
 

 

Parrocchia S. Alessandro  
Paladina (BG)  

 

col patrocinio del Comune di Paladina 

 S. ALESSANDRO (Duomo di Bergamo) 

Iniziative per la  

Festa di Sant’Alessandro 



 

 

Domenica 21 agosto 2022 
Ore 8,00 Santa Messa 

Ore 10,30 Santa Messa 

Ore 18,00 Santa Messa 

 

Ore 21,00 In Oratorio 

presentazione situazione finanziaria  

e lavori realizzati in questi nove anni. 
 

 
 

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

POSTICIPATO A MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 

 

 

Interno cappella cimitero - morti degli spiazzi - campanile e 

tante altre opere. 

 

 

 

  

 



 

 

Lunedì 22 agosto 2022 
Ore 7,15 Santa Messa 

 

Ore 21,00 in Oratorio video 

In un mondo di disumanità,     

testimoni di speranza.  

Riprese di Giorgio Fornoni.  

Ricordando Gino Strada  

a un anno dalla sua morte 

“Solo dei cervelli poco svilup-
pati, nel terzo millennio, posso-
no  pensare alla guerra come 

uno 
strumento accettabile per la riso-
luzione dei conflitti” Gino Strada 
 

Padre Solalinde 

 

 

 

 

   

 

 

         Las Patronas 

 

 

Martedì 23 agosto 2022 
Ore 7,15  Santa Messa  

Ore 21,00 In piazza Vittorio Veneto 

ALGERIA  
 

 

Targut “TOUAREG”  

Gli anziani che hanno vissuto nel Sa-

hara meridionale dell'Algeria hanno 

in precedenza la particolarità della 

loro cultura 

Ricco di colori molto armi sotto l'ap-

pellativo di turista blu. 

In un'atmosfera di tensione una tribù 

tenta di fare pace con se stessa.  

I volti del confronto sono ricchi di emozioni nel loro mimo o a volte se stessi che sgomitano l'amore e la 

misericordia, diluendo le lacrime della sofferenza e del sacrificio. 

Danza ancestrale. Questa danza di un'oscura ricchezza straordinaria nelle consuete manifestazioni 

culturali mostra il suo riflesso, la purezza di una mente tanto vasta che il deserto la circonda. 

Con i suoi valori rappresentativi ed emotivi, è una danza tribale quasi domestica.  

Kabyle: 

Si basa essenzialmente sui riflessi sociali e si traduce quotidianamente tra le 

altre tribù berbere. 

 

Riflettendo le cerimonie dei 

matrimoni di riconciliazione 

tribali delle varie feste relati-

ve all'ambiente della tribù. 

Raccolta delle olive fatiche 

feste delle ciliegie ecc.……. 

 

 

 



 

 

Mercoledì 24 agosto 2022 
Ore 7,15  Santa Messa  

  tempo di adorazione 

 

Ore 21,00 In Oratorio 

Baracca e Burattini di 

Pietro Roncelli 

Ore 21,00 In Oratorio 

presentazione situazione finanziaria  

e lavori realizzati in questi nove anni. 

 

 

Giovedì 25  

agosto 2022 

 

Vigilia di  S. 

Alessandro.  

                                         

Ricordo del 

martire Don 

Alessandro 

Dordi            

e dei  Santi Gervasio e Protasio - compatroni 

 

Ore 18,00 S. Messa solenne accompa-

gnata dalla corale presieduta da  

Sua Ecc.za Mons. Gaetano Bonicelli 

Arcivescovo emerito di Siena.  

 

Ore 21 Spettacolo in Piazza   



 

 

Giovedì 25 agosto 2022 

                            

 

  THE FOLKLORIC BALLET OF THE                     
SAN SEBASTIÁN UNIVERSITY - BAFUSS - CILE 

 

Il Balletto Folcloristico dell’Università di San Sebastián -BAFUSS-, nasce nel 2010 nella città di 
Valdivia, con l’obiettivo di salvare e diffondere la cultura tradizionale cilena espressa attraverso la 
musica e la danza delle diverse aree geografiche di questo paese.  

Oggi, sotto la direzione generale della professoressa Katherine Mancilla Ramírez, la direzione 
coreografica del professor Alejandro Yáñez Godoy e la direzione musicale del professor Felipe 
Ortiz, questo balletto folcloristico ha sviluppato un repertorio ampio e variegato, che cerca di 
riconoscere e diffondere l’identità culturale del Cile, valorizzando il suo patrimonio e avvicinando-
lo alle nuove generazioni. Nei suoi 11 anni di lavoro artistico ed educativo, BAFUSS ha realizzato 
una serie di concerti e presentazioni che si ispirano alle diverse e variegate culture che compongo-
no la nazionalità del popolo cileno. 

Questo lavoro è stato portato in diverse fasi all’interno del Cile, dalla regione di Tarapacá alla 
regione di Aysén e ha anche avuto l’opportunità di presentarlo a livello internazionale in tournée 
in Argentina 2016, invitato al Pre-Cosquín de Choele Choel, Messico 2018 , come ospiti per parte-
cipare al Festival Internazionale di Danze Folcloristiche dello Stato di Michoacán e, infine, nel 
2019 partecipando al Circuito Folcloristico Internazionale dei Caraibi in Colombia. 

Ore 21,00 In piazza Vittorio Veneto 

 

 

Venerdì 26 agosto 2022 

S. Alessandro 

 

Ore 8,00 Santa Messa 

Ore 10,30 Santa Messa presieduta da  

Don Corinno Scotti (Parroco Emerito) 

 Ricordo di S. Luigi Maria Palazzolo e 

del 60° di Professione Religiosa di: 

Suor Ginarosa  

Suor Amalia  

Suor Isapia 



 

 

Venerdì 26 agosto 2022 

S. Alessandro 

Ore 18,00 S. Messa solenne accompagnata dalla corale          

presieduta da   

Don Sperandio Ravasio 

nel ricordo del 50° di Ordinazione Sacerdotale 

 

Coadiutore parrocchiale a Piazzatorre 1972/73 

Coadiutore parrocchiale a Paladina 1973/78 

Coadiutore parrocchiale a Cologno 1978/85 

Missionario in Bolivia dal 1985/2020 

attualmente 
(collaboratore a Cisano S. Zenone, a S. Gregorio e a Villasola S. Stefano)  

  

PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE 

con la statua di S. Alessandro accompagnata dal corpo musicale della 

Ramera. Invitiamo ad addobbare le vie del passaggio della processione. 

Piazza Vittorio Veneto, Via IV Novembre, Via degli Alpini, Via 2 giugno, 

Via Fiume, Via Stazione, Via Libertà e Piazza S. Rocco. 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 26 agosto 2022 

Ore 21,00 In piazza Vittorio Veneto 
 

REPUBBLICA CECA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo ŠTĚPNIČKA - REPUBBLICA CECA 
Štěpnička, gruppo folcloristico della città di Veselí nad Moravou, Repubblica Ceca, è stato fondato nel 1984. Il 

gruppo presenta il folclore del confine moravo-slovacco. 

Attualmente i 90 membri di Štěpnička sono divisi in 4 gruppi di età e 2 gruppi musicali. Il repertorio del gruppo 
si basa su un alto livello di danza e una coreografia accattivante, supportata da musica e canti di qualità tipici della 

regione. 

Cantare e ballare sono alla base della tipica danza maschile di Slovácko – “verbuňk”, iscritta nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2005. Ogni anno, i ballerini del nostro ensemble partecipano alle finali 
del concorso “verbuňk” a il Festival Internazionale del Folklore a Strážnice (CIOF). 

L’impressione generale è rafforzata dalla varietà e dal colore dei costumi popolari. La composizione della perfor-
mance può variare a seconda delle esigenze, da presentazioni di pochi minuti a spettacoli a figura intera. Il grup-
po ha partecipato con successo a numerosi concorsi e festival, sia in Repubblica Ceca che all’estero (Ungheria, 

Slovacchia, Polonia, Francia, Croazia, ...). 

Veselí nad Moravou si trova nella Moravia meridionale, al confine tra le regioni. Il fiume 

Morava scorre attraverso le belle pianure con i dominanti del castello di Buchlov e i Carpazi Bianchi con Ja-
vořina, la montagna più alta. La regione è famosa per la grande varietà delle sue tradizioni folcloristiche, ospitalità 

della gente del posto e il buon vino. 

 



 

 

Sabato 27 agosto 2022 
Ore 18,00 Santa Messa 

Ore 21,00 In piazza Vittorio Veneto 
 

GEORGIA 
Ensemble Kolkha - GEORGIA 

Il 

gruppo universitario "Kolkha" è stato fondato nel 1996.  

È composto completamente da studenti ATSU (Akaki Tsereteli State University) 

Dalla data della fondazione del gruppo, "Kolkha" ha attraversato molte difficoltà, ma ha potuto fare molta 
esperienza allo stesso tempo. Nel 2011 “Kolkha” ha ottenuto il certificato ufficiale.  

 

 

 

 
Edvard Murtskhvaladze è stato il direttore artistico dalla fondazione di "Kolkha" fino ad oggi. 

Il gruppo “Kolkha” ha partecipato a numerosi festival nazionali e mondiali.  

"Kolkha" ha vinto molti premi internazionali ed è diventato vincitore del festival mondiale: 

1998 - Tournée nella Repubblica di Turchia 
2002 — Gran Premio (Grecia) 
2003 — Vincitore del Festival Mondiale (Spagna, Palma di Maiorca) 
2006 — Gran Premio del Festival Internazionale (Spagna, Almendralejo) 
2008 — World Festival Gran Prix (Turchia, Ankara) 
2009 — Gran Premio del Festival Internazionale (Bulgaria, Plovdiv) 
2010 — Partecipazione al Festival Internazionale in Israele 
2011 — Partecipazione al Festival Internazionale in Italia 
2012 — Tournée in Romania, Ungheria, Slovacchia 
2013 - Partecipazione al Festival Internazionale in Francia e Spagna 
2104 — Partecipazione al Festival Internazionale in Francia e Belgio 
2015 — Partecipazione al Festival di danza popolare israeliana 
2016 — Partecipazione al Festival Internazionale in Italia 
2017 — Partecipazione al Festival Internazionale in Italia (Castrovillari, Tropea, Ostuni, Alatri) 
2018 — Partecipazione al Festival Internazionale in Italia (Calvello, Bitonto) 
2019 - Partecipazione al Festival Internazionale in Francia. 
2022 — Partecipazione al Festival Internazionale in Niderland 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Domenica 28 agosto 2022 
Ore 8,00 Santa Messa 

Ore 10,30 Santa Messa 

Ore 18,00 Santa Messa 

 

Ore 21,00 In Chiesa Parrocchiale 
 

CORO VOCI DEL BREMBO 

 

 
 

 

 

 

 

Affresco di S. Alessandro a cavallo conservato nella 

 Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo   

 

“ Siate testimoni di fede e di amore 

per costruire un mondo a forma di 

cuore di pace e di amore”. 



 

 

 

Quadro di  S. Alessandro  

nella Parrocchia di Paladina 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELIQUIE DI S. ALESSANDRO  (Altare Duomo di Bergamo) 


