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La Parrocchia
1. A cosa e a chi serve la parrocchia?
L’annuale Guida della comunità insieme con il Calendario pastorale è
un piccolo strumento pastorale per aiutare le famiglie che vivono nel
territorio di Longuelo a familiarizzare con la comunità parrocchiale
che vive nel quartiere. Proviamo a raccontare in modo molto semplice
e concreto cosa è la comunità di Longuelo, attraverso le attività e i
gruppi che la compongono. I cristiani fanno comunità perché credono
che l’esperienza della fraternità umana stia a fondamento del vangelo
stesso. La comunità è quella fraternità di donne e uomini, madri e
padri, giovani e anziani, che fanno del vangelo di Gesù la forma della
loro stessa vita, gli danno testimonianza con la vita, e in nome del
vangelo prendono passione per l’uomo e il mondo del nostro tempo. Il
bello di questa buona notizia che racchiude il senso dell’umano vivere
però non è tenuto per sé: la comunità dei cristiani è il luogo concreto
in cui il vangelo di un Dio che ama l’uomo è detto per tutti. A tutti. I
cristiani hanno a cuore il bene di tutti. Non giocano a costruire muri
per rinchiudersi, ma aprono porte e finestre per invitare a condividere
fino in fondo il senso profondo dell’esperienza umana abitata dalla
dolce grazia di Dio. E stanno con forza e gratitudine in questo mondo,
accanto ad ogni uomo, perché sanno che è nella vita degli uomini che si
dice il vangelo di Gesù e Dio parla all’uomo. Il compito di una comunità
cristiana come quella di Longuelo è favorire l’incontro tra gli uomini
e il vangelo di Gesù, lasciando intuire che la posta in gioco è proprio
l’umano dell’uomo nel quale Dio intende riconoscersi. La parrocchia
non solo permette la possibilità di vivere un’esperienza cristiana ma
garantisce l’itinerario dell’iniziazione cristiana ai figli che diventano
adulti nella fede grazie al battesimo, alla cresima e all’eucaristia.

2. Il quartiere e la parrocchia di Longuelo
La parrocchia di Longuelo affonda le sue radici nel secolo XVII
quando è stata costruita la chiesa vecchia, oggi antica parrocchiale.
Può vantare dell’antichissimo monastero in Valle d’Astino abitato dai
monaci vallombrosani (di ispirazione benedettina) e del convento dei
frati francescani. Per questo motivo il nostro co-patrono è sant’Antonio
di Padova: gli affreschi dell’antica chiesa lo provano. Il convento oggi
è diventato un condominio abitato. Il 13 giugno facciamo sempre una
piccola processione in suo onore per le vie del quartiere. Ma il patrono
della comunità è una donna. Maria. Con il titolo di Vergine Immacolata.
Nella chiesa nuova (consacrata nel 1966) – ideata e realizzata
dall’architetto geniale Pino Pizzigoni – troneggia una raffigurazione
scultorea dell’artista Pievani. Noi festeggiamo Maria l’8 dicembre,
solennità dell’Immacolata Concezione. E lo facciamo presentando
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alla comunità i piccoli che riceveranno i sacramenti della confessione
e comunione e i ragazzi della cresima. La chiesa del Pizzigoni porta
inscritta nell’architettura due potenti simbologie: quella della tenda
(direttamente dal vangelo secondo Giovanni «E il Verbo prese dimora
in mezzo a noi») e quella del grembo materno. La chiesa è stata
arricchita delle vetrate e dal portale di Marra e della penitenzieria e dal
battistero di Attilio Pizzigoni, figlio del maestro. Non sono pochi quelli
che passano da Longuelo per visitare curiosi la strana forma del luogo
di culto. Alcuni perfino ci hanno fatto pure la tesi di laurea. Abbiamo
un gioiello architettonico in casa e non sempre ce ne rendiamo conto.
La chiesa del Pizzigoni è situata al cuore del quartiere che si è espanso
dopo la guerra verso la Briantea a contatto con Mozzo e Curno. Si parla
di vecchia e nuova Longuelo, perché la parte vecchia è accucciata ai
piedi di Città Alta. Ma ormai sono distinzioni che lasciano il passo vista
la nuova urbanizzazione. La parrocchia coincide praticamente con il
territorio del quartiere di Longuelo abitato da 4.500 abitanti. Oggi, non
è un quartiere giovanissimo. Lo è stato quando molte famiglie hanno
abbandonato Città Alta e moltissime giovani coppie di sposi hanno fatto
famiglia provenendo dal sud d’Italia. Vennero a Longuelo vincendo
concorsi per maestri, avvocati, lavorando come dipendenti per lo
Stato nei diversi settori dell’amministrazione pubblica e giudiziaria.
Anagraficamente parlando, registriamo circa una ventina di battesimi
l’anno e più di cinquanta funerali. Pochissimi i matrimoni religiosi. I
ragazzi della catechesi (dalla seconda elementare alla seconda media)
che fanno il percorso dell’iniziazione cristiana sono circa 180/200. Il
quartiere è destinato a rifiorire grazie ai nuovi insediamenti di via
Mattioli, via F.lli Rota, al rinnovamento delle vie Puccini e Rossini. Il
tema degli anziani è molto sentito. Il centro culturale e aggregativo di
via Giordano s’incarica di fare un’azione di promozione associativa. La
storia del quartiere è ampiamente documentata e chi avesse l’esigenza
di maggiori conoscenze può rivolgersi alla stessa parrocchia.
Il quartiere gode di un bellissimo e invidiabile rapporto fra verde e
mattone. L’urbanizzazione massiccia degli anni Sessanta e Settanta non
ha sfigurato come in altre aree della città il territorio che, anche per
questo, mantiene il primato di essere uno dei maggiormente vivibili. Il
molto verde lo si incrocia nella zona dell’antico complesso monastico
di Astino ma anche nei diversi piccoli parchi, non ultimo quello di
via Lochis dedicato all’avvocato Leidi. Si possono fare un bel po’ di
passeggiate. Che portano in Città Alta. Qualche appassionato della
parrocchia ha pubblicato un’intelligente guida per chi fosse curioso
a cogliere i legami viari tra l’«alto» e il «basso» della città. Longuelo
non ha moltissimi negozi. Quelli esistenti sono concentrati pressoché
su via Mattioli, Bellini, Longuelo. E non ha in loco una grande attività
imprenditoriale. Vanta però la presenza di un bellissimo cinema, il
Conca Verde che in questi anni ha saputo offrire l’eccellenza di una
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buona programmazione filmografica. Un’opportunità da sfruttare. Il
quartiere, molto residenziale, non ha una robusta attività associativa,
fatto salvo una biblioteca, il già citato centro ricreativo per la terza età
e il cinema. Ospita una sede del sesto gruppo del Cngei, lo scoutismo
di carattere aconfessionale. Una buona opportunità di aggregazione è
costituita dalla Festa di Sant’Antonio che si svolge all’inizio di giugno
all’oratorio.
In questa brevissima presentazione del quartiere è impensabile
dimenticarsi della comunità dei fratelli cristiani ortodossi della Romania
che celebrano nella chiesa antica parrocchiale. La comunità ortodossa è
seguita da padre Gheorghe Velescu. Sono molte le badanti rumene che
accudiscono i nostri anziani e che fanno capo a quella chiesa.

3. Il Concilio Vaticano II e le colonne fondanti la vita della
comunità
L’idea della comunità cristiana nasce da lontano. Nasce da quando Gesù,
il Risorto, invita i suoi amici ad andare nel mondo per annunciare il
vangelo e rendere testimonianza della sua esistenza. I primi compagni
di viaggio capiscono subito che l’esperienza cristiana è questione di
fraternità. Si mettono insieme, facendo cose semplicissime: pregare,
riprendere in mano i grandi testi biblici per interpretarli alla luce
della morte e della resurrezione del loro maestro, ricordare il figlio
di Nazareth come lui ha chiesto (spezzando il pane), essere attenti ai
poveri, condividendo il poco o tanto che si ha.
Tre, dunque, sono le colonne a fondamento della comunità cristiana:
la Parola, la liturgia, la carità. Cosa fa una comunità cristiana? Legge
la Parola di Dio (il vangelo) proiettando quella luce sulla storia e sulle
domande dell’uomo contemporaneo (ma anche impara a discernere i
segni dei tempi e gli interrogativi dell’uomo alla luce della Parola); si
ritrova la domenica a celebrare insieme perché il Signore la convoca,
le parla, la sostiene e nel ritrovarsi la domenica spezzando il pane i
cristiani condividono tutto quello che hanno, riconoscendo Dio come
Padre di figli e come origine di una storia di amicizia e di gratuità nei
confronti dell’uomo, imparando a vivere da fratelli ed essere segno di
amore per il mondo; e poi i cristiani si fanno attenti dei bisogni dei più
poveri e dei più deboli, contribuendo a costruire con tutti gli uomini di
buona volontà una città dell’uomo a misura di giustizia e di solidarietà.

di essere. Formandosi e riformandosi. È sempre stata, quella della
Chiesa, una storia di cambiamenti. Fino ad oggi. L’unico obiettivo è
rispondere all’uomo di ogni tempo con la notizia buona del vangelo
ed essere fedeli alla volontà di bene del loro Signore. Oggi la Chiesa
ha rivisitato la sua presenza nel mondo anche grazie a quella enorme
«operazione» di ritorno al vangelo che è stato il Concilio Vaticano II
e che costituisce ancora una buona «bussola» per la sua navigazione
nel mondo. In comunità abbiamo provato a leggerlo un poco e siamo
stati perfino a trovare i papi che hanno dato l’impulso a questo grande
evento: papa Giovanni XXIII e Paolo VI. È stato un bellissimo lavoro al
quale la nostra comunità non si stanca di far riferimento per capire chi
deve essere e come stare nel mondo.
La vita di ciascuna comunità è inoltre sostenuta dalle indicazioni di una
diocesi concreta che vive in un preciso territorio e che ogni anno offre
alle comunità un percorso sul quale camminare. Quest’anno il tema
che fa da guida è la formazione della coscienza credente degli adulti.
I fedeli di una comunità sono chiamati a diventare cristiani adulti
nella fede, cioè testimoni del vangelo in questo contesto storico con
la grande capacità di leggere i segni dei tempi. Si tratta di capire cosa
significhi una fede adulta e come testimoniare il vangelo nel nostro
tempo. Un lavoro serio è richiesto alle comunità: saper leggere la storia
e la cultura e capire cosa davvero sia il vangelo di Gesù per gli uomini.
Questo lavoro va sotto il nome di discernimento pastorale. Il vescovo
di Bergamo inoltre ha indirizzato una lettera in modo particolare ai
catechisti, ma non solo, che occuperà un poco la nostra riflessione
comunitaria.
Accanto a questi temi guida, ci viene affidata anche un’icona biblica:
le beatitudini che Gesù ha pronunciato all’inizio del suo ministero in
Galilea. Ce ne parla sia il vangelo di Matteo (5,3-12) sia quello di Luca
(6,20-23). Le beatitudini si possono definire il manifesto del cristiano per
la loro forza dirompente. Sono accompagnate dall’affresco Il discorso
della montagna che il Beato Angelico dipinse per le celle del convento
dei domenicani di Firenze ora trasformato in Museo San Marco (la cella
affrescata con le beatitudini è la numero 23). Il tema guida indicato –
beatitudini, lettera del vescovo sulla catechesi e formazione degli adulti
– costituisce l’ossatura del Programma pastorale anche della nostra
comunità.

Le comunità cristiane proprio perché vengono da lontano hanno sulle
spalle una lunga storia. Hanno maturato nel tempo modalità differenti
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Settembre
1 domenica
2 lunedì		
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
6 venerdì
7 sabato
8 domenica
9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12 giovedì
13 venerdì

22ª per annum - 8ª giornata diocesana per la
salvaguardia del Creato
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)

Prove di canto (21.00)

23ª per annum - Battesimi ore 10.30
Inizio iscrizione ragazzi alla catechesi - Gruppo S.
Vincenzo in oratorio (17.30) - Redazione LC (20.45)
Segreteria gruppi caritativi (18.45)
Laboratorio Liturgico (20.30) - Gruppo Terrasanta in
oratorio (20.45)
Prove di canto (21.00)
Assemblea Diocesana - Messa alla Cappellina della
Madonna dell’Addolorata incrocio via S. Martino della
Pigrizia e via S. Matteo Alto (20.00)

14 sabato
15 domenica 24ª per annum
Giornata di studio sull’Oratorio (9.00 | 18.00)
Inizio visita agli ammalati del quartiere
16 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Ministri straordinari dell’eucaristia (18.45)
17 martedì
18 mercoledì 26° anniversario della morte di Don Gianmario
Marziali
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19 giovedì
20 venerdì
21 sabato

Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)

Incontro con gli anziani per il sacramento dell’Unzione
degli Infermi (15.00)
Festa per le famiglie in oratorio (15.30)
22 domenica 25ª per annum - Inizio settimana della Comunità con
il sacramento dell’unzione degli ammalati
Messa ore 10.30
Incontro amici di S. Matteo: Messa a S. Matteo (11.00)
Pranzo in oratorio (12.30). Nel pomeriggio
intrattenimento in oratorio. (4ªdomenica del mese
raccolta fondi per gruppi caritativi del quartiere e
raccolta generi alimentari)
23 lunedì
Redazione LC (20.45)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
24 martedì
Segreteria gruppi caritativi (18.45)
25 mercoledì Laboratorio Liturgico (20.30)
Prove di canto (21.00)
26 giovedì
27 venerdì
28 sabato
29 domenica 26ª per annum - Pellegrinaggio vicariale a Brescia e
Concesio per il 35° della morte di Paolo VI, papa del
Concilio Vaticano II (8.00 | 19.00)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
30 lunedì
Gruppo ADO18+ (19.00 | 22.00)
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Ottobre
1 martedì
2 mercoledì
3 giovedì
4 venerdì
5 sabato
6 domenica

Inizio del mese del Rosario
Confessione dei ragazzi della catechesi ore 16.30 antica
parrocchiale - Incontro di saluto con i ragazzi della catechesi
Messa ore 8.00 chiesa parrocchiale.
Nel pomeriggio vespro e adorazione eucaristica e
lectio continua della Bibbia (16.00 | 23.30)
S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia
Giornata penitenziale: confessioni degli adulti nel
pomeriggio chiesa parrocchiale (16.00)

27ª per annum - Apertura dell’Anno pastorale e
consegna del mandato agli operatori pastorali
Inizio anno catechistico - Assemblea comunitaria
parrocchiale (16.00 | 19.00) in oratorio
7 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo ADO18+ (19.00 | 22.00) - Redazione LC (20.45)
8 martedì
Inizio catechesi adulti (9.00)
Segreteria gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
9 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
10 giovedì
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
11 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Inizio incontri per i giovani (18.45)
12 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Presentazione ai genitori
anno catechistico e consegna della Guida della
Comunità e del Calendario pastorale (16.00).
Presentazione programma gruppi ADO dalla terza
media alla quarta superiore (17.00)
13 domenica 28ª per annum - Giornata di sensibilizzazione
nazionale Gruppo S. Vincenzo e raccolta fondi
«La parabola della vita. Comunità, cultura, vangelo»
Le beatitudini anno 2013 | 2014 (domenica di
formazione adulti dalle ore 16.00 | 18.00 in chiesa
parrocchiale sul testo delle Beatitudini di Matteo 5).
L’incontro è aperto alle parrocchie della città.
14 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo ADO18+ (19.00 | 22.00)
15 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
1° incontro formazione vicariale (20.45)
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16 mercoledì

Catechesi ragazzi (16.30)
Laboratorio Liturgico (20.30) – Bibbia 3 (20.45)
17 giovedì
Prove di canto (21.00)
18 venerdì
Anniversario consacrazione dell’antica parrocchiale
(Mons. Benaglio 1856)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
19 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
Gruppo «Volo» (21.00)
20 domenica 29ª per annum - Giornata Missionaria parrocchiale
Gruppo giovani famiglie (17.00 | 19.00) incontro aperto
a tutta la comunità
21 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo ADO18+ (19.00 | 22.00)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
22 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Ministri straordinari
dell’Eucarestia (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
2° incontro formazione vicariale (20.45)
23 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30)
Laboratorio Liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
24 giovedì
Gruppo Centro Ascolto (17.00) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
25 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
26 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Ritiro ragazzi e genitori 4ª e
5ª tappa (14.30 | 18.00) - Gruppi ADO (18.00)
fine ora legale (1 ora indietro)
27 domenica 30ª per annum (4ªdomenica del mese raccolta fondi
per gruppi caritativi del quartiere e raccolta generi
alimentari) - Castagnata e grande gioco in oratorio per
inizio anno catechistico (15.00)
28 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
29 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
3° incontro formazione vicariale (20.45)
30 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico
Incontro di formazione (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
31 giovedì
Vigilia di Tutti i Santi
Messa in chiesa parrocchiale (18.30)
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Gli organismi pastorali
4. Gli organismi pastorali di «governo» e i servizi della comunità
Le comunità non sono delle aziende ma sono «governate» o guidate
da alcuni organismi pastorali precisi e importanti. Innanzitutto c’è
il parroco: sua è la cura e la responsabilità della vita della comunità.
Ma non è solo. Non può essere solo. Infatti, è sostenuto da alcuni laici
che costituiscono il Consiglio pastorale parrocchiale o Consiglio
di Chiesa (Cpp). A Longuelo l’abbiamo da poco insediato. Esisteva
soltanto una segreteria della comunità, ma era una stagione di
passaggio. È l’organismo centrale, il perno, attorno al quale si muove
la vita di una comunità. Il Consiglio infatti ha il compito delicato di
elaborare un discernimento pastorale della e sulla vita della comunità
affinché quest’ultima possa rispondere intelligentemente alle attese
dell’uomo di oggi e sia un segno per tutti della fraternità che lo stesso
vangelo chiede.
Il consiglio pastorale s’incontra generalmente l’ultimo lunedì del mese in
casa parrocchiale alle ore 20.45

Accanto al Cpp si muove il Consiglio per gli affari economici
(Cpae) che noi chiamiamo semplicemente Commissione economica.
Aiuta il parroco nell’amministrazione dei beni, nell’uso delle risorse
economiche e delle offerte dei fedeli.
Il consiglio per gli affari economici o commissione economica s’incontra a
secondo delle esigenze in casa parrocchiale alle ore 20.45.

Poi, siccome nella vita di una comunità l’oratorio è una voce particolare
e significativa, in questi anni abbiamo definito un’Equipe educativa
che ha il compito di elaborare i cammini educativi dell’oratorio,
programmare le attività. Tutti questi organismi, proprio per dare la
possibilità ai laici di una comunità di esprimere le diverse sensibilità,
sono a tempo determinato e vengono rinnovati ogni cinque anni.
L’Equipe educativa dell’oratorio si riunisce di frequente ma senza un
calendario preciso. È in fase di rinnovo. Il referente è il seminarista Marco
Giganti.

All’inizio dell’anno noi convochiamo un’assemblea comunitaria
generale dove tutte le persone della parrocchia interessate alla vita
della comunità possono venire a conoscenza della linea, delle idee,
delle decisioni, dei cammini che una comunità intende proporre e
portare avanti.
Non ultimo la nostra comunità in questi anni sta cercando di avviare
una segreteria della parrocchia in casa parrocchiale: è lo snodo
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centrale della vita della comunità. Un punto di ascolto e di azione. La
sua operatività permette di seguire e promuovere le iniziative della
comunità stessa. È un punto d’informazione importante.
Anche se non ha alcuna aurea di prestazionalità efficientistica
(la parrocchia non «produce» nulla, non deve realizzare utili né
rendicontare budget), la comunità assolve ad alcuni precisi servizi:
assicura la celebrazione feriale e festiva dell’eucaristia, le confessioni,
la catechesi per grandi e piccoli, i battesimi, le prime comunioni
(e confessioni), le cresime, i matrimoni, l’unzione degli anziani e
ammalati, i funerali. Ma lavora anche per promuovere cammini per
l’educazione dei ragazzi e bambini, la carità per i più poveri, la cura dei
sofferenti e abbandonati, l’ascolto dei bisogni diversi di tanti. Siccome
una parrocchia per definizione vive in un territorio – casa tra le case
– essa è chiamata a creare legami virtuosi con le istituzioni civili per
il bene della cittadinanza e con le associazioni o enti che sul quartiere
fanno una buona attività di aggregazione.
Non dimentichiamo che chi opera in comunità è un volontario,
«lavora» in nome della gratuità. C’è senza compensi. C’è perché crede
che l’esperienza della vita in comunità, anche con tutti i suoi difetti,
sia qualcosa di promettente per la sua stessa esistenza, un’occasione
di maturazione e di crescita. Nella nostra comunità sono moltissime
le persone che si mettono a servizio e occorre esserne grati ma in
tanti settori avrebbe bisogno di essere abbondantemente sostenuta.
Soprattutto nella carità e nell’oratorio e in molti altri lavori umili non
riconosciuti ma che sono vitali per la quotidianità di una parrocchia,
come per esempio la pulizia degli ambienti o la manutenzione delle
strutture.
I gruppi della comunità sono tutti aperti all’accoglienza di nuove
disponibilità e generosità. Farsi avanti senza paura potrebbe aiutarci a
scoprire bellissime potenzialità.

Organizzazione della vita pastorale
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (ex segreteria della comunità)
referente Dadda Sergio
cell. 349 1594272
COMMISSIONE ECONOMICA
referenti Pagnoni Enzo
		
Pezzotta Paolo

cell. 348 3161197
cell. 340 6344396

SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA
referente Pezzoni Umberta cell. 338 8883208
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Novembre
1 venerdì
2 sabato

Solennità di Tutti i Santi
Catechesi ragazzi (14.30) - Commemorazione di tutti i
fedeli defunti, messa ore 18.30
3 domenica 31ª per annum - Memorie dei Caduti di tutte le guerre
e Alpini defunti - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
Ritiro ragazzi 6ª e 7ª tappa (tutto il giorno) e genitori
(solo il pomeriggio) - Gruppo ADO18+ (18.30)
4 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Inizio Triduo dei Morti (20.45)
5 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
Triduo dei morti (20.45)
6 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.30)
Triduo dei morti (20.45)
7 giovedì		
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
8 venerdì
Dedicazione della Basilica lateranense - 1° venerdì del
mese: Comunione ammalati (mattino e pomeriggio)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
9 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Raccolta Caritas di
S. Martino (solo mattino) - Gruppi ADO (18.00)
10 domenica 32ª per annum - Memoria iscritti vivi e defunti
all’Avis-Aido (10.30) - Incontro diocesano dei
catechisti a Chiuduno - Ritiro ragazzi 2ª e 3ª tappa
(tutto il giorno) e genitori (solo nel pomeriggio)
11 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30) - Redazione LC (20.45)
12 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
1° Incontro Caritas Vicariale (20.45)
13 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico
«Incontro di formazione» (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
Gruppo Longuelo Terrasanta in oratorio (20.45)
Prove di canto (21.00)
14 giovedì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
15 venerdì
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
16 sabato
17 domenica 33ª per annum - Gruppo giovani famiglie (17.00 | 19.00)
Gruppo ADO18+ (18.30)
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18 lunedì

Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
19 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
2° Incontro Caritas Vicariale (20.45)
20 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico
«Incontro di formazione» (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
21 giovedì
Centro Ascolto (17.00) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
22 venerdì
«Scrigno» mercatino di Natale (15.00 | 19.00)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
23 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
«Scrigno» mercatino di Natale (9.00 | 12.00 - 15.00 | 19.00)
24 domenica Solennità di Cristo Re e fine dell’Anno Liturgico
Inizio Cammino di Avvento - (4ªdomenica del mese
raccolta fondi per gruppi caritativi del quartiere e
raccolta generi alimentari)
«Scrigno» mercatino di Natale (9.00 | 12.00 - 15.00 | 19.00)
25 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
26 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
3° Incontro Caritas Vicariale (20.45)
27 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
28 giovedì
Prove di canto (21.00)
29 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
30 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
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Dicembre
1 domenica

1ª di Avvento - Itinerario d’Avvento ragazzi oratorio (10.15)
Giornata dell’Impegno dell’Azione cattolica
«La parabola della vita. Comunità, cultura, vangelo» Le
beatitudini anno 2013|2014 (domenica di formazione adulti
dalle ore 16.00 | 18.00 in chiesa parrocchiale sul testo delle
Beatitudini di Matteo 5). L’incontro è aperto alle parrocchie
della città - Gruppo ADO18+ (18.30)
2 lunedì		
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30) - Redazione LC (20.45)
3 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
4 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
5 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale:
adolescenti (6.40) e terza media (7.30)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
6 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e 7ª
tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - 1° venerdì del mese:
Comunione ammalati (mattino e pomeriggio)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
Venerdì di Avvento (20.45)
7 sabato		
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
8 domenica Immacolata Concezione di Maria (festa patronale):
presentazione alla Comunità dei candidati alla 1ª
Confessione, 1ª Comunione e Cresima (10.30)
Concerto (15.30)
9 lunedì		
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
10 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria Gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
11 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
12 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Prove di canto (21.00)
13 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Incontro Giovani (18.45) - Venerdì di Avvento (20.45)
14 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
Gruppo «Volo» (21.00)
15 domenica 3ª di Avvento: domenica «Gaudete»
Itinerario d’Avvento ragazzi oratorio (10.15)
Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15) - Gruppo giovani
famiglie (17.00 | 19.00) - Gruppo ADO18+ (18.30)

16 lunedì

Inizio settimana visita agli ammalati della
comunità Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.30)
Celebrazione riconciliazione comunitaria chiesa
parrocchiale (20.45)
17 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Ministri straordinari
dell’Eucarestia (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
18 mercoledì Confessioni ragazzi catechesi ore 16.30
Bibbia 3 (20.45) - Laboratorio Liturgico (20.30)
19 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale:
adolescenti (6.40) e terza media (7.30)
Centro ascolto (17.00) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
20 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Incontro Giovani (18.45) - Venerdì di Avvento (20.45)
21 sabato
Confessioni ragazzi catechesi (14.30) - Confessioni
(9.00 | 12.00 e 15.00 | 18.00) - Gruppo ADO (18.00)
22 domenica 4ª di Avvento - Auguri di buon Natale ai nonni:
ritrovo ore 15 per preghiera in oratorio e rinfresco e
intrattenimento - Raccolta per il fondo di solidarietà
e di cibarie prima necessità per i poveri (accanto al
presepio) - «Longuelo Comunità» in tutte le famiglie
con busta/dono di Natale - Confessioni (16.00 | 18.00)
Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
Gruppo ADO18+ (18.30)
23 lunedì
Confessioni (9.00 | 12.00 e 16.00 | 18.00)
Concerto «Aspettando...capodanno» a cura
dell’orchestra “Pomeriggi Musicali» di Milano ore 21.00
Teatro Conca Verde
24 martedì
Confessioni (9.00 | 12.00 e 15.00 | 18.00) - Non c’è la
messa vespertina - Veglia e Messa di Natale (23.30)
25 mercoledì Natale del Signore: Messe orario festivo
26 giovedì
S. Stefano: Messa alle 10.30
27 venerdì
28 sabato
29 domenica S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
30 lunedì
31 martedì
Messa di ringraziamento e Te Deum di fine anno (18.30)
Durante le vacanze di Natale esperienza pre-adolescenti e adolescenti
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La Parola, la Liturgia e la Carità
5. La Parola
Il primo pilastro su cui si fonda la vita di una comunità è la Parola
di Dio. È la fontana cui tutti si abbeverano e dissetano. Luce che
illumina le coscienze dei singoli e il cammino dei credenti. Ogni scelta
della comunità andrebbe sempre sostenuta lasciandosi interrogare (e
interrogando) dalla Parola. L’ascolto della Parola riunisce la comunità
nella celebrazione eucaristica, detta uno stile con cui i cristiani stanno a
Messa, ispira la carità. La Parola è al centro dei cammini di formazione
che la comunità predispone per i differenti target. In particolare però
a Longuelo cerchiamo di dare molta importanza alla predicazione
(sia domenicale sia feriale) che si fa più stringente proprio nei tempi
forti dell’Avvento e della Quaresima in preparazione dei grandi eventi
del Natale e della Pasqua. Quest’anno lavoreremo a definire identità
del cristiano nel mondo moderno e come l’attuale stagione culturale
chiede ai cristiani una grande capacità di aggiornamento e di ascolto
delle svolte epocali in atto. In questi anni abbiamo dato forza anche ai
giorni dedicati alla memoria dei defunti.
La Parola viene sminuzzata come il pane, proprio nella catechesi dei
bambini/ragazzi e degli adulti. Il gruppo dei catechisti è una delle
realtà più significative per la elaborazione dei cammini di educazione
alla fede dei ragazzi. Quest’anno proveremo a sperimentare alcune
domeniche pomeriggio da dedicare all’ascolto e alla rilettura delle
beatitudini di Gesù di Matteo 5. Il titolo del percorso è «Le Beatitudini,
la parabola della vita. Comunità, cultura, vangelo».
La catechesi dei bambini e dei ragazzi (dalla seconda elementare alla
seconda media) si articola in tappe. Gli incontri sono il mercoledì dalle
16.30 alle 18.00 e il sabato dalle 14.30 alle 16.00 in oratorio (vedi l’elenco dei
catechisti in fondo alla guida).
La catechesi degli adulti è il martedì dalle 9.00 alle 10.00 in oratorio, guidata
da Gabriella Gilardi.
Un’altra forma di catechesi degli adulti quest’anno sarà in alcune
domeniche pomeriggio (circa una ogni due mesi): si tratta di ascoltare la
Parola e provare a ritradurla nella vita con le sfide che essa pone agli uomini
del vangelo.
I catechisti (vedi l’elenco in fondo alla guida) si incontrano due giovedì al
mese alle ore 20.45 in casa parrocchiale.

In comunità operano da diversi anni anche tre gruppi biblici che
fanno una lettura completa della Bibbia.
Il gruppo di Jose Milesi si ritrova il martedì alle 20.30 nella sua casa di via
Lochis, quello di Beppe Vitali il mercoledì in oratorio alle 20.45 e quello di
Umberta Pezzoni il venerdì in oratorio alle 15.

18
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Ci sembra che un lavoro di ascolto della Parola lo faccia anche il nostro
vicariato sud-ovest. La nostra comunità fa parte di un vicariato,
che si definisce per l’accorpamento di parrocchie vicine e che sono
chiamate in alcuni ambiti a lavorare insieme. Noi in questi anni ci
stiamo provando.
Infine crediamo che anche il giornale parrocchiale Longuelo
Comunità svolga un servizio di ascolto e di rilettura della Parola
con l’attenzione ai segni dei tempi, agli uomini e alla storia che
stiamo vivendo. Lo specifico del giornale è seguire e accompagnare la
riflessione della comunità e rendere la comunità dei credenti attenta
alle grandi domande della società e della cultura. E poi è uno strumento
di collegamento fra coloro che pur non riuscendo a vivere in modo
pieno la vita della comunità sono attenti a quello che in essa accade e
che essa suggerisce e promuove. Anche per il territorio. Abbiamo circa
550 abbonamenti e usciamo dieci volte l’anno. A Natale e a Pasqua
viene distribuito alle circa 1800 famiglie del quartiere.
La redazione si incontra due volte al mese, il lunedì alle ore 20.45 in casa
parrocchiale.

6. La Liturgia
Il punto focale di questo pilastro è la celebrazione eucaristica o Messa
domenicale. È lì che ogni domenica i cristiani si riuniscono e vivono le
cose più importanti: celebrano, cantano, ascoltano, ricordano, pregano
Gesù Cristo – fondamento della loro libertà e della loro esistenza,
motivo del loro spendersi come uomini per gli uomini, per la città degli
uomini, per la Chiesa. La Chiesa non è un’Ong (organizzazione non
governativa) né un’associazione assistenziale. Senza il riconoscimento
gratuito dell’alterità di Dio la sua azione sarebbe poca cosa.
La Messa domenicale è solo una tappa di un cammino affascinante che,
introducendo nella vita di Gesù, svela il senso umano del vivere. Questo
cammino porta un nome: Anno liturgico che snocciola lungo tutto
l’anno i misteri della vita di Gesù a partire dal cuore della Pasqua. Ogni
prima domenica del mese noi ci troviamo in chiesa per riconoscere
questa centralità nella vita con il gesto semplice dell’adorazione
eucaristica.
Nella Messa della domenica confluiscono tutti gli itinerari dei
sacramenti dei bambini/ragazzi: battesimo, cresima, eucaristia.
Viene chiamato itinerario dell’iniziazione cristiana perché appunto
inizia, avvia all’incontro con Gesù e il vangelo. I momenti liturgici
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saldano e celebrano il rapporto unico tra la fede e la vita. L’esperienza
cristiana accompagna l’uomo nei suoi grandi passaggi: la nascita, la
maturazione dell’adolescenza, la scelta dell’amore, le tappe del dolore
e della sofferenza, il tempo della morte. Da quest’anno in comunità
proviamo a celebrare il sacramento del matrimonio nella Messa della
comunità delle 10.30.
In questi anni in comunità si è cercato di predisporre un gruppo di
lavoro per la liturgia. Si chiama Laboratorio liturgico. Era nato per
aiutare a vivere il rapporto tra la catechesi dei ragazzi e la liturgia.
Oggi svolge anche il compito di aiutare tutta la comunità cristiana a
celebrare con misura e serietà i grandi snodi dell’esperienza cristiana,
a partire dalla Pasqua. È affidato al lablit il compito di riflettere e
ripensare le pratiche liturgiche. Ci siamo accorti che un’attenzione
particolare dovremmo averla soprattutto per i funerali. Ma un lavoro
serio sulla Parola e sulla liturgia (sulla Parola nella liturgia) prevede
anche che si predisponga un gruppo di lettori della Parola. La buona
lettura dei testi sacri è la prima vera chiave di comprensione dei testi
stessi. Così, stiamo immaginando di far nascere un gruppo di lettori
che abbia a cuore questo ministero liturgico. A tutti gli effetti leggere in
chiesa la domenica o nei giorni feriali è un ministero altissimo.
Il lablit si ritrova per la sua formazione e programmazione due mercoledì al
mese alle ore 20.30 in casa parrocchiale.
Il responsabile dei turni delle messe feriali e domenicali è Sergio Dadda.
È sempre importante segnalare in comunità quando una persona sta
male e desidera ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi. Sarebbe
altrettanto gradito far sapere quando un parente ritorna alla casa del Padre.

Celebrare bene vuol dire anche cantare bene. Il canto è vitale. In
parrocchia esiste un coro che accompagna la liturgia, favorendo
la partecipazione di tutta l’assemblea. Il suo scopo fondamentale è
il servizio alla liturgia. È sempre possibile, per chi fosse interessato,
parteciparvi.
Il coro guidato da Sonia Valentini si riunisce nella sacrestia della chiesa
parrocchiale ogni giovedì alle ore 21.00.

L’eucaristia domenicale arriva nelle case degli anziani e degli ammalati
ogni primo venerdì del mese attraverso un gruppo di ministri
straordinari dell’Eucaristia. È un gruppetto di laici della comunità
che riceve il preciso mandato dallo stesso vescovo e dalla comunità. Il
loro incontro con gli ammalati, la vicinanza ai parenti, il dono del pane
spezzato la domenica insieme è un servizio preziosissimo. È un gesto
enorme di carità.
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Il gruppetto dei ministri s’incontra saltuariamente il martedì alle ore 18.45 in
casa parrocchiale. Referente è la signora Luisa Cagnoni. È sempre possibile
segnalare in comunità le persone che desiderano ricevere la comunione in
casa perché inferme o impossibilitate.

Anche la nostra comunità ha un nutrito gruppo di chierichetti. Non
è scenografia né un modo per tener buoni i bambini che altrimenti a
Messa sarebbero agitati o annoiati. È un tentativo di far capire loro il
senso profondo del mistero che tutta la comunità celebra e di cui loro
per primi sono a servizio.
Il piccolo gruppo dei chierichetti si incontra un paio di volte al mese la
domenica mattina direttamente in chiesa alle ore 9.45 con Marco. Per i
bambini che fossero interessati contattare direttamente Marco. La grande
festa dei chierichetti è il 1° maggio in Seminario in Città Alta.

7. La Carità
È il terzo pilastro della vita della comunità. Una comunità che non
esercitasse la carità non potrebbe chiamarsi tale. La carità è il volto
concretissimo della cura di Dio per l’umanità. La parrocchia è chiamata
a testimoniare questa cura incondizionata di Dio per l’uomo. Il vangelo
è tutto qui, per certi versi: nei gesti della cura che danno corpo alla
grazia dell’amicizia di Dio e ci rendono più fratelli e più umani.
Sempre la carità ci rende fratelli e umani. Ed è il sogno stesso di Dio.
Da come i cristiani si aiutano, aiutano l’uomo qualunque e comunque,
da come si amano, si dovrebbe capire subito l’amore che Dio riversa
generosamente sul mondo. La comunità è la prima testimonianza di
questo amore. E l’amore poi lo si misura sui poveri, sui bisognosi.
Si potrebbe dire anche così: la cura della comunità per i poveri è lo
specchio dell’amore che Dio ha per la nostra umanità. Ovviamente la
testimonianza della carità è anche servizio alla società, cura responsabile
della città, preoccupazione per gli orientamenti culturali di una
convivenza umana. La carità è sempre anche politica, nel senso alto del
termine. Anche la cura educativa dei ragazzi attraverso il tempo-luogo
dell’oratorio è esercizio di carità. Ci torniamo immediatamente.
Ogni parrocchia dovrebbe mettere in piedi una Caritas chiamata a
sensibilizzare tutti alla dimensione caritativa di Gesù e alla fraternità
del vangelo. Perché appunto l’esercizio della carità non è compito solo
di qualche specialista o professionista. La carità non è un mestiere né
una professione. È una sensibilità che si fa azione concreta. In comunità
avremmo bisogno moltissimo di persone che abbiano questa qualità e
sensibilità pastorale. Prendete queste parole anche come un appello
accorato: abbiamo estremamente bisogno di persone che si prendano a
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cuore questa dimensione. In comunità abbiamo scelto alcune direzioni.
Innanzitutto, il Centro di primo ascolto che si prende cura dei
molteplici disagi di chi bussa alla porta della casa parrocchiale: cibo,
lavoro, pratiche burocratiche, contatti con le istituzioni. Da alcuni
anni abbiamo acceso un Fondo di solidarietà attraverso la raccolta
delle offerte delle messe della quarta domenica del mese. La comunità
di Longuelo si sta mostrando molto generosa in proposito. È grazie
a questo Fondo che possiamo far lavorare saltuariamente un paio di
mamme di Casa a colori (la casa che nel quartiere accoglie le mamme
italiane e straniere che non hanno alloggio) per la pulizia dell’oratorio
(due volte alla settimana attraverso la formula Inps dei voucher). Da
alcuni anni in oratorio si è aperto lo Spazio (non solo) compiti per il
doposcuola e lo studio dei bambini e i ragazzi più fragili. È un’iniziativa
che la comunità porta avanti insieme con la scuola del quartiere.
Continua anche il piccolo corso settimanale di alfabetizzazione delle
mamme straniere che pur essendo nostre concittadine non hanno
ancora appreso bene la lingua italiana. Le abbiamo chiamate Mamme
Alpha e sono seguite da alcune professoresse. Ovviamente è tutto
volontariato gratuito. Se qualcuno vuole offrire la propria disponibilità
professionale è bene accolta. C’è poi la Conferenza San Vincenzo
che si prende cura in particolare degli anziani. Tra l’altro in comunità
cerchiamo di essere attenti loro alcune volte l’anno. Azione caritativa
è anche quella mensile dei ministri straordinari dell’Eucaristia e
la sensibilità del gruppo missionario che apre la comunità oltre i
propri confini per allargare lo sguardo sulle missioni estere diocesane
in Bolivia, Costa d’Avorio, Cuba. In questi anni abbiamo sostenuto
il progetto di alcuni missionari di casa nostra o comunque legati a
famiglie del quartiere. Accogliamo volentieri segnalazioni. Sul nostro
territorio ci sono anche un paio di progetti caritativi che abbiamo
cercato di seguire: la già citata Casa a colori e la casa di Emergenza
dimora per il disagio abitativo, dove vivono ospiti e volontari che
insieme sperimentano nuove forme di convivenza civile. Una nostra
giovane ha vissuto il progetto per un paio di anni (il progetto è ospitato
nei locali della canonica dell’antica parrocchiale di via Longuelo).

La carità è azione pastorale ma i volontari che operano in questo settore
spesso s’incontrano per riflettere e mettere a fuoco le motivazioni del
loro agire. La Caritas diocesana offre sempre molti spunti, attraverso
convegni e incontri. Da alcuni anni anche a livello vicariale si
predispone un itinerario. È nata una sorta di segreteria vicariale della
carità che oltre ad essere un bellissimo momento di scambio è anche
luogo di programmazione. Ogni quindici giorni in parrocchia tutti i
referenti di gruppi e/o progetti caritativi si ritrovano a fare il punto,
a valutare i singoli casi da sostenere, a programmare alcune iniziative
come il «Quartiere a colori», per esempio. Si chiama segreteria della
carità.
La segreteria della carità si riunisce il martedì due volte al mese alle ore
18.45 in casa parrocchiale.
I volontari del Centro ascolto (di cui la referente è Cristina Foglia) si
riuniscono il terzo giovedì del mese dalle 15.00 alle 16.00.
I giorni dello Spazio (non solo) compiti sono il lunedì dalle 16.45 alle 18.15 e
il venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Responsabile è Cristina Belotti.
La Conferenza San Vincenzo di cui referente è Maurizio Viganò s’incontra
il secondo e il quarto martedì del mese alle 17.00 in oratorio.
Il gruppo missionario si ritrova ogni terzo lunedì del mese in oratorio alle
ore 20.30. Referente è Cinzia Arezio.
Il gruppo Longuelo-Terrasanta si incontra saltuariamente. Vedi il calendario.

Dopo un pellegrinaggio in Israele è nato in comunità un gruppo di
attenzione alla Terrasanta (Longuelo-Terrasanta) che ha come
obiettivo quello di sensibilizzare la parrocchia al conflitto spinoso e
complicato fra ebrei e palestinesi. Il gruppo promuove anche piccole
azioni di raccolta fondi, attraverso mercatini e vendita di oggettistica
varia e concerti, per sostenere in modo particolare un progetto
scolastico per i figli dei beduini nei pressi di Gerico. Finora ha
organizzato momenti di preghiera, una mostra sulla Palestina. Ma in
calendario c’è molto altro.
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Gennaio
1 mercoledì

Ottava di Natale: Maria madre di Dio
Messe orario festivo - 47ª Giornata per la Pace

2 giovedì
3 venerdì
4 sabato
5 domenica

2ª di Natale - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
segue messa prefestiva (18.30)
6 lunedì
Epifania del Signore e festa del Dono - Festa dei
popoli Annunzio del giorno di Pasqua - Messa della
Comunità benedizione dei bambini (10.30)
7 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
8 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
9 giovedì
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
10 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
11 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - 1° incontro genitori
Comunicandi (16.00) - Gruppi ADO (18.00)
12 domenica Battesimo di Gesù - Battesimi (10.30) - «La parabola
della vita. Comunità, cultura, vangelo» Le beatitudini
anno 2013|2014 (domenica di formazione adulti dalle
ore 16.00 | 18.00 in chiesa parrocchiale sul testo
delle Beatitudini di Matteo 5). L’incontro è aperto
alle parrocchie della città - Inizio itinerario vicariale
di preparazione al matrimonio, ogni sabato e 3
domeniche dal 13/01 al 03/03 (20.45 | 22.30 Parrocchia
S. Tomaso) - Gruppo ADO18+ (18.30)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
13 lunedì
Catechesi adulti (9.00)
14 martedì
Segreteria Gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
15 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30)
Laboratorio Liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
Gruppo Longuelo - Terrasanta in oratorio (20.45)

16 giovedì
17 venerdì

Prove di canto (21.00)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
Preghiera per gli ebrei
18 sabato
Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(fino al 25 gennaio) - Catechesi ragazzi (14.30) Gruppi
ADO (18.00) - Ritiro vicariale per operatori Caritas
19 domenica 2ª per annum - Gruppo giovani famiglie (17.00 |19.00)
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
20 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
21 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
22 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
23 giovedì
Centro Ascolto (17.00) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
24 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
25 sabato
Conversione di San Paolo apostolo - Catechesi ragazzi (14.30)
Ritiro ragazzi e genitori 4ª e 5ª tappa (14.30 | 18.00)
Gruppi ADO (18.00)
26 domenica 3ª per annum - (4ªdomenica del mese raccolta fondi
per gruppi caritativi del quartiere e raccolta generi
alimentari) - Gruppo ADO18+ (18.30)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
27 lunedì
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
Catechesi adulti (9.00) - Segreteria Gruppi Caritativi (18.45)
28 martedì
Bibbia 4 (20.30)
29 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
Prove di canto (21.00)
30 giovedì
S. Giovanni Bosco protettore dell’Oratorio
31 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)

Corso centrale animatori per gli ado di II superiore (tutte le domeniche di gennaio)
Incontri intervicariali per i catechisti (tre lunedì di gennaio)
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Febbraio
1 sabato
2 domenica

3 lunedì
4 martedì
5 mercoledì
6 giovedì
7 venerdì

8 sabato

9 domenica

10 lunedì
11 martedì

Catechesi (14.30) - 1° incontro genitori Cresimandi (16.00)
Gruppi ADO (18.00)
4ª per annum - Presentazione del Signore
Giornata per la vita - Giornata parrocchiale della
famiglia, animazione della messa (10.30); pranzo e
festa in oratorio - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
Gruppo ADO18+ (18.30)
Inizio Settimana dell’oratorio
S. Biagio - Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Redazione LC (20.45)
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
Commissione economica (20.45)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
Convivenza ADO in oratorio
1° venerdì del mese: Comunione ammalati (mattino e
pomeriggio) - Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
Convivenza ADO in oratorio
Catechesi ragazzi (14.30) - 1° incontro genitori
Confessandi (16.00) - Gruppi ADO (18.00)
Veglia di preghiera nella chiesa ipogea del Seminario
davanti all’urna di San Giovanni Bosco (20.45)
Convivenza ADO in oratorio
5ª per annum - Giornata del seminario - Chiusura
Settimana dell’oratorio e fine convivenza ADO in
oratorio
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Caritas allargata (20.45)
21° Giornata mondiale del malato - Memoria B.V.
di Lourdes: Messa in chiesa parrocchiale (16.00)
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria Gruppi Caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)

12 mercoledì

Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
13 giovedì
Prove di canto (21.00)
14 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
15 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - 2° incontro genitori
Comunicandi (16.00) - Gruppi ADO (18.00)
Gruppo «Volo» (21.00)
16 domenica 6ª per annum - Ritiro ragazzi 6ª tappa (tutto il giorno)
e genitori (solo il pomeriggio)
Gruppo giovani famiglie (17.00 | 19.00)
Gruppo ADO 18+ (18.30)
17 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30) - Gruppo
Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
18 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Ministri straordinari
dell’Eucarestia (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
19 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
20 giovedì
Centro Ascolto (17.00) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
21 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
22 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
23 domenica 7ª per annum - Carnevale - (4ª domenica del mese
raccolta fondi per gruppi caritativi del quartiere e
raccolta generi alimentari)
24 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
25 martedì
Catechesi adulti (9.00)
Segreteria Gruppi Caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
26 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
27 giovedì
Prove di canto (21.00)
28 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)

Giornate di convivenza per gli ADO 18+ e i Giovani
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L’oratorio e i gruppi della Comunità
8. L’Oratorio
L’oratorio è una delle realtà centrali della vita della comunità. È
lo strumento che ormai da diversi secoli la Chiesa si è data per
l’educazione umana e cristiana delle nuove generazioni. Educazione
alla fede secondo l’umano di Gesù. Educazione all’umano vivere
seguendo il modo con cui Gesù è stato uomo, proprio a partire dalla
sua fede. L’oratorio è lo snodo di tantissime attività. Non sembra, ma
accadono molte cose: dalla catechesi all’azione caritativa per i ragazzi
di scuola, dall’animazione degli adolescenti agli incontri dei volontari.
L’oratorio è feste, animazione, formazione, incontri genitori, laboratori
peri bambini, mercatini, Cre. Ma è anche gestione del barettino e delle
strutture. Tutto questo ha bisogno di persone che abbiano a cuore la
vita dell’oratorio. Il nostro oratorio mostra tutte le sue fragilità. Anche
strutturali. Sta cercando di uscire dalle secche di questi ultimi anni
provando a ridecollare. Longuelo non è un quartiere giovanissimo ed
è territorio cittadino dove gli adolescenti si spostano in centro con
grande agilità. Provare ad abitare e far abitare l’oratorio è una grande
sfida. Come sempre avremmo bisogno di molti altri volontari che
sostengano il V.o.lo. (gruppo volontari oratorio di Longuelo), e che si
rimbocchino le mani offrendo un’ora del proprio tempo per la pulizia
dei locali, per l’apertura e chiusura del piccolo bar (che sappiamo offre
poco). Facciamo nuovamente appello alla generosità dei genitori.
In oratorio lavorano anche un gruppetto di mamme e papà che
organizzano i laboratori per i bambini: è il Creaoratorio.
Fa parte dell’oratorio anche se è decisamente distaccata l’area dei
campi di calcio dietro alla chiesa parrocchiale. In alcuni momenti
della settimana l’accesso è libero, altrimenti è a pagamento.
All’inizio dell’anno pastorale facciamo sempre una giornata di studio
sull’oratorio scegliendo un oratorio della Bergamasca anche per avere
la possibilità di confrontarsi con altre situazioni e strutture.

9. Gli ado, i diciottenni, i giovani
In questi ultimi anni abbiamo cercato di far crescere il tempo del
cosiddetto dopo-cresima (il sacramento lo si riceve in seconda media).
Tempo difficilissimo perché molti pre-adolescenti, abbandonando
la catechesi, lasciano anche l’oratorio, scegliendo legittimamente
altro. Noi crediamo che l’oratorio abbia qualcosa da dire ancora agli
adolescenti, che sia cioè una possibilità di fare esperienza della propria
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umanità, di crescere come gruppo, di mettersi in gioco a servizio di
qualcosa o qualcuno e comunque di una buona causa, di darsi da fare,
di imparare a prendersi cura dei più piccoli con il Cre ma anche con
la stessa catechesi. Una comunità che non si prende a cuore le giovani
generazioni è perdente in partenza.
Quest’anno sono tre i gruppi del post-cresima: gli adolescenti di terza
media, quelli di prima superiore e poi il blocco che va dalla seconda
alla quarta superiore (divisi omogeneamente in tre aree o dimensioni:
il servizio, l’animazione, la spiritualità). Ogni gruppo ha un educatore
adulto e giovane. I diciottenni di quinta superiore e i giovani al primo
anno di università si sono messi a disposizione per animare i gruppi
degli ado e la stessa catechesi. Anche loro seguono un tema, anche
loro hanno un calendario di attività, anche per loro la possibilità di fare
esperienze caritative, animative, di convivenza.
I diciottenni avranno anche un loro percorso insieme con il seminarista
Marco Giganti che vivrà i prossimi due anni a servizio della nostra
comunità. Ovviamente, l’invito è aperto a tutti i diciottenni e a quelli
che hanno da poco intrapreso il curriculum universitario o lo iniziano
quest’anno.
Per il terzo anno consecutivo continua la proposta anche per un piccolo
gruppo di giovani (dai 22/23 anni in poi). Anche questa è una proposta
che ci permettiamo di aprire a tutti. Quest’anno si lavorerà un poco
sull’Europa.
Il gruppo Ado/terza media e Ado/prima superiore si riunisce in oratorio
il sabato alle ore 18.00. Il gruppo Ado/seconda, terza, quarta superiore si
incontra sempre il sabato alle ore 18.00.
Il gruppo 18 + si incontra domenica ore 18.30 | 21.30 all’oratorio.
Il gruppo giovani si ritrova generalmente il venerdì dalle 18.45 alle 20.30 in
casa parrocchiale.

10. Il cammino delle giovani famiglie
Le giovani coppie e/o giovani famiglie hanno cominciato a incontrarsi
alcuni anni fa. Seguite da alcune coppie più grandi e con più anni di
matrimonio sulle spalle continuano anche quest’anno, incontrandosi
una domenica pomeriggio al mese. È una possibilità di incontro
con altre famiglie con le quali condividono le prime battute di vita
matrimoniale, l’educazione iniziale dei figli. È anche un’occasione
per darsi uno spazio di riflessione seria. Nel calendario troverete
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Gruppi parrocchiali
anche il loro percorso sul capitolo venticinque del vangelo di Matteo:
«Matteoventicinque. La regola d’oro dell’essere prossimi». È prevista
anche una convivenza di due giorni e la possibilità di fare qualche
giorno di vacanza estiva insieme.
Il percorso delle giovani famiglie prevede di cominciare domenica 20
ottobre alle ore 16.30 in oratorio. Il calendario delle loro domeniche è già
fissato. È sempre possibile partecipare a questo gruppo, anche portando i
figli piccoli. C’è la possibilità di un’assistenza babysittering.

11. I gruppi preziosi
In parrocchia operano anche piccoli gruppi che in silenzio e di nascosto
fanno grandi cose: mamme che tengono le chiese in ordine, puliscono
il sagrato, persone che assicurano la preparazione dell’eucaristie
quotidiane. Ci sono poi alcuni volontari, in particolare gli alpini, che si
mettono a disposizione per la manutenzione ordinaria delle strutture
della comunità. La gratitudine è davvero moltissima.
Un gruppo di persone all’inizio dell’estate organizza in oratorio la
Festa di Sant’Antonio. È pressoché l’unica vera festa di animazione
del quartiere (oltre a quella di fine anno organizzata dalla scuola) che
dura fino al 13 giugno. Buona cucina e incontri di carattere animativo e
culturale sono gli ingredienti per una buona aggregazione.

12. AAA… cercasi volontari. Per tutto
La comunità è un cantiere aperto di iniziative e attività, alcune delle
quali – come già ricordato – molto manuali. C’è sempre bisogno di
personale volontario a tutti i livelli. Ne ha bisogno innanzitutto la
carità (Centro ascolto per le nuove e vecchie povertà, San Vincenzo
per gli anziani, Spazio compiti per i bambini, il gruppo missionario per
l’attenzione all’evangelizzazione). Ne ha bisogno l’oratorio (apertura
e chiusura dell’oratorio, gestione bar, pulizie dei locali e delle aule
di catechesi: pensate se anche solo per un’ora la settimana qualche
mamma e papà si mettesse a disposizione). Ne hanno bisogno le chiese
(non abbiamo il sacrista e dunque c’è bisogno della pulizia delle chiese,
lavare camici e purificatoi, la semplice preparazione delle Messe). La
comunità dovremmo riuscire a viverla e a percepirla come se fosse casa
nostra. Ecco perché ci permettiamo di raggiungervi con questo appello.
Accettassimo la sfida ne usciremmo più arricchiti tutti.
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LITURGIA
LABORATORIO LITURGICO
referente Berera Giovanni cell. 349 4984387
riunione 2° e 4° mercoledì di ogni mese in casa parrocchiale
		
ore 20.30
CORO

referente Valentini Sonia
cell. 328 4931177
prove
ogni giovedì in sacrestia chiesa parrocchiale ore 21.00

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE E PASTORALE
DELLA SOFFERENZA
referente Foglia Luisa
tel. 035 253019
riunione 3° martedì del mese ogni 2 mesi casa parrocchiale
		
ore 18.45
CARITÀ
CENTRO PRIMO ASCOLTO
referente Foglia Cristina
cell. 338 1147438
riunione 3° giovedì del mese sede Centro ascolto c/o casa 		
		
parrocchiale ore 17
SPAZIO NON SOLO COMPITI
referente Belotti Cristina

cell. 339 1277987

MAMME ALPHA
referente Belotti Cristina

cell. 339 1277987

SAN VINCENZO
referente Viganò Maurizio tel. 035 261691
riunione ogni lunedì in oratorio ore 17.30
MISSIONARIO
referente Arezio Cinzia
cell. 340 7320091
riunione 3° lunedì del mese in oratorio ore 20.30
TERRASANTA-LONGUELO
referente Maisano Lilliana
		
Agostinelli Gigi

cell. 339 5813431
cell. 347 0056525

PAROLA
CATECHISTI
referente Don Massimo Maffioletti e Marco Giganti
riunione 1° e 3° giovedì di ogni mese in casa parrocchiale ore 20.45
GRUPPI ADO
referenti
Giganti Marco		
Agostinelli Luigi		
Manenti Lucia		
Magrini Rolando		

cell. 320 0620301
cell. 347 0056525
cell. 348 6620813
cell. 347 1167087
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In comunità celebriamo i Sacramenti
De Angelis Licia		
Bonacina Francesca
Viganò Giulia		
Bergamini Federica		
Raffa Noemi		
Cavalleri Davide		
e alcuni giovani diciottenni

cell. 340 5905490
cell. 333 8378622
cell. 320 8260618
cell. 339 5952620
cell. 328 3561403
cell. 345 9028042

BIBBLICI
Gruppo 2 Pezzoni Umberta cell. 338 8883208
		
ogni venerdì in oratorio ore 15.30
Gruppo 3 Vitali Giuseppe
cell. 333 2334826
		
ogni mercoledì in oratorio ore 20.45

UNZIONE COMUNITARIA DEI MALATI
domenica 22 settembre 2013 ore 10.30
PRIME CONFESSIONI
domenica 4 maggio 2014 ore 9.30
PRIME COMUNIONI
domenica 11 maggio 2014 ore 10.30
CRESIME
domenica 18 maggio 2014 ore 10.30
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
domenica 25 maggio 2014 ore 10.30

Gruppo 4 Milesi Jose
tel. 035258336
		
ogni martedì casa Sig.ra Milesi ore 20.30
GIOVANI COPPIE
referenti
Angelelli Enrico e Carrara Silvia
tel. 035 262060
Pezzera Enrico e Foglia Cristina
cell. 338 1147438
Maccario Riccardo e Quaglia Mariapia cell. 349 1307208
REDAZIONE LONGUELO COMUNITÀ
referenti
Cremaschi Roberto		
cell. 345 3390414
Ferrante Monica		
cell. 333 3003780
riunione 1° e 3° lunedì del mese in casa parrocchiale ore 20.45
ORATORIO
EQUIPE EDUCATIVA
referente Giganti Marco

cell. 320 0620301

V.O.LO.

referente Giganti Marco
cell. 320 0620301
		
Pezzotta Paolo
cell. 340 6344396
riunione 2° sabato del mese ogni 2 mesi in oratorio ore 21.00
FESTA SANT’ANTONIO
referente Pagnoni Enzo

cell. 348 3161197

CAMPO DI CALCIO DI VIA BELLINI
referente Fumagalli Gianni cell. 335 5759477
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Marzo
1 sabato

Catechesi ragazzi (14.30) - 2° incontro genitori
Cresimandi (16.00) - Gruppi ADO (18.00)
Incontro di preghiera per la Terrasanta
2 domenica 8ª per annum - Gruppo ADO18+ (18.30)
3 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Redazione LC (20.45)
4 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
5 mercoledì
Le Sacre Ceneri: solenne inizio della Quaresima
(Astinenza e digiuno) - Catechesi ragazzi e
imposizione delle ceneri (18.00) - Liturgia penitenziale
e Ceneri (20.45) - Bibbia 3 (20.45)
6 giovedì
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
7 venerdì
1° venerdì del mese: Comunione ammalati (mattino/
pomeriggio ) - Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
8 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - 2° incontro genitori
Confessandi (16.00) - Gruppi ADO (18.00)
9 domenica I di Quaresima - Inizio itinerario di Quaresima, percorso
dei ragazzi inizia in oratorio (10.15)
«La parabola della vita. Comunità, cultura, vangelo»
Le beatitudini anno 2013 | 2014 (domenica di formazione
adulti dalle ore 16.00 | 18.00 in chiesa parrocchiale sul
testo delle Beatitudini di Matteo 5).
L’incontro è aperto alle parrocchie della città
10 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
11 martedì
Via Crucis (17.15) segue Messa ore 18.00
Segreteria Gruppi Caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
4° incontro formazione vicariale (20.45)
12 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30)
Laboratorio Liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
Gruppo Longuelo Terrasanta in oratorio (20.45)
13 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Prove di canto (21.00)
14 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Gruppo Giovani (18.45) - Venerdì di Quaresima (20.45)
15 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
16 domenica II di Quaresima - Itinerario di Quaresima ragazzi
oratorio (10.15) - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
Gruppo ADO18+ (18.30)
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17 lunedì

Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
18 martedì
Via Crucis (17.15) e Messa ore 18.00 - Ministri
Straordinari dell’Eucarestia (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
5° incontro formazione vicariale (20.45)
19 mercoledì S. Giuseppe - Catechesi ragazzi (16.30)
Bibbia 3 (20.45) - Commissione economica (20.45)
20 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Centro ascolto (17.00)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
21 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Gruppo Giovani (18.45) - Venerdì di Quaresima (20.45)
22 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
23 domenica III di Quaresima - Itinerario di Quaresima ragazzi
oratorio (10.15) - Pellegrinaggio parrocchiale - Adorazione
Eucaristica (17.00 | 18.15) - (4ªdomenica del mese raccolta
fondi per gruppi caritativi del quartiere e raccolta generi
alimentari)
24 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
25 martedì
Annunciazione del Signore - Via Crucis (17.15) segue
Messa ore 18.00 - Segreteria Gruppi Caritativi (18.45)
Bibbia 4 (20.30) - 6° incontro formazione vicariale (20.45)
26 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30)
Laboratorio Liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
27 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Prove di canto (21.00)
28 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Gruppo Giovani (18.45) - Venerdì di Quaresima (20.45)
29 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
30 domenica IV di Quaresima (Domenica Laetare) - Itinerario di
Quaresima ragazzi oratorio (10.15)
Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15) - 88° Convegno
Missionario Diocesano - Gruppo ADO18+ (18.30)
31 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Redazione LC (20.45)
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Aprile
1 martedì

Via Crucis (17.15) segue Messa ore 18.00
Bibbia 4 (20.30) - 7° incontro formazione vicariale (20.45)
2 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30)
Commissione economica (20.45) - Bibbia 3 (20.45)
3 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Catechisti (20.45)
Prove di canto (21.00)
4 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Gruppo Giovani (18.45) - Venerdì di Quaresima (20.45)
5 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
6 domenica V di Quaresima - Itinerario di Quaresima ragazzi oratorio
(10.15) - Giornata della carità con «Il quartiere a colori» e
incontro del Gruppo Giovani coppie (17.00 | 19.00) in oratorio
aperto a tutti - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15) Presentazione sussidi Cre 2013 in Seminario Città Alta (20.30)
7 lunedì
Inizio settimana visita agli ammalati della comunità
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Caritas Allargata (20.45)
8 martedì
Via Crucis (17.15) segue Messa ore 18
Segreteria Gruppi caritativi (18.45) - Bibbia 4 (20.30)
9 mercoledì
Confessione ragazzi catechesi ore 16.30
Laboratorio liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
10 giovedì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: adolescenti
(6.40) e terza media (7.30) - Prove di canto (21.00)
11 venerdì
Momento di preghiera in chiesa parrocchiale: 6ª e
7ª tappa (7.30) e 2ª | 5ª tappa (7.55) - Bibbia 2 (15.30)
Incontro Giovani (18.45) - Venerdì di Quaresima (20.45)
12 sabato
Confessioni ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
13 domenica Le Palme: processione con gli ulivi dall’Antica parrocchiale
e Messa solenne in chiesa parrocchiale (10.30) - Auguri
di Buona Pasqua ai nonni: ritrovo ore 15.00 per preghiera
in oratorio e momento di convivialità Distribuzione di
«Longuelo Comunità» in tutte le famiglie con busta/dono
di Pasqua - Veglia diocesana dei giovani con il vescovo in
Seminario (20.30)
14 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30) - Celebrazione
riconciliazione comunitaria chiesa parrocchiale (20.45)
15 martedì
Bibbia 4 (20.30)

16 mercoledì

Ministri straordinari dell’Eucarestia (18.45)
Bibbia 3 (20.45)
17 giovedì
Giovedì santo: Lodi (8.00) - Messa del Crisma (9.30 in
Duomo) - Preghiera per ragazzi (15.00)
Confessioni (16.00 | 18.00)
La Cena del Signore (20.45) adorazione al Cenacolo
18 venerdì
Venerdì santo (magro e digiuno) - Giornata di
adorazione al Cenacolo - Ufficio delle Letture (8.00)
Confessioni (9.00 | 11.00 - 16.00 | 18.00) - La Passione
del Signore (15.00) - Processione/Via Crucis (20.45)
19 sabato
Sabato santo: Giornata di adorazione al Cristo morto
Ufficio delle Letture (8.00) - Confessioni (9.00 | 11.00 16.00 | 18.00) - Preghiera per ragazzi (15.00)
Non c’è la Messa festiva della vigilia alle 18.30
Veglia Pasquale e prima Messa di Pasqua (20.45)
20 domenica Pasqua del Signore - Benedizione delle uova (10.30)
21 lunedì
Lunedì dell’Angelo: una sola messa ore 10.30
Gita di Pasquetta per famiglie
22 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
23 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
24 giovedì
Centro Ascolto (17.00)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
25 venerdì
Anniversario liberazione d’Italia - Festa civile
26 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Ritiro ragazzi 2ª tappa e
genitori (orari da definire) - Gruppi ADO (18.00)
Gita pellegrinaggio volontari Caritas vicariale
27 domenica 2ª di Pasqua: Domenica in Albis celebrazione dei Battesimi
ore 10.30 (con le famiglie dei battezzati dalla Pasqua
2012) Battesimi - Adorazione Eucaristica (17.00 | 18.15)
(4ªdomenica del mese raccolta fondi per gruppi
caritativi del quartiere e raccolta generi alimentari)
Gruppo ADO18+ (18.30)
28 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
29 martedì
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa Catechesi
adulti (9.00) - Segreteria Gruppi caritativi (18.30)
Bibbia 4 (20.30)
30 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
Dopo Pasqua inizio della preparazione del Cre (incontri animatori in oratorio)
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Informazioni utili
Orario delle Messe
CHIESA PARROCCHIALE
giorni festivi: ore 8.00 - 10.30 - 18.30
sabato e vigilia di festa: ore 18.30
ANTICA PARROCCHIALE
giorni feriali: ore 18.00 da lunedì a venerdì
Indirizzi e telefoni
Parroco - don Massimo Maffioletti
cell. 335 7680767 | massimo.maffioletti@gmail.com
Vicario parrocchiale - don Giuliano Zanchi
cell. 339 5348119 | giuliano.zanchi@fondazionebernareggi.it
Seminarista - Marco Giganti
cell. 320 0620301 | marcogiganti@alice.it
Via Mattioli, 57 - tel. e fax 035 256151
Don Paolo Carrara
Presbytère Saints - Martyrs - Canadiens
955 avenue De Bienville
Québec, Québec
G1S 3C1 - tel. 001 418 688 0350
Segreteria parrocchiale/Oratorio
tel. 035 256151
orari:
da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00
		
lunedì | mercoledì | venerdì dalle 16.00 alle 18.30
		
martedì e giovedì pomeriggio chiuso
www.parrocchiadilonguelo.it
e-mail: segreteria@parrocchiadilonguelo.it
la comunità è presente anche su Facebook con
| comunità cristiana di longuelo |			
Centro di primo ascolto
via Mattioli 57 - tel. 035 402336
mercoledì dalle 9.30 alle 10.30
giovedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.00
Oratorio
via Longuelo 39 - tel. 035 259020 (solo pomeriggio)
tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 (la domenica dalle 15.30 alle 19.00)
sabato sera dalle 20.45 alle 22.30
oratorio@parrocchiadilonguelo.it
Comunità ortodossa rumena:
Padre Gheorghe Velescu		
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cell. 389 6728857

Parrocchie confinanti:
Madonna del Bosco			
Mozzo				
Curno				
Fontana				
San Martino della Pigrizia		

tel. 035 403131
tel. 035 612305
tel. 035 463232
tel. 035 527224
tel. 035 278238

Catechesi dei ragazzi (ottobre/maggio)
mercoledì 16.30 | 18.00 dalla 2^alla 7^tappa
sabato 14.30 | 16.00 dalla 2^alla 7^tappa
Incontri adolescenti (ottobre/maggio)
sabato 18.00 | 19.30		
sabato 18.00 | 19.30		
sabato 18.00 | 19.30		
domenica 18.30 | 21.30

ADO1 | terza media
ADO2 | prima superiore
ADO3 | seconda, terza, quarta superiore
ADO18+ (ogni 2 settimane)

Incontri giovani (ottobre/maggio)
venerdì 18.45 | 20.30
						
Catechesi adulti
martedì ore 9.00 in oratorio (ottobre/maggio)
domenica ore 16.00 in chiesa parrocchiale (vedi calendario)
Battesimi
Contattare direttamente la parrocchia o il parroco don Massimo. I
battesimi vengono celebrati sempre la domenica o durante la messa
della comunità delle ore 10.30 o al pomeriggio (senza eucaristia) alle
ore 15.30. I battesimi non vengono celebrati nell’ antica parrocchiale e
non vengono celebrati né in tempo di Avvento né in Quaresima (fatto
salvo nella veglia del Sabato Santo). Nel tempo di Pasqua soltanto
il pomeriggio (tranne la Domenica in Albis quando in comunità si
ricordano i battesimi).
Confessioni
sabato e domenica 17.30 | 18.15 in chiesa parrocchiale
domenica 9.30 | 10.15 in chiesa parrocchiale
(c’è sempre la possibilità di un momento d’incontro con i sacerdoti 		
contattandoli in parrocchia)
Preghiera dei vespri e adorazione eucaristica
1^ domenica di ogni mese, ogni domenica di Avvento e di Quaresima
dalle 17.00 alle 18.15
Percorso vicariale di preparazione al matrimonio
ore 20.45 Chiesa Parrocchiale di S. Tomaso
domenica 12 e sabato 18 | 25 gennaio
domenica 2 e sabato 8 | 15 | 22 febbraio
domenica 2 marzo solo pomeriggio
Matrimoni
Per i matrimoni, in chiesa parrocchiale e in chiesa antica parrocchiale,
contattare il parroco don Massimo.
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Maggio
1 giovedì

Festa civile S. Giuseppe Lavoratore
Festa degli amici di «Clackson» in Seminario
2 venerdì
1° venerdì del mese: Comunione ammalati (mattino e
pomeriggio) - Bibbia 2 (15.30)
Rosario e Messa nel quartiere (20.30)
3 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Prove Confessandi in chiesa
parrocchiale (14.30) - Ritiro ragazzi e genitori 3ª tappa
(orari da definire) - Ritiro cresimandi (3 e 4 maggio) e
genitori (solo pomeriggio 4 maggio) - Gruppi ADO (18.00)
4 domenica 3ª di Pasqua - Prime Confessioni (9.30) poi partecipazione
alla Messa Comunitaria (10.30) - Adorazione Eucaristica
(17.00 | 18.15) - Giornata nazionale 8x1000
5 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Redazione LC (20.45)
6 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
7 mercoledì
Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
Commissione economica (20.45)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
8 giovedì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
9 venerdì
Rosario e Messa nel quartiere (20.30)
Catechesi ragazzi (14.30) - Confessioni e prove comunicandi
10 sabato
in chiesa parrocchiale (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
11 domenica 4ª di Pasqua - Messa di Prima Comunione
Gruppo ADO18+ (18.30) - «La parabola della vita.
Parola. Comunità, cultura, vangelo» Le beatitudini anno
2013|2014 (domenica di formazione adulti dalle ore 16.00
| 18.00 in chiesa parrocchiale sul testo delle Beatitudini di
Matteo 5). L’incontro è aperto alle parrocchie della città
12 lunedì
Anniversario fondazione della parrocchia di Longuelo
(vescovo Gritti Morlacchi 1845)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
13 martedì
N.S. di Fatima - Catechesi adulti (9.00) – Bibbia 4 (20.30)
Segreteria Gruppi caritativi (18.45)
14 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Laboratorio Liturgico (20.30)
Bibbia 3 (20.45) - Gruppo Longuelo Terrasanta in
oratorio (20.45)
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15 giovedì
16 venerdì

Prove di canto (21.00)
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
Rosario e Messa nel quartiere (20.30)
17 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Confessioni e prove
cresimandi in chiesa parrocchiale (14.30)
Gruppi ADO (18.00) - Gruppo «Volo» (21.00)
18 domenica 5ª di Pasqua - Cresime (10.30) - (4ªdomenica del mese
raccolta fondi per gruppi caritativi del quartiere e
raccolta generi alimentari)
19 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
20 martedì
Catechesi adulti (9.00) - Bibbia 4 (20.30)
21 mercoledì Catechesi ragazzi (16.30) - Bibbia 3 (20.45)
22 giovedì
Centro Ascolto (17.00) - Verifica di fine anno con i
catechisti (18.00 | 22.00) - Prove di canto (21.00)
23 venerdì
Bibbia 2 (15.30) - Incontro Giovani (18.45)
Rosario e Messa nel quartiere (20.30)
24 sabato
Catechesi ragazzi (14.30) - Gruppi ADO (18.00)
Weekend con le famiglie (24 e 25 maggio)
25 domenica 6ª di Pasqua - Celebrazione vari anniversari di
matrimonio (10.30) - Gruppo ADO18+ (18.30)
(4ªdomenica del mese raccolta fondi per gruppi
caritativi del quartiere e raccolta generi alimentari)
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
26 lunedì
Consiglio pastorale parrocchiale (20.45)
Catechesi adulti (9.00) - Segreteria Gruppi caritativi (18.30)
27 martedì
Bibbia 4 (20.30)
28 mercoledì Laboratorio Liturgico (20.30) - Bibbia 3 (20.45)
29 giovedì
Corpus domini cittadino - Prove di canto (21.00)
30 venerdì
Bibbia 2 (15.30)
Inizio festa S. Antonio (fino al 13 giugno)
31 sabato
Pellegrinaggio di chiusura del mese mariano e di
chiusura dell’anno catechistico

Calendario Pastorale 2013 | 2014

41

Giugno
1 domenica
2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
6 venerdì
7 sabato		
8 domenica
9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12 giovedì
13 venerdì

Ascensione del Signore
Festa della Repubblica - 51° anniversario della morte di
San Giovanni XXIII papa
Bibbia 4 (20.30)
Bibbia 3 (20.45)
Catechisti (20.45) - Prove di canto (21.00)
1° venerdì del mese: Comunione ammalati (mattino e
pomeriggio)
Pentecoste
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Caritas Allargata (20.45)
Segreteria Gruppi caritativi (18.30)
Triduo di S. Antonio: vespri, adorazione eucaristica (16.30)
Messa Antica Parrocchiale (18.00)
Triduo di S. Antonio: vespri, adorazione eucaristica (16.30)
Messa Antica Parrocchiale (18.00)
Triduo di S. Antonio: vespri, adorazione eucaristica (16.30)
Messa Antica Parrocchiale (18.00) - Segue processione con
la statua del Santo - Concerto e «Happy Hour ADO» di
fine festa S. Antonio

14 sabato
15 domenica Santissima Trinità
16 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Gruppo Missionario (20.30) - Redazione LC (20.45)
17 martedì
Ministri straordinari dell’Eucaristia (18.45)
18 mercoledì Laboratorio Liturgico (20.30)
19 giovedì
Centro Ascolto (17.00) - Prove di canto (21.00)
20 venerdì
21 sabato
22 domenica SS. Corpo e Sangue di Cristo (4ªdomenica del mese
raccolta fondi per gruppi caritativi del quartiere e
raccolta generi alimentari)
23 lunedì
Natività S. Giovanni Battista
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì
Prove di canto (21.00)
27 venerdì
Cre 16/06 – 11/07 oppure 23/06 – 18/07
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Luglio e Agosto
28 sabato
29 domenica Santi Pietro e Paolo, Apostoli - 48° anniversario
consacrazione chiesa parrocchiale (Mons. Gaddi 1966)
30 lunedì
Gruppo S. Vincenzo in oratorio (17.30)
Redazione LC (20.45)

LUGLIO
4 venerdì

1° venerdì del mese
Comunione ammalati (mattino e pomeriggio)
Gruppo Terrasanta in oratorio (20.45)
S.Benedetto patrono d’Europa

9 mercoledì
11 venerdì
26 sabato
27 domenica 19° anniversario morte Mons. Aquilina (Messa ore 18.30)

AGOSTO
1 venerdì
2 sabato
15 venerdì
26 martedì
27 mercoledì

1° venerdì del mese
Comunione ammalati (mattino e pomeriggio)
S. Perdono d’Assisi: Messa per iscritti al Perdono
Comunione ammalati (pomeriggio)
Solennità della Assunzione di Maria
S. Alessandro martire, patrono principale della Città e
della Diocesi: Triduo in Cattedrale
33° anniversario della morte del parroco don Vittorio
Belotti: Messa ore 18.00

Dal 24 agosto al 31 agosto corso animatori a Mezzoldo
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Appunti
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Appunti
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