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Di  corsa  in  attesa  dell’estate
Nello sviluppo del tempo pasquale ci stiamo avviando 
a grandi passi  verso il periodo estivo,  in cui alcune 
attività parrocchiali vengono sospese per le vacanze 
scolastiche. Siamo ormai verso la conclusione della 
catechesi  in oratorio e fervono  i  preparativi per la 
settimana  di festa, in attesa dello slancio iniziale del 
CRE, che ormai è in fase di preparazione immediata. 
Il rosario serale del mese di maggio, pur con qualche 
serata vuota, ci ricorda di uscire di casa per onorare 
Maria come comunità in cammino. 

In questo frangente è stata reso pubblico il mio cam-
bio di parrocchia, che avverrà alla fine dell’estate. Vie-
ne spontaneo chiedersi non solo “Che cosa avverrà 
ora?” e “Chi arriverà?”. A queste domande la risposta 
è già pronta. E’ più difficile verificare se davvero insie-
me abbiamo edificato un poco il bene comune e con-
tribuito alla pace tra noi. 
Papa Francesco nell’ “Evangelii gaudium“ ha tracciato 
alcuni punti per uno stile cristiano di costruire la co-
munità: “il tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale 
sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto è 
superiore alla parte”. 

Forse, qualcosa è stato fatto per avviare anche la no-
stra parrocchia, così frammentata, sulla scia di queste 
indicazioni. Sicuramente resta ancora molto da fare. 
Siamo ormai in un periodo in cui la comunità dei cre-
denti è chiamata a riconoscersi come lievito nascosto 
nella massa e a testimoniare il vangelo con la vita per 
farla fermentare.

(continua)
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A settembre la Comunità di Pignolo vivrà due momen-
ti importanti già annunciati da “L’Eco di Bergamo”.
Il 15 settembre saluterà don Valter che ha servito la 
nostra comunità per nove anni e che, come stabilito 
dall’ ultimo Sinodo diocesano, inizierà un nuovo ser-
vizio come Parroco di Bonate Sotto.

Il 29 settembre accogliere-
mo il nuovo Parroco don 
Pietro Biaggi che dal 2013 
ha prestato servizio a Pa-
rigi come Direttore della 
Sezione per la catechesi e 
catecumenato della Con-
ferenza Episcopale Fran-
cese. Precedentemente, 
dal 2005, era stato vice-
direttore e poi direttore 
dell’ufficio catechistico. E’ 

stato ordinato sacerdote nel 1993 ma di tutto quanto 
si è occupato avremo modo di conoscerlo col tempo.
Questi momenti sono ricchi di sentimenti talvolta an-
che contrastanti: di tristezza per la partenza di don 
Valter ma anche di speranza perché nella comunità di 
Bonate Sotto venga accolto con calore ed affetto.
Sentimenti di aspettativa e curiosità per l’arrivo di un 
Parroco ancora giovane con tanta voglia di fare e di 
entrare a far parte della nostra comunità che per di-

verse ragioni già conosceva bene.
Queste sono anche occasioni molto positive per ogni 
comunità che ritrova il senso dell’incontrarsi, del 
progettare insieme, del voler davvero fare famiglia. 
Infatti un numeroso gruppo, con i rappresentanti 
dei catechisti, dei volontari, del consiglio pastorale e 
dell’oratorio, i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi 
e religiose, si è incontrato e si incontrerà per organiz-
zare al meglio le due ricorrenze.
Chi volesse collaborare, esprimere la propria 
gratitudine e contribuire per sostenere le spese 
dei due eventi, potrà farlo attraverso diversi ca-
nali:
• Bonifico su conto corrente intestato a BUSET-

TI CARLO E MAZZOLENI LUIGI presso Banca 
di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica:  
IBAN: IT 60 F 08940 11100 000010028157 
(Don Carlo e Don Luigi).

• Raccolta offerte in Oratorio tramite le catechiste.
• Presso le sacrestie delle chiese della parrocchia; 

parrocchiale, chiese di Santo Spirito e San Marco.

Siamo sicuri che riusciremo a organizzare i due eventi 
in modo degno di una comunità viva e appassionata 
al bene della propria parrocchia. Per poterlo fare è ne-
cessaria la generosità di ognuno a seconda delle sue 
disponibilità.  Grazie a tutti fin da ora!

Grandi novità !  ... una partenza e un arrivo

(dalla prima pagina)                Di  corsa  in  attesa  dell’estate
Di sicuro la parrocchia 
non è più semplicemente 
un corpo intermedio in 
una “società cristiana”, 
ma  deve diventare una 
comunità di credenti che 
si fa carico del quartiere 
di Pignolo. Questo certa-
mente richiede di risco-
prire un senso di apparte-
nenza ormai indebolito da 
molto tempo. L’augurio 
che posso formulare di 
vero cuore è che sia una 

comunità che nasce dall’Eucarestia, che ascolta la 
Parola, che vive un clima di preghiera, persuasa che 
senza il Signore non si può fare nulla.  In tal modo cia-

scuno potrà riconoscere che la sua vita è un dono e un 
impegno non per sé solo, ma soprattutto da donare 
agli altri. In particolare, auguro che l’oratorio diventi 
di più un aiuto concreto per chi, bambino, ragazzo o 
giovane, ancora ha davanti a sé tutta la vita. Rinno-
verà  di continuo la sua speranza, se troverà sempre 
il sostegno di adulti sapienti e autorevoli per il loro 
impegno cristiano e la loro vicinanza, nella preghiera 
e nel servizio. La comunità educante che faticosamen-
te  si cerca di avviare è proprio questo, altrimenti si fa 
solo dell’aggregazione sociale.
In attesa dei saluti definitivi, non posso far altro che 
porgere un sincero augurio di buon cammino per que-
sto scorcio di fine anno pastorale in attesa del periodo 
estivo.
Grazie

Don Valter
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A che punto siamo?       Bilancio consuntivo 2018
La sera di martedì 12 febbraio scorso il Consiglio Par-
rocchiale per gli affari economici si è riunito per ap-
provare il bilancio consuntivo dell’anno 2018 da pre-
sentare in Curia come stabilito dal diritto canonico. 

La situazione finanziaria conferma l’andamento posi-
tivo dei conti grazie all’attenzione dei fedeli ai biso-
gni della nostra Parrocchia. L’anno 2018 si è chiuso 
con un attivo di 242.824,39 euro. Resta comunque da 
onorare l’impegno di restituire ancora 38.801,18 euro 
del mutuo che scadrà nel 2020.
Come già ricordato gli anni scorsi, copia della docu-
mentazione completa, presentata in Curia, è a dispo-
sizione presso l’ufficio parrocchiale in Oratorio. Di se-
guito sono presentate solo alcune note esplicative per 
non appesantire troppo il resoconto.

Per imposte e tasse sono stati versati 46.769,83 euro 
a titolo di imposte erariali e tributi locali, dovuti prin-
cipalmente per gli immobili di proprietà che produco-
no reddito per mantenere le chiese aperte.
Le spese generali e amministrative, incluse le varie 
utenze degli edifici in uso nella parrocchia, comprese 
le chiese e l’ Oratorio, hanno richiesto il pagamento 
di 45.580,02 euro. I costi sono aumentati a causa del 
rialzo dei prezzi di gas e luce.
La polizza assicurativa, che copre in solido tutte le 
attività di parrocchia, Oratorio compreso, è stata di  
7.500,25 euro. Quindi la situazione si conferma po-
sitiva, anche se per il 2019 le presenze in Oratorio  al 
catechismo e alle altre iniziative sono diminuite. Re-
stano sempre da ringraziare i catechisti, collaboratori 
e volontari che svolgono con passione il loro servizio 
a favore di ragazzi e famiglie.

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 econo-
mico per le famiglie. Affianca la S. Vincenzo e realiz-
za le diverse raccolte di fondi promosse dalla Diocesi 
e dagli altri enti. Complessivamente la somma delle 
elargizioni nello scorso anno ammonta a 16.893,06 
euro. Purtroppo è inferiore allo scorso anno anche 
perché le offerte domenicali e feriali sono diminuite 
di quasi quattromila euro. Così come sono sensibil-
mente diminuite le offerte per le intenzioni delle san-
te messe.

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. Naturalmente 
l’impegno per il mantenimento delle strutture parroc-
chiali richiede un impegno costante, infatti le spese 
di manutenzione ordinaria ammontano a 26.609,04 
euro. Restano ancora da realizzare alcuni interventi 
di miglioramento degli impianti nei diversi edifici, ma 
sono fermi per motivi burocratrici. Anche per questo 
anno non resta che rinnovare un GRAZIE DI CUORE   
a tutti per quanto è stato fatto con amore e 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 pri-
vata. Per semplicità vengono riportati gli estremi del 
conto corrente presso Banca Uni-Credit di piazza Vit-
torio Veneto:
IT 82C 02008 11100000100215587

Si prega di specificare la causale di versamento ( offer-
ta pro Parrocchia, per Centro d’ascolto o poveri, per 
ss. Messe eccetera…)

Don Valter



Appunti di comunità

Tre anni... tre anni per prepararci a vivere ‘Questo 
Giorno! Il giorno della nostra Prima Comunione!
Il primo anno abbiamo colorato tanti episodi della 
vita di Gesù, dall’Annunciazione ai Suoi miracoli. E 
mentre coloravamo, ascoltavamo la lettura recitata 
dell’Antico Testamento. Così abbiamo potuto anche 
noi rappresentare la ‘nostra’ piccola Creazione (con 
tutti i nostri peluches preferiti...)!
Il secondo anno ci siamo chiamati gruppo “Giordano”, 
perché abbiamo ‘ripassato col cuore’ il Battesimo.
Sull’esempio di Gesù, che si è fatto battezzare da Gio-
vanni Battista (pur non avendo commesso peccati), 
così noi abbiamo iniziato a riflettere sulle nostre azio-
ni, sui nostri comportamenti. E’ tanto facile non ac-
corgersi di compiere del male! Ma è tanto bello quan-
do si riceve del bene! E così il 18 marzo 2018 abbiamo 
fatto la nostra prima Confessione.
Quest’anno il gruppo è diventato “Emmaus” abbia-
mo cercato di vedere, anche noi come i due discepoli, 
Gesù, in quell’uomo che, camminando, ci spiegava il 
Regno dei Cieli e ci infiammava il cuore con le Sue pa-
role! 
GESU’/VERBO DI DIO ci hai chiesto di ripetere i Tuoi 
gesti del Giovedì Santo e così noi, ripetendo in Tua 
memoria quell’Ultima Cena, in ogni Messa ci avvici-
niamo a Te e Tu entri in noi! E’ una potenza infinita 
che ci avvolge.... DIO in NOI...
Per gli adulti, il riflettere su questo Sacramento dà una 
forza immensa; per questi 37 bambini che hanno vis-
suto per la prima volta la loro Eucaristia è stata un’oc-
casione di grande emozione. Sempre vivaci, esuberan-
ti e talora incontenibili, all’avvicinarsi del “momento” 

hanno percepito tutta la grandiosità dell’evento e il 
loro cuoricino è stato sotto-sopra! Chissà cosa pensa-
vano? A distanza di qualche giorno, abbiamo chiesto 
ai bambini di descrivere cosa è stato per loro la prima 
Comunione. 

Annamaria

Prime comunioni

“Quando ho ricevuto la particola ero molto eccitata, stavo 
per ricevere Dio! Stavo preparando il cuore per quel mo-
mento fantastico! Adesso che ho fatto la Comunione il mio 
cuore è pronto per aiutare il prossimo e si sente molto più 
felice di prima. Sono stata molto eccitata di ricevere il ma-
estro! P.S. La particola aveva molto vino!”

“Della comunione ho 
provato emozioni in-
descrivibili: una feli-
cità molto forte, al-
legria perché avevo il 
sorriso ma non tanto 
perché avevo paura 
di sbagliare. P.S. La 
particola non era per 
niente buona con il 
vino”

“Nella mia prima comunione ho 
provato tante emozioni tipo fe-
licità, gioia, tensione e tante al-
tre. Quando ero seduta al banco 
con le altre mie amiche era bel-
lissimo perché sapevo che sta-
vamo aspettando tutti la stessa 
cosa, cioè la Prima Comunione. 
Quando ho ricevuto la particola 
ero felicissima!!”

Preghiamo insieme per i cresimandi!
Al  19 maggio, giorno della Santa Cresima dei nostri 
47 ragazzi, manca una sola settimana.
Noi catechisti, Alberto, Carla e Mariagrazia, con Jami-
le, Felicitas e Margherita , insieme a don Valter, chie-
diamo alla Comunità che, come madre amorevole, li 
sostenga e li accompagni anche con la preghiera, nel 
raggiungimento sentito di questo importante mo-
mento di vita cristiana.
La Cresima viene spesso vissuta come la conclusione 
di un percorso, quello dell’iniziazione cristiana, ma 
rappresenta invece l’ingresso della propria vita re-
sponsabile e coerente alla sequela di Gesù!
Il nostro sforzo maggiore è stato quello di cercare di 

far superare ai ragazzi quei disagi e vuoti interiori che 
sono propri della loro età e del difficile periodo storico 
che stiamo attraversando, scoprendo un Dio-Amico 
che non ci lascia mai soli, che è sempre pronto a venire 
in nostro soccorso e che ci ama incondizionatamente.
Tutti insieme affidiamoli allo Spirito Santo, chieden-
doGli di abitare la loro crescita, aiutandoli a vincere 
debolezze, paure, mancanze di volontà o di coraggio.
Lo Spirito Santo elargisca loro i Suoi doni fecondi, 
perché diventino i protagonisti della loro vita di Cri-
stiani per scelta, veri testimoni di Gesù!

Mariagrazia



Appunti di comunità

Volley Pignolo
AMATORIALE MISTO
Il Volley Pignolo Amatori conclude al secondo posto 
il campionato 2018/2019. Un cammino iniziato lo 
scorso Ottobre che ci ha regalato ben 22 vittorie su 
24 gare. 
Adesso arrivano i play-off: gara degli ottavi di finale 
in programma Martedì 14 Maggio tra le mura amiche 
del Liceo Artistico in via T. Tasso alle ore 21.15. Av-
versario di turno il Cenate Sotto, che ha concluso il 
campionato al quinto posto nel girone A.
Si parte con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, fino 
alla finale del 9 Giugno. 
L’anno scorso il sogno è sfumato troppo precocemen-
te ai quarti di finale in una gara sfortunata e stregata 
allo stesso tempo, ma quest’anno è diverso, dobbiamo 

far si che sia l’anno buono.
Sulle pagine ancora bianche del nostro libro abbiamo 
scritto solo l’inizio della favola con “...c’era una vol-
ta...”.Adesso bisogna scrivere la fine: “e vinsero felici 
e contenti!”.

Ruben (il Capitano)

LIBERE
La stagione 2018/19 delle Libere ha visto una pro-
gressiva crescita della squadra in termini di affiata-
mento e prestazione. Il gruppo è stato infatti carat-
terizzato dall’ingresso di parecchie nuove giocatrici. 
“Nuove” non è la parola più adatta, dato che alcune di 
loro sono in realtà “vecchie” conoscenze che, magari 
prima di diventare mamme, hanno già fatto parte del 
Pignolo. Superate le prevedibili fasi di assestamento 
iniziale, le ragazze hanno rivelato tutte le loro qualità 
ed esperienza, in particolare durante la fase di ritorno 
nella quale hanno inanellato 11 vittorie di fila perden-
do 1 set soltanto, dimostrando così di poter ambire al 
primo posto in classifica. Ma la dote di questo gruppo 
di giocatrici e donne che più mi va di sottolineare è 
la coesione e fiducia che sa dimostrare nei momenti 
difficili. Quando la partita si fa dura si uniscono, non 
si abbattono, affrontano la salita di una rimonta sen-
za abbassare lo sguardo ma rimboccandosi le maniche 

con umiltà e sacrificio. Questo è quindi lo spirito con 
cui ci prepariamo alle partite di play-off dove sappia-
mo che l’asticella si alzerà velocemente chiedendo a 
tutti noi, atlete e staff, di dare tutto quello che abbia-
mo per passare il turno. Auguro alle mie ragazze di 
vincere e spingersi più in là possibile, ma soprattutto 
di giocare sempre divertendosi e di uscire dal campo 
a testa alta. 

Paolo (Allenatore)

Domenica 26 maggio in occasione 
della Santa Messa delle ore 11.00 in 
parrocchia, a conclusione della setti-
mana dell’Oratorio, insieme al man-
dato degli animatori del CRE sarà 
festeggiato don Luigi per il suo 50° 
di sacerdozio. 
Con discrezione e grande sensibilità 

don Luigi presta servizio nella nostra Parrocchia dal 
1981. Sempre presente e disponibile a collaborare per 
la buona riuscita delle attività della Parrocchia e dell’ 
Oratorio, ha avuto diversi incarichi nella Diocesi ed è 
stato insegnante di religione per moltissimi anni. 

La comunità di Pignolo vuole esprimergli i più sinceri 
auguri e un grande GRAZIE.

Festa per il 50° di sacerdozio di don Luigi



O R A T O R I O    I N    F E S T A !

da domenica 19 maggio a domenica 26 maggio

Domenica 26 Maggio
Gran Finale 

ore 11.00 Santa Messa 
festeggiamento Don Luigi per 50° di sacerdozio

e mandato animatori CRE
ore 12.30 pranzo in Oratorio

dalle ore 15,00
Giochi   a   premi

e   Tombolata !
Alle ore 18.00 estrazione

sottoscrizione a premi

Lun. 20 Maggio bambini 2a e 3a elementare

Mar. 21 Maggio ragazzi 1a e 2a media

Gio. 23 Maggio ragazzi 4a e 5a elementare

dalle ore 17.00
Tornei di calcio, pallavolo, basket

calcio balilla e ping pong
a seguire pizzata con i genitori

dalle 20.00 in poi calcetto e pallavolo
con squadre miste adulti

 
Venerdì 24 Maggio 

Ore 20.45 Incontro di preghiera
a seguire torte o gelato insieme 

Sabato 25 Maggio
le finali dei tornei
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DATE PER ISCRIZIONI
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Importante: attenersi alle date e agli orari indicati

dalle ore 16.30 alle 18.00
20-21 maggio residenti e non residenti ma frequentanti l’oratorio
22-23 maggio tutti gli altri

DATE E ORARI DEL CRE

dalle ore 14.00 del 10 Giugno al 5 Luglio
da Lunedì a Venerdì,   9.00-12.00 14.00-17.30

servizio pre e post cre (8.00-18.00)
possibilità di usufruire della mensa (12.00-14.00)

COSTI La quota comprende:
cappellino, maglietta, cd 
multimediale e tutte le 

attività del CRE (piscina, sport, 
laboratori, uscite 
brevi, trasporti)

La quota non comprende:
le gite e la mensa (€. 6,00)

Periodo 1 figlio 2 figlio 3 figlio
mensile 140 120 100
3 settimane 120 105 90
2 settimane 85 75 65
1 settimana 50 40 35

Lunedì 20 Maggio ore 18,00  in oratorio
presentazione del CRE

Conoscerete l’educatrice professionale
responsabile e i nuovi animatoriORATORIO PIGNOLO

BELLASTORIA !

CRE2019



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
Resurrezione

Le dònne che al Sepólcro si recàrono,
ancór facéva búio, cón gli unguènti,

restàrono sorprése pariménti
trovando il luògo vuòto. Pòi incontràrono

due uòmini che, in àbiti lucènti,
ad ésse esterrefatte domandàrono
chi dúnque là cercàssero: i vivènti

avéano casa altróve. Cosí andàrono

dagli Úndici e dagli altri a raccontare
i fatti constatati. Piètro allóra

di córsa giunse al luògo, sènza Il Cristo.

Quél Vuòto èra Un Totale Straboccare,
pér l’uòmo, di Speranza e Vita misto:

sarà, L’Eternità, nòstra Dimòra...

Alberto

Rinati al fonte battesimale

Marotta  Sergio Midali  Chanel

Canziani  Giulia

Riposano nella Pace del Risorto

Pennacchio  Anna Sesti  Giorgio

Bergamaschi Luigi


