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“Qui mi sto allenando un poco e
penso occorra tanta pazienza. E’
un ambiente di missione.
Occorre sapersi integrare, altrimenti si rimane al di fuori di questo mondo che desideriamo servire. Chiaramente lo sforzo per
compromettersi, l’impegno per
vivere a fianco dei poveri e partecipare seriamente alla vita dei poveri è condizione indispensabile
per sperare di fare un lavoro che
può produrre frutti.”
Don Sandro Dondi
martire in Perù nel 1991,
beatificato il 5 dicembre 2015
Cari miei fratelli,
è una gioia profonda e sempre
nuova pensarvi mentre scrivo
queste parole d’augurio rivolte a
tutti e desiderose di raggiungere
ciascuno.
Condividiamo la convinzione intima che il Natale di Gesù rivela
in maniera sorprendente, al limite dello scandalo, l’amore misericordioso di Dio.

Disegno di
Massimiliano Beltrami

Per primi apriamo occhi e cuore
a questa sorpresa, ci lasciamo
raggiungere e conquistare da

questo amore e allora ogni persona e l’intera comunità riconosceranno il dono di Dio deposto nella mangiatoia della nostra limitata esistenza.
Così è stato nella vita di uno di
noi, don Sandro Dordi, riconosciuto beato nel suo martirio, per
la fede nel Dio della misericordia,
che lui ha testimoniato soprattutto verso i più poveri.
Vi abbraccio tutti, giovani e anziani, sani e malati, forti e deboli,
rigogliosi e affaticati.
Ringrazio il Signore del dono
della sua misericordia che si manifesta per me attraverso ognuno
di voi e lo prego di diventarlo
anch’io per voi.
Buon Natale
+ Francesco, vescovo

Partecipiamo a tutti voi gli auguri che il vescovo ha rivolto ai sacerdoti.
Buon Natale
Don Valter, Don Luigi, Don Carlo

Dalla lettera pastorale “Donne e uomini capaci di carità”
Alcune attuazioni suggerite

rocchia la Caritas parrocchiale favorendo la comprensione del proprium di animazione pastorale che essa
porta nella vita di ogni comunità. L’animazione caritativa, dentro le comunità e
i territori, sia sviluppata
attraverso il metodo basato
su tre attenzioni tra loro
correlate e sinergiche: ascoltare, osservare e discernere.
Un ascoltare prolungato,
un osservare ampio e un
discernere condiviso. Si
tratta di uno stile che rende
possibile agire pastoralmente, ma anche perseguire un dialogo profondo e
proficuo con vari ambiti
della vita ecclesiale, con le
associazioni, i movimenti e
con il variegato mondo del
volontariato organizzato.

 Coltivare la serietà impe-

gnativa delle relazioni personali nella comunità, nella
società, nei confronti dei
più deboli, superando la
tentazione di delegare l’impegno di ciascun cristiano
all’organizzazione
della
Carità e di immaginare la
Carità come la risposta ad
alcuni bisogni concreti,
piuttosto che come uno stile di vita che abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza a partire dalla famiglia.
 Curare la dimensione edu-

cativa della testimonianza
della Carità: l’esercizio della Carità nelle sue diverse
forme diventi scuola, laboratorio, esperienza che fa
maturare nella Carità.
 Promuovere in ogni par-

 Promuovere nel territorio

l’animazione attraverso le

opere e i servizi della carità
a tutto campo. Un’opera di
carità parla di Dio, annuncia una speranza e induce a
porsi domande. Occorre
coltivare al meglio la qualità delle opere: vanno rese
“parlanti”, ci si deve preoccupare soprattutto della
motivazione interiore che le
anima e della qualità della
testimonianza che da esse
promana. Sono opere che
nascono dal Vangelo e
dall’Eucarestia. Sono opere
di
Chiesa,
espressione
dell’attenzione verso chi
più fa fatica. Sono azioni
pedagogiche, perché aiutano i più poveri a crescere
nella loro dignità, le comunità cristiane a camminare
nella sequela di Cristo, la
società civile ad assumersi
coscientemente i propri obblighi.

Domenica 31 Gennaio 2016 …

in occasione della Festa della Santa Famiglia saremmo lieti
di pregare per voi e per tutti coloro che nel 2016 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………………………………………..

NOVENA DI NATALE
A partire da martedì 15 durante la messa delle ore 17.00
in San Marco, riflessione in preparazione al Natale

CONFESSIONI
Venerdì 18 dicembre
Liturgia penitenziale
e confessioni
ore 18.30
chiesa di s. Marco

Mercoledì 23 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00
chiesa di s. Marco
Giovedì 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

VIGILIA
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
Venerdì 25 dicembre
S. Messe secondo orario festivo

S. STEFANO
Sabato 26 dicembre
ore 10.00
chiesa di S. Bernardino
ore 11.00
chiesa di S. Marco
ore 17.00
chiesa di S. Marco
ore 18.00
chiesa di S. Spirito
ore 18.30
Parrocchia

TE DEUM
Giovedì 31 dicembre
Messa con TE DEUM di ringraziamento
ore 18.30 in parrocchia

e nel nuovo anno ... ?
S. MADRE DI DIO
Venerdì 01 gennaio
Messe secondo orario festivo

EPIFANIA
Mercoledì 06 gennaio
Messe secondo orario festivo

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI
Domenica 31 Gennaio
In Parrocchia alle ore 11.00

Anagrafe Parrocchiale
Rinati al Fonte Battesimale

Sonetto

Morelli Giovanni

… eccetto d’Amore…
Ecco Il Miracolo: ancor Si rinnova
con Quel Bambino, L’Agnello Pasquale,
Tenero e Dolce; ora il bianco Natale,
Povero e Bello, La Luce ritrova.
Porta con Sé un fardello mortale:
dopo i trent’anni un’orribile prova
Lo attenderà, per l’Umanità nuova:
è Il Sacrificio Fraterno, totale.
Mondo diviso da angoscia e terrore,
Terra ferita da guerre e violenza,
férmati e guarda: è nato Il Signore,
Umile, Debole nell’apparenza.
Pensa alla Forza d’un Puro Germoglio,
Semplice e Fragile, di tutto Spoglio…
Alberto

Il mercatino natalizio
vi attende in Oratorio
tutti i giorni fino al 20 dicembre
dalle 15,30 alle 19,00

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

Per avere direttamente a casa il Bollettino,
inviateci la vostra richiesta per e-mail.

Centro di Ascolto
Via S. Elisabetta, 11 - cell. 3454088158

Questa copia è gratuita. Se volete
contribuire alle spese vive lasciate la vostra
offerta in Chiesa.

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

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.

