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Lo Spirito
del Borgo
IL FOGLIO DELLA PARROCCHIA
La Pasqua al centro della vita
“Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv.
12,24-25)

Arcabas - Annuncio del Risorto
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Per non rimanere soli nella vita bisogna imparare a
donarla senza riserve come Gesù. È questa la gioia che
ci viene proposta a Pasqua: passare attraverso il sacrificio di sé per rinnovare la vita di tutti. Quello che
ha fatto il Signore lo possiamo anche noi. Non per diritto o sforzo personale, ma come dono da accogliere
e vivere con impegno. Tutto questo ci viene donato
non solo a Pasqua, ma ogni domenica, quando partecipiamo alla messa. Di recente il papa ci ha ricordato
che “alcune società secolarizzate hanno smarrito il
senso cristiano della domenica illuminata dall’eucarestia. È peccato questo! In questi contesti è necessario
ravvivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il significato della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che
ristora l’anima e il corpo”. Sono proprio questi doni
della domenica che ci danno la forza di vivere con fiducia e andare avanti nella vita con speranza.
Allora la Pasqua non è fermarsi, ma riscoprire ogni
domenica la gioia della Risurrezione.
Tanti auguri
Don Valter con Don Carlo e Don Luigi
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Ritiro cresimandi
In data 25 febbraio, con i ragazzi prossimi alla cresima ci siamo trovati in Oratorio per il secondo ritiro
dell’anno.
Abbiamo voluto, per questa occasione, coinvolgere i
genitori, struttura portante del loro cammino di crescita, i padrini e le madrine, così si è realizzato un
pranzo di condivisione e la visione di un film.
Nella mattinata, con i ragazzi, abbiamo affrontato il
tema dei Doni Spirituali, attraverso un gioco e riflessione a coppie.
Come sempre i giochi hanno un’ottima presa sui ragazzi e consentono a noi catechisti di allacciare un
dialogo che ci permette di essere ascoltati con interesse. Questi momenti ci fanno capire quanto essi siano
profondi e al tempo stesso fragili.
Alle 10.40 ci siamo diretti verso la chiesa parrocchiale,
dove ci aspettavano i genitori; la messa è stata animata dai cresimandi.

Tornati in oratorio, in un’atmosfera di serenità ci siamo apprestati a pranzare tutti insieme, occasione anche per conoscere meglio le famiglie.
Verso le 14, mentre i ragazzi giocavano, abbiamo avuto un breve momento di riflessione sull’argomento introdotto da Don Valter alla riunione con i genitori; lo
Spirito Santo e i suoi doni.
Al termine del ritiro è stato proiettato il film: “7km da
Gerusalemme”. Un film contemporaneo che ha fatto
molto riflettere.
Ringraziamo per la partecipazione numerosa, in particolare le mamme per l’organizzazione del pranzo di
condivisione e infine tutti coloro che si sono fermati
per la visione del film.
I catechisti
Alberto, Miriam e Cristina

Consiglio dell’Oratorio
Ecco le novità dagli ultimi consigli dell’Oratorio di
gennaio e marzo.
L’andamento delle attività dell’avvento e del mercatino di Natale è stato soddisfacente. Bene il mercatino di Natale , un pò meno le presenze in Oratorio
per i lavoretti natalizi. In effetti l’Oratorio, al di fuori dei momenti del catechismo, risulta sempre poco
frequentato. Si stanno facendo riflessioni su questo
tema ma non è facile trovare soluzioni. Creare nuove
iniziative per coinvolgere più ragazzi ? Forse è meglio
partire con i più piccoli ? E gli adolescenti ? C’è bisogno anche di loro, soprattutto di loro, in funzione non
solo del prossimo CRE ma anche per una presenza più
distribuita nel tempo. Cercasi IDEE e volontari !
Sul fronte delle iniziative di Quaresima, tuttora in
corso, ci sono quelle della settimana santa, di cui se
ne descrivono i dettagli in altra parte del foglio parrocchiale e c’è la via Crucis del venerdì sera con la collaudata “Cena del Povero” in oratorio. Una bella iniziativa che ci consente di vivere un prezioso momento
comunitario e di convivialità.

In fase di organizzazione anche la settima dell’Oratorio che si terrà dal 20 al 27 maggio; sono già in distribuzione i biglietti della “sottoscrizione a premi”...
E poi il CRE. Anche quest’anno si seguirà la collaudata
organizzazione dello scorsa edizione ma non mancheranno le novità.
Infine stanno pervenendo i primi preventivi per il rifacimento del campo dell’oratorio, particolarmente
usurato. Insomma il lavoro non manca !
E allora buon lavoro !
Francesco

Appunti di comunità

Il Padre Misericordioso
Domenica 18 Marzo, è stata celebrata la prima confessione per 42 bambini, accompagnati nel cammino
di preparazione da Sr. Graziella, Annamaria, Andrea
e dalla Sig.ra Anna Fiorentini. Un evento certamente
importante, un primo passo verso un cristianesimo
consapevole e vissuto. La giornata è stata caratterizzata dal consueto ritiro spirituale che si è tenuto
presso l’oratorio. Gli attori principali sono stati naturalmente i bambini, con la loro vivace curiosità ma anche con le loro paure ed insicurezze nell’affrontare un
qualcosa di misterioso: la prima confessione.
Il ritiro spirituale è stato vissuto con allegria e semplicità. Un momento di preghiera e di lettura del Vangelo. Quindi un momento di riflessione con l’aiuto di un
cartone animato a tema: la parabola del Padre misericordioso. Un “racconto” efficacie sia per i bambini che
per i genitori.
Ai bambini è stato spiegato che il Padre Nostro, come
anche i genitori, è sempre pronto a perdonare le piccole e grandi mancanze. Il tema centrale è certamente
l’allontanamento del figlio, la separazione, l’angoscia
del figlio che si accorge di aver perso tutti i suoi averi e
anche l’amore del Padre. Dall’altro lato: l’angoscia del
padre che sa di aver perso un figlio che ama, e in ogni
momento spera che faccia ritorno. Ed allora sarà festa
grande.
La Messa Domenicale è stato un altro momento importante della giornata, i bambini hanno partecipato
con interesse alla celebrazione, animando alcuni momenti: offertorio, e preghiera dei fedeli. Devo dire che
purtroppo non tutti erano esattamente a conoscenza
di cosa fosse la Messa Domenicale !
Il pranzo al sacco è stato certamente il momento più
festoso e scatenato. Che fatica tenere questi bambini !
Prima della celebrazione della confessione, abbiamo
ripreso un argomento importante: l’esame di coscienza. E qui i catechisti sono stati messi a dura prova ….
Ma è stato certamente un momento intenso, dove
davvero il bambino chiede … ed attende una risposta
vera e sincera. In questo momento ai bambini è stato
chiesto di scrivere su di un biglietto le loro mancanze, che poi avrebbero buttato nel fuoco dell’amore di
Gesù che tutto perdona.

E finalmente è arrivato il momento della Prima Confessione. Ore 15.00 Chiesa Parrocchiale S. Alessandro
della Croce. 42 Bambini sono accolti per nome dal
Parroco Don Valter Pala. L’agitazione e l’eccitazione
dei bambini è ben evidente. Ma tempo di una preghiera ed un canto … tutto passa.

Anche questa fatica è andata …
Confesso che questa “Prima Confessione” è stata anche per noi un momento di riflessione. Se nella parabola raccontata da Gesù il figlio lascia la casa del Padre, quante volte sono invece i “padri” (o le madri) che
si allontanano dai figli? Fermiamoci un attimo. Diamo
il giusto tempo ai nostri figli, bambini o meno. Credo
che molte volte siano proprio i nostri “bambini” a dover essere misericordiosi. Diamo il tempo e soprattutto la consapevolezza che sopra di noi, c’è un qualcuno
che ci ama e ci perdona !
Non so se tutti i bambini hanno ben compreso il significato della riconciliazione con Gesù e con Dio.
Ma questa è esattamente la differenza profonda tra
il mondo degli adulti e quello stupendo dei bambini,
come se pensassero: “Ok. Non ho capito esattamente
cosa è questa confessione, ma ci provo perché tu mi
insegni così …. Ci provo perché Gesù ci ha detto di
fare così …”.
Se anche Noi adulti avessimo la stessa “incertezza ed
incredulità” difronte al Signore, probabilmente ci sarebbe più fede.
I catechisti del Gruppo Giordano
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A che punto siamo?

Bilancio consuntivo 2017

Come ogni anno diamo un resoconto sommario della
situazione finanziaria. Fortunatamente si conferma il
miglioramento dei conti già iniziato nel 2015 grazie a
nuovi apporti che rivelano generosità e attenzione ai
bisogni della nostra Parrocchia.
La sera di mercoledì 7 febbraio scorso il Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici si è riunito per
approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2017. L’anno si è chiuso con un attivo di 206.149,92 euro. Resta
comunque da onorare l’impegno di restituire ancora
60.920,67 euro del mutuo che scadrà nel 2020.
Copia della documentazione completa, presentata anche in Curia, è a disposizione presso l’ufficio parrocchiale in Oratorio.
Di seguito sono riportate solo alcune note esplicative
che non entrano specificatamente nei dettagli.
Per imposte e tasse (tributi erariali, locali ecc.) sono
stati versati 53.525,67 euro, dovuti principalmente
per gli immobili di proprietà. I redditi di detti immobili ci consentono di poter mantenere le chiese aperte
(principalmente retribuzioni dei sacristi e utenze varie).
Sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria per un importo di euro 22.537,69 mentre quelli
di natura straordinaria ammontano a 2.379,79 euro.
Le varie utenze degli edifici in uso nella Parrocchia,
comprese le chiese e l’Oratorio, hanno richiesto il pagamento di 29.313,14 euro. Si è riusciti a contenere
gli aumenti, se non a diminuirli in alcuni casi, grazie
agli interventi di risparmio energetico come quello
conseguente all’utilizzo dei pannelli solari installati lo
scorso anno.
L’Oratorio in tutte le sue attività (catechesi, animazione sportiva, ricreativa e dopo-scuola) ha manutenuto
una buona affluenza. Questo ha comportato un incremento di euro 19,345,33 del saldo attivo. Viene confermata la sottoscrizione di una polizza assicurativa
di euro 7.506,71 che copre l’oratorio unitamente con
altre attività della parrocchia.
Anche se per il 2018 le presenze al catechismo e alle
altre iniziative sono leggermente diminuite, la situazione fa ben sperare. Restano sempre numerosi i catechisti, i collaboratori e i volontari che svolgono con

passione il loro servizio a favore dei ragazzi e delle famiglie. Sarebbe comunque auspicabile che vi fosse un
ricambio costante, per questo si fa sempre appello a
tutta la buona volontà di chi ha un po’ di tempo da
donare.
La Parrocchia interviene in ambito caritativo con la
copertura delle spese di apertura del Centro di Ascolto
e con il sostegno alle diverse iniziative di aiuto economico per le famiglie affiancando la S. Vincenzo e altri
enti. Complessivamente la somma delle elargizioni
ammonta a 19.223,00 euro.
Diverse persone sono generose nel sostenere l’opera
dei sagrestani nella cura delle nostre chiese: la pulizia
e il decoro con i fiori per le feste principali manifestano il loro amore per il bello offerto a Dio.
Il rifacimento dell’impianto elettrico della chiesa di
S.Pietro in via S.Tomaso, che richiederà un esborso di
oltre ventimila euro, e la revisione di quello della chiesa parrocchiale non è ancora stato effettuato ma dovrebbe essere realizzato quanto prima. Resta ancora
in fase di approvazione la revisione accurata dei corpi
illuminanti nonché la loro sostituzione nella chiesa di
S. Marco.
L’intervento di restauro del quadro “La Madonna con
il Bambino e i SS. Pietro e Paolo” della Chiesa di S. Pietro in Via San Tomaso 56, effettuato grazie alla cifra
raccolta dagli abituali frequentatori della messa prefestiva, è ormai terminato e a breve dovrebbe ritornare
nella sua originaria collocazione.
Anche per quest’ anno non resta che rinnovare un
GRAZIE DI CUORE a tutti per quanto è stato fatto
con amore, generosità e competenza.
Ecco ancora le consuete note tecniche:
PARROCCHIA S. ALESSANDRO DELLA CROCE è
persona giuridica (N.T.R. 75 del 20.08.1988 ) e quindi
ogni donazione tramite assegno bancario o bonifico
va intestata a questo titolo, non ad altra persona privata. Per semplicità vengono riportati gli estremi del
conto corrente presso Banca Uni-Credit di piazza Vittorio Veneto:
IT 82C 02008 11100000100215587
Si prega di specificare la causale di versamento (offerta pro Parrocchia, per Centro d’ascolto o poveri, per
ss. Messe eccetera…)
Don Valter
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Consiglio pastorale parrocchiale del 14 Marzo
Il Consiglio è stato convocato per il 14 marzo 2018
alle ore 20.45 presso l’Oratorio per discutere il seguente o.d.g.
1. Presentazione dello Statuto della Comunità ecclesiale territoriale
2. Lettura della seconda scheda sul Sinodo dei giovani
3. Varie ed eventuali
Apre la seduta il Parroco presentando i prossimi cambiamenti che coinvolgono la città. Dai tre vicariati attuali si passerà ad una sola Comunità ecclesiale territoriale per tutta la città, che sarà retta da un vicario
eletto dal Vescovo. Per i sacerdoti ci saranno tre Fraternità Presbiterali, coincidenti grosso modo ai vicariati attuali, e saranno dirette da tre moderatori. Inoltre ci saranno altre fraternità: i preti del Sacro Cuore,
i preti del Patronato S. Vincenzo e i preti del Seminario. Nella nuova organizzazione sul territorio cittadino verrà valorizzato in modo particolare l’impegno
dei laici: perciò sarà importante ascoltare, consultare
e responsabilizzare i laici nell’impegno pastorale e nei
rapporti tra Chiesa e strutture sociali del territorio.
Viene letto lo Statuto della Comunità ecclesiale territoriale. Il Parroco dà delle delucidazioni su alcuni passaggi. In particolare vengono ricordati i cinque ambiti di Verona: famiglia, lavoro, fragilità, tradizione,
annuncio. Essi diventano punti focali di attenzione,
su cui lavorare sul territorio. Per questo nello statuto
sono chiamati “terre esistenziali”. Del resto l’attuale
situazione sociale è molto cambiata e di conseguenza
viene operato un cambiamento nell’agire pastorale.
Di seguito si passa alla lettura della seconda scheda

del Sinodo dei giovani. Pur nella difficoltà di capirli, è
però importante lavorare sul bene che c’è in loro. Bisogna fare leva sui loro interessi o bisogni e lavorare con
i loro strumenti per riuscire a coinvolgerli.
Alla fine Suor Pierangela fa presente che il 2 Dicembre ci sarà la conclusione a Gandino del bicentenario
delle Suore Orsoline e ci sarà la presenza di un Cardinale. La seduta viene tolta alle ore 22.00.
Don Luigi

Avviso ai cresimandi ... una proposta
Con la Cresima, si porterà a compimento il cammino di iniziazione cristiana di molti ragazzi. Per non
disperdere questa bella esperienza durata sei anni, si
vuole proporre il proseguimento di questo cammino
secondo un percorso non strettamente catechistico,
improntato a intessere rapporti di amicizia e confronto trattando tematiche del nostro vivere quotidiano
raffrontate alla Parola di Dio e al Vangelo.

L’iniziativa partirà con il nuovo anno catechistico 2018/2019. Il giorno proposto è venerdì.
A quanti sono interessati a partecipare a questa nuova esperienza, chiediamo sin da ora di comunicarcelo,
per strutturare al meglio il percorso.
Per informazioni chiedete ad Alberto e Cristina

Settimana Santa Pasqua 2018

Monastero Matris Domini

Chiesa di S. Bartolomeo
Padri Domenicani

GIOVEDÌ SANTO, 29 MARZO
ore 7.00
ore 18.30
ore 20.30

Lodi
Ufficio delle Letture
SANTA MESSA
NELLA CENA DEL SIGNORE
		(segue adorazione fino alle 23.00)
VENERDÌ SANTO, 30 MARZO
ore 7.00
ore 15.00
ore 18.30
ore 20.30

Lodi
Liturgia della Passione
Ufficio delle Letture
Compieta

Celebrare la Pasqua nell’anno del Signore 2018
24/03

Prima festiva
S. Messa con benedizione degli ulivi
ore 18.30

25/03

Domenica delle Palme
S. Messa con benedizione degli ulivi
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.30 - 21.00

29/03

Giovedì Santo
Ufficio di Lettura e Lodi - ore 7.45
S. Messa in Coena Domini - ore 19.00

30/03

Venerdì Santo
Ufficio di Lettura e Lodi - ore 7.45
Passione del Signore - ore 19.00

31/03

Sabato Santo
Ufficio di Lettura e Lodi - ore 7.45
Veglia Pasquale - ore 21.00

1/04

Domenica di Pasqua
S. Messa
ore 8.30 - 10.00 -11.30 - 19.30 - 21.00

2/04

Lunedì dell’Angelo
S. Messa
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.30

SABATO SANTO, 31 MARZO
ore 7.00
ore 18.30
ore 21.00

Lodi
Vespri della Vigilia
Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA, 1 APRILE
ore 8.00
ore 17.30
ore 18.00

Lodi
Vespri
Santa Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO, 2 APRILE
ore 7.00
ore 18.00

Ufficio delle Letture e Lodi
Santa Messa

CONFESSIONI - Festivi tra una messa e l’altra
Da Lunedì a Sabato: 8,30 - 11,30 e 15,30 - 18,30

Settimana Santa Pasqua 2018

Parrocchia S. Alessandro della Croce
Domenica 25 marzo

Domenica 1 aprile

S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 10.30 ritrovo presso suore Orsoline, benedizione
degli ulivi e processione verso la parrocchiale
S. Messa animata dai ragazzi

S. Messe secondo orario festivo
(al termine di ogni messa benedizione delle uova
pasquali)

Giovedì 29 marzo

Lunedì dell’Angelo

Domenica delle palme

Cena del Signore
Ore 18.30, chiesa parrocchiale
Messa in ricordo dell’ultima cena e breve momento di
adorazione
Preghiera al sepolcro fino alle 20.45 e compieta

Pasqua di Risurrezione

Lunedì 2 aprile

Ore 9.00,		
Ore 10.00, 		
Ore 11.00 e 17.00,

Chiesa S. Spirito
Chiesa parrocchiale
Chiesa S. Marco

ORATORIO
Ore 16.00 in Oratorio, laboratorio di cucina per preparare insieme la merenda e qualche dolcetto di Pasqua, realizzazione di lanterne per le celebrazioni della sera e gioco.
Ore 18.30 tutti in Chiesa parrocchiale per la S. Messa
Ore 19.45 dopo la Messa cena in Oratorio,
(segnalare la presenza presso il bar dell’Oratorio)
Venerdì 30 marzo

Morte del Signore
Ore 15.00, Chiesa S. Spirito Via Crucis
Ore 17.00, Chiesa S. Marco Via Crucis
Ore 18.30, Chiesa S. Spirito RICORDO PASSIONE e
bacio della croce
ORATORIO
Ore 16.00 momento di preghiera insieme in Oratorio.
A seguire laboratorio di pittura delle uova (portare le
uova sode da casa) e realizzazione di ghirlande e
lavoretti pasquali
Ore 18.30 tutti in S. Spirito per ricordare la morte di
Gesù

CONFESSIONI

Sabato 31 marzo

Venerdì 30 marzo
dalle ore 15.00 alle 17.00 Chiesa S. Marco

Ore 20.45, Chiesa parrocchiale
Veglia Pasquale (al termine benedizione delle uova)

Sabato 31 marzo
dalle ore 10.00 alle 12.00 Chiesa S. Marco
dalle ore 15.00 alle 17.00 Chiesa S. Marco
dalle ore 16.00 alle 18.00 Chiesa S. Spirito

Giorno del Silenzio

Sonetto

Anagrafe Parrocchiale

Crasi

Riposano nella Pace del Risorto

Un tempo analizzando il cristianesimo
sembrava un raccontino per bambini:
quel dio che si fa uomo, dai divini
poteri, come il mago e l’incantesimo.

Zanoli Delia in Baldassare

Ma in seguito io trovai da me medesimo
il senso della Storia e dei Destini
dell’Uomo della Croce, e dei vicini
a Lui, nell’insegnare al paganesimo.
L’Immenso Dio Creatore Che diviene
creatura per capirci fino in fondo:
sei un Dono Enorme, Cristo, fatto al mondo
per condividere questa condizione;
della paura hai sciolto le catene
per riabbracciarci alla Resurrezione.
Alberto

Indirizzi utili
Parrocchia-Oratorio
Mons. Valter Pala - Parroco
Via S. Elisabetta, 4 - tel. 035 22 04 59
Sac. Luigi Mazzoleni
Via Pignolo, 59 - cell. 348 71 02 207
Sac. Carlo Busetti
Via S. Tomaso, 52 - cell. 334 91 41 936
Chiesa - Convento di S. Bartolomeo
P. Bernardino Prella
L.go Belotti, 1 - tel. 035 38 32 411
Centro Culturale S.Bartolomeo
tel. 035 38 32 411
Monastero “Matris Domini” Claustrali
Via Locatelli, 77 - tel. 035 38 84 811

Potete inviarci e-mail a:
oratorio.pignolo@alice.it
santalessandrodellacroce@diocesibg.it

Suore Orsoline di Gandino
Casa Generalizia
Via Masone 20/A
Accoglienza Suore Postulato
tel. 035 23 71 52
Scuole: Materna, Elementare, Media
Via Monte Ortigara - tel. 035 24 26 42

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

Centro di Ascolto
Via S. Elisabetta, 11 - cell. 345 40 88 158

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

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.

