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1 AdultiAdulti

✓ Messa festiva con itinerario di Quaresima
Si invita a venire in chiesa 5 minuti prima della Messa per prepararsi nel silenzio all’incontro con il Signore, 
cercando di raccogliere quanto vissuto nella settimana e con semplicità presentarlo e offrirlo al Signore. 

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio disponibile sul sito dell’oratorio

✓ Esercizi spirituali parrocchiali da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 febbraio

* Percorso pomeridiano in oratorio: “IO SONO”
 - IO SONO: IL NOME DI DIO

 - IO SONO L’ACQUA

 - IO SONO LA LUCE

 - IO SONO LA VITE

 - CHE CERCATE? IO SONO.
 Guida: don Giuseppe Pulecchi
 ore 14.30: introduzione e invocazione allo Spirito
  proclamazione della Parola
  meditazione
 ore 15.15: preghiera personale
 ore 15.30: conclusione

 * Percorso serale in chiesa parrocchiale: “ANDATE ANCHE VOI NELLA VIGNA” (Mt 20, 4)
  La gratitudine nelle cose di ogni giorno
 - SENZA ACQUA NON C’È VINO (Gv 2,1-11)
 - I LAVORATORI DELL’ULTIMA ORA, IL VALORE DELLA VIGNA E LA SORPRESA DI ESSERE ATTESI (Mt 20,1-16)
 - “… SISSIGNORE!” MA LA FEDE NON È COME IL SERVIZIO DI LEVA… (Mt 21,28-32)
 - MOLTO LAVORO PER NULLA (?) (Mt 21,33-43)
 - L’ABITO DELLA GRATITUDINE (Mt 22,1-14)
 Guida: don Francesco Airoldi
 ore 20.30: introduzione e invocazione allo Spirito
  proclamazione della Parola
  meditazione
 ore 21.15: preghiera personale
 ore 21.30: conclusione

✓ I venerdì della lettura e del confronto
 ENCICLICA “FRATELLI TUTTI”
 Venerdì 5-12-19-26 marzo ore 20.30-21.30 in oratorio 
 Guida: Caritas parrocchiale

✓ Venerdì di Quaresima (5-12-19-26 marzo)
 ore   7.30: S. Messa
 ore 15.00: Via Crucis

✓ Adorazione Eucaristica e Confessioni
 Sabato 20-27 febbraio e 6-13-20-27 marzo
 ore 16.00-17.30 in chiesa parrocchiale (presente don Giuseppe)

✓ Progetti carità
 Raccolta di fondi a favore dei progetti missionari diocesani
 * La raccolta fondi avviene in particolare il mercoledì delle ceneri, i venerdì di Quaresima, il venerdì santo.

Adolescenti e giovaniAdolescenti e giovani
✓ Messa festiva con itinerario di quaresima
 Si invita a venire in chiesa 5 minuti prima della Messa per prepararsi nel silenzio all’incontro con il Signore,
 cercando di raccogliere quanto vissuto nella settimana e con semplicità presentarlo e offrirlo al Signore. 

✓ Preghiera quotidiana personale attraverso il sussidio disponibile sul sito dell’oratorio

✓ Progetti carità
 Raccolta di fondi a favore dei progetti missionari diocesani
 * La raccolta fondi avviene in particolare il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo



RagazziRagazzi
✓ Messa festiva ore 9.30 in oratorio

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio disponibile sul sito dell’oratorio

✓ Venerdì di Quaresima (26 febbraio e 5-12-19-26 marzo)
 Preghiera on-line suddivisi per gruppi di catechesi

✓ Progetti carità
 Raccolta di fondi a favore dei progetti missionari diocesani
 Ai ragazzi viene distribuito all’inizio della quaresima il “salvadanaio” che verrà riconsegnato il venerdì santo
 durante la Via Crucis (ore 15.00) presso il salone dell’oratorio.

I PROGETTI MISSIONARI DIOCESANI

• BOLIVIA:
nella missione di Melga per un nuovo inizio.
La storia della presenza missionaria bergamasca nel mondo 
si è sempre contraddistinta per un’intensa operosità e dedi-
zione spese al servizio delle comunità affi date alla cura dei 
missionari. Un annuncio del Vangelo incarnato nella vita del-
le persone.
I missionari sanno che ad un certo punto arriva il momento di 
“lasciar andare” l’esperienza costruita e le persone incontrate 
per dedicarsi a nuove necessità in luoghi che richiedono cure 
pastorali.
In questa fase storica, alla Chiesa di Bergamo è stato chiesto 
di ripercorre i passi di don Berto Nicoli (originario di Vallalta), 
uno dei primi missionari che hanno dato vita alla missione 
diocesana in Bolivia negli anni ’60, e che si è dedicato con 
grande passione alle cure pastorali dei campesinos delle zone 
rurali.
Le strutture della missione necessitano di interventi di manu-
tenzione per permettere di accogliere la comunità missiona-
ria di sacerdoti e laici bergamaschi e poter rinnovare la cura 
pastorale dei villaggi che si trovano tra la città di Cochabam-
ba e la foresta pre-amazzonica boliviana.
Una particolare attenzione verrà dedicata alla chiesa, dove 
don Berto è sepolto, per favorire la preghiera e le celebrazio-
ni dedicate a Maria.

• COSTA D’AVORIO: sostegno alle terapie farmacologiche per bambini disabili.
La disabilità, in molti paesi dell’Africa, è ancora considerata una disgrazia e un motivo di abbandono per molti bam-
bini. Le famiglie che non si adeguano alle credenze popolari vengono emarginate e i bambini esclusi dalla scuola. 
Una disabilità in un contesto di povertà è ulteriormente faticosa; per questo motivo è necessario sostenere le famiglie 
nelle loro fragilità con spazi di accoglienza diurna e attività adeguate e un sostegno per le spese sanitarie, le visite e 
l’acquisto di farmaci salva vita.
La presenza dei missionari permette di conoscere le famiglie, ascoltare le loro storie e favorire l’inserimento dei bam-
bini nelle attività e nella scuola della missione.
L’aiuto si traduce anche in un sostegno morale alla solitudine delle mamme che si trovano a crescere da sole i propri 
fi gli e una forma di educazione all’inclusione per gli abitanti dei villaggi.
L’impegno è costante nel cercare di non considerare la disabilità un motivo di esclusione ed emarginazione.

• CUBA: Veriño, l’estate dei ragazzi a Cuba.
Con l’arrivo dell’estate a Cuba, anche per i ragazzi che vivono attorno alle missioni bergamasche arriva il tempo di 
organizzare le attività del CRE. Pur non esistendo luoghi come gli oratori è possibile organizzare le attività negli spazi 
della parrocchia e all’aperto, nella foresta, lungo i fi umi o sulle spiagge. La scarsità dei mezzi non limita la fantasia, la 
voglia di fare e il desiderio di divertirsi di animatori e ragazzi.
Con gli anni, grazie alla presenza dei sacerdoti, anche nelle missioni cubane è stato possibile organizzare in modo 
più strutturato le attività: scelta del tema, formazione agli animatori, allestimento degli spazi, suddivisione in squadre, 
organizzazione delle attività.
L’energia che si scatena nei giorni del Veriño coinvolge grandi e piccini diventando un’esperienza che unisce, educa 
e crea comunità sempre più unite e accoglienti.
Considerate le scarse possibilità economiche delle famiglie che vivono nei villaggi, i missionari si impegnano per ga-
rantire una partecipazione il più economica possibile per le famiglie.


