Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

LA NOSTRA COMUNITà
N. 44

novembre / dicembre 2017

“Laudato si’, mi’ Signore” cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che
la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come
una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: “laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra

madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fuori et herba”
Così inizia l’enciclica di papa Francesco, così vogliamo vivere questo tempo forte dell’avvento e

del Natale proprio partire dalla “terra” perché “dobbiamo farci carico di questa casa che ci è
affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a

tutte le creature, camminiamo su questa terra cercando Dio” nella consapevolezza che su questa
terra Dio è venuto cercare ed incontrare l’uomo.

Dio ha affidato questa casa all’uomo perché la renda sempre più abitabile per tutti, e in questo
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impegno cresca nella condivisione della passione che il Padre ha per ogni suo figlio e per la sua
famiglia, l’umanità.

Betlemme: una piccola porzione di terra, abitata dal “Dio con noi”, a ciascuno di noi è stato
affidato il compito di conservare e testimoniare il vero volto di questo Dio e dell’uomo, quindi
di difendere e promuovere l’autentica umanità presente in modo unico e singolare a Betlemme.

Betlemme: abitare la nostra terra con intelligenza e con la passione per l’uomo concreto, per
ogni uomo, impegnandosi in prima persona a costruire relazioni di conoscenza, di amicizia e

di solidarietà aperte a tutti per dare un cuore umano alla città e al territorio, testimoniando
alle nuove generazioni che il vero “benessere” non sta esclusivamente nel possedere ricchezze,

nell’apparire, nel primeggiare sugli altri, ma nell’edificare dentro di noi e nella vita quotidiana
la lealtà, la fedeltà ai propri doveri, la passione per il bene di tutti, la stima per ogni persona,
il perdono e la gratuità. Valori da attuare sempre nella politica, negli affari, nel lavoro e nella
vita sociale.

A Betlemme Gesù si è coinvolto nella nostra storia per vivere e raccontare la verità su Dio e
sull’uomo, e chiede di permettergli di continuare, anche per mezzo nostro, questo fondamentale e

prezioso servizio offerto a tutti. Dipende da ognuno di noi che il Natale diventi realtà oggi, cioè
che la luce e l’amore di Betlemme trasformi il nostro cuore e la nostra storia.

Don Alessandro

nella chiesa

Prima giornata mondiale per i poveri
19 novembre 2017

foto © Ansa

Il Papa:

"aiutiamo i poveri
non a parole

ma con i fatti"

Un gruppo di senza tetto accolti nella Cappella Sistina nel 2015

della condivisione» è un richiamo

dei poveri e ci impegniamo a

reagire «alla scultura dello scarto

dello «sguardo sull’essenziale».

sollevarli dalla loro condizione di

e dello spreco» e deve tradursi

E deve tradursi in un «vero

emarginazione».

in forme di solidarietà concrete.

incontro con i poveri» che,

Il Papa suggerisce di invitare

avverte Francesco, non vanno

Il Papa descrive i volti della povertà

i poveri alla Messa e anche di

visti come «destinatari di una

di oggi: da chi è segnato «segnati

avvicinare coloro che «nel nostro

buona pratica di volontariato da

dal dolore, dall'emarginazione,

fare una volta alla settimana, o

dal sopruso, dalla violenza,

tanto meno di gesti estemporanei

dalle torture e dalla prigionia,

di buona volontà per mettere

dalla guerra», «dall'ignoranza

«Non amiamo a parole ma con

perché – scri ve il Papa nel

giorno in cui si celebrerà la prima

in pace la coscienza». Quindi il

e dall'analfabetismo», a donne,

i fatti». È il titolo ma al tempo

Messaggio – la «regalità di Cristo

Giornata mondiale dei poveri,

Papa sottolinea «Se vogliamo

uomini e bambini «sfruttati per vili

stesso l’invito del Messaggio

emerge in tutto il suo significato

papa Francesco ospiterà a pranzo

incontrare realmente Cristo, è

interessi, calpestati dalle logiche

di papa Francesco per la prima

proprio sul Golgota, quando

nell’Aula Paolo VI in Vaticano

necessario che ne tocchiamo

perverse del potere e del denaro».

Giornata mondiale dei poveri

l’Innocente inchiodato sulla

«almeno 500 poveri».

il corpo in quello piagato dei

Il Pontefice denuncia la «ricchezza

che sarà celebrata domenica 19

croce, povero, nudo e privo di

poveri». Il Pontefice cita l’esempio

sfacciata che si accumula nelle

novembre. Il testo viene diffuso

tutto, incarna e rivela la pienezza

Il tema del Messaggio prende

di san Francesco d’Assisi che «non

mani di pochi privilegiati» e

oggi e la Giornata è stata istituita

dell’amore di Dio».

spunto da un versetto dalla prima

si accontentò di abbracciare e dare

che spesso «si accompagna

quartiere» cercano «protezione

dallo stesso Bergoglio nella

Durante la conferenza stampa

Lettera di san Giovanni. Il Papa

l’elemosina» ai poveri ma scelse di

all’illegalità e allo sfruttamento

e aiuto». Infine un rimando alla

Lettera apostolica Misericordia et

di presentazione del Messaggio,

ricorda che «da sempre la Chiesa

«stare insieme con loro». Secondo

offensivo». Un riferimento anche

preghiera, in particolare al Padre

misera a conclusione del Giubileo

l’arcivescovo Rino Fisichella,

ha compreso l’importanza»

Bergoglio, «se desideriamo offrire

ai «giovani» che fanno fatica a

nostro che, ricorda Bergoglio, è

straordinario della misericordia.

presidente del Pontificio Consiglio

del grido dei poveri. E ricorda

il nostro contributo efficace per

«trovare un lavoro».

«la preghiera dei poveri» ed esorta

La Giornata precede la solennità

per la promozione della nuova

l’esperienza delle prime comunità

il cambiamento della storia,

di Cristo Re dell’Universo, ultima

evangelizzazione, ha annunciato

cristiane in cui era al centro «il

generando vero sviluppo, è

Francesco spiega che la Giornata

domenica dell’anno liturgico,

che domenica 19 novembre,

servizio ai più poveri». La «prassi

necessario che ascoltiamo il grido

è uno stimolo ai credenti per
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alla «condivisione, partecipazione
e responsabilità comune».
da Avvenire
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in diocesi

«AMORIS LAETITIA»
orientamenti diocesani

Alla luce delle prospettive indicate nel capitolo ottavo dell’Amoris laetitia, di numerosi e qualificati

vede protagoniste non solo figure riconosciute della

approfondimenti, di documenti pubblicati da Vescovi e Conferenze Episcopali, anche il nostro Vescovo di

comunità cristiana, ma parenti, amici, conoscenti,

Bergamo desidera indicare alcuni criteri pastorali, generali e particolari, che permettano alle comunità

colleghi: sono proprio loro che hanno maggior

e ai diversi soggetti che le compongono, di attuare in modo condiviso le azioni che il Papa prospetta:

possibilità di ricevere confidenze e di avvicinare

accompagnare, discernere, integrare.

queste persone, a volte lontane dalla vita della

Noi vogliamo proporre in tre tempi: alcuni di questi criteri pastorali validi nella nostra Diocesi. Il testo

comunità.

completo di questo documento si può trovare sul sito della diocesi (www.diocesibg.it) sezione “circolari”.

Si tratta di alimentare una sensibilità diffusa,

In questo numero del notiziario riporteremo il testo su “accompagnare”
nel prossimo numero di gennaio/febbraio: “discernere”

soprattutto tra chi è credente, caratterizzata dalla
misericordia e dalla speranza che favorisca l’incontro
tra queste persone e la comunità, senza scadere
nell’emarginazione, nell’indifferenza e neppure in

e infine marzo/aprile: “integrare”.

una ingiustificata superficialità.
Spesso i primi contatti si verificano in circostanze

o appuntamenti della tradizione religiosa locale ...

della vita e della tradizione religiosa che favoriscono

I primi contatti servono a stabilire rapporti di

Accompagnare

Per quanto riguarda le persone in situazioni

l’incontro con i preti o persone impegnate nella

cordiale conoscenza e comprensione, a proporre

Vuol dire affrontare tutte le situazioni matrimoniali

matrimoniali problematiche, l’accompagnamento

comunità: si tratta del Battesimo, Catechismo,

e incoraggiare la partecipazione alla vita della

problematiche “in maniera costruttiva”, perché

della comunità si manifesta nel:

Prima Comunione e Cresi- ma; della richiesta del

comunità, a fornire indicazioni pertinenti e sensate

l’accompagnamento pastorale è chiamato a

•

rassicurarle circa la loro appartenenza e la

Sacramento della riconciliazione o di un colloquio

in rapporto alla situazione matrimoniale, nel

valorizzare quei “segni di amore che in qualche

possibilità di partecipazione attiva alla vita della

spirituale; della vita oratoriana in tutti i suoi aspetti

momento in cui vengono richieste.

modo riflettono l’amore di Dio” cercando di

Chiesa;

e della condivisione di preoccupazioni educative;

La disponibilità di famiglie e persone che hanno

riconsegnare loro il Vangelo del sacramento

dei percorsi in preparazione al Sacramento del

vissuto e vivono situazioni matrimoniali simili

Prima però di indicare i passi, bisognerà “andare al

del matrimonio, come creduto dalla comunità

Matrimonio e della celebrazione del Matrimonio

e le abbiano ripercorse alla luce della fede, può

passo”, stabilendo relazioni e cercando un dialogo

cristiana;

stesso; dei momenti del do- lore, della malattia, della

favorire sia il momento dell’accoglienza che

manifestare la consapevolezza dell’imperfezione

morte; di esperienze particolari come pellegrinaggi

l’accompagnamento da parte della comunità.

trasformali in “opportunità di cammino”.

aperto per far percepire la bellezza di quei “segni

•

•

d’amore” illuminati e arricchiti dalla fede. Imparare
l’arte dell’accompagnamento (EG 169) significa
cogliere e far crescere “il meglio” che Dio ha messo

•

di tutti nel viverlo e la gradualità nel perseguirlo;

Nella fase dell’accoglienza possono emergere

valorizzare il cammino di ciascuno, pur

richieste ed attese che la comunità e gli stessi

imperfetto e graduale.

presbiteri e diaconi non riescono a corrispondere:

nella vita di ogni persona.

è prezioso, in questi casi, poter indicare e ancor

Accompagnare non dice solo un metodo pastorale,

Il primo passo dell’accompagnamento è

più accompagnare le persone a strutture, servizi,

ma uno stile di vita della comunità cristiana e

l’accoglienza. L’accoglienza è molto importante e

esperienze e percorsi di indole diocesana, capaci

della famiglia stessa, così che nessuno si senta

particolarmente delicata, anche perché inizialmente

di offrire competenze specifiche dal punto di vista

abbandonato e lasciato solo.

caratterizzata dall’occasionalità e informalità, che

umano e spirituale, senza per questo abbandonarle.
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in oratorio
mercato agricolo
La nostra sagrista Carla
25 anni di servizio

all'oratorio di san paolo il mercoledì
U n n u ovo mercato agricolo dei
produttori di Confagricoltura Bergamo.
Inaugurato lo scorso 13 settembre, si
tiene tutti i mercoledì, dalle 7,30 alle 13,
nell'area dell'oratorio del quartiere San

Un servizio fatto con cura, passione e dedizione

Tutti gli anni ci si ritrova per festeggiare quelli che,

Paolo. Al mercato partecipano per ora

che dura da ben venticinque anni. È trascorso un

come me, hanno raggiunto un certo numero di anni

una decina di aziende. In vendita dalla

intero lustro da quando la “nostra” Carla Zintilini

di lavoro. Quest’anno c’era anche chi vantava ben

verdura a vino e salumi, dai formaggi

si è occupata per la prima volta della chiesa di San

cinquant’anni da sacrista”. Il giorno, 12 settembre,

alle farine. Non mancano le produzioni

Paolo in qualità di sacrista. E questo suo impegno,

non è scelto a caso: è dedicato a San Guido di

artigianali (birra e pane) e anche merce

svolto sempre al meglio, è stato premiato lo scorso

Anderlecht, patrono dei sacristi. Carla ama ricordare

di provenienza extraregionale (come

12 settembre in occasione di una cerimonia che si

che nel 1999 il cardinale Carlo Maria Martini

olio, agrumi e mandorle).

è svolta alla Madonna dei Campi di Stezzano. In

compose una “preghiera del sacrista” dedicata a

presenza del nostro parroco, don Alessandro e del

tutti quegli uomini e quelle donne a cui <è affidata

vicario generale mons. Davide Pelucchi, Carla ha

questa casa, che è casa di Dio e del tuo popolo>.

ricevuto una pergamena in ricordo dei suoi primi
venticinque anni di servizio alla chiesa. “E’ stata
una grande soddisfazione – racconta Carla – ho
cercato di esercitare il mio servizio con passione;
quando ho iniziato a San Paolo c’era don Frosio,

festa
dei nonni
lunedì 2 ottobre

poi è arrivato don Luigi e ora don Alessandro. I miei
compiti riguardano la sistemazione della chiesa,
per esempio tenere in ordine i fiori e rifornire le
particole; lavare gli ornamenti di chiesa, avvertire il
parroco se ci sono banchi o suppellettili rotte. Inoltre
ho il compito di aprire e chiudere la chiesa e di
ascoltare e indirizzare le persone che entrano e che
hanno bisogno di informazioni”.
Tutto questo (e molto altro) è svolto da Carla con
amore per rendere la chiesa accogliente e ordinata
ed è un mandato che si prefiggono tutti i sacristi.
Forse non tutti sanno che esiste una “associazione
diocesana dei sacristi” che si ritrova in alcune
occasioni durante l’anno in preparazione di momenti
liturgici importanti come la Pasqua. “Può sembrare
strano ma ci sono anche molti giovani che negli
ultimi tempi si sono avvicinati a questo servizio.
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castagnata
domenica 8 ottobre

Buongiorno

l'associazione

san paolo in bianco
È un’Associazione legalmente costituita, che raggruppa lo
Sport, in specifico lo SNOWBOARD, e un Progetto Teatrale.
Jacopo un ragazzo di 13 anni, AUTISTICO, anche se ad ALTO
FUNZIONAMENTO, ha nelle due attività una grande Passione.
La sua difficoltà maggiore è quello di integrare queste sue
passioni con altri coetanei (amici e compagni di scuola).
Tutto ciò che si vuol creare ha come scopo l’Inclusione
per dar modo che JACOPO
venga meglio conosciuto e
considerato.
L’ambizione di questo progetto
è coltivare le relazioni e il
piacere dello sport.
Non saranno previste competizioni ma una festa di chiusura
per tutti i partecipanti.

Sono Silvia Galimberti, presidente di ASD San Paolo

presenti ed io siamo rimasti ben compiaciuti dalla

in Bianco e mamma di un ragazzo autistico ad alto

partecipazione di Jacopo e di tutti i compagni,

funzionamento di 14 anni del quartiere.

anche quelli che abitualmente, o per timidezza o per

Sin dal primo anno di materna ho sempre

fragilità diverse, tendono a rimanere in disparte. La

organizzato momenti di compagnia, gioco e

modalità Corale ha permesso a TUTTI di esprimersi

merenda, con i compagni di classe di mio figlio.

al meglio durante lo spettacolo.

La sua ‘fragilità’ non doveva essere vista come

Ne sono così rimasta entusiasta che ho raccolto lo

un difetto ma la bellezza e l’energia che trasmette

stesso entusiasmo dei professori presenti e la loro

desideravo che fosse conosciuta al meglio.

volontà a svolgere questo percorso anche l’anno

Ho partecipato, dall’ultimo anno di materna, come

successivo.

volontaria attiva sul quartiere ai Progetti Senz’acca

Ho preso l’impegno, come Presidente di San Paolo

organizzati dal Comune di Bergamo dando così

in Bianco, che il progetto Teatrale Corale sarebbe

vita a 6 anni di Scuola Circo, e successivamente

continuato anche in terza, perché dà l’opportunità

altri progetti senz’acca sul quartiere si sono visti

di esprimersi a tutti nel miglior modo possibile e dà

avvicendarsi; sempre con il mio supporto attivo.

ulteriore infarinatura teatrale, passione famigliare a noi.

Altri momenti di condivisione tra i compagni e

L’associazione ha come obiettivo la SOCIALITÀ e

Jacopo sono stati il Progetto gioco in Oratorio,

l’INCLUSIONE attraverso lo Sport e altre Esperienze

momenti di Merenda cucinati da loro, Apericena al

di Vita cercando di costruire rapporti SOLIDI e

Bar San Paolo e serate Cinema a casa nostra per

IMPORTANTI.

poter dare modo ai compagni di vivere in modo

Quest’anno proponiamo tre progetti:

piacevole e spensierato la compagnia di Jacopo.

•

Teatro Corale per le terze medie Savoia,

Allo stesso tempo mi sono resa conto il vantaggio

•

Canto Moderno (di coppia o individuale e

per chi frequenta Jacopo: maggior capacità

d’insieme) presso la Sala di Musica dell’Oratorio

empatica, più autonomia (ad esempio lui ama

di San Paolo Apostolo,

l’acqua e alcuni suoi compagni, che non avevano la
stessa confidenza, frequentandolo hanno imparato

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

Attività di Scivolamento con possibilità di lezioni
di Snowboard e Sci.

a tuffarsi di testa!) e più attenzione ai particolari.

Sperando di avervi dato la possibilità di conoscere

A inizio 2017 Jacopo ha intrapreso, nel giro di pochi

un po’ di più ciò che facciamo vi invito a partecipare

mesi con sempre più autonomia, Snowboard e da

ai nostri momenti di condivisione.

qui la voglia di coinvolgere i compagni e gli amici

Un Arrivederci a presto, usando una sua frase:

anche in questa avventura sportiva. Perché Jacopo

“Sorridiiii!” 😀

ama stare solo ma ama anche la compagnia.
Nasce così l’esigenza di certificare tutte la attività

Ps: un GRAZIE a Don Alessandro, agli Alpini sez.

che si pongono in essere in modo strutturato; da

San Paolo Bergamo, a Irene Fusaro, ad Anna

qui la nascita dell’associazione San Paolo in Bianco.

Finazzi, a Mario Beltrame, a Giusy Colombi, a

Durante l’anno 2017 le seconde della Scuola

Stefano Gualtieri, a Laura Tasca, a Patrizia Gentile,

Savoia svolgono il progetto di Teatro con modalità

a Francesco Peluso e a tutti i volontari che hanno

Corale. Ho avuto la fortuna di recarmi a vedere lo

partecipato a rendere speciale la mattinata del 4/10!

spettacolo dei nostri ragazzi. Jacopo frequentava la
seconda in quel periodo. Ammetto che i professori
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nel quartiere
hanno dato corso nel nostro quartiere a lavori di
manutenzione e sistemazione dei marciapiedi (in
particolare - vedi foto - in corrispondenza degli

Mobilità e viabilità
più sicurezza e rispetto

Una, due,… tre! No, questo non è un gioco di

L’opera stradale ha inoltre comportato un

prestigio; tre sta per la terza rotonda che viene

allargamento delle aree destinate a marciapiede

realizzata nel nostro quartiere. Dopo quella storica

e salvagente, utilizzando rivestimenti superficiali

ingressi e scivoli carrali e degli attraversamenti

dedicata a Bernardino Butinone (con l’andamento

pregevoli, come i “bolognini” (cubetti di porfido)

pedonali protetti), lungo tutto l’asse della via dei

curvo delle facciate architettoniche dei fabbricati

posati a giunto chiuso, e l’acciottolato. Piccoli

Legionari in Polonia, caratterizzato dalla presenza

che la circondano) e quella esotica (con oleandri

giardinetti - aiuole - sono stati ricavati qua e là, e

sequenziale di alberature su entrambi i lati.

e palmizi) sulla via Carducci, all’incrocio con le

vedremo in primavera se e come verranno attrezzati.

È stato opportunamente rifatto completamente

vie Leopardi e Gaudenzi, ecco che quest’estate

Il nuovo aspetto estetico dell’area - sono stati

il mantello di rivestimento - asfaltatura - dei

è apparso il nuovo manufatto. Nel giro di poche

riasfaltati ampi settori stradali - potrebbe sembrare

marciapiedi, riquadrando meglio e allungando i

settimane, tra agosto e settembre, è sorto un piccolo

un semplice e costoso “maquillage” superficiale.

giardinetti di ogni singola alberatura (per quelle

rondò ubicato proprio nei pressi dell’ingresso

In realtà la conseguenza più evidente di una cura

ancora mancanti, si ipotizza verranno messe a

dell’oratorio di via dei Galliari, andando ad occupare

anche estetica degli spazi pubblici e del cosiddetto

dimora dopo la stagione invernale).

l’area trapezoidale più a nord del policentrico

arredo urbano è quella di incentivare le persone che

Ne è stato abolito uno di giardinetto atto ad ospitare

piazzale San Paolo.

percorrono le strade cittadine ad avere anche più

l’essenza arborea (scomparsa/abbattuta nell’ultimo

Al di là della prosopopea burocratese con cui sono

rispetto nel loro uso. Infatti così come le brutture,

anno): quello - vedi foto - in corrispondenza di uno

stati annunciati i lavori sul cartello (implementazione

le buche, i rappezzi sconnessi, oltre che pericolosi,

della sicurezza stradale di intersezioni e percorsi

mettono a disagio e infastidiscono gli utenti della

casa scuola), il posizionamento del nuovo “anello”

strada (pedoni, con o senza carrozzine, ciclisti

stradale, con rimodellamento dell’andamento dei

e automobilisti), il “bello” e regolare invitano a

marciapiedi al contorno e lungo tutta la via Dell’Era

mantenere i luoghi puliti e ordinati. In una città più

(resa a senso unico), può dirsi senza dubbio positivo

bella e funzionale anche l’educazione civica di chi la

e razionale.

vive e percorre può crescere.

E questo per due ragioni: innanzitutto una migliore

Forse un intervento analogo potrebbe in futuro

scorrevolezza del traffico veicolare in particolare

interessare anche l’incrocio della via Coghetti con

lungo la via Dell’Era, col mantenimento degli

le vie Vela e dei Galliari; molto dipenderà anche

stalli di sosta su entrambi i lati; in secondo luogo

dall’ingombro e sviluppo della recinzione della

dei due spigoli dell’ingresso carrale dell’edificio del

è aumentata considerevolmente la visibilità degli

nuova sede della Protezione Civile in corso di

civico 36. Forse per facilitare l’accesso dei veicoli

attraversamenti pedonali, con la creazione di isole/

edificazione nei paraggi.

più ingombranti, come i mezzi di raccolta della

penisole salvagente. In pratica una maggiore

spazzatura o per lo spurgo delle fogne. Al suo posto

sicurezza complessiva per i pedoni, sia anziani,

Parlando di arredo stradale e urbano segnalo

o nelle vicinanze dovrebbe però essere comunque

sia i più giovani che frequentano scuola e oratorio

in conclusione che, sempre nel periodo estivo,

collocato un dissuasore (paletto) per evitare la sosta

(strutture sportive).

l’amministrazione comunale e gli uffici competenti

selvaggia a cavallo del marciapiede stesso.
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salmo 96

Dopo c'è solo da fare silenzio, o anche prima. Unirci al canto, poi lasciare

È un’esplosione di entusiasmo, che abbiamo

che la stessa preghiera trabocchi nel silenzio. Davvero, al mistero della

nell’orecchio e nella memoria perché è stata in

sua presenza, a solo nominarlo, dovrebbero fermarsi i mondi, trattenere

vari modi musicata da vari autori, usata spesso

il respiro tutte le creature. Vedere la luce infinita levarsi sul mondo.

nelle nostre liturgie.
A noi lettori appare uno scritto di grande
1

Cantate al Signore un canto nuovo,

cantate al Signore da tutta la terra.
2

Cantate al Signore, benedite il suo nome,

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
3

E noi perderci, sparire nella luce. Dopo tanto gemere, e attendere, e

serenità, che trasmette l’ entusiasmo e la
fede dell’autore.
La liturgia ebraica lo usa per iniziare il culto
del sabato. Da noi normalmente si canta alla

dubitare; e credere e non credere. Sarà così quando sorgerà «la stella

radiosa» dell'ultimo mattino del mondo? Allora diciamo anche noi: «Maranathà», «vieni Signore», «vieni presto, Signore».

Ravasi – Turoldo

messa di Natale.

In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,
Il salmista si serve di materiale già presente in

La lode universale: Il canto deve

L’adorazione universale: l’invito

e mare, terra, campi e foreste

altri salmi (28-89-95) per comporre e proporre

salire non solo da Israele, ma si

all’adorazione universale è

- sono invitati a partecipare ad

un canto chiamato ‘nuovo’. La lode a Dio parte

deve allargare a tutti gli abitanti

rivolto alle ‘famiglie dei popoli’,

una liturgia che coinvolge tutto il

sì da Israele, si allarga però come in centri

della terra e dovrà proseguire nel

i popoli tutti. L’adorazione dei

cosmo, che accompagna quella

concentrici a tutti i popoli e al cosmo intero:

tempo, per sempre (vers 2: “di

popoli stranieri si concretizza in

di tutti i popoli provenienti da

alla campagna, la foresta, i mari, il cielo.

giorno in giorno”). È un’apertura

una processione verso il Signore

tutto il mondo nel tempio, per

Maestà e bellezza sono davanti a lui,

È inno alla regalità del Signore. Canta il Suo

ai popoli pagani, - vers 3: alle

portando dei tributi, come in un

adorare il Signore.

potenza e splendore nel suo santuario.

regno - regno del Signore - sereno e sicuro,

nazioni, a tutti i popoli - i quali

rituale di fedeltà a Lui, vero re del

Perché adorare il Signore? Perché

Date al Signore, o famiglie dei popoli,

senza alcun richiamo alle difficoltà ormai

possono finalmente ascoltare una

mondo – qui al vers 8. Come in

dice il salmista, il Signore viene,

passate .

buona notizia che interessa anche

Isaia 60,6 alla bellissima e poetica

il Signore sta arrivando.

La regalità del Signore che si estende a tutta

loro: la meravigliosa presenza di

strofa: “stuoli di cammelli ti

Il popolo di Israele per bocca

la creazione è messa in evidenza anche dalla

Dio nei fatti della storia.

invaderanno, tutti verranno da

del salmista spera, e vuole

ripetizione dei termini ‘tutta la terra’ (vers 1 e

È anche è un invito agli ebrei della

Madian, Efa e Saba portando oro

condividere con le altre nazioni

9) – nulla del mondo resta estraneo a questo

diaspora ad assumersi il ruolo

e incenso e proclamando le glorie

la sua speranza nella venuta del

riconoscimento. La festa per il Signore è su

di messaggeri e a proclamare il

del Signore”.

Signore, come una prova, una

scala mondiale: tutti, eccetto gli dèi, che sono

loro Dio tra i pagani. (Padre Lino

Un’apertura illimitata di Israele

conferma, una rivelazione della

soltanto, appunto, degli idoli - sottolineato al

Pedron. Dehoniani)

che proclama la regalità del

Sua fedeltà.

vers 5, sono invitati a parteciparvi.

Segue il motivo della lode: la totale

Signore a tutte le nazioni che

Il ripetersi del verbo ‘prostrarsi’ fa pensare che

supremazia del Signore, degno

vorranno avvicinarsi al tempio.

Questa venuta si può intendere

questa lode fosse cantata in una processione

della più alta considerazione,

Questa disponibilità è una

sia in senso storico, liturgico o

in cui si rendeva omaggio a Dio.

l’unico da temere realmente (vers

garanzia per Israele, ma anche per

escatologico, senza che queste

Il salmo è composto da tre inviti:

4), perché egli solo è Dio creatore,

gli altri popoli, di poter continuare

alternative si escludano a

- alla lode universale – cioè di tutti i popoli –

mentre gli altri dèi non sono che

a vivere nel mondo, mondo che

vicenda. (Tiziano Lorenzin)

vers 1-6

idoli inutili, oggetti senz’anima..

al vers 10 è tenuto ben saldo da

- all’adorazione universale vers 7-10 (tutti i

Tutti gli idoli sono nulla, Egli

Dio stesso, quindi sotto il suo

La venuta del Signore è

popoli adorino)

invece, ha fatto i cieli!

controllo e la sua protezione .

c o m u n q u e s i a , p e r I s ra e l e ,

Giudicherà il mondo con giustizia

- alla lode cosmica - la lode cioè di tutta la terra,

Seguono dei grandi attributi

e con verità tutte le genti.

e tutto quanto contenuto - dal vers 11- 13.

personificati della sua regalità:

Invito alla lode cosmica: tutti gli

Maestà. Onore, Potere, Bellezza.

elementi della creazione – cieli

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
4

Grande è il Signore e degno di ogni lode,

terribile sopra tutti gli dei.
5

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla,

ma il Signore ha fatto i cieli.
6

7

date al Signore gloria e potenza,
8

date al Signore la gloria del suo nome.

Portate offerte ed entrate nei suoi atri,
9

prostratevi al Signore in sacri ornamenti.

Tremi davanti a lui tutta la terra.
10

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».

Sorregge il mondo, perché non vacilli;
giudica le nazioni con rettitudine.
11

Gioiscano i cieli, esulti la terra,

frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono,

12

si rallegrino gli alberi della foresta
davanti al Signore che viene,

13

perché viene a giudicare la terra.

una conferma della fedeltà del
Signore stesso.
Bruna Boselli.

Con questo numero del notiziario terminiamo l’analisi dei salmi che ci ha accompagnato per diversi anni.

Signore come i discepoli: “Signore insegnaci tu a pregare” (Lc 11,1). Il Signore ci ha insegnato il Padre

Inizieremo un altro cammino che ci porterà a riflettere e a scoprire la bellezza delle preghiere “tradizionali”,

Nostro e ci ha donato una Madre, la Chiesa, che ci aiuta a pregare. Nel corso dei secoli sono salite,

quelle che abbiamo imparato da “piccoli” e che si tramandano di generazione in generazione.

dal cuore dei fedeli, numerose preghiere con cui essi sempre di nuovo si indirizzano a Dio.

Non sappiamo cosa conviene domandare, dice San Paolo (Rm 8,26). Perciò dobbiamo sempre dire al

Nel pregare con la Madre Chiesa noi stessi impariamo a pregare, perché “chi prega si salva”.
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natale

Delicati sguardi

“Venne ad abitare in mezzo a noi”

di Vanna Cassader

Un piccolo punto geografico

Dormi, Bambin Gesù,
al canto del dolce nome
scelto da Dio per Te!
Più delle stelle in Ciel lasciate
sei radioso nel materno abbraccio,
che Ti esprime tutto l' amore
custodito nel raccoglimento
durante la trepida attesa.

Il profeta Michea parla di Betlem come di «una

Betlem!

piccola città fra i capoluoghi di provincia» dalla quale

Culla dei nostri sogni infantili, colma di zampogne

sarebbe uscito in Israele «il dominatore» (Mic 5,1).

e d’angeli biondi, giardino di madre che stringe al

A pochi passi dalla città, divenuta poi famosa per

petto il suo Dio, che ora è suo bambino e che sogna

aver dato i natali al re David, c’è una campagna

e canta i sogni e le canzoni di tutte le mamme

aperta alla luce dorata ed ai profumi della terra

scelte da Dio ad accendere il fuoco della vita per

colma di silenzio e di speranza, difesa alle spalle dai

far diventare il mondo un campo fiorito di spighe di

monti di Moab che Noemi un giorno lontano valicò

grano e di sorriso.

per tornare alla terra dei padri, fedelmente seguita

Betlem!

da Rut: due donne fasciate di lutto e di povertà

Casa di David, città della promessa, che balenò nella

assoluta.

notte fonda del peccato umano e che in Abramo

Qui esse raccolsero le spighe d’orzo lasciate dai

prese forma e inizio, che è stata portata nel cuore

mietitori. Su questi campi nacque, con delicata

per molte generazioni cadenzando la preghiera di

tenerezza, l’idillio amoroso di Booz con Rut, la

un popolo intero.

donna straniera entrata con leggiadro pudore nella

Casa del pane, scavata nel tufo della terra brucata

storia della salvezza dando carne e sangue al nonno

dal belato dei greggi, accarezzata dai pastori vestiti

di Davide, dalla cui stirpe è nato il figlio di Maria di

di povertà.

Nazaret.

Madia ove Dio, ineffabile e invisibile, si è impastato

Tutti, per grazia
e con umiltà di cuore, hanno confidato
nella voce rassicurante degli Angeli,
nunzi di divine parole.

Su questi campi brulicavano i greggi dei numerosi

con la nostra fatica d’uomini per trasformarla

pastori. Mentre il fuoco addolciva la notte dei

assumendola in sua fatica.

custodi del gregge, il buio fu squarciato da una luce

Betlem!

ed una voce discese dall’alto invitando i pastori ad

Culla di Dio, innamorato cercatore dell’uomo; culla

andare a Betlem, ove avrebbero trovato un bambino

dell’uomo assetato cercatore di Dio, ove il cielo

avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia.

lontano e la terra senza stelle si sono dati la mano e

Ancora oggi, su questa terra, c’è una grotta, grande

si sono baciati.

Così i pastori sono resi fedeli testimoni
del sacro evento per portare ad altri
l' emozione di pace vissuta nel luogo
dov' è nato il puro Dono della salvezza.

e disadorna, che il tempo non ha logorato. Essa con

Città di Dio, nato bambino e città dei bambini uccisi

realismo ci porta nel cuore del mistero di Dio che ha

dall’uomo; zolla di pace e di vita, ma anche campo

preso stanza nel mondo della povertà più assoluta,

del pianto e della morte.

in una grotta simile, mentre il silenzio notturno

Essa ci costringe a piegare l’orgoglio e la prepotenza

è rotto dagli Angeli che cantano «gloria a Dio nel

per adorare e lodare il «Verbo di Dio che si è fatto

più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli

carne», evento che in noi fa nascere meraviglia e

ama» (Lc 2,14).

stupore per un Dio così grande eppur così piccino,

Ora déstati, Gesù!
Volgi il tuo sguardo di gioia
verso coloro che, accanto,
teneramente Ti proteggono
e verso i premurosi pastori,
giunti alla mangiatoia
per offrire devota adorazione
al Bambino loro annunciato.
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“Venne ad abitare in mezzo a noi”
così lontano eppur così a noi vicino, così potente

pace carico di stupore per ogni uomo.

eppur così fragile.

Non aver paura perché non tutto è gelida notte.

Quasi impercettibile sulla carta geografica, eppur

Apri gli occhi, Dio della luce, e conta le stelle che

divenuta tappa di arrivo delle promesse di Dio ed

ora danzano nel cielo: sono il segno che qui, su

anche striscia di partenza della carovana degli

questa terra d’inverno, ci sono dei cuori che vivono

Al cuore della nostra fede c’è il mistero

che si incontrano crescendo in una famiglia umana.

uomini salvati.

e battono per te.

dell’incarnazione di Dio: Dio si è fatto uomo in Gesù

In questo modo Gesù si umanizza come ogni essere

Piccolissimo centro abitato, eppur capace di

Non aver paura, perché tra la carovana violenta

di Nazareth, il quale è nato, ha vissuto, è morto quale

umano e la sua personalità viene plasmata dalle

sorreggere la leva adatta a sollevare il mondo,

c’è anche un lunga storia di amore. Tra le pieghe

umana creatura nella storia e in mezzo all’umanità.

relazioni con quei precisi parenti (“fratelli e sorelle

appena gli uomini sapranno scoprirla con la

rugginose della grettezza scorre pure il lungo fiume

Tuttavia, questa fede che noi confessiamo non sempre

di Gesù”), in quel preciso villaggio di Nazareth,

saggezza del cuore e con l’interiore finezza dello

della generosità silenziosa. Tra i mucchi di tanta

ci appare in tutte le sue conseguenze: ripetiamo che

con quanti frequentavano la sua famiglia e

spirito.

sporcizia brillano copiosi diamanti di incontaminata

Dio si è fatto uomo, ma poi non approfondiamo, non

l’officina del carpentiere Giuseppe. Così è cresciuto

Essa può dire di aver timbrato e colorato l’intero

bellezza. Tra gli sterpi rinsecchiti dell’egoismo si

osiamo dare alla carne di Gesù il peso che merita, la

umanizzandosi, imparando a “diventare un uomo”, a

arco della storia imparentandola con il mistero

aprono sempre più le larghe praterie della bontà.

realtà che essa è in un corpo umano.

plasmare la sua personalità con il bagaglio ricevuto

insondabile di Do.

Non aver paura a nascere di nuovo, giacché nel

Innanzitutto, dire che Dio si è incarnato significa

(la natura) e la storia in cui era immesso (la cultura).

Non aver paura, piccolo bimbo di Betlem, se l’aria

nostro cuore c’è una stanza calda per te, c’è un volto

dire che non si è fatto uomo in generale, non ha

Dio, suo Padre, ha saputo rispettare la crescita

che respiri non è calda; se il lettino ove riposi non

luminoso che ti sorride, c’è un fiore che profuma per

semplicemente unito la natura umana alla sua

autonoma di Gesù, senza mai fargli mancare

è soffice; se intorno a te vedi brandelli di povertà.

te.

qualità di Figlio di Dio, ma che è diventato un uomo

l’ispirazione, la grazia, la fedeltà. La Lettera agli

C’è pur sempre una mamma che in lacrime di gioia

Non aver paura a nascere di nuovo, perché ti sono

“singolare”, preciso. E questo è avvenuto nascendo

Ebrei lo dice con chiarezza: “Gesù imparò attraverso

ti guarda estasiata e ti adora in silenzio, insieme al

vicini coloro che «Dio ama» e che guardano a te

da Maria di Nazareth – “nato da donna”, scrive san

le sofferenze patite l’obbedienza filiale” (Ebr 5,8).

marito coinvolto nel mistero.

come alla fontana della speranza e che con amorosa

Paolo (Gal 4,4) – ma cresciuto nel mondo a poco a

Purtroppo in molti cristiani questa immagine di Gesù

Non aver paura, piccolo bimbo di Betlem, se i

tenerezza materna ti chiamano con il nome più bello

poco, costruendosi in una persona plasmata dalla

veramente umano, umanissimo, è assente perché

tuoi concittadini non ti hanno offerto un posto

del mondo: Emmanuele, che vuol dire «Dio con

famiglia natale, dalle esperienze vissute, dalle

la sua qualità di Dio pare potersi affermare solo a

più decente per nascere. Ci son pur sempre gli

noi». Esattamente come era stato profetizzato.

contraddizioni affrontate, dal bene e dal male che ha

scapito della sua qualità umana. L’umanizzazione di

Angeli che cantano la musica ineffabile del cielo,

dovuto riconoscere nel mondo e tra gli esseri umani.

Dio ci scandalizza, e d’altronde questa è una verità

svegliando in anticipo l’aurora con un messaggio di

Dovremmo dire non solo che Dio si è incarnato, ma

solo cristiana, aborrita dai monoteismi, sia quello

Dio si è umanizzato! Non facciamo letture cariche

giudaico che quello dell’islam. Resta la verità dei

di supposizioni o di ipotesi psicologiche – tanto

vangeli: Gesù non è stato uomo per finta, non era

praticate oggi, ma svianti e sovente insensate –

solo simile a noi, era “della nostra stessa pasta”,

atteniamoci invece ai vangeli.

come dicevano i primi padri della chiesa. E se i

La venuta del Figlio di Dio che rinunciava al privilegio

vangeli non ci parlano di Gesù nella crescita e nella

della sua condizione di Dio, spogliandosi degli

giovinezza è perché non c’era nulla da dire, essendo

Riusciamo ad immaginare oggi l'ambiente in cui avvenne

attributi divini, non poteva avvenire se non in una

la sua vita così ordinaria e quotidiana. Tuttavia

l'incarnazione di Nostro Signore? Silenzio ed orizzonte

famiglia credente e povera tra quelli che erano

non si finisca per pensare che questa umanissima

luminoso, il vento che solleva la sabbia del deserto, gli

gli anawim, i “curvati”, i poveri che aspettavano

condizione di Gesù gli impedisse di ascoltare Dio

animali che vivono a stretto contatto con l'uomo, la vita

la salvezza solo da Dio. E sua madre, Maria, e suo

in un modo personalissimo, unico, come unica

che ruota intorno al ciclo delle stagioni. Quali riferimenti

padre secondo la legge, Giuseppe, accolgono Gesù

era la sua venuta nel mondo: unica ma sempre

hanno avuto Maria e Giuseppe? I pozzi con l'acqua, i

e lo mettono al mondo dandogli quell’amore e quella

umanissima. “Cresceva in sapienza, in taglia e in

villaggi, le fornaci, i mercati con le tende, le anfore, le

fiducia indispensabili a un bambino per crescere.

grazia presso Dio e presso gli uomini” (Lc 2,52) e

reti dei pescatori appese ad asciugare al sole.

Anche nel rapporto filiale con Maria e Giuseppe,

quindi sapeva afferrare nella sua esistenza umana

La sola luce era quella delle stelle, senza aerei che

Gesù ha vissuto fatiche, difficoltà, contraddizioni…

ciò che Dio Padre voleva da lui, anche quando

decollano, automobili che sfrecciano su lingue d'asfalto,

C e rt o , M a r i a e r a u n a d o n n a ch e v i v e v a

Giuseppe e Maria non lo capivano.

lampioni, televisori accesi, cellulari che suonano.

dell’obbedienza alla parola di Dio, e Giuseppe è detto

Noi sappiamo riconoscere la stella che guida, il profumo

“uomo giusto”, dunque erano dei buoni genitori, ma

Jesus - Rubrica La bisaccia del mendicante

di oro, incenso e mirra, i sassi sul cammino quotidiano?

questo non risparmia a Gesù le difficoltà quotidiane

di ENZO BIANCHI

“Venne ad abitare in mezzo a noi”
provocazioni

Incarnazione senza astrazioni

A quale acqua abbiamo deciso di abbeverarci?
18
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“Venne ad abitare in mezzo a noi”
Natale oggi

Fra pochi giorni santificheremo il Natale 2017. Dalla

raggiunge i nove metri di altezza e i controlli

una vita semplice, impara il mestiere del padre ed è

più importante luogo sacro islamico costruita al

nascita di Nostro Signore è trascorso un tempo

per passare da un territorio all’altro sono molto

lì che prende consapevolezza della missione che Gli

posto in cui anticamente sorgeva il Tempio, distrutto

per noi uomini lunghissimo ma è solo un battito

restrittivi. Oggi Betlemme si trova sotto il controllo

è stata affidata.

completamente nel 70d.c. dalle truppe romane. Il

di ciglia per la storia del nostro pianeta. Tuttavia,

dell’Autorità Palestinese ed è una città lacerata dalle

Nel 2017 Nazareth è il più grande centro arabo

Muro occidentale, meglio conosciuto come Muro

questi duemila anni sono impregnati della figura

divisioni e dai rancori tra israeliani e palestinesi.

all’interno dello stato Israeliano e con i suoi 60mila

del Pianto, è tutto ciò che rimane del Tempio e per

dell’Uomo, che per i cristiani rappresenta il principio

L’intera Palestina, del resto, è un paese dilaniato

abitanti è oggi la più importante città della Galilea

gli ebrei è il luogo più sacro. Gli uomini sostano e

e la misura di tutti i tempi, passati presenti e futuri.

e privo di pace da molti decenni. È uno spazio

di cui è anche centro amministrativo. Al centro della

pregano di fronte al Muro rigidamente separati

Gesù è una figura storica realmente esistita, nato

geografico in cui si trovano lo Stato di Israele - il cui

città vecchia si trova il suk, un pittoresco bazar arabo

dalle donne; vi possono accedere anche i pellegrini

ai tempi dell’impero romano sotto Cesare Augusto

territorio coincide con la maggior parte dell’antica

che si dirama in stretti vicoli e piccole botteghe.

cristiani ma in segno di rispetto gli uomini devono

e numerose sono le fonti storiche che lo attestano.

Palestina - alcune parti della Siria, della Giordania e

Verosimilmente Gesù potrebbe nascere in una

indossare la kippah, il tipico copricapo ebraico.

La Galilea, la terra in cui nasce, si trova a nord della

del Libano e comprende anche lo Stato di Palestina

famiglia di religione ebraica, di tradizione ortodossa

Gerusalemme è la città simbolo delle tre religioni

Palestina, una sottile striscia di territorio stretta fra il

che ha ottenuto l’indipendenza proclamata dall’OLP

e i suoi nonni potrebbero essere giunti da un paese

del Libro, i tre monoteismi. E da decenni si trova

fiume Giordano e il mar Mediterraneo.

nel 1988 e sancita dall’Onu nel 2012.

europeo subito dopo la fine della seconda guerra

al centro di tensioni religiose e politiche. Che

Proviamo a pensare, un po’ per gioco, se Gesù

Con la proclamazione dello Stato di Israele, nel

mondiale, scampati alla Shoah, e aver partecipato

cosa accadrebbe nel momento in cui il “Gesù

dovesse nascere adesso, il 25 dicembre 2017. In quello

1948, la Palestina diventa un campo di battaglia

alla costruzione dello Stato israeliano.

contemporaneo” entrasse nella città? Chiederebbe

stesso luogo, ma molti secoli dopo... Naturalmente

permanente dove si susseguono un gran numero di

L’antica Gerusalemme è la città in cui Gesù, giunto

di parlare con il capo dell’OLP, Abu Mazen, o

è un puro divertssiment: è ovvio che la Storia così

conflitti che culminano con la tragedia dei territori

a dorso d’asino acclamato come un re, caccia i

preferirebbe intervenire alla Knesset, il parlamento

come l’abbiamo ricostruita e come la conosciamo

occupati di cui a tutt’oggi non si intravede la fine e

mercanti dal Tempio, celebra la Pasqua e istituisce

dello Stato ebraico? E che cosa direbbe? O si

dalle fonti, dai testi e dalle memorie – e per come

nemmeno una parziale soluzione.

l’Eucarestia. È la capitale della Palestina e il suo

limiterebbe a indossare il tallit, il tipico scialle

la stiamo vivendo - sarebbe totalmente diversa

Gesù dovrebbe trascorrere la sua infanzia in un

nome significa “città della pace”. La popolazione

bianco a righe blu che ricorda l’appartenenza al

senza la Sua venuta e non possiamo assolutamente

territorio contrastato e molto pericoloso anche a

conta cinquantamila abitanti ed è protetta da una

popolo d’Israele e si recherebbe a pregare al Muro

immaginare come sarebbe potuta cambiare.

causa dei gravissimi attentati terroristici che hanno

possente cinta di mura lunga cinque chilometri con

del Pianto lasciando una preghiera scritta su un

Proseguendo nel gioco, fingiamo che Gesù venga

insaguinato quel pezzetto di terra negli ultimi decenni.

diverse porte di accesso. Al centro della vita religiosa

biglietto? E quale potrebbe essere? Forse, ancora e

alla luce a Betlemme nel nostro tempo: la sua città

La vita di Gesù, dall’infanzia fino all’inizio della

ebraica dell’epoca c’è il Tempio che si riempie di

per sempre, il Padre Nostro.

natale è ora molto diversa, si trova poco a sud ovest

sua vita pubblica, si svolge a Nazareth, un piccolo

pellegrini in occasione delle grandi feste

di Gerusalemme e pur restando uno dei luoghi

villaggio tra le colline della Galilea a nord della

e al cui interno è stato allestito il Sancta

più importanti della cristianità, la maggioranza

Palestina. Duemila anni fa è un luogo sconosciuto,

Santorum in cui può entrare il solo

della sua popolazione è musulmana. Ciò che

senza grandi tradizioni storiche e la vita sociale

sommo sacerdote una volta all’anno,

stupisce il visitatore è l’alta barriera di cemento che

ruota intorno alla sinagoga che funge anche da

quando chiede perdono per i peccati

separa la periferia di Gerusalemme da Betlemme

scuola dove i bambini imparano a leggere e a

del popolo. La vita della comunità ruota

con l’obiettivo di dividere i territori israeliani da

scrivere. Qui Gesù, oltre all’aramaico, impara anche

intorno alla sinagoga, luogo di incontro

quelli palestinesi occupati: in alcuni punti il muro

l’ebraico, considerata la lingua dei dotti. Conduce

per la preghiera e la proclamazione
delle Scritture.
La Gerusalemme di oggi conta circa
90 0mila abitanti, è una città molto
vivace, con caffè, negozi e ristoranti. La
Città Vecchia ospita quindici sinagoghe,
decine di chiese e una dozzina di minareti.
La città è sovrastata dalla Cupola della
Roccia, rivestita d’oro, e rappresenta il
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La nostra comunità accoglie con gioia
Esosa Deborah Iriagbonse di Happyday e Bridget Uwuigbe
Giorgio Sgobio di Francesco e Chiara Filippi
Filippo Arnoldi di Giuseppe e Silvia Giudici
Beatrice Fianschi di Alessandro e Michela Cestra

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Arnoldi Roberto
Boselli Giuseppe
Bernamonti Sanlorenzo Angela
Zanchi Sauro
Defendi Goglio Francesca
Bonafini Goggia Paola
Turani Alfredo
Gatti Sandro
Ortelli Bordogna Maria
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Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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RIFERIMENTI TELEFONICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

