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In questo scorcio
d’Avvento
ancora
una volta ti viene incontro
la
festa
dell’Immacolata.
La sera della vigilia
alzo lo sguardo e

corona di fiori intorno sembra ricreare il
paradiso in terra. Il
mattino rivedo la luce del viso di una
giovane mamma, che
porta in grembo il

dall’altare mi ritrovo
ad ammirare ancora
una volta il quadro
di contro facciata sopra la porta centrale.
Al volto di Maria,
contemplata dal Figlio e dall’eterno Padre, si sovrappone il
volto della sposa del
pomeriggio, con le
sue labbra rosso vivo
e il vestito bianco. La

suo bambino, riflessa
negli occhi del marito, che inizia a scoprirsi padre. Proprio
come Giuseppe … La
sera la gioia di una
suora, che rinnova il
suo sì, riverbera negli occhi delle sorelle
e della gente del suo
paese. Che siano loro
gli angeli?
Ci affanniamo per

accendere tante luci
intorno a noi e talvolta scordiamo quella
che è dentro.
E’ già accesa, basta
alimentarla con cura.

Notizie di rilievo:


Appuntamenti di
Natale



Bancarella
natalizia in
Oratorio

Serve un
pizzico di
gioia con
tanto amore
vero.
Tanti auguri
Don Valter

Appunti di Comunità
Un Sinodo straordinario sulla famiglia e le sue sfide
Papa Francesco, dal 5 al 19
ottobre 2014, indice un'assise dei vescovi di tutto il
mondo sul tema: "Le sfide
pastorali sulla famiglia nel
contesto dell'evangelizzazione".
Crisi sociale e spirituale intaccano il nucleo vitale della
società e della comunità ecclesiale.
È molto complesso il tema
che il prossimo Sinodo dovrà affrontare attraverso un
itinerario di lavoro in due
tappe.
La prima, l’assemblea gene-

rale straordinaria del 2014,
«dovrà precisare lo stato della
questione», «per annunciare e
vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia».
La seconda, l'assemblea ordinaria prevista per il 2015, dovrà «cercare linee operative
per la pastorale della persona
umana e della famiglia».
L’ha spiegato il vescovo Lorenzo Baldisseri, segretario
generale del Sinodo dei vescovi durante la presentazione
alla stampa del documento
preparatorio del prossimo Sinodo. Papa Francesco lo ha

voluto straordinario perché
«pur riguardando il bene della
Chiesa universale, esige una
rapida definizione», data l’incidenza della crisi sociale e
spirituale del mondo sulla vita
familiare. Da qui l’urgenza pastorale.
Sarà oggetto dei prossimi incontri del gruppo famiglie della comunità parrocchiale che
intende riflettere sulla visione
cristiana della famiglia prendendo spunto dal questionario, parte integrante del documento preparatorio al Sinodo
dei Vescovi.

Domenica 26 Gennaio 2014 …

in occasione della Festa della Santa Famiglia
saremmo lieti di pregare per voi e per tutti coloro che nel 2014 ricorderanno un anniversario di
matrimonio significativo.
Un’occasione per fare festa insieme, come comunità e vivere l’amore sponsale come la più bella
testimonianza del nostro essere famiglia di Dio.
Il programma:

ore 11.00, Chiesa Parrocchiale
S. MESSA solenne con rinnovo delle promesse di matrimonio
A seguire rinfresco in Oratorio.
Vi invitiamo a segnalare la vostra presenza compilando e riconsegnando in Sacrestia, in Oratorio o
direttamente ai sacerdoti la scheda qui riportata.

------------------------------------------------------------------------------COGNOME E NOME DEI CONIUGI
LUI ………………………………………………………………………………………………………………………
LEI ………………………………………………………………………………………………………………………
Residenti via ……………………………………………………………………, in ……………………………..
Anno di anniversario (5-10-15…) ……………………………………
Recapito telefonico. …………………………………………………………………………………….

Avvisi
CONFESSIONI
Giovedì 19 dicembre
Liturgia penitenziale
e confessioni
ore 18.30
chiesa di s. Marco

Lunedì 23 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00
Martedì 24 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.30 alle 17.00
dalle 15.30 alle 17.30

chiesa di s. Marco
chiesa di s. Marco
chiesa di s. Marco
chiesa di s. Spirito

VEGLIA DI NATALE
ore 17.00
chiesa di s. Marco
ore 18.00
chiesa di s. Spirito
In Parrocchia
Ore 23.15
Veglia di preparazione
Ore 24.00
Santa Messa di mezzanotte

NATALE DEL SIGNORE
Mercoledì 25 dicembre
S. Messe secondo orario festivo

S.STEFANO
Giovedì 26 dicembre
ore 9.00
chiesa di S. Spirito
ore 10.00
chiesa di S. Bernardino
ore 11.00
chiesa di S. Marco
ore 17.00
chiesa di S. Marco
ore 18.30
Parrocchia

TE DEUM
Martedì 31 dicembre
Messe prefestive con TE DEUM di ringraziamento

e nel nuovo anno ... ?
Per gli adolescenti
Dal 1 al 5 gennaio

PRAGA

Con gli oratori di Pignolo,
Immacolata e Città Alta
Ancora una volta insieme
per un’esperienza indimenticabile …
Un viaggio per condividere la gioia dello stare insieme, conoscerci, incontrare
nuove culture.

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

S. MADRE DI DIO
Mercoledì 01 gennaio
Messe secondo orario festivo

EPIFANIA
Lunedì 06 gennaio
Messe secondo orario festivo

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI
Domenica 26 Gennaio
In Parrocchia alle ore 11.00

Anagrafe Parrocchiale
Riposano nella Pace del Risorto

L’angolo della Poesia
Pezza

Gandolfi Luigina ved. Moioli

Sposi in Cristo

Onnipotente Dio, Sommo Creatore,
Perfetto, Sempiterno ed Onnisciente,
Padre Celeste, di tutti noi Signore,
scoperta, ora, ho una cosa sorprendente.

Moretti Riccardo con Bonetti Serena

Tu Che dovunque sei, e Il Costruttore
dell’Universo Intero, e che la mente
d’ognuno illuminare puoi, sí il cuore,
col Tuo Divino Spirito Sapiente,
hai fatto un solo errore, un grosso sbaglio,
durante la Creazione Tua del Mondo,
che súbito hai compreso e col Tuo Amore
cercato hai di corregger fino in fondo:
la Tua Creatura, l’Uomo, fu il Tuo abbaglio:
per questo ci hai donato Il Salvatore…
Alberto

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

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.

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 disponibili per la visita e per l’assistenza agli ammalati. A richiesta sono pure disponibili per la
benedizione delle case

