
 
    SEDUTI AI PIEDI DEL SIGNORE… 

Casa del Paradiso  
5 - 8 settembre 2022 

 
Giornate di condivisone e preghiera per i preti che hanno avuto nuovi incarichi e destinazioni  

 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 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… (Lc 10,38ss) 

 
*  *  * 

Il tempo del cambiamento per noi preti, sin dalla prima destinazione ricevuta da preti novelli, ha 

sempre a che fare con la nostra vita di uomini credenti chiamati a servire la Chiesa di Bergamo, in 

un tempo e in un luogo precisi, mandati dal Vescovo. 

Il passaggio che state compiendo, dalla realtà in cui state vivendo da anni ad un altro luogo dove 

svolgere il ministero, per quanto portatore di novità e di entusiasmi nuovi, tale passaggio è segnato 

anche da qualche domanda, dubbio, paura e forse da qualche timore di perdere un equilibrio e delle 

sicurezze da rimettere in gioco di nuovo, sia nel vostro vissuto, sia nella vita ordinaria della 

parrocchia e dell’oratorio. 

I legami e gli affetti maturati con le persone con cui si è vissuto un periodo della propria vita, non 

lasciano indifferenti e la nostra vocazione di uomini celibi, obbedienti e a servizio della Chiesa va 

sempre ripresa e riletta nella fiducia piena al Maestro Gesù che ci ha chiamato a seguirlo e a stare 

con Lui per essere testimoni credibili del suo Vangelo. 

Le giornate proposte sono una breve esperienza per stare ‘seduti ai piedi del Signore’ e ritagliarsi un 

tempo di ‘respiro’ e di ripresa della propria vita, seppur alle prese con trasloco, saluti e 

programmazioni future.  

La fraternità presbiterale, la condivisione e la preghiera caratterizzeranno il tempo di queste 

giornate. L’occasione data potrà permettere di riprendere spiritualmente il ministero, rileggendo la 

situazione personale a partire dalla Parola di Dio e dalle scelte pastorali della diocesi. 

 

Un tempo breve, che non esclude certo il tempo delle Fraternità Presbiterali nei territori da cui si 

proviene e a cui si sarà inviati nel futuro.  

Abbiamo la disponibilità di alcuni confratelli che offriranno riflessioni e chiarimenti per i passaggi 

che state vivendo. Un tempo specifico sarà dedicato alla preghiera e a un breve ritiro spirituale, 

anche con la presenza di qualche confessore. 
 

Spero sia un’occasione preziosa per tutti voi preti in ‘trasferimento’! 
Vi pregherei di confermare la vostra presenza entro il 28 agosto (specificando se sarete presenti all’intera 

proposta con pernottamento oppure solo parzialmente). 

don Luigi Paris   
 

DIOCESI DI BERGAMO 
Formazione permanente del Clero  



PROGRAMMA  

Domenica 4 settembre: è possibile raggiungere la casa per il riposo notturno entro le ore 22.30 

Lunedì 5 settembre 

ore 8 Lodi e colazione (per chi è presente in casa) 
  

ore 9.30 Introduzione e presentazione dei partecipanti. 

 Invocazione allo Spirito  

ore 10.00-12.30 Presentazione di alcune pagine bibliche per riprendere il senso della chiamata a seguire il  

                              Signore e a servire la Chiesa - Mons. Patrizio Rota Scalabrini -   
         12.45 pranzo 

ore 15.30 Lavoro personale sui testi proposti il mattino 

ore 16.30-17.30 Gruppi di condivisione 
 

         Tempo per la preghiera personale 

ore 18.30 Vespri e Messa  
         19.30 cena  
 

ore 20.45 film 
  

Martedì 6 settembre 

ore 8 Lodi e colazione 
 

ore 9.30 Invocazione allo Spirito 
  

  A servizio di una Chiesa in cammino - Mons. Vittorio Nozza - 
  

  Presbiteri in Comunità accoglienti, ospitali e prossime - Mons. Lino Casati e don Emanuele Poletti - 
                 (Fraternità Presbiterali, Organismi di Comunione, Unità Pastorali, Equipe Educative dell’Oratorio,                              
                  Consigli pastorali e Consigli economici… ecc.) 
  

        12.45 pranzo         

ore 15.30 -17.30 Buone prassi a tutela di minori e persone vulnerabili. Note per il trattamento dei dati. 
        - don Gianluca Marchetti e don Francesco Airoldi 

           Tempo per la preghiera personale 
ore 18.30 Vespri e Messa 
        19.30 cena 
  

Mercoledì 7 settembre 

ore 7.30 Lodi e colazione 
 

ore 8.30 tutti partecipano alle rispettive Fraternità Presbiterali  

ore 16.00 Inizio Ritiro Spirituale  
    Invocazione allo Spirito  

     Prima Meditazione - don Ezio Bolis -  
  

        Segue tempo personale di preghiera      - 3 confessori a disposizione - 

ore 18.45 Messa con Vespri 

       19.30 Cena  

ore 20.45 Seconda Meditazione - don Ezio Bolis - 
    Adorazione Eucaristica  

ore 22.15 Compieta  
  

Giovedì 8 settembre 

ore 8.00 Lodi e colazione 
 

ore 10.00 Professione di fede e giuramento dei Parroci in Curia  
ore 13.00 pranzo (per chi lo desidera)  

 



 

Avvisi pratici 

- Conferma entro il 28 agosto (specificando se sarete presenti all’intera proposta con 

pernottamento oppure solo parzialmente) scrivendo all’indirizzo:   

        segr.formazioneclero@curia.bergamo.it 

          oppure chiamare o sms a don Luigi al n° 339 7149709 

          oppure la sig. Nora presso la Comunità del Paradiso al n° 035 244110 

 
- Contributo richiesto per il soggiorno:  € 40 (notte, colazione, pranzo e cena) 

           € 25 (notte e colazione) 
           € 10 (un pasto)  
            Pagamento in contante, con assegno o bonifico bancario  

 
- La Casa del Paradiso provvede alla biancheria per il letto e per il bagno,  

ma non provvede all’occorrente per l’igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio ecc…) 

 
Portare: Bibbia, breviario, camice e stola 
 

 

mailto:segr.formazioneclero@curia.bergamo.it

