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Anche quest’anno abbiamo fatto la scelta di non presentare il classico 
calendario della comunità ma di confezionare un libretto che raccoglie 
le iniziative pastorali – i sentieri di comunità – che la comunità intende 
offrire e aprire a tutti, curiosi, in ricerca, credenti e non credenti del 
quartiere. 
 
Ci preme sottolineare che i sentieri vogliono essere non soltanto 
un’opportunità per il cammino di riflessione e di approfondimento 
culturale ma essere anche un’occasione innanzitutto di incontro, 
incoraggiando l’apertura della comunità a tutti, rafforzando le relazioni 
dentro e oltre la parrocchia stessa. 
 

*** 
 
Il vescovo Francesco come ogni anno scrive una lettera pastorale 
rivolgendosi a tutti. Il titolo-tema quest’anno è in continuità con quello 
dello scorso anno: Camminare insieme, per servire la vita dove la 
vita accade. La scelta è dettata dal sinodo della chiesa italiana che 
vede negli anni 2021 – 2023 la fase “narrativa”. Anche le comunità 
cristiane sono chiamate a “lavorare” sullo stesso tema e a contribuire 
con la narrazione delle proprie esperienze pastorali. Dice papa 
Francesco: “Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio” (discorso in occasione del 50° sinodo 
dei vescovi, 17 ottobre 2015). 
 
L’icona biblica scelta per quest’anno è il vangelo di Marta e Maria (Lc 
10,38-42): «Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
“Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”». 
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L’icona artistica che accompagna il cammino della chiesa italiana e la 
medesima lettera del vescovo (e quindi il nostro anno) è il dipinto 
intitolato “Cristo in casa di Marta e Maria” di Johannes van der Meer, 
conosciuto come Jan VERMEER (1632-1675) 
 
La Lettera circolare del vescovo e il Vademecum predisposto per il 
cammino sinodale delle parrocchie sono scaricabili dal sito della diocesi 
(www.diocesibg.it). 
 
In questo libretto trovate alcuni percorsi comunitari. Li abbiamo 
chiamati “Sentieri di comunità”. Altri si costruiranno cammin facendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In copertina: 
Johannes van der Meer, noto come Jan VERMEER (1632-1675) 

dipinto intitolato Cristo in casa di Marta e Maria (National Galleries of Scotland) 
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1. 
 

LE CINQUE “TAVOLE” DI COMUNITÀ 
Come condividere il pensiero e la fraternità della condivisione 

 
L’intenzione è provare a mettere la comunità e il quartiere stesso 
attorno alla tavola di buoni pensieri e di convivialità del pasto. Per 
cinque volte l’anno la comunità si ferma e gusta lo stare insieme.  
 
- Venerdì 7 ottobre: inizio anno pastorale con l’assemblea della 

comunità (ore 17.30) e il mandato a tutti gli operatori all’interno 
della celebrazione eucaristica delle 10.30 

- Domenica 13 novembre: Giornata mondiale dei poveri 
- Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre: Giornata dei volontari della 

comunità e presentazione alla comunità dei comunicandi e 
cresimandi. Concerto “Omaggio a Maria” alle ore 16.00 in chiesa 
parrocchiale 

- Domenica 29 gennaio: Giornata delle generazioni (testimonianza 
a cura del Gruppo famiglie) 

- Domenica di aprile o maggio: Giornata del quartiere (con il 
Quartiere a colori) insieme con la rete di quartiere (non c’è ancora 
la data) 
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2. 
 

I SACRAMENTI IN COMUNITÀ 
 
Prime confessioni (IV tappa) – domenica 19 marzo ore 15.00 
Prime comunioni (IV tappa) – domenica 30 aprile ore 10.30 
Cresime (VIII tappa) – sabato 3 giugno ore 18.00 
 

CONFESSIONI COMUNITARIE 
 
lunedì 19 dicembre – celebrazione penitenziale: rito per la Riconciliazione di 
più penitenti con confessione e assoluzione generale chiesa parrocchiale ore 
20.45 
 
lunedì3 marzo – celebrazione penitenziale: rito per la Riconciliazione di più 
penitenti con confessione e assoluzione generale chiesa parrocchiale ore 
20.45 
 

CONFESSIONI DEI BAMBINI E RAGAZZI 
 
Per inizio anno catechistico 
venerdì 30 settembre – ragazzi catechesi da V a VIII tappa in chiesa 
parrocchiale ore 16.30 
 
Per Natale 
venerdì 16 dicembre – ragazzi da V a VIII tappa in antica parrocchiale ore 
16.30  
sabato 17 dicembre – ragazzi da V a VIII tappa in antica parrocchiale ore 
14.30 
 
Per Pasqua 
Venerdì 31 marzo – ragazzi da VI a VIII tappa in antica parrocchiale ore 16.30 
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3. 
 

SE LA CHIESA SERVE 
Laboratorio di formazione per giovani e adulti con don Giuliano 

ZANCHI 
 
Dopo aver affrontato il Simbolo apostolico, l’antico testo che ogni 
domenica i cristiani “confessano” nella celebrazione eucaristica, 
quest’anno don Giuliano propone un affondo sulla Chiesa (l’anno 
scorso ci eravamo fermati molto sul Figlio Gesù Cristo). La scelta è 
certamente raccomandata anche dal lavoro che la diocesi di Bergamo 
intende fare attorno al sinodo. 
 
Il calendario degli incontri: 
 
1. La legge dell’evento – domenica 30 ottobre 
2. Strutturare una via – domenica 13 novembre  
3. Garantire tradizione – domenica 11 dicembre 
4. Esercitare autorità – domenica 22 gennaio  
5. Stare nel mondo, camminare nel tempo – domenica 19 febbraio 
 
Gli incontri della catechesi si tengono in chiesa parrocchiale alle ore 
16.30 in presenza e solo su iscrizione in segreteria parrocchiale 
(chiediamo un contributo di €10,00) e in diretta streaming sul canale 
YouTube della parrocchia. 
 
Gli incontri sono aperti a tutta la comunità. 
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4. 
 

I VANGELI SINOTTICI 
Percorso biblico di lettura continua 

 
Per chi desidera approfondire la conoscenza della Bibbia in comunità 
c’è la possibilità di partecipare a un percorso che si dedica allo studio 
delle scritture sacre. Il gruppo si incontra ogni giovedì dalle 18.30 alle 
20.00 in oratorio, da ottobre a dicembre e da febbraio fino alla metà di 
maggio. 
 
1° trimestre (ottobre-dicembre) – Introduzione al Nuovo Testamento e 
lettura del Vangelo di Marco 
2° trimestre (febbraio-maggio) – Lettura dei Vangeli di Matteo e di 
Luca e introduzione agli Atti degli Apostoli 
 

 
DA GESÙ AI VANGELI 

Storia di Gesù, ebreo di Galilea. Le sue parole, le sue azioni 
 

Esiste la possibilità di sapere chi sia stato storicamente Gesù di 
Nazareth? E cosa ha significato il suo modo di essere e di fare nella 
Galilea di duemila anni fa? Conoscere il Gesù storico ci aiuta a capire 
meglio il suo messaggio e a comprendere i passaggi che le prime 
comunità cristiane hanno fatto in campo teologico per dirci il Cristo. Un 
percorso per credenti curiosi e sempre in ricerca. Sono previsti cinque 
incontri a cadenza mensile, della durata di un’ora e mezza ciascuno. 
 
 
1. incontro – Gesù della storia  
2. incontro – Le parabole 
3. incontro – I miracoli 
4. incontro – La passione 
5. incontro – La resurrezione 
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Il percorso è aperto a tutti, le date e gli orari si definiranno con i 
partecipanti che possono segnalare il loro interesse in segreteria della 
casa parrocchiale. 
 
Gli incontri sono a cura di Umberta Pezzoni, animatrice biblica 
dell’Apostolato biblico diocesano.  
 
Per informazioni: telefonare in segreteria parrocchiale (035.402336) 
oppure inviare mail all’indirizzo segreteria@parrocchiadilonguelo.it 
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5. 
 

FATTI DI VOCE 
Catechesi degli adulti del martedì mattino 

 
Un gruppo di adulti, guidato dagli animatori dell’Azione Cattolica, si 
incontra settimanalmente per condividere alcune riflessioni attorno al 
cristianesimo e l’attualità e fare esperienza di preghiera. Il titolo degli 
incontri segue quello dell’AC nazionale: “Fatti di voce” 
 
Gli incontri sono quindicinali – il 1° e 3° martedì del mese – partendo 
dal 18 ottobre in oratorio alle ore 9.30 (nel rispetto delle normative anti-
Covid). 
 
Informazioni presso la casa parrocchiale. 
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6. 
 

QUELLO CHE NON HO… TEMPO – SILENZIO – SOLITUDINE 
Il percorso delle famiglie, il desiderio di vivere con sapienza la vita  

 
Il cammino delle famiglie ha un obiettivo semplice: trovare lungo l’anno 
alcune buone occasioni per incontrarsi proprio come famiglie (il che 
difficilmente accade), nutrire la mente di buoni pensieri e il cuore di 
prospettive familiari promettenti. Gli incontri sono impostati in modo da 
vivere la domenica con un po’ di serenità dove la relazione è l’obiettivo 
principale del ritrovarsi. Ci sono spesso momenti conviviali perché 
l’amicizia la si costruisce attorno alla tavola. 
Quest’anno il tema conduttore che guiderà i nostri incontri è la triade 
tempo – silenzio – solitudine cioè tre “regole” del vivere quotidiano che 
spesso rischiano di mancare nei vissuti. Quello che non ho… è la 
citazione dell’omonima canzone di Fabrizio De Andrè tratta dall’album 
L’indiano (1981). Gli incontri sono coordinati e seguiti dagli psicologi 
Roberta SALA, Guido CARLOTTO, Maira DE MARTINO e Alessandra BALDI. 
Ospiteranno anche alcune testimonianze di vita familiare (ma non solo). 
I cammini della catechesi sperimentale verteranno sul tema La 
creazione e il mistero dell’Origine. 
 
Il calendario degli incontri 
 
0. domenica 25 settembre – Ouverture in oratorio ore 17.00 – 

Presentazione del percorso degli adulti; presentazione del 
cammino dei piccoli 0-6 anni e dei cammini paralleli di catechesi 
sperimentali (dalla II alla IV e dalla V alla VII tappa). condivisione 
di un’apericena. 

1. Domenica 9 ottobre – “Il tempo”: testimonianza di Andrea Boni 
2. Domenica 6 novembre – incontro coordinato dall’equipe degli 

psicologi 
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3. Domenica 4 dicembre – “Il silenzio”: testimonianza di Barbara 
Avanzi e Mario Ghidoni 

4. Domenica 15 gennaio – incontro coordinato dall’equipe degli 
psicologi 

5. Domenica 29 gennaio – testimonianza delle famiglie alla messa 
delle ore 10.30 per la Giornata della famiglia a cura del GF. 

6. Domenica 12 febbraio – “La solitudine”: testimonianza di Daniela 
Noris e Livio Conti 

7. Domenica 12 marzo – incontro coordinato dall’equipe degli 
psicologi 

8. Domenica di maggio – Passeggiata insieme genitori e figli a 
chiusura del cammino  

9. Dopo Pasqua – Quartiere a colori a cura della Rete di quartiere e 
della Caritas parrocchiale 

 

Contestualmente al percorso delle famiglie da alcuni anni Patrizia 
CONFORTI anima il gruppetto dei bambini 0-6 anni. Accanto alla 
catechesi tradizionale dei bambini e ragazzi dalla seconda alla ottava 
tappa la comunità ha predisposto due cammini di catechesi 
sperimentale per i 7-10 anni e gli 11-12 anni. I due cammini sono 
coordinati da Rolando MAGRINI, Marco COLOMBO, Simona BERGAMELLI 
e Leonardo SCHIANTARELLI con l’aiuto di Chiara SEGHEZZI e di Claudia 
CARMINATI. Infine, il gruppo famiglie prevede una settimana di vacanza 
insieme a fine agosto (data e luogo ancora da definire). 

Il Gruppo famiglie è coordinato da alcune coppie della comunità: 
Francesca BONACINA e Marco COLOMBO, Licia DE ANGELIS e Rolando 
MAGRINI, Mariapia QUAGLIA e Riccardo MACCARIO, Elena BIZIOLI e 
Lorenzo COLOMBI, Silvia SALAMINA e Gabriele CHESSA, Mario RAVASIO, 
Patrizia CONFORTI. 
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7. 
 

AVVENTO E QUARESIMA 
L’itinerario di predicazione per i tempi forti e per i giorni feriali 

 
La predicazione a partire dalla lettura degli Atti degli apostoli proverà a 
sviluppare alcuni temi legati al cammino sinodale e alla chiesa. 
 
 
Le date delle domeniche: 
Avvento 
20 novembre (Cristo Re) 
27 novembre 
4 dicembre 
11 dicembre 
18 dicembre 

Quaresima 
5 marzo 
12 marzo 
19 marzo 
26 marzo 
2 aprile 
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8. 
 

IMPROVVISAZIONI VESPERALI 
Una pausa mensile di meditazione e di riflessione musicale 

prima della messa domenicale 
 

Un momento mensile di “spiritualità” e/o “meditazione musicale” prima 
delle celebrazioni eucaristiche della domenica sera alle ore 18.30: un 
porto di tranquillità, una sorta di oasi di pace. Grazie ad alcuni amici 
musicisti la comunità prova a predisporre un tempo e uno spazio che, 
innanzitutto, “prepari” coloro che vengono a messa. La proposta però 
vuole rivolgersi a tutti – credenti e non, cercatori e dubbiosi, pellegrini 
contemporanei, praticanti o meno, appartenenti e non – affinché tutti 
abbiano l’opportunità di gustare di un momento di ascolto, serio e 
piacevole, semplice e bello, regalarsi un tempo dove lasciar risuonare 
dubbi e domanda. La tenda del Pizzigoni è perfetta per questa 
ospitalità. 
Concretamente, alle 17.00 si inizierà con la lettura del vangelo che la 
liturgia propone per quella domenica; a seguire, appunto, le 
“improvvisazioni vesperali” fino alle 18.00. Si alterneranno, mese dopo 
mese, generi musicali differenti (dal classico al contemporaneo, dalla 
fusion al jazz) e strumenti differenti: organo, chitarra, fisarmonica, sax 
e violino. 
Il calendario delle 4 domeniche (potrebbe subire variazioni): 
27 novembre Virginia SUTERA & Ermanno NOVALI (organo e violino) 
29 gennaio Michele GENTILINI (chitarra) 
26 febbraio Gino ZAMBELLI (fisarmonica) 
26 marzo Adelio LEONI (chitarra) Roger ROTA (sax) 
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9. 
 

PERCORSI CITTADINI CON ALTRE PARROCCHIE 
 
A) Le parrocchie della città, insieme con la Cet 1, organizzano in 

collaborazione con “L’invito alla Teologia promosso da anni dalla 
Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo, un mini ciclo di 
quattro incontri: i primi due sul Sinodo (oggetto dell’anno pastorale) 
– sabato 15 e sabato 22 ottobre (alle ore 15.00, luoghi da stabilire) 
e i secondi due (febbraio e marzo, da definire) sul rapporto chiesa 
e città. 

 

B) Triduo dei defunti nei giorni 2, 3, 4 novembre: “Di morte non si 
muore. L’esperienza cristiana alla prova della finitudine” (con 
Guidalberto Bormolini, l’associazione Oltrepassando e 
l’associazione AMA di Bergamo) 

 

C) Ipotesi di percorso per adulti sul rapporto scienza e fede (in 
parallelo con il percorso dei ragazzi della catechesi sulla Creazione 
e il mistero dell’Origine: tutto da definire. 

 
D) Incontro con Valérie Le Chevalier, teologa francese e autrice del 

saggio Credenti non praticanti (20 gennaio ore 18.00 > 22.00) 
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10. 
 

PUBBLICAZIONI E LIBRI 
 
I passi che la comunità ha compiuto in questi anni hanno lasciato tracce 
visibili. Li abbiamo elencati perché forse a distanza di anni possono 
dare l’opportunità ad altri di camminare. Abbiamo, innanzitutto, raccolto 
le catechesi di don Giuliano ZANCHI, e poi gli itinerari della quaresima, 
l’estate delle famiglie, alcuni pellegrinaggi. I testi sono a disposizione di 
tutti e si possono richiedere in casa parrocchiale. 
 
La chiesa di Longuelo 
 L’inno di cemento, il libro del 50° della chiesa, 2016 
 Sotto la tenda rinnovata una comunità più viva, numero speciale 

di Longuelo Comunità aprile-maggio 2016 
 
Liturgia & Parola 
 Agenda della Parola. Il commento ai Vangeli dell’anno liturgico 

“C” (a cura del laboratorio liturgico) 2021 – 2022. 
 Agenda della Parola. Il commento ai Vangeli dell’anno liturgico “A” 

2022 – 2023 (in preparazione) 
 
Catechesi di don Giuliano Zanchi 
 L’umanità di Dio. Quello in cui credono i cristiani, 2013 – 2014 
 Il regno nascosto. Le parabole di Gesù e l’idea evangelica di Dio, 

2014 – 2015  
 In ascolto della vita. La voce dei sapienti nella Bibbia, 2015 – 

2016 
 Il principio di tutte le cose. Genesi unoundici, 2016 – 2017 
 La giustizia più grande. Il discorso della montagna, 2017 – 2018 
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 Il dono della libertà. La scoperta del Dio biblico nel libro di Esodo, 
2018 – 2029 

 Voci dell’Altro. La missione dei profeti, 2019 – 2020 
 Il bene che vince. L’Apocalisse, 2020 – 2021 
 Il Credo. Forma e formula, 2021 – 2022 (in preparazione) 
 
Estate delle famiglie 
 Il vangelo della tenerezza. Meditazione sulla “Stampa dei cento 

fiorini” di Rembrandt, Valle Aurina 2010 
 L’insostenibile peso della libertà. Digressioni estive attorno alla 

“Leggenda del Grande Inquisitore” tratta dal romanzo “I fratelli 
Karamazov” di Fëdor M. Dostoevskij, Valle Aurina 2011 

 Francesco, il ritorno al vangelo, Cortona 2012 
 Sporgersi ingenui sull’abisso. Note gioiosamente corsare sul 

cristianesimo, Valle d’Aosta 2013 
 L’alfabeto della vita. I racconti biblici dell’Origine e l’origine 

dell’avventura umana (all’ombra del “Messaggio biblico” di Marc 
Chagall), Valle Belbo (Cuneo) 2015 

 Più vivo che mai. L’avventura dei discepoli di Emmaus, Valle 
Aurina 2016 

 In direzione ostinata e contraria. La parabola del padre 
misericordioso nelle “lettere su rotaia” al figlio, Maranza 2017 

 Fa’ che questa mia canzone diventi una preghiera. Disarmoniche 
improvvisazioni attorno al Padre nostro, Pietralba in Val d’Ega 
2018 

 Il punto di vista di Dio. Il canto di Fabrizio De’ André per i perdenti, 
Macugnaga 2019 

 Di felicità, d’amore, di morte e di altre storie (Dio compreso), 
Valles (Trentino Alto Adige) 2022 
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Veglie di Natale 
 Giuliano ZANCHI, L’irrevocabile promessa dell’amore, 2021 
 Giusi QUARENGHI, Maria e Giuseppe. Un dialogo di Natale, 2011 
 Giuliano ZANCHI, Venire al mondo, 2014 
 Station of Mercy, 2015 
 Che cercate? I giovani scrivono a Gesù Bambino, 2017 
 Il soffio della grazia. Quattro giovani donne rileggono il vangelo 

dell’Annunciazione a Maria, 2018 
 Il coraggio di vivere. Quattro giovani (e un papà) al bar dialogano 

di lavoro, felicità, sofferenza, fede, morte e… di Dio, 2019 
 Fraternità. Cinque scrittori per la veglia di Natale: Franco ARMINIO, 

Francesca GHIRARDELLI, Telmo PIEVANI, Gigi RIVA, Paolo RUMIZ, 
2020 

 Natale è (a cura di Adriana Lorenzi), 2021 
 
Itinerari di Quaresima – meditazioni di Pasqua 
 Giuliano ZANCHI, “Io credo la Chiesa”, giovedì santo 2013 
 Don Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo, 2017 
 Giuliano ZANCHI, Lo “straniero” di Gerusalemme. Variazioni sul 

vangelo di Luca 24, domenica delle Palme 2017 
 
Cammini & Pellegrinaggi 
 Il passatore di Galilea, Terrasanta 2011 
 Per la stessa ragione del viaggio viaggiare. Pellegrinaggio di 

misericordia e di fraternità, a piedi da Assisi a Roma 24 | 28 maggio 
2016 

 Sulla via dei mercanti (Via Mercatorum), a piedi da Bergamo al 
Passo San Marco 2 | 5 agosto 
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 Viaggio alle radici dell’Europa. Il cammino di San Benedetto, a piedi 
da Norcia-Subiaco a Montecassino 15 | 21 maggio 2022 

 
Rendiconti parrocchiali 
 Bilancio di missione (anno pastorale 2018-2019), 2020 
 
Libri con il quartiere 
 Lettere dalla tempesta. L’ABC della quarantena per ricominciare a 

sperare, 2020 (esaurito; si può richiedere il formato pdf) 
 
 
Varie 
 Giuliano ZANCHI, Stare insieme da cristiani, anno pastorale 2016 – 

2017 
 “Il bene arriva sempre attraverso la notte”. Opporsi alla stupidità del 

Male con un atto di responsabilità, La testimonianza di Dietrich 
Bonhoeffer, 2016 

 
In programma 
Un libro che raccoglie i commenti al vangelo della domenica 
dell’anno “A” e “B” (è già stata pubblicata l’Agenda della Parola 
dell’anno liturgico “C”). I commenti sono stati curati da Umberta Pezzoni 
del laboratorio liturgico. 
 
È in via di definizione un libretto per aiutare gli anziani e ammalati 
della nostra comunità alla riflessione, all’ascolto della Parola e alla 
preghiera. 
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10. 
 

I CANALI DI COMUNICAZIONE DELLA PARROCCHIA 
sito online, News Letter, LC, foglietto domenicale, chat WA 

 
Sito online www.parrocchiadilonguelo.it 

Il mensile Longuelo Comunità 

News Letter settimanale (bisogna fornire il proprio indirizzo mail) 

La comunicazione attraverso il gruppo WhatsApp (bisogna fornire il 
proprio numero di cellulare) 

Il foglietto della domenica (durante le messe domenicali) 

Le pagine Facebook <comunità cristiana di Longuelo_Bergamo> e 
<oratorio di Longuelo> 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

Parrocchia Beata Vergine Immacolata in Longuelo 
Via Mattioli 57 – 24129 Bergamo 

+39 035 40 23 36 
www.parrocchiadilonguelo.it 

segreteria@parrocchiadilonguelo.it 
pagina Facebook <comunità cristiana di Longuelo_Bergamo> 

<oratorio di Longuelo> 
 

orari delle messe domenicali in chiesa parrocchiale: 
prefestiva del sabato ore 18.30 

domenica ore 8.00 / 10.30 / 18.30 
messe feriali ore 18.00 in chiesa antica parrocchiale (in estate ore 

8.00) 
 

segreteria parrocchiale e dell’oratorio orari di apertura: 
da lunedì a venerdì 9.30>12.00 

sabato 10.00>12.30 
 

centro ascolto riservato ai residenti del quartiere 
orari d’apertura e ascolto: 

mercoledì 9.30>10.30 
giovedì 9.30>10.30 e 16.00>17.00 

 
Parroco don Massimo MAFFIOLETTI 035.402336 / 335.7680767 

Vicario parrocchiale don Giuliano ZANCHI 339.5348119 
Coordinatore Oratorio Rolando MAGRINI 348.3642490 

Oratorio via Longuelo 39 – 035.259020 
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ABBONAMENTO LONGUELO COMUNITÀ 
 
C’è sempre la possibilità di abbonarsi al mensile parrocchiale Longuelo 
Comunità: 10 numeri all’anno – € 25,00 + € 20,00 per spedizione 
postale da versare in parrocchia oppure con bonifico presso la Bper 
filiale Longuelo intestato a Parrocchia della Beata Vergine Immacolata 
in Longuelo – Bergamo Iban IT33V0538711103000042568867 
indicando nominativo, indirizzo e causale <abbonamento 2020-2021 
LC nuovo/rinnovo> 
 
 

Sostenere il Fondo della Rete “Longuelo aiuta Ucraina” 
 
Il fondo di solidarietà Longuelo aiuta Longuelo nato nel 2020 per 
sostenere in particolare le famiglie provate dalla pandemia avrà una 
nuova destinazione Longuelo aiuta Ucraina per l’accoglienza delle 
famiglie in fuga dalla guerra. A questa iniziativa della Rete di quartiere 
partecipa anche la parrocchia. Come contribuire al fondo della Rete? 
Mediante un bonifico all’Iban IT80C0501811100000016945859. 
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Aderisci alla campagna “Insieme possiamo” 
 

 


