S. A L ESS ANDRO DE LLA CRO CE

Anno 2017
Numero

3

Lo Spirito
del Borgo
IL FOGLIO DELLA PARROCCHIA
“Partirono senza indugio...”
Sommario:
Appunti di Comunità

2-7

Anagrafe
e informazioni utili

8

Nel tempo dopo Pasqua tutta la
Parola di Dio, che ci viene offerta
nella liturgia, ci aiuta a rileggere
la nostra storia come una storia
sacra. L’incontro con il Signore
risorto ci spinge a ritornare nel
luogo dove tutto si è compiuto.

bisogni. La misericordia del Padre, manifestata in Gesù, diventa
modello di comportamento anche
per i suoi discepoli. Si resta sempre meravigliati dalla generosità
che si incontra nelle nostre comunità. Pur nelle difficoltà della vita

Notizie di rilievo:
•

Prime Confessioni
Comunioni e Cresime

•

Settimana
dell’Oratorio

•

CRE

Arcabas, parte del ciclo pittorico dei Pellegrini di Emmaus ( La cena, il ritorno )

Ritiro Prima Comunione
nel convento
di Matris Domini

Cresimandi,
ritiro ad Assisi,
Chiesa di San Damiano

I discepoli tornano subito a Gerusalemme e confrontano la loro
esperienza con gli apostoli. Proprio allora il Signore si manifesta in mezzo a loro. Nella nostra
vita spirituale è importante fare
l’esperienza della comunità di
fede. E’ nelle relazioni quotidiane che verifichiamo la genuinità
della nostra carità. Il Signore risorto rafforza il nostro cuore con
il dono dello Spirito, proprio perché possiamo essere capaci di testimoniarlo ad ogni creatura. Nel
servizio ai fratelli la parola, che ci
scalda il cuore, diventa accoglienza verso l’altro e attenzione ai suoi

quotidiana, ci sono tante persone
che si prestano a testimoniare la
carità nel concreto delle loro scelte: religiosi, operatori pastorali,
catechisti, animatori, membri di
associazioni di servizio sanitario,
sociale o culturale. Senza indugio,
fanno quello che possono, perché mossi dal maestro interiore a
costruire il bene. Nell’esprimere
ancora il nostro grazie per la loro
testimonianza vorremmo augurare loro di ritornare sempre all’origine del loro entusiasmo: il Cenacolo in cui hanno incontrato il
Signore e i suoi amici.
Don Valter
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Settimana Santa
Molto partecipata la messa della Domenica
delle palme: la breve, festosa processione dallo
slargo davanti alle suore Orsoline fino alla Parrocchiale ha riempito via Masone di ragazzi, di
famiglie, di ulivi benedetti, di canti: “Osanna al
Figlio di David, osanna al Redentor!” In chiesa,
la lunga pagina della Passione secondo Matteo,
letta molto bene da tre dialoganti e ascoltata in
religioso e partecipe silenzio da tutta l’assemblea, ci ha portato nel cuore della nostra fede:
la scelta di Gesù Cristo di condividere fino alle
estreme conseguenze la condizione umana.
Gesù, l’uomo Dio, colui che aveva detto di sé:
“Io sono la Vita”, l’uomo più forte, puro, intelligente, delicato, ha conosciuto l’angoscia, il
tradimento, le calunnie, l’offesa, l’abbandono
degli amici, la solitudine, lo scherno: ha gustato
la morte fino alla feccia. “Popolo mio, che male
ti ho fatto? In che ti ho contristato? Dammi risposta.” Egli muore non per debolezza, ma per
pienezza di vita, di forza spirituale.

Anche le liturgie del Giovedì e del Venerdì santo, la prima celebrata nella Chiesa parrocchiale, la seconda in Santo Spirito hanno avuto una
sentita partecipazione: la Comunità che partecipa con fedeltà e attenzione a questi riti non può
non diventare, in gradi diversi, testimonianza
per il mondo, “incarnandosi“ a sua volta, come
lievito, nella pasta del suo ambiente di vita. Il
Cristiano consapevole porta in sé, anche a sua
insaputa, un seme di vita divina che risanerà la
Terra.
La sera del sabato, la Comunità ha rivissuto la
gloriosa notte della Resurrezione attraverso una
lunga liturgia ricca di simboli: la luce del cero
pasquale avanza dalle tenebre della via (e del
mondo!) e, grado a grado, si offre e si diffonde
per tutta la navata attraverso le singole candele

che i fedeli si accendono l’un l’altro, stupenda
immagine della testimonianza reciproca: la forza attrattiva ed espansiva della vita evangelica
è irreprimibile! Anche la voce del celebrante si
fa più alta ripetendo per tre volte : “La luce di
Cristo!” “Rendiamo grazie a Dio!”….. “Gioisca la terra inondata da così grande splendore!”
“O notte veramente gloriosa che ricongiunge la
terra al cielo e l’uomo al suo creatore!” ……..
Quanto esplodere di gioia, quanta esultanza
nelle Parole della liturgia pasquale! Andrebbero scritte e lette e rilette da tutti i fedeli, io penso, non solo nel giorno di Pasqua, ma forse ogni
giorno.
Sì, i Cristiani da duemila anni fondano la loro
vita su queste testimonianze: alcuni uomini
e alcune donne che hanno seguito con cuore
aperto e sincero il Maestro, Gesù di Nazareth,
che l’hanno visto soffrire e morire in quel modo,
che si sono creduti traditi, sconfitti e ingannati,
sconvolti di nuovo, dopo tre giorni, dalla Sua
evidente e irrefutabile Resurrezione non hanno
potuto che annunciarla a tutto il mondo accettando anche il martirio per non rinnegare in
alcun modo quello che avevano vissuto e compreso. “Questo Gesù. Dio lo ha risuscitato dai
morti, e noi tutti ne siamo testimoni” (Atti degli
Apostoli 2,32).
Ha aggiunto festa alla festa e forte intensità
alla celebrazione, il nostro encomiabile e fedele Coro dell’Oratorio che via via si viene arricchendo di voci e strumenti nuovi: alle chitarre
e ai cembali si è unito da tempo un dolce flauto
traverso e, proprio a Pasqua, un intenso e vigoroso “coribò”, cioè un tamburo africano suonato
da una giovane postulante Orsolina: il suo ritmo inusuale ha aggiunto una nota di interculturalità alla nostra assemblea comunitaria. Al
grazie cordiale per tutti i coristi, vogliamo unire
un invito a chiunque senta di avere doti sonore
o canore e di…invidiare un po’ i coristi: unitevi,
fatevi avanti, partecipate! Alberto Nessi e suor
Gabriella saranno ben contenti di accogliervi. E’
noto il detto di sant’Agostino: “Chi canta prega
due volte”. Le nostre doti, messe al servizio di
Dio, si moltiplicheranno per mille, sicuro!
Chiara
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Consiglio dell’Oratorio

Grandi risultati per il Volley Pignolo

uattro sono state le convocazioni del
Consiglio, da inizio anno ad oggi, a sottolineare il fermento che ruota attorno
all’Oratorio.
Le attività sono molte e le ricorrenze di un calendario quasi frenetico lasciano poco spazio
per raccogliere le idee. Ci siamo appena lasciati alle spalle il tempo forte della Quaresima e
già domenica 7 maggio, per 52 bambini, è stato
raggiunto il primo traguardo dell’incontro con
Gesù. Poi ci saranno i ragazzi che riceveranno il
sacramento della Cresima, la settimana dell’oratorio dal 21 al 28 maggio ed infine il CRE estivo... abbiamo tralasciato qualcosa !?
L’offerta dell’oratorio è vasta: dal catechismo
allo spazio compiti, per non parlare della Polisportiva, del bar, del coro, del Cre e di tutte le
iniziative legate alle feste cristiane.

AMATORIALE MISTO
È iniziato tutto quasi per scherzo, 3 anni fa... l’amicizia ed un pallone da pallavolo hanno fatto
il resto. Quest’anno per la squadra degli amatori del Volley Pignolo guidato dalla coppia Marchesi Barbara / Pontiggia Matteo è arrivato il
primo trofeo da mettere in bacheca: 19 vittorie
su 20 e vittoria del girone conquistata.

Q

Le risorse ?
Le risorse sono rappresentate da poche persone, volontari per lo più cresciuti in questo oratorio, che lo hanno così a cuore da dedicarvi ore
e ore del proprio tempo. La loro disponibilità e
l’entusiamo sono contagiosi per chi gli sta vicino. Ciò che alimenta questo entusiasmo è il
desiderio di non disperdere tutto il prezioso lavoro svolto nel tempo dai curati che ci hanno
preceduto.
E’ innegabile, le difficoltà sono molte: l’oratorio
è privo del curato, il mondo è cambiato radicalmente, molti valori di ieri sono oggi messi
in discussione e resta l’interrogativo di come
affrontare il tema dell’educazione delle nuove
generazioni, tema a cuore del nostro oratorio.

Ma ora viene il difficile, cominciano i play off.
Chi vince passa ai quarti di finale e continua la
rincorsa alla vittoria del campionato. I favori del
pronostico per la conquista del titolo non sono
dalla nostra parte... ma i sogni a volte si avverano!!! Spesso basta semplicemente crederci...”
LIBERE
Finalmente anche per la squadra delle nostre
ragazze guidate dalla coppia Beretta Paolo e
Marchesi Andrea è arrivata la vittoria del girone 22 vittorie su 22 giocate......e altra coppa da
mettere in bacheca....Sono iniziati i provinciali,

Nonostante tutto dopo un anno di rodaggio
senza la guida del curato, con l’aiuto del nostro
parroco Don Valter, questa “macchina” continua
a viaggiare. Per intraprendere il suo cammino
brillantemente anche nei prossimi anni, questa
macchina ha bisogno di una speciale benzina:
un mix di fede ed entusiasmo che ciascuno può
donare mettendosi in gioco.
Francesco

primo turno passato indenni...la squadra punta
ad arrivare in finale, le possibilità ci sono.....
Barbara
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News in chiusura dell’anno catechistico ...
Gruppo Gerico
Il gruppo Gerico è composto da 39 ragazzini/e
che frequentano la quinta elementare. Questo,
per loro, è stato un anno intermedio tra Prima
Comunione e Cresima, ma lo hanno vissuto con
partecipazione assidua, anche se talvolta un po’
turbolenta...!
Le riflessioni proposte hanno riguardato prima l’enciclica “LAUDATO SII” di papa Francesco, poi I DIECI COMANDAMENTI intesi
non come imperativi negativi, ma come consigli che, ascoltati, ci farebbero vivere bene e in
pace. Infine siamo passati alle BEATITUDINI,
potremmo definirle i Comandamenti del Nuovo Testamento, perchè aprono il cuore e la mente al pensiero di Gesù.
Il film “Preferisco il Paradiso”, che abbiamo deciso di mostrare, ha la duplice funzione di far
conoscere la grande figura di S. Filippo Neri,
a cui è dedicato il nostro oratorio e di vedere
le Beatitudini applicate come stile di vita. Piace molto ai ragazzi che lo seguono volentieri
e speriamo si ricordino almeno dello “...state
buoni,...se potete” !!

grande cuore rosso che rappresentava il Padre
Misericordioso.

Abbiamo concluso la giornata con la condivisione della merenda grazie alle torte portate dai
genitori.
Il giorno 2 aprile con i ragazzi della prima media, ci siamo trovati nel monastero di Matris
Domini, con Suor Antonella per il ritiro dedicato a loro. I ragazzi come sempre hanno tante

Ora ci attendono gli ultimi incontri e “la settimana dell’Oratorio” con giochi, tornei e pizza!
Poi, buone vacanze e... all’anno prossimo !!!
Carla, Mariagrazia e Anna Maria
Prima confessione
Il giorno 26 marzo ci siamo ritrovati in oratorio
con i ragazzi della prima confessione, abbiamo
fatto una giornata in preparazione al loro primo
incontro con Gesù.
Sempre attenti e molto emozionati per questa
giornata, ci hanno riempito di domande e di
gioia nella loro spensieratezza ma anche nel
loro timore di non sapere se avessero ricordato
la preghiera “ Gesù d’amore acceso”.
Arrivati in parrocchia per la prima confessione,
hanno vissuto a pieno ogni momento della messa, dedicata a loro, e con gioia hanno lasciato i
loro “peccati” e la loro promessa ad impegnarsi per seguire gli insegnamenti di Gesù su un

domande per queste situazioni particolari, affascinati dalle scelte prese di Suor Antonella e
soprattutto per la culla della vita.
Hanno ascoltato con molta attenzione la testimonianza di Suor Antonella e la visita del monastero li ha fatti riflettere su una vita diversa
dalla nostra.
Nel primo pomeriggio abbiamo affrontato una
riflessione sul “Credo”. Hanno portato delle
belle e intense riflessioni sul significato di questa preghiera concludendo con “adesso abbiamo capito cosa significa!”
Cristina
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... momenti di gioia nell’ incontro con Gesù
Prima comunione: catechismo o catechesi ?
Cambia la forma, la sostanza è Gesù che mi accetta. Sono consapevole di ciò. Sono catechista,
la comunità attraverso il nostro parrocco mi
da questo mandato, una responsabilità di non
poco conto che ogni anno accetto timoroso e nel
contempo pieno di gioia di fronte a questi figli
della comunità che mi vengono affidati affinchè
presenti loro Gesù, la sua parola, il suo invito:
“Venite a me, voi tutti”.
Come catechista cerco di essere seminatore del
Vangelo, educatore alla fede cristiana; nel contempo bisognoso di aiuto che ricevo negli incontri con Don Valter.
La preghiera: un bisogno fortemente sentito da
me, essendo la vera fonte di forza e gioia che
aiuta e sostiene nel camminare insieme con i
loro figli verso il dono di ricevere Gesù.
Dario
Ritiro Prime comunioni
Anno impegnativo quest’anno per il gruppo
Emmaus del nostro oratorio. I 52 ragazzi che
frequentano la catechesi, seguiti da cinque catechisti, riceveranno quest’anno il 7 maggio la
prima comunione. Abbiamo vissuto momenti
molto emozionanti in particolare l’ultimo ritiro del 29 aprile presso le Suore Domenicane di
Matris Domini che ci hanno ospitato con gioia mettendoci a disposizione il loro bellissimo
convento ed il loro giardino. Dopo la riflessione

farina e abbiamo spremuto grappoli d’uva: gli
ingredienti del pane e del vino che il giorno della prima comunione diventeranno il corpo e il
sangue di Gesù. Per i ragazzi è stato un momento di riflessione ma anche di gioia e di divertimento che conserveranno come ricordo per
sempre. La giornata si è conclusa con la messa
celebrata da don Valter insieme ai genitori e i
ragazzi ed hanno ricevuto in dono il Vangelo.
Pensiamo che questo ritiro abbia contribuito ad
una buona preparazione al sacramento della
Prima Comunione.
Patrizia
Ritiro Cresime
Anche quest’anno siamo andati ad Assisi con i
ragazzi che il 21 maggio faranno la Cresima per
far conoscere a loro San Francesco e il suo messaggio. Ci siamo aggregati a Don Luca Moro
che aveva organizzato il pellegrinaggio per i
suoi cresimandi dell’Oratorio di Carobbio degli
Angeli. I ragazzi sono ritornati tutti molto entusiasti per quanto Don Luca era riuscito a trasmettere a loro.

Uno dei tanti commenti dei ragazzi che hanno
partecipato a questa meravigliosa esperienza:

e la preghiera del mattino abbiamo consumato il pranzo al sacco nel giardino grazie ad un
bel sole che ha reso la giornata davvero gioiosa. Nel pomeriggio abbiamo lavorato acqua e

“Questo pellegrinaggio mi è stato molto utile perché
mi ha fatto riflettere su di me e su cosa vuol dire essere veramente amati dal Signore, è una sensazione
bellissima che non puoi rifiutare e a cui non puoi
rinunciare.”
Laura
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Lun. 22 Maggio bambini 2a e 3a elementare
Mar. 23 Maggio ragazzi 1a e 2a media
Gio. 25 Maggio ragazzi 4a e 5a elementare
dalle ore 17.00
Tornei di calcio, pallavolo, basket
calcio balilla e ping pong
a seguire pizzata con i genitori
Dalle 20.00 in poi calcetto e pallavolo
con squadre miste adulti
Mercoledì, 24 Maggio
Ore 19.00
Incontro e cena Volontari Oratorio
Venerdì, 26 Maggio
Ore 20.45 Incontro di preghiera
a seguire torte o gelato insieme
Sabato 27 Maggio
le finali dei tornei
Domenica 28 Maggio
Gran Finale
ore 11.00 Santa Messa con mandato animatori CRE
ore 12.30 pranzo in Oratorio
dalle ore 15,00
Giochi a premi
Tombolata e favolosi gonfiabili !
Alle ore 18.00 estrazione
sottoscrizione a premi
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Giovedì 11 Maggio ore 20,45 in oratorio
presentazione del CRE
Conoscerete l’educatrice professionale
responsabile e i nuovi animatori

DATE PER ISCRIZIONI
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Importante: attenersi alle date e agli orari indicati
dalle ore 16.00 alle 19.00
15-17 maggio		
residenti
18-19 maggio		
non residenti ma frequentanti l’oratorio
22-23 maggio		
non residenti, non frequentanti l’oratorio, parteciperanno tutto il mese
24-25 maggio		
tutti gli altri

DATE E ORARI DEL CRE
Dal 12 Giugno al 7 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)
COSTI
Periodo
mensile
3 settimane
2 settimane
1 settimana

1 figlio
140
120
85
50

2 figlio
120
105
75
40

3 figlio
100
90
65
35

La quota comprende:
cappellino, maglietta, cd
multimediale e tutte le
attività del CRE (piscina,
sport, laboratori, uscite
brevi, trasporti)
La quota non comprende:
le gite e la mensa (€. 6,00)

Anagrafe Parrocchiale
Rinati al Fonte Battesimale

Sonetto
“Figlia del Tuo Figlio”...
Madre del Cielo, Madre della Terra,
Fiore Prezioso, Rosa Profumata,
Càndido Bocciòlo, Creatura Amata
Che Dio elevò a Sua Divina Serra.
Rifugio anche per l’uomo che qui erra,
sei l’Essere Perfetto di provata,
totale fedeltà alla Chiamata
Che il Padre Ti riserva e il Cuor Tuo afferra.

Gojani Leone Giuseppe

Nunez Junior Jordan

Di Giacomo Livia

Sposi in Cristo
Giazzi Luca con Bonaschi Paola
Abati Matteo con Bestetti Alessandra

Riposano nella Pace del Risorto
Schlieper Angelika

Begnis Amelia

Lucchetti Rachele

Nel mese dedicato a Te, Maria,
aiútaci a trovar la nostra via
o Scrigno, Polar Stella, Guida, Faro
del nostro uman sentier grazie a Te chiaro;
aiuta a non disperderci, Sicura
Dimora anche di Chi fu Tua Fattura…

Alberto

Indizzi utili
Parrocchia-Oratorio
Mons. Valter Pala - Parroco
Via S. Elisabetta, 4 - tel. 035 22.04.59
Sac. Luigi Mazzoleni
Via Pignolo, 59 - cell. 348 7102207
Sac. Carlo Busetti
Via S. Tomaso, 52 - cell. 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. 035 383.24.11
Monastero “Matris Domini” Claustrali
Via Locatelli, 77 - tel. 035 388.48.11

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.

Suore Orsoline di Gandino
Casa Generalizia Via Masone 20/A
Accoglienza Suore Postulato tel. 035 237152
Scuole: Materna, Elementare, Media
Via Monte Ortigara, tel. 035242642
Centro di Ascolto
Via S. Elisabetta, 11 - cell. 345 4088158
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.

