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Notizie di rilievo: 

È l’augurio che apre la lettera di 
S. Giuda Taddeo, venerato con 
un quadro nella nostra chiesa 
parrocchiale. Il cugino di Gesù si 
rivolge ai nuovi cristiani  per 
metterli in guardia contro i falsi  
predicatori della fede.  

Noi abbiamo alle spalle un mil-
lennio di vita cristiana, ma come 
ogni generazione abbiamo anco-
ra bisogno di parole chiare, che ci 
riportino alle sorgenti del nostro 
credere. Ringraziamo Dio per le 
parole semplici e franche che pa-
pa Francesco ci dona giorno per 
giorno. 

Nei primi discorsi degli apostoli 
prevale proprio questa schiettez-
za nel parlare, che manifesta la 
presenza dello Spirito del Signo-
re nel loro cuore. Lasciamoci an-
che noi trafiggere il cuore dalle 
loro parole per chiederci ancora 
una volta: “ Che dobbiamo fare 
fratelli? “ 

In mezzo alle chiacchiere e alle 
discussioni del mondo, per orien-
tarci nelle nostre scelte abbiamo 
ancora bisogno di ascoltare e pre-
gare le parole di Gesù dal pro-
fondo dell’anima.  Ormai è venu-
to il momento di abbandonare il 
politicamente corretto, per chia-
mare con il loro nome le cose e i 

valori, che ancora arricchiscono 
di senso il vivere quotidiano. Per 
contrastare una cultura datata, 
che in nome di una falsa tolleran-
za contrabbanda idee di un paga-
nesimo di ritorno, c’è bisogno di 
grande onestà intellettuale. Una 
civiltà millenaria, permeata di 
grandi principi classici e cristiani, 
ci invita a riconoscere che la di-
gnità di un essere umano non si 
fonda sul suo valore economico. 
Tanto meno si superano le diver-
sità con dei bei giri di parole o 
con emotive proposte di legge.  

Ritrovare la forza di ragionare in 
modo sano e a tutto campo, sen-
za preclusioni verso nessuno, 
può essere d’aiuto. Chiedere 
l’aiuto di Maria, madre della mi-
sericordia per ottenerla per noi, 
ma soprattutto verso gli altri, 
porterà a buon fine tutti gli sforzi 
per far crescere la giustizia nel 
nostro piccolo mondo.  

La misericordia “è una virtù sopran-
naturale, che si pone alla base della 
convivenza sociale. Senza di essa la 
vita civile si trasforma in un deser-
to ...“  (W. Kasper, in Avvenire,       
18-04-15, p. 23) 

Buon cammino 

Don Valter 

“… misericordia per voi e pace e carità abbondino”  

La Madonna  
del Buon Consiglio 
Chiesa S. Spirito 



 

 

Una culla per la vita 

“Chi salva una sola vita ha  
salvato un mondo intero”.    
Dal Talmud. 

Chiara 

24 ore su 24, una donna in dif-
ficoltà a crescere il proprio fi-
glio , lo può lasciare in mani 
amorevoli e sicure. Il bambino, 
se la mamma lo vorrà, potrà 
trovare una famiglia che lo ac-
colga e lo faccia crescere come 
se fosse suo.  

E’ anche questo un tentativo di 
lotta alla dolorosa piaga dell’a-
borto che lascia per sempre 
ferite profonde nella donna 
che lo pratica. 

Facciamo conoscere attorno a 
noi, tra giovani donne italiane 
e straniere, questa possibilità 
di vita che è offerta al loro in-
nocente e carissimo bambino. 

Forse non tutti sanno che, 
proprio nella nostra parroc-
chia, precisamente in via Lo-
catelli 61, vicino al monastero 
Matris Domini,  il “Centro di 
aiuto alla vita” con il 
“Movimento di aiuto alla vi-
ta” e l’ “Associazione italiana 
donne medico” , da tempo ha  
sistemato una culla termica 
dove, in assoluto anonimato, 

Visto il successo delle due 
giornate (con pizzata e prima 
parte del film Hunger Games), 
gli stessi hanno deciso di ri-
proporre l’iniziativa. 
Convinti in una buona riuscita 

noi catechisti con Don Gian-
paolo abbiamo organizzato  
l’incontro per il 18 aprile e 
….come si può vedere la 
partecipazione non è man-
cata !  

Cristina 

Vi ricordate ? Abbiamo 
lasciato i nostri ragazzi, 
prossimi alla Cresima, nel-
la due giorni d’incontri in 
oratorio coronata dall’a-
scolto in Cattedrale delle 
saggie parole del  vescovo 
Francesco; impegno, unio-
ne e passione sono le parole 
chiave per un solido cammi-
no di fede. 

 

Verso lo …Spirito Santo  2 Le vincitrici 

Ecco le vincitrici della “caccia 
all’uovo” del sabato di Pasqua. 
Il grande uovo è andato alla 
squadra femminile capitanata 
da Elisabetta. L’uovo è stato 
poi condiviso fra tutti mentre 
la sorpresa è andata a Noemi.  



 

 

 

La preghiera del rosario 
nel mese di maggio nelle 
case e nella chiese della 
parrocchia è una tradizio-
ne consolidata da anni e 
permette di ritrovare un 
poco dello spirito di co-
munità che era presente 
nei ritmi di vita di qual-

che decennio fa. Resta ancora un valido segno 
di devozione semplice verso la santa Madre del 
Salvatore, a cui affidiamo le nostre preghiere e 
le nostre speranze. Esso si tiene nelle quattro 
settimane centrali di maggio, dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 20,45 nei luoghi elencati. 

04  lunedì Suore Orsoline via Masone, 20 

05  martedì vicolo Pelabrocco, 5 

06  mercoledì viale Vittorio Emanuele, 73 

07  giovedì via Verdi, 25/C 

08  venerdì via Pignolo, 27 
  

11 lunedì via Noca, 1 

12  martedì Chiesa parrocchiale 

13  mercoledì Chiesa S. Pietro 

14  giovedì Monastero Matris Domini 

15  venerdì Club Pignolo, via S. Elisabetta, 11 
  

18  lunedì via Pignolo, 65 

19  martedì via Pelabrocco, 5 

20  mercoledì Chiesa S. Bernardino 

21  giovedì via S. Tomaso, 23 

22  venerdì Via Zambianchi, 5 
  

25  lunedì Chiesa S. Bartolomeo 

26  martedì viale Albini, 8 

27  mercoledì Chiesa S. Spirito 

28  giovedì via Pignolo, 115 

29  venerdì Oratorio, Via S. Elisabetta, 4 

Rosario nelle case ore 20.45 

mese di maggio 

Oratorio in festa 

 Dal 18 al 24 maggio 
    Una settimana di festa per tutta la comunità 

Sottoscrizione a premi pro-Oratorio 

 I ragazzi dell’Oratorio stanno vendendo i  
biglietti.   Estrazione il 24 maggio. 

Incontro  
collaboratori e volontari dell’Oratorio 

 Lunedì 25 maggio ore 19.15  Preghiera 
A seguire cena insieme 

Dall’Oro al Cielo. Le forme della fede a      
Bergamo tra tardogotico e rinascimento 

 Museo Adriano Bernareggi                           
21 marzo—21 giugno  
Orari apertura: martedì-domenica             
ore 10 - 12.30 , ore 15-18.30  

Dall’oro al Cielo e San Bernardino 

 Domenica 17 e domenica 24 maggio          
dalle ore  15.30 alle 17.30 

    Visita alla mostra e alla Chiesa di                    
S. Bernardino 

Le famiglie dialogano coi Padri Sinodali 

 8 maggio ore 20.45 al Centro Congressi Papa 

Giovanni XXIII—Guidare i giovani nel 
cammino di preparazione al matrimonio e 
accompagnare i primi anni della vita matri-
moniale. Una coppia di coniugi dialoga con 
Mons. Enrico Solmi (Vescovo di Parma). 

Le famiglie dialogano coi Padri Sinodali 

 19 giugno ore 20.45 al Centro Congressi Pa-

pa Giovanni XXIII—Curare le famiglie feri-
te (separati, divorziati, famiglie monoparen-
tali) . Il Gruppo “La Casa” dialoga con il 
card. Tettamanzi (già Arcivescovo di Milano) 

CRE 2015 

 Dal 9 giugno al 3 luglio 
   Tutti a Tavola Inizia una nuova avventura 

per i nostri bambini e ragazzi e … adulti. 

Appuntamenti da non perdere ... 



 

 

Come stabilito dalle norme 
della nostra diocesi, il Consi-
glio per gli Affari Economici 
della nostra Parrocchia si è 
riunito la sera del 4 febbraio 
2015 per approvare il bilan-
cio consuntivo dell’anno 
2014. 

La situazione economica ha 
avuto un ulteriore migliora-
mento rispetto all’anno pre-
cedente, passando da un sal-
do passivo nel 2013 di €  
62.916,88 a € 16.186,62 per il 
2014. Possiamo dire che la 
situazione economica è in via 
di risanamento grazie al ge-
neroso contributo di tutti.  
Però permane un mutuo, già 
acceso e scadente nel 2019, 
che comporta un onere an-
nuale per il rimborso tra ca-
pitale e interessi di € 
25.000,00. Le offerte e  le do-
nazioni sono in crescita, seb-
bene la situazione economica 
generale non sia certamente 
tra le migliori, e di questo 
siamo veramente grati. 

Come negli anni precedenti, 
la documentazione completa 
per l’esame del bilancio pre-
sentato in curia è a disposi-
zione di ogni parrocchiano, 
che la potrà consultare presso 
l’ufficio parrocchiale. Per non 
appesantire il nostro bolletti-
no con troppi numeri è parso 
bene limitarci  ad alcune con-
siderazioni più semplici. 

Imposte e tasse 

E’ stata corrisposta comples-
sivamente la somma di € 

75.376,85 a titolo di IRPEG e tributi locali 
(IMU, Tares/Tari, consorzi ecc.). Quanto so-
pra è dovuto principalmente per il patrimo-
nio immobiliare di proprietà della Parroc-
chia, che consente di avere dei canoni di loca-
zione che contribuiscono in modo determi-
nante a coprire le spese di gestione delle chie-
se. 

Interventi manutentivi 

Oltre alle normali operazioni di manutenzio-
ne ordinaria, che sebbene appesantiscano le 
spese  non stiamo ad elencare, è stato fatto 
d’urgenza un intervento per bloccare le infil-
trazioni di acqua dal tetto della chiesa par-
rocchiale corrispondente al locale della prima 
sacrestia. 

Utenze varie 

Costituiscono una voce im-
portante del bilancio passivo, 
sono pari a € 36.155,43 e per  
la maggior parte dovute per 
riscaldamento e illuminazio-
ne. Su tali voci si è già inter-
venuti nel passato per cercare 
di limitare i costi abbassando 
di qualche grado il riscalda-
mento nelle giornate inverna-
li. Attualmente si stanno fa-
cendo delle prove per ridurre 
i costi elettrici utilizzando luci 
a led. 

Patrimonio artistico  

Il nostro territorio parrocchia-
le è notoriamente ricco di sto-
ria e cultura con opere artisti-
che di grande valore note a 
livello mondiale. Quest’anno 
alcune nostre opere sono state 
richieste da mostre importan-
ti di valore internazionale e 
locale.  Certo si potrebbe pen-
sare che con l’arte e il giro 

d’affari che ruota intorno ad 
essa la parrocchia possa 
“guadagnarci” molto per ri-
durre il debito oppure effet-
tuare interventi di restauro . 
Non è così semplice. Dalle 
opere prestate alle mostre 
non si riceve nulla se non il 
restauro delle opere stesse 
quando è necessario.  Il che è 
davvero già molto.  Almeno 
si concorre a dare una mag-
giore visibilità della nostra 
bellissima città in generale, 
più che della nostra zona, che 
è davvero trascurata. I più 
recenti interventi di restauro 
sono stati realizzati, in parti-
colare, con il contributo della 
Fondazione Credito Berga-
masco. 

Oratorio 

L’oratorio costituisce da sem- 

A che punto siamo ?                                                              Bilancio consuntivo 2014

 

 



 

 

A che punto siamo ?                                                              Bilancio consuntivo 2014  

10.000,00 da parte degli 
“Istituti Educativi” e per € 
6.000,00 da  offerte e donazio-
ni di benefattori ( iniziativa: 
“Adotta un angelo” ). Appe-
na arriveranno i permessi de-
gli organi di sorveglianza ini-
zieranno i lavori e poi si ve-
drà. 

Non resta che concludere con 
un grande grazie a tutti per 
quanto è stato  fatto e verrà 
fatto con sacrificio, ma anche 
con gioia per la nostra par-
rocchia. 
Restiamo comunque a dispo-
sizione per ogni eventuale 
chiarimento su quanto qui 
riportato affinchè la chiarezza 
e la trasparenza sia lo stile 
che caratterizza la nostra co-
munità. 

In ogni caso si riportano le 
consuete note tecniche: 
Parrocchia S. Alessandro del-
la Croce è persona giuridica 
(N.R.T. 75 del 20.8.1988) e 
quindi ogni donazione trami-
te assegno bancario  o bonifi-
co va intestata a questo titolo, 
non ad altra persona privata; 
per semplicità si indicano gli 
estremi del conto corrente 
presso Banca Uni-Credit di 
piazza Vittorio Veneto: 
IT 82 C 02008 11100 
000100215587  
Pregando di specificare la 
causale (offerta pro parroc-
chia, per i poveri, per ss. Mes-
se ecc.) 

 
Don Valter 

stribuiti aiuti per 16.251,64 euro di aiuti rac-
colti dentro e fuori parrocchia. Si alternano 
nel servizio una dozzina di persone volen-
terose che mettono a disposizione il loro 
tempo e coinvolgono anche altre realtà as-
sociative in alcune operazioni. La parroc-
chia contribuisce, oltre che con le raccolte 
di fondi annuali, anche  assicurando la di-
sponibilità della sede nei locali del club ri-
creativo pignolo e coprendo le spese di ge-
stione. Altre raccolte domenicali per 
11.335,19 euro sono per le diverse giornate 
diocesane e nazionali indicate dalla curia. 

Collaboratori 

Fortunatamente la generosità e la sensibili-
tà estetica nella nostra parrocchia non man-
cano.  Le chiese hanno sempre fiori freschi 
per le principali feste dell’anno, che vengo-

no regolarmente offerti da 
alcune persone. Tutto quello 
che riguarda l’arredo, la 
biancheria e i piccoli lavori 
manuali viene svolto da altri 
volontari che collaborano vo-
lentieri con i sagrestani. An-
che questo è un modo sem-
plice ma prezioso di essere 
comunità: prendersi cura del-
le proprie chiese come delle 
proprie case. 

Prossimi interventi 

Per questo 2015 sono già in 
programma alcuni  lavori ne-
cessari: una revisione radica-
le dell’intero impianto elettri-
co della chiesa parrocchiale 
per l’adeguamento alle recen-
ti normative e  il restauro 
dell’altare del Caniana in S. 
Spirito. Per quest’ultimo il 
preventivo di spesa è di circa 
€ 20.000,00 oltre IVA. In parte 
verrà coperto da una eroga-
zione già deliberata di € 

pre un luogo fondamentale 
dell’attività della parrocchia: 
sia per quanta riguarda l’atti-
vità di catechesi dei nostri 
ragazzi sia per quanto riguar-
da l’attività sportiva, ricreati-
va e di dopo scuola. Vede im-
pegnati molti volontari e col-
laboratori veramente enco-
miabili e preziosi, che presta-
no la loro opera nei diversi 
servizi e sono indispensabili 
per mantenere viva e sana 
una realtà tanto preziosa. 

Centro d’ascolto e carità 

Il centro d’ascolto è una real-
tà molto viva all’interno della 
nostra comunità che in un 
momento di crisi così difficile 
assiste molte famiglie venen-
do incontro ai loro bisogni 
primari (cibo, vestiti, lavoro 
ecc.). In totale sono stati di-

 

 



 

 

COSTI 

 1 figlio 2 figlio 3 figlio 

mensile 120 95 85 

3 settimane 100 80 70 

2 settimane 80 65 55 

1 settimana 50 40 35 

DATE PER ISCRIZIONI - FINO AD ESAURIMENTO POSTI  
 

Importante: attenersi alle date e agli orari indicati 

Dalle ore 16.00 alle 19.00         14-17 maggio: residenti 

18-20 maggio: non residenti ma frequentanti l’oratorio 

21-23 maggio: non residenti, non frequentanti l’oratorio, parteciperanno tutto il mese 

26-27 maggio: tutti gli altri 

La quota comprende:     
cappellino, maglietta, cd 
multimediale e tutte le 
attività del CRE  
(piscina, sport, laborato-
ri, uscite brevi, trasporti) 
La quota non compren-
de:   le gite, la 5° settima-
na e la mensa (€. 5,50) 

DATE E ORARI DEL CRE 
Dal 9 Giugno al 3 Luglio  

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) 

QUINTA SETTIMANA—BRATTO 
 

Dal 6 al 10 Luglio  

Soggiorno a Bratto insieme all’oratorio dell’Immacolata 

Iscrizione aperta a chi partecipa al CRE 

Max 25 ragazzi - Costo: 100 € 

Riunione di presentazione 

Mercoledì 3 giugno ore 20,45 in oratorio 



 

 

 
 
 

 
Da lunedì a domenica  

18  -  24  Maggio  
 

Una settimana di festa per tutta la Comunità 
 

Lunedì 18 Maggio 
Giornata per tutti 

Pellegrinaggio alla Madonna della Castagna 
 
Note:  
I bambini saranno accompagnati dai catechisti, 
pertanto la consueta catechesi non c’è. Il pellegri-
naggio è aperto anche a genitori e familiari. In caso 
di pioggia l’evento si terrà comunque. In caso di 
necessità particolari in merito agli spostamenti, si 
chiede di far riferimento al proprio catechista. 
 
ore 17.00 Ritrovo e partenza in autobus ATB  
  (servizio speciale) 
ore 17.30 Merenda 
ore 18.30 Santa Messa 
ore 19.30 Cena al sacco con i genitori 
ore 20.15  Rientro con mezzi propri o autobus  
  ATB (servizio speciale) 

 

Martedì 19 Maggio 
ore 17.00 TORNEO CALCIO 
  per ragazzi prima e seconda media 

ore 19.30 Gran pizzata in oratorio per ragazzi 
prima e seconda media 

 

Mercoledì 20 Maggio 
ore 17.00 TORNEO PALLAVOLO 
  per ragazze delle scuole medie  

 

Giovedì 21 Maggio 
ore 17.30 MINI-VOLLEY 
  per ragazzi scuole elementari  

Ore 19.30 Gran pizzata in oratorio per ragazzi  

  quarta e quinta elementare 
 

Venerdì 22 Maggio 
ore 17.00 TORNEO CALCIO 
  per bambini annate 2006/2007/2008  
  A seguire pizzata 
ore 20.00 Serata con partite PALLAVOLO 

  adolescenti e giovani 
Note:  
Dare conferma della partecipazione alle iniziative 
ai propri catechisti. 

 
 
 
 
 

Da Martedì a Domenica 
Meravigliosi GONFIABILI vi aspettano! 

 

Domenica 24 Maggio 
 

Giornata per tutti 
Domenica dell’Oratorio 

Note: si raccomanda la presenza dei bambini che 
frequentano l’oratorio alla Santa Messa delle ore 
11.00. I bambini saranno seguiti dai catechisti. In 
caso di necessità, si chiede di far riferimento al pro-
prio catechista. 

ore 11.00  S. Messa  
con mandato animatori CRE 

 

ore 12.30 
pranzo in Oratorio  

 

dalle ore 15.00 
Giochi a premi  (pesci rossi, criceti, …)  

Tombolata, Pesca beneficenza  
e merenda insieme  

 

ore 17.00 
estrazione sottoscrizione a premi 

 
 Lunedì 25 Maggio 

Incontro per i collaboratori e volontari  
dell’Oratorio 

Ore 19.15 Preghiera in oratorio 
Ore 20.00  Cena presso ristorante  
   “Dalla padella alla brace” Treviolo 



 

 

  

                                        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 
 

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 di-
sponibili per la visita e per l’assistenza agli am-
malati. A richiesta sono pure disponibili per la 
benedizione delle case 
 

 

 

 

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. 

Fraternità 
 

Cos’è la fratellanza se non dono 
d’aiuto, anche d’affetto, fra persone 
che possono non essere in unione, 
di norma, nella vita e poi lo sono? 

 
Non è tal sentimento un abbandono 

di molte resistenze, comunione 
crescente di reciproca adesione 

ad un progetto inconscio tanto buono? 
 

Se poi s’innesta un ideal cristiano 
lo spirito ne innalza la tensione, 

ne aumenta la fraterna dimensione 
 

e piú spontaneo è tendere la mano. 
Se infine sono i piccoli, i fratelli, 

    gli istanti condivisi son gioielli… 
 

                                                                       Alberto 

Rinati al Fonte Battesimale   

Pontremolesi  Giulio  

Riposano nella Pace del Risorto  

Ghilardi Rolando  

Sposi in Cristo 

Grazi Stefano con Filieri Francesca 

La Poesia 

          Anagrafe Parrocchiale


