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Lo Spirito
del Borgo
IL FOGLIO DELLA PARROCCHIA
Ritorna il Principe della Pace
Con la festa ormai alle porte ci prepariamo in questi
ultimi giorni a rinnovare i nostri migliori sentimenti.
Ricordiamo volentieri la nascita di Gesù, perché sappiamo bene che non dipende tutto da noi, ma che la
vita è un dono gratuito da parte sua. A noi basta tendere la mano per accogliere quanto ci viene offerto:
una parola che ci permetta di provare gioia nel Signore, di stare insieme a lui. Abbiamo imparato a sentirlo
vicino in chiesa, nei santi segni e nelle immagini, durante le preghiere e i canti. Ancor prima, però, lo abbiamo percepito in famiglia nei gesti e nelle parole dei
nostri cari. Non a caso il Signore ha scelto proprio la
vita di famiglia per entrare nella storia di questo mondo: è la via migliore per arrivare al cuore di ciascuno.
Naissance à Bethléem - Arcabas
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Un dio che si fa bambino non fa paura a nessuno.
Anzi, manifesta la sua forza, perché si mette alla mercé di tutti. E’ il più forte, perché è il Signore della vita
e la dona senza sosta, a piene mani. Imparare da lui ci
dà la possibilità di andare oltre i nostri limiti e le nostre cattiverie. Possiamo donare con gioia quello che
siamo grazie a lui. Guardare lui ci permette di vedere
la luce anche nei momenti bui del nostro cammino.
Ancora un volta guardiamo in alto e ascoltiamo gli angeli: “ Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che lui ama”.
Buon Natale
Don Valter, Don Luigi, Don Carlo

Appunti di comunità

Gruppi ecclesiastici di lettura continua della Parola
Siamo una quarantina di gruppi distribuiti nella provincia di Bergamo, composti ognuno da 10,15,20 o
più persone adulte, che settimanalmente si ritrovano,
per leggere, commentare, pregare la Parola, guidati da
uno o più laici : laici che insegnano ad altri laici.
Ci incontriamo per comprendere la parola di Dio, letta
e pregata dal primo all’ultimo libro.. Occorre infatti
considerare la Scrittura nella sua interezza, che rappresenta un’unità di discorso, sia pure distribuito
nell’arco di molti secoli e di diverse culture, per meglio
comprendere la nostra fede.
Come – Uno o due animatori laici guidano il gruppo attraverso la lettura e il commento della Scrittura : laici non specialisti, ma preparati e impegnati.
Il referente ecclesiale è stato per molto tempo don Giacomo Facchinetti, biblista del seminario di Bergamo.
Attualmente è don Alberto Maffeis, biblista del nostro seminario vescovile. Vengono altresì proposte
nel corso dell’anno giornate di ritiro spirituale, giornate di studio e settimane bibliche.
Da dove veniamo - I gruppi biblici sono nati agli inizi degli anni 70, trovando un fertile terreno in quella
particolare atmosfera del primo post-concilio, dove
fiorirono nuove esperienze di lettura della sacra Scrit-

tura, che per secoli era rimasta appannaggio quasi
esclusivo del clero.
Dove ci incontriamo - Normalmente i gruppi si ritrovano in spazi messi a disposizione dalle parrocchie o
in ambienti di religiosi. Qualche volta in case private.
Nella nostra parrocchia esistono due gruppi di lettura
continua:
Giovedì ore 10 -11,30, presso le Suore Orsoline.
Gruppo avanzato
Mercoledì ore 15,30-17 presso l’oratorio.
Gruppo Iniziale. Riferimento per questo nuovo gruppo: don Valter o Giulia 3485123541
I corsi, che prevedono la lettura completa della Bibbia,
seguono la cadenza del periodo scolastico, per due ore
settimanali circa, il mattino o il pomeriggio o la sera.
Quanto dura - Qualche anno. La durata è relativa al
tipo di approccio al testo che si affronta, tenendo conto degli interessi, della preparazione e della sensibilità
di ogni gruppo.
A chi si rivolge - A chiunque voglia impegnarsi in un
cammino di ricerca e approfondire la propria fede.
Giulia

Domenica 27 Gennaio 2019
in occasione della Festa della Santa Famiglia saremmo lieti di pregare per voi e per tutti coloro che nel 2019
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.
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 .................................................

Natale 2018 in Borgo Pignolo
NOVENA DI NATALE

A partire da Sabato 15 durante la messa delle ore 17.00
in San Marco, riflessione in preparazione al Natale

CONFESSIONI

Sabato 22 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00 chiesa di S. Marco
Lunedì 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

S. MESSE DELLA VIGILIA

Lunedì 24 dicembre
ore 17.00 chiesa di S. Marco
ore 18.00 chiesa di S. Spirito

S. MESSE DELLA NOTTE

Lunedì 24 dicembre
ore 21.00 chiesa di S. Bartolomeo
ore 22.00 chiesa di S. Alessandro della Croce
Monastero Matris Domini
ore 24.00 chiesa di S. Bartolomeo

NATALE DEL SIGNORE

Martedì 25 dicembre
S. Messe secondo orario festivo

S. STEFANO

Mercoledì 26 dicembre
ore 10.00 chiesa di S. Alessandro della Croce
ore 11.00 chiesa di S. Marco
ore 17.00 chiesa di S. Marco
ore 18.00 chiesa di S. Spirito

TE DEUM

Lunedì 31 dicembre
Messa con TE DEUM di ringraziamento
ore 18.30 chiesa di S.Alessandro della Croce

e nel nuovo anno ... ?
S. MADRE DI DIO

Martedì 01 gennaio
Messe secondo orario festivo

EPIFANIA

Domenica 06 gennaio
Messe secondo orario festivo

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI
Domenica 27 Gennaio
ore 11.00 chiesa di S. Alessandro della Croce

Sonetto

Anagrafe Parrocchiale

25 Dicembre
È quasi giunta l’ora: la Madonna
avverte ormai del parto l’imminenza;
la Piccola ed ascosa Gran Presenza
Celeste nascerà da Quella Donna.
Chissà che avrà pensato la Sua nonna
di tale accadimento, un’esperienza
davvero eccezionale, proprio senza
averne viste mai nella colonna
dei fatti della vita già passata:
la Figlia, Madre, giovane, Illibata;
Quel Nipotino, Único, Divino,

Sposi in Cristo
Colombo Fabrizio con Sala Annalisa

Riposano nella Pace del Risorto
Donzelli Michelangiola

Indirizzi utili

La Luce della Storia in Un Bambino,
un fràgile Bocciòlo di Candore!
Al Mondo “Buon Natale”, Dio è nel cuore!!!
Alberto

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

Ci stiamo avvicinando al giorno del Natale preparando nelle nostre classi un piccolo presepe per accogliere
Gesù. In attesa della sua venuta ci prepariamo con
preghiere e canti nella gioia della condivisione e dell'amore di Gesù.
Cristina, Annamaria e Suor Stefania augurano a tutte le
famiglie un sereno Natale.
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.

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

