
Ci è caro, Signore Gesù, il tuo cuore perché è segno 
della vita donata per noi. Adoriamo in esso il tuo amore.
In quel cuore, come vortice carico di vita piena, attiri 
ciascuno, purifi chi la vita dalla povertà del peccato, ci 
aiuti a riconoscere il male e a smascherarlo chiamandolo 
con il suo nome, generi nelle nostre vite il desiderio del 
bene.

Redentore nostro, nel centenario di fondazione della 
nostra parrocchia eleviamo a te ogni ringraziamento e ti 
chiediamo di continuare a ricordarci che da ogni morte 
si rinasce a vita piena, da ogni sconfi tta ricomincia ogni 
storia, dalla vita che sembra tolta germoglia il seme per 
l’eternità che ha inizio già qui ed ora.

Benedici le nostre vite e le nostre case e di tutti ascolta il 
profondo desiderio di bene che abita nel fondo del cuore: 
accanto al tuo troveremo la forza di vivere veramente 
nell’amore. Amen.

Vi affi  do tutti al Signore
che solo rimane nella vita.

Buon cammino con l’augurio di ogni bene.

Arturo Monzio Compagnoni, Sacro Cuore,
Ghiaie, Chiesa Parrocchiale 1946
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Cento anni di fondazione
della parrocchia



 Domenica Apertura Settimana della Comunità
 29 Agosto Ore   8.00 S. Messa
  Ore 10.30 S. Messa con la memoria di fondazione del gruppo Alpini
   (programma proprio)
	 	 Ore	20.30	 S.	Messa	al	Santuario	-	ultima	celebrazione	-

 Lunedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 30 Agosto Ore 17.00 S. Messa
	 	 Ore	20.45	 Assemblea	parrocchiale	presso	il	Salone	Giovanni	XXIII

 Martedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 31 Agosto Ore 14.00 Partenza per il pellegrinaggio al Santuario
	 	 	 della	Madonna	della	Torre	a	Sovere	(rientro	per	cena)

 Mercoledì Ore   8.00 Lodi e Rosario
 1 Settembre Ore 20.30 S. Messa di ringraziamento
   per il centenario di fondazione della parrocchia
   presiede il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi

 Giovedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 2 Settembre Ore 16.00 S. Messa al Cimitero
	 	 Ore	21.00	 Cinema	all’aperto	nel	cortile	dell’oratorio

 Venerdì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 3 Settembre Ore 15.00 - 18.00 Esposizione e confessioni
	 	 Ore	20.45	 In	Salone	Giovanni	XXIII:	“Cento	anni	in	fotografia”

 Sabato Ore 10.00 Pellegrinaggio per famiglie e per l’intera comunità
 4 Settembre  Partenza	dal	Sagrato	della	Chiesa	in	auto	fino	a	Mapello	e
	 	 	 salita	verso	il	santuario	della	Madonna	del	Castello	ad	Ambivere,
   preghiera di ringraziamento e pranzo al sacco (rientro dopo pranzo)
  Ore 18.00 S. Messa

 Domenica Ore   8.00 S. Messa
 5 Settembre Ore 10.30 S. Messa
  Ore 20.30 S. Messa vespertina di chiusura delle feste patronali;
   saluto al parroco nella conclusione
   del suo ministero pastorale a Ghiaie;
   seguono piccolo rinfresco sul sagrato e fuochi d’artificio
   offerti dall’Amministrazione Comunale

Dalla prima lettera di S. Giovanni Apostolo

“In	questo	si	è	manifestato	l’amore	di	Dio	in	noi:	Dio	ha	mandato	nel	mondo	il	suo	
Figlio	unigenito,	perché	noi	avessimo	la	vita	per	mezzo	di	lui.	In	questo	sta	l’amore:	
non	siamo	stati	noi	ad	amare	Dio,	ma	è	lui	che	ha	amato	noi	e	ha	mandato	il	suo	
Figlio	come	vittima	di	espiazione	per	i	nostri	peccati.	E	noi	stessi	abbiamo	veduto	e	
attestiamo	che	il	Padre	ha	mandato	il	suo	Figlio	come	salvatore	del	mondo”.

Mentre attendiamo diverse opportunità per le feste di settembre celebrate in 
tutta la loro estensione vogliamo, in modo semplice eppure sentito, vivere una 
settimana attorno alla nostra parrocchia in segno di festa e di ringraziamento 
per i cento anni della sua fondazione.
Sono certo che in talune circostanze si è soliti fare grandi e solenni 
festeggiamenti ma mi pare che il dono più bello sia quello del coraggio di 
partecipare e di sentirsi comunità con quella che è la realtà attuale della 
nostra storia.
In questi anni ho proposto alcuni temi che hanno accompagnato i percorsi 
catechistici e pastorali: “Affidandoci	unicamente	alla	Sua	misericordia”,	“Non	
solo	per	stare	ma	per	ESSERCI”,	“Oltre	quello	che	vediamo”,	“Vino	nuovo	in	
otri	nuovi”,	“Fondata	sulla	roccia”.
Non solo degli slogan ma il tentativo di dare proprio con realtà una direzione 
alla comunità per meglio seguire il Signore.
Quest’anno non propongo un tema perché toccherà ad altri accompagnare 
questo prossimo tempo ma mi sento, almeno per queste feste, di dare un titolo 
che possa guidarci nel rendere grazie per il tanto che questa comunità ha 
ricevuto in questi cento anni: “dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 
grazia su grazia” Gv. 1,16.
Sono le parole del cuore del prologo del Vangelo di Giovanni, ci dicono che 
dal Cristo Crocifisso-Risorto noi siamo stati graziati in tutto. Crediamo che 
questo dono della Parola possa veramente accompagnare le nostre feste e 
renderci consapevoli del tanto che, in ogni tempo, è stato concesso a questa 
terra.
Il centenario vede la parrocchia di questo tratto di storia, le nostre vite e le 
nostre singole persone, chiamate a dire la gioia di essere comunità, comunità 
di credenti che in Cristo sentono pienamente realizzata la loro vita.
Il Signore ci benedica tutti e ci conceda di essere capaci di gratitudine perché 
quanto abbiamo ricevuto sia nuova offerta per chi seguirà dopo di noi.
Vi abbraccio con affetto e riconoscenza al termine del mio cammino con voi: il 
Signore porti a compimento ciò che ha cominciato.


