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In uno dei suoi recenti scritti il nostro vescovo presentava con meraviglia una sua riflessione: gran
parte del patrimonio artistico e
culturale dell’ occidente è ispirato
dalla fede e dalla carità, ma è triste
constatare come esso sia presentato in modo completamente avulso
dal contesto culturale e religioso
che lo ha prodotto.
E’ la sensazione di disagio corrente
che provo, quando mi trattengo a
pregare in una delle nostre chiese e
mi passano davanti i rari visitatori,
che mostrano qualche interesse di
tipo artistico. Sembra passino attraverso l’edificio, guardando qua
e là, senza lasciarsi neppure sfiorare dalla curiosità di cogliere il senso di ciò che vedono. Solo alcuni
si siedono e osservano, cercando
di lasciarsi penetrare dallo spirito
del luogo.
In cinquant’anni è cambiato il
mondo? Forse no , ma è pur vero
che almeno il nostro piccolo mondo si è rimescolato di brutto e quello, che pareva chiaro per tutti, ora
permane confuso per i più. Sarà
cattiva volontà? Neanche. E’ solo
gratuita ignoranza.
Per una comunità cristiana resta
la sfida di offrire ancora oggi la
testimonianza concreta del Vange-

lo, che ha prodotto tante ricchezze culturali: la Buona Notizia, che
continua a scaldare il cuore e trasfigura la vita.
In centro cerchiamo di tenere aperte le chiese, perché per noi è importante pregarci sia da soli, ma
ancor più in comunità. La messa
domenicale è tuttora un appuntamento desiderato, preparato e celebrato con gioia. Il nostro oratorio
continua ad offrire un servizio di
educazione cristiana e promozione
umana alle famiglie, che chiedono
la catechesi o un supporto scolastico per i loro figli. La scarsità di
catechisti e volontari non fa venir
meno la gioia e l’impegno del servizio a chi lo svolge. E’ faticoso
coinvolgere le persone nella gestione comune delle responsabilità, quando il senso di comunità è
ormai indebolito nella percezione
comune. Eppure, se non ci fosse
l’oratorio, le possibilità di formazione per i bambini e i ragazzi sarebbero ancora più limitate. Forse
resta ancora da costruire quel senso di fraternità accogliente, che distingueva l’atteggiamento dei primi cristiani tra loro. Lasciamo fare
allo Spirito di Dio e accogliamo
con docilità i segnali che ci manda, allora sentiremo il futuro che
avanza.
Don Valter

Appunti di Comunità
Il Signore non chiama i capaci, ma rende capaci coloro che chiama
“Chi è degno di bere al mare della vita
è degno di riempire la sua tazza
al tuo ruscello
(K. Gibran)
E’ estate, quasi ferragosto; il numero delle messe diminuisce e diminuisce parecchio anche la
frequenza alla messa; ma c’è sempre un buon
numero di fedeli che non molla: sentono il bisogno di ricevere almeno questo “ristoro” settimanale, di avvicinarsi a Dio, di riaccendere nel
pensiero l’idea sicura che il nostro cammino terrestre ha una meta, una meta luminosa: il nostro
vivere non è un vagare senza senso, non è un
imbroglio di qualche entità malvagia. L’anima
umana creata da Dio, potrà, sì, distrarsi per un
po’ di tempo, ma non potrà mai spegnere in sé
l’anelito e la nostalgia della sua origine divina.
La sete ci spinge in cerca della sorgente.
Una Domenica devo scambiare due
parole con il nostro parroco che a un
certo punto tra l’altro esclama: “ Ma
non vedete che questa nostra parrocchia sta morendo?”. Provo una fitta
al cuore, non sto esagerando….
No, non è la nostra Parrocchia che
sta morendo anche se è vero che il
centro-città va spopolandosi; ma è
piuttosto “l’uomo occidentale che è
finito per carenza di stelle” . “L’uomo occidentale non ha più lo sguardo rivolto verso il cielo, rivolto verso
le stelle, ma solo su se stesso, sul suo
inconscio, le sue paturnie; san Paolo preferisce
chiamarlo uomo vecchio (…) è un uomo che
pensa di non aver bisogno di essere guarito, salvato, redento, che vive immerso in una palude
di relativismo assoluto” (dal blog di Costanza
Miriano). Questo spirito che serpeggia e invade tutto l’Occidente, è come uno smog che si
diffonde ovunque e ne restano contaminate soprattutto le nuove generazioni. E noi, cristiani
ancora consapevoli di aver ricevuto un’eredità
preziosa dai secoli passati, un’incalcolabile aiuto per la nostra vita presente ed eterna, possiamo restare indifferenti, distratti, freddi, davanti
a questo pericolo incombente?

Secondo un midrash antico, ogni persona viene al mondo con una piccola fiammella accesa
sopra la sua fronte, come una stella che gli cammina avanti. Ogni volta che una persona ne incontra un’altra, le loro due fiamme si fondono e
da questo incontro ognuna esce più luminosa e
vitale. Quando invece una persona vive pochi
incontri, la sua piccola stella patisce e langue. E
se poi il suo portatore non incontra più nessuno, piano piano si spegne. (E. Ronchi. “Basta
che un uomo solo sogni”) Che bell’apologo!! E
quanto esso è più vero per quanto riguarda la
fede! Ancora Ermes Ronchi in questo prezioso
libretto ci dice in molti modi che noi siamo vivi
perché siamo nati da un incontro, e che viviamo
di incontri; la comunità cristiana vive di rapporti, la comunità è una “multianime fiamma”
( C. Rebora ). Dio salva attraverso le persone.
Incontrarci, conoscerci, aiutarci reciprocamente,
ci rende forti, ci rende fecondi, ci rende capaci di riaccendere e accrescere
la nostra e l’altrui fiammella.
A questo punto, mi sia permessa una
breve ma esplicita sollecitazione a
tanti cristiani che frequentano fedelmente le nostre chiese, che pregano e
condividono le nostre Messe: offriamo il nostro tempo, molto o poco che
sia, mettiamo a disposizione i talenti
ricevuti, preziosi o meno che siano,
per l’Oratorio, per la crescita umana
e cristiana delle nuove generazioni.
Dallo Spirito Santo tutto verrà valorizzato : è l’ora di noi laici, la Chiesa ha bisogno
che ognuno diventi protagonista.
Per incoraggiare tutti a partecipare con generosità alla vita della nostra parrocchia, voglio
terminare questo mio invito con un detto che ho
sentito quest’estate durante un vivace incontro
di coppie cristiane provenienti da tutta l’Italia,
tutte appartenenti alle diffuse “Equipes de Notre Dame” (END) : “ Il Signore non chiama i capaci, ma rende capaci coloro che chiama”.
Chiara
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Lettura della Bibbia
resso l’oratorio delle Grazie si sta concludendo un ciclo di “ Lettura continua e
commentata della Bibbia” .

Siamo una quindicina di adulti laici che, al martedì mattina, dalle 9 meno un quarto fino alle 11 ,
ci incontriamo per conoscere sempre meglio la
Parola di Dio. Guida l’incontro Anna Comotti
che è laureata in Scienze religiose presso il Seminario di Bergamo e ha poi continuato ad approfondire con passione questo suo studio. Per
la fine di Gennaio, pensiamo di finire il primo
ciclo con la lettura dell’Apocalisse. Ma il desiderio di molti/e di noi è di riprendere il cammino dall’inizio, cioè da Genesi, per continuarlo
finché … Dio vorrà! Infatti, di solito, si impiegano circa 10 anni, per leggere da capo a fine tutta
la Bibbia, ma in particolare per commentarla,
per farci tante, tante domande, crescendo insieme nella conoscenza, ma soprattutto nella fede,
con l’aiuto dell’Animatrice, ma anche di tutte
noi che partecipiamo. Non è necessaria nessuna
iscrizione, pur desiderando una certa continuità; ma questa non risulterà difficile, perché, per
esperienza, sappiamo che il giorno dell’incontro diventa spesso il più atteso della settimana.
Per saperne di più, telefonare a
Anna Comotti 3284660744
Chiara Zappa 035 236850

Sant’Alessandro
Quest’anno la solennità del patrono di Bergamo si è sentita nella nostra Chiesa soprattutto
grazie all’iniziativa cittadina di creare un unico festante concerto di tutte le campane delle
chiese della città, tra le ore 11 e mezzogiorno.
Credo che tutti noi riconosciamo dal suono le
NOSTRE campane; quando esse suonano in
concerto, a distesa, davvero ci sentiamo invitati
a partecipare a un grande evento. Sono i momenti forti della vita ecclesiale: le campane ce lo
ricordano anche in mezzo ai rumori della città,
alle mille occupazioni quotidiane, ci sollecitano
a un pensiero diverso e più elevato, a sentirci
parte di una comunità cristiana.

Club Ricreativo di Pignolo
Con una cifra simbolica, giovani, lavoratori e
pensionati si possono iscrivere per un anno al
Club Ricreativo di Pignolo ONLUS, associazione di beneficienza di quartiere. I giovani inoltre
possono incontrarsi nella accogliente e silenziosa sede di via santa Elisabetta n° 11 per studiare in buona compagnia, scambiarsi idee e aiuti
reciproci, far nascere nuove amicizie. Un’idea
nata da poco è la seguente: poiché uno di questi studenti è anche un bravo cuoco (oggi si direbbe chef…) si è pensato di organizzare “La
cena di Natale”: sarà una ben preparata cenetta,
sobria ma gustosa, offerta a chi desidera vivere
una serata prima di Natale in compagnia, ma
anche fare un’opera altruistica, perché il ricavato sarà totalmente devoluto per le attività benefiche del Club.
Per saperne di più o iscriversi telefonare a
Luca Dal Canto 34991244887

Le due Marie
Due sono le effigi di Maria che nella nostra Parrocchia mantengono nel tempo devotissimi e
affezionati fedeli: la Madonna del Buon Consiglio, raffigurata in un piccolo dipinto con una
storia miracolosa, venerata in Santo Spirito il
giorno 26 aprile, e la semplice statua rivestita
di Maria Regina, amata e festeggiata il 22 agosto, con addobbi e luci , rosario meditato, santa
Messa e ferventi canti mariani, nella chiesetta di
san Pietro, in via san Tomaso. Anche quest’anno
la piccola chiesa si è riempita di fedeli, vecchi,
adulti, giovani e bambini; innumerevoli le candele votive; Maria attrae sempre, lo testimoniano i numerosi santuari mariani di cui è ricca la
nostra diocesi, ognora molto frequentati. Maria
evoca in noi l’immagine della mamma, tenera e
sollecita, che non può dimenticarsi di noi, che
ci aiuta in ogni difficoltà soprattutto spirituale,
che ci porta dolcemente verso Dio, Padre, Figlio
e Spirito Santo. Maria è Regina ma secondo lo
spirito del Vangelo: “il primo tra voi sia colui
che serve”; Maria nell’Annunciazione si è definita appunto “la serva del Signore”.
Amare e pregare Maria è già garanzia di salvezza.
Chiara
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Consiglio dell’Oratorio

a ripresa delle attività in Oratorio è stata
contrassegnata da due incontri del Consiglio dell’Oratorio.

Il primo incontro è stata l’occasione per ringraziare i volontari del BAR per la loro disponibilità a tenere aperto il bar già dai primi giorni di
settembre. E’ stata anche occasione per discutere delle attrezzature del bar ed in particolare se
è opportuno sostituire il congelatore.
Come ormai da alcuni anni l’argomento che ha
tenuto banco è stato il rispetto delle regole di
convivenza per chi frequenta l’oratorio; come
e quando utilizzare il campo, la gestione del
noleggio dei palloni e soprattutto insegnare il
rispetto della persona. Si è così deciso di “rinfrescare” alcuni cartelli e avvisi per ricordare a
tutti il rispetto.
Altro punto all’ordine del giorno è stata la presentazione della bozza,poi approvata, del calendario del nuovo anno pastorale 2017-2018.
Diamo i numeri ...
Catechesi per adulti, in concomitanza dell’Avvento, 30 Novembre, poi 7, 14, 21 dicembre alle
ore 18.30
Corso Fidanzati, 15 - 22 - 29 Gennaio, 5 - 12 - 19
- 26 Febbraio e 5 Marzo ore 20.45
Domenica 28 gennaio, Festa anniversari di matrimonio
Mercoledì 14 Febbraio, Le Ceneri
Ogni venerdì di quaresima Cena povera con
preghiera in oratorio, 23 Febbraio, 2 - 9 - 16 e 23
Marzo
Domenica 25 marzo, Domenica delle Palme
Triduo pasquale 29 - 30 - 31 Marzo
Pasqua 1 Aprile
Comunioni, Domenica 6 Maggio
Cresime, Domenica 20 Maggio
Settimana dell’Oratorio da Domenica 20 a domenica 27 Maggio.
CRE da Lunedì 11 Giugno a Sabato 7 Luglio
A proposito di CRE, note positive sono giunte
dallo scorso CRE che ha occupato le calde e belle giornate di quest’estate. Sono stati un centinaio i ragazzi che hanno rallegrato il campetto
dell’oratorio, sotto l’attento controllo degli ani-

matori coadiuvati dalla regia ben organizzata
di Angelica. Bravi tutti i ragazzi.
Ultima considerazione sulle condizioni del
manto del campetto: è completamente usurato. Bisognerebbe valutarne la sostituzione. La
prossima estate avremo un campetto rimesso a
nuovo ?
Il successivo Consiglio si è tenuto il 4 Ottobre
eee ... per chi c’era crostata di prugne per S.
Francesco !!!
Il 2 Ottobre è iniziato il catechismo. BOOM di
iscrizioni per i bambini del primo anno, circa
una cinquantina, e questo ha determinato qualche problema organizzativo. Alcuni provengono da altre parrocchie, altri ancora in seguito
all’insediamento della scuola primaria iSchool
Circle in via Monte Grappa, zona Piazza Dante.
E’ ripresa anche l’attività dello spazio compiti
con l’ausilio di un buon numero di volontari
(manca un coordinatore ?). Sono circa una ventina i bambini che utilizzano questo spazio nel
quale sono accompagnati nello svolgimento dei
compiti dopo l’offerta di una buona merenda,
tutti i mercoledì e venerdì per un’oretta e mezza.
Ultima, ma non meno importante l’organizzazione della Festa della Comunità con il Mandato a tutti i volontari educatori dell’Oratorio, 22
Ottobre alla Messa delle ore 11 in Parrocchia.
A seguire ci sarà il pranzo in condivisione e
dalle ore 15 divertimenti per tutti.
Non mancate!
Francesco
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Convegno di Pastorale della Cultura
Sabato 21 ottobre alle 9.30 presso il Centro
Congressi Giovanni XXIII a Bergamo è in
programma il Convegno di Pastorale della
Cultura “Le nostre comunità e la cultura contemporanea”.
Il convegno, promosso in collaborazione con
gli enti diocesani che prestano il loro servizio
nell’ambito della cultura, dei beni culturali e
delle comunicazioni, si rivolge a tutti coloro
che condividono una passione pastorale per
le loro Comunità. Particolare invito è rivolto a
quanti hanno cura della promozione e animazione culturale, della sensibilità storico-artistica attraverso la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e della redazione dei bollettini e
dei siti web parrocchiali.

Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria
L’ Ufficio Tempi dello Spirito in collaborazione
con CVX – Bergamo propone:
Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria
Che cosa gli EVO ?
Gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio NON sono
un corso biblico, né un corso di catechesi, né
un gruppo di condivisione della Parola, bensì
un itinerario a tappe perché «colui che si esercita» possa crescere nell’amicizia personale con
il Signore Gesù e fare scelte di vita secondo il
Vangelo.
Chi li propone?
Accompagna e propone l’esperienza un’equipe composta da suor Maria Paola Aiello, padre
Massimo Tozzo, don Carlo Nava, don Antonio
Perico e don Fabio Pesenti, suggerendo un itinerario con testi biblici e testi ignaziani.
Che tipo di impegno richiedono?
• Due giovedì al mese dalle 20.45 alle 22.00
per ricevere il materiale per la preghiera
• Un tempo quotidiano personale per la preghiera di circa un’ora
• Colloqui personali regolari con una delle
guide spirituali dell’équipe
Per informazioni e iscrizioni: don Carlo Nava –
3347370404 – tempispiritobg@gmail.com

Appuntamenti da non perdere ...
Festa della comunità
• Domenica 22 Ottobre ore 11 S. Messa di inizio anno catechistico con Mandato agli educatori dell’oratorio a seguire pranzo in Oratorio
e alle ore 15 Giochi, tombolata e castagnata.
Messa in ricordo dei defunti
• Giovedì 02 Novembre ore 18.30 S. Messa in
ricordo dei fedeli defunti della Parrocchia.
Giornata diocesana della Carità
• Domenica 12 Novembre
Giornata diocesana della Carità.
Giornata del Seminario
• Domenica 26 Novembre
Giornata del Seminario.
Catechesi per adulti
• Sussidio biblico-catechistico
alla lettera Pastorale 2017-2018
“Il discepolo che Gesù amava”
30 Novembre - 7 - 14 - 21 Dicembre
ore 18.30 in Oratorio
Corso per i fidanzati in preparazione al             
sacramento del Matrimonio
• Per INFO Don Valter Pala – Parroco
Vicolo S.Elisabetta, 4 Tel. 035/220459
mail: santalessandrodellacroce@diocesibg.it
Maurizio e Patrizia Bianchi – coppia guida
Tel. 035/230504 mail: maubianchi@me.com
Gli incontri si terranno dalle ore 20.45 alle
22.30 presso l’Oratorio a partire da Lunedì 15
Gennaio 2018.
Sabato 18 novembre alle ore 9,30 alla colonna/
monumento dei “Lupi di Toscana”, in via San
Giovanni, cerimonia per ricordare i valorosi caduti della Brigata Toscana. Dopo la benedizione
si comporrà un corteo per raggiungere la vicina
Chiesa del Santo Spirito, in via Torquato Tasso
dove il Parroco Monsignor Valter Pala celebrerà
una funzione religiosa in memoria, onore e suffragio dei fratelli Enrico e Vincenzo Morali.
N.B. I fratelli Morali abitavano con la famiglia in
via Pignolo al n° 116.
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Domenica 22 Ottobre
Ore 11.00 S. Messa comunitaria			
di inizio anno catechistico con mandato			
a tutti gli educatori dell’oratorio.

A seguire ... Pranzo
		

in

condivisione
Oratorio

(Prenotazione obbligatoria entro giovedì mattina:
Pasta, affettati e insalata, in compagnia.
Si richiede un contributo di 5 €)

Dolci ? Torte salate ? Salatini ?
Mamme...ci pensate voi, vero ??? BRAVISSIME!

Dalle ore 15.00

Pomeriggio di Giochi,
tombolata, ruota,pesca di beneficienza e ...
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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.
RAGAZZI/E
DAL 2009 AL 2012

RAGAZZI/E
DAL 2006 AL 2008

DOVE

Campo dell’Oratorio
Via Santa Elisabetta 4

Campo dell’Oratorio
Via Santa Elisabetta 4

QUANDO

Al lunedì
dalle 18.10 alle 19.20
(con pausa invernale)

Al giovedì
dalle 18.10 alle 19.20
(con pausa invernale)

180 euro

180 euro

9 OTTOBRE

12 OTTOBRE

CHI

CONTRIBUTO ANNUALE
DATA DI INIZIO

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
	
  

Vuoi giocare
a Pallavolo
TRA AMICI ?

CHI

DOVE

QUANDO
CONTRIBUTO
ANNUALE
DATA DI INIZIO

RAGAZZI/E
dalla 4^ elementare
alla 1^ media
per formare squadra
esordienti campionato
CSI

RAGAZZI/E
dalla 2^ alla 4^
elementare

Palestra
Scuola Locatelli
Via Pradello

Palestra
Scuola Locatelli
Via Pradello

incontro settimanale
da definire

Al martedì
dalle 17.30 alle 19.00

200 euro

180 euro

data da definire

10 Ottobre

Le iscrizioni si ricevono direttamente in palestra.
Il contributo è comprensivo di materiali e uso della palestra (se impossibilitato parlane
all’allenatore)
L’allenatore avrà il piacere di incontrarVi in Palestra e in Oratorio.
Per informazioni chiedi di Anna tel. 348/2253770

Anagrafe Parrocchiale
Rinati al Fonte Battesimale

Sonetto
“Anno litúrgico & affini...”
Vi sono varî modi utilizzati
per iniziare l’anno: il consueto
civile, ovver solare, nel completo
inverno, con gennaio e i collegati
febbraio, marzo, aprile, anticipati
in quello precedente dal ben lieto
dicembre, natalizio. Nel concreto,
agreste mondo rústico, fissati

Mosseri Giacomo Pietro
Marco

Ravasio Camilla

Dattoli Simone Pietro

Marone Jacopo

Minetti Tinazzi Hiwet
Diana

Gargano Sara

Bresciani Azzurra

Pontremoli Damiano

Carminati Tommaso

Dal Cero Borga Federico
Giovanni

D’Angelo Alice Maria

Colombo Beatrice

Sposi in Cristo

gli esordî son nel dí di san Martino;
invece, per la scuola, il calendario
fa il primo di settembre incominciare;
il primo di novembre suol datare
l’avvio dell’iter neouniversitàrio.
Dei versi inventerò l’anno, a puntino...

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

Canziani Gabriele con Ghilardi Maria Laura
Ripamonti Roberto con Bianchi Ilaria
Bianchi Umberto Daniele con Guarnera Claudia
Grazia
Messina Diego con Contratto Eleonora
Arnoldi Stefano con Tribbia Veronica
Di Giuseppe Fabio con Andreani Rossana
Riposano nella Pace del Risorto
Mollo Anna
ved Brembilla

Passi Amerigo

Valli Giancarlo

Ponsero Filomena

Dubbini Erio

Clemente Raffaele

Beni Lia

Manzoni Angela Maria
in Giavazzi

Milesi Sandro

Chiesa - Convento di S. Bartolomeo
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
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
Tutti i sacerdoti della Parrocchia sono disponibili
per la visita e per l’assistenza agli ammalati.

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.

