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Lo Spirito
del Borgo
IL FOGLIO DELLA PARROCCHIA
Avvento
Alle volte camminando per il borgo alzo lo sguardo
alle finestre illuminate la sera immaginando quale ricchezza di esperienze, di storie, di fatiche e dolori ogni
famiglia porti con sè.
Mi chiedo, in un mondo che sta cambiando sempre
più velocemente, quanto l’attesa faccia parte ancora
della nostra vita.
Quali attese dietro a quei vetri appannati ?
Per certi aspetti cerchiamo correndo di ottenere prima possibile quanto desideriamo.
Eppure forse proprio questo correre aumenta le nostre attese solo non lasciandoci chiaramente distinguere l’attesa più profonda e più vera che sta dietro a
tutte le altre.
E’ l’attesa di essere amati, così come siamo, per quello
che siamo.
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L’Avvento è un tempo di gioia e di speranza perchè
Dio per primo ci ha amati e ci ama ogni giorno per
quello che siamo, riconoscendo in ognuno di noi una
ricchezza particolare.
Il Figlio che nasce per noi e che per noi ritornerà è con
noi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Sentire la sua presenza ed il suo amore è la fonte di
ogni regalo che ci possiamo fare, prima di tutto il regalo di noi stessi ricreati dal suo Amore.
Don Pietro
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Consiglio Pastorale Parrocchiale e Oratorio
Incontro su “Protezione e tutela dei minori”
Il consiglio pastorale di Novembre, ha ospitato un
personaggio d’eccezione: la Dott.sa Patrizia Graziani,
in qualità di responsabile del centro diocesano di tutela dei minori. La Dott.sa Graziani ha ricevuto questa
importante nomina dal vescovo di Mantova nel corso
dell’anno 2018. Oltre a questo incarico fa parte del
gruppo conferenza episcopale dei vescovi lombardi,
coordinato dal vescovo di Cremona. Non di meno la
Dott.sa Graziani è la dirigente dell’Ufficio Scolastico
per la Lombardia.
Il tema trattato nell’ultimo consiglio pastorale (al
quale sono stati invitati i membri del consiglio pastorale, consiglio oratorio e catechisti), è un tema molto
attuale e che non deve essere sottovalutato: la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o con fragilità.
Un tema ampio, complesso e che riguarda da vicino
tutti i volontari che si prestano ad attività con minori,
o anche maggiorenni ma la cui condizione psichica o
sociale può presentare fragilità o vulnerabilità.
La Dott.sa Graziani spiega che negli ultimi anni la
Chiesa, ha aperto un grande momento di riflessione
per creare una serie di linee guida destinate ai volontari che esercitano la loro presenza negli ambienti legati alla parrocchia ed alle diocesi.
La riflessione è stata fortemente voluta da Papa Francesco, che ha dato impulso perché tutti gli organi diocesani si mettano in moto per adeguare le prassi di
buone abitudini al cambiamento dei tempi.
Le linee guida, non sono destinate solamente ai volontari, ma anche alle famiglie ed in generale a tutti
gli operatori presenti sul territorio che si rivolgono ai
bambini e ragazzi.
Queste linee guida si dovranno quindi tradurre nella
creazione di una rete, di una serie di strutture che in
ogni diocesi ed in ogni parrocchia, diano origine a dei
gruppi di lavoro responsabili che si possano occupare
dei minori.
Questa riflessione si è resa necessaria in parte per gli
episodi riportati dalle cronache, ma anche per valorizzare al massimo il rapporto tra volontari e minori

all’interno dell’oratorio e degli altri spazi legati alla
parrocchia.
Ciò significa anche che i volontari dovranno essere informati e formati, per comprendere meglio il loro ruolo (che deve essere contestualizzato), ma anche per
conoscere meglio i ragazzi, che per loro natura sono
diversi dai ragazzi di 10 o 20 anni fa.
Ciò significa non solo proteggere i minori, ma anche
gli operatori volontari, difendere le strutture presenti, che tra l’altro sono luoghi che hanno una fortissima
tradizione di buone prassi e che devono essere tutelate dai rapidi e profondi cambiamenti della società.
E’ quindi necessario creare una nuova cultura organizzativa che non vuole essere una cultura che segue
delle norme o delle regole, ma che sia una cultura che
unisca la tutela dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie
e degli educatori volontari, che si prendono cura dei
ragazzi.
Come può essere attuato tutto ciò?
Attraverso le buone testimonianze, attraverso il rispetto delle norme e delle regole, attraverso la consapevolezza che i tempi sono cambiati e attraverso il
combinato tra la regola ed il buonsenso. (Continua)
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Consiglio Pastorale Parrocchiale e Oratorio
Incontro su “Protezione e tutela dei minori”
Attraverso un rapporto di fiducia e relazione con le
famiglie.
Ed è proprio questo punto, di fiducia e di affido, quello
più importante.
Un importante nodo della questione è l’utilizzo dei
social e dei mezzi di comunicazione attraverso i cellulari. Infatti questi mezzi di informazione sono molto potenti ma spesso ingovernabili e se usati senza
responsabilità, possono creare situazioni spiacevoli e rovinare rapporti di fiducia. Per questo specifico
aspetto, le linee guida sconsigliano gruppi promiscui
di educatori adulti e utenti minori, proprio a tutela
degli adulti, che in quanto maggiorenni potrebbero
essere responsabili di comportamenti sconvenienti
anche da parte dei minori.
Il tema dei social network è profondo, e la Dott.ssa
Graziani ricorda che comunque ogni iscrizione a gruppi WhatsApp, Facebook, ecc. deve sempre essere autorizzata dai genitori.

ire ai genitori in nessun caso. La confusione dei ruoli potrebbe portare a fraintendimenti e disorientare
bambini e famiglie, mettendo in crisi il rapporto di
fiducia.

La Dott.sa richiama poi l’importanza sulla specificità del ruolo che ogni volontario ha all’interno della
struttura. Per quanto si voglia esprimere affetto verso
il prossimo (bambino, ragazzo, adolescente) è importante ricordare che ogni volontario ha un proprio ruolo, e viene richiesto che ci siano dei comportamenti e
degli atteggiamenti distintivi di tale ruolo. Questo è
fondamentale al fine di non creare confusione e mantenere la propria identità. I volontari sono comunque
persone esterne alla famiglia e non si devono sostitu-

Ma perché la Chiesa dedica tutta questa attenzione al
tema della protezione dei minori?
Perché gli oratori sono sempre stati luoghi deputati
alla una buona educazione e la buona educazione deve
educare al bene. Ma questo è possibile solamente se i
propri confini ed i propri limiti sono conosciuti.
Andrea
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C’è post@ per te
Carissimi genitori di Federico… Carissimi genitori di Giulia… Carissimi genitori di Lorenzo…
in questo periodo le famiglie dei ragazzi della catechesi hanno trovato
nella loro cassetta postale una lettera che iniziava proprio in questo modo! Noi catechisti e Don Pietro abbiamo deciso di iniziare
così quest’anno: non una mail, ma una lettera firmata!
La proposta è nata per sensibilizzare i genitori al significato di
“catechesi”. In queste lettere, personalizzate per ogni gruppo, innanzitutto ringraziamo le famiglie per la fiducia che ci è stata accordata come educatori e abbiamo raccontato il percorso che sarà
affrontato quest’anno catechistico ribadendo l’importanza della
partecipazione agli incontri e alla Messa domenicale.
Le lettere si concludono con l’invito al ritiro spirituale: solo
un ritiro per anno catechistico, ma per l’intera giornata coinvolgendo anche i genitori! Contiamo davvero sulla partecipazione di tutte le famiglie coinvolte.
Il calendario dei ritiri è il seguente:
Domenica

1

dicembre

2019

gruppo

GALILEA

2 elementare

Domenica

2

febbraio

2020

gruppo

GIORDANO

3 elementare

Domenica

1

marzo

2020

gruppo

EMMAUS

4 elementare

Domenica

8

marzo

2020

gruppo

GERUSALEMME

2 media

Domenica

15

marzo

2020

gruppo

GERICO

5 elementare

Domenica

29

marzo

2020

gruppo

TIBERIADE

1 media
Ilaria per le catechiste

Corso fidanzati
Quest’anno la nostra parrocchia ripropone il percorso di preparazione al matrimonio nella stessa modalità degli
anni precedenti. Katia con Andrea e Patrizia con Maurizio affiancheranno don Pietro nel guidare le coppie che
hanno deciso di sposarsi con il sacramento del matrimonio.
Si inizierà il 14 gennaio; ci si troverà il lunedì alle ore 20.45 in oratorio in via S. Elisabetta.
Verrà data la precedenza alle coppie della parrocchia; per l’iscrizione, contattare Patrizia (338/5895838).
Verranno accolte anche coppie non della parrocchia non superando il numero di 10/12 coppie per avere la possibilità di conoscersi e stabilire fruttuose relazioni.
Il percorso si concluderà lunedì 2 marzo. Domenica 26 gennaio si vivrà un momento di condivisione insieme.
Patrizia
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Cammino d’Avvento
L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza.
E’ un momento forte dell’anno liturgico e la nostra
parrocchia, come consuetudine, lo accompagna con
incontri di riflessione e preghiera per gli adulti, in preparazione al Natale.
Affronteremo, a partire da tre racconti di Dino Buzzati, tre tematiche importanti della nostra fede: Inferno,
Purgatorio e Paradiso.

Cammino d’Avvento
Tre racconti di Dino Buzzati per parlare oggi di ...

Inferno Purgatorio Paradiso

Sarà occasione per porci domande cruciali che non interessano tanto il nostro domani quanto già il nostro
presente.

tre mercoledì
4 - 11 - 18 dicembre
alle ore 20.30
nella Chiesa di S. Marco

Gli incontri si terranno nella chiesa di San Marco alle ore 20.30 , tre mercoledì 4, 11 e 18 del
mese di dicembre.
Tutti gli appuntamenti e le iniziative per la vigilia e il
giorno di Natale della nostra comunità parrocchiale
verranno pubblicati mediante locandine e nell’ultimo
numero del bollettino che uscirà sabato 21 dicembre.
Francesco

Prossimo ciclo conferenze Centro S. Bartolomeo
Ciclo di Teologia

La “Amoris Laetitia”
Dono e compito
Lunedì 27 gennaio 2020, ore 18.00
S.E. Mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo
“AMORIS LAETITIA”:
LA BELLEZZA DELL’AMORE IN FAMIGLIA

Lunedì 10 febbraio 2020, ore 18.00
Fra Bernardino Prella OP

Lunedì 3 febbraio 2020, ore 18.00
Fra Bernardino Prella OP

Lunedì 17 febbraio 2020, ore 18.00
Don Eugenio Zanetti
Gruppo “La Casa” Bergamo

LE MOTIVAZIONI DI UN NUOVO METODO

LA PROPOSTA DI UN NUOVO METODO ?
UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE E
ACCOMPAGNA LE FAMIGLIE FERITE
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Un aiuto concreto per l’Avvento
Per l’Avvento di quest’anno, la proposta caritativa della nostra parrocchia si è focalizzata su una fondazione, la
Fondazione Via Lattea Onlus, dove opera come volontaria la figlia di una nostra catechista che ci ha segnalato
questa opportunità.
“La Fondazione non ha scopo di lucro, nasce dal desiderio di suor Marcella di accompagnare la sua presenza
missionaria nel mondo permettendo a tanti amici di sostenere le opere generate dalla passione per affermare la
dignità unica della persona in tutte le situazioni in cui essa è negata.”

“Abbiamo bisogno che la bellezza della verità
e della carità colpisca l’intimo del nostro cuore
e lo renda più umano”
(Papa Francesco)
Aiutarci significa partecipare alla nostra storia facendola diventare parte del proprio cammino umano. Donare un giorno di lavoro, un’ora del proprio tempo o una parte dei propri soldi, se non nasce dal desiderio di un bene per sé non
costruisce nulla e quindi non cambia il mondo. Noi abbiamo la buona presunzione di innescare il cambiamento di quel
piccolo pezzo di mondo in cui siamo posti e la cui realtà ci provoca continuamente a delle risposte.
Chi decide di aiutarci se parte da una generosità si perderà nel tempo, se parte dall’ esigenza del suo cuore che domanda
pace, comunione, bellezza e libertà, scoprirà che un passo dietro l’altro, giorno dopo giorno, la realtà può diventare amica ed insieme cambieremo il mondo.
Ecco gli estremi per le vostre donazioni:
Fondazione Via Lattea Onlus Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT85R0569622800000021115X46
BIC/SWIFT: POSOIT22XX
Vocabolo Conversino 160/B
06033 CANNARA (PG)
C.F. 94158530546
340-8361563
info@fondazionevialattea.org
Visitate anche il sito https://www.fondazionevialattea.org per conoscere tutti i progetti e attività della
fondazione.
Per donare ci si può recare anche in oratorio, a fianco del bar, dove troverete la cassettina con il volantino
dell’iniziativa per la raccolta di tutte le vostre offerte.
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La parrocchia si fa bella
per Natale
Ecco tutte le novità riguardanti la nostra parrocchia
in vista del Natale.
Grazie alla concessione
del Museo del Presepe
di Brembo di Dalmine,
saranno allestiti due presepi, uno in parrocchia e
l’altro presso la chiesa di
S. Marco.
Poi il 6 dicembre ... arriverà direttamente dalla
Slovenia (!) un grande
albero di Natale che sarà
allestito sul sagrato della parrocchia. I ragazzi
dell’oratorio sono già
al lavoro per preparare
tutte le decorazioni che
adorneranno l’albero.
E ancora nelle tre
chiese, parrocchia, San
Marco e Santo Spirito
saranno collocate, al loro
interno, tre corone d’Avvento che segneranno
domenica dopo domenica il cammino verso il
Natale coinvolgendo i ragazzi della catechesi.

Appuntamenti da non perdere ...
Catechesi per adulti
•

Cammino d’Avvento: Tre racconti di Dino
Buzzati per parlare oggi di Inferno, Purgatorio,
Paradiso
4 - 11 - 18 Dicembre
ore 20.30 Chiesa S. Marco
Corso per i fidanzati in preparazione al
sacramento del Matrimonio
• Per INFO Don Pietro Biaggi – Parroco
Cell. 329 21 21 729
mail: santalessandrodellacroce@diocesibg.it
Maurizio e Patrizia Bianchi – coppia guida
Tel. 035/230504 mail: maubianchi@me.com
Gli incontri si terranno dalle ore 20.45 alle 22.30
in l’Oratorio a partire da Lunedì 13 Gennaio.
Il mercatino natalizio
Anche quest’anno il mercatino natalizio è già
allestito nel salone dell’oratorio dal 25/11 al
23/12 dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni della
settimana. Vi aspettiamo numerosi.
Le amiche del sabato

Sarà così il nostro albero
o più grande ancora ?

E per finire sorpresa in arrivo per tutti i parrocchiani. Una coloratissima sorpresa che accompagnerà le
famiglie nel nuovo anno... ma non possiamo dire di
più “sennò che sorpresa è ?! ...”
Francesco

Presepe del
Museo di Brembo
di Dalmine

Sonetto

Anagrafe Parrocchiale

Buon compleanno, don Pietro!!!

Rinati al fonte battesimale

Carissimo don Pietro, benvenuto
nella realtà complessa di Pignolo:
abbiam di Te raccolto di già al volo
un po’ del Tuo Valore e conosciuto.
Vi sono alcuni semi che nel suolo
han germinato al meglio ed han tessuto
un rinnovato spirito vissuto
per ben di già in un breve tempo solo.
Il Tuo Entusiasmo sí La Tua Energia
Preziosi sono proprio per noi tutti:
davvero produrranno tanti frutti!
Allora che attraverso una poesia
Ti giunga il nostro Augurio e il nostro Affetto
per Un Cammino Lungo, Benedetto!
Alberto
Sonetto scritto in occasione dei festeggiamenti per il
compleanno di Don Pietro
e di benvenuto nella nostra comunità.

Marongiu Nicolò Emilio
Di Giuseppe Alessandro

Meani Cecilia Jole
Fontana Angelo

Sposi in Cristo
Riva Giacomo con Montagnosi Elena

Riposano nella Pace del Risorto
Moretti Eliana
ved Fumagalli
Lorandi Francesca
Grigo Letizia ved Elli
Cavalli Pierluigi
Granata Iolanda

Guerra Gianfranco
Consonni Piergiorgio
Balacchi Giuseppina
Caristia Umberto Attilio

Indirizzi utili
Parrocchia-Oratorio
Don Pietro Biaggi - Parroco
tel. Oratorio 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

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.

Potete inviarci e-mail a:

