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LA NOSTRA COMUNITà
N. 48

settembre / ottobre 2018

Nuovo anno pastorale.
Si riparte.

Non è tanto la novità per la novità che ci deve guidare o che dobbiamo cercare nel nuovo anno pastorale

che il Signore ci dona di vivere insieme, quanto il guardare continuamente ogni giorno, alla meta cui
Dio ci chiama come Chiesa, come comunità e perseguirla con tenacia quotidiana passo dopo passo, nella
operosa collaborazione tra tutti noi.

Nel Signore, nella collaborazione tra di noi, sta la nostra forza.

La vita cristiana non è fatta di eventi straordinari e isolati, ma è fatta di quell’amore ordinario e

silenzioso che ogni giorno esprimiamo verso Dio e verso le persone con le quali ci è dato di condividere le
vicende quotidiane; è fatta dai diversi cammini di catechesi; è fatta dei vari momenti di preghiera, è fatta

dal ritrovarsi insieme per celebrare l’Eucarestia domenicale, dei piccoli gesti di carità che facciamo in casa

e fuori casa, è fatta dal faticoso cammino dei tanti gruppi che sottolineano un aspetto o l’altro della vita
cristiana stessa. Se viene meno il nostro camminare, se viene meno il nostro “mettersi in viaggio”, l’anno
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pastorale resterà senza frutto.

Questo anno pastorale racchiude tre eventi particolari e significative che, se vissuti con intensità, ci
aiuteranno a crescere nella fede:

• il Vescovo ha affidato alla nostra comunità, per condividere con noi il cammino di fede, un candidato
al diaconato permanente: Stefano, sposato, 45 anni con tre figli, della parrocchia di S. Alessandro

in Colonna. Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine; gli altri due sono il presbiterato
e l’episcopato. Può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio (diaconato transeunte, cioè di
passaggio) o rimanere un ruolo di “servizio” nella vita liturgica e pastorale e nelle opere sociali e
caritative (diaconato permanente).

• Nella veglia di Pasqua, 20 aprile 2019, il catecumeno Gabriele riceverà il battesimo nella nostra comunità
• A settembre 2019 Matteo, il giovane presente spesso come accolito nelle messe del sabato e domenica
sera, farà la sua professione religiosa perpetua ad Ariccia nell’Istituto San Gabriele aggregato alla
Società San Paolo.

Non ci rimane che raccogliere e fare nostro l’invito che papa Francesco, in un suo discorso, ha rivolto alle
comunità parrocchiali: “Le nostre comunità diventino capaci di offrire e generare relazioni nelle quali la
nostra gente possa sentirsi conosciuta, riconosciuta, accolta, benvoluta, insomma: parte non anonima di un

tutto. Una comunità in cui si sperimenta una qualità di rapporti che è già l’inizio di un’opera che il Signore
sta facendo per noi e con noi. Non dobbiamo inventarci altro, noi siamo già questo strumento che può essere
efficace, a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già chiamato la rivoluzione della tenerezza”

album parrocchiale
Benedizione Madonnina

Buon anno pastorale con i fedeli compagni di viaggio don Imerio, don Vincenzo e con un pensiero

anagrafe parrocchiale

Don Alessandro

particolare per le persone che sono nella sofferenza.

PROGRAMMA PASTORALE DIOCESANO
“Eccomi”
storia di una vocazione missionaria

Uno sguardo che genera
la lettera pastorale del vescovo su giovani e vocazioni

Durante lo scorso mese di giugno

vita>. La vicinanza e la disponibilità

dove ho vissuto per quattordici

don Alessandro Fiorina, sacerdote

verso i poveri e gli emarginati si

anni; poi un secondo a Tarija e lì

missionario in Bolivia, è stato

era manifestata davvero presto

ci vivo da tredici. Il primo ora è

ospite per qualche giorno della

nel suo cuore: aveva appena

diretto da un ex alcolista che ha

«Uno sguardo che genera»: il filo conduttore della

insieme significa aprire una relazione, una reciprocità

nostra parrocchia. La sua visita

dodici anni e don Fiorina andava

recuperato la sua vita>. Durante

lettera pastorale 2018/2019 del vescovo di Bergamo,

non invasiva. È vero: i giovani vogliono e devono fare

ha offerto lo spunto per una

a trovarli all’ Albergo Popolare

la lunga permanenza in Bolivia

monsignor Francesco Beschi, è anche un invito ad

la loro strada, ma non disdegnano la compagnia di

riflessione sul significato della

Bonomelli. Anche il servizio civile

don Fiorina prende i voti religiosi

aprire orizzonti, a fare spazio, a lasciare che le novità

chi non si sostituisce a loro, di chi non si impalca a

vocazione, o più semplicemente,

è rivolto agli ultimi, ai pazienti

nella comunità “Giovanni XXIII”

germoglino, a non avere paura dell’ignoto.

maestro, di chi crede in loro».

della chiamata particolare da parte

dimessi dall’ospedale psichiatrico

diretta da don Oreste Benzi. E

A fare da filo conduttore è una storia di Gianni

L’anno scorso la lettera del vescovo suggeriva di

di Dio rivolta ad alcune persone

e la prima occupazione sempre

viene successivamente consacrato

Rodari tratta dalle celebri “Favole al telefono”. Rodari

essere «il cuore che ascolta», quest’anno «sguardo che

che desiderano abbracciare la

presso la Bonomelli. La vera

sacerdote dal Vescovo Roberto

pur usando un linguaggio molto semplice e diretto

genera», come seconda tappa di un percorso triennale

vita religiosa. Un tema che Papa

svolta avviene anni dopo. Parte

Amadei. Definisce la vita con gli

non parla soltanto ai ragazzi, ma offre chiavi di

che porterà l’anno prossimo a «Una voce che invia».

Francesco ha spesso suggerito

infatti per l’Algeria, raggiunge

ultimi, una “continua scuola di Dio.

lettura sempre valide per decodificare la realtà e le

L’attenzione particolare ai giovani ha accompagnato il

ricordando che “ogni vocazione

la comunità dei Piccoli Fratelli

Siamo tutti consacrati ad essere

relazioni umane. È quello che

Sinodo dei giovani l’anno scorso

vera inizia con un incontro con

di Charles de Foucauld dove si

santi. Se stiamo con Dio, riusciamo

accade con la storia scelta

nella preparazione, quest’anno

Gesù che ci dona una gioia e una

rende conto di voler vivere vicino

a controllare noi stessi, ciò che

dal vescovo: «La strada che

nello svolgimento (dal 4 ottobre)

speranza nuova”.

ai poveri “da povero”. L’esperienza

diciamo e ciò che decidiamo”. E

non andava in nessun posto»

e l’anno prossimo ne raccoglierà

È avvenuto in questo modo anche

lo plasma. Torna in Italia e inizia

aggiunge “per essere persone felici

(Favole al telefono, 1962).

i frutti. «Non si tratta di una

per don Fiorina? “La mia risposta

la dura peregrinazione alla ricerca

occorre Dio e il Vangelo. La vita

Da questa storia il vescovo

scansione temporale – scrive

al Signore è stata un cammino

di se’ e di Dio. “Ho passato anni

non può che essere accompagnata

Francesco trae alcune

monsignor Francesco Beschi

che io considero grazia ma non

molto brutti e difficili ma Lui non

dalla preghiera”. Ha nostalgia

immagini simboliche: «La

nelle prime pagine della lettera

è stata immediata. La ricerca

mi ha mai lasciato. Ed è così che

dell’Italia? “Sì, ogni tanto sento

prima immagine è quella

– quanto di dimensioni che la

di Dio non è mai cessata ed è

Dio ha trovato me”. A quel punto

un po’ di stanchezza. Ma qui vedo

della via misteriosa attorno

comunità cristiana è chiamata a

tuttora ininterrotta”. Un percorso

la decisione della vita. Grazie ad

molta gente stressata e infelice

alla quale si sviluppa un

rappresentare continuamente,

di vita molto intenso e per certi

un amico francese, un Piccolo

anche se possiede tutto. I poveri,

paradossale dialogo che

con la chiara consapevolezza che

versi estremo. “Dopo diverse

Fratello di Charles de Foucauld,

in Bolivia, pur professando una

invece di quietare, alimenta

questi orientamenti riguardano

esperienze con gli emarginati, ho

don Fiorina si trasferisce in Bolivia

fede più semplice ed essenziale,

la curiosità e il desiderio. La seconda è quella del

innanzitutto lei stessa. È la comunità che si pone in

vissuto in varie città lavorando

nella cui comunità vive per due

hanno più senso della speranza e

castello al quale si giunge attraversando un fitto

ascolto dei giovani, che si interroga e interpreta le loro

qua e là facendo anche il lavapiatti,

mesi. In seguito, vicino ad un

più pazienza”. Pensa al suo futuro?

bosco: tenacia e fiducia sostengono la ricerca e

attese e provocazioni, che genera con loro speranze

dormendo nei dormitori pubblici.

prete americano che si occupa

“No, mai al futuro remoto, molto

aprono occhi e cuore alla sorpresa che riempie di

di vita, che comunica il dono e la responsabilità del

Non si ha idea di che cosa significhi

di alcolizzati, una delle piaghe

spesso al presente, a volte al

gioia e di ricchezza. La terza è quella del paese e dei

Vangelo vivente». Icona della lettera è il Vangelo

essere poveri e reietti finché non lo

sociali del paese sudamericano,

futuro prossimo”.

suoi abitanti… La proposta o, se volete, la necessità

dell’Annunciazione, accompagnato dall’immagine

si prova sulla propria pelle. Non

inizia a conoscere la drammatica

è quella di camminare insieme: accompagnarsi ed

realizzata dal pittore Arcabas, scomparso di recente,

ho mai pregato così tanto. Ma mi

situazione dell’emarginazione

aspettarsi, adottare il passo di chi fa più fatica, a volte

che fa parte del polittico «L’infanzia di Cristo».

sentivo svuotato. Avevo bisogno di

boliviana. <Abbiamo aperto una

fare dei cambiamenti forti nella mia

comunità, un hogar, a la Paz

più avanti, altre volte accanto o indietro. Camminare
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“Eccomi”
storia di una chiamata

«Il Signore non fa mai mancare

e senza abito religioso.

dell’economia; così pure della

la sua voce e il suo richiamo ma

«Gli Istituti si sono diffusi a partire

cultura, delle scienze e delle arti,

è importante saperlo ascoltare

dagli anni 50 e 60 subito dopo

della vita internazionale, degli

e d e s s e re a t t e n t i i n o g n i

essere stati approvati dal Pio

strumenti della comunicazione

momento della vita». Attenzione

XII con l'enciclica Provida Mater

sociale».

alle circostanze: così una nostra

Ecclesia. Ma è stato Papa Paolo VI

Ogni istituto; predilige un

parrocchiana spiega come è

che maggiormente li ha sostenuti.

particolare ambito dell'attività

accaduto che oltre quarant'anni fa

Negli ultimi anni una forte spinta

umana nel mondo. Alcuni sono

abbia scelto di consacrarsi a Dio

è arrivata sia da Papa Giovanni

ispirati dai precetti degli ordini

attraverso l'appartenenza ad un

Paolo II che da Papa Francesco.

francescano e domenicano. Spicca

Istituto secolare.

Pa o l o V I d i c e v a : S i e t e n e l

per incisività e rilevanza sociale e

«In verità la chiamata - racconta - è

mondo e non del mondo, ma

politica l'istituto Cristo Re fondato

arrivata presto, verso i sedici anni

per il mondo. Vivete una vera e

dal Venerabile Giuseppe Lazzati

ma la scelta vocazionale matura è

propria consacrazione secondo

nel 1963, per molti anni rettore

avvenuta molto più tardi quando

i consigli evangelici, ma senza

dell'Università Cattolica.

ero già adulta e immersa nel

la pienezza di "visibilità" propria

«Il fine specifico del mio istituto

mondo del lavoro. Dopo molti anni

della consacrazione religiosa;

- spiega la nostra interlocutrice -

e diverse esperienze avevo capito

visibilità che è costituita, oltre che

è la cooperazione all’apostolato

che non mi sarei realizzata nella

dai voti pubblici, da una più stretta

missionario privilegiando

vita matrimoniale: non faceva per

vita comunitaria e dal "segno"

l’animazione missionaria del

profilo. All'inizio i nostri voti sono

fraternità e di formazione che

me. L'occasione in cui il Signore

dell'abito religioso. La vostra

popolo di Dio affinché riconosca le

annuali e rinnovati anno dopo

servono a conoscere sempre

mi ha chiamata si è presentata

è una forma di consacrazione

sue responsabilità missionarie e si

anno per circa 7-10 anni. Infine

meglio il proprio "carisma", che è

casualmente, seguendo un'amica,

nuova e originale, suggerita dallo

impegni nell’annuncio del Vangelo

arrivano i voti perpetui che legano

dono dello Spirito per il bene della

durante alcuni giorni di ferie, ad un

Spirito Santo per essere vissuta

al mondo intero”. Abbiamo anche

la persona al suo istituto per

Chiesa e dell’intera comunità.

corso vocazionale. Lì la mia mente

in mezzo alle realtà temporali,

attività missionarie dirette in

sempre».

Pe r q u e s t o r i b a d i s c o ch e è

si è illuminata e dopo alcuni anni,

e per immettere la forza dei

missione con membri in America

Che cosa comportano i voti?

importante prestare attenzione alle

e dopo aver conosciuto gli Istituti

consigli evangelici, cioè dei valori

Latina e ora ci stiamo aprendo

«Vivere in povertà, l'obbedienza

situazioni e alle circostanze che si

secolari, ho preso i voti».

divini ed eterni, in mezzo ai valori

anche all’Africa».

alla Chiesa e all'istituto e la castità.

pongono davanti a noi: il Signore

È bene spiegare che cosa sono gli

umani e temporali. …. Voi siete

Vivere in sobrietà è una delle

Tuttavia ogni istituto propone

invia a tutti l'annuncio del Vangelo

Istituti secolari: si tratta di società

il “laboratorio sperimentale” nel

caratteristiche fondamentali

regole diverse: ci sono anche quelli

e fa scorgere la sua presenza nella

approvate dalla competente

quale la Chiesa verifica le modalità

della consacrazione. Ma non è

in cui sono consacrate le coppie

realtà di ogni giorno».

autorità ecclesiastica, diocesana

concrete dei suoi rapporti con il

l'unica. «Noi consacrati viviamo

sposate che scelgono di vivere la

o pontificia, i cui membri si

mondo. … Il campo proprio della

nel riserbo: non annunciamo

loro castità matrimoniale secondo

consacrano a Dio avendo la

vostra attività evangelizzatrice

la nostra appartenenza benché

determinate consuetudini». Ogni

possibilità di condurre la propria

è il mondo vasto e complicato

certo nemmeno la neghiamo. Per

consacrato svolge la propria vita

vita nel mondo, senza vita comune

della politica, della realtà sociale,

intenderci, preferiamo un basso

ma non sono rari i momenti di

6
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PROGRAMMA PASTORALE parrochiale
proposta per
giovani adulti

“… si mise in viaggio”
Parrocchia di San Paolo anno pastorale 2018-2019

proposta per gli adulti
tematica i profeti minori
al giovedì ore 16.30 in sala parrocchiale
a partire da giovedì 18 ottobre

“Riguardo ai dono dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate

con don Vincenzo
sabato 13 ottobre 2018
venerdì 16 novembre
sabato 15 dicembre
venerdì 25 gennaio 2019
sabato 16 febbraio
venerdì 22 marzo
sabato 13 aprile

nell’ignoranza... Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi

10-11-12 maggio gita

sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di

sabato 25 maggio

operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune... Come

infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur

proposta ragazzi

essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo... E se un membro

soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato tutte le

1 elementare: a partire da mercoledì 16

membra gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra,

gennaio 2019 ore 16.30
2 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

ciascuno per la sua parte .”

3 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30
4 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

San Paolo apostolo alla comunità di Corinto

5 elementare: al lunedì dalle 16.30 alle 17.30
1 media: al lunedì dalle 16.30 alle 17.30

Tutto è grazia
•

2 media: alla domenica dalle 18.00 alle 18.45
3 media: al lunedì ogni 15 gg dalle 14.45 alle 16.00

In questo anno pastorale il Vescovo ha affidato alla nostra comunità, per condividere

mercoledì 22 maggio 2019: pellegrinaggio in

con noi il cammino di fede, un candidato al diaconato permanente: Stefano,

un santuario a conclusione del cammino di catechesi.

proposta ado

sposato, 45 anni con tre figli, della parrocchia di S. Alessandro in Colonna. Il
diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine; gli altri due sono il presbiterato

dalla 1 alla 5 superiore

e l’episcopato. Può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio (diaconato

ogni quindici giorni alla

transeunte, cioè di passaggio) o rimanere un ruolo di “servizio” nella vita liturgica

domenica sera

e pastorale e nelle opere sociali e caritative (diaconato permanente).
•

Nella veglia di Pasqua, 20 aprile 2019, il catecumeno Gabriele riceverà il
battesimo nella nostra comunità.

dalle 19.00 alle 20.00
da domenica 10 marzo
2019 inizia il cammino
di formazione per

•

A settembre 2019 Matteo, il giovane presente spesso come accolito nelle messe

animatori del CRE

del sabato e domenica sera, farà la sua professione religiosa perpetua ad Ariccia
nell’Istituto San Gabriele aggregato alla società San Paolo.

8
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proposta culturale
propostE CET
Incontri promossi dalla Comunità Ecclesiale
Territoriale della città.

Tra arte e fede alla scoperta di alcune bellezze artistiche appena fuori casa:
mercoledì 26 settembre Santuario della Cornabusa
martedì 9 ottobre Mostra Creberg
un martedì di novembre mostra Biblioteca Maj
martedì 15 gennaio 2019 mostra Botticelli + Carrara
martedì 26 febbraio parrocchiale di Pagliaro
martedì 26 marzo Tempio dei Caduti a San Pellegrino
martedì 23 aprile parrocchiale di Valgoglio + S. Michele in Colarete
mercoledì 22 maggio un santuario a chiusura anno catechistico
martedì 11 giugno Antica parrocchiale di Ascensione
martedì 9 luglio chiesa San Defendente a Clusone
venerdì 16 agosto gita di tutta la giornata sulle orme del Romanino e
di Pietro da Cemmo: S. Maria della Neve a Pisogne; S. Maria Assunta Esine;
S. Maria Annunciata Bienno.

il fascino millenario tra storia e fede

pellegrinaggio parrocchiale
a Mosca e San Pietroburgo
ultimi giorni di agosto e primi di settembre 2019

10
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cet
Il gruppo dei laici per la Cet 1

Anna Cremonesi (coordinatrice della Terra

Lucio Sisana (coordinatore della TE “forme della

Esistenziale “relazioni di amore”) è originaria di

tradizione”) ha 58 anni; sposato da 33 anni con

Gazzaniga e ha 47 anni. È sposata dal 1998 con Emilio

Laura, padre di tre figli (Beatrice, Gabriele e Davide)

Epis: hanno un figlio di 14 anni, Pietro. Fa parte

e nonno di Daniele. Laureato in Lettere classiche.

della parrocchia di Sant’Anna. Dopo 13 anni come

Ha insegnato latino e greco al Collegio Vescovile

architetto, ha iniziato un’attività imprenditoriale

S. Alessandro dove è stato anche preside per sei

nell’ambito della produzione alimentare di qualità:

anni. Oggi insegna al Mascheroni di Bergamo. Ha

la birra Otus. È attiva nell’associazione scout Agesci

lavorato con l’Università Cattolica come tutor di due

a livello nazionale. Dal 2005 ha avviato un progetto

gruppi di docenti. Ha scritto due testi scolastici (una

per l’accompagnamento dei giovani scout in

grammatica latina e un’antologia latina). Ha sempre

Terrasanta. È legata alla Comunità Nazareth di Torre

operato nella parrocchia in cui abita (S. Tomaso

De’ Roveri.

Apostolo in Bergamo).

Giorgio Lanzi (coordinatore della TE “rapporto

Francesco Mazzucotelli (coordinatore

tra lavoro e festa”) è nato Bergamo nel 1963, al

della TE “mondi della cittadinanza”) è di Redona,

Villaggio degli Sposi. Sposato con Rosy dal 1990,

classe 1976, docente a contratto di Storia della

ha tre figli: Marco, Matteo e Silvia. Laureato in

Turchia e del Vicino Oriente nel corso di laurea

Economia e Commercio. Dal 1993 è docente di

magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia presso

Economia aziendale negli Itc di Bergamo e provincia.

l’Università di Pavia. Insegna anche History of Islam

Insegna Economia aziendale presso l’IS “L. Lotto”

presso il Master in Middle Eastern Studies dell’Aseri

di Trescore e collabora con la “Fondazione Ikaros”.

(Scuola di Economia e Relazioni Internazionali)

Ha dato vita a una cooperativa di Commercio equo

dell’Università Cattolica di Milano. Frequenta la

e solidale. Collabora con le Acli ed è membro del

comunità di Redona fin da piccolo.

Consiglio provinciale e vicepresidente del Circolo
Acli Bergamo Ovest. È stato membro del Consiglio

Gaia Vigani (segretaria della CET 1) è nata

pastorale diocesano e della Commissione diocesana

a Castelli Calepio nel 1985. Docente di storia

per il Diaconato permanente. Fa parte dell’Equipe

e geografia, Scuola secondaria di I grado. Ha

Notre Dame.

svolto un servizio di segreteria presso l’Ufficio di
Pastorale per la Cultura della Curia di Bergamo in

Ilaria Cattaneo (coordinatrice della TE

collaborazione con il Centro Congressi Giovanni

“esperienze personali e sociali della fragilità

XXIII e con la Fondazione Bernareggi. Laurea

umana”) è di Borgo Santa Caterina, sposata e

triennale in Beni Culturali all’Università degli studi

mamma di Beatrice, Paolo e Giorgio. Fa parte della

di Verona. Competenze archivistiche. Presenza attiva

cooperativa sociale “L’Impronta” come educatrice/

in parrocchia.

coordinatrice di progetti territoriali a favore dei
minori e delle loro famiglie. È coordinatrice della
Come già riportato nei notiziari precedenti, a partire

Ogni Cet è composta dal vicariato territoriale che per

comunità educativa residenziale e diurna “Casa ai

dal nuovo anno pastorale non esisteranno più i

la città è don Massimo Maffioletti e da sei laici, uno

Celestini” per adolescenti femmine in condizione di

“vecchi” vicariati ma le nuove “Comunità Ecclesiali

per ogni terra esistenziale più la segretaria. Ecco i

grave disagio o provenienti da percorsi alternativi

Territoriali “ (CET)

nomi dei laici della nostra Cet che è la numero 1:

alla detenzione, in collaborazione con l’associazione
Agathà onlus (vedi don Marco Perucchini). È
membro dell’Equipe educativa dell’oratorio di
Borgo S. Caterina.
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diaconi permanenti
il Vescovo di Bergamo ha voluto “affidare” alla nostra parrocchia un
candidato al diaconato permanente: si chiama Stefano e viene dalla
parrocchia di S. Alessandro in Colonna. Sposato con Rebecca, ha tre figli.

Come si diventa diaconi?

Avremo tempo e modo di conoscerlo, anche attraverso le pagine del

Gli aspiranti al diaconato devono ricevere un’accurata preparazione,

nostro notiziario.

a norma del diritto. In molte diocesi il percorso formativo – umano,

Per ora, incuriositi da che cosa è il “diaconato permanente”, riportiamo

spirituale, dottrinale e pastorale – dura almeno cinque anni e prevede

alcune domande con le relative risposte che ci possono aiutare a capire

lo studio teologico, un tirocinio nelle comunità parrocchiali, oltre a

meglio questo importante servizio nella Chiesa.

incontri di approfondimento. Questo iter non finisce con l’ordinazione.
Chi riceve il diaconato, infatti, è chiamato a una formazione permanente,

Che cosa è il diaconato?

“considerata – sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte

Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine; gli altri due sono

dei diaconi, che la ricevono – come un mutuo diritto-dovere fondato sulla

il presbiterato e l’episcopato. Può costituire una tappa intermedia verso

verità dell’impegno vocazionale assunto” (Direttorio per il ministero e la

il sacerdozio (diaconato transeunte, cioè di passaggio) o rimanere un

vita dei diaconi permanenti, n.63).

ruolo di “servizio” nella vita liturgica e pastorale e nelle opere sociali
e caritative (diaconato permanente). A scanso di equivoci circa i gradi

Quali sono i compiti del diacono?

dell’Ordine sacro, vale la pena ricordare quanto viene precisato nel

Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade

Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1554: “Il termine sacerdos –

“diaconía della liturgia, della predicazione e della carità”, con cui serve “il

sacerdote – designa, nell’uso attuale, i vescovi e i presbiteri, ma non i

popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio”.

diaconi. Tuttavia, la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione

Pertanto, il diacono, “secondo le disposizioni della competente autorità”,

sacerdotale (episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato)

può “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire

sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato ‘ordinazione’,

l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa,

cioè dal sacramento dell’Ordine”.

portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire
ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli,

Quando è stato istituito il diaconato?

amministrare i sacramentali (le benedizioni, ad esempio), presiedere al

Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi degli

rito funebre e alla sepoltura.

apostoli. Ne parlano anche i padri della Chiesa. Per sant’Ignazio di

14

Antiochia, ad esempio, una Chiesa particolare senza vescovo, presbitero

Il diacono deve essere celibe?

e diacono sembra impensabile. Testimonianze sono pure presenti nei

Il candidato al diaconato transeunte deve essere celibe; i diaconi

diversi Concili e nella prassi ecclesiastica. Dal V secolo, però, per diversi

permanenti, invece, possono essere ordinati sia tra i battezzati celibi, sia

motivi, il diaconato conobbe un lento declino, finendo con il rimanere

tra coloro che sono già sposati; se però sono celibi, dopo l’ordinazione

solo come tappa intermedia per i candidati all’ordinazione sacerdotale.

non possono più sposarsi. Similmente non si può più risposare il diacono

Il Concilio di Trento (1545-1563) dispose che il diaconato permanente

rimasto vedovo. Per diventare diacono l’età minima è di 25 anni per i

venisse ripristinato, ma tale prescrizione non trovò concreta attuazione.

celibi; e di 35 per le persone sposate, previo consenso della moglie, in

Fu il Concilio Vaticano II a ristabilire il diaconato (Lumen Gentium 29).

ottemperanza alle disposizioni determinate dalle Conferenze episcopali.
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un po’ di galateo anche in chiesa non guasta

i sette vizi capitali

Riprendiamo la rubrica
sul galateo in chiesa.
la piega dei pantaloni
Tema: la genuflessione adorante;

scuotesse un campanello, e tutti

sempre lodevole ripeterla al

giù, come pecoroni... Se lo dice

momento della consacrazione.

perfino il Vangelo: "Mi adorerete

Solo una presenza passiva, non

in spirito e verità"; e allora cosa

E lo prescrive fondatamente:

sintonizzata con gli invisibili

sono queste commedie: seduti,

"L'atteggiamento comune del

a v v e n i m e n t i ch e s i v a n n o

in piedi, in ginocchio?".

corpo che tutti i partecipanti al

realizzando sull'altare, può

Oppure, nel secondo: "Mi metto

rito sono invitati a prendere,

spiegare certe pose renitenti

giù anch'io? Veramente avrei

è segno della comunità,

o rinunciatarie. Chi - non

dovuto farlo subito; adesso do

dell'unità dell'assemblea: infatti,

legittimamente impedito - se ne

più nell'occhio. Ma perché il

esso esprime l'intenzione e

stia in piedi mentre l'assemblea

mio vicino di banco se ne resta

i sentimenti dell’animo dei

s i i n g i n o c ch i a d i n a n z i a l

impalato? Se si muove lui, lo

partecipanti, e li favorisce”.

Signore del cielo e della terra,

seguo a ruota. Macchè; nulla....

deve assumere per forza un

Però tenendo il capo abbassato

Aggiungete

un'ultima

I vizi capitali sono stati per lungo tempo dimenticati

prima. Ogni essere brama e desidera il Bene nella

atteggiamento ostentato. O

si vede lo stesso che anch'io

considerazione d'ordine pratico:

dalla riflessione culturale, purtroppo anche di buona

sua pienezza.

imbarazzato. Nel primo caso, se

ci credo. Tò, guarda: poche

chi sta in piedi senza esservi

parte della spiritualità cristiana, ritenendoli a torto

egli pensa a qualcosa che abbia

volte mia moglie era riuscita a

costretto da impedimenti

un mero retaggio del passato. Non era così per

Che cos’è un vizio capitale?

attinenza con quanto accade

stirarle così a piombo, queste

oggettivi preclude ingiustamente

gli antichi, i quali ben prima dell’epoca cristiana

La tradizione filosofica e spirituale indica con

intorno a lui, questo qualcosa

p i e g h e ! B r a v a , g l i e l o d e vo

la vista dell'altare ad altri fedeli

avevano riconosciuto l’importanza di questo

il termine «vizio» un habitus negativo. Habitus

deve somigliare a riflessioni di

dire... Annunciamo la tua morte,

che, inginocchiati, intendono

tema. Orazio presenta un elenco molto simile a

viene impropriamente reso con il termine italiano

incredibile profondità: "Eccoli,

Signore; proclamiamo la tua

partecipare con tutto il proprio

quello che attualmente conosciamo, mentre sul

«abitudine», anche se è possibile riscontrare

i soliti conformisti! Roba da

risurrezione, nell'attesa della tua

essere all'adorazione eucaristica.

versante filosofico le analisi di Aristotele vengono

elementi comuni, come la facilità a compiere

medioevo. Anche ai tempi di

venuta"

In compreso, questi ultimi

ampiamente accolte dalla tradizione successiva,

un’attività, un’abilità consolidata dall’uso frequente.

Federico II bastava che il chierico

A parte questi giudizi (temerari,

potranno ammirare la parte

soprattutto a opera di Tommaso.

Ciò che differenzia un habitus da una «abitudine» è

ma forse non troppo), resta il fatto

terminale di un corpino di chiffon

Questi autori, che nelle loro analisi si dimostrano

che il primo coinvolge la persona negli aspetti più

che il Della Casa più aggiornato

o la martingala di una giacca a

profondi conoscitori dell’animo umano, sapevano

profondi dal punto di vista psicologico, morale e

in tema di convenienze socio-

quadretti gialli e blu.

benissimo che il vizio presenta aspetti attraenti,

spirituale, mentre l’abitudine è quasi una sorta di

liturgiche, ossia la "Istruzione

ma che proprio in questa abbagliante suggestione

automatismo[4]. Vizi e virtù sono dunque «abiti»

generale" determina tra gli altri

risiede la sua pericolosità.

morali che conducono a esiti opposti: la virtù a

princìpi e norme per il nuovo

La riflessione su questo tema rimane dunque

conseguire con più facilità il fine dell’uomo[5],

rito della Messa, al n. 21: "I

avvincente: è stata definita un’autentica enciclopedia

perfezionando se stesso, mentre il vizio lo

fedeli s'inginocchiano alla

delle passioni umane che riunisce il contributo

disattende, giungendo alla distruzione, morale,

dell’ingegno umano di ogni tempo.

psichica e fisica del soggetto.

Noi vogliamo riproporli sulle pagine del notiziario

San Tommaso definisce alcuni vizi come capitali,

attraverso un lettura “moderna” ma nello stesso

perché essi, analogamente al comandante di un

tempo “spirituale” perché il vizio non è mai l’ultima

esercito, comandano tutti gli altri vizi.

consacrazione, a meno che
lo impedisca o la ristrettezza
del luogo, o il numero
eccessivo dei presenti, o
altri motivi ragionevoli"
16
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Non fare "come fanno gli altri"

ma fà come quelli che fanno meglio.
De Wuitt

parola della vita umana, proprio perché non era la
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la superbia

ultimi posti, e conclude “Perché

che si rifanno spesso ai miti

riflessa della Vanitas che appare

chiunque si esalta sarà umiliato,

classici greci e latini. Bosch ad

nell’opera di Bosch, assomiglia

e chi si umilia sarà esaltato.”; ma

esempio nel particolare dedicato

gran tanto agli infiniti selfie che

meglio ancora in Marco 9, vers.

alla Superbia dei Sette peccati

troneggiano sui telefonini o nei

Cominciamo con questo numero

deriva “grande, ampio, potente”,

un Gran Premio di Formula Uno.

35, specifica, non chiedendo

capitali (esposto al Prado, a

social network a cominciare

d e l b o l l e tt i n o a p a s s a r e i n

sempre dal latino superbus,

Con questi ultimi esempi notiamo

di rinunciare a impegnarsi per

Madrid) la rappresenta con

da

rassegna i cosiddetti sette peccati

superba, superbum abbiamo

come il termine possa assumere

migliorarsi e primeggiare: “Se

una donna di spalle, ricca e

criminalizzazione intendiamoci

(vizi) capitali, così come vengono

“superbo, altero, sdegnoso”,

una nuova duplice connotazione

uno vuole essere il primo, sia

sontuosamente vestita, che si

verso chi ai paesaggi, all’arte,

percepiti e contestualizzati al

dove superbo in italiano indica

legata alla perfezione (eccellenza)

l’ultimo di tutti e il servitore di

ammira (mito di Narciso) in uno

all’architettura e alle bellezze del

giorno d’oggi, in chiave anche

anche qualcosa di grandioso,

e alla potenza (forza). Tanto da

tutti”.

specchio sostenuto dal diavolo

creato preferisce immortalare

curiosa e faceta. Con uno sguardo

maestoso, o più precisamente

poter giungere alla virata da

Perché è solo mettendosi dietro,

con la testa di lupo e zampe di

se stesso almeno una volta al

sia laico che religioso, il tentativo

come superlativo, grandissimo,

termine positivo a negativo, e la

ultimi della fila, che si può

rospo.

Anche se la presenza

giorno. La libertà dei soggetti

è quello di riguadagnare una

magnificente, eccelso. Tanto è

fierezza può diventare sdegno

vedere tutti gli altri in cammino e

dello specchio nell’arte può

fotografici spetta all’autore.

valenza cristiana, che, così come

vero che la città di Genova viene

e severità; l’orgoglio, arroganza

accorgersi di chi fa più fatica e può

rappresentare in altri contesti

Però può essere un sintomo

avviene per i comandamenti,

spesso nominata con l’epiteto

e prepotenza; la superiorità,

avere bisogno del nostro aiuto.

la Verità (esso riflette le cose

di autostima un po’ esagerata.

ponga limiti e paletti al nostro

di Superba, per la grandezza

distacco e freddezza.

Chi è in testa alla fila, animato

passate e future e pertanto

E per concludere veramente

agire consapevole, per meglio

e nobiltà della sua storia. E

Dopo esserci un po’ divertiti col

dall’ansia di prestazione, dagli

dona a chi lo guarda saggezza

ci lasciamo con la proverbiale

governare le passioni tenendo

con superba qualifichiamo ad

significato vasto e qualche volta

altri cerca solo riconoscimento,

e conoscenza) giungendo così

saggezza bergamasca: “Chi no

a freno le tentazioni, e scrupolo

esempio ‘la cornice montuosa

ambiguo delle parole, veniamo

consenso, plauso e ammirazione.

ad essere un accessorio alla

gh’à (nissü) antadùr i se anta de

al nostro esame di

a l “ d i f e tt o d e l l a

Ma è un atteggiamento che

virtù della Prudenza, l’immagine

per lur”.

coscienza.

superiorità”, che la

conduce spesso all’isolamento se

A i v i z i ( d i fe t t i ) ,

morale cristiana

non addirittura alla sterilità e al

ch e

si

bolla col titolo di

fallimento. Infatti la sua vanagloria

accompagnano

“superbia”, e che in

lo porta a ritenersi un dio per gli

tra

termini più biblici

altri e a misconoscere Dio Padre

contrappongono

viene

indicato

(in un processo di autostima

nell’immaginario

con l’orgoglio, il

esagerata fino all’idolatria). La

comune storico-

grande peccato, in

Chiesa, interpretando nei vangeli

culturale le virtù

quanto è il vertice

la vita esemplare di Gesù, invita

(pregi dell’uomo,

e il più sottile di

l’uomo a trovare la propria

vir), stabilendo

ogni peccato e nel

consistenza nell’essere in verità

quell’ordine

contempo si cela in

se stesso davanti a Dio e agli

simbolico-morale

ognuno di essi (Enzo

uomini. E proprio grazie alla

delle coppie bene/

Bianchi, Vanagloria

sincera conoscenza di se stessi è

male, buono/cattivo,

e orgoglio - edizioni

possibile dar seguito a un agire

luce/tenebre, vita/

San Paolo).

gratuito e trasparente, che può

morte.

La superbia è, a

dare autenticamente senso alla

a

volte

loro,

si

Cominciamo allora, per rompere

delle Alpi’, piuttosto che, nel

mio parere, il peccato dell’errato

vita.

il ghiaccio, con una domanda

calcio, ‘la parabola perfetta del

posizionamento di se stessi

In conclusione, vorrei provare a

di storia: “Chi fu più grande tra

pallone’ in un traversone a centro

rispetto agli altri (fratelli in

leggere alcuni indizi di superbia

Alessandro Magno, Tarquino il

area o nel pallonetto al portiere

Cristo), e rispetto a Dio (Padre e

e vanità presenti nel nostro

Superbo, Carlo Magno e Lorenzo

in uscita; o ancora, sempre nello

Creatore). Gesù infatti già in Luca

quotidiano, ispirato anche dal

il Magnifico?”. Sì, perché se dal

sport, ‘la partenza vincente e

14, vers. 7-11 suggerisce che ad un

simbolismo di alcune opere

latino magnus, magna, magnum

impetuosa di una monoposto’ a

banchetto nuziale si scelgano gli

artistiche medievali e successive,

18
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SUPERBIA: Un super-Io contro Dio
Per quanto possa sforzarmi di

procedere. Per quanti vogliono

da Gregorio Magno. Nel suo

tornare indietro con la memoria,

modificare l’ordine, la prima che

Commento morale a Giobbe, il

il ricordo del termine “superbia”

viene nominata è sempre lei, la

grande Papa identifica quattro

mi riporta sempre, a quando ero

superbia, per incarnare ciò che

atteggiamenti che permettono di

bambino e la mente fissò il nome

rappresenta.

riconoscere la superbia: “Quando

di Tarquinio il Superbo. Tutto

Il superbo, scimmiotta Dio;

si pensa che il bene derivi da

ruota intorno alla sua persona,

perché vuole imitare la sua

noi stessi; quando si crede che,

di cui conosco ben poco, eppure

potenza e rendersi simile a lui.

se ci viene dato dall’alto, è per

la qualifica è quanto rimane in

Non è un caso, quindi, che egli

i nostri meriti; quando ci si

me del personaggio. Non saprei

veda nella superbia “l’origine

vanta di avere ciò che non si ha;

dire perché mi colpì così tanto da

di tutti i mali perché è la causa

quando, disprezzando gli altri,

permanere come pensiero nella

di tutti i peccati”; tanto da poter

si aspira ad apparire gli unici

memoria. Forse, perché con lui si

“sussistere anche da sola senza

dotati di determinate qualità...

concludeva la lista dei re di Roma

gli altri peccati”.

Torna con

Tutto ciò che fanno gli altri,

che eravamo obbligati, già in

tutto il suo valore l’accenno

anche se è fatto bene, non piace

tenera età, a imparare a memoria

all’etimologia; indica il mettersi

all’orgoglioso; gli piace solo ciò

L'uomo contemporaneo è

Superbia non è forse considerarsi

di rappresentare il vissuto?

come una filastrocca; forse,

sopra gli altri, il non voler vedere

che fa lui, anche se è fatto male.

attanagliato da forme di superbia

superiori alle altre forme viventi e

Un algoritmo disegnerà l'

perché neppure sapevo cosa

nessun altro se non se stessi.

Disprezza sempre le azioni degli

sottili, che pervadono il suo animo

sfidare le leggi naturali?

evoluzione?

fosse la superbia, ma il termine

La superbia diventa, di fatto, un

altri e ammira sempre le proprie

con la prospettiva di godere di

Superbia non è forse continuare a

rimbombante lo imponeva...

andare contro la ragione. Ne è

perché, qualunque cosa faccia,

ottimi risultati finali. Queste forme

consumare risorse senza mettere

L'estremizzazione del senso

saranno

a

ben consapevole Dante, che alla

crede di aver fatto una cosa

di superbia sono coinvolgenti,

un freno?

di superbia ha portato ad un

determinare il tutto. Ciò che posso

scuola di Tommaso, identifica

speciale e in ciò che fa, pensa

totalizzanti, assorbono energia

Superbia non è forse volere

aumento delle dipendenze e delle

dire è che parlando di superbia il

esempi concreti di superbi nell’XI

per bramosia di gloria al proprio

fisica e mentale. Hanno la

sempre di più, con maggiore

fragilità.

nome del re Tarquinio è il primo

canto del Purgatorio. Non è privo

tornaconto; crede di essere in

capacità di risucchiare dentro un

profitto a scapito del lavoratore,

che balza alla mente. Per chi vuole

di significato che il canto X sia un

tutto superiore agli altri e mentre

meccanismo così potente che alla

dell'ambiente, della qualità del

Questo

trattare dei vizi rispettando l’ordine

inno all’umiltà per far emergere il

va rimuginando i suoi pensieri

fine non ricordiamo neppure più

prodotto finale?

costellato da eventi drammatici

alfabetico: accidia, avarizia, gola,

valore della virtù dinanzi al vizio.

su di sé, tacitamente proclama

lo scopo di tanta fatica.

Superbia non è forse pretendere

deve davvero far suonare un

invidia, ira, lussuria, arriva alla

Alla stessa stregua, l’inizio del

le proprie lodi. Qualche volta poi

Le domande preliminari di fondo

di piegare il tempo alle proprie

campanello di allarme. Non

superbia come il culmine di un

canto si apre con la preghiera del

è talmente infatuato di sé che

sono "Perché oggi in un mondo

esigenze? Tutto è programmato

cambiare rotta è poco saggio.

Padre nostro per far emergere il

quando si gonfia si lascia pure

in cui tutto è possibile devo

e se le cose non vanno come

riconoscimento dell’uguaglianza

andare a discorsi esibizionisti”

rinunciare a qualcosa? Perché

abbiamo stabilito andiamo in

dei figli di Dio dinanzi all’unico

A ben vedere, l’immagine che ne

non vi vere pienamente e al

crisi e ci crolla il mondo addosso.

Padre.

deriva del superbo è piuttosto una

massimo il tempo a disposizione?

L'intoppo e il disguido vanno

Tre personaggi ricurvi su se stessi

caricatura in cui cade l’uomo. In

Tanto a tutto c' è una soluzione

eliminati.

camminano sotto il peso del

un momento in cui il narcisismo

e l' uomo come ha creato certe

Superbia non è forse non

masso che li opprime. L’immagine

ha conquistato un posto d’onore

storture così è in grado di porvi

sapere rinunciare a nulla e auto

è limpida fin dall’inizio: coloro che

nella cultura dei nostri giorni e in

rimedio".

assolversi nella giustificazione

si sono sopravvalutati ora sono

molti dei nostri comportamenti,

Quindi che senso ha ancora

del fine?

schiacciati a tal punto da non

una seria considerazione su chi

s o tt o s t a r e a l l e l e g g i d e l l a

Superbia non è forse delegare

poter vedere neppure Dante che

siamo realmente non dovrebbe

natura? I termini della questione

gran parte delle interazioni alla

passa accanto a loro.

stonare né apparire fuori luogo.

si possono giostrare fino ad

tecnologia, creata e manipolata

ottenere nuovi risultati e nuovi

da

orizzonti.

algoritmo è davvero in grado

gli

p s i ch i a t r i

Una bellissima riflessione
sulla superbia è stata scritta
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Mons. Rino Fisichella vescovo

perché rinunciare
a qualcosa?

p o ch e

persone?

mese

di

agosto

Costanza

Un

21

preghiera

segno di croce

Normalmente inizia e chiude la nostra preghiera.

ortodossi. Non considerato invece dai Protestanti.

Anche entrando e uscendo da un luogo sacro

Sembra che, nei primi secoli, il segno della croce

– la chiesa o il cimitero, ci facciamo il Segno di

si facesse solo sulla fronte; poi a poco a poco si

Croce.. Quando eravamo bambini la mamma ci ha

giunse alla forma che usiamo oggi. Il gesto della

insegnato a fare il segno di croce quando passava

mano destra, muovendosi verticalmente, prima va a

per strada un carro funebre, e tutti si fermavano: gli

toccare la fronte (mente), mentre la bocca dice «Nel

uomini toglievano il cappello, si restava in silenzio,

nome del Padre », per scendere dopo fino al petto

e si partecipava a quel momento di mistero.

(cuore), mentre si pronuncia «e del Figlio». Segue
poi il gesto orizzontale che va dalla spalla sinistra

Siamo circondati da segni. Dai segnali stradali ai simboli
sul display del cellulare, al cruscotto dell’auto; anche gli
elettrodomestici hanno ormai un linguaggio ‘dei segni’.
Indicazioni che ci fanno capire qualcosa. Un linguaggio senza
parole che ci accompagna in qualche attività. Un segno arriva
più diretto e più in fretta che una parola. Spesso un unico segno
sostituisce una serie di parole. Gli occhi recepiscono prima ,
il messaggio è immediato. Se chiediamo un’indicazione per
strada, il gesto della mano ci suggerisce la direzione, è di là
che dobbiamo andare. E il nostro proseguire - nella giornata,
sulla strada – è ‘istruito’ da quel segno.

Ritroviamo questo gesto nella tradizione della Chiesa

alla destra mentre si dice «e dello Spirito Santo». Le

Cattolica Romana ma è praticato anche tra i greco-

due mani si congiungono per dire «Amen».

Accogliamo con la mente, annunciamo con le labbra,
conserviamo nel cuore il tesoro della Parola e, lungo questa
strada, ci affidiamo al Signore

La sua forma ci ricorda la croce di Cristo ed ha
assunto nei secoli il significato di rappresentazione
Il “Segno di Croce”

della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

è il primo simbolo cristiano tracciato su di noi
nel Battesimo, il primo ingresso nella comunità

Più che a profonde riflessioni teologiche, a me

cristiana, dove un sacerdote consegna ai genitori

sembra che il segno di croce ci rende responsabili

e padrini questa ‘istruzione’. Il Segno di Croce

che tutto ciò che viene detto e fatto successivamente,

ci accompagna poi in tutti i sacramenti: nella

è nel nome di Dio. A Lui ci abbandoniamo con

confessione il sacerdote conclude con un segno

fiducia. È lui il testimone di ciò che stiamo dicendo

di croce, nella cresima siamo ‘unti’ con olio

e facendo. Preghiamo e viviamo nel nome del Padre,

santo e un segno di croce, nella consacrazione

del Figlio e dello Spirito Santo.

al sacerdozio ancora un segno di croce, anche
nell’unzione degli infermi la preghiera è

Bruna Boselli

accompagnata da un segno di croce.
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matrimonio

prima comunione

album

domenica 6 maggio 2018

matrimonio di
Anna e Omar

Giovedì 13 settembre 2018 ore 15.0 0

cresima

per la nostra comunità un avvenimento
“straordinario”:

domenica 20 maggio 2018

“straordinario” perché è stato l’unico
matrimonio quest’anno celebrato nella
nostra chiesa;
“straordinario” perché Anna Radici è la
referente coordinatrice dell’oratorio di San
Paolo. Già da diversi anni ormai ricopre
questo ruolo vivendolo con sempre
generosa disponibilità e spirito di servizio.
“Straordinario” nella partecipazione
dell’oratorio stesso, degli amici del gruppo
musicale, di Paolo e Giusy, del gruppo
giovani e di tanti ragazzi

che hanno

accompagnato Anna e Omar in questo
passo così importante per la loro vita.
“straordinario” è l’inno all’amore che
dedichiamo ad Anna ed Omar con amicizia

L’amore è paziente, non è invidioso l’amore,

non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,

non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
L’amore non avrà mai fine.

e affetto grandi.
S. Paolo 1 Corinzi 13,4-7
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anniversari matrimonio

CRE

domenica 3 giugno 2018

grigliata alpini e Fritaim
giovedì 24 maggio 2018
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Benedizione Madonnina
Preghiamo.

O Signore ascolta la preghiera della nostra comunità di San Paolo che ti presenta questa statua della beata
Vergine Maria Madre di Dio,

perché confortati dalla sua protezione noi possiamo essere sempre operatori di giustizia e costruttori di pace.
A Maria, salute degli infermi, affidiamo tutti i nostri ammalati e le persone che sono in difficoltà
perché alzando lo sguardo verso di lei
possano trovare conforto.

A Maria, Madre della Chiesa, affidiamo
la nostra comunità, tutto il quartiere

di San Paolo: il tuo sguardo d’amore
vegli su ciascuno dei tuoi figli.
Per Cristo Nostro Signore.

Il nome

anagrafe
Un nome e tanti ricordi che lo circondano.
Un nome e tanti sogni che si realizzano.
Un nome che significa amore e vita.
Un nome che racchiude gioia e speranza.
Un nome che diffonde armonia e gioia.
Un nome che consola dalle lacrime.
Un nome che ristora dalla stanchezza.
Un nome, il tuo nome, che ho scritto nel mio cuore.
Un nome, il tuo nome, che Dio in cielo pronuncia con amore.
La nostra comunità accoglie con gioia
Tommaso Meroni di Marco e Cristina Oprandi
Federica Bonalumi di Giampaolo e Ramyla Yausheva
Ludovica Pagliari di Fabrizio e Francesca Attori
Alexander Javier Mendivil Rojas di Gutierrez e Edelmira Rodriguez
Aurora Lucchese di Giorgio e Alida Merlini
Dylan Anderson Peredo Cusicanqui di Luis e Julieta Cusicanqui
Alessandro Adami di Paolo e Simona Bonomi
Anita Rossoni di Roberto e Silvia Salmoiraghi
Alessandro Bacis di Andrea e Emanuela Salemi
Francesco Vavassori di Alex e Jasmine Brignoli
Cesare Arcarese di Giorgio e Elena Peeters
Emma Carera di Nicola e Stefania Belotti
Giulia Carera di Nicola e Stefania Belotti
Chiara Angiolilli di Diego e Monica Leidi
Santiago Daza Prado di Remy e Carina Delgadillo
Ricardo Daza Prado di Remy e Carina Delgadillo

dal salmo 24

Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Allevia le angosce del mio cuore,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.
Proteggimi, dammi salvezza;
al tuo riparo io non sia deluso.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova

Una idea realizzata grazie al lavoro dell’amico Ettore Filisetti, del gruppo manutenzione della
parrocchia e degli alpini di San Paolo.
Una bellissima idea: la “vecchia” statua della Madonnina segnata dal tempo (acquistata
sicuramente da don Mario Frosio) è ora lì sul sagrato a vegliare sulla nostra comunità. Grazie.
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Il Signore ha unito in matrimonio

Spadavecchia Maria Rosa in Girotti

Beretta Gian Maria

Lazzaroni Cristina in Corvi

Lupini Giovanni

Tutunacu Angelica in Caliandro

Cantini Gian Franco

Brignoli Gianfranco

Romagnoli Paola

Maurizia Peverelli in Ronco

Negroni Mariuccia

Roccella Sergio

Panzeri Giuseppe

Nucci Elide

Mazzoleni Giovanni

Olivetti Caterina

Pesenti Carla

Nessi Clotilde in Borlotti

Chiara Franco

Domenichini Viella in Mozzi
Anna Maria Radici con Omar Signorelli
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COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN PAOLO APOSTOLO

Parrocchia San Paolo apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

RIFERIMENTI TELEFO
NICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00

SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

30

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

