
Nello scorrere della nostra vita 
d’istinto non vaghiamo senza 
meta, ma cerchiamo sempre una 
direzione da prendere. Vorrem-
mo, poi,  che l’andamento fosse 
sempre una continua progressio-
ne, ma non è proprio così. Si cresce 
con  l’alternanza tra slanci repen-
tini  e pause prolungate. Fare te-
soro delle diverse situazioni della 
vita richiede 
tanta rifles-
sione e sag-
gezza. Ogni 
m o m e n t o 
diventa oc-
casione di 
crescita nel-
lo spirito. Il 
percorso in-
teriore, che 
ci viene sug-
gerito nei di-
versi periodi 
d e l l ’ a n n o 
liturgico, ci 
aiuta a trovare la giusta direzione 
nell’apparente disordine quoti-
diano. 

La quaresima può essere davvero 
un periodo di purificazione e di 
riordino, se riscopriamo il gusto 
di ascoltare il Maestro della nostra 
anima.  Nella camera più segreta 
del nostro cuore scopriamo la sua 
presenza. Nel deserto della nostra 

vita possiamo rispondere al male 
con le sue parole. Nel suo volto 
trasfigurato scorgiamo la luce per 
il nostro dolore. Nella sua richie-
sta di rispetto per il Padre venia-
mo stimolati a pregare senza mai 
stancarci. Nella sua risposta a Ni-
codemo lo sentiamo vicino alla 
nostra inquietudine. Nel deside-
rio di poterlo incontrare troviamo 

il sostegno 
dei suoi veri 
amici. Infine, 
nella parte-
cipazione ai 
grandi riti 
della setti-
mana santa 
r i v i v i a m o 
il dono del-
la sua vita 
offerta per 
amor nostro. 

P r e g h i e r a , 
digiuno, ele-
mosina e si-

lenzio sono gli strumenti  che l’e-
sperienza di tanti secoli di fede ci 
offre per vivere in pienezza que-
sto cammino insieme con Gesù. 
Approfittiamone  e proveremo 
ancora la gioia della Pasqua. 

Buon cammino

Don Valter
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Carissima Chiara,

mi piace ricordarti qui, in queste pagine dove 
tu hai scritto sempre interessanti e profondi ar-
ticoli, prima sul bollettino parrocchiale, poi sul 
“Foglio” della Parrocchia, fino agli ultimi gior-
ni, lasciando la tua bella Testimonianza di Fede 
e di esempio positivo per tutti noi.

Sei stata una persona speciale: lo ha dimostrato 
oggi la nostra Chiesa, colma di gente che ti vo-
leva bene: sei riuscita a riempire la nostra Par-
rocchia !  Da molto tempo non era così gremita 
di persone attente e commosse nella partecipa-
zione alla Messa, oltre alla tua bella e numerosa 
famiglia.

Voglio esprimerti la mia gratitudine per avermi 
suggerito (ormai quasi 30 anni fa...) di far parte 
di un gruppo biblico, il primo in Pignolo, ini-
ziato proprio con te e altre amiche. Sei stata una 
antesignana di questi corsi, così importanti per 
la nostra formazione spirituale: ricorderò sem-
pre la tua spiegazione dei Salmi, e la passione 
che mettevi in questo compito così bello: por-
tarci la Parola di Dio ... perché come dicevi tu, 

“l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cri-
sto” (S. Girolamo).

Grazie, Chiara, per questo tuo dono grandissi-
mo: non ho più smesso di frequentare un corso 
biblico ed ora più che mai penserò a te, che mi 
hai aperto la strada ad una esperienza unica e 
stupenda ! Ricordo un episodio: amavi talmen-
te lo studio e la meditazione dei Sacri Testi, che 
quando, molto tempo fa, ti rubarono la borset-
ta, eri disperata perché in essa era contenuta la 
Bibbia con i tuoi preziosi appunti, che hai letto 
fino all’ultimo giorno!

Mi mancherà il tuo dolce 
sorriso di quando ci in-
contravamo per strada o 
in Chiesa, ma sono sicura 
che, ormai nelle braccia 
del Padre, finalmente po-
trai contemplare il volto di 
Dio, e ci sarai vicina con la 
tua preghiera.

Benedetta                              

In ricordo di Chiara
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Dall’8 al 12 Dicembre 2017 il quartiere di Pigno-
lo ha visto nascere l’evento “Aspettando Santa 
Lucia”. 

L’iniziativa, che ha coinvolto l’Associazione 
Borgo Tasso e Pignolo, lo Spazio Reti Sociali di 
Quartiere, il Club Ricreativo di Pignolo ONLUS, 
la Biblioteca Caversazzi, e l’Istituto Comprensi-

vo Eugenio Donadoni, aveva come finalità una 
raccolta fondi natalizia per il Centro di Ascolto 
di Pignolo.
L’attività principale si è concretizzata con il 
Mercatino Solidale Svuota e Dona attraverso 
il quale gli abitanti del quartiere hanno potuto 
donare oggettistica di vario genere per il merca-
tino ad offerta libera.
A questo si è aggiunto lo spettacolo di burattini 
“Il Natale di Gioppino”, l’installazione artisti-
co-ludica “Macchine per il Teatro Incosciente” 
e l’asinello di Santa Lucia che è stato portato a 
spasso per le vie.

La collaborazione tra associazioni e abitanti del 
borgo ha ottenuto un risultato strabiliante: i 
contributi raccolti e donati al Centro di Ascolto 
hanno raggiunto la cifra di mille euro!
Quando si dice “l’unione fa la forza”.

Francesco

Iniziativa per il Centro di Ascolto

Chiesa parrocchiale
 rinnovo delle promesse di matrimonio

La messa delle 11 di domenica 28 Gennaio, ha 
visto una insolita partecipazione. I primi banchi 
della chiesa erano occupati dalle coppie di sposi 
che festeggiavano gli anniversari di matrimonio 
più significativi in questo nuovo anno; accanto 
ad esse, novità di quest’anno, si sono aggiun-
te le giovani coppie che hanno celebrato il loro 
matrimonio lo scorso anno. Una coincidenza: 
una coppia festeggiava il suo trentacinquesimo 
e contemporanemente la figlia di questa coppia 
festeggiava il suo primo anniversario, insomma 
una gran festa tutta in famiglia !

Anche Don Valter, nella sua omelia, ha sottoli-
neato che la seconda lettura della domenica, la 
lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi, presen-
tava un breve trattato di teologia matrimonia-
le “...Così la donna non sposata, come la vergine, 
si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa 
nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si 
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere 
al marito.”

Il clima della celebrazione è proseguito gioioso 
e affettuoso e al termine della stessa sono state 

consegnate alle coppie festeggiate una preghie-
ra di ringraziamento e benedizione e un gra-
ziosissimo omaggio floreale. Al termine della 
celebrazione non poteva mancare la possente 
marcia nuziale di Mendelssohn suonata all’or-
gano Serassi dal nostro maestro Fabio Galessi.

Francesco

Anniversari di matrimonio
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Corso per fidanzati in preparazione al matrimonio

Cari parrocchiani
torniamo su un argomento a noi caro, già sta-
to oggetto di un appello alcuni anni or sono, su 
questo stesso foglio parrocchiale;  la ricerca di 
volontari.

Il volontariato è l’anima dell’Oratorio e della Co-
munità. Non nascondiamocelo, senza il loro pre-
zioso apporto l’Oratorio sarebbe chiuso.

Di quali volontari parliamo ? 
Del gruppo dei catechisti che accompagnano i 
bambini e i ragazzi nel loro cammino di crescita 
cristiana, della Polisportiva Pignolo, dello spazio 
compiti, del bar dell’oratorio, degli animatori del 
CRE e delle feste, dei manutentori della struttu-
ra, del Consiglio dell’Oratorio e del Coro che ani-
ma le nostre messe.  Se i campi di intervento sono 
tanti, non possiamo dire altrettanto dei volonta-
ri.  Spesso accade che gi stessi siano impegnati su 
più fronti: dal catechismo al bar, alla polisporti-
va, al coro, al Consiglio, ecc.

Se ci guardiamo l’un l’altro, osserviamo sempre 
le stesse facce, anzi no, ... qualcuno mette anche 
qualche capello grigio ... nemmeno i volontari 
sono immmortali!

Se ne è parlato anche all’ultimo Consiglio dell’O-
ratorio: la situazione è preoccupante, perchè, per 
esempio, se da un lato i catechisti diminuiscono 
anche per raggiunti “limiti d’età”, e non vi è ri-
cambio, dall’altro l’utenza aumenta, anche per la 
presenza di nuove scuole come l’iSchool Circle.

Rivolgiamo dunque un appello a tutte le perso-
ne di buona volontà, dateci una mano, offrite la 
vostra disponibilità così come voi avete ricevu-
to questo prezioso dono per i servizi che questo 
Oratorio ha offerto ai vostri figli. 
Ringraziamo già da ora chi accoglierà il nostro 
invito.  

P.S. Anche il Bollettino ha bisogno di un aiutino ..

la redazione del Bollettino

Quest’anno il percorso di preparazione al ma-
trimonio è partito con rinnovato entusiasmo e il 
solito impegno. Rinnovato perché  a  Patrizia e 
Maurizio si sono uniti anche Katia e Andrea. En-
trambe le coppie sono guidate da don Valter. Il 
ruolo delle coppie accompagnatrici è quello della 
testimonianza della gioia della loro scelta. È im-
portante il confronto con le coppie che hanno de-
ciso di sposarsi con la Grazia del Sacramento per 
compiere una riflessione profonda sul senso del-
lo sposarsi in chiesa. Portare l’esperienza di due 
coppie, una con 35 anni di matrimonio alle spalle 
e i figli ormai adulti, l’altra più giovane e alle pre-
se con le problematiche di figli adolescenti.

Il matrimonio è davvero un cantiere. Ognuno ha 
le sue mansioni, tutti devono lavorare con senso 
di responsabilità per la costruzione di una casa 
stabile e sicura sempre seguendo bene il progetto 
che nel caso del matrimonio segue il progetto di 
un Architetto davvero speciale.

Quest’anno le coppie partecipanti al percorso 
sono 10 e solo un paio fanno parte della nostra 
parrocchia. Il percorso viene scelto per la como-

dità della serata (il lunedì) e del periodo. I ragaz-
zi sono tutti molto motivati e come sempre vi 
partecipano con convinzione e con il desiderio di 
capire e confrontarsi con le coppie animatrici ma 
anche tra di loro. Infatti alla fine di ogni incontro 
si fermano volentieri per consumare un dolcetto, 
bere una bibita insieme e fare quattro chiacchiere.

Il percorso comprende otto incontri e un ritiro 
una domenica pomeriggio che termina con una 
pizzata e dolci condivisi con gioia. Per chi vuole 
il 23 febbraio c’è la serata per tutti i fidanzati del-
la Diocesi con il Vescovo nella chiesa di Paderno 
di Seriate per una veglia di preghiera.

L’esperienza è davvero molto bella e arricchente 
soprattutto per le coppie animatrici e speriamo 
quindi anche per le coppie di fidanzati. La loro 
gioia è davvero contagiosa e speriamo che questo 
momento serva loro per confrontarsi e parlarsi. 
I nostri nonni dicevano di due fidanzati che sta-
vano insieme “si parlano”. Speriamo di riuscire 
a farli parlare tra di loro di tutto con sincerità e 
presa di coscienza di un impegno importante. 

Patrizia

Cersasi Volontari per l’Oratorio
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Francesco, il messaggio per la Quaresima 2018

Appuntamenti da non perdere ...

Le sacre Ceneri

•	 Mercoledì 14  febbraio ore 17.00 nella   
chiesa parrocchiale

Preghiera quaresimale

•	 Ogni venerdì ore 19.30 nella cappelli-
na dell’oratorio, mezz’ora di riflessione e            
preghiera adatta a tutte le età.

Cena povera

•	 Ogni Venerdì dopo la preghiera in oratorio 
un semplice piatto di riso, del pane e della 
frutta ci aiutano a vivere un pasto sobrio e a 
ricordarci di chi ha meno possibilità di noi.

Via Crucis

•	 Ogni Venerdì alle ore 16.20 Chiesa S. Marco

Catechesi per adulti

• Sussidio biblico-catechistico alla lettera 
Pastorale 2017-2018    “Il discepolo che 
Gesù amava                                 22 Febbraio                                         
1 - 8 - 15 - 22  Marzo ore 18.30  in  Oratorio

«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si 
raffredderà» (Mt 24,12). Ha scelto questo verset-
to del Vangelo di Matteo, Papa Francesco, per il 
suo messaggio per la Quaresima 2018.

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la 
fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, 
sul Monte degli Ulivi, lì dove avrà inizio la pas-
sione del Signore. Gesù annuncia «una grande 
tribolazione» e i credenti si troveranno «di fronte 
ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganne-
ranno molti , tanto da minacciare di spegnere nei 
cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo».

«A quanti giovani è offerto il falso rimedio della 
droga, di relazioni ‘usa e getta’, di guadagni fa-
cili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in 
una vita completamente virtuale, in cui i rapporti 
sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi 
drammaticamente privi di senso!», scrive il Papa 
parlando dei falsi profeti. «Questi truffatori, che 
offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che 
è più prezioso come la dignità, la libertà e la ca-
pacità di amare», ammonisce Francesco: «È l’in-
ganno della vanità, che ci porta a fare la figura 
dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal 
ridicolo non si torna indietro».

Il Papa parla poi dei rischi di un cuore che si raf-
fredda: per il creato, per le nostre comunità e per 
ciascuno: «Ciò che spegne la carità è anzitutto 
l’avidità per il denaro, “radice di tutti i mali” (1 
Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dun-
que di trovare consolazione in Lui, preferendo la 
nostra desolazione al conforto della sua Parola e 
dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza 
che si volge contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non 
ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passag-
gio, lo straniero, ma anche il prossimo che non 
corrisponde alle nostre attese».

Ecco poi l’appello a tutti: «Vorrei che la mia voce 
giungesse al di là dei confini della Chiesa Cat-
tolica, per raggiungere tutti voi, uomini e don-
ne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se 
come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità 
nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza 
i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso 

di comune umanità, unitevi a noi per invocare 
insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a 
noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!».

Il Papa ricorda anche la “24 ore per il Signore”: 
«Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 
marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 
«Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, alme-
no una chiesa rimarrà aperta per 24 ore conse-
cutive, offrendo la possibilità della preghiera di 
adorazione e della Confessione sacramentale».

«Nella notte di Pasqua – conclude il Papa –  rivi-
vremo il suggestivo rito dell’accensione del cero 
pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a 
poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assem-
blea liturgica. “La luce del Cristo che risorge glo-
rioso disperda le tenebre del cuore e dello spiri-
to”, affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza 
dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà 
al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, spe-
ranza e carità».
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Venite e Vedrete

L’itinerario di Quaresima proposto dalla Diocesi 
di Bergamo si pone in continuazione con quanto 
vissuto durante lo scorso tempo di Avvento. 

Tutto ruota attorno al “Venite 
e vedrete”, risposta che Gesù 
dà alla domanda dei due di-
scepoli di Giovanni: “Ma-
estro, dove dimori?”. È un 
invito a mettersi in cammino 
dietro e accanto a Lui, osser-
vando i Suoi gesti e ascoltan-
do le Sue parole. La Fede non 
si può raccontare: solo nella 
relazione con il Signore e con 
i fratelli possiamo sperimen-
tare con fiducia il Suo amore 
per noi.

In questi quaranta giorni, di 
settimana in settimana, vo-
gliamo seguirLo da vicino, 
provando ad immedesimarci 
in quel discepolo che com-
pare in ogni luogo che Gesù 
abiterà, facendo tesoro di quanto vedremo. Quel 
discepolo vuole proprio essere immagine di cia-
scuno di noi, più o meno coinvolti nelle vicende 

del Vangelo: a volte affacciati ad un sasso o ad una 
finestra, leggermente sporti in avanti per scorgere 
quei dettagli che ci possono aiutare a comprende-

re. Altre volte completamen-
te immersi nella scena, così 
vicini da percepirne le emo-
zioni: la paura nel tempio, il 
desiderio dei Greci di vedere 
Gesù, l’esaltazione all’ingres-
so a Gerusalemme. Ed infine 
lo stare accanto nei momenti 
di dolore, seduti alla Tavo-
la dell’Ultima Cena o sotto 
la croce, e lo stringere tra le 
mani i teli abbandonati per 
terra al sepolcro.

È una Quaresima “con i fian-
chi cinti, i sandali ai piedi, il 
bastone in mano” (Es 12, 11), 
sempre pronti a ripartire per 
nuovi cammini e nuove desti-
nazioni.

Anche la Pasqua non vorrà 
dire fermarsi, ma ripartire per annunciare nell’or-
dinarietà la gioia della Risurrezione.

Le domeniche Vangelo del giorno
Venite e vedrete 

seguendo il Maestro

Mercoledì delle Ceneri Matteo 6, 1-6.16-18 ... a casa tua

I domenica Marco 1, 12-15 ... nel deserto

II domenica Marco 9, 2-10 ... sul monte

III domenica Giovanni 2, 13-25 ... nel tempio

IV domenica Giovanni 3, 14-21 ... per strada

V domenica Giovanni 20, 20-33 ... tra la gente

Domenica delle Palme Marco 11, 1-10 ... a Gerusalemme

Giovedì Santo Giovanni 13, 1-15 ... nel Cenacolo

Venerdì Santo Giovanni 19, 25-27 ... sotto la Croce

Pasqua Giovanni 20, 1-9 ... al sepolcro



Cammino di Quaresima

  18 dom. Le offerte raccolte durante le messe sono per 
   le attività caritative della parrocchia
  22 gio.  ore 18.30 catechesi per adulti in oratorio
  23 ven.  ore 16.20 Via crucis in San Marco
   ore 19.30 preghiera quaresimale nella cappella dell’oratorio
   ore 20.00 cena povera in oratorio

  1 marzo gio.  ore 18.30 catechesi per adulti in oratorio
  2 marzo ven. ore 16.20 Via crucis in San Marco

ore 19.30 preghiera quaresimale nella cappella dell’oratorio
ore 20.00 cena povera in oratorio

  8 gio.  ore 18.30 catechesi per adulti in oratorio
  9 ven. ore 16.20 Via crucis in San Marco
   ore 19.30 preghiera quaresimale 
                   nella cappella dell’oratorio
   ore 20.00 cena povera in oratorio

  15 gio.  ore 18.30 catechesi per adulti in oratorio
  16 ven. ore 16.20 Via crucis in San Marco
     ore 19.30 preghiera quaresimale 
           nella cappella dell’oratorio
     ore 20.00 cena povera in oratorio

  22 gio.  ore 18.30 catechesi per adulti in oratorio
  23 ven. ore 16.20 Via crucis in San Marco
     ore 19.30 preghiera quaresimale 
                      nella cappella dell’oratorio
     ore 20.00 cena povera in oratorio
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14 mer. MERCOLEDI’ DELLE CENERI
   Messe secondo orario feriale con imposizione 
   delle SACRE CENERI
   Per i ragazzi messa alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale

16 ven. ore 16.20 Via crucis in San Marco

polittico di 
Kees de Kort
Le cinque immagini 
che compongono il 
polittico per il sino-
do dei giovani 2018

Prima settimana di quaresima

Seconda settimana di quaresima

Terza settimana di quaresima

Quarta settimana di quaresima

Quinta settimana di quaresima



                                            Anagrafe Parrocchiale
Sonetto

Un affettuoso ricordo…

Tu, Chiara, Parrocchiana Appassionata,
sei uscita dalla scena Silenziosa,

com’era Tuo Costume: di Preziosa
Sostanza e Sobrietà manifestata...

Discreta, Molto Attenta, Generosa,
sei stata Fortemente Radicata

nella Tua Fede, Autèntica, e Ancorata
ad una Tradizione Rispettosa

dei Bei Valori Antichi, anche nei Gesti,
coi Tuoi Suggerimenti Ripetuti
di Costruttiva Crítica, sí Acuti,

pel Bene della Chiesa, con Amore.
Ramméntino ai Tuoi Cari i miei modesti

pensieri che T’avrem, SEMPRE, nel cuore...

Alberto

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.

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. Bernardino Prella
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

N.B. Tutti i sacerdoti della Parrocchia sono disponibi-
li per la visita e per l’assistenza agli ammalati.    
A richiesta sono pure disponibili per la benedizione 
delle case.

Rinati al Fonte Battesimale

Fattorini  Rachele Lucchini  Giacomo Bruno

Mazzoleni  Martino Emilio

Riposano nella Pace del Risorto

Goggi  Pier Franco Paganoni  Chiara in Zappa

De Bitonto  Mario Ghisalberti  Giorgio Carlo

Rossini  Carlo


