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La vera Terra
“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” 
(Gn 3,19). Inizierà con questo versetto il nostro cam-
mino di Quaresima il prossimo mercoledì delle ceneri. 

Il testo originale ebraico fa più riferimento alla “terra” 
che alla “polvere”. Si riferisce precisamente a quella 
terra che Dio, grazie al suo soffio, ha plasmato per cre-
are l’uomo e la donna.
All’inizio della creazione, davanti all’esperienza del 
peccato originale, la Parola di Dio non era affatto una 
minaccia di vendetta ma piuttosto una promessa, una 
rivelazione inaudita.
Questa “terra” non poteva identificarsi semplicemen-
te con la Terra promessa verso la quale Mosé e il suo 
popolo si erano messi in cammino.
Non si tratta di un territorio, ma appunto di una pro-
messa, di un dono.

La nuova “terra” che raggiungeremo dopo la vittoria 
sulla morte sarà quella di una nuova carne ancora una 
volta rivificata dal soffio dello Spirito.

Questa “terra” verso la quale camminiamo è la carne 
di Gesù, il Risorto. Una carne capace ormai di amare 
nella pienezza delle sue potenzialità, per sempre.

Buon cammino di Quaresima a tutti.

don Pietro

Riaperta la chiesa di S. Bernardino
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Ritiro fidanzati
I giovani che si preparano al matrimonio ci stupiscono 
sempre: per il loro entusiasmo (alla vigilia della scelta 
più importante della loro vita), per la loro originalità 
e voglia di condividere.

Anche quest’anno il gruppo dei ragazzi, seppur non 
numerosissimo, è molto vivace. Le coppie sono sette: 
due coppie hanno lo stesso nome Marta e Alessandro, 
poi ci sono Alessandra e Morris, Alessia e Giordano, 
Sara e Manuel, Laura e Giovanni, Margherita e David.
Il ciclo di incontri ha preso il via il 13 gennaio e si con-
cluderà il 2 marzo.

Il 26 gennaio abbiamo vissuto un bel momento di 
condivisione con la messa alle ore 11 in Parrocchia e la 
benedizione degli anelli di fidanzamento. Poi pranzo 
in Oratorio in cui tutti hanno contribuito con piatti 
speciali.

Il pomeriggio, un po’ appesantiti dal pranzo abbon-
dante, ci siamo messi al lavoro. I quattro passi verso la 
Chiesa di San Bernardino ci hanno permesso di acce-
lerare la buona digestione.
Nella splendida chiesetta davanti alla pala di Loren-
zo Lotto abbiamo vissuto un momento di singolare 
riflessione. Don Pietro ha chiesto ad ognuno singolar-
mente di fissare la sua attenzione su un particolare 
nella chiesa che dicesse qualcosa della propria scelta e 
alle coppie animatrici del proprio matrimonio.
Qualcuno ha fissato l’attenzione su un grappolo d’u-
va: segno della gioia, dell’abbondanza e ... del lavoro 
paziente. Chi si è concentrato su un albero: un amore 
che cresce, che invecchia e acquista una saggia ma-
estosità, che dà riparo e che ha radici che vanno ba-
gnate, curate affinché l’albero possa crescere. Alcuni 
si sono lasciati interrogare dal libretto “Canta e cam-
mina”: un augurio di buon auspicio. Altri ancora sono 
stati affascinati dall’abbraccio di Maria e il bambino, 
simbolo di dono e appartenenza, di un affetto che in 
famiglia non deve mai mancare. Qualcuno ha notato 
la simmetria della chiesa che richiama l’idea di una 
nave e dello stare in chiesa luogo di accoglienza. Altri 
ancora hanno fissato lo sguardo sull’Annunciazione: 
anche gli sposi come Maria devono credere, affidar-
si e fidarsi reciprocamente. Qualcuno ha fatto notare 
come il bianco della tovaglia e dei pizzi richiamino un 
senso di purezza e il velo della sposa, mentre l’uso del 

colore del Lotto nella pala attira l’attenzione dell’os-
servatore affascinandolo e incantandolo. C’è anche 
chi ha fissato lo sguardo sulla croce: simbolo di amore 
smisurato, di un abbraccio infinito, costituita da due 
legni uno verticale e l’altro orizzontale (i due aspetti 
del matrimonio: la concretezza e il senso del divino). 
C’è chi si è lasciato intrigare dalle splendide rose del-
la pala: un fiore bellissimo con qualche spina simbolo 
di dolore ma anche di difesa e di fortezza. Qualcuno 
ha fatto notare come Maria nella pala sia più bassa di 
Gesù: la mamma sta dietro il figlio (un consiglio per 
chi è genitore o chi si occupa di educazione...). 

Insomma le suggestioni sono state tante, profonde 
e originali e siamo sicuri che questi ragazzi con pro-
fondità, originalità, senso critico e spirito di apertura 
formeranno le famiglie del futuro. A loro auguriamo 
ogni bene e li ringraziamo per far vivere alle coppie 
animatrici splendidi momenti in cui il loro matrimo-
nio trova nuova linfa.

Katia e Andrea, Patrizia e Maurizio

La benedizione degli anelli di fidanzamento
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Per essere luce della Sua Luce!
Domenica 2 febbraio, giorno della presentazione di 
Gesù al Tempio e della tradizionale Festa della Ma-
donna Candelora, giorno di Luce, si è svolto il Ritiro 
Spirituale dei bambini del secondo anno di catechi-
smo che si stanno preparando per il Sacramento della 
Riconciliazione.
Il gruppo si è unito a tutta la Comunità di Pignolo al 
momento d’accoglienza del Parroco don Pietro pres-
so la Chiesa di San Bernardino, dalla quale è partita 
una breve ma significativa processione con le candele 
benedette e tenute accese fino alla lettura delle Sacre 
Scritture durante la Santa Messa in Parrocchia. 
Nostro preciso intento di questo unico importante ri-
tiro spirituale dell’anno è stato infatti anche quello di 
far capire ai bambini che la Festa va condivisa con la 
Comunità e con le Famiglie, anch’esse invitate al riti-
ro. 
In Oratorio, dove abbiamo consumato un semplice 
ma gustoso pranzo, eravamo in 100! 
E la gioia dell’incontro è andata crescendo durante 
tutto il resto della giornata, scandita da momenti di 
gioco, di ascolto, di preghiera, di approfondimento ed 
anche di confronto figli-genitori. 
Mentre i fratellini sono stati accolti da un’animatrice, 
Arianna, che li ha fatti disegnare e dipingere, e don 
Pietro si è dedicato ai genitori nella Chiesa di San Ber-
nardino davanti alla preziosa pala di Lorenzo Lotto, i 
bambini riconciliandi hanno potuto vedere uno spez-
zone di rappresentazione teatrale sul tanto già discus-
so tema di Adamo ed Eva.
Il discernimento tra il bene ed il male, la libertà di 
scelta e il tentativo di renderli consapevoli  che il Bene 
ed il Bello ci portano alla Gioia piena e all’Armonia vo-
luta dal Signore per noi sono infatti il filo conduttore 
dell’intero nostro anno catechistico e ci porteranno 
all’individuazione di ciò che è peccato, che il Signore 
è sempre pronto a perdonarci col Suo infinito Amore 
per noi e la Sua Misericordia!
Essendo ancora piccoli, per la migliore comprensione 
di pensieri così alti e profondi, li abbiamo coinvolti in 
una sorta di ‘gioco artistico’: dovevano con tutte le 
loro forze resistere e fuggire da una catechista che im-
personava il male e cercava di timbrare le loro magliet-
te bianche con un’impronta di tempera nera, mentre 
si potevano lasciare raggiungere da una catechista che 
impersonava il bene e li timbrava con la sua impronta 
di tempera rossa! Hanno scoperto che sia il Bene sia il 

Male sono contagiosi e solo nel loro cuore sta la scelta 
di uno o dell’altro…
Per le conclusioni della bellissima giornata ci siamo 
ritrovati tutti, don Pietro, genitori, bambini e catechi-
ste nel salone dell’Oratorio, in un sorprendente con-
fronto sullo stesso tema: peccato originale e perdono 
di Dio e fra gli uomini. 
La giornata serena e coinvolgente ha permesso ai no-
stri bambini di toccare con mano che la vera gioia si 
può trovare nella quotidianità in cui è viva la Luce del 
Signore!
Un sentito grazie a tutti!!

don Pietro e le Catechiste Anna Maria, Carla, Cristina, 
Elisabetta e Mariagrazia. 
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San Bernardino riaperta !
Ebbene sì ... la stupenda chiesetta di S.Bernardino, 
nota soprattutto per la meravigliosa pala del Lotto è 
stata riaperta al pubblico il primo febbraio, grazie ad 
un accordo tra la nostra parrocchia e il Touring Club 
Italiano.

La sua chiusura era purtroppo stata determinata prin-
cipalmente dalla impossibilità, con soli tre preti, di te-
nere aperte al culto le cinque chiese della parrocchia. 
Ora, grazie ad una ventina di volontari della nostra 
comunità e di una quarantina messi a disposizione 
dal Touring Club, è possibile tenere aperta la chiesa 
ai fedeli e turisti tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e il 
pomeriggio dalle ore 14 alle 17, escluso  il lunedì.La 

soddisfazione è duplice: da una parte tornano visibili 
all’occhio del visitatore la Pala del Lotto ed altre pre-
ziose opere, dal Cavagna a Maironi da Ponte e Loveri-
ni, dall’altra si riacquista un luogo di culto tanto caro 
alla nostra comunità. 
E’ sufficiente recarsi durante gli orari di apertura della 
chiesa per rendersi conto del via vai di fedeli e turisti 
che vengono da ogni parte del mondo.

Già si sono svolte alcune iniziative di carattere reli-
gioso, dal ritiro dei ragazzi dell’oratorio, ad altri mo-
menti di preghiera, la processione in occasione del-
la festa  della Presentazione al Tempio di Gesù nota 
come Madonna Candelora, e nell’immediato prossimo 
in occasione della quaresima, la preghiera del Venerdì 
si svolgerà appunto nella chiesa di San Bernardino.

Non si esclude che venga ripristinata la celebrazione 
della messa, ma per questo dobbiamo attendere un 
segnale che non dipende solo dal nostro parroco; at-
tendiamo speranzosi...
Ah! dimenticavamo ... tutto ciò è possibile grazie alla 
disponibilità dei volontari, pertanto se qualcuno ha 
tempo libero e vuole aggiungersi alla lista dei volonta-
ri sicuramente è ben gradito.

Francesco

Un’altra novità, non paragonabile certamente alla ri-
apertura della chiesa di S. Bernardino ma comunque 
degna di nota, ci arriva dalla parrocchia.
E’ stata predisposta un’area di intrattenimento, terza 
cappella a destra vicino all’ingresso della sacrestia, a 
disposizione dei più piccoli che vengono a messa con 
i genitori. 
Questo spazio, è gestito da una paziente e brava vo-
lontaria che intrattiene i piccoli con disegni e giochi.
I genitori possono così tranquillamente ascoltare la 
messa, mentre i propri figli potranno disegnare e tra-
scorrere piacevolmente il tempo durante la funzione 
religiosa.

Iniziativa in parrocchia per i più piccoli



Appunti di comunità

Le novità dal Consiglio pastorale parrocchiale
La prima novità introdotta dal parroco don Pietro è 
senz’altro la decisione di convocare congiuntamente  i 
consigli parrocchiale e dell’oratorio.
Una scelta dettata dalla volontà di valutare insieme le 
problematiche dell’oratorio e della parrocchia, senza 
per questo mischiare le due realtà.
D’altronde, quali sono i problemi della parrocchia che 
non riguardano l’oratorio e viceversa ?
Piuttosto, è verosimile pensare che alcune problema-
tiche della parrocchia possano essere messe in condi-
visione con l’oratorio e viceversa.

Così il 22 gennaio 2020, dinnanzi ai due consigli con-
giunti, l’ordine del giorno prevedeva l’annuncio della 
riapertura della chiesa di San Bernardino e la presen-
tazione  della situazione economica parrocchiale e in-
dividuazione delle priorità economiche per il prossi-
mo futuro.

Senza entrare troppo nel dettaglio, la riapertura della 
chiesa di San Bernardino, a partire dal primo febbraio, 
è stata possibile grazie ad un accordo tra la parrocchia 
e il Touring Club Italiano.  La disponibilità di venti vo-
lontari della nostra comunità e quaranta provenienti 
dal Touring Club Italiano consentono di tenere aperta 
la chiesa a fedeli e visitatori, tutti i giorni dalle ore 10 
alle 12 e il pomeriggio dalle ore 14 alle 17, escluso lu-
nedì.
Il parroco sottolinea che questa riapertura avviene 
in uno stile tutto comunitario. I volontari, in coppia, 
non fanno atto di presenza ma piuttosto di vera acco-
glienza, mettendosi a disposizione del visitatore per 
tutte le informazioni che richiedono.
Una considerazione: sono ben quattro le opere del 
Lotto presenti nelle chiese della nostra parrocchia. 
Idealmente costituiscono un itinerario lottesco con-
siderevole che parte dalla chiesa di S. Bartolomeo 
(Pala d’altare “Madonna col Babino in trono e Santi”), 
chiesa di Santo Spirito (Pala d’altare “Madonna con 
il Bambino, S. Caterina d’Alessandria, S. Agostino, S. 
Sebastiano e S. Antonio abate”), chiesa San Bernardi-
no (Pala d’altare “Madonna in trono con il Bambino, i 
Santi Giuseppe, Bernardino, Giovanni Battista, Anto-
nio abate e angeli”) per completarsi infine, se tornerà 
il prestito dal museo Bernareggi, con la pala “La Tri-
nità” originariamente nella sacrestia della nostra par-
rocchia.   Potrebbe essere una iniziativa da proporre.

Per quanto riguarda la situazione economica, si è 
chiuso il bilancio del 2019. Le entrate e le uscite si 
equivalgono. Ora rimane qualche spesa in più per la  
copertura del mutuo che verrà estinto a settembre del 
2020 e per la riapertura della casa parrocchiale di via 
Pignolo. Bisognerà richiedere un nuovo mutuo per la 
manutenzione delle cinque chiese. Ci sono da verifica-
re i tetti, gli impianti elettrici, le caldaie, gli estintori 
per tutte e cinque le chiese e poi c’è il campo dell’ora-
torio...
Quali sono le priorità ?
Sono state espresse diverse considerazioni dai pre-
senti. E’ stata sottolineata l’importanza della manu-
tenzione dei tetti, prima che si deteriorino e la spesa 
possa diventare maggiore; così come, in termini di si-
curezza, la verifica degli impianti elettrici è senz’altro 
importante.  E’ stato evidenziato che è anche un pro-
blema di sicurezza il campetto dell’oratorio che è mol-
to deteriorato.  Anche gli strumenti di comunicazione 
hanno una loro importanza: come comunicare con la 
comunità? Quali canali utilizzare?
Di carne al fuoco ce n’è tanta!

Alcuni dei presenti si sono presi l’incarico di approfon-
dire certi  temi che verranno ulteriormente sviluppati.
Il prossimo consiglio è previsto per fine marzo. 
Argomento: Pastorale delle persone anziane e malate.
Buon lavoro

Francesco
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Cammino di Quaresima

Quaresima 2020Quaresima 2020

ore     7.30  S. Marcoore     7.30  S. Marco
ore     9.00  S. Spiritoore     9.00  S. Spirito
ore  13.00  S. Marcoore  13.00  S. Marco
ore  17.00  S. Spiritoore  17.00  S. Spirito
ore  17.00  S. Marcoore  17.00  S. Marco
ore  20.30  Parrocchialeore  20.30  Parrocchiale

mercoledì delle Cenerimercoledì delle Ceneri
S.Messe con imposizione delle ceneriS.Messe con imposizione delle ceneri

Preghiera del venerdìPreghiera del venerdì
e cena poverae cena povera

6 - 13 - 27 marzo e 3 aprile6 - 13 - 27 marzo e 3 aprile
ore  19.30  preghiera in San Bernardinoore  19.30  preghiera in San Bernardino
ore  20.00  cena povera in oratorioore  20.00  cena povera in oratorio

20 marzo ore 20.3020 marzo ore 20.30
Liturgia penitenziale alle GrazieLiturgia penitenziale alle Grazie
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Catechesi quaresimale

Perdona i nostri debitiPerdona i nostri debiti
Catechesi quaresimali sul perdono cristianoCatechesi quaresimali sul perdono cristiano

Chiesa di San Marco ore 20.30Chiesa di San Marco ore 20.30

Mercoledì 4 marzoMercoledì 4 marzo
La questione del peccato,La questione del peccato,

origine e sviluppo storico del IV sacramentoorigine e sviluppo storico del IV sacramento

Mercoledì 11 marzoMercoledì 11 marzo
Celebrare oggi il perdono di DioCelebrare oggi il perdono di Dio

Mercoledì 18 marzoMercoledì 18 marzo
La musica del perdono:La musica del perdono:

pentimento e ringraziamentopentimento e ringraziamento

Mercoledì 1 aprileMercoledì 1 aprile
Il perdono nell’arte:Il perdono nell’arte:

percorso iconograficpercorso iconografico



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

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

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.

Germogliaménto…

Può èsser La Quarésima Prezióso,
Fecóndo Tèmpo di Coltivazióne
déll’ànimo, Rinàscita e Ripòso,

pér créscere l’umana dimensióne.

La Gènte, ossia La Chièsa, óra un virtuóso
período sta vivèndo in comunióne:
Ciascuno Un Contributo silenzióso

fornisce pér Cotal Resurrezióne.

L’Appartenènza Fièra alla Parròcchia
si avvèrte piano piano sul cammino:

Ognuno è Un Ingranàggio Indispensàbile

pér il funzionaménto dél Mulino
Che màcina ógni istante una pannòcchia
    nélla Realtà Cristiana Inarrestàbile…

Alberto

Rinati al fonte battesimale
Santocchi Bettani Gabriel

Riposano nella Pace del Risorto
Speroni Giancarla Baio Pietro

Ronco Nadia ved. Savoldi
Minucelli Lya in Piazzi 

Severino
Bertoni Costantina Gianna 

ved. Antonello


