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sviluppa dei piccoli progetti di intervento, in collaborazione costante con le 
istituzioni e gli altri organismi ecclesiali e sociali, il suo intento principale è, insieme 
con l’ascolto, il coinvolgimento delle comunità nei percorsi di prossimità. 
 

- dove siamo: Stezzano, via Carrara Beroa, 9 
- apertura:  mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 

 venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- contatti:  tel. 3381322916 - Fax 035.4541532   
   ascoltostazza@gmail.com 
 

 
 

 
 

Per chi sta vivendo una grave crisi matrimoniale o già vive l’esperienza della 
separazione e del divorzio e desidera trovare accoglienza, ascolto e indicazione di 
possibili percorsi è possibile rivolgersi, oltre che ai preti della parrocchia, a questo 
nuovo segno costruito dal gruppo “La Casa” in collaborazione con le nostre 
parrocchie. 
 

- dove siamo: Stezzano, Santuario della Madonna dei Campi 
- apertura:  tutti i sabati dalle ore 15.00 alle 17.30 
 
 

 
 

 

È il sito della parrocchia nel quale cercare aggiornamenti, informazioni. Vorremmo 
divenisse sempre più strumento agile di comunicazione e di collegamento. Vi 
invitiamo a tenerlo d’occhio! 
Per chi desidera è attivo un servizio di newsletter: chi si iscrive verrà aggiornato 
settimanalmente degli appuntamenti della comunità. 
Inoltre sul sito si può trovare, ed eventualmente stampare, il calendario aggiornato 
con ciò che capita giorno per giorno in comunità. 
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Calendario parrocchiale  
2019-2020 

Parrocchia della Conversione di san Paolo 

http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com
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In copertina l’icona scelta dal Vescovo per l’anno pastorale: 

“Maria Maddalena annuncia la resurrezione agli apostoli” 
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Per informazioni: segreteria.oratorioazzano@gmail.com  
 

Gli orari di apertura: 
 

- domenica: 15:00-18:30 
- lunedì, martedì e giovedì: 15:30-18:30 
- mercoledì, venerdì e sabato: 14:30-18:30 (senza catechismo: 15:30-18:30) 
 

Oltre ai cammini dei vari gruppi ci sono diversi momenti di festa e animazione 
aperti a tutta la comunità che scandiscono la vita dell’oratorio:  
 
- Domenica 13 ottobre – Castagnata 
- Domenica 2 febbraio – Festa di San Giovanni Bosco 
- Domenica 23 febbraio – Sfilata di carnevale 
- Martedì 25 febbraio – Martedì grasso 
- dal 29 maggio al 7 giugno – Festa dell’oratorio 
- dal 22 giugno al 17 luglio – Cre 
 

In oratorio è possibile organizzare  - rispettando alcune regole condivise - delle 
feste di compleanno per i bambini (non altri eventi). C’è la disponibilità degli 
ambienti il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.00, mentre il mercoledì, 
il venerdì e il sabato dalle 16.00 alle 18.00. Non è possibile organizzare feste la 
domenica o in alti orari rispetto a quelli stabiliti. Per informazioni e disponibilità, 
contattare la signora Gianna: 3406109651. 
 

 

 
 

 

Nel periodo scolastico ogni lunedì e giovedì (14.30-17.00) nella casa dell’oratorio 
per i ragazzi delle medie c’è la possibilità di partecipare al progetto Be Home. I 
ragazzi, a rotazione e in piccoli gruppi, possono venire a condividere un 
pomeriggio in oratorio facendo insieme i compiti, una merenda e qualche attività 
seguiti da un gruppo di giovani. 
 

 
 

 
Costituito in collaborazione con le comunità parrocchiali di Zanica e Stezzano, dal 
13 novembre 2011 è operativo il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento. In rete 
con tutti gli sportelli della Caritas Diocesana, è il luogo dove le comunità 
parrocchiali vogliono rendersi disponibili all’accoglienza delle situazioni di povertà 
e di fatica che decidono di bussare alla porta delle nostre parrocchie. Mentre 

http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com
mailto:segreteria.oratorioazzano@gmail.com
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Gli incontri, con cadenza quindicinale, si tengono il sabato sera dalle 18.30 alle 
22.30 circa cenando in oratorio. A volte faremo degli incontri in oratorio, altre 
volte faremo delle uscite. Il percorso prevede anche il campo invernale momento 
forte per tutto il gruppo. Per le date degli incontri si invita a tenere d’occhio gli 
avvisi settimanali.  
 
 

 
 

 

 
Gli incontri si tengono in oratorio la domenica dalle 18.30 alle 22.00 circa. La 
proposta prevede un momento di riflessione seguita da una cena e da momenti di 
informalità. Il percorso prevede anche alcuni momenti di preghiera seguendo il 
ritmo dell’anno liturgico. Ai ragazzi verrà inoltre chiesto di imparare a stare bene 
insieme in alcuni giorni di convivenza tra loro e di imparare mettersi a servizio, di 
animare i diversi momenti di festa dell’oratorio e di prendersi cura dei più piccoli. 
Da aprile inizierà il percorso di formazione obbligatorio per chiunque abbia 
intenzione di fare l’animatore al Cre. Per le date degli incontri si invita a tenere 
d’occhio gli avvisi settimanali.  

 
 
 

 
Il gruppo giovani formato da tutti gli over 18 si incontra in oratorio una domenica 
al mese circa. La proposta per loro si arricchisce con esperienze che escono dai 
confini della parrocchia attingendo alle proposte che arrivano dalla diocesi, dal 
vicariato e dal territorio. Anche quest’anno si cercherà in particolare di integrarsi 
ulteriormente con i giovani delle parrocchie vicine vista la ricchezza delle 
esperienze che negli ultimi anni abbiamo condiviso tra oratori. Fare lo sforzo di 
uscire dai propri confini è certamente più arricchente e promettente per il futuro. 
Per le date degli incontri si invita a tenere d’occhio gli avvisi settimanali.  

 
 
 
 
 
 

 
Uno dei luoghi più importanti dell’esperienza della comunità parrocchiale è 
l’oratorio; qui la passione per il vangelo si declina nell’attenzione ai ragazzi. Chi 
desiderasse dare una mano non esiti a contattare don Andrea. 
 

Itinerario di terza media: 

Itinerario adolescenti: 

Gruppo giovani: 
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l’occasione di un anniversario  

per riprendere il cammino della comunità parrocchiale  
Estratti liberi dalla lettera di inizio anno 

 

Se guardi il calendario delle attività di una parrocchia la sensazione è che si ripeta 
tutto in modo pressoché identico. [...] Ma, viste da dentro, viste da vicino, ti accorgi 
che niente è mai uguale [...] con il rischio però di perdere il filo e di perdere la 
consapevolezza che in tutto questo turbinio qualcosa resta fermo e capace di indicare 
una direzione. È la voce del Signore che convoca i suoi attorno a sé e li invia come suoi 
testimoni. [...] Da dove partiamo? 
A rendere particolare quest’anno per la nostra comunità azzanese c’è un 
anniversario: la nostra chiesa parrocchiale compie 50 anni. Il 27 maggio 1970 veniva 
consacrata dal vescovo di Bergamo mons. Clemente Gaddi la nuova chiesa [...]. 
Ancora, dopo cinquant’anni, diversi di noi dicono che “non è bella”, che “ha poco 
della chiesa”, … Certo alcune lacune non possono essere nascoste, prima fra tutte la 
scarsissima qualità acustica, la sua illuminazione è un po’ “da stadio”, è calda 
d’estate e fredda d’inverno, … ma se con un po’ di pazienza ci mettessimo in ascolto 
scopriremmo che, con la sua essenzialità e umiltà, è capace di consegnarci qualcosa 
di importante. Proprio come le case nelle quali siamo nati e cresciuti (anch’esse non 
sempre rispondenti alle nostre fantasie circa la casa ideale) sanno dire qualcosa di 
noi, ci restituiscono alcuni tratti di quelle origini che meritano di essere onorate, così 
sarebbe bello in quest’anno particolare provare ad ascoltare qualcuna tra le parole 
che da cinquant’anni la nostra chiesa sta provando a suggerire agli azzanesi. [...] 
C’è qualcuno che ti viene incontro a braccia aperte! 
Non è possibile non notarlo! Una grande figura, a grandi passi, rossa del colore della 
passione, sfonda la parete dietro l’altare e ti corre incontro. Le sue braccia sono 
quelle dell’innamorato che aspetta di stringere a sé l’amata. [...] “Colui che viene” è 
l’Uomo dalle mani segnate dai chiodi dalla Croce che ha aperto questo meraviglioso 
cielo blu attraversato dall’arcobaleno, segno prezioso dell’alleanza promessa. “Colui 
che viene” è accompagnato dal suono squillante della tromba suonata da una angelo 
dai capelli d’oro che annuncia la festa dell’avverarsi del sogno di Dio. Sogno 
inaugurato nel giardino della creazione. Giardino che finalmente fiorisce in tutta la 
sua bellezza ospitando la Pasqua di questo abbraccio capace di abbattere anche quel 
muro di cemento armato che è la morte. [...] 
Ci auguriamo allora di provare in quest’anno a diventare ascoltatori più attenti di 
quelle voci che normalmente rischiamo di ignorare perché le diamo per scontate o 
perché il rumore di fondo della nostra vita le copre sempre. Un ascolto del genere 
renderà più facile e più ricco anche il dialogo tra noi. Buon cammino!  
 

Don Alberto, don Franco, don Andrea e il Consiglio Pastorale  
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È uno spazio di accoglienza e di incontro con la comunità al quale rivolgersi per la 
richiesta di informazioni, per le iscrizioni alle varie iniziative e per fissare le 
“intenzioni” delle messe. La segreteria è aperta nei giorni feriali da lunedì a venerdì 
dalle 9.15 alle 11.45  
 

- dove siamo: p.za IV Novembre, 8 
- apertura:  da lunedì a venerdì dalle 9.20 alle 11,45 
- contatti:  035.530047 
 
 

 
 

 
 

 

- dove siamo: i tre preti della comunità vivono nella casa parrocchiale in   
 p.za IV Novembre, 8-9. 
 

- contatti: don Alberto Caravina - 035.530047 – 3337024515     
 alberto.caravina@gmail.com 
 

  don Franco Castelli – 035.530047 – 3474436619     
 francocast62@gmail.com 
 

  don Andrea Perico – 035.530047 – 3341267673     
 andreaperico89@gmail.com 
 

 
 

 

- giorni festivi  

sabato e “prefestivi”:  ore 18.30 in parrocchia 
domenica e solennità:  ore 7.00 in monastero  
    ore 8.00; 10.30 e 18.30 in parrocchia 
 

dalla seconda domenica di Pasqua (19/04/2020) all’ultima domenica di ottobre 
(25/10/2020) la messa vespertina della domenica è celebrata alle ore 18.30 nella 
chiesa di San Paolo 
 

- giorni feriali 
da lunedì a venerdì:  ore 7.00 in monastero  
    ore 8.30 e ore 17.30 in parrocchia 
 

9 

 
da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 
da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 
nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile) alle ore 10.00 in 
chiesa parrocchiale 
 

con le famiglie 
- domenica 17 novembre e 16 febbraio – ore 10.30 in chiesa parrocchiale messa; 
pranzo condiviso e gioco in oratorio; ore 14.30 in chiesa “laboratorio” per le 
famiglie e conclusione con merenda in oratorio 
- domenica 26 gennaio e 22 marzo – ore 15 in chiesa “laboratorio” per le famiglie e 
conclusione con merenda in oratorio 
- sabato 25 aprile – giornata di ritiro fuori parrocchia 
- domenica 3 maggio – ore 10.30 in chiesa parrocchiale celebrazione della prima 
Comunione   

 
 

Le tappe di quarta e di quinta, pur non accompagnando ad un sacramento, non 
vorrebbero essere anni di vuoto, ma piuttosto tempo in cui far proprio il 
sacramento dell’Eucarestia ricevuto e per prendere un po’ di familiarità con la vita 
ordinaria della comunità scandita dalla messa domenicale. Per i bambini gli 
incontri di catechesi si terranno il venerdì o il sabato alle 14.30 in oratorio.  

 
 
 

 

Con la prima media inizia l’itinerario in preparazione alla Cresima. Oltre agli 
incontri di catechesi in oratorio che da metà ottobre si terranno alle 14.30 il 
mercoledì sono stati pensati alcuni momenti di ritiro per scandire il cammino fino 
all’inizio della terza media. Questi gli appuntamenti: 
 

- 9-10 novembre – ritiro per i ragazzi di 1 media a Rota Imagna 
- 16-17 novembre – ritiro per i ragazzi di 2 media a Rota Imagna 
- 15-16 febbraio – ritiro per i ragazzi di 2 media a Rota Imagna 
- mercoledì 26 febbraio ore 14.30 – in chiesa parrocchiale imposizione delle ceneri 
- mercoledì 18 marzo ore 14.30 – via Crucis ragazzi medie 
- martedì 14 aprile – ritiro per i ragazzi di 2 media 
- venerdì 24 aprile ore 20.45 – momento di preghiera per i genitori e i padrini 
- domenica 26 aprile ore 10.30 in chiesa parrocchiale celebrazione della Cresima 
- 27-30 agosto – pellegrinaggio ad Assisi per i ragazzi di 2 media 
 

Itinerario di quarta e quinta elementare: 

Itinerario di prima e seconda media: 

mailto:alberto.caravina@gmail.com
mailto:francocast62@gmail.com
mailto:andreaperico89@gmail.com
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È tradizionalmente l’anno della preparazione all’incontro con l’amore del Padre 
che perdona. I bambini vivranno al termine della quaresima la loro Prima 
Confessione. Per loro è pensato un itinerario con don Alberto e un gruppo di 
genitori che unisce incontri solo per loro e alcuni momenti con i genitori. Anche 
per loro è proposto il “laboratorio liturgico” (domenica 10.30). Questi gli 
appuntamenti: 
 

incontro con i bambini alle ore 14.45 in chiesa parrocchiale 
 

Gruppo del venerdì:    Gruppo del sabato: 
 

15/11; 22/11; 29/11     16/11; 23/11; 30/11   
24/1; 31/1; 7/2      25/1; 1/2; 8/2  
13/3; 20/3; 27/3      14/3; 21/3; 28/3  
 
laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 

 da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 

 da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 

 nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile) alle ore 
10.00 in chiesa parrocchiale 

 

con le famiglie domenica 10 novembre; domenica 19 gennaio; domenica 8 
marzo – ore 10.30 in chiesa parrocchiale messa; pranzo e gioco in oratorio; ore 
14.30 in chiesa “laboratorio” per le famiglie  
 

celebrazione della “prima confessione” 
sabato 4 aprile ore 15.00 in chiesa parrocchiale    

  
 

 

È tradizionalmente l’anno della preparazione alla partecipazione piena alla 
Eucaristia con la Comunione. Il ritmo della catechesi si allinea con il ritmo 
settimanale dei più grandi il venerdì o il sabato. Resta centrale per loro la 
proposta del laboratorio liturgico e alcuni momenti vissuti con le famiglie con lo 
stile dell’anno precedente. Questi gli appuntamenti: 
 

per i bambini incontro di catechesi il venerdì o il sabato alle 14.30 in oratorio 
con inizio venerdì 22 e sabato 23 novembre. 
 

laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 

Itinerario di seconda elementare: 

Itinerario di terza elementare: 

5 

 

il sabato:    ore 8.00 in monastero   
    15.30 in RSA solo per gli ospiti della struttura   
    18.30 in parrocchia 
 

dalla seconda domenica di Pasqua all’ultima domenica di ottobre la messa 
pomeridiana è celebrata alle ore 18.00 nella chiesa di San Paolo; nei mesi estivi 
(giugno – agosto) il martedì si celebra alle 20.30 nella chiesa di Sant’Anna e il giovedì 
alle 20.30 al cimitero (dopo il 15 agosto vengono anticipate alle ore 20.00). 

 
 

 

Nella nostra comunità il Battesimo viene amministrato la domenica durante una 
celebrazione eucaristica o nel pomeriggio con il solo rito del Battesimo. 
 Le date delle celebrazioni del presente anno pastorale sono le seguenti: 

27 ottobre ore 10:30, 24 novembre ore 16:00, 29 dicembre ore 10:30, 12 gennaio 
ore 16:00, 9 febbraio ore 16:00, 19 aprile 10:30, 17 maggio ore 16:00, 14 giugno 
ore 10:30, 5 luglio ore 16:00, 23 agosto ore 10:30. 

La richiesta del Battesimo va fatta contattando la segreteria parrocchiale o 
il parroco e il percorso di preparazione prevede normalmente un incontro col 
parroco e due incontri con il gruppo “battesimi”.  
La nostra comunità propone inoltre un percorso post battesimale ritmato dalla 
consegna di alcuni poster dono pensati dalle parrocchie di STezzano AZzano e ZAnica 
per accompagnare le famiglie. 
 

 
 

 
 

Il calendario prevede alcune celebrazioni comunitarie in prossimità delle feste 
dell’anno liturgico. 
Il sabato dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18.00 un prete è presente in chiesa 
per le confessioni. 
È sempre possibile fissare un appuntamento personale con i preti per la confessione 
o per un confronto. 
 

 
 

 

Tutte le coppie che intendono sposarsi nella nostra parrocchia devono rivolgersi al 
parroco per fissare la data ed avere informazioni riguardo i documenti necessari e il 
cammino spirituale. 

http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com/wp/?page_id=315
http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com/wp/?page_id=319
http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com/wp/?page_id=319
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La nostra parrocchia offre la possibilità di un itinerario di preparazione al 
matrimonio. Tale itinerario è proposto alle coppie che stanno iniziando a pensare 
la possibilità di sposarsi (e non solo a chi ha già fissato la data delle nozze). Il 
primo incontro sarà sabato 11 gennaio 2020. Sì svolgerà poi nei lunedì sera tra 
gennaio e marzo. 
Le coppie che desiderano iscriversi o che vogliono sapere di più sono pregate di 
contattare don Alberto. 
La nostra parrocchia celebra il ricordo degli anniversari di matrimonio domenica 
10 maggio 2020. 
Tutte le coppie che iniziano a pensare alla possibilità del matrimonio – anche da 
molto lontano – possono contattare uno dei preti per un accompagnamento 
personale. 
 

 
 

 

L’Unzione degli infermi può essere richiesta da chi sta vivendo l’esperienza della 
malattia. Non è riservata solo a chi si trova in punto di morte. 
I preti sono sempre a disposizione per amministrare questo sacramento 
contattandoli personalmente. 
Ogni anno è prevista anche una celebrazione comunitaria del sacramento 
dell’unzione. In quest’anno pastorale sarà il 17 maggio 2020.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ogni anno vengono proposti diversi cammini formativi per gli adulti: 

 il percorso condiviso con le parrocchie dell’unità vicariale 
“StAzZa” (Stezzano, Azzano, Zanica): “Alla ricerca del senso”. È l’occasione 
per condividere alcune riflessioni sullo stile con cui proviamo a vivere e a 
testimoniare la fede. Gli incontri si terranno a Stezzano nelle serate del 
08/15/22/29 ottobre e 12 novembre alle 20.45. Relatore: don Mattia 
Magoni, insegnante di catechetica del Seminario di Bergamo ed ex curato 
di Zanica. 

 in Avvento e in Quaresima proporremo un breve itinerario di catechesi sia il 
mattino dopo la messa, sia la sera. 

 

Itinerari per gli adulti: 
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La passione e la curiosità attorno alla Parola è diventata ormai una costante nelle 
nostre comunità. Saranno ancora molte le possibilità di avvicinarci 
comunitariamente alla Bibbia: 

 le suore del nostro monastero condivideranno con chi desidera la lectio 
divina il giovedì alle ore 18.00 secondo questo calendario: 10/10; 14/11; e, 
nel prossimo 2020, il 16/1; 6/2; 23/4; 14/5; 11/6 

 don Franco guiderà una scuola di preghiera con la Parola di Dio alle ore 9.10 
e alle ore 20.40 nella cappella del Crocifisso presso la chiesa parrocchiale nei 
seguenti martedì: a novembre il 19 e il 26; a gennaio il 14 e il 21 e il 28; ad 
aprile il 21 e il 28 e il 5 maggio. 

Oltre a questi momenti si aggiungono le proposte di cammino offerte ai genitori 
dei ragazzi della catechesi, gli incontri di diverso genere che vedono coinvolte le 
coppie e le tante proposte che il nostro territorio offre e che verranno di volta in 
volta segnalate sul sito e attraverso gli avvisi parrocchiali (tra le tante ricordiamo 
la Scuola della Parola; l’Invito alla Teologia; l’abbondante serie di incontri di 
“Molte fedi”). 

 
 

 
 
 

I bambini di prima elementare vivono un cammino propedeutico alla catechesi 
accompagnati da don Alberto e da un gruppo di genitori. Gli incontri di quest’anno 
sono programmati a dicembre e nel mese di febbraio/marzo. Parte integrante del 
cammino è l’esperienza del “laboratorio liturgico” (proposta nelle domeniche di 
Cristo Re/Avvento e Quaresima) con il quale si accompagnano i più piccoli alla 
partecipazione alla liturgia della comunità. Sono previste alcune occasioni che 
riuniscono la famiglia intera. 
Questi gli appuntamenti: 

 incontro con i bambini alle ore 14.45 in chiesa parrocchiale 
  - sabato 7, 14 e 21 dicembre 
  - sabato 29 febbraio e 7 marzo 

 laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 
  - da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 
  - da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 

  - nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile)  
  alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale 

 

 

Itinerario di prima elementare: 


