!

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

“Riguardo ai dono dello Spirito, fratelli, non voglio che
restiate nell’ignoranza…Vi sono diversità di carismi, ma
uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diversità di 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 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 membra gioiscono con lui.
Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra,
ciascuno per la sua parte.”

San Paolo apostolo alla comunità di Corinto

Tutto è grazia

• In questo anno pastorale 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.

proposta per gli adulti
• tematica: i profeti minori
• al giovedì ore 16.30 in sala parrocchiale
• giovedì 18 ottobre 2018
• giovedì 25 ottobre
• giovedì 8 novembre
• giovedì 15 novembre
• giovedì 22 novembre
• giovedì 6 dicembre
• giovedì 13 dicembre
• giovedì 17 gennaio 2019
• giovedì 24 gennaio
• giovedì 31 gennaio
• giovedì 7 febbraio
• giovedì 14 febbraio
• giovedì 21 febbraio
• giovedì 28 febbraio
• giovedì 7 marzo
• giovedì 21 marzo
• giovedì 28 marzo
• giovedì 11 aprile

proposta per giovani adulti 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
• 10-11-12 maggio gita
• sabato 25 maggio

* gli incontri del venerdì iniziano alle 21.00
* gli incontri del sabato iniziano alle 20.00

proposta ragazzi

• 1 elementare: a partire da mercoledì 16 gennaio 2019 ore 16.30
• 2 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30
• 3 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30
• 4 elementare: al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30
• 5 elementare: al lunedì dalle 16.30 alle 17.30
• 1 media: al lunedì dalle 16.30 alle 17.30
• 2 media: alla domenica dalle 18.00 alle 18.45
• 3 media: al lunedì ogni 15 giorni dalle 14.45 alle 16.00

• mercoledì 22 maggio 2019: pellegrinaggio in un santuario a
conclusione del cammino di catechesi.

proposta ado

• dalla 1 alla 5 superiore
• ogni quindici giorni alla domenica sera
• dalle 19.00 alle 20.00

• da domenica 10 marzo 2019 inizia il cammino di
formazione per animatori del CRE

momenti particolari

• mercoledì 26 settembre 2018
• pellegrinaggio Cornabusa nel 10° anniversario della
morte di mons. Mario Frosio
• domenica 7 ottobre 2018
• open day della parrocchia con iscrizioni al catechismo e il
“mandato” alle catechiste/i
• venerdì 2, sabato 3, domenica 4 novembre 2018
• triduo dei defunti
• sabato 1 dicembre 2018:
• alle 16.30 ritiro parrocchiale per vivere l’Avvento
• domenica 6 gennaio 2019
• nono concerto per la pace in memoria del vescovo
Roberto Amadei
• domenica 27 gennaio 2019
• festa del patrono San Paolo

• dall’11 al 15 marzo 2019
• esercizi spirituali parrocchiali
• sabato 6 aprile
• alle 15.00 ritiro parrocchiale in preparazione alla Pasqua

• sabato 20 aprile
• nella Veglia Pasquale battesimo del catecumeno Gabriele

proposte CET

• incontri promossi dalla Comunità Ecclesiale Territoriale della
città.
• incontri formativi alle 20.45

• martedì 9 ottobre: presso Chiesa di Boccaleone
“Lo sguardi di Dio sul mondo”. Relatori: Luciano
Manicardi priore di Bose

• martedì 16 ottobre: presso Chiesa di S. Tomaso
“Cammini nel deserto”. Relatori: don Giovanni Nicolini
e Vincenzo Balzani scienziato

• martedì 23 ottobre: presso Chiesa di S. Alessandro in Colonna
“Uno sguardo ai cambiamenti in atto e alle nostre
responsabilità”. Relatore: Luca Mercalli climatologo

• itinerario di preparazione al matrimonio

• domenica 20 gennaio 2019: alle 15.00
• sabato 26 gennaio: alle 20.30
• sabato 2 - 9 - 16 - 23 febbraio: alle 20.30
• sabato 2 - 9 - 16 marzo: alle 20.30
• domenica 24 marzo: alle 15.00

• CET = Comunità ecclesiali territoriali in sostituzione dei
vicariati.

proposta culturale

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

• tutte le visite saranno effettuate nel pomeriggio con partenza da
Piazzale San Paolo alle 14.30 circa. Ci accompagnerà Fausto
Vaglietti, nostro parrocchiano appassionato d’arte.

organizzazione della vita parrocchiale

• Equipe educativa
• Liliana Famoso, Tiziana Perego, Anna Radici, Terry
Urbano, Michela Michetti, Marta Guerini, don
Alessandro
• Consiglio affari economici
• Scandella Gianpietro, Gusmini Alfredo, Patelli
Gianni, Parietti Gianfranco, Carozzi Marco, Parroco
• Consiglio pastorale
• parroco, vicario parrocchiale, referenti vari gruppi:
CPAE,

catechisti,

san

Vincenzo,

Corale,

Polisportiva, volontari, liturgico, redazione, rete
sociale, missionario, coordinatrice oratorio, scelti
per elezione, scelti dal parroco.
• Consiglio dell’oratorio
• referenti delle diverse attività presenti in oratorio.
• Gruppo liturgico
• si ritrova per programmare i diversi momenti
dell’anno liturgico

• San Vincenzo
• si ritrova ogni quindici giorni; ambito della carità
• Gruppo missionario
• si ritrova una volta al mese; ambito missionario.
• Ministri straordinari dell’Eucarestia
• collaboratori

dei

sacerdoti

nella

distribuzione

dell’Eucarestia e nel portare la comunione ai malati.
Sono: Nunzia Gala, Chiabrera Aldo, Fornari Carlo,
Maurizio Bartolini, Castelli Vitto
• Corale
• ogni giovedì sera prove di canto
• Catechisti
• accompagnano i ragazzi nel cammino della catechesi
dalla 1 elementare alla 1 media
• Polisportiva
• Presidente Amissini Luca. Coordina le diverse
attività sportive all’interno dell’oratorio

• Gruppo educatori ADO
• accompagnano i ragazzi nel cammino dalla 2 media
(dopo cresima) fino alla 5 superiore
• Gruppo giovani
• si ritrovano una volta al mese per riflettere insieme
su alcune tematiche
• Gruppo redazione
• programma e cura il notiziario parrocchiale “La
Nostra Comunità”
• Gruppo play school
• aiuto ai ragazzi delle elementari e delle medie con
difficoltà scolastiche
• Gruppo Fritaim
• ogni quindici giorni al giovedì sera cena in oratorio
con alcuni ragazzi diversamente abili e amici
volontari
• Gruppo mani preziose
• ogni mercoledì pomeriggio: appassionate di taglio e
cucito e dello stare insieme

• Gruppo pulizia aule dell’oratorio
• volontari a piccoli gruppi che tengono pulite le aule
di catechismo in oratorio
• Gruppo pulizia chiesa
• ogni giovedì pomeriggio pulizia della chiesa
• Sala Musica
• referente è Silvano Pedemonti. Gestisce la sala
musica al piano inferiore dell’oratorio
• Gruppo cucina
• organizza

diversi

parrocchia:

festa,

momenti
buffet,

a

sostegno

cene

della

pro-oratorio,

preparazione dei “casoncelli” nostrani
• Gruppo AVIS
• donatori di sangue del quartiere o legati al quartiere
di San Paolo
• Gruppo alpini San Paolo
• il gruppo collabora attivamente a molte iniziative
della parrocchia

• Gruppo manutenzione
• volontari che tengono in ordine gli spazi della
parrocchia e dell’oratorio.
• Segreteria oratorio
• da lunedì a venerdì, ogni pomeriggio, servizio di
segreteria all’interno dell’oratorio
• Segreteria parrocchiale
• da lunedì a venerdì, ogni mattina, servizio presso gli
uffici parrocchiali
• Sito della parrocchia
• www.sanpaoloparrocchia.it

il fascino millenario tra storia e fede

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

durante l’anno verrà reso noto
il programma dettagliato

