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“Ora la Sposa di Cristo preferisce
usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le
armi del rigore… La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola
della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di
tutti, benigna, paziente, mossa da
misericordia e da bontà verso i
figli da lei separati.” Queste le
parole di san Giovanni XXIII
all’apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire.
Sullo stesso orizzonte, si poneva
anche il beato Paolo VI , che si
esprimeva così a conclusione del
Concilio: “… Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo
umano moderno.
Riprovati gli errori, sì; perché ciò
esige la carità, non meno che la
verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia
sono partiti dal Concilio verso il
mondo contemporaneo: i suoi
valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette…

Un’altra cosa dovremo rilevare:
tutta questa ricchezza dottrinale
è rivolta in un’unica direzione:
servire l’uomo. L’uomo, diciamo,
in ogni sua condizione, in ogni
sua infermità, in ogni sua necessità.”
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il
compito che ci attende, attraverseremo la Porta Santa con piena
fiducia di essere accompagnati
dalla forza del Signore Risorto
che continua a sostenere il nostro
pellegrinaggio. Lo Spirito Santo
che conduce i passi dei credenti
per cooperare all’opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e
sostegno del popolo di Dio per
aiutarlo a contemplare il volto
della misericordia.
Dall’enciclica Misericordiae vultus
di Papa Francesco.
Dopo cinquanta anni il richiamo
di Papa Francesco ci riporta al
senso originale del Concilio e lo
fa ricordandoci i nostri Papi santi. Saremo di sicuro capaci di fare
tesoro del loro insegnamento anche per questo anno di Giubileo.
Buon cammino
Don Valter
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…dell’estate passata
La festa dell’Assunta quest’anno è stata solennizzata in
un modo del tutto insolito e
coinvolgente nella nostra parrocchiale: alla Messa delle 11
la chiesa si è via via andata
affollando di fedeli latinoamericani, che, molto numerosi, vivono a Bergamo ormai
da tempo. Don Mario Marossi, il sacerdote che regge nella
nostra città la missione
“Santa Rosa da Lima” nella
chiesa di san Lazzaro, ha voluto in questo modo ricordare
e festeggiare i 10 anni della
loro presenza nella nostra città. Si sono così riuniti, in
un’unica celebrazione solenne, i suoi fedeli d ‘oltre oceano e i fedeli consueti della
nostra parrocchia. Le due lingue neolatine (spagnolo e italiano) si assomigliano, il rito

della Messa è lo stesso; identico, penso, il pregare nel nostro
cuore, ma diverso lo stile
nell’espressione esterna che
interpreta tradizioni lontane
da noi, ma genuine e spontanee, facili da comprendere, avvincenti per tutti. Così ci affascina la loro grande devozione
per l’effige della ”Virgen de
Urkupina” incoronata e radiosa, che regge con una mano lo
scettro e con l’altra il Bambino.
La Messa viene celebrata un
po’ in lingua italiana e un po’
in lingua spagnola; così pure
le due omelie che sottolineano
molto il valore dell’incontro.
Sì, le differenze ci sono, ma,
come sosteneva il cardinal Biffi, la fede comune rende molto
più facile la fiducia, la fraternità e l’intesa profonda. Ciò non

esclude che le si debbano ricercare anche con gli stranieri
di altre fedi, perché l’UMANITA’ è il fattore comune più determinante, e comune a tutti
gli uomini è la ricerca del vero
e misterioso VOLTO DI DIO.
Chiara

Un saluto speciale
Domenica 13 settembre, giorno prima dell’inizio della
scuola, la nostra comunità
parrocchiale ha dato l’ultimo
saluto a don Gianpaolo che se
ne è andato. Era una domenica piovosa, come se anche le
nuvole piangessero dispiaciute. La chiesa era piena, c’erano tutti: bambini, ragazzi,
giovani, anziani, i volontari
dell’oratorio… Erano presenti
addirittura sei chierichetti,
tutti volenterosi e servizievoli
come sempre, ma quel giorno
in modo piú attivo.
La messa ha avuto un carattere solenne, tutti hanno partecipato: chi cantava, chi legge-

va, chi portava il pane e il vino. La catechista Annamaria
ha fatto passare una busta per
raccogliere delle offerte per
don Gianpaolo. Ognuno ha
contribuito come poteva dando il meglio di sé, diventando
protagonista per rendere indimenticabile la celebrazione.
Dopo la messa c’è stato il rinfresco in oratorio, al quale la
gente ha partecipato molto volentieri, sia per mangiare e fare
un po’ di chiacchiere tra amici,
ma anche per salutare personalmente don Gianpaolo, ringraziandolo di cuore per tutto
quello che ha fatto per noi in
questi tre anni. Ora che se ne è

andato sentiamo tutti sicuramente un po’ di mancanza, ma
sappiamo che rimarrà sempre
nei nostri cuori, perché è stato
una figura molto importante
per noi.
GRAZIE,
DON GIANPAOLO!!!!!!
Elisabetta
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La festa del Mandato
Domenica 11 ottobre la nostra comunità ha vissuto la
festa del mandato dei catechisti, animatori, baristi e collaboratori dell’oratorio. Quest’anno è stato un po’ insolito
non avere un curato che solitamente pensava a tutto. Ma
proprio questo è stato motivo
di soddisfazione constatare
che è stata un’occasione per
tutti per impegnarsi, sotto la
guida di don Valter, chi in un
modo e chi in un altro per la
buona riuscita dell’anno catechistico e della giornata di
domenica. Don Valter non si
è risparmiato, è ormai entrato
con determinazione in un
ruolo che non avrebbe forse
mai pensato di dover assumere. La sua capacità è stata
di riuscire a chiedere e motivare i collaboratori a dedicare
un impegno maggiore all’organizzazione delle diverse
attività. In particolare la novità è stata la richiesta ai catechisti di una maggiore formazione. Per questo ha proposto
a mercoledì alterni alle ore
18.30 un incontro di formazione. Il primo momento, che
ha visto una partecipazione
abbastanza numerosa, è stato
sulla riflessione del vangelo e
delle letture della domenica.
La giornata del mandato è
iniziata con la santa messa e
l’assunzione di impegno di
ognuno. I canti sono stati guidati da alcune suore Orsoline
con suor Graziella e Matteo
alle chitarre.
Don Valter alla fine ha consegnato una bella preghiera di

Madre Teresa di Calcutta che
grazie alla lettura di Alberto
ha commosso tutti e ha fatto
riflettere sullo stile che ognuno
dovrebbe avere (certo Madre
Teresa era madre Teresa ma
tutti speriamo di riuscire a
mettere in pratica anche solo
una piccola parte di quanto lei
ci sollecita a praticare).
La festa è poi continuata con il
pranzo in oratorio (ottimi casoncelli e abbondante grigliata
preparata dai soliti amici Alpini) servito dai volenterosi animatori in maniera come sempre impeccabile. E nel pomeriggio gonfiabili e tanto divertimento. Certo le bancarelle in
centro hanno un po’ distratto
la partecipazione che è comunque stata molto vivace.
Don Gianpaolo manca un po’
a tutti, la sua presenza dava
una sensazione di sicurezza e
ogni attività era da lui preparata con attenzione. Pensiamo
solo ai ritiri dei ragazzi…
Ora tocca a noi e…a don Valter. L’inizio è stato molto positivo quindi: buon lavoro e
buon anno a tutti!
Patrizia

Il giorno più bello: oggi.
La cosa più facile: sbagliarsi.
L’ostacolo più grande: la paura.
L’errore maggiore: arrendersi.
L’origine di tutti i mali: l’egoismo.
La distrazione più bella: il lavoro.
La peggiore sconfitta:
lo scoraggiamento.
I migliori professori: i bambini.
Il bisogno principale:
la comunicazione.
La ricompensa più gratificante:
essere utili agli altri.
Il mistero più grande: la morte.
Il difetto peggiore: il malumore.
La persona più pericolosa:
il bugiardo.
Il sentimento più disastroso:
il rancore.
Il regalo più bello: il perdono.
La cosa più indispensabile:
la famiglia.
La rotta più veloce: quella giusta.
La sensazione più piacevole:
la pace spirituale.
La protezione più efficace:
il sorriso.
La migliore medicina: l’ottimismo.
La soddisfazione più grande:
aver fatto il proprio dovere.
La forza più poderosa al mondo:
la fede.
Le persone più necessarie:
i genitori.
La più bella delle cose: l’amore.
Beata Madre Teresa di Calcutta
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Verbale
Il Consiglio è stato convocato per il 10 settembre alle ore 20,45
presso l’Oratorio per discutere il seguente o. d. g.
1.Verifica degli orari delle Sante Messe nei mesi appena trascorsi ed eventuali correzioni
2. Orientamenti nel servizio di catechesi e di formazione permanente in Parrocchia e in Oratorio
3. Abbozzo del calendario pastorale 2015-2016
4. Varie ed eventuali
Apre la seduta il Parroco con
la preghiera della Salve Regina nella preparazione imminente del Giubileo della
Misericordia.
Di seguito vengono comunicati a tutti i cambiamenti sopravvenuti dopo l’ultimo
Consiglio Pastorale. Analizzando le decisioni già prese,
è necessario rendersi conto
della nuova situazione e riadattarle con le scelte immediate da prendere per valorizzare al meglio le forze rimaste.
Il programma delle messe
estive non ha creato problemi
e si è potuto lavorare con serenità. Durante il periodo
estivo nella Chiesa di S. Pietro sono stati ospitati i Rumeni ortodossi, che per qualche
tempo sono rimasti senza
luogo di culto. Viene sottolineato che è importante far
sapere alle persone i problemi riguardo alla riduzione
delle Messe, in quanto non si
può continuare a garantire
più di una celebrazione per
prete nei giorni feriali. Dato

che il numero dei preti residenti è in calo, questa situazione tocca un po’ tutti. Pertanto non si riesce più a rispondere alle richieste di celebrazioni fuori degli orari
feriali già consolidati.
Il Parroco propone di celebrare la Messa prefestiva delle
18,30, anziché nella parrocchiale in S. Pietro, per tenere
viva una presenza anche in
via S. Tomaso. La recente
apertura dell’Accademia Carrara nelle vicinanze e la prossima conclusione dei lavori
alla sede universitaria fanno
sperare un rinnovo delle presenze nel rione.
Anche se in questo modo la
parrocchia diventa un po’
vuota, il Parroco fa presente
che i fedeli della prefestiva,
eccetto casi particolari, sono
piuttosto pochi e in S. Pietro
sarebbero più vicini. Del resto in Parrocchia si tengono
le due Messe della Domenica
e alla Messa serale sta aumentando il numero dei partecipanti. In S. Pietro saranno
sistemati al più presto l’im-

pianto elettrico e il riscaldamento perché ormai obsoleti.
In S. Spirito era stata abolita
la Messa delle ore 9 del sabato e si continuerà in questo
modo, data la partenza di
don Gianpaolo.
Per i giorni feriali si è reso
disponibile un sacerdote dal
lunedì al venerdì. Deve ancora parlare con il Vicario generale per gli accordi e pertanto,
se tutto va bene, le Messe dei
giorni feriali non subiranno
variazioni. Il Consiglio Pastorale approva quanto sopra
proposto. Da sabato 19 settembre inizierà in S. Pietro la
celebrazione della Messa prefestiva.
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Per quanto riguarda il servizio della catechesi il parroco
fa presente che c’è bisogno di
catechisti e se si conoscono
delle persone adatte per questo servizio viene richiesto di
invitarle ad un colloquio con
il Parroco. E’ evidente che il
servizio è prima di tutto rivolto ai ragazzi della nostra
Parrocchia. Se ci saranno le
persone sufficienti, continueremo a fare il servizio anche
per i ragazzi fuori Parrocchia.
Il criterio di orientamento è il
solito: prima i residenti e poi
quelli con motivi seri di famiglia, fino ad esaurimento posti. Con il prossimo incontro
dei catechisti si vedranno le
persone disponibili, si analizzeranno i problemi e si pren-

deranno le decisioni. Al giorno d’oggi i problemi sono
tanti e diversi dal passato,
quindi per un buon servizio
c’è bisogno di un numero
maggiore di persone per seguire i ragazzi. Bisogna inoltre riuscire a motivare le persone e a dar loro il senso di
appartenenza. Si cercherà ad
ogni modo di continuare tutte le diverse attività. Per gli
adolescenti è stato chiesto
l’aiuto dell’Azione Cattolica
nella conduzione dei percorsi
formativi. Anche per questo
anno ci sarà ancora l’aiuto di
Giorgio Capitanio per lo Spazio Compiti in Oratorio. La
polisportiva, infine, cammina
da sola come sempre, grazie a
volontari già navigati, ma
non disdegna l’aiuto dei genitori.

Nuovi Orari Messe

Il calendario pastorale non è
ancora completo, anche se
sono già stati segnalati gli avvenimenti principali.

Domenica e festivi
ore 8.30; 10.00; 11.30; 19.30;
21.00

Domenica 22 novembre Giornata per il Seminario.
Domenica 29 novembre inizio dell’Avvento. Domenica
31 gennaio Festa per gli anniversari di matrimonio.
Mercoledì 10 febbraio Mercoledì delle ceneri e inizio quaresima. Giovedì 11 febbraio
in S. Marco S. Messa e unzione per gli infermi. Domenica
8 maggio Prime comunioni.
Domenica 29 maggio Cresime.

Giorni feriali
ore 7.30; 13.00; 17.00

Seduta tolta alle ore 22.00
Don Luigi

Parrocchiale
Domenica e festivi
ore 11.00; 18.30
Chiesa S. Bernardino
Domenica e festivi
ore 10.00
Chiesa S. Spirito
Giorni feriali
ore 9.00
Sabato e prefestivi
ore 18.00
Domenica e festivi
ore 9.00; 10.30; 18.00
Chiesa S. Bartolomeo
Giorni feriali
ore 8.30; 10.00; 18.30
Sabato e prefestivi
ore 8.30; 10.00; 19.00

Chiesa S. Marco

Sabato e prefestivi
ore 7.30; 17.00
Domenica e festivi
ore 8.00; 11.00; 17.00
Chiesa Matris Domini
Giorni feriali e Sabato
ore 7.00
Domenica e festivi
ore 18.00
Chiesa S. Pietro
Sabato e prefestivi
ore 18.30
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È nato il Gruppo “Strada facendo…”
Don Valter, qualche tempo
fa, mi ha chiesto, onde non
disperdere il Bel Gruppo di
Ragazzi frequentanti attualmente la 3a media, di proporre Loro il proseguimento del
cammino di sei anni coronato, lo scorso maggio, con il
Sacramento della Cresima: un
percorso non strettamente
catechistico, ma comunque
improntato su una serie di
incontri cadenzati tra i Giovani per intessere dei rapporti
di confronto e di amicizia fra
Loro, sviluppando diverse
tematiche sempre raffrontate
alla Parola di Dio, al Vangelo.
Confesso che la proposta del
nostro parroco mi ha un po’
preoccupato sia per la novità
e le incognite di questo sentiero, sia per la responsabilità
che ho sentito su di me, indegno e inadeguato. Ciononostante ho letto questo incarico
come un impegno che la
Provvidenza mi ha chiesto, a
cui non ho potuto sottrarmi.
Avuto un incontro in un tardo pomeriggio all’Oratorio
con volontarî ed esperti
dell’Azione Cattolica relativamente a tale progetto, non
nascondo che rientrato a casa
mi sono sentito in mezzo al
deserto senza bussola. Al risveglio l’indomani ho pensato di scrivere una lettera
aperta, via mail, ai varî Genitori di Questi Giovani, proponendo Loro di leggerla ai Figlî, invitandoLi, senza impegno, per il venerdí 09 ottobre
2015 alle 18:30 in Oratorio,
onde salutarLi, contarLi e va-

lutare insieme se vi fosse un
interesse sufficientemente condiviso per intraprendere questa avventura, concordando
inoltre con Loro il giorno e l’ora piú opportuni, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità piú diffuse. Sorpreso
dalla bella risposta (14 ragazzi:
Alessandro, Elisabetta, Francesca, Francesco, Filippo D., Filippo Z., Giacomo, Giovanni,
Irene, Laura, Marco, Martina,
Matteo, Michele e altri che
avrebbero voluto esserci ma,
per precedenti impegni, non
hanno potuto), insieme a don
Valter ho salutato il Gruppo e
ho spiegato in sintesi l’obiettivo che vorremmo raggiungere
tutti insieme: costruire un’Amicizia Cristiana fra i Ragazzi,
Vera Ricchezza della società,
Preziosissimo Futuro. L’auspicio è che non Si vergognino di
frequentare la messa domenicale, perché non sono delle
mosche bianche, bensí delle
Giovani Persone Che Si riconoscono appartenenti ad una
Comunità
consapevole
dell’importanza di una Vita
Altra, confortate anche dalla
presenza e dalla condivisione
con i proprî coetanei. Ho Loro

proposto una messa domenicale al mese in Parrocchia alle
ore 11:00 da Loro preparata e
animata (1alettura, salmo, 2a
lettura e canto al Vangelo, preghiera dei fedeli e offerta dei
doni) anche con strumenti e
canto,
per
vivere
“attivamente” la messa, da
protagonisti: non mi sono
sembrati dispiaciuti di ciò, anzi… Ho pensato di nominare il
Gruppo, mutuando il testo di
una canzone di Claudio Baglioni che mi risuonava quella
mattina nell’orecchio, Strada
facendo…: hanno apprezzato. Il
treno è dunque partito: Chi
vuole aggiungersi è GRADITISSIMO, sempre. Il Gruppo
è sempre aperto, in qualsiasi
momento, ed è inclusivo, non
esclusivo. Ci siamo rivisti venerdí 23 ottobre alle ore 18:30,
come sempre all’Oratorio, perché il venerdí è stato individuato come il giorno migliore
per ritrovarci, anche se ogni
tanto lo varieremo per andare
incontro alle esigenze di Tutti.
Un abbraccione alla Comunità
e pensiamoci, strada facendo…
Alberto
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Sono riprese le attività della Polisportiva Oratorio Pignolo.

E’ un occasione per stare insieme
e per avvicinarsi al calcio
in modo divertente e corretto conoscendo nuovi amici.
CHI

RAGAZZI/E
DAL 2007 AL 2009
(1a - 2a - 3a elementare)

RAGAZZI/E
DAL 2005 AL 2006
(4a - 5a elementare)

DOVE

Campo dell’Oratorio
Via Santa Elisabetta 4

Campo dell’Oratorio
Via Santa Elisabetta 4

QUANDO

Al lunedì dalle 18.10 alle 19.20 Al giovedì dalle 18.10 alle 19.20
(con pausa invernale)
(con pausa invernale)

CONTRIBUTO
180 euro
ANNUALE

200 euro

DATA DI
INIZIO

8 OTTOBRE

5 OTTOBRE

Il contributo è comprensivo di materiali e visita medica sportiva NON agonistica—
OBBLIGATORIA da effettuarsi presso centro convenzionato IL PUNTO MEDICO
SPORTIVO di Gorle (servizio navetta atleti gratuito).
Per iscrizioni e info contattare Antonio Papagni tel. 035/345617 338/8836916

Pallavolo
DOVE?

Presso la palestra LOCATELLI

QUANDO? Dal 22 settembre 2015
Bambini e bambine I-II-III elem.
Martedì ore 17.30-18.30
Ragazzi e ragazze
IV-V el. e I media
Martedì ore 18.30-19.30
PERCHÉ?

E’ un occasione per stare insieme
e per avvicinarsi al mondo della
pallavolo in modo divertente.

È previsto un contributo di euro 150 annui comprensivo di abbigliamento
(se impossibilitato parlane all’allenatore)
Per iscrizioni contattare Anna Gaboardi (346 0895336)

Anagrafe Parrocchiale
La Poesia

Rinati al Fonte Battesimale

Un Saluto con Riconoscenza
Tre anni, don Gianpaolo, sono tanti
e pochi nel contempo: sufficienti
per apprezzarTi molto; un po’ carenti,
privati del Tuo Apporto di qui avanti,
davvero ci sentiamo. Bei momenti,
intensi oppure lievi, in luoghi santi,
pregando insieme a Te, con lieti canti,
vissuti abbiam nel cuore sorridenti.
Perdonaci per qualche delusione
che abbiam potuto darTi, in buona fede;
ma, per fortuna, guarda Dio e provvede
e tutto poi prosegue in comunione.
Con l’animo noi tutti Ti abbracciamo
e, sempre grati a Dio, Ti congediamo…
Alberto

Indirizzi utili
Parrocchia
Mons. Valter Pala - Parroco
Via Masone, 23 - tel. 035 23.78.87
Sac. Luigi Mazzoleni
Via Pignolo, 59 - tel. 348 7102207

Brevi Elisabetta

Tacchi Filippo Leonardo
Maria

Di Giacomo Emma

Panseri Elsa

Liguori Diego Alessandro

Pozzi Sveva Virginia

Hurtado Jharet Alexander

Riposano nella Pace del Risorto
Caffi Giuseppe

Japicca Ottavio

Galli Antonio Maria

Cariani Jole

Zoia Maria Luigia

Sala Miro

Pinetti Maria Elena

Botta Giuseppe

Lorenzelli Alberto

Suor Samotti Maria
Clemente

Cortese Antonio

Perani Vivona Laura

Villa Sergio

Colombo Maria
ved Zucchinali

Salvi Valter

Terzaghi Giovanni

Milesi Maria ved Grosso

Sposi in Cristo
Armanni Ezio Giuseppe con Bergamelli Aurora Angela
Bresciani Gianluca Pietro Ferdinando con Bonomi Annacarla
Sorrentino Alberto con Buzzetti Lidia

Sac. Carlo Busetti
Via S. Tomaso, 52 - tel. 334 9141936
Oratorio
Via S. Elisabetta, 4 - tel. 035 22.04.59
(ore 15.00—19.00)
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

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

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.

