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Dare corpo alla storia e vivere l ‘Eterno 

“Per questo, entrando 
nel mondo, Cristo di-
ce: Tu non hai voluto 
né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi 
hai preparato”  
           (Ebrei 10,5) 
 
Prepararsi a celebrare 
il Natale del Signore è 
ancora una volta 
un’occasione speciale 
per scoprire il valore 
della nostra storia. 
Non riviviamo un mi-
to e neppure rileggia-
mo una leggenda. 
Semplicemente rinno-
viamo la meraviglia 
per un Dio vicino. Ci 
sta accanto, si fa no-
stro compagno di   
viaggio, conosce le 
debolezze e gli slanci 

del nostro cuore. Non 
è per niente vinto dal 
nostro peccato. 
 
In un contesto cultu-
rale, in cui il culto del 
corpo viene esaspera-
to per nascondere il 
vuoto dello spirito, 
commemorare la na-
scita di un bambino, 
c h e  è  F i g l i o 
dell’Altissimo, ci aiuta 
a dare valore ad ogni 
età della nostra cresci-
ta. Lo spirito cresce in 
un corpo che parteci-
pa della natura e della 
storia. Una persona è 
preziosa, perché nel 
tempo diviene via via 
più capace di amore e 
di verità. Con Lui 
questa è la nostra eter-

nità. Una eredità che 
non ci sarà mai tolta. 
Una vita buona da vi-
vere fin da ora. Allora 
la passione per il bene 
comune trova posto 
nelle scelte di ogni 
giorno. Servizio, soli-
darietà, sussidiarietà, 
giustizia sociale, pace, 
famiglia, matrimonio, 
libertà, difesa dei pic-
coli e degli ultimi non 
restano più parole 
vuote di tanti bei di-
scorsi. Diventano, di 
generazione in gene-
razione, storia vissuta 
da veri credenti, pure 
oggi. 
 
Auguri 

Don Valter 

L'Anno della Fede del 
2012-2013 è stato indetto 
l'11 ottobre 2011 da Be-
nedetto XVI con la Let-
tera Apostolica Motu 
Proprio Porta Fidei. 
L'inizio dell'Anno della 
fede, l'11 ottobre 2012, 
coincide con il ricordo  

del cinquantesimo an-
niversario dell'apertura 
del Concilio Vaticano 
II, voluto dal beato Gio-
vanni XXIII (11 ottobre 
1962), e con quello del 
ventesimo anniversario 
della promulgazione 
del Catechismo della 

Chiesa Cattolica, offerto 
alla Chiesa dal beato 
Giovanni Paolo II (11 
ottobre 1992). Il termine 
sarà invece nella solen-
nità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell'Uni-
verso, il 24 novembre 
2013. 
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 Riflessioni di una parrocchiana in margine al pellegrinaggio diocesano a 

Czestochowa 

 Appunti di Comunità Ieri 

in breve ... 
… Domenica 4 novembre, alla messa delle 11 si notava una partecipazione insolita: c'era tra il pubblico un 
personaggio ornato di fascia tricolore; non era però il sindaco ma il giovane presidente della circoscrizione 
n°1, la nostra. Per le preghiere dei fedeli è salito all'altare il sig. Mazza, presidente del "Club ricreativo di 
Pignolo" e infine, dopo la Messa, una corona d'alloro è stata posta, con una sobria cerimonia, alla base del-
la lapide dedicata ai caduti della guerra '15-'18, che dal lontano 1938, si trova sul lato esterno della nostra 
chiesa parrocchiale: un omaggio e un ricordo per tanta gioventù che abitava nel nostro quartiere e che per-
se la vita per un' idea di patria che oggi ci appare superata da una riflessione più approfondita sulla fratel-
lanza umana, ma a cui siamo giunti  senza dubbio solo dopo innumerevoli errori e dolorosi sacrifici di tan-
te giovani vite. 
Subito dopo, una cinquantina di persone ha partecipato a un ottimo pranzo preparato nella sede del Club 
in via Santa Elisabetta, dove, insieme alla convivialità e all'amicizia, ha condiviso il sostegno alle attività 
caritative  partecipando a una lotteria pure organizzata dal nostro... glorioso Club! 
 

...la fila dei chierichetti che servono alla Messa delle 11 si è parecchio allungata: da quando don Gianpa-
olo ha incominciato a riunirli al sabato mattina per farne un"corpo scelto" ben istruito ed educato al servi-
zio liturgico l'adesione è aumentata ed è bello e decoroso assistere ad una messa allietata da volti di bam-
bini, più allegra e partecipata. 

 

Come è ormai consuetudine, in giugno, la diocesi di Bergamo ha organizzato un pellegrinaggio sotto la 
guida spirituale del nostro vescovo, mons. Beschi.  Quest'anno l'itinerario si snodava in Polonia sulle orme  
di Giovanni Paolo II°, toccando i luoghi più significativi della sua formazione e della sua vita, per raggiun-
gere l'apice nel santuario mariano di Czestochowa, dove da secoli il popolo polacco venera e attinge la sua 
forza ai piedi della Madonna Nera. 
Alcuni parrocchiani hanno partecipato a questo cammino di conoscenza, di 
memoria, di fede; l'esperienza è stata davvero sconvolgente e profonda: si 
rimane subito attoniti di fronte alla devozione così manifesta e  generale dei 
fedeli polacchi che, entrando in una chiesa, si inginocchiano subito sul pavi-
mento e vi rimangono molto a lungo, gli occhi fissi sul tabernacolo: atteggia-
mento tanto diverso dai nostri  inchini appena accennati, dal nostro sederci 
subito nei banchi e magari incominciare a chiacchierare … E' vero , si può 
obiettare,  si tratta solo di un atteggiamento esteriore, ma l'atteggiamento e-
steriore dice molto dello spirito della persona!  In quelle chiese e soprattutto a 
Czestochowa, si respira e si viene contagiati immediatamente da una vita di 
fede che permea e costruisce tutta la persona.  E la lunga storia della Polonia,  
dolorosa, tenace, sofferta, combattuta spesso fino al sacrificio della vita, ha  
testimoniato   ad ogni tappa (Cracovia, Nova Uta, Wadowice, Auschwitz...) 
quanta forza di resistenza e di coraggio possa scaturire da un cristianesimo assimilato e vissuto in profon-
dità. E si capisce in modo inequivocabile che solo da una terra così poteva scaturire un uomo della statura 
di papa Wojtyla. 
 
L'effige della Madonna Nera, sfregiata sul volto da un segno di violenza, con il suo sguardo dolce ma fie-
ro, ci ricorda che la mitezza del Cristiano non è un atteggiamento rassegnato al potere dei forti e dei pre-
potenti; è piuttosto la forza umile, ma  determinata, della verità, in ogni situazione della vita.. 

Chiara 

Novembre 



 

 

 Appunti di Comunità 
 
 
                  
  

 

Ieri 

in breve ... 
...la messa feriale delle 18e30 celebrata nella chiesa di san Bernardino vede una partecipazione abbastan-
za numerosa perché raccoglie fedeli sia dalla parte alta che bassa di Pignolo; l'ambiente è intimo, e l'incan-
tevole immagine di "Maria e santi" del Lotto lo rende ancora più accogliente. L'orario, opportuno anche 
per chi lavora, si presta per celebrare qualche ricorrenza o per suffragare i propri defunti; in questi casi la 
partecipazione si moltiplica. La sera dell'8 novembre tutta la grande famiglia Olita ha ricordato con com-
mozione il primo anniversario della morte  della nonna Brigida e la chiesa si è subito riempita. 
La sera del 16 novembre  è stata la volta del Lions  Club che ha partecipato con la presenza di numerosi 
soci alla Messa per l'anniversario della fondazione.  Questo Club è la più grande organizzazione umanita-
ria al mondo; ha come motto "Noi serviamo". Riunisce più di un milione di soci presenti in quasi tutte le 
nazioni , riconosciuti in particolare per il servizio e l'aiuto ai non vedenti e impegnati a debellare la cecità 
prevenibile e curabile nel mondo. 
 
...nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre un breve pellegrinaggio al paese natale del beato Giovanni 
XXIII° ha visto partecipare insieme le due parrocchie dedicate a sant'Alessandro ("della Croce" e "in Co-
lonna"). Durante il percorso in pulman mons. Carzaniga ha presentato la figura del nostro illustre concitta-
dino, la sua lunga, operosa vita, le sue doti di simpatica diplomazia, la sua incrollabile fede. Durante la 
visita a Ca' Maitino  anche un prolungato colloquio con l'ormai famoso ex segretario Loris Capovilla ce ne 
ha presentato, attraverso  numerosi aneddoti, la caratteristica vivacità e il grande amore alla sua Bergamo. 
La celebrazione della santa messa nella chiesa di Brusicco dove il piccolissimo Angelo Roncalli fu battezza-
to, ha concluso il pellegrinaggio. 
 

...al sabato pomeriggio, come ogni anno, all'avvicinarsi del Natale, un gruppetto di volonterose e creati-
ve signore si ritrovano nel salone dell'oratorio per realizzare oggetti regalo con molta fantasia e buon gu-
sto. Saranno venduti al mercatino natalizio e il ricavato sarà impiegato per le sempre numerose attività 
dell'oratorio. E' comunque gradito ogni ulteriore partecipazione o apporto di materiale e idee. 
 

Chiara 

 
… Due serate di approfondimento  per i volontari dell’Oratorio 
Conoscere il metodo di don Bosco e attualizzarlo per le nuove generazioni, calandolo nel contesto in cui 
opera il nostro oratorio: questi i due temi che abbiamo affrontato nelle serate dell' 8 e 15 novembre, aiutati 
da don Sandro del patronato san Vincenzo e dal nostro don Gianpaolo. 
L'educazione è "cosa del cuore" diceva don Bosco, di un cuore appassionato, che sa leggere nell'intimo del 
ragazzo, lo ascolta, non lo giudica subito negativamente, ma ne coglie le esigenze, i disagi, le povertà; che 
sa trasmettere fiducia e gioia; che offre esempi e coerenza più che parole . 
Nella seconda serata don Gianpaolo ha affrontato la ricerca di attualizzazione del metodo salesiano, in al-
cune direzioni: 
-analisi del contesto in cui vivono i ragazzi che frequentano il nostro oratorio; 
-analisi del "nostro cuore" di educatori; 
-analisi della vita fraterna che sappiamo o che vorremmo offrire. 
 Divisi i presenti in tre gruppi di riflessione,  ci siamo scambiati idee, osservazioni, difficoltà, aspirazioni 
… Non è semplice esporre in poche righe il risultato del lavoro svolto, anche perché le opinioni  esprime-
vano concezioni diverse, frutto di esperienze diverse, ma accomunate tutte dal desiderio del meglio. 
Abbiamo avuto anche la gioiosa sorpresa della partecipazione di due giovani genitori, desiderosi di cono-
scere e condividere le finalità dell'oratorio in quanto direttamente coinvolti nell'educazione dei figli. 
 

Donatella e Dario 

Novembre 



 

 

 

 Appunti di Comunità Ieri 

Urgono preghiere … !!                             Gruppo Cresima  

Preghiamo, preghiamo, preghiamo! 

E’ l’invito di don Gianpaolo e di noi catechiste del “gruppo Cresima” rivolto a tutta la nostra comunità, 
affinché si unisca a noi che accompagniamo quest’anno i preadolescenti a ricevere il Sacramento della 
Confermazione; lo Spirito di Cristo li illumini, li for-
tifichi e li  sostenga! 
Per questo motivo abbiamo pensato di tenervi al cor-
rente della nostra esperienza di vita cristiana duran-
te questi mesi che ancora ci separano dall’evento, a 

partire dal ritiro spirituale che si è svolto sabato 10 e 
domenica 11 novembre a Scanzo, presso le Suore 
Orsoline. 
Nonostante la pioggia incessante che non ci ha per-
messo di immergerci nella natura del magnifico par-
co che attornia l’edificio che ci ha ospitati, siamo riu-
sciti, pensiamo, a gustare un poco la condivisione di 
ciò che oggi è tesoro raro, ossia il tempo, vissuto e 
dedicato interamente alla introspezione e al rapporto 
della nostra persona con la persona perfetta, il nostro 
Maestro, nostro Signore! “Io pittore” è stato il tema dell’incontro(suddiviso in tre parti) che ci ha visti pri-
ma pittori di noi stessi, poi degli altri ed infine di Gesù: abbiamo letto il Vangelo, commentato, indagato, 
disegnato, dipinto, pasticciato… e pregato! 

In una bella e luminosa sala messa a nostra disposizio-
ne, riscaldati da una gigantesca stufa a legna di maio-
lica,  ci siamo organizzati sia per i laboratori sia per i 
pasti, ma ci siamo anche concessi  di giocare liberi in 
palestra e di dipingere le nostre sagome a grandezza 
naturale sparsi nei corridoi. Abbiamo poi preso sonno 
nelle accoglienti stanze a più letti dei piani superiori, 
risvegliandoci la domenica mattina al soave suono del 
flauto del don. 
L’esuberanza dei ragazzi ogni tanto sconfinava (e non 
farete certo fatica ad immaginarlo…), ma certamente è 
stata un’esperienza positiva della quale siamo tutti 
felici! 
La domenica pomeriggio abbiamo coronato il ritiro 
con una sentita Santa Messa don-genitori-ragazzi-

catechiste che sarebbe veramente bello si potesse ripetere al più presto! 
Annamaria, Carla, Elena, Mariagrazia 

 

Giovane vergine di Siracusa, 
trepida attesa d’ogni bambino, 

dagli occhî splendidi, dono divino, 
porta la luce nella confusa 

 
epoca nostra, sgombra il cammino 

da sterpi e rovi, sulla preclusa 
strada indicata fin dal mattino. 

Lettera a Santa Lucia       L’angolo della poesia 

 

Questa è la lettera, Santa Lucia, 
che a Te scriviamo pel Tuo passaggio, 

che Ti porgiamo come messaggio 
da riportar del Ciel sulla via. 

 
Per noi intercedi, dopo il Tuo viaggio, 

ché sei ascoltata con bonomia 
per la Tua fede, pel Tuo coraggio. 

 

Luce di nuovo sarà sulla Terra, 
le sue ferite saranno mondate; 

s’apre il sentiero ché giunge il Natale: 
popoli tutti, Il Signore lodate! 

 
                                             Alberto 



 

 

                           
    

Qualche giorno fa sono stato in una parrocchia della bassa e par-
lando con dei conoscenti mi hanno confidato che non è stato faci-
le ritrovarsi con il cambio del nuovo parroco. E’ già difficile parla-
re con chi si conosce da tempo. Ancor più complicato è mettersi 
in ascolto di chi è nuovo. Questo vale anche per noi. Ad ogni mo-
do, con il Consiglio Pastorale parrocchiale ci siamo riuniti il 18 
settembre e il 17 ottobre a tracciare alcune indicazioni per un 
cammino comune. 
 
Anche se non siamo ancora in grado di maturare un piano pasto-
rale vero e proprio, la lettera del Vescovo sul tema della 
“fraternità”, vissuta a livello personale e tra comunità diverse, è 
stata veramente di stimolo. Riconoscere che non si può fare, né 
tanto meno vivere, tutto da soli aiuta le parrocchie a condividere 
le proprie qualità a servizio della città, senza mortificare le parti-
colarità di ciascuna. La vita nella propria parrocchia è sempre de-
cisiva, ma viene arricchita anche dalla cooperazione con le comu-
nità vicine. In tal modo, la fraternità vissuta nel concreto aiuta 
tutti a vivere con uno stile di maggiore apertura e scambio di do-
ni. E’ quello che si è tentato di fare per la festa di S. Alessandro con tre incontri di preghiera in tre chiese 
diverse. Per l’ ”Anno della fede” già avviato ci saranno altre forme di collaborazione: incontri sui docu-
menti del Concilio Vaticano II, un pellegrinaggio comune del centro a Sotto il monte, l’incontro cittadino 
del Vescovo con i catechisti dopo Natale. 
 
Quello che resta difficile da realizzare è il passaggio di mentalità, che promuove la presenza di tutti i fedeli 
alla vita di parrocchia. Non basta essere consumatori di servizi religiosi e neppure operatori specializzati o 
volontari delegati a tale scopo. Questo denota ancora un’idea di Chiesa come istituzione specifica o centro 
di servizi. Varrebbe la pena di fare uno sforzo di conversione per scoprire che tutti i battezzati sono chia-
mati ad essere corresponsabili nella parrocchia, proprio come in una sana vita familiare. Vale il principio 
dei nostri vecchi: “Questa casa non è un albergo. Quindi anche tu devi dare il tuo aiuto”. Così anche in 
parrocchia si può arrivare a dire: “ Mancano delle cose e ci sono questi problemi. Parliamone con calma e 
decidiamo insieme chi fa che cosa”. 
 
Purtroppo, è stato confermato dai più che nella nostra parrocchia non si può improvvisare un cammino di 
comunità, che non c’è stato. Ci sarebbe bisogno di costruirlo, cercando di lavorare insieme e coinvolgendo 
sempre più le famiglie giovani, che si stanno avvicendando nel quartiere. Gli incontri in occasione dei sa-
cramenti del battesimo, prima comunione e cresima sono orientati a questo. Inoltre, gli spostamenti di ora-
ri nella celebrazioni sono stati decisi anche per favorire la presenza di chi lavora fuori casa,  non solo per 
ovviare ai cambi di destinazione dei preti. Per questo è stata fissata la messa feriale alle 18,30 in San Ber-
nardino e le proposte di catechesi per adulti in Avvento nel dopo cena alle 20,45 e prima di cena alle 18,30. 
A parte qualche aggiustamento necessario, le chiese sono aperte per la preghiera in modo regolare, ma se 
ci sono volontari si può sempre migliorare. Del resto, per facilitare chi vuole pregare, si può sempre fare 
uno sforzo, per accontentare i turisti che non si annunciano, no! 
 
Nonostante tutto siamo in cammino. Con fatica nel Consiglio pastorale si riesce a parlare di tutti i proble-
mi e prefigurare delle soluzioni accettabili. Al posto di parlare per strada o inviare lettere senza firma, si 
può sempre chiedere ai membri scelti dal parroco precedente di fare da portavoce. Almeno finché non si 
riuscirà a raccogliere anche la disponibilità di altre persone per poterne formare uno nuovo. 

Don Valter 

 Appunti di Comunità Oggi 

Eppur si muove 



 

 

 Calendario dell’Avvento 
 

Prepariamoci al Natale 

IN  COMUNITA’ 

S. Messa comunitaria  (domenica, ore 11.00) 

Veglia comunitaria  

 Chiesa di S. Bernardino, venerdì 14, ore 20.45 
 

 

IN  FAMIGLIA … 

Utilizzo del libretto per la preghiera / calendario di Avvento 

In Oratorio ore 9.00 - 11.00 

Dom.    2 Dicembre :  Gruppo TIBERIADE   5° anno (1 media) 

Dom.  16 Dicembre :  Gruppo GERICO      4° anno (5 elementare) 

Dom.  16 Dicembre :  Ritiro catechisti e collaboratori Oratorio ore 14.00 

 

Ven.  21 Dicembre,   ritiro e confessioni adolescenti e giovani 

PREGHIERA 

RITIRI SPIRITUALI 

11 Dicembre: Gruppo TIBERIADE   5° anno (1 media) 

13 Dicembre: Gruppo EMMAUS    3° anno (4 elementare) 

18 Dicembre: Gruppo GERUSALEMME 6° anno (2 media) 

20 Dicembre: Gruppo GERICO      4° anno (5 elementare) 

 
21 Dicembre, Chiesa S. Bernardino, ore 20.45: Liturgia Penitenziale comunitaria 

CONFESSIONI 

Raccolta di denaro (in Oratorio) per le famiglie terremotate dell’Emilia-Romagna 

Domenica  2 Dicembre:  Festa del DONO, raccolta generi alimentari per il Centro 

di Ascolto parrocchiale) 

CARITA’ 

Ogni Domenica dalle 15.30 (dal 2 Dicembre) Decorazioni, tecniche del presepe e me-

renda in Oratorio. 

LABORATORI DI NATALE 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Avvisi 

S.STEFANO 
Mercoledì 26/12 
ore 11.00 ore 17.00 chiesa di S. Marco 
ore   9.00   chiesa di S. Spirito 
ore 10.00  chiesa di S. Bernardino 
ore 18.30  Parrocchia 

TE DEUM 
 
Lunedì 31/12 
Messe prefestive con TE DEUM di ringraziamento 

S. MADRE DI DIO 
 
Martedì 01/01/2013 
Messe secondo orario festivo 

EPIFANIA 
 
Domenica 06/01 
Messe secondo orario festivo 
(comprese le prefestive) 

NATALE DEL SIGNORE 
Martedì 25/12 
S. Messe secondo orario festivo 

VEGLIA DI NATALE 
La vigilia Messe secondo orario prefestivo Chiese s. Marco e s. Spirito 
In Parrocchia 
Ore 23.15 Veglia di preparazione in musica 
Ore 24.00 Santa Messa  di mezzanotte 

CONFESSIONI 
Domenica 23/12 
Dalle 15.30 alle 17.00  chiesa di s. Marco 
Lunedì 24/12 
Dalle 10.00 alle 12.00    
e dalle 15.30 alle 17.00  chiesa di s. Marco 
Dalle 15.30 alle 17.30  chiesa di s. Spirito 

Per gli adolescenti 
Dal 1 al 5 gennaio 

BRUXELLES  
Con gli oratori di Pignolo, 
Immacolata e Città Alta 
Ancora una volta insie-
me per un’esperienza 
indimenticabile … 
Un viaggio per condivi-
dere la gioia dello stare 
insieme, conoscerci, in-
contrare nuove culture. 

e nel nuovo anno ...  ? 

FESTA di S.ANTONIO abate 
 Giovedì 17 Gennaio 
s. Messe: ore 7.30 – 9.00 – 10.00 (s. Messa solenne) 
ore 13.00 – 17.00 chiesa di S. Marco 

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI 
Domenica 27 Gennaio 

In Parrocchia alle ore 11.00 

CONCERTO GOSPEL 
Sabato 22/12 
Ore 21.00  in Parrocchia 



 

 

 

         Lettere          -    Anagrafe Parrocchiale 
Rinati al Fonte Battesimale   

Gargano  Gaia  

  

Riposano nella Pace del Risorto  

Pogna  Emilia De Vincentis  Tobia  

 

Potete inviarci e-mail a: 
oratorio.pignolo@alice.it 
santalessandrodellacroce@diocesibg.it 
 
 
 
 
 
 

Per avere direttamente a casa il Bollettino, 
inviateci la vostra richiesta per e-mail. 
 
Questa copia è gratuita. Se volete contri-
buire alle spese vive lasciate la vostra of-
ferta in Chiesa. 

 

Indirizzi utili 
                                        Parrocchia 
Mons. Valter Pala - Parroco 
Via Masone, 23 - tel. 035 23.78.87 
 

Sac. Gianpaolo Baldi - Direttore Oratorio 
Via S.Elisabetta, 4 - tel. 035 22.04.59 
 

Sac. Luigi Mazzoleni 
Via Pignolo, 59 -  tel. 348 7102207 
 

Sac. Carlo Busetti 
Via Zelasco, 1 - tel. 334 9141936 
 

Chiesa -  Convento di S. Bartolomeo 
P. Igor Barbini -  Priore 
L.go Belotti, 1 - tel. 035 383.24.11 
Centro Culturale S. Bartolomeo  tel. 035 24.27.05 
 

Istituti di Vita Consacrata 
Monastero “Matris Domini” Claustrali 
Via Locatelli, 77 - tel. 035 388.48.11 
 

Suore Orsoline di Gandino 
Casa Generalizia Via Masone 20/A 
Accoglienza Suore Postulato    tel. 035 237152 
Scuole: Materna, Elementare, Media, Superiore 
Via Monte Ortigara,   tel. 035 242642 
 

Centro di Ascolto 
Via S. Elisabetta, 11 - cell. 3454088158 
 

N.B. Tutti i sacerdoti della Parrocchia sono di-
sponibili per la visita e per l’assistenza agli am-
malati. A richiesta sono pure disponibili per la 
benedizione delle case 
 

A CHE PUNTO SIAMO ? 
 

Nella riunione di giovedì venti settembre il 
Consiglio per gli affari economici della parroc-
chia ha approvato gli interventi urgenti 
nell’abitazione del curato, situata all’interno 
d e l l ’ o r a t o r i o ,  e  r e s i  n e c e s s a r i 
dall’avvicendamento tra don Luca e don Gian-
paolo. In seguito si è soffermato a considerare 
gli ultimi sviluppi della situazione economica 
della parrocchia. Il giorno cinque settembre 
con l’aiuto della curia  è stato stipulato un 
contratto di mutuo chirografario per l’importo 
di euro 175.000. Questo ha permesso di copri-
re il disavanzo di un conto corrente, ma impe-
gnerà la cassa parrocchiale a restituire il pre-
stito per ben otto anni. Nella situazione di crisi 
economica generale non sarà molto facile, an-
che perché i costi fissi di gestione delle chiese 
e degli immobili parrocchiali continuano a 
lievitare. Basti pensare che solo per le tasse 
correnti e quelle arretrate sono stati versati 
entro dicembre 78.066,08 euro. E altri saranno 
da versare a breve, appena le regole saranno 
pubblicate. 
Si continuerà a tagliare le spese non necessa-
rie, per non diminuire gli aiuti a chi è in situa-
zione di grave disagio.  
In questa situazione di incertezza, che preoc-
cupa pure noi, come tante famiglie, sentiamo 
il dovere di ringraziare tutti coloro che in 
qualsiasi modo ci stanno vicino e continuano 

ad aiutarci.  

Don Valter 


