corso residenziale del clero a siusi

29 ven

30 sab

NOVEMbRE 2013 NOVEMbRE 2013
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1 dom 1ª domenica di Avvento

giornata mondiale per la lotta all’aids

ritiro per gli insegnanti di religione
con il vescovo

2 lun

3 mar

4 mer mercoledì vicariale

consiglio presbiterale diocesano

scuola della parola

5 gio incontro dirigenti scolastici col Vescovo

6 ven consiglio pastorale diocesano

7 sab messa del Vescovo in rito ambrosiano

incontro interconfessionale verso il natale

8 dom 2ª domenica di Avvento - Immacolata

messa del Vescovo in santa m. maggiore

divin nino - festa della comunità ecuadoriana

9 lun

10 mar

11 mer ritiro diocesano del clero

scuola della parola

12 gio

13 ven scuola di preghiera in seminario

giornata di spiritualità per operatori
e volontari caritas

14 sab premio papa giovanni XXiii

incontro Vocazioni giovanili

15 dom 3ª domenica di Avvento

16 lun

17 mar

18 mer mercoledì vicariale

scuola della parola

19 gio

DICEMbRE 2013 DICEMbRE 2013
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20 ven

21 sab

22 dom 4° domenica di Avvento

messa del Vescovo in ospedale

23 lun

24 mar natale dell’immigrato in san leonardo

Veglia e messa di mezzanotte del Vescovo in cattedrale

25 mer Natale

messa del Vescovo in cattedrale

Vespri solenni con il Vescovo in cattedrale

26 gio Santo Stefano

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

31 mar messa del Vescovo in cattedrale - te deum

1 mer Santa Maria Madre di Dio

giornata mondiale per la pace

messa del Vescovo per la pace al tempio Votivo

2 gio

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun Epifania

giornata dell’infanzia missionaria

messa del Vescovo in cattedrale

Vespri solenni del Vescovo in cattedrale

7 mar

8 mer mercoledì vicariale - ritiro

scuola della parola

9 gio

10 ven

DICEMbRE 2013 gENNAIO 2014
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11 sab scuola per animatori gruppi di ascolto
della parola

corso diocesano per operatori caritas

12 dom battesimo del Signore

13 lun

14 mar messa del Vescovo per l’anniversario
della dedicazione della cattedrale

15 mer scuola della parola

16 gio giornata per lo sviluppo
del dialogo cattolici e ebrei

17 ven scuola di preghiera in seminario

18 sab settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

incontro delle superiore maggiori

scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

incontro Vocazioni giovanili

19 dom giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati

20 lun

21 mar

22 mer mercoledì vicariale

celebrazione ecumenica

23 gio

24 ven Veglia di preghiera
24 ore per la pace - boccaleone

25 sab Veglia di preghiera
24 ore per la pace - boccaleone
scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

25 sab inizio gruppo samuele 2

26 dom giornata parrocchiale della famiglia

27 lun esercizi spirituali per il clero

28 mar esercizi spirituali per il clero

gENNAIO 2014 gENNAIO 2014
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29 mer scuola della parola

esercizi spirituali per il clero

30 gio esercizi spirituali per il clero

31 ven esercizi spirituali per il clero

1 sab Veglia diocesana per la vita

scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

2 dom giornata per la vita

giornata per la vita consacrata

messa del Vescovo in cattedrale
per la vita consacrata

3 lun

4 mar

5 mer mercoledì vicariale - ritiro

scuola della parola

6 gio incontro diocesano delle scuole cattoliche

7 ven consiglio pastorale diocesano

8 sab scuola per animatori
gruppi di ascolto della parola

9 dom messa del Vescovo per la giornata del malato

10 lun

11 mar giornata mondiale del malato

12 mer

13 gio

14 ven Veglia diocesana per i fidanzati
con il Vescovo

15 sab incontro Vocazioni giovanili

gENNAIO 2014 FEbbRAIO 2014

FEbbRAIO 2014
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16 dom

17 lun

18 mar

19 mer mercoledì vicariale

consiglio presbiterale diocesano

20 gio

21 ven scuola di preghiera in seminario

22 sab

23 dom

24 lun pellegrinaggio del clero

25 mar pellegrinaggio del clero

26 mer pellegrinaggio del clero

incontro curati e incaricati pastorale giovanile

27 gio pellegrinaggio del clero

28 ven pellegrinaggio del clero

presentazione del progetto giovani
per il mondo 2014 caritas

1 sab

2 dom

3 lun

4 mar

5 mer Mercoledì delle ceneri

giornata di sostegno alle missioni diocesane

messa del Vescovo in cattedrale

6 gio

7 ven

8 sab elezione dei catecumeni in cattedrale

9 dom 1ª domenica di Quaresima

10 lun

11 mar

12 mer

13 gio

14 ven

FEbbRAIO 2014 MARZO 2014
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15 sab convegno missionario diocesano adulti

incontro Vocazioni giovanili

16 dom 2ª domenica di Quaresima 

convegno missionario adulti e ragazzi

17 lun

18 mar

19 mer mercoledì vicariale

20 gio

21 ven scuola di preghiera in seminario

22 sab

23 dom 3ª domenica di Quaresima

24 lun memoria dei missionari martiri

25 mar

26 mer

27 gio

28 ven presentazione sussidi cre

29 sab presentazione sussidi cre

30 dom 4ª domenica di Quaresima 

presentazione sussidi cre

31 lun

1 mar

2 mer ritiro diocesano del clero

3 gio

4 ven consiglio pastorale diocesano

5 sab

6 dom 5ª domenica di Quaresima 

7 lun

MARZO 2014

APRILE 2014

MARZO 2014
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8 mar

9 mer

10 gio

11 ven scuola di preghiera in seminario

giornata di spiritualità per operatori caritas

12 sab incontro Vocazioni giovanili

13 dom Domenica delle Palme

processione e messa del Vescovo in cattedrale

Veglia diocesana
con i giovani in seminario (gmg)

14 lun

15 mar

16 mer mercoledì vicariale

17 gio giovedì santo

messa crismale in cattedrale

messa del Vescovo
nella cena del signore in cattedrale

esercizi spirituali 18/20enni

18 ven Venerdì santo

colletta per le opere di terra santa

liturgia delle ore con il Vescovo in cattedrale

celebrazione della passione
con il Vescovo in cattedrale

esercizi spirituali

19 sab Sabato santo

liturgia delle ore con il Vescovo in cattedrale

Veglia pasquale con il Vescovo in cattedrale

esercizi spirituali 18/20enni

20 dom Pasqua

messa del Vescovo in cattedrale

Vespri solenni con il Vescovo in cattedrale

21 lun Lunedì dell’angelo

22 mar

23 mer

APRILE 2014 APRILE 2014
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24 gio

25 ven festa di clakson in seminario

26 sab

27 dom Domenica della Divina Misericordia

festa diocesana dell’azione cattolica

28 lun

29 mar

30 mer

1 gio San giuseppe lavoratore

messa del Vescovo per il mondo del lavoro

festa di clackson in seminario

2 ven giornata di studio per i parroci

3 sab

4 dom giornata di sensibilizzazione per l’8x1000

5 lun giornata di studio per i parroci

6 mar

7 mer mercoledì vicariale - ritiro

8 gio

9 ven Veglia per la giornata mondiale per le vocazioni

10 sab convegno diocesano della caritas parrocchiali

incontro sacerdoti e laici incaricati vicariali
per la famiglia

11 dom

12 lun

APRILE 2014 MAggIO 2014
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13 mar

14 mer consiglio presbiterale diocesano

15 gio

16 ven scuola di preghiera in seminario
ammissione agli ordini

17 sab incontro Vocazioni giovanili

18 dom flores de mayo
festa della comunità filippina

19 lun

20 mar incontro diocesano coordinatori
centri primo ascolto caritas

21 mer mercoledì vicariale

22 gio

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun

27 mar

MAggIO 2014

gIUgNO 2014

28 mer incontro dei sacerdoti incaricati vicariali caritas

29 gio

30 ven incontro dei laici incaricati vicariali caritas

31 sab ordinazioni presbiterali

1 dom Ascensione

2 lun festa

3 mar

4 mer mercoledì vicariale - ritiro

5 gio
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gIUgNO 2014 gIUgNO 2014

19 gio messa del Vescovo
e processione cittadina del corpus domini

20 ven

21 sab

22 dom Corpus Domini

23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven Sacro Cuore di gesù

giornata di santificazione del clero

28 sab mandato giovani per il mondo 2014

29 dom Santi Pietro e Paolo

30 lun pellegrinaggio diocesano

6 ven consiglio pastorale diocesano

7 sab Veglia diocesana di pentecoste

8 dom Pentecoste

festa dei popoli

9 lun

10 mar

11 mer assemblea del clero

12 gio

13 ven Week-end biblico diocesano

14 sab incontro Vocazioni giovanili

15 dom Trinità

16 lun

17 mar

18 mer mercoledì vicariale

assemblea dei Vicari locali
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1 mar pellegrinaggio diocesano

2 mer pellegrinaggio diocesano

3 gio pellegrinaggio diocesano

4 ven pellegrinaggio diocesano

5 sab pellegrinaggio diocesano

6 dom

7 lun

8 mar

9 mer

10 gio

11 ven

12 sab incontro Vocazioni giovanili

13 dom

14 lun

15 mar

16 mer

17 gio

18 ven

19 sab

20 dom

21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun

29 mar

30 mer

31 gio

LUgLIO 2014 LUgLIO 2014
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1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio festa dell’emigrante

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 mer

14 gio

15 ven Assunzione di Maria

messa del Vescovo in santa maria maggiore

Viergen de urkupina
festa della comunità boliviana

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 mer

21 gio

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar Sant’Alessandro

messa del Vescovo in cattedrale

Vespri solenni con il Vescovo in cattedrale

AgOSTO 2014 AgOSTO 2014
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27 mer

28 gio

29 ven

30 sab

31 dom

AgOSTO 2014



www.diocesibg.it


