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L’Attesa … in oratorio

Di generazione in generazione:
gioia al cuore e luce per la mente
…
Con il Natale alle porte è più facile riandare con la memoria agli
altri Natali, quelli che riaffiorano
dal profondo del cuore a ondate
successive: lo vorremmo diverso, ma lo desidereremmo simile
agli altri.
Sicuramente quelli della nostra
infanzia sono i più cari. Non tanto perché erano fantastici, quanto perché erano pieni dei ricordi
dei nostri cari, arricchiti dai loro
racconti. Intorno alla tavola da
grandicelli o prima di addormentarci da piccoli abbiamo amato sentire delle storie. Potevano essere fantastiche, ma quelle
che ci hanno cresciuto sono quelle che raccontavano le vite vissute davvero. Che lavoro faceva il
nonno dopo essere tornato dalla
grande guerra. Quando si sono
incontrati la prima volta papà e
mamma. Dove abitava prima lo
zio …
A pensarci bene anche tutta la
Bibbia è una storia. Diventa sacra perché svela il mistero della
vita: racconta tante storie di persone che hanno incontrato Dio e
anche la continua storia di Dio

che va incontro all’uomo.
Il racconto della nascita di Gesù
è una storia vera che ci viene tramandata di generazione in generazione. Da bambini abbiamo
iniziato a meravigliarcene, perché l’abbiamo scoperta viva nel
presente dei nostri cari. Raccontare e raccontarsi non è solo trasmettere notizie, ma alimentare
la vita nel cuore e modulare il
ritmo della mente. E’ il più grande dono che possiamo fare alle
persone care. Non esiste un manuale di istruzioni per orientarsi
nella vita. Esiste la saggezza di
tante persone che ci troviamo
vicino, ad iniziare dai nostri familiari e amici.
“Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno
raccontato non lo terremo nascosto ai nostri figli …”dice il salmo
78. Perché non riprendere il racconto della nascita di Gesù davanti al presepe, proprio come il
racconto della nascita della sorellina?
Buon Natale
Don Valter

Appunti di Comunità
Accogliamo tutti i popoli

In calendario

La comunità delle suore Orsoline della casa
generalizia, da 10 anni accoglie gli eritrei e etiopici presenti in diocesi per i propri incontri
e celebrazioni delle S. Messe.

Gruppo famiglie (terzo incontro)

L'aroma e la nube dell'incenso avvolgono tutti,
piccoli e grandi, vestiti a festa con i loro abiti
tipici, coinvolgendoli nella particolare celebrazione cantata in rito Gheez, che riporta alle terre d'Africa, ai villaggi, alle famiglie.
La chiesa è gremita: il canto corale, accompagnato da koboro (tamburo etiopico) e cembali,
durante tutta la celebrazione, racchiude l'esultanza di questa solennità come ringraziamento
a Dio.

Scambio auguri, per i volontari dell’oratorio

Accogliere tutti i popoli, senza distinzione e
senza confini per annunciare a tutti che "Dio è
amore" è il messaggio che viene inviato a tutti
noi.
Un ringraziamento speciale va ai fratelli Hagos e Zerai, veri cristiani, che con il loro servizio sono sempre vicini ai tutti i fratelli e anche
a suor Amleset , ora sostituita da suor Adiam
Kidane, per la sua generosità in tutti questi anni nel proseguire il cammino con i nostri emigranti.
Suor Adiam

Domenica 21 dicembre ore 17.45 in oratorio
Una comunità sfamata da Dio
(incontri ogni terza domenica del mese)
Lunedì 22 dicembre ore 19.30 in oratorio
Preghiera poi pizza e condivisione panettone
e dolci
Aspettando il Natale, per i bambini
Martedì 23 dicembre ore 16 in oratorio
Merenda, film e pizza
Chiusura oratorio durante le feste natalizie
L’Oratorio rimarrà chiuso dal 24 al 26
cembre e dal 1 al 5 gennaio.

di-

A Gennaio ….
Lunedì 26 ore 20.30 in oratorio
Inizio Corso Fidanzati
Catechesi Adulti
Mercoledì 17 dicembre si è appena concluso
primo ciclo di incontri sul compendio del catechismo della Chiesa Cattolica.
Prossimo ciclo di incontri riprenderà
mercoledì 18 Febbraio.

Domenica 25 Gennaio 2015 …

in occasione della Festa della Santa Famiglia saremmo lieti
di pregare per voi e per tutti coloro che nel 2015 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 aperitivo.
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
Venerdì 19 dicembre
Liturgia penitenziale
e confessioni
ore 19.00
chiesa di s. Marco

Martedì 23 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00
chiesa di s. Marco
Mercoledì 24 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00
chiesa di s. Marco
dalle 15.30 alle 17.00
chiesa di s. Marco
dalle 15.30 alle 17.30
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
Giovedì 25 dicembre
S. Messe secondo orario festivo

S. STEFANO
Venerdì 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
Mercoledì 31 dicembre
Messe prefestive con TE DEUM di ringraziamento

e nel nuovo anno ... ?
Per gli adolescenti
Dal 1 al 4 gennaio

MONACO di Baviera
Con l’oratorio di Pignolo,

tutti
insieme
per
un’esperienza indimenticabile …
Un viaggio per condividere la gioia dello stare insieme, conoscerci, incontrare

FESTA di S.ANTONIO abate
Sabato 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
Giovedì 01 gennaio
Messe secondo orario festivo

EPIFANIA
Martedì 06 gennaio
Messe secondo orario festivo

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI
Domenica 25 Gennaio
In Parrocchia alle ore 11.00

Anagrafe Parrocchiale
L’angolo della Poesia
Emmanuèle

Rinati al Fonte Battesimale
Cagioni Davide Maria
Alessandro

Riposano nella Pace del Risorto

Bambino, Che Donato ancor sarai
a noi, l’umanità, spesso confusa,
col Tuo Innocente Esempio guiderai
l’incerto camminare, alla rinfusa,

Restelli Valeria
ved Zucchi

Condello Domenico

di noi, poveri esseri, d’illusa,
distorta percezione, coi suoi guaî,
della realtà com’è, sí ben dischiusa,
che, in molti, non vogliamo coglier mai.
Come un qualsiasi bimbo crescerai
con tutta la fatica dell’apprendere;
un dí potrai il Progetto, poi, comprendere
Che il Padre ha su di Te e Che seguirai.
In tutto umano, eccetto nel peccato,
sii Benvenuto Dio, Fratello Amato…
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 S. Tomaso, 52 - 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.

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
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

