
info@patronatosanvincenzo.it  

 

“Quasi 100 anni di carità”  
La realtà del Patronato San Vincenzo,                                   
incontro di testimonianza sul carisma e sulla storia 

 
Messa per San Giovanni Bosco 

 
Monologo sulla vita di don Bepo 

 
Messa in ricordo di don Bepo 

 

"La Comunità don Lorenzo Milani, accogliere ed educare adolescenti e giovani” 
Testimonianza e racconto della Comunità, dello stile educativo lasciati da don Fausto 

 

“Il servizio Esodo: Incontro, ascolto e accompagnamento”  
Racconto e testimonianza sul Servizio Esodo rivolto alle persone senza fissa dimora 

formazione@donorione.bg.it 

www.donorione.bg.it 

Tel. 035/348111 



 

SPETTACOLO DI DANZA E PAROLE “La vita nuova”         
Racconto delle scelte di San Luigi Palazzolo  
e dello stile dell’accoglienza delle sue opere  
con il coinvolgimento della scuola di danza MODERN BALLET   

 

Dalle 10 alle 15 | Percorso per giovani (18 - 30 anni) 
“Attraversare la fragilità per ritrovare la bellezza del volto di Dio nelle persone”  
Mostre, filmati, musiche, testimonianze, momento conviviale.  

Via Rimembranze 2, Torre Boldone    

eventi.torre@istitutopalazzolo.it 

 

Proiezione del film di Ermanno Olmi:  
“la leggenda del santo bevitore”  

 

Concerto del Conservatorio Donizetti di Bergamo  
Evento aperto ai pazienti e alle loro famiglie, ai volontari, a dipendenti e volontari dell ’Istituto Palazzolo,  
e alla cittadinanza. 

Via San Bernardino 56, Bergamo 

eventi.casadicura@istitutopalazzolo.it 

  Mostra artistica realizzata dalle pazienti del centro DCA   

 

Inaugurazione MOSTRA Villaggio.  
La mostra resterà aperta per tutta la settimana degli eventi fino al 20 maggio.  

 
Dalle 16 alle 19 | Laboratorio di cucina etnica 

Via Carnovali 93 a, Bergamo 

eventi.villaggio@istitutopalazzolo.it 

 

Dalle 16 alle 18 | Lezioni di cucito 

 

FESTA CONCLUSIVA  
(momenti di feedback sui laboratori, segue apericena). 



info@fondazioneangelocustode.it  

035.007.21.04 

Istituto Angelo Custode - Predore 
via Sarnico 52A 
Accoglienza e riabilitazione minori  
con disabilità neuropsichiatrica e fragilità 

RSD Michael e CDD Koinonia – Bergamo  
via Morelli 6 
Accoglienza adulti  
con disabilità neuropsichiatrica e autismo  

RSD Casa “Amoris Laetitia” – Bergamo  
via Morelli 6 
Struttura residenziale per minori con grave disabilità e fine vita;  
progetti di diurnato e riabilitazione 

Casa alloggio “Don Bepo e “Casa Betania” – Bergamo  
via Morelli 6 
Accoglienza adulti con disabilità 

segreteria@caritasbergamo.it 

via del Galgario 1, Bergamo 

massimo 10 persone a visita 

via Armida Barelli 22, Bergamo 

Via Cappuiccini 8, Bergamo 

 

Opera Padre Alberto Beretta 

UNA PORTA APERTA 

PER CHI HA BISOGNO 

 

fratericcardo83@gmail.com  


