
S. Alessandro della Croce - Anno 2019 - Numero 

Lo Spirito
del Borgo

IL FOGLIO DELLA PARROCCHIA

Notizie di rilievo

Sommario
Appunti di comunità
Anagrafe e informazioni utili

2 - 7
8

Appuntamenti Settimana Santa
Rosario nelle case - maggio

2

Cristo nostra speranza vive
Entrare con la settimana santa nel culmine della gio-
ia di Pasqua significa riscoprire ancora una volta la 
sorgente della nostra speranza. Quando siamo stati 
portati al fonte battesimale dai nostri genitori è sta-
ta pronunciata anche su di noi una promessa di bene: 
“Tu vivrai da figlio di Dio”. L’amore che ci ha chiama-
ti alla vita è stato trasfigurato da quello infinito del 
Padre. Nel suo Figlio risorto dalla morte è contenuta 
la promessa della nostra vita senza fine. Essa diviene 
possibilità concreta dal momento che il Signore del-
la vita per amore si è totalmente  abbandonato alla 
volontà del Padre. Amore e morte si sono affrontati 
nella sua persona: nel suo cuore, nella sua mente, nel 
suo corpo.  L’amore è stato più forte della morte. La 
nostra speranza di vivere oltre la morte trova il suo 
fondamento solido non tanto nel nostro infinito de-
siderio di essere amati, quanto piuttosto nella Sua in-
condizionata scelta di amare. Al tenere tutto per sé 
Gesù ha preferito il dare tutto agli altri. Così ci ha la-
sciato il comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”.  E ci offre il cibo nuovo per continuare 
il cammino:  “Questo è il mio corpo offerto in sacrificio 
per voi ”.  Partecipare, quindi, all’eucarestia il giorno di 
Pasqua diventa ancora occasione di annunciare la sua 
morte e proclamare la sua risurrezione nella speranza 
certa della sua venuta come Signore vittorioso. Impa-
riamo sempre da lui a confidare nell’amore sconfinato 
del Padre, per poter dire con la nostra vita, prima che 
con le nostre parole, che c’è ancora speranza nel mon-
do. Egli cammina avanti a noi e non ci abbandona né 
a noi stessi né alla morte. Basta seguirlo di giorno in 
giorno con pazienza e semplicità di cuore.
Buona Pasqua

D .Valter  con don Luigi e don Carlo

Resurrection, St Paul de Meythet Church, Arcabas



Appunti di comunità

E’ sempre molto difficile dare un’idea di Chiesa come 
Comunità a ragazzi di undici anni se non hanno mai 
vissuto la comunità. 

Il gruppo Tiberiade di 1^ media, come ogni anno, in-
contra persone che nella comunità si impegnano, of-
frono parte del loro tempo per migliorare le relazioni 
e fare qualcosa di bello e buono nella loro vita dando 
ad essa un senso di maggiore pienezza. In due incon-
tri, entrambi il martedì pomeriggio, un volontario del 
Centro di Ascolto il sig. Agostino, il nostro parroco 
don Valter, padre Michele della comunità dei Dome-
nicani e Anna, presidente della polisportiva Pignolo 
hanno intrattenuto i ragazzi rispondendo alle loro do-
mande e curiosità. 

Il sig. Agostino, 
dopo aver lavorato 
per quarantaquat-
tro anni al CNR 
come ricercatore e 
avere ricevuto per 
la sua competenza 
e serietà una laurea 
honoris causa, una 
volta in pensione 
si è potuto dedica-
re maggiormente al 
volontariato (cosa 
che ha fatto fin da 
giovanissimo) occu-
pandosi del recupero e della distribuzione di generi 

alimentari per il cen-
tro di ascolto che 
nella nostra parroc-
chia aiuta circa 360 
persone che si trova-
no in difficoltà eco-
nomica.

A don Valter sono 
state rivolte doman-
de sulla sua vocazio-
ne, lo svolgimento 
della sua giornata, il 
suo rapporto con la 
preghiera e il signifi-
cato della messa.

Anna, che ha inizia-
to ancora bambina a 
frequentare il nostro 
oratorio, ha fatto la 
catechista e ora oltre 
ad occuparsi del bar 
si occupa della squa-
dra di pallavolo delle 
ragazze da qualche 
decina d’anni. Ci ha 
comunicato il suo 
entusiasmo e la bel-
lezza delle relazioni 
e dei rapporti con le 
sue ragazze che la 

considerano un’amica e una confidente prima che una 
allenatrice e una presidente della Polisportiva.

Padre Michele dei 
Domenicani ci ha 
parlato della sua vo-
cazione, della diffe-
renza tra preti, frati 
e monaci. Vive nella 
comunità dei frati 
domenicani presso 
la Chiesa sul Sen-
tierone e da qualche 
anno in oratorio è 
una bella presenza 
di catechista di 5^ 
elementare appas-
sionato ed entusia-
sta.

I ragazzi hanno seguito con attenzione ed hanno ap-
prezzato la gioia di queste persone al servizio degli al-
tri. Hanno capito che è bello dedicare tempo agli altri, 
che si ha soddisfazione e si è felici solo quando non si 
conduce una esistenza chiusa tra le quattro mura do-
mestiche ma ci si apre all’incontro, ci si confronta, ci 
si spende per i bisogni di chi è meno fortunato di noi. 
Sono stati due momenti molto intensi che speriamo i 
ragazzi riescano a rielaborare nel loro cuore per matu-
rare una fede più consapevole.

Patrizia

Gruppo Tiberiade,  vivere la Comunità



Appunti di comunità

«I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il 
comando del Signore è limpido, illumina gli occhi» 
(Sal 19,9). 
Le parole di questo Salmo, che abbiamo usato come 
preghiera iniziale, esprimono bene il senso che abbia-
mo cercato di dare a questo anno di catechismo, che 
ha avuto uno dei suoi momenti forti nel ritiro che ab-
biamo fatto insieme domenica 31 marzo. 

Un anno dedicato a far scoprire ai nostri bambini di 
quinta elementare il significato e il valore dei dieci co-
mandamenti: il decalogo, queste dieci parole che Dio 
ha donato all’uomo per fargli conoscere ciò che a Lui 
piace e allo stesso tempo per far conoscere all’uomo 
quali sono le strade che egli deve percorrere se vuole 
essere veramente felice. 

In questo ritiro, in particolare, abbiamo voluto far 
scrivere ai bambini una frase per ciascun comanda-
mento, con la quale esprimere il significato che loro 
attribuiscono a ciascuno dei comandamenti, oppure 
come concretamente li vivono. Le frasi più significa-
tive sono state poi raccolte in tre cartelloni, uno per 

classe, che, durante l’offertorio della Messa, sono sta-
ti portati ai piedi dell’altare, quasi a voler significare 
l’offerta a Dio dei nostri buoni propositi e del nostro 
desiderio di voler vivere concretamente i suoi coman-
damenti nella nostra vita. 

Il Vangelo della Messa, in cui Gesù racconta la para-
bola del figliol prodigo e del padre misericordioso (Lc 
15,1-3.11-32), ci ha aiutato a riflettere su due atteg-
giamenti sbagliati che noi rischiamo di assumere nei 
confronti di Dio: quello del figlio minore, che pensa 
che la sua vita sia più bella e più felice lontano dal pa-
dre, mentre si ritrova povero e triste; e quello del figlio 
maggiore, che si relaziona al padre non come un figlio 
ma come un servo, incapace di gioire per il ritorno del 
fratello. In mezzo a queste due figure emerge quella 
del padre, che aspetta il ritorno del figlio minore e, 
quando finalmente lo vede arrivare, lo accoglie con 
gioia e senza recriminazioni: rappresenta Dio, che sa 
amare ognuno di noi di un amore gratuito e ci riab-
braccia sempre volentieri quando ritorniamo a Lui.  

Fra Michele, Monica e Giulia

Ritiro quinta elementare di catechismo

E’ un altro tipo di “ritiro”. 
Non mischiamo il sacro con il profano!

L’Oratorio è alla ricerca di PC e portatili, usati ma fun-
zionanti, da utilizzare sempre in Oratorio per le at-
tività di segreteria e catechesi e al Centro di Ascolto. 

Se avete PC o portatili che pensate di non utilizzare 
più, anche se non sono di ultima generazione purché 
ribadiamo, funzionanti, saranno utilissimi per le no-
stre esigenze. 

Putroppo, quelli che abbiamo in uso, già frutto di pre-
cedenti beneficenze, stanno esalando l’ultimo respiro 
...
Ve ne saremo grati. 

Francesco

Ritiro ... pc e portatili
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Eccoci nel vivo delle attività dell’Oratorio.
Catechesi: con il 5 maggio, 47 ragazzi si appresteran-
no ad accogliere nel loro cuore Gesù, per la prima co-
munione; sarà invece il 19 maggio la data in cui 35  
ragazzi riceveranno il sacramento della cresima. 
Se per la catechesi possiamo ormai scrivere la parola 
“fine”, non possiamo certo dire altrettanto di tutte le 
attività ricreative. All’orizzonte si profila la settimana 
dell’Oratorio prevista dal 19 al 26 maggio. I ragazzi 
stanno distribuendo i biglietti della lotteria; quest’an-
no il primo premio è un cofanetto vacanze Boscolo 
“Special Edition”, 3 notti per due persone, a scelta tra 
33 località da 4 a 5 stelle, … un “signor premio!”.
E poi non può mancare il CRE! Fervono i preparativi 
affinché tutto sia pronto per il 10 giugno. Come ogni 
anno, la difficoltà principale è reperire un numero suf-
ficiente di animatori maggiorenni, compito non facile. 
AAA CERCASI volenterosi animatori maggio-
renni. Siete ancora in tempo!
Infine, tornando ai nostri giorni, si stanno concluden-
do le iniziative di Quaresima; la catechesi per gli adul-
ti tenuta da Don Valter e il venerdì quaresimale con 

la cena povera e il momento di preghiera, quest’an-
no animato, con buon successo di partecipazione, dai 
ragazzi della catechesi. Davvero una bella iniziativa 
che ha consentito di avvicinare genitori e figli alla co-
munità dell’Oratorio e della Parrocchia , non solo in 
occasione della messa domenicale, un’occasione per 
conoscersi meglio.
Sicuramente la  ripeteremo!

Francesco

Consiglio dell’Oratorio

Le amiche del banchetto natalizio stanno preparando 
dei presenti per la festa della mamma. L’esposizione 
degli oggetti è in Oratorio. Il ricavato sarà devoluto 
per le spese dell’Oratorio. 

Ecco alcune graziosi pensieri da fare alle vostre mam-
me. Affrettatevi !

Banchetto per la festa della Mamma in Oratorio
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maggio è alle porte ...

La preghiera del rosario nel 
mese di maggio nelle case e 
nelle chiese della parrocchia 
è una tradizione consolidata 
da anni e permette di ritro-
vare un poco dello spirito di 
comunità che era presente 
nei ritmi di vita di qualche 
decennio fa.
Resta ancora un valido segno 

di devozione semplice verso la santa Madre del Sal-
vatore, a cui affidiamo le nostre preghiere e le nostre 
speranze. Esso si tiene in tutto il mese di maggio, da 
lunedì a venerdì alle ore 20.45, nei luoghi elencati.

  1 mercoledì Suore Orsoline via Masone 20
  2 giovedì  Chiesa parrocchiale 
  3 venerdì Chiesa S. Pietro

  6 lunedì  via Pelabrocco 5
  7 martedì via Zambianchi 5
  8 mercoledì viale Vittorio Emanuele 73
  9 giovedì  via Verdi 25/C
10 venerdì via Pignolo 65

13 lunedì  
14 martedì 
15 mercoledì viale Albini 8
16 giovedì  Chiesa S. Spirito
17 venerdì  Club Ricreativo Pignolo, 
   via S. Elisabetta 11

20 lunedì  
21 martedì vicolo Pelabrocco 5
22 mercoledì via Pignolo 27
23 giovedì  Chiesa S. Marco 
24 venerdì Oratorio, via S. Elisabetta  4

27 lunedì  viale Vittorio Emanuele 69/A
28 martedì 
29 mercoledì via Pignolo 115 
30 giovedì  
31 venerdì Monastero Matris Domini

Se qualcuno vuole proporsi per accogliere il 
gruppo di preghiera nei giorni liberi, può segna-
larlo al sagrestano o ai preti.

Rosario nelle case ore 20.45

Appuntamenti da non perdere ...

Settimana Santa

Tutti gli appuntamenti nelle chiese della Par-
rocchia sono indicati nelle pagine seguenti.

Museo Bernareggi - mostre

• Dal 23 febbraio al 28 aprile saranno esposte 
al Museo Adriano Bernareggi le tavole commis-
sionate all’artista Matteo Gubellini (Bergamo, 
1972) per illustrare i vangeli di Avvento e Qua-
resima. L’esposizione è il sesto episodio di Per 
gli occhi e per il cuore, un ciclo di mostre che 
ha l’obiettivo di presentare ai catechisti e a chi si 
impegna nella Pastorale giovanile alcuni esempi 
di illustrazione per l’Iniziazione Cristiana. 

• Il profumo del pane                                                                                             
Mostra di arte contemporanea                                 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno, il Mu-
seo Adriano Bernareggi, in collaborazione con il 
Museo Diocesano di Faenza-Modigliana, ospita 
la mostra “Il profumo del pane” dedicata al valore 
di questo alimento, elemento centrale della vita 
degli uomini. 

Elezioni Europee. Costruire la casa comune

• Continuano gli incontri su “Le comunità 
cristiane e le elezioni europee e amministrative 
del 26 maggio 2019” 
IMMAGINARE IL FUTURO. 
Per una crescita equa e sostenibile.
venerdì 12 aprile Teatro alle Grazie          
ore 20.45
Nando PAGNONCELLI
CURARE. 
Costruire comunità, rinnovare il patto sociale.
mercoledì 8 maggio Teatro Qoelet oratorio 
di Redona ore 20.45
Filippo PIZZOLATO e Giuliano ZANCHI

Sottoscrizione a premi pro-Oratorio

• I ragazzi dell’Oratorio stanno vendendo i biglietti 
Estrazione domenica 26 maggio

CRE 2019 ... i motori si scaldano!

• Il filo conduttore del CRE di quest’anno sarà.... 
“Bellastoria - Io sarò con te”. 
Si parte il 10 giugno.



Monastero Matris Domini

Chiesa di S. Bartolomeo
Padri Domenicani

13/04

14/04

18/04

19/04

20/04

21/04

22/04

Prima festiva
S. Messa con benedizione degli ulivi
ore 18.30

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

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

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

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

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

Lunedì dell’Angelo
S. Messa
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

DOMENICA DELLE PALME, 14 APRILE

ore   7.00 Lodi
ore 17.25 Secondi Vespri
ore 18.00 SANTA MESSA
  (con inizio nel chiostro di ingresso    
del monastero per la processione delle Palme)

 GIOVEDÌ SANTO, 18 APRILE

ore   7.00 Lodi
ore 18.30 Ufficio delle Letture
ore 20.30 SANTA MESSA
      NELLA CENA DEL SIGNORE
  (segue adorazione fino alle 23.00)

VENERDÌ SANTO, 19 APRILE

ore   7.00 Lodi
ore 15.00 Liturgia della Passione
ore 18.30 Ufficio delle Letture
ore 20.30 Compieta

SABATO SANTO, 20 APRILE

ore   7.00 Lodi
ore 18.30 Vespri della Vigilia
ore 21.00 Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA, 21 APRILE

ore   8.00 Lodi
ore 17.30 Vespri
ore 18.00 Santa Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO, 22 APRILE

ore   7.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 17.30 Vespri
ore 18.00 Santa Messa

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

Celebrare la Pasqua nell’anno del Signore 2019

Settimana Santa Pasqua 2019



Parrocchia S. Alessandro della Croce
Domenica 14 aprile
Domenica delle palme
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

Giovedì 18 aprile
Cena del Signore
Ore 18.30, chiesa parrocchiale
Messa in ricordo dell’ultima cena e breve momento di 
adorazione
Ritiro bambini prima comunione
Preghiera al sepolcro fino alle 20.45 e compieta

Venerdì 19 aprile
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

Sabato 20 aprile
Giorno del Silenzio
Ore 20.45, Chiesa parrocchiale
Veglia Pasquale (al termine benedizione delle uova)

Domenica 21 aprile
Pasqua di Risurrezione
S. Messe secondo orario festivo
(al termine di ogni messa benedizione delle uova 
pasquali)

Lunedì 22 aprile
Lunedì dell’Angelo
Ore   9.00,  Chiesa S. Spirito
Ore 10.00,   Chiesa parrocchiale
Ore 11.00 e 17.00,  Chiesa S. Marco

Settimana Santa Pasqua 2019

CONFESSIONI
Venerdì 19 aprile
dalle ore 15.00 alle 17.00 Chiesa S. Marco

Sabato 20 aprile
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

Venerdì 26 aprile
Festa della Madonna del Buon Consiglio
Chiesa S. Spirito 
S. Messa     Ore 9.00,   Ore 18.00
S. Rosario   Ore 17.30  



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

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 richie-
sta sono pure disponibili per la benedizione delle case.

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.

Anagrafe ParrocchialeSonetto
Buona Pasqua

E dopo tante tènebre La Luce
della Risurrezione, della Vita;

Il Bene ha vinto ancor: non è finita
nemmeno questa volta. Dio conduce

la Sua creatura umana alla Salita
nel Cielo, gradualmente, Che riluce

di Gioia ogniqualvolta riconduce
lo sguardo della Terra all’Infinita

Bellezza del Mistero Sempiterno:
La Pasqua del Signore Che riporta

il mondo al Dio Fratello, uomo vero

e Figlio dell’Amato Padre, Eterno,
Agnel per noi incarnato, Immensa Porta

d’Amore verso Dio, Grande davvero... 

Alberto

Rinati al fonte battesimale

Caironi  Alessandro Dario Marotta  Sergio

Riposano nella Pace del Risorto

Cristini  Emanuele


