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Una Madre per tutti 

“Maria ha un unico 
Figlio, Gesù, ma in lui 
la sua maternità spiri-
tuale si estende a tutti 
gli uomini che egli è 
venuto a salvare. Obbe-
diente al fianco del 
nuovo Adamo, Gesù 
Cristo, la Vergine è la 
nuova Eva, la vera ma-
dre dei viventi, che coo-
pera con amore di ma-
dre alla loro nascita e 
alla loro formazione 
nell’ordine della grazia.  
Vergine e Madre, Ma-
ria è la figura della 
Chiesa, la sua più per-
fetta realizzazione“  

 

(Compendio del Ca-
techismo della Chie-
sa Cattolica, n. 100) 
 

Nel tempo di Pasqua 

la liturgia ci invita a 
riflettere sui primi 
tempi della Chiesa, 
facendoci leggere per 
esteso gli Atti degli 
Apostoli. Le vicende 

della comunità di 
Gerusalemme, ma 
pure delle altre nate 
da essa grazie all’an-
nuncio degli Aposto-
li, diventano modello 
del nostro cammino 

di comunità cristia-
na. Il giorno di Pen-
tecoste in preghiera 
insieme agli Apostoli 
c’era Maria.  

Nei momenti difficili 
della nostra vita, con 
tutta la Chiesa chia-
miamo in aiuto Ma-

ria, perché è la perso-

na più vicina a Gesù. 
Nelle diverse epoche 
della storia e nei di-
versi luoghi della ter-
ra i credenti in Cristo 
hanno imparato a 

rivolgersi a lei in tan-
ti modi. I nomi sono 
tanti, ma la Madre è 
una sola: è stata do-
nata dalla croce a tut-
ti gli uomini.  
Aiutati da lei, impa-

riamo a riconoscere 
che solo nel Signore 
siamo salvati. 

Buon cammino 

Don Valter     

 

Notizie di rilievo: 

Anno 2013 
N u m e r o   
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della sera, ecco che di nuovo la 
luce della Vita irrompe  nel 
buio del mondo: il Signore,  
Alfa e Omega, principio e fine 

di ogni realtà,  non rimane 
schiavo della morte. Combat-
tuta  in prodigioso duello, essa  
è stata sconfitta. Tutta la litur-
gia pasquale si avvale di sim-
boli di vita: la luce, il fuoco, 
l’acqua, le letture che sottoli-

neano solo l’amore perenne e 
misericordioso  di Dio per il 
suo popolo, per noi che lo 
ascoltiamo e adoriamo con fe-
de. 

Lasciamoci coinvolgere anche 
emotivamente in queste anti-
che e sempre nuove liturgie, 
approfondiamone ogni volta 
di più il significato che esse 
assumono nelle nostre quoti-

diane e personali situazioni: è 
nella nostra vita che  noi inter-
pretiamo e riviviamo l’esem-
plare vita del nostro Signore 
Gesù Cristo.  “ 

“Iesum queritis Nassarenum, 
surrexit, non est hic ” tradotto 

"Voi cercate Gesù il Nazareno: è 
risorto, non è qui". 

 

Chiara 

nessuna importanza. Gesù, 
offrendo se stesso con il pane e 
il vino , istituisce l’eucarestia, 
il sacrificio perfetto e perenne, 
per tutti, uomini e donne, che 

desiderano essere in comunio-
ne con Lui. 

Durante il solenne “Gloria” le 

campane, per l’ultima volta, 
suonano a distesa. Non suone-
ranno più fino al momento 
della Veglia pasquale.  Alla 
fine della messa il Santissimo 
viene  riposto nell’Ostensorio  

dell’altare del Bernini, per es-
sere offerto alla silenziosa ado-
razione dei fedeli.    

Il venerdì, nella chiesa di San-
to Spirito, la comunità raccolta 

in  silenzio, in un’ atmosfera 
spoglia e disadorna, ascolta la 
lettura della passione secondo 
san Giovanni. Come non resta-
re ogni volta   increduli e ad-
dolorati  di fronte alla caparbia 

volontà di morte degli uomini  
di allora- e di sempre-? 

Tutto il giorno di sabato tra-
scorre con il tabernacolo deso-
latamente vuoto: Gesù , depo-

sto dal la croce, è ormai nel 
sepolcro. Possiamo soltanto 
venerare le  due pregevoli ,ma 
fredde statue  del Cristo mor-
to , di cui sono dotate le nostre 
ricche chiese. 

Ma durante la solenne Veglia 

Settimana Santa 

“Donna perché piangi? Chi 
cerchi?” “Signore , se l’hai 
portato via tu, dimmi dove lo 
hai posto”  
Gesù le disse: ”Maria!” 
        (Gv. 20,15) 

Le pagine dei vangeli  che ci 
narrano la resurrezione, pur 
non essendo numerose, sono 
però le più emozionanti , af-

fascinanti, assolutamente cre-
dibili nella loro sincerità e 
freschezza. 

Per questo la Chiesa, con le 
solenni celebrazioni della Set-

timana Santa, ci fa rivivere 
ogni anno tutta la vicenda 
tragicamente umana della 
passione, della condanna e 
della dolorosa, realissima 
morte di Gesù “profeta po-

tente in opere e parole”, per 
rendere poi più reale e com-
prensibile l’insuperabile sor-
presa,  gioia e incredulità  de-
gli apostoli, alla constatazio-
ne innegabile della sua resur-
rezione.  

Il giovedì, nella chiesa par-
rocchiale, abbiamo rivissuto 
commossi l’intimità dell’ulti-
ma cena del Maestro con i 

suoi amici. Quella sera, du-
rante la cena, saranno state 
presenti anche le donne che 
l’avevano seguito dalla Gali-
lea? Io ne sono sicura: i van-
geli, lo sappiamo, parlano 

delle donne solo in presenza 
di  gesti  particolari compiuti 
da Gesù nei loro riguardi, al-
trimenti tacciono la loro pur 
continua presenza: le donne 
non godevano, al tempo,  di 
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La madonna che scioglie 
i nodi 

Il dipinto originale è del 1700 
e fu commissionato da un 
nobile cittadino della Baviera  
per  la chiesa romanica di san 
Pietro in Perlach nella città di 
Asburgo.  Voleva  ringraziare  
Maria che aveva salvato dal 

fallimento il matrimonio dei 
genitori.  Alla Madonna del 
Buon Consiglio si era rivolto 
in preghiera il padre del no-
bile uomo, su consiglio di un 
gesuita. Il dipinto rappresen-

ta  Maria in cielo, circondata 
da piccoli angeli, mentre cal-
pesta la testa del serpente; la 
avvolge, sopra la veste rossa, 
un manto blu mosso dal ven-
to. Il volto di Maria è sereno, 

ma molto assorto nel lavoro 
delle sue mani che stanno 
sciogliendo   un nodo: infatti 
un angelo, dalla sinistra, Le 
sta porgendo  un lungo na-
stro pieno di nodi  piccoli e 

grandi, mentre l’angelo, posto 
alla sua destra, lo riceve  liscio 
e sciolto. Sotto lo spicchio di 
luna che sorregge i piedi di 
Maria si notano  due figurine 

che camminano lungo una via: 
si tratta  dell ’Arcangelo  Raf-
faele  che guida il giovane To-
bia verso la sua futura sposa 
Sara: questo, nella Bibbia, sarà 
un matrimonio benedetto da 

Dio, fonte di esultanza e gioia 

per tutti. La curiosa immagine 
venne ben presto designata  
come “La Madonna che scio-
glie i nodi” e invocata in tutte 

le situazioni intricate e difficili 
della vita .  
Quando il giovane  sacerdote 
Jorge Bergoglio si recò in Ba-
viera per motivi di studio,  
scoprì l’inconsueto titolo con 
cui era venerata la Vergine e lo 

scelse subito per la propria de-
vozione  privata. Nel 1980,  
diventato arcivescovo di Bue-
nos Aires , volle introdurne il 
culto anche in Argentina , do-
ve molte cappelle in diverse 

chiese e  un nuovo santuario 
furono  dedicati alla” Madon-
na che scioglie i nodi “.  

In questo mese di maggio pos-
siamo  far nostra questa sup-

plica  a Maria per tante nostre 
difficili prove!  Rivolgiamoci 
fiduciosi a Lei , la Madre a cui 
nessuno mai  ricorse invano. 

Chiara 

Domenica 7 aprile 2013, 
in seguito alla lettura del Van-
gelo e all’omelia tenuta da don 
Marco Salvi in Parrocchia, ecco 
quanto dettàtomi dal cuore e 
dalla mente non appena rientra-
to a casa ... 

Mio Signore e mio Dio! 
 

Grazie, Signore, grazie per Tommaso, 
uno dei Dodici, Dídimo chiamato. 

Non era insieme agli altri, non a caso, 
ché in dono per la fede ci fu dato. 

 

Beato chi in Te crede, persuaso 
non già per aver visto, ma abitato 

da ciò che scrisse chi venne pervaso 
dal soffio dello Spirito, e mandato. 

 

Ma noi, come Tommaso, dubitiamo, 
e noi, come il buon Dídimo, stentiamo, 

vogliam le dita metter nel costato, 
 

entrare in Te, Gesú, Signore Amato. 
Tommaso detto Dídimo, Gemello, 
     cosí vicino a noi, cosí fratello… 

 

Alberto 



 

 

 Appunti di Comunità  

nastrino rosso con un pescioli-

no blu) e l’esperienza vissuta 
tutti insieme (più di 500 ragaz-
zi) in un contesto così speciale, 
confidiamo possano aver por-
tato i giovani presenti ad un 
qualche moto interiore di fede, 

di speranza o anche solo di 
curiosità: “Perché? …”. 

Non abbiamo scordato di ri-
prendere la nostra rete da pe-
sca, che anche Voi potrete ve-

dere stesa sui gradini dell'alta-
re della Parrocchia il giorno 
delle Sante Cresime, il 19 mag-
gio in cui è celebrata la solen-
nità di Pentecoste, in ricordo 
di questo loro importante ap-

puntamento e quale augurio 
di poterle riempire un giorno 
dei miracolosi doni che lo Spi-
rito offre loro! 

Sosteniamoli sempre con la 
preghiera e soprattutto nel 
prossimo mese mariano… 

 

Don Gianpaolo e le catechiste 
Anna Maria, Elena, Carla e 
Mariagrazia.  

 

 

Il brano che invita sorprenden-

temente all’abbandono fidu-
cioso in Gesù Cristo, all’aper-
tura del cuore a rinnovata spe-
ranza in Lui, nostro Salvatore 
e nostro Maestro, ci ha anche 
permesso di coinvolgere i ra-
gazzi con gesti e segni di pro-

fondo significato.  

Infatti, facendo seguito all’ac-
coglienza ed al saluto caloroso 
del Vescovo, è stata  introniz-

zata la Parola, collocandola 
all’ambone, mentre i ragazzi 
rappresentanti delle parroc-
chie cittadine hanno portato 
all’altare le proprie reti da pe-
sca vuote (vere reti da pescato-
re!), segno di pesca a vuoto, 

depositandole sui gradini del 
presbiterio. 

La lettura del brano è stata af-
fidata al curato presente più 

giovane ed è quindi toccata al 
novello don Gianpaolo con la 
gioia di noi tutti. 

La riflessione del Vescovo e la 
Sua spiegazione finale del sim-

bolo che ogni ragazzo ha da 
Lui ricevuto in dono, ossia un 
rotolo con la Parola di fiducia 

di Pietro :”…sulla Tua Parola 
getterò le reti…”( chiuso da un 

Il 17 marzo, nel Duomo di 
Bergamo, il nostro “gruppo 
Cresima” si è unito agli altri 
della città per incontrare il 

nostro Vescovo Francesco. 

La breve ma toccante cerimo-
nia è stata preparata da un 
sottogruppo della S.I.C. 

(Segreteria d’Iniziazione Cri-
stiana della nostra Diocesi, 
nella quale anche noi di Pi-
gnolo siamo rappresentati), 
insieme a due sacerdoti, an-
ch’essi facenti parte della Se-

greteria. 

Oltre ai canti ed al salmo 91 
per la preghiera corale è stato 
scelto con cura un brano di 
Vangelo che potesse avvici-
narsi al cuore ed alla vita dei 
nostri ragazzi, ovvero “La 
pesca miracolosa” dell’Evan-

gelista Luca. 

I nostri cresimandi hanno incontrato il Vescovo Francesco! 
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to chiesto a Don Valter di con-
tinuare appena possibile gli 
incontri, con altre letture ed 
approfondimenti durante il 

presente Anno della Fede. 

La lettura commentata di bra-
ni dell’Antico Testamento po-
trebbe essere, ad esempio, il 
tema di nuovi incontri di cate-

chesi parrocchiale. 

Vanna e Paolo 

dimostrazione dell’interesse 
suscitato dalla lettura com-
mentata del Compendio. Don 
Valter ha ascoltato con atten-
zione gli interventi dei presen-

ti, dando opportune spiegazio-
ni e “raddrizzando” impreci-
sioni e dubbi a volte affioranti. 

L’atmosfera dei cinque incon-
tri è stata positiva e sempre 

molto cordiale, tanto che è sta-

Catechesi per adulti 

Si è concluso il 20 marzo il 
ciclo di incontri presieduti 
dal Parroco  Don Valter PA-
LA, aventi come tema il Com-
pendio del Catechismo della 
Chiesa Cattolica. 

Durante l’iter dei cinque in-
contri, le presenze sono pro-
gressivamente aumentate, a 

terrà presso il convento dei 
padri Monfortani di Redo-
na. 

 Tre mattinate di ritiro, pre-

dicate da don Alberto Maf-
feis, professore del semina-
rio. 

 Esercizi spirituali residen-
ziali, di 5 giorni (a Calino, in 
Francia Corta) predicati da 
un gesuita. 

Altre iniziative culturali  si de-
cidono lungo il corso dell’an-
no. 

Mariella 

loro che volessero affiancarsi 
nel lungo cammino. 
L’attuale gruppo, costituitosi 7 
anni fa, sta portando a termine 
la lettura degli Atti degli apo-

stoli e si propone di affrontare, 
l’anno prossimo, la complessa 
e affascinante personalità di 
san Paolo attraverso la lettura 
dei suoi scritti. 
I Gruppi Biblici, che in città e 

paesi più vicini sono ormai 
una quarantina (il desiderio di 
conoscere meglio la parola di 
Dio è forte!) durante il corso 
dell’anno propongono pure 
altre iniziative: 
 dal 30 sett. al 5 ott. ”La setti-

mana biblica” affronterà il 
Cantico dei cantici commen-
tato dal gesuita Francesco 
Rossi de Gasperis ; essa si 

La Bibbia, il grande libro 
dell’amore di Dio 

Dagli inizi degli anni ’90 è 
attivo, nella nostra parroc-
chia, un gruppo di laici – ma 
sono quasi tutte laiche!- che 
attua la lettura continuativa 
della Bibbia, proponendone 
un commento e lasciando 

spazio a ogni interrogativo o 
discussione che possa sorge-
re. 
Gli incontri si svolgono tutti i 
giovedì dalle ore 9,30 alle 11 
in via Masone n.20, presso 

una sala del convento delle 
Suore Orsoline che gentil-
mente ospitano questa pre-
ziosa attività; gli incontri so-
no gratuiti e aperti a tutti co-

sempre presso l’Oratorio 
S.Filippo Neri. 

della Chiesa Cattolica: 4 serate 
da mercoledì 17 aprile a mer-
coledì 15 maggio alle ore 18.30 

Prosegue ciclo di incontri 
Proseguono gli incontri sul 

Compendio del Catechismo  
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LUNEDI 3 GIUGNO 

Partenza da Piazza Pontida alle 5,30 

Pranzo in autostrada self service o al sacco 

Arrivo a Roma per le ore 16 
In San Pietro Santa Messa con il vescovo monsignor Francesco  
Beschi e tutti i pellegrini di Bergamo nel ricordo dei 50 anni della 
morte di Papa Giovanni 
Cena e pernottamento in albergo 

 
MARTEDI 4 GIUGNO 
Mattino S. Messa in S. Giovanni in Laterano con il vescovo monsignor 
Francesco Beschi e tutti i pellegrini bergamaschi 
In San Pietro: visita alla basilica, alle tombe dei Papi,  
del beato Papa Giovanni, del beato Papa Giovanni Paolo II. 
Pranzo in albergo 
Pomeriggio: 

Da Michelangelo al Bernini: visita nel cuore di Roma: Campidoglio, il 
Gesù, Santi Apostoli, fontana di Trevi, Quirinale, S. Andrea al Quirinale 
e S. Carlino alle Quattro fontane. 
Cena e pernottamento in albergo 

 
MERCOLEDI 5 GIUGNO 

Mattino partecipazione all’udienza del Santo Padre Francesco  

in piazza S. Pietro 
Pomeriggio: Visita agli scavi sotto la Basilica di S. Pietro.  

E’ una OCCASIONE UNICA! 
Nel tardo pomeriggio: Trasferimento ad Assisi 
Cena e pernottamento in albergo  

 
GIOVEDI 6 GIUGNO 
Ad ASSISI. Basilica di S. Francesco, Porziuncola, S. Maria degli Angeli 
Dopo pranzo rientro a Bergamo 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  390,00   
SUPPLEMENTI 
Camera singola        €    90,00   
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Don Valter Pala  - tel.035 237887 
                     

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO  

ROMA – ASSISI 
 IN OCCASIONE DEL 50° DELLA MORTE DI PAPA GIOVANNI 23° E DEL 50° 

DELL’INIZIO DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 
3 – 6 GIUGNO 2013 

PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO IN COLONNA 
PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO DELLA CROCE IN PIGNOLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

  SPECIALE   CRE 

Il tema è il corpo. Ed è un te-
ma che interessa tutti… tutti 
infatti ne abbiamo uno. E que-
sto corpo che abbiamo è anche 

l’unico! Senza di esso nemme-
no ci saremmo. Possiamo dire 
dunque che noi siamo il nostro 
corpo. Grazie al corpo entria-
mo in relazione con il mondo e 
comunichiamo con gli altri. 

La vita cristiana riconosce nel 
corpo un elemento significati-
vo della spiritualità. In altre 
parole: ci sono modi cristiani e 
modi non cristiani di relazio-

narsi al proprio corpo. E qui 
sta la difficoltà! Infatti non è 
semplice discernere se il no-
stro modo di essere corpo ci 
avvicina a Cristo oppure no; ci 
vuole umiltà e capacità di 
ascolto verso la Parola di Dio. 

A seguire ci sono le informa-
zioni per le iscrizioni al CRE. 

Don Gianpaolo 

sa da scuola, potrebbe ritro-
varsi a non fare niente… nem-
meno i compiti. Ma attenzio-
ne!!! L’incontro non è solo tra i 
bambini. Pensate che anche 

quest’anno adolescenti, giova-
ni e mamme e volontari si ren-
dono disponibili per l’attività 
estiva! Che bello! Quello che si 
muove durante il CRE non è 
quindi cosa da poco conto. 

Anche quest’anno la nostra 

parrocchia sta preparando il 
CRE. Si tratta di un servizio 
alle famiglie e alla nostra co-
munità di Pignolo. Tuttavia 
non va pensato al di fuori 
delle comuni attività oratoria-

ne. Il rischio, in effetti, è quel-
lo che il CRE si riduca ad un 
servizio di babysitteraggio a 
basso prezzo, totalmente 
estraneo alle logiche cristiane. 

In realtà il tentativo è quello 
di offrire un’occasione di in-
contro e di socializzazione 

proprio in quel momento in 
cui il bambino, essendo a ca-

EVERYBODY, un corpo mi hai preparato 
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DATE E ORARI DEL CRE 
 

Dal 10 Giugno al 5 Luglio  

(più una 5^ settimana con vacanza a Bratto) 

 

Da Lunedì a Venerdì,  9.00-12.00   14.00-18.00    

servizio pre e post cre (8.00-19.00).   

possibilità di usufruire della mensa  (12.00-14.00) 

COSTI 

  1 figlio1 figlio  2 figlio2 figlio  3 figlio3 figlio  

mensilemensile  120120  9595  8585  

3 settimane3 settimane  100100  8080  7070  

2 settimane2 settimane  8080  6565  5555  

1 settimana1 settimana  5050  4040  3535  

DATE PER ISCRIZIONI - FINO AD ESAURIMENTO POSTI  
 

Dalle ore 16.00 alle 19.00 
 

 

16-19 maggio: residenti 

20-22 maggio: non residenti ma frequentanti l’oratorio 

23-24 maggio: non residenti, non frequentanti l’oratorio, che parteciperanno tutto il mese 

27-28 maggio: tutti gli altri 

La quota comprende:     
cappellino, maglietta, cd 

multimediale e tutte le attivi-
tà del CRE  (piscina, sport, 
laboratori, uscite brevi, tra-
sporti) 

La quota non comprende:   
le gite, la 5° settimana e la 
mensa (€. 5,50) 

Riunione di presentazione 
lunedì 3 giugno ore 20,45 in oratorio 



 

 

 
 
 
 
 
 
Da Lunedì 20 a domenica 26  Maggio  
 

Una settimana di festa per tutta la Comunità 
 
 

Lunedì 20 Maggio 
Ore 17.00 Incontro catechesi (2ª—3ª elementare)  
Ore 17.30 TORNEO PALLAVOLO 
 per i più piccoli (2ª—3ª—4ª elementare)  

Ore 19.30 Gran pizzata per i piccoli di 2ª e 3ª   

elementare 

 
Martedì 21 Maggio 
Ore 16.30 Incontro catechesi (2ª—3ª media)  
Ore 18.00 TORNEO CALCIO 
  (2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare)  

Ore 20.00 Gran pizzata per i ragazzi di 1ª media 

 
Mercoledì 22 Maggio 
Ore 18.00 TORNEO CALCIO 
  (2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare)  

Ore 19.30 Gran pizzata per i ragazzi di 2ª media 

 
Giovedì 23 Maggio 
Ore 17.00 Incontro catechesi (4ª—5ª elementare)  
Ore 17.30 TORNEO PALLAVOLO 
  (5ª elementare e  1ª - 2ª media )  

Ore 19.30 Gran pizzata per  i piccoli di 4ª e 5ª    

  elementare 

 
Venerdì 24 Maggio 
Ore 16.30 TORNEO CALCIO 
  per i ragazzi delle medie e adolescenti 
Ore 20.30 TORNEO PALLAVOLO 
  per adolescenti  e grandi (aspettiamo  
  mamme e papà) 

 
Sabato 25  Maggio 
Ore 16.00 FINALI TORNEI CALCIO e 
  PALLAVOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da 
Lunedì a Venerdì  
Meravigliosi GONFIABILI vi aspettano! 

 
 

Domenica 26 Maggio 
 

Ore 11.00: S. Messa comunitaria  
e mandato agli animatori CRE 2013 

 
A seguire....pranzo in Oratorio  

per tutte le famiglie 
(su prenotazione) 

 
Dalle ore 15.00 

pomeriggio di Giochi,  
estrazione sottoscrizione a premi 

Tombolata, Pesca beneficenza  
e merenda insieme  

 
 

Mercoledì 29 Maggio 
Incontro per i collaboratori e volontari per   

verificare e pianificare il cammino 
dell’Oratorio 

Ore 19.00: S. Messa  
Ore 19.30: incontro di verifica  
A seguire Cena insieme 

 Appunti di Comunità  
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Riferimenti telefonici 

Don Giampaolo  035220459 Belotti Sergio     035217962  Casna Claudio  035318634 
Fucili Cesare   035247760 Marcolin Mario  035244245 Mora Gian Franco 035230248  
Seletti Vanni   035361371 

si svolgerà presso l’Oratorio 

in via S. Elisabetta 4, il bien-
nale incontro degli ex alunni 
e alunne degli oratori di Pi-
gnolo secondo il programma 
seguente. 
Per tutti gli ex alunni è un’oc-

casione di incontro e di testi-
moniare il perdurare dell’af-
fetto per l’oratorio, oggi come 
allora luogo di formazione 
umana e cristiana. Il raduno 

25° INCONTRO EX ALUNNI 

ORATORIO S. FILIPPO NERI 

PIGNOLO 
Parrocchia S. Alessandro della Croce – Bergamo 

 

DOMENICA 2 GIUGNO 2013 

si aprirà in Oratorio con l’as-

semblea dell’Associazione 
seguita dalla Messa, celebrata 
nella Chiesa Parrocchiale, in 
cui verranno ricordati gli 
amici e le amiche che ci han-
no lasciato nello scorso bien-

nio.  
Sarà anche l’occasione di co-
noscere il nuovo direttore 
dell’oratorio don Gianpaolo 
che ha preso il posto di don  

Luca, che dopo 14 anni ha la-

sciato questa parrocchia. 
Il Consiglio dell’Associazione 
Ex Alunni invita tutti gli ex 
alunni a partecipare, esten-
dendo anche ai propri fami-
liari l’invito a unirsi al nostro 

gioioso incontro e chiede di 
far girare la voce in modo da 
raggiungere anche quegli 
amici e amiche che non legge-
ranno questo invito. 

PROGRAMMA 
 
ore   9.00 ritrovo presso l’oratorio e registrazione partecipanti (ognuno è pregato di registrare la   
  presenza e di confermare o rettificare il proprio indirizzo presso la segreteria all’ingresso) 
ore 10,00 Assemblea: relazione e comunicazioni varie 

ore 11,00 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale in essa verranno ricordati gli ex alunni defunti 
ore 12,00 aperitivo presso il Club Ricreativo di Pignolo in via S. Elisabetta 11 

ore 13.00 pranzo presso il Club Ricreativo (numero minimo necessario 30 persone), costo € 30 a persona. 

 
Per esigenze organizzative è necessaria la prenotazione del pranzo telefonando entro mercoledì 

29 maggio 2013 ad uno dei nominativi che seguono. Sarà possibile confermare il pranzo solo con 
un numero minimo di 30 persone, vi invitiamo quindi a partecipare al pranzo ed a prenotare. 
 
Per il parcheggio dell’auto si indicano il parcheggio in via Verdi di fronte all’Oratorio o quello 
di Piazza della Libertà. 



 

 

 

         Il borgo …  ora e allora 
S. TOMASO  

Cenni storici. L’edificio viene 
nominato nel 904 d.C. insie-
me ad un ospedale. Da picco-
lo oratorio tardo trecentesco, 
gestito dai Disciplini del bor-
go, la chiesa diviene parroc-
chia, anche se pare non aves-

se decorazioni e arredi di par-
ticolare pregio. Alla Confra-
ternita dei Disciplini vanno 

attribuiti il mantenimento e il 
suo restauro nel 1525, oltre 
alle varie attività che anima-

vano il borgo in tempo di Av-
vento, Quaresima, Pentecoste 
e ovviamente nel mese di di-
cembre, quando si ricordava 
la festa del santo titolare. E’ 
stato demolito durante il XIX 

secolo, permettendo così l’a-
pertura della piazza posta in 
fronte all’Accademia Carrara 
nel 1868, che dona ampio re-
spiro al palazzo della pinaco-

teca cittadina. Resta un’im-

magine fotografica in bianco 
e nero e un disegno, che per-
mettono di notarne le mode-
ste dimensioni e il fatto che si 
trovasse proprio sotto la via 
curva della Noca, la cui con-

formazione è restituita dalle 
piante. 

Tosca Rossi 
 

(Scheda tratta dal testo di Tosca Rossi, A volo d’uccello, Bergamo nelle vedute di Alvise Cima, Analisi della città prima della 

fortificazione veneziana, Litostampa Gruppo Sesaab, Bergamo, 2012, pp. 88-90-91-207) 

 S.o Tomaso Confraternita 

Anonimo, Bergamo a volo d’uccello (part.), olio su tela 164x104 cm, eseguita verso la fine del XVI secolo e 
con modifiche apportate entro il 1662, Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo (foto Dimitri Salvi) 



 

 

 

          Anagrafe Parrocchiale 

 

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 contribuire alle spese vive lasciate 
la vostra offerta 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 
 

 

  2 giovedì via Masone, 20 

  3 venerdì via S. Tommaso, 23 

  6 lunedì Chiesa S. Pietro, via S.Tommaso 

  7 martedì Chiesa S. Bernardino, via Pignolo 

  8 mercoledì viale Vittorio Emanuele, 73 

  9 giovedì Chiesa S. Spirito 

10 venerdì via Pignolo, 65 

13 lunedì via Locatelli, 77 

14 martedì Chiesa S. Marco, via Locatelli 

15 mercoledì vicolo Pelabrocco, 5 

16 giovedì via Noca, 1 

17 venerdì Club Pignolo, via S. Elisabetta, 11 

20 lunedì viale Albini, 14  

21 martedì via Pelabrocco, 5 

22 mercoledì via Zambianchi, 5 

23 giovedì via Pignolo, 115 

24 venerdì viale Albini, 8 

27 lunedì via Verdi, 25/C 

28 martedì viale Vittorio Emanuele, 69/A 

29 mercoledì via Pignolo, 27 

30 giovedì Chiesa parrocchiale 

31 venerdì Oratorio, via S. Elisabetta, 4 

Rosario nelle case 
mese mariano ore 20.45 

Rinati al Fonte Battesimale   

Mazzoleni Leonardo Panseri Marco 

Di Stefano Mia Falardi Lorenzo 

De Palma Ludovica Gandi Alessandro, Aldo  

Riposano nella Pace del Risorto  

Vitali Colleoni Franca Brembilla Bianca ved. Arnoldi 

Caldara Rossana  

  


