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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  389.5259204
Don Valerio Vigani  tel.  338.7444426
Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel.  340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.899629

Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.it
e-mail parrocchia  cologno@diocesibg.it
e-mail oratorio  oratoriocologno@gmail.com



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 18.30
Domenica: ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 16.00 - 18.30

FERIALE
Ore 7.30 - 9.00 - 20.15
Ore 16.30 sospesa dal 19/6 al 17/9

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato

Don Gabriele ore 15.00-16.00
Don Rino ore 15.30-16.30
Don Valerio ore 16.00-17.00
Parroco ore 17.00-18.00
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni giorno, adorazione silenziosa in parrocchia
- Dal lunedì al giovedì ore 9.30-10.30
- Il venerdì ore 17.00-18.00
- Il sabato ore 15.00-18.00
Ogni giorno, adorazione silenziosa nella chiesetta dell’Asilo
Dal lunedì al venerdì ore 21.00-23.00
Ogni terza domenica del mese in parrocchia
Ore 12.00-14.00, con raccolta di offerte per i poveri
Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
-  Esposizione:
ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.30 - 10.30; ore 16.00 - 17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 14.30 - 16.00 (a turni di classe) in parrocchia
ore 16.00 in poi (a turni di classe) in oratorio

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.40
- Dal lunedì al venerdì ore 16.10 e ore 19.55

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
LUNEDÌ ore 10-12 DON VALERIO  •  MERCOLEDÌ ore 17-19 DON VALERIO  •  SABATO ore 10-12 PARROCO

SEGRETERIA
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per il Bollettino parrocchiale

MARTEDÌ ore 17-19  •  GIOVEDÌ ore 17-19  •  VENERDÌ ore 10-12

BATTESIMI

n.  Cognome e nome  Data
21. Adobati Nicolas 14 maggio
22. Moretti Tommaso Luigi 21 maggio
23. Ferrari Vittorio Antonio 21 maggio
24. Bissa Giada 21 maggio
25. Bissa Aurora 21 maggio
26. Pasini Greta 11 giugno
27. Carrara Chloe 11 giugno
28. Callioni Dylan 11 giugno
29. Maver Melissa 11 giugno
30. Nozza Leonardo 11 giugno
31. Zappella Cristina 11 giugno

MATRIMONI
n.  Cognome e nome   Data
2. Pezzoli Mattia e Cavenago Michela 1 giugno

3. Dozio Paolo e Androni Silvia 3 giugno
4.  Poliani Mirko e Bellavite Sara 17 giugno

DEFUNTI

n.  Cognome e nome  Età Data
39. Tirloni Giacomo 75 anni 3 maggio
40. Guidotti Giuliano 89 anni 9 maggio
41. Carrara Elisabetta 91 anni 10 maggio
42. Baldelli Ernesto 80 anni 13 maggio
43. Schmid Martha Ursula 75 anni 1 giugno
44. Natali Giovanni 85 anni 2 giugno
45. Leoni Giuseppa 87 anni 3 giugno
46. Adobati Rosa 83 anni 7 giugno
47. Degiorgi Rosanna 86 anni 11 giugno
48. Gabbiadini Angelo 79 anni 12 giugno
49. Ghidotti Maria 95 anni 14 giugno
50. Giassi Giovanni 70 anni 15 giugno
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EDITORIALE

LAUDATO SI’
INITO A UNA LETTURA ESTIVA

L’estate è un periodo che forse ci permette di avere un po’ di tempo per riposare, per 
avere maggior contatto con la natura e, se vogliamo, anche per nutrirci di qualche buo-
na lettura che ci arricchisca a livello di riflessione intellettuale e spirituale. 
La proposta che vi faccio è quella di leggere con calma durante questa estate la bella e 
importante enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI’ sulla cura della casa comune, 
pubblicata il 24 maggio 2015, solennità di Pentecoste.
La riflessione è sollecitata ulteriormente dalla posizione preoccupante e un po’ insen-
sata assunta in questi giorni dal Presidente Trump su questi temi: lo strappo è ancora 
più grave perché sembra ignorare con indifferenza e supponenza il gesto significativo, 
compiuto da Papa Francesco durante l’incontro avuto pochi giorni prima con il presidente degli Stati Uniti in Vatica-
no, regalandogli proprio l’enciclica Laudato si’.
Nell’enciclica il Papa rivolge un doppio appello, a proteggere la casa comune, controllando surriscaldamento clima-
tico e altri danni ambientali, ma anche a cambiare modello di sviluppo, per i poveri e per uno sviluppo sostenibile e 
integrale. Infatti il modello consumista è completamente disinteressato al bene comune e spesso non si ha la “chiara 
coscienza” che le “iniquità” nell’ambiente e nel modello di sviluppo colpiscono soprattutto i poveri. 
Realizzare una “cittadinanza ecologica” invece porta a una serie di “azioni quotidiane” che hanno di mira la cura del 
creato e uno sviluppo equo. 

È possibile trovare il testo completo cartaceo nelle librerie oppure in internet. Sul bollettino invece ne pubblicheremo 
una sintesi con alcuni inserti, a partire da questo numero, per coloro che più faticano o non riescono a trovare tempo 
per leggerla integralmente. 

Preghiera per la nostra terra

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli 
e sorelle senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente 
uniti con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
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LUGLIO 2017

1 SABATO
s. Aronne 17 LUNEDI

s. Alessio confessore

2 DOMENICA
XIII Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 18.30 - S. Messa e festa alla chiesetta dei 
Morti dell’Arca (sospesa in parrocchia) 18 MARTEDI

s. Federico vescovo
Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

3 LUNEDI
s. Tommaso apostolo

CRE MATERNA e GRANDI fino al 21/7 19 MERCOLEDI
s. Simmaco

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

4 MARTEDI
s. Elisabetta di 
Portogallo regina

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette
Ore 20.45 - Gruppo Missionario 20 GIOVEDI

s. Elia profeta

Confessioni ragazzi del Cre, ma anche chi non 
partecipa al Cre: ore 9.30-12; 14.30-16.30
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

5 MERCOLEDI
s. Antonio M. 
Zaccaria sac.

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale 21 VENERDI

s. Lorenzo da Brindisi sac.

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)
Conclusione CRE 

6 GIOVEDI
s. Maria Goretti 
martire

Ore 16.30 - Inizio S. Messa ai Morti dell’Arca 22 SABATO
s. Maria Maddalena

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

7 VENERDI
s. Claudio martire

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 23 DOMENICA

XVI Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

8 SABATO
s. Adriano papa

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C. 24 LUNEDI

s. Cristina martire
CRE MARE GRANDI fino al 28/7

9 DOMENICA
XIV Tempo Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 25 MARTEDI

s. Giacomo apostolo

10 LUNEDI
s. Rufina martire 26 MERCOLEDI

ss. Gioacchino e Anna

Ore 20.00 - S. Rosario e S. Messa per la festa di 
S. Anna alle Fornasette
Ore 20.00 - S. Messa al Campino

11 MARTEDI
s. Benedetto abate 
patrono d’Europa

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 27 GIOVEDI
s. Liliana

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

12 MERCOLEDI
s. Fortunato martire

Ore 20.00 - S. Messa al Campino 28 VENERDI
ss. Nazario e Celso mart.

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

13 GIOVEDI
s. Enrico imperatore

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 29 SABATO
s. Marta

14 VENERDI
s. Camillo de Lellis

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 30 DOMENICA

XVII Tempo Ordinario
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

15 SABATO
s. Bonaventura 
vescovo 31 LUNEDI

s. Ignazio di Loyola sac. 

16 DOMENICA
XV Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

CALENDARIO PASTORALE
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AGOSTO 2017

1 MARTEDI
s. Alfonso de’ Liguori 
vescovo 17 GIOVEDI

s. Giacinto 
confessore

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

2 MERCOLEDI
s. Eusebio vescovo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino 18 VENERDI
s. Elena imperatrice

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
 (sospesa in Parrocchia)

3 GIOVEDI
s. Lidia

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 19 SABATO
s. Giovanni Eudes 
sac.

4 VENERDI
s. Giovanni M. 
Vianney sac.

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 20 DOMENICA

XX Tempo Ordinario
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

5 SABATO
Dedicazione Basilica 
S. Maria Maggiore

5-26 agosto: Esperienza missionaria dei giovani in 
Costa d’Avorio
Ore 16.00-18.00 - Confessioni individuali 21 LUNEDI

s. Pio X papa

6 DOMENICA

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
S. PERDONO D’ASSISI
Ore 15.00 - Vespri, benedizione e visite 
 comunitarie del Santo Perdono

22 MARTEDI
Beata V. Maria 
Regina

Ore 6.00 - Pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica 
della Natività di Maria SS. a Vicoforte (Cuneo)

7 LUNEDI
s. Gaetano sacerdote

XVIII Tempo Ordinario 23 MERCOLEDI
s. Rosa da Lima 
vergine

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

8 MARTEDI
s. Domenico 
sacerdote 24 GIOVEDI

s. Bartolomeo 
apostolo

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

9
MERCOLEDI
s. Teresa Benedetta 
della Croce mart., 
patrona d’Europa

Ore 20.00 - Ultima S. Messa al Campino
25 VENERDI

b. Alessandro Dordi

Ore 20.30 - Ultima S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

10 GIOVEDI
s. Lorenzo martire

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 26 SABATO

S. ALESSANDRO martire, patrono della città e 
della diocesi di Bergamo
Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

11 VENERDI
s. Chiara vergine

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 27 DOMENICA

XXI Tempo Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

12 SABATO
b. Innocenzo XI papa

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C. 28 LUNEDI

s. Agostino vescovo

13 DOMENICA
XIX Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
29 MARTEDI

Martirio di s. 
Giovanni Battista

14 LUNEDI
s. Massimiliano 
Kolbe mart.

Ore 16.00-18.00 - Confessioni individuali
Ore 18.30 - S. Messa vigilia dell’Assunta 30 MERCOLEDI

s. Faustina martire

15 MARTEDI
ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA
Ore 10.45 - S. Messa solenne
Ore 15.00 - Vespri e Benedizione 31 GIOVEDI

s. Aristide
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

16 MERCOLEDI
s. Rocco

SETTEMBRE 2017

1 VENERDI
s. Egidio abate

12ª Giornata per la Custodia del Creato 

2 SABATO
ss. Alberto e Vito 
monaci

3 DOMENICA
XXII Tempo Ordinario

Preghiera per la Custodia del Creato 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
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PROSSIMO PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AL SANTUARIO BASILICA DELLA NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA

MARTEDÌ 22 AGOSTO 2017

Il santuario di Vicoforte, noto anche come santuario-basilica della Natività di Maria Santissima o santuario-ba-
silica Regina Montis Regalis è un edificio religioso situato a 6 km da Mondovì, in una piccola valle nel territorio del 
comune di Vicoforte (Cuneo). Si tratta di una chiesa monumentale, tra le più importanti del Piemonte, la cui cupola 
con sezione orizzontale ellittica risulta essere la più grande di tale forma al mondo. Ha la dignità di basilica minore.
Fu costruita a partire dal 1596 come luogo dedicato 
al culto della Vergine e, nelle intenzioni, per ospitare 
le tombe dei Savoia. Tutto nacque da un pilone votivo 
del ‘500 fatto costruire da un fornaciaio per l’avvenu-
to miglioramento dei suoi affari. Un giorno il pilone 
fu colpito per sbaglio da un cacciatore e dall’affre-
sco della Madonna con Bambino sgorgarono gocce di 
sangue. L’episodio miracoloso innescò pellegrinaggi 
che in breve divennero veri flussi da Italia, Francia, 
Spagna, Svizzera e Paesi Bassi. Il pilone e lo schioppo 
sono ancora lì; intorno sorse il santuario.

ISCRIZIONI DALLA SIG.A ELISA TISI O IN SACRE-
STIA ENTRO DOMENICA 13 AGOSTO. PARTEN-
ZA ORE 6.00 DAL PARCHEGGIO DEL CIMITERO.

STORIA DEI MORTI DELL’ARCA
FESTA DI PRESENTAZIONE
DOMENICA 2 LUGLIO 2017

18.30  S. MESSA VESPERTINA 

19.30  STORIA DEI “MORTI DELL’ARCA”, Sara Laface (archeologa)
  CENNI ARCHITETTONICI E MANUTENZIONE, Giuseppe Peluc-

chi (architetto)
  ARTE, SIGNIFICATI E RELIGIOSITÀ POPOLARE, Silvio Toma-

sini (storico dell’arte)

20.30  RINFRESCO

21.00  UNA CHITARRA TRA I CAMPI 
  ESIBIZIONE MUSICALE DEL MAESTRO GIACOMO 

PARIMBELLI

NB.  In caso di pioggia lo stesso programma viene posticipato a LUNEDÌ 3 
LUGLIO
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ALCUNE BELLE TESTIMONIANZE DI GIOVANI SPOSI
CHE SI INCONTRANO PER UN CAMMINO COMUNE

Da qualche anno facciamo parte di 
un esperienza di cammino con altre 
giovani coppie della nostra comuni-
tà. Riassumendo in breve le nostre 
riflessioni possiamo dire che stiamo 
vivendo un esperienza molto positi-
va. L’aiuto di libri-guida hanno reso 
più comprensibili e semplici i vari 
argomenti trattati e i vari collega-
menti con la Sacra Scrittura dandoci 
la possibilità di affrontare tematiche 
attuali che nella vita quotidiana sono 
presenti, ma che nella famiglia molte 
volte non si trova il tempo di appro-
fondire.
È stata un’opportunità di scambio di 
pareri e di opinioni diverse ed anche 
un’occasione per staccare dalla soli-
ta routine, dandoci la possibilità di conciliare la nostra vita famigliare con i figli anche con altre giovani coppie della 
nostra comunità creando un clima di complicità, confidenza e nuove amicizie che proseguono anche al di fuori di 
questi incontri
Concludendo: vogliamo ringraziare Angelo e Marina che hanno contribuito a rendere forte il nostro cammino di 
gruppo preparando in modo molto piacevole i vari argomenti affrontati.

Sabrina, Diego e la piccola Alessia

Dal corso fidanzati del 2010 abbiamo intrapreso con altre coppie di fidanzati e di sposi un percorso di preghiera e di 
formazione che negli anni è riuscito a rafforzarsi gradualmente come gruppo. Si è creata nel gruppo una solidità, una 
complicità e un’armonia tale da permetterci di continuare a camminare insieme sempre più forti.
L’impegno assunto non rappresenta affatto uno sforzo insopportabile, ma un momento unico da condividere con altre 
coppie che non si avrebbe avuto nessuna opportunità di incontrare a motivo dei concitati ritmi di vita quotidiana e dei 
gruppi ristretti di amicizie che si creano nella società di oggi.
Camminare insieme in un gruppo cristiano non significa soltanto “pregare”, ma anche confrontarsi e aiutarsi recipro-
camente.
Gli incontri si tengono una volta al mese e, aiutati da un libro guida, si leggono passi biblici, che nella vita quotidiana 
non si ha occasione di leggere e comprendere a fondo. È piacevole scoprire che quanto è stato scritto secoli fa sia 
ancora così attuale. Si rapportano i testi biblici alla vita attuale e ci si confronta in modo d’avere una conoscenza più 
approfondita di quello che è realmente la Bibbia e cosa racchiuda per la nostra vita di coppia e di famiglia.
Si ha l’opportunità poi di confrontarsi e di confidarsi circa le problematiche che viviamo ogni giorno e che spesso 
nella vita quotidiana in famiglia non si trova il tempo di affrontare: camminare insieme in un gruppo di giovani sposi 
significa anche aiutarsi a superare i problemi della vita quotidiana attingendo a riflessioni importanti anche spiritual-
mente.
Il nostro gruppo è aperto a qualsiasi persona voglia farne parte perché la famiglia cristiana accoglie sempre tutti a 
braccia aperte.
Un caro e sentito ringraziamento ad Angelo e Marina che dedicano tempo a noi alla nostra crescita cristiana. 

Alessio e Alice
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

In occasione della “Festa del Matrimonio”, domenica 11 giugno 2017, hanno celebrato comunitariamente l’anniver-
sario del loro Matrimonio cristiano, pregando e ringraziando la Santissima Trinità e rinnovando convinti il loro “SI” 
nel Signore e nella Chiesa, gli sposi:

60° di matrimonio
GHIDOTTI FRANCESCO e DOSSENA LUIGINA 
55°
FOGLIENI ANGELO e BELLOMETTI SANDRA 
50°
BROLIS VITTORIO e ACETI FRANCESCA 
MAVER ALESSANDRO e DELCARRO TERESA 
45°
BOSSI VINCENZO e BRIGNOLI CRISTINA
LABAA GUIDO e ANGELINI FLORA 
40°
LEONI GIOVANNI e SANGALETTI ANGELA
PEZZOLI BATTISTA e DEGIORGI MIRIAM
35°
ACETI CARLO e TASCA LORETTA
SANGALETTI FIORENZO e DRAGO MARIAROSA

30° 
ARNOLDI VALTER e GUERINI GIOVANNA
CAVENAGO LUIGI e NATALI MARIALUISA
ZAMPOLERI GIANBATTISTA e PESENTI LAURA
25° 
DRAGO ELISEO ANGELO e UBBIALI ANNAMA-
RIA
RUGGERI GIANCARLO e GHILARDI RITA
20° 
ZAMPOLERI GIORGIO BATTISTA e BUGADA 
ORIETTA
10° 
PELUCCHI GIUSEPPE e VALERI ELISA
1° 
COMETTI ANDREA e RUSU VICTORIA
NAZZARO ANTONELLO e LECCHI CRISTINA
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Verbale del Consiglio Pastorale
di Lunedì 22 maggio 2017

1.  ESSERE “CHIESA IN USCITA”: RIFLESSIONI A PARTIRE DALLA 
LETTERA DEL PAPA ALLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER 
L’AMERICA LATINA

a) Gli interventi dei consiglieri
La lettera ci invita a riflettere sull’apporto che, come lai-
ci, vogliamo dare alla nostra Chiesa. “È l’ora dei laici!”: 
non è un semplice slogan, ma un invito a ripensare il no-
stro essere a servizio della comunità. Già nel Concilio 
Vaticano II si parlava di corresponsabilità dei laici, ma 
la nostra Chiesa è sempre stata piuttosto clericale. Ma 
come ci sentiamo noi laici quando siamo invitati ad esse-
re maggiormente corresponsabili nella vita della Chiesa: 
proviamo un rifiuto istintivo? ci sentiamo impreparati? 
attraversiamo forse un momento di stanca? non sempre 
riusciamo a dare il nostro apporto alla vita della Parroc-
chia perché siamo spesso presi dalle difficoltà di ogni 
giorno e dai mille impegni, primo tra tutti la nostra fami-
glia? Il fatto che siamo sempre gli stessi ad impegnarci 
attivamente e che i giovani al di sotto dei 35 anni sia-
no praticamente assenti dovrebbe anche farci chiedere 
cosa non ha funzionato nella trasmissione del messaggio 
evangelico e della visione corretta di cosa è la comuni-
tà cristiana: bisogna mettere in campo ogni energia per 
recuperare i giovani. Il Papa punta molto sulla pastorale 
popolare: non c’è bisogno di compiere gesti eccezionali, 
ma bisogna cercare di aiutare ciascuno a vivere in modo 
più intenso il suo ambiente di vita. E il pastore è chia-
mato a guidare il suo popolo non in modo astratto, ma 
“stando nel mezzo” per sentire il palpitare della gente. E 
per meglio conoscere e comprendere le mille sfaccetta-
ture della vita concreta si avvale del preziosissimo aiuto 
dei laici, che vivono nel quotidiano la realtà con le sue 
mille problematiche.
b) La riflessione del parroco
È vero che i laici possono essere provocati a una più 
matura partecipazione dal particolare momento storico, 
ma non è questa l’unica motivazione; nessuno viene bat-
tezzato sacerdote o vescovo, ma tutti siamo “battezzati”: 
l’appartenenza e la partecipazione dei laici alla vita della 
Chiesa si fonda sulla grazia che deriva dal Battesimo e 
dalla Cresima, e non è richiesta solo o principalmente dal 
fatto che diminuiscono i preti! Siamo invitati a fare una 
prima conversione: dobbiamo cambiare il modo di vede-
re la Chiesa, e quindi la responsabilità di tutta la Chiesa 
nell’annuncio. Occorre rivedere o ripensare anche il rap-
porto laici-chiesa-mondo. Noi preti per primi abbiamo 

visto nei laici un bacino di forze da rendere operative 
nella Chiesa: i cosiddetti laici impegnati. Ma la specifici-
tà del laico è quella di essere “nel mondo”: il suo compi-
to è quello di mantenere in collegamento stretto il Vange-
lo, la Chiesa e il mondo, perché non si crei frattura. Solo 
così possiamo verificare come il Vangelo si radica negli 
ambienti di lavoro e di vita, e i laici sono propriamente 
portatori del vissuto quotidiano. Di fatto non riusciamo 
ad incontrare le persone nella loro vita: non basta fare la 
propria pratica religiosa, bisogna che il Vangelo divenga 
vivo e vivace nella vita e negli ambienti che si frequen-
tano. La Chiesa non è da pensare solo ad intra: è l’ora 
di un protagonismo dei laici missionari per incontrare le 
persone nella vita quotidiana. Le condizioni sociali ed 
ecclesiali sollecitano e facilitano la corresponsabilità: 
sarà questa la sfida del futuro. Il protagonismo dei laici 
non deve però essere solo nell’agire: ma anche nel “pen-
sare” pastoralmente; per questo motivo ad esempio esiste 
il Consiglio Pastorale: per collaborare con i sacerdoti e 
valutare con loro le decisioni pastorali che poi informe-
ranno la vita della comunità. Certo è richiesto anche qui 
uno sforzo: leggere documenti, riflettere, confrontarsi, 
prendere decisioni... Ma in questo sta l’essere prima di 
tutto persone responsabili e laici impegnati.

2.  IL VOTO SULLA PROPOSTA “ESSERE CHIESA - PARROCCHIA IN 
USCITA”. 

I consiglieri sono invitati a considerare le seguenti op-
zioni:
a) è una proposta che non va nella direzione giusta: al 
suo posto io faccio quest’altra proposta...
b) è una proposta buona, va nella direzione giusta, ma 
per ora non riusciamo a realizzarla: perciò al suo posto 
mi accontenterei di realizzare questo...;
c) è una proposta necessaria e da realizzare subito perché 
va nella direzione giusta e siamo già in grado di intra-
prenderla nei tempi e nei modi indicati;
d) è una proposta necessaria, va nella direzione giusta 
e da realizzare, ma ritengo necessario e utile dedicare 
maggior tempo (ancora un anno circa) per precisarla me-
glio, per sensibilizzare maggiormente la comunità, per 
permettere alle persone di decidere se mettersi a servizio 
di questa iniziativa, ecc.
Esito della votazione: 
- 13 dei componenti presenti si pronunciano per la pro-
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posta d). Si sottolinea l’importanza di creare un elemento 
di continuità tra la Parrocchia e i fedeli per ricompattare 
la frattura che a volte si crea e che fa sentire distante dal 
vissuto la comunità. Bisogna essere però ben preparati: 
si corre il rischio di sentirsi un pesce fuori dall’acqua 
nel confronto con gli altri sugli aspetti legati al cristia-
nesimo. I gruppi di lavoro devono essere di dimensioni 
medio-piccole e avvicinare i giovani adulti. 
Anche il metodo di lavoro è importante: non deve esse-
re una proposta che chiede ai lontani di avvicinarsi, ma 
deve avere davvero uno stile nuovo e deve essere segno 
della Chiesa in uscita. Ci sono già dei movimenti in Par-
rocchia: si potrebbe provare a coinvolgerli. - 4 dei com-
ponenti scelgono l’opzione a).
Si sottolinea che é un cambiamento forte: bisognerebbe 
verificare se in qualche parrocchia è stato fatto un esperi-
mento simile e con quali risultati. La risposta degli adulti 
sarà scarsa: sarà sentito come un movimento di nicchia: 
meglio potenziare l’investimento relativo alla catechesi 
dei ragazzi. Proprio la presenza di movimenti in Parroc-
chia è il segno che la nostra Parrocchia è già in uscita: 
meglio lavorare per potenziare e mantenere vivi i gruppi 
che già ci sono.
- A conclusione, don Emilio decide che proporrà questo 
argomento per la Domenica della Comunione Ecclesiale 
del nuovo anno pastorale: in base all’interesse riscontra-
to e alle risposte ottenute si darà poi vita a un gruppo di 
lavoro che cercherà di concretizzare meglio la proposta 
e proporrà un percorso di riflessione e di formazione. E 
riferisce cha altri gruppi (Caritas e Gruppo Liturgico) già 
sentiti si sono espressi in questa direzione.
Il consiglio approva.
Don Valerio (che è destinato ad altra parrocchia il pros-

simo anno pastorale) aggiunge che il Vangelo ci chiede 
consapevolezza della nostra identità per poter essere poi 
autentici missionari ovunque; ognuno di noi è chiamato 
a fare la sua parte e ad impegnarsi, sapendo che i risultati 
non si possono prevedere, ma sono nelle mani di Dio.

3. GLI ARGOMENTI DEL PROSSIMO ANNO PASTORALE

Come illustrato nel Consiglio Vicariale della scorsa set-
timana gli argomenti che saranno al centro dell’attenzio-
ne nel prossimo anno pastorale per volontà del Vescovo 
sono due: 1) La riforma dei Vicariati (già contenuta nella 
lettera circolare di quest’anno): i lavori sono andati avan-
ti e si stanno ridisegnando i contorni dei Vicariati territo-
riali. Obiettivo: costituire gruppi di parrocchie omogenee 
per territorio e forze, in modo da dare vita a un Consiglio 
Pastorale Vicariale che coinvolga laici e sacerdoti di tutte 
le parrocchie e che abbia al proprio interno anche delle 
competenze specifiche rispetto agli ambiti indicati dal 
Convegno di Verona (amore e relazioni, lavoro e festa, 
fragilità umane, tradizioni ed educazione, cittadinan-
za e politica). All’interno dei nuovi vicariati territoriali 
verranno istituite alcune fraternità sacerdotali, prezioso 
luogo di comunione, di crescita nella fede e nella spiri-
tualità, di confronto tra i sacerdoti. 
2) L’attenzione ai giovani. Si nota da ormai un ventennio 
un progressivo allontanamento da parte di molti ragazzi e 
adolescenti dopo l’amministrazione del sacramento della 
Cresima, che rivela il subentrare di molto disinteresse dei 
nostri giovani alla cura spirituale.
Si dovrà partire dall’analisi della situazione per provare a 
suggerire qualche indicazione operativa.

Il segretario Mirella Enrica Nozza

Benvenuti tra noi
Battezzate domenica 21 maggio Battezzato domenica 11 giugno

BISSA GIADA E 
AURORA NOZZA LEONARDO
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DOMENICA 6 AGOSTO 2017

PROFESSIONE 
MONASTICA 
PERPETUA DI

FR. PIERANTONIO 
UBBIALI

La foto rappresenta la Comunità 
monastica visitata dall’abate presi-
de della Congregazione benedettina 
sublacense-cassinese. I fratelli della 
fila posteriore, da sinistra a destra 
sono: fr Pierantonio, fr Luca (prio-
re della Comunità monastica), pa-
dre abate Guillermo (abate preside), 
fr Christian (segretario dell’abate 
preside), fr Nicola, fr Ildefonso, fr 
Adalberto, fr Giovanni (vice priore). 
Fratelli della fila anteriore (da destra 
a sinistra): fr Roberto (maestro dei 
novizi), fr Mauro (novizio), fr Lino, 
fr Alberto, fr Andrea, Elias (postu-
lante). Seduto davanti a tutti: fr Da-
vide. Il 6 agosto p.v., festa della Tra-
sfigurazione del Signore, il nostro 
compaesano Pierantonio Ubbiali 

vivrà una nuova tappa del suo cam-
mino di consacrazione inserendosi, 
mediante la Professione monastica 
perpetua, nella vita della Comunità 
monastica «SS. Trinità» di Dumenza 
(Varese) quale membro a tutti gli ef-
fetti, anche canonici.
Fr Pierantonio giunge a questo passo 
dopo quattro anni di discernimento 
(dal settembre 2013), avendo ottenu-
to dai Superiori della Congregazione 
della Sacra Famiglia (Martinengo) la 
possibilità di svolgere un cammino 
personalizzato di ricerca. Pur volen-
do bene alla propria Congregazione 
della Sacra Famiglia, nella quale era 
entrato fin da piccolo come studente, 

e nella gratitudine per i molti doni 
ricevuti, fr. Pierantonio ha avvertito 
l’esigenza di uno stile di consacra-
zione in cui la preghiera e l’amicizia 
con Dio fossero maggiormente evi-
denziati. Con la fiducia ed il consen-
so dei superiori ha verificato questa 
opzione di vita che ora riceverà an-
che un rilievo ecclesiale e canonico. 
Invito tutta la Comunità parrocchiale 
di Cologno al Serio a farsi prossima 
a fr Pierantonio, alla Congregazione 
della Sacra Famiglia ed alla Comu-
nità monastica «SS. Trinità» che ri-
ceverà la sua consacrazione, e a pre-
gare fin da ora affinché in ogni cosa 
la misericordia divina sia benedetta.

RINGRAZIAMENTO DI DON LINO LAZZARI
PER IL RICORDO DEL 65° DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE

Carissimo mons. Emilio, 
anche per scritto voglio rivolgere a te, ai sacerdoti e ai 
nostri parrocchiani, la mia riconoscenza per avermi invi-
tato a celebrare ieri, solennità della festa in onore di San-
ta Eurosia, la Santa Messa di ringraziamento al Signore 
nella gioiosa ricorrenza del 65° anniversario della mia 
Ordinazione Sacerdotale.
Sull’altare il mio ringraziamento si è unito al ricordo di 
quel mattino di domenica 8 giugno 1952 quando, nella 
stupenda e bellissima nostra chiesa, ho celebrato la mia 
Prima Messa. Da allora, giorno dopo giorno, in numero 

progressivo ho registrato tutte 
le Sante Messe che ho celebra-
to, raggiungendo, con quella 
di ieri, il numero di 25.839! 
Un numero, come puoi vede-
re, davvero “straordinario”; un dono gratuito che Gesù, 
Sommo ed Eterno Sacerdote, mi ha concesso con il suo 
infinito amore, che non finirò mai di ringraziare, mentre 
mi affido alla Divina Misericordia perché mi perdoni le 
molteplici distrazioni che mi hanno distolto dall’atten-
zione e dal fervore.
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TUTTI I SANTI DI CUI SI CUSTODISCONO LE RELIQUIE

NELLE CHIESE DELLA DIOCESI
Il 5 novembre, la Chiesa di Berga-
mo ricorda TUTTI I SANTI le cui 
Reliquie sono custodite nelle Chiese 
della Diocesi. Nell’antico calendario 
della Chiesa di Bergamo, si cele-
brava il 6 maggio la memoria delle 
sante Reliquie e il 5 novembre la 
memoria di tutti i Santi di Bergamo. 
Queste celebrazioni sono ora riunite 
in un’unica memoria, con la quale la 
Chiesa di Bergamo si allieta nel ri-
cordo dei Santi e nella venerazione 
delle loro Reliquie, contemplando 
in essi l’opera meravigliosa del Pa-
dre e nei loro corpi santi la promessa 
dell’immortalità futura.

1.  La venerazione dei Santi e delle 
loro Reliquie

Il termine reliquia (dal latino reli-
quiae che significa resti) indica, in 
senso stretto, la salma, o una parte di 
essa, di una persona venerata come 
santo o beato e più in generale di 
una persona famosa. In senso lato, 
una reliquia è un qualsiasi oggetto 
che abbia avuto con i santi una più o 
meno diretta connessione, come ve-
sti, strumenti del martirio o qualsiasi 
cosa essi usarono. La venerazione 
delle reliquie è diffusa sia in ambito 
religioso che laico. Nel Cristianesi-
mo il culto è molto praticato nella 
Chiesa cattolica e in quella ortodos-
sa, mentre è stato contrastato dalla 
Riforma protestante. Tra le prime 
reliquie vi furono quelle costituite 
dai corpi dei martiri delle persecu-

zioni dei primi secoli. Essi venivano 
obbligatoriamente sepolti nei cimi-
teri o (a Roma) catacombe, perché 
secondo la legge romana applicata 
ampiamente non si potevano tenere i 
morti dentro il perimetro delle città. 
A volte parti della salma venivano 
asportate e conservate in altri luoghi, 
e questo sembrava più tollerabile. 
Un grande impulso si ebbe dopo l’e-
ditto di Milano col quale Costantino 
autorizzò il cristianesimo. In breve si 
permise la sepoltura di santi, martiri 
e altro nelle chiese. Ma l’“epoca d’o-
ro” per il culto delle reliquie fu cer-
tamente il Medioevo: i santuari che 
ospitavano le reliquie più venerate 
erano importanti mete di pellegri-
naggio; la presenza di reliquie signi-
ficava, per la città o il santuario che 
le possedeva, prestigio e protezione, 
nonché sicuro afflusso di offerte. Da 
ciò nacquero molti abusi, e accanto 
alle reliquie autentiche se ne venera-
vano anche moltissime false. La ri-
forma protestante mise in discussio-
ne e respinse il culto delle reliquie. 
Il Riformatore Martin Lutero definì 
il culto delle reliquie, negli articoli 
detti di Smalcalda (1537), una cosa 
“senza fondamento nella Parola di 
Dio, non [...] comandata, né con-
sigliata”. Molte reliquie furono di-
strutte all’epoca della riforma pro-
testante e nel corso delle guerre di 
religione combattute nel tardo XVI 
secolo e nel XVII secolo. In risposta 
alla riforma protestante, la Chiesa 

Poi, al ricordo di quella mia Pri-
ma Messa ho aggiunto il ricor-
do di tanti sacerdoti, due parroci 
(Don Cirillo Pizio e Don Giacomo 
Toti), e i numerosi altri curati ai 
quali ho “servito” la Messa come 
chierichetto, e dai quali ho sempre 
ricevuto incitamenti e consigli per 
raggiungere questo ideale: diven-
tare un giorno sacerdote “come 
loro” in bontà, sapienza e genero-
sità. 
Quindi il ricordo dei sacerdoti no-
stri compaesani ormai defunti, che 
non possiamo mai dimenticare, e 
poi i sacerdoti ancora viventi che 
spesse volte vengono a celebrare 
sull’altare della nostra chiesa da-
vanti al quale in gioventù, con la 
preghiera, hanno sentito “sboccia-
re” la loro vocazione, “maturata” 
alla fine con la gioia della loro Or-
dinazione Sacerdotale. 
Per ultimo ho unito, alle tue pre-
ghiere e a quelle dei sacerdoti e 
dei parrocchiani, anche la mia 
fervida preghiera per invocare dal 
Signore altre vocazioni sacerdota-
li, perché la nostra comunità possa 
offrire alla Chiesa universale e alla 
Chiesa della nostra diocesi, altri 
numerosi missionari e altri ancor 
più numerosi sacerdoti diocesani. 
Preghiamo perché altri ragazzi 
e altri giovani, pochi o molti che 
siano, sappiano corrispondere ge-
nerosamente alla “chiamata” che 
il Signore rivolge loro.
Termino questa mia lunga “chiac-
chierata” nuovamente rinnovando 
il mio ringraziamento a tutti voi 
di Cologno per l’affetto che ave-
te nei miei confronti, e augurando 
ogni bene a ciascuno di voi; e in 
particolare a te che dal Signore sei 
stato chiamato ad essere, per la 
nostra comunità, un saggio “mae-
stro” e un buon “pastore”. 
Sempre ricordandoti.

Don Lino 

Bergamo, 8 maggio 2017
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cattolica intervenne per mettere un 
freno agli abusi: il Concilio di Trento 
istituì una severa regolamentazione, 
in base alla quale l’autorizzazione al 
culto di una reliquia era subordinata 
all’esistenza di una documentazio-
ne che ne provasse o l’autenticità o 
quantomeno l’esistenza di una lunga 
tradizione. Tutti i reliquiari utiliz-
zati nelle chiese cattoliche devono 
portare il sigillo e l’autenticazione 
dell’autorità religiosa competente.

2. La disciplina della Chiesa circa 
le Reliquie
Il culto delle reliquie è considerato 
dalla Chiesa cattolica una forma di 
religiosità popolare. Tuttavia, il cul-
to pubblico è permesso soltanto per 
le reliquie che si riferiscono a santi 
o a beati riconosciuti ufficialmente 
tali dalla Santa Sede; tali oggetti de-
vono essere autenticati, e tale facoltà 
compete esclusivamente ai cardinali, 
agli ordinari e agli altri ecclesiastici, 
cui sia stata conferita da un indulto 
apostolico.

3. Le reliquie nei recenti documen-
ti del Magistero 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
nella Costituzione “Sacrosanctum 
Concilium” sulla Liturgia, affer-
ma: “La Chiesa, secondo la sua 
tradizione, venera i santi e tiene in 
onore le loro reliquie autentiche e 
le loro immagini. Le feste dei santi 
infatti proclamano le meraviglie di 
Cristo nei suoi servi e propongono ai 
fedeli opportuni esempi da imitare” 
(S.C. 111).

Il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (CCC), colloca le reliquie 
non più accanto alle immagini, ma 
accanto alle varie forme di pietà po-
polare, alcune delle quali (pellegri-
naggi, processioni, santuari) hanno 
spesso come oggetto le immagini 
dei santi. 
CCC. 1674.“Oltre che della Litur-
gia dei sacramenti e dei sacramen-

tali, la catechesi deve tener conto 
delle forme della pietà dei fedeli e 
della religiosità popolare. Il senso 
religioso del popolo cristiano, in 
ogni tempo, ha trovato la sua espres-
sione nelle varie forme di pietà che 
circondano la vita sacramentale del-
la Chiesa, quali la venerazione delle 
reliquie, le visite ai santuari, i pelle-
grinaggi, le processioni, la “via cru-
cis”, le danze religiose, il rosario, le 
medaglie, ecc.”
CCC. 1675. Queste espressioni sono 
un prolungamento della vita liturgica 
della Chiesa, ma non la sostituisco-
no: “Bisogna che tali esercizi, tenuto 
conto dei tempi liturgici, siano ordi-
nati in modo da essere in armonia con 
la sacra liturgia, derivino in qualche 
modo da essa, e ad essa, data la sua 
natura di gran lunga superiore, con-
ducano il popolo cristiano”. 

CCC. 1676 È necessario un discer-
nimento pastorale per sostenere e 
favorire la religiosità popolare e, 
all’occorrenza, per purificare e retti-
ficare il senso religioso che sta alla 
base di tali devozioni e per far pro-
gredire nella conoscenza del mistero 
di Cristo. Il loro esercizio è sottomes-
so alla cura e al giudizio dei Vescovi 

e alle norme generali della Chiesa. 
“La religiosità popolare, nell’es-
senziale, è un insieme di valori che, 
con saggezza cristiana, risponde ai 
grandi interrogativi dell’esistenza. Il 
buon senso popolare cattolico è fatto 
di capacità di sintesi per l’esistenza. 
È così che esso unisce, in modo cre-
ativo, il divino e l’umano, Cristo e 
Maria, lo spirito e il corpo, la comu-
nione e l’istituzione, la persona e la 
comunità, la fede e la patria, l’intel-
ligenza e il sentimento. Questa sag-
gezza è un umanesimo cristiano che 
afferma radicalmente la dignità di 
ogni essere in quanto figlio di Dio, 
instaura una fraternità fondamentale, 
insegna a porsi in armonia con la na-
tura e anche a comprendere il lavoro, 
e offre motivazioni per vivere nella 
gioia e nella serenità, pur in mezzo 
alle traversie dell’esistenza. Questa 
saggezza è anche, per il popolo, un 
principio di discernimento, un istinto 
evangelico che gli fa spontaneamen-
te percepire quando il Vangelo è al 
primo posto nella Chiesa, o quando 
esso è svuotato del suo contenuto e 
soffocato da altri interessi“ (3a Con-
ferenza Generale dell’Episcopato 
Latinoamericano, Puebla 1979).

“Signore, / che nei corpi dei tuoi 
Santi compi cose meravigliose, 
/ accresci in noi la fede nella 
risurrezione, / e rendici meritevoli 
della gloriosa immortalità / il 
cui pegno veneriamo nelle loro 
Reliquie”.

(dalla liturgia)

(Beata Pierina Morosini)
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SEZIONE A
Allegretti Sofia - Baldi Romina So-
fia - Binde Arlette Ayobe - Calvi 
Patrick - Cattaneo Aurora - Caval-
leri Ginevra - Colombo Thomas - 
De Vita Michele - Garavelli Giulia 
- Lorenzi Angelica - Mattia Matilde 
- Mercogliano Jasmine - Patelli Lau-
ra - Paternostro Alessia - Raimondi 
Samuele - Rrotaj Kristel - Ruggiero 
Ilary Giovanna - Sinigaglia Mattia - 
Tomaselli Giada - Ubbiali Matteo - 
Vescovi Alessia

SEZIONE B-C
Arnoldi Damiano - Bassi Gabriele 
Carlo - Bellometti Sara - Bonacina 
Elia - Brignoli Riccardo - Bugini 
Alessio - Di Maria Giulia - Ghidot-
ti Emilia - Goisis Maicol - Grosso 
Edoardo - Lazzari Nicole - Maffi 
Edoardo - Marcolegio Michelangelo 
- Natali Sara - Nozari Gabriel - Pa-
ris Gabriele - Pastori Matteo - San-
galli Mattia - Vezzoli Lorenzo 

prima santa
Domenica 14 maggio 2017 abbiamo celebrato la Messa solenne 

hanno ricevuto con grande gioia ed emozione la prima santa Comunione, 
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SEZIONE D
Alberido Daniele - Bossi Francesco 
- Brignoli Federico - Caccia Michela 
- Cortinovis Brian - De Marchi Anita 
- Ewere Giovanni - Gerosa Beatrice 
- Martinelli Giulia - Mussini Giada 
- Nozza Michela - Pastori Tommaso 
- Rigantini Giulia - Rigantini Mattia 
- Scarpellini Valeria - Tacchini Egle 
Sophia - Tirloni Mattia 

SEZIONE E
Aceti Gaia - Amaglio Vittoria - Bo-
nati Rachele - Calà Palmerino Luca 
- Carissimi Melissa - Cavenaghi 
Paolo - Cometti Gabriele - Conti 
Edoardo - Fontana Andrea - Giassi 
Matteo - Goisis Andrea - Lanzeni 
Sofia - Lorenzi Sara - Martina Loris 
- Pezzotta Nicholas Romualdo - Po-
loni Marco - Speroni Nicole - Terzo-
ni Chiara - Tirloni Vittoria - Tortora 
Martina

SEZIONE DOMENICA
Aceti Sofia - Adobati Asia Giusep-
pa - Albani Emily - Arlati Michele 
- Arnoldi Gianluca - Baretti Luca - 
Begnini Gabriele - Boschi Vittoria - 
Carminati Laura - Caruso Edoardo 
- Delcarro Giorgio - Leoni Andrea - 
Maver Federico - Migliorino Giosuè 
- Ottoboni Francesco - Pasini Auro-
ra - Patelli Angelica - Pinotti Matteo 
- Rauli Federica - Riboni Simone - 
Scotti Alessandro - Terzi Greta 

Comunione
durante la quale 99 bambine e bambini della nostra comunità 
accompagnati nella preghiera dalle loro famiglie e dai loro catechisti 



SEZIONE ABRAMO: 
Carrara Matilde - Cicognani Ali-
ce - Colombelli Giulia - Di Brisco 
Andrea - Imberti Fabio - Lunini Per-
la - Mancuso Lisa - Minola Davide 
- Patelli Pietro - Radavelli Ruben - 
Rossi Elisa - Scotti Greta - Ubbiali 
Sebastian 

SEZIONE GIACOBBE: 
Begnini Valentina - Carminati Lisa 
- Cisana Giulia - Colombo Daniel 
- Forlani Martina - Garavelli Sara 
- Longo Lucia Diandra - Marchet-
ti Laura - Martellini Luca - Nozza 
Lorenzo - Pasini Michele - Ruggie-
ro Asia - Seghezzi Alessandro - Ta-
ramelli Nicholas Antonio - Zanardi 
Stefano 

santa
Domenica 28 maggio 2017, festa dell’ascensione del Signore al cielo, durante la celebrazione 

sugli 83 ragazzi e ragazze della nostra comunità che hanno ricevuto il sacramento 
Auguriamo loro che siano sempre docili all’azione dello Spirito

16



SEZIONE MOSÈ: 
Adobati Samuel - Albani Aurora 
Francesca - Assanelli Simone - De-
naro Andrea - Dispirito Gloria - Fri-
geri Isabelle - Garavelli Federica 
- Genova Michele - Gritti Enrico - 
Lamera Andrea - Locatelli Letizia 
- Moretti Luca - Paternostro Chia-
ra - Pizzaballa Riccardo - Recanati 
Giorgia - Ronchetti Nicholas - Rug-
geri Giada - Virruso Laura 

SEZIONE NOÈ: 
Adobati Samantha - Agliardi Pao-
lo - Bassani Alessandro - Belometti 
Matilde - Carlessi Flavia - Chiappa 
Gianluca - Cirelli Vera - Delcarro 
Samuele - Ghidotti Gloria - Giam-
pietro Alice - Gritti Nicole - Gusti-
nelli Cristiano - Mongittu Daniel - 
Natali Giorgia - Pasini Lisa - Ranica 
Alessandro - Riboni Thomas - Sassi 
Lisa - Zampoleri Giulia 

SEZIONE GIUSEPPE MARTEDÌ: 
Arnoldi Anastasia - Baldelli Edoar-
do - Carminati Gianluca - Cassari-
no Nicola - Cavalleri Mirko - Fache-
ris Leonardo - Gabanelli Francesco 
- Marchetti Lucia - Motta Cristian - 
Muià Daniel - Nozari Aurora - Paulli 
Lorenzo - Pezzotta Rebecca - Pinna 
Simone - Raffaini Davis - Righentini 
Giulia - Sangaletti Alessio - Vismara 
Andrea 

Cresima
alle 10.45 abbiamo pregato e invocato intensamente il dono dello Spirito della Pentecoste 
della Confermazione (o Cresima) da mons. Arturo Bellini, delegato vescovile. 
per essere forti nella fede e coraggiosi nella testimonianza.



CATECHESI GIOVANI 2016/2017: 

IL DOVERE DI NON STARE FERMI
Qualche giorno fa mi hanno chiesto 
di scrivere qualche riga sul nostro 
gruppo giovani e su cosa abbiamo 
fatto quest’anno. «Cosa ci vuole» 
penserete voi. «Eh, insomma - dico 
io - mica mi ricordo perché ho ini-
ziato». Anzi, pensandoci un po’, mi 
correggo. Mi ricordo anche il mo-
mento in cui ho iniziato questo per-
corso, ma se mi si dovesse chiede-
re: «e perché non hai più smesso?», 
ecco, lì sarei un po’ in difficoltà. 
Come quando uno chiede all’amico: “ma perché stai 
ancora con tua moglie?”. E lui ti risponde: «quanto mai 
non sono restato al bar quel giorno (del matrimonio)!», 
ma poi, se ci pensa su un attimo se lo ricorda bene 
quanta voglia aveva di sposarsi quella mattina. 
Io “quella mattina” voglia di sposarmi non è che ne 
avessi tanta, mi ci hanno un po’ portata a nozze. Dicia-
mo che camminavo sul sagrato e quando ho visto qual-
che amico entrare in chiesa, l’ho seguito. Poi si vede 
che mi ci sono persa nella chiesa, perché non sono an-
cora riuscita ad uscire.
In quella “chiesa” - devo trovare un modo per uscire 
da questa metafora - ho incontrato giovani studenti 
e giovani lavoratori, o anche giovani studenti e lavo-
ratori (ad una certa età la paghetta di mamma e papà 
non basta più) della mia stessa età, e con i quali potevo 

confrontarmi senza il timore di dire la cosa 
sbagliata. Ne dico di cose sbagliate. 
Cercando di fare cosa buona e giusta, ho 
digitato sul buon internet tre semplici pa-
role: “catechesi giovani perché”. Cercando 
qua e là, ho trovato qualcosa di interessan-
te, che ora cerco di riassumere. Quelli di 
internet dicono che questi anni sono un 
periodo delicato perché, una volta usciti 
dall’adolescenza, siamo sempre in cerca 

di riferimenti, cerchiamo che cosa fare, vogliamo dare 
senso alla nostra esistenza, quindi viviamo un’età di 
continua ricerca (ricerca che non dovrebbe finire mai). 
Vorremmo trovare un nostro posto nel mondo. In più, 
i giovani sono pieni di entusiasmo, pronti ad agire e 
hanno una forza di volontà che li rende aperti ad ogni 

situazione della vita. Ciò che si coltiva 
in questa età determina un po’ il resto 
della vita, perché ciò che viene impara-
to durante questo periodo è molto im-
portante per la crescita della persona.
Bene. Belle parole, ma non hanno ri-
sposto proprio come volevo. Allora ho 
chiesto ad alcuni “colleghi” del gruppo 
e ai nostri catechisti che cosa ne pen-
sassero. Vi giro le loro risposte.
Messaggio inviato a più destinatari: 
«Mi serve per l’articolo. Catechesi gio-

vani... perché?».
Perché si può continuare il cammino di fede, con spunti 
e provocazioni di natura diversa, non è la solita lezion-
cina sulle nozioni che troppo spesso ci hanno fatto. Si 
possono affrontare nuove tematiche, anche legate alla 
quotidianità di ognuno (pace, economia, povertà, ecc), 
e si può crescere insieme facendo questo percorso. Il 
senso si capisce... sistema tu le frasi.
Perché aiuta a guardare il mondo in modo cristiano e 
quindi ad aprirsi ad atteggiamenti quali perdono, com-
prensione e giustizia che nella società di oggi vengono 
in parte, volontariamente, tralasciati... può andare? 
Perché il mondo dei giovani è un mondo sempre in fer-
mento e con i giovani si rimane giovani. I giovani che 
poi si impegnano a conoscere e a riscoprire Gesù... via, 
verità e vita sono gli stessi che portano te catechista 
ad impegnarti a riscoprire tutti i valori e le varie realtà 
che tu vivi... l’impegno quindi che metti per preparare 
un incontro di catechesi... è un continuo interrogarsi su 
quello in cui tu credi. Oh, sei tu la giornalista... metti in 
ordine le mie idee!
Perché si mangiano le torte. Scherzi a parte, per avere 
un confronto con i propri coetanei.
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RITIRO SPIRITUALE ADOLESCENTI
Domenica 2 aprile alle 14, mentre mi trovavo sul pic-
colo piazzale del cimitero vidi uno strano movimento 
per quel posto: il pulmino dell’Oratorio, qualche auto e 
tutto intorno un folto gruppo di ragazzi adolescenti che 
felici chiacchieravano animatamente tra di loro. Subito 
pensai: “Sicuramente staranno andando a fare una bel-
la gita. Sono ragazzi e cosa possono fare la domenica 
pomeriggio se non andare a divertirsi?”. Mi sbagliavo 
profondamente! Erano adolescenti che con i loro cate-
chisti andavano all’Abbazia di Sant’Egidio in Fonta-
nella di Sotto il Monte... per un ritiro spirituale! Una 
situazione insolita per chi come me pensa solo negati-
vamente dei ragazzi di oggi: sbadati, deboli, divanosi e 
forse anche lontani dalle cose di Dio, e quindi decisi di 
seguirli con gli occhi del cuore per vedere cosa sarebbe 
accaduto.
Un breve e sereno viaggio fra giovani risate e semplici 
chiacchiere ed eccoli arrivare alla meta. Parcheggio? 
Non c’è n’era proprio; ed allora giù dalle auto con 
lo zainetto a spalla e via... su per la breve salita che 
conduceva alla vecchia abbazia. O Dio, che vista! Ci 

si sentiva proiettati in un tranquillo passato denso di 
preghiera e di riflessione e incorniciato da un bellissi-
mo paesaggio ameno che ispirava la concentrazione e il 

Quest’anno di argomenti ne abbiamo affrontati tanti. 
Il ruolo della Chiesa, la dignità della persona, la soli-
darietà, l’ambiente, la pace, l’impegno sociale. E per 
farlo, oltre alla guida dei nostri catechisti e di don Ga-
briele, oltre agli ospiti importanti che aprivano ogni 
nuovo capitolo (don Manuel Belli, don Cristiano Re, 
il rettore dell’Università di Bergamo), oltre agli ap-
profondimenti dei Quaresimali (tra Savino Pezzotta e 
Sandro Giussani), oltre alle adorazioni e alle riflessioni 
in gruppi, oltre alle uscite più o meno culturali e a mo-
menti forti come gli esercizi spirituali, ci siamo fatti 
accompagnare da una sorta di “manuale di istruzioni”: 
DOCAT. Docat è un progetto internazionale fortemente 
voluto da papa Francesco, un compendio della dottrina 
sociale della Chiesa, una guida per l’impegno sociale 
del cristiano pensata e realizzata per i giovani. Arriva 
dopo lo YouCat, il catechismo della Chiesa cattolica 
in formato tascabile presentato durante la Gmg di Ma-
drid del 2011. Di questo libro, su cui abbiamo lavorato 
in questo anno di catechesi, il Papa scrive: «Si tratta 
di una sorta di manuale che con l’aiuto del Vangelo ci 
aiuta a cambiare prima di tutto noi stessi, poi il nostro 
ambiente e alla fine il mondo intero. Infatti, con la for-
za del Vangelo possiamo davvero cambiare il mondo». 
Per essere semplice e immediato, il libro si sviluppa 

con una struttura a domande e risposte; è arricchito da 
citazioni e sezioni antologiche, oltre che da indici te-
matici; è impreziosito da numerosi approfondimenti; è 
reso più bello e accattivante da illustrazioni e immagini 
a colori. I capitoli si concentrano sul ruolo dell’indivi-
duo nella Chiesa e nella società, sulle tematiche eco-
nomiche e ambientali tanto care al Santo Padre, sulla 
questione delle migrazioni e della povertà, sul ruolo 
della famiglia nella comunità, sul senso dell’impegno 
civile in favore della pace e della giustizia, ecc. I riferi-
menti sono ai più importanti documenti pontifici, dalla 
Rerum novarum di Leone XIII all’enciclica Laudato si’ 
di papa Francesco, fino alle più recenti.
Il cardinale Louis Antonio Tagle, arcivescovo di Ma-
nila e presidente di Caritas Internationalis, ha descritto 
così il manuale: «è il dono di Papa Francesco per non 
farci restare fermi... e i giovani devono ricambiare il 
dono non stando fermi».
Questo libro è diventato per noi giovani compagno di 
viaggio in questo anno di incontri e confronti. Ci ha 
aiutato a entrare nell’affascinante mondo della Dottrina 
Sociale della Chiesa e a farcene appassionare. Provate 
a recuperarlo anche voi (don Gabriele ne ha ancora al-
cune copie)... e lasciatevi affascinare! L’importante è... 
non stare fermi!
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raccoglimento. Entrati nell’abbazia i ragazzi hanno posto nella zona adibita 
ai lavori di gruppo: cinque stand animati dai catechisti in ognuno dei quali 
si rifletteva su un momento della Passione di Gesù: il gesto del servizio e 
la lavanda dei piedi, l’ultima cena, la preghiera nel Getsemani, gli incon-
tri di Gesù sulla via del Calvario, la croce. Ogni stand era impostato con 
modalità diverse: video, immagini, lettura e analisi di articoli, preghiera, 
riflessione personale e via dicendo. Il suono di un campanello sanciva il 
cambio di stand per i ragazzi che in questo modo avevano la possibilità di 
pensare e lavorare personalmente sui temi proposti dal ritiro.
Ma chi dice che i ragazzi di oggi non sono capaci di pensare é proprio in 
errore perché quella cinquantina di adolescenti ha pregato, ha letto, ha 

visto, ha osservato, ha pensato ed ha condiviso il proprio 
pensiero ed il proprio vissuto su ciò che Cristo ha vissu-
to nella sua Passione. Quante emozioni, quanti pensieri, 
quante riflessioni! Ed ecco che da questi adolescenti è 
uscito tutto il vero senso di una preparazione autentica 
alla Pasqua: una sincera preghiera che aiuta e sostiene 
soprattutto nei momenti difficili; il servizio, situazione 
di amore vero; lo spezzare il pane insieme, l’essere così 
strettamente uniti con il Cristo; incontrare le persone per 
vivere la vicinanza con il Cristo; il vissuto della croce, 
non certo un castigo, ma una possibilità di amore. La 
croce inizio e arrivo di ogni cosa, la croce senso di tut-
to; la vita di ogni giorno che porta in sé il vissuto della 
Pasqua. Discorsi ampi, alti e difficili, ma affrontati dai 
ragazzi con semplicità e sincerità.
Li ho visti passare da uno stand all’altro senza notare 
pesantezza, ma con la consapevolezza di essere lì per 

vivere un momento significativo che avrebbe certo impresso nella loro vita qualcosa di grande e avrebbe 
sostenuto il loro singolare cammino di fede. Insomma un lavoro impegnativo del quale forse non li avrei ritenuti 
capaci; invece la loro presenza al ritiro mi ha fatto respirare un po’ di fiducia in questo mondo che ancora sa col-
tivare i suoi cuccioli anche avvicinandoli alle grandi e belle cose di Dio.
Una breve cenetta consumata insieme e alla fine una Messa semplice,essenziale, durante la quale raccogliere i 
frutti della giornata e stare un poco più vicini al Buon Signore.
Ecco il buio, ecco l’ora del ritorno! Su ragazzi, salite sul pulmino o sulle macchine e GRAZIE A TUTTI! Sì gra-
zie, perché ancora una volta mi fate dire:”IL SIGNORE È CAPACE DI FARE COSE GRANDI IN OGNUNO DI 
NOI!”.

Rossella Poliani

20



GITA VOLONTARI ORATORIO 
2017: COMO E IL SUO LAGO
Essere volontario al giorno d’oggi è un grande im-
pegno, ma nel contempo è una bella esperienza; se il 
gioco vale la candela, allora perché non intraprendere 
questo impegno personale e comunitario? 
Animatori, catechisti, baristi, staff cinema, volontari 
delle pulizie e tutte le altre figure che svolgono un ser-
vizio in oratorio sono coloro che compongono la gran-
de famiglia dei volontari. Non solo una grande, ma an-
che una bella famiglia composta da persone che hanno 
voglia di impegnarsi e mettersi in gioco per educare, 
sia pure in ruoli diversi e in modalità diverse, i nostri 
ragazzi. 
Per tutte queste ragioni è piacevole condividere con 
loro del tempo in Oratorio ogni giorno, ma è stato al-
trettanto piacevole trascorrere una giornata insieme, 
lunedì 1° maggio. Per noi volontari infatti è stata orga-
nizzata una giornata al lago di Como, un’opportunità 
per potersi rilassare, ma anche per potersi conoscere 
meglio trascorrendo momenti in armonia.
Partiti di buon mattino, siamo arrivati a Tremezzo, una 
località sul lago di Como, dove abbiamo trovato ciò 
che non avremmo mai voluto trovare in un periodo 
ormai prossimo alla bella stagione: freddo e pioggia 
sono state le nostre più fedeli compagne di giornata; in-
somma non era la giornata ideale per stare al lago. Ma, 
da buoni temerari, non ci siamo fatti demoralizzare e 
siamo saliti su un traghetto dove ci ha accolto la guida 
che ci avrebbe accompagnati durante tutta la giornata. 
Due sono le stupende ville che abbiamo visto: villa 
Balbianello e villa Carlotta con i loro stupendi giardini 
botanici. Abbiamo seguito un itinerario ben preciso in 
queste abitazioni settecentesche e devo ammettere che, 
pur con la pioggia, lo spettacolo è stato davvero motivo 
di ammirazione: ne è valsa la pena. 
Nel pomeriggio ci siamo spostati con il bus in città, 
a Como, dove abbiamo concluso la giornata con una 
Messa celebrata da don Gabriele in centro città.
Alla luce di tutto questo non posso che essere soddi-
sfatta della giornata trascorsa insieme, che, nonostante 
il freddo, ha saputo scaldarci i cuori. 
Grazie a tutti i volontari per la bellissima giornata e 
un complimenti a tutti noi per il grande impegno che 
portiamo avanti quotidianamente, prendendoci cura del 
nostro Oratorio. 

Martina Ferri
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SERATA INAUGURALE 10a EDIZIONE - 20 Apericena a buffet - 21 Discorso don e autorità - 21.05 Presentazione novità 2017 - 
21.15 Proiezione trailer e contenuti speciali di alcuni film - 22 Proiezione gratuita di MAMMA O PAPÀ

MAMMA O PAPÀ?
Martedì 13 Giugno 2017 - Ore 22:00 
Durata: 98 Minuti
Trama: Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Nicola han-
no deciso di divorziare in maniera civile. Proprio quando si sono 
decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi 
l’opportunità di partire all’estero per l’occasione lavorativa della 
vita. A chi andrà la custodia dei figli nei sette mesi durante i 
quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive 
proposte di lavoro all’estero? Se i due non sono in grado di sta-
bilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con 

papà! La guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta 
a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l’affidamento 
dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l’altro genitore.

THE FOUNDER
Mercoledì 14 Giugno 2017 - Ore 21:30

Durata: 90 Minuti
Trama: Come si può creare uno dei più grandi imperi economici 
a partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre 
scoprire la storia vera di Ray Kroc, imprenditore statunitense, 
meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDo-
nald’s. Il regista John Lee Hancock racconta tra luci ed ombre, 
tra ambizione ed ostacoli, la storia di successo di quello che è 
oggi considerato un guru dell’imprenditoria, prima di Steve Jobs 
e Mark Zuckerberg.

BALLERINA
Venerdì 16 Giugno 2017 - Ore 21:30
Durata: 89 Minuti
Trama: Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che 
sogna di diventare un’etoile all’opéra di Parigi. Un meraviglioso 
film d’animazione sull’importanza dei sogni, destinato ad emo-
zionare grandi e piccini e che ci ricorda come nulla sia davvero 
impossibile.

FAST & FURIOUS 8
Lunedì 19 Giugno 2017 - 21:30 

Durata: 160 Minuti
Trama: Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia 
si sono ritirati - ed il resto del gruppo è stato esonerato - il team 
giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il grup-
po sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una 
donna misteriosa (la premio Oscar® Charlize Theron) irretisce 
Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui 
tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più 
cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese 
ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire 
a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo... e per riportare a casa l’uomo che li 
aveva resi una famiglia.

INTERSTELLAR
Mercoledì 21 Giugno 2017 - Ore 21:30 
Durata: 169 Minuti
Trama: In seguito alla scoperta di un cunicolo spazio-tempo-
rale, un gruppo di esploratori si avventura in una eroica mis-
sione per tentare di superare i limiti della conquista spaziale e 
oltrepassare le distanze che fino a quel momento avevano reso 
impraticabili i viaggi interstellari. L’obiettivo è quello di trovare 
nuovi luoghi dove coltivare il granoturco, l’unica coltivazione ri-
masta dopo un drastico cambiamento climatico che ha colpito 
soprattutto l’agricoltura.

TRANSFORMERS 5: L’ULTIMO CAVALIERE. 
PRIMA VISIONE

Venerdì 23 Giugno 2017 - Ore 21:30 
Sabato 24 Giugno 2017 - Ore 21:30

Durata: 144 Minuti
Trama: Il pianeta Cybertron è abitato da una particolare gene-
razione di robot trasformisti divisi in due fazioni: gli Autobots, 
guidati dal buono e saggio Optimus Prime, e i Decepticons, 
comandati dal malvagio Megatron. Ogni Transformer ha la 
capacità di tramutarsi in un diverso tipo di meccanismo - dai 
mezzi di trasporto alle armi - che lo contraddistingue dagli altri. 
A causa della carenza di carburante su Cybertron, entrambi i gruppi partono alla ricerca 
di un pianeta in cui reperire i materiali atti alla creazione dei cubi di Energon, la loro fonte 
di energia. Dopo un’attenta perlustrazione dello spazio, la scelta cade sulla Terra, ricca 
di elementi minerali e chimici. Giunti sul nostro pianeta, i Transformers si mescolano agli 
abitanti tramutandosi nei più comuni automezzi, velivoli o imbarcazioni, ma ben presto tra 
Autobots e Decepticons si scatena una guerra per il controllo del pianeta...

MOGLIE E MARITO
Lunedì 26 Giugno 2017 - Ore 21:30 
Durata: 100 Minuti
Trama: Moglie e marito narra la (dis)avventura di Sofia e An-
drea, sposati da dieci anni ed ora vicinissimi al divorzio. Ma un 
esperimento scientifico del neurochirurgo Andrea lo trasporterà 
per errore nel corpo di Sofia, conduttrice televisiva, e viceversa. 
Entrambi proveranno dunque sulla propria pelle la quotidianità 
dell’altro e affronteranno il reticolo di rapporti umani e profes-
sionali che costituiscono quella fetta di vita di solito negata allo 
sguardo del proprio coniuge.

LA LA LAND
Mercoledì 28 Giugno 2017 - Ore 21:30 

Durata: 128 Minuti
Trama: Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, 
mentre passa da un provino all’altro, serve caffè e cappuccini 
alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vi-
vere suonando nei piano bar in cui nessuno si interessa a ciò 
che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando 
nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune volontà 
di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno reciproco. Il 
successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà 
sul percorso della loro relazione.

LA BELLA E LA BESTIA
Venerdì 30 Giugno 2017 - Ore 21:30 
Durata: 100 Minuti
Trama: La celebre fiaba La Bella e la Bestia torna sul grande 
schermo in una nuova rivisitazione live-action dell’indimentica-
bile classico d’animazione Disney del 1991. La storia racconta 
il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima 
e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Be-
stia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie 
paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà 
a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo 

l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

THE CIRCLE
Durata: 110 Minuti

Lunedì 03 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Trama: Una giovane ragazza trova lavoro in una potente società 
di internet. In modo rapido fa carriera, e ben presto si ritrova in 
una situazione pericolosa in materia di privacy, sorveglianza e 
libertà. Lei viene a sapere che le sue decisioni e le azioni deter-
mineranno il futuro dell’umanità.

CINEMA SOTTO LE STELLE
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LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 
Mercoledì 05 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 131 Minuti
Trama: Desmond Doss, cresciuto secondo la fede della chiesa 
cristiana avventista del settimo giorno, si arruolò all’età di 23 
anni opponendosi all’uso di qualsiasi tipo di arma. Lavorò come 
assistente di sanità e riuscì a conquistare le fiducia dei compa-
gni, grazie alla sua pazza idea di voler salvare qualunque so-
pravvissuto nel campo di battaglia, ricevendo la medaglia d’o-
nore per aver salvato 75 soldati durante la battaglia di Okinawa, 
nella seconda guerra mondiale, senza mai utilizzare un’arma.

BABY BOSS
Venerdì 07 Luglio 2017 - Ore 21:30 

Durata: 97 Minuti
Trama: Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e 
mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato di una fervida im-
maginazione che gli permette di vivere ogni situazione come 
un’eccitante avventura. Almeno finché non arriva in casa il nuo-
vo fratellino, che istantaneamente monopolizza le attenzioni e 
l’affetto dei genitori lasciando Tim da solo a domandarsi come 
sia potuto succedere che il neonato sia diventato il boss in casa 
sua. Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un piccolo ditta-
tore, un adulto travestito da bebè con un’agenda nascosta della quale i loro genitori sono 
all’oscuro. Sarà lo stesso Baby Boss a rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare 
in giro in giacca, cravatta e ventiquattrore come un dirigente aziendale, è un neonato 
parlante, la cui missione è contrapporsi al trend che sta rubando l’attenzione dei potenziali 
genitori per dirottarla verso altre creature irresistibili: i cuccioli di cane.

THE GREAT WALL
Lunedì 10 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 103 Minuti
Trama: William Garin e Pero Tovar sono due mercenari pro-
venienti dall’Europa che giungono in Cina con una missione: 
recuperare un po’ di polvere nera, una sorta di antenata della 
polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. 
I due, durante le ricerche, riescono a sopravvivere all’assalto di 
una terrificante bestia sconosciuta, di cui conservano un arto 
reciso. I due mercenari, catturati dalle truppe imperiali dell’e-
sercito cinese, finiscono poi per combattere al loro fianco le 

mostruose creature, chiamate “Taotie”, le quali ogni sessant’anni circa minacciano l’u-
manità. Il primo grande attacco vede migliaia di questi mostri assaltare i possenti bastioni 
della Grande Muraglia, ma vengono respinti con armi sconosciute ai due mercenari, che 
si rendono protagonisti di un atto eroico combattendo e uccidendo due Taotie arrivati fin 
sopra le mura.

MOONLIGHT - TRE STORIE DI UNA VITA
Mercoledì 12 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 111 Minuti
Trama: Vincitore del Golden Globe 2017 per il Miglior film dram-
matico e del premio Oscar come miglior film, applaudito dalla 
critica di tutto il mondo, Moonlight racconta l’infanzia, l’adole-
scenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto 
nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di tro-
vare il suo posto del mondo. Un film intimo e poetico sull’identi-
tà, la famiglia, l’amicizia e l’amore, animato dall’interpretazione 
corale di un meraviglioso cast di attori.

SING
Venerdì 14 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 110 Minuti
Trama: Il koala Buster Moon si è innamorato del teatro all’età 
di sei anni e al teatro ha dedicato la sua vita. Ha anche accu-
mulato una discreta serie di fiaschi e di debiti e ora è ricercato 
dalla banca a cui ha chiesto un prestito e dai macchinisti che 
reclamano lo stipendio. Come salvare capra e cavoli? Buster ha 
un’idea geniale: un talent show. Apre quindi le porte del suo te-
atro ad una lunga fila di aspiranti cantanti e performer e sceglie 
i suoi gioielli: Rosita, maialina madre di 25 figli piccoli, Mike, to-

pino vanitoso e vocalist d’eccezione, Ash, porcospina dal cuore rock e Johnny, scimmione 
dall’animo blues. Ci sarebbe anche Meena, elefantina portentosa, apparentemente troppo 
timida per esibirsi in pubblico...

PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR 
Lunedì 17 Luglio 2017 - Ore 21:30 

Durata: 135 Minuti
Trama: Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo 
sventurato Capitan Jack Sparrow vede peggiorare la propria 
sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Trian-
golo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar e decisi 
a uccidere ogni pirata del mare... soprattutto Jack. La sua unica 
speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di 
Poseidone, ma per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una 
precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Ca-
rina Smyth e con Henry, un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack 
si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la 
sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

MANCHESTER BY THE SEA
Mercoledì 19 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 137 Minuti
Trama: Lee Chandler conduce una vita solitaria in un semin-
terrato di Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quan-
do suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina 
d’origine, sulla costa, e scopre di essere stato nominato tutore 
del nipote Patrick, il figlio adolescente di Joe. Mentre cerca di 
capire cosa fare con lui, e si occupa delle pratiche per la sepol-
tura, rientra in contatto con l’ex moglie Randy e con la vecchia 
comunità da cui era fuggito. Allontanare il ricordo della tragedia 

diventa sempre più difficile.

GHOST IN THE SHELL
Lunedì 24 Luglio 2017 - Ore 21:30 

Durata: 120 Minuti
Trama: Ghost in the Shell racconta la storia di Major, un agente 
speciale, un ibrido tra cyborg e umano unico nel suo genere, 
che guida la task force speciale Section 9. Incaricata di fer-
mare i più pericolosi criminali ed estremisti, la Section 9 dovrà 
confrontarsi con un nemico il cui obiettivo singolare è quello di 
annientare i progressi nel campo della cyber technology della 
Hanka Robotic.

ROSSO ISTANBUL
Mercoledì 26 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 115 Minuti
Trama: 13 MAGGIO 2016. Orhan Sahin torna a Istanbul dopo 
20 anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz 
Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del 
suo libro. Ma Orhan rimane intrappolato in una città carica di 
ricordi rimossi. Si ritrova sempre più coinvolto nei legami con 
i famigliari e gli amici di Deniz che sono anche i protagonisti 
del libro che il regista avrebbe dovuto finire. Soprattutto Neval 
e Yusuf, la donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, entrano 

prepotentemente anche nella vita di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un altro, Orhan 
però finisce per indagare soprattutto su se stesso, riscoprendo emozioni e sentimenti che 
credeva morti per sempre e che invece tornano a chiedergli il conto per poter riuscire a 
cambiare la sua vita.

LEGO BATMAN - IL FILM 
Venerdì 28 Luglio 2017 - Ore 21:30 

Durata: 90 Minuti
Trama: Grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman 
vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abban-
donare il suo spirito di giustiziere solitario, e cercare la colla-
borazione degli altri e forse imparare a prendersi un po’ meno 
sul serio.

WONDER WOMAN
Lunedì 31 Luglio 2017 - Ore 21:30 
Durata: 100 Minuti
Trama: Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa 
delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibi-
le e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota 
americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto 
che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la 
sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo 
assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, 
Diana scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.
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FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE 
Mercoledì 02 Agosto 2017 - Ore 21:30 

Durata: 118 Minuti
Trama: Samuel è un eterno adolescente, uno che vive in va-
canza dalle responsabilità della vita, che non riesce a fermare 
il divertimento nemmeno quando l’ora si fa tarda. Poi, una mat-
tina, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, la ragazza di 
un’estate, Kristin, di cui Samuel non serba quasi ricordo e gli 
mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi 
su un taxi e sparisce letteralmente nel nulla. Samuel la rincorre 
a Londra, convinto che si tratti di un disguido rapidamente risol-
vibile, ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai.

I PUFFI
Venerdì 04 Agosto 2017 - Ore 21:30 
Durata: 99 Minuti
 Trama: In questo film dei Puffi, completamente nuovo e inte-
ramente animato, una mappa misteriosa spinge Puffetta e i 
suoi migliori amici Quattrocchi Tontolone e Forzuto a una corsa 
emozionante e piena di suspence attraverso la Foresta Segreta, 
un luogo popolato da creature magiche, per trovare un villaggio 
perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Intraprenden-
do questo viaggio spericolato, ricco di azione e insidie, i nostri 
amici blu si ritroveranno a scoprire il più grande segreto della 
storia dei Puffi!

LA CURA DAL BENESSERE 
Lunedì 07 Agosto 2017 - Ore 21:15 

Durata: 140 Minuti
Trama: Un giovane e ambizioso impiegato viene mandato a 
recuperare il CEO della società per cui lavora in una struttura 
europea specializzata nella cura del benessere e situata nelle 
Alpi svizzere. Una volta a destinazione, scopre però che l’uomo 
non vuole far ritorno a casa ed è costretto a prolungare il suo 
soggiorno. Si renderà pian piano conto che nella struttura sta 
accadendo qualcosa di molto sinistro.

IL DIRITTO DI CONTARE 
Mercoledì 09 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Durata: 127 Minuti
Trama: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson 
sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le 
menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma 
di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta 
John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di 
importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia 
alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. 
Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi 

di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

MISS PEREGRINE
LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI 

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Durata: 127 Minuti

Trama: Quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un miste-
ro che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritro-
verà in un luogo magico noto come La casa per bambini spe-
ciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake 
conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali... e i loro 
potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua “peculiarità” 
potrà salvare i suoi nuovi amici.

LOGAN - THE WOLVERINE
Lunedì 14 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Durata: 135 Minuti
Trama: Nel prossimo futuro, un esausto Logan si prende cura 
di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il 
Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e 
dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una giovane 
mutante, inseguita da forze oscure.

SILENCE
Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ore 21:15 

Durata: 152 Minuti
Trama: 1633. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues e Padre 
Garupe, rifiutano di credere alla notizia che il loro maestro spi-
rituale, Padre Ferreira, partito per il Giappone con la missione 
di convertirne gli abitanti al cristianesimo, abbia commesso 
apostasia, ovvero abbia rinnegato la propria fede abbandonan-
dola in modo definitivo. I due decidono dunque di partire per 
l’Estremo Oriente, pur sapendo che in Giappone i cristiani sono 
ferocemente perseguitati e chiunque possieda anche solo un 
simbolo della fede di importazione viene sottoposto alle più crudeli torture. Una volta 
arrivati troveranno come improbabile guida il contadino Kichijiro, un ubriacone che ha 
ripetutamente tradito i cristiani, pur avendo abbracciato il loro credo.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 
Venerdì 18 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Durata: 137 Minuti
Trama: Al ritmo di una nuova, fantastica raccolta di brani mu-
sicali (awesome Mixtape #2), Guardiani della Galassia Vol. 2, 
racconta le nuove avventure dei Guardiani, stavolta alle prese 
con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. Scritto 
e diretto nuovamente da James Gunn, Guardiani della Galassia 
Vol. 2 vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel 
ruolo di Peter Quill/star-lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, 
Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di 

Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin. 
Nella versione originale del film, Vin Diesel e Bradley Cooper prestano la propria voce 
rispettivamente ai personaggi di Groot e Rocket.

KING ARTHUR
Lunedì 21 Agosto 2017 - Ore 21:15 

Durata: 126 Minuti
Trama: Il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium con la sua 
gang, all’oscuro della vita a cui è destinato fino a quando si 
impadronisce della spada di Excalibur ed insieme a lei del suo 
futuro. Sfidato dal potere di Excalibur, Arthur deve compiere 
scelte difficili. Coinvolto nella resistenza e affascianto da una 
misteriosa donna, deve imparare a gestire la spada, affrontare i 
propri demoni e unire il popolo contro il tiranno Vortigern, che si 
è impadronito della sua corona ed ha assassinato i suoi genitori.

FORTUNATA
Mercoledì 23 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Durata: 98 Minuti
Trama: Il nuovo film di Castellitto racconta la storia di una gio-
vane madre (Jasmine Trinca) con un matrimonio fallito alle spal-
le, che quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno: 
aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel 
tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il 
diritto alla felicità.

CATTIVISSIMO ME 3. PRIMA VISIONE
Giovedì 24 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Venerdì 25 Agosto 2017 - Ore 21:15 
Sabato 26 Agosto 2017 - Ore 21:15 

Domenica 27 Agosto 2017 - Ore 21:15
Durata: 90 Minuti
Trama: Gru, Margo, Edith e Agnes tornano per una serie di esi-
laranti avventure in Cattivissimo Me 3, il terzo film della serie di 
successo creata da Chris Meledandri. Dopo il matrimonio con 
Lucy Wilde, Gru dovà affrontare un nuovo cattivissimo nemico, 
Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando 
ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni 80, il quale si dimostrerà 
essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato.

Tutte le proiezioni si effettueranno nel cortile dell’Oratorio S.G. Bosco di Cologno al Serio (via Manzoni 15, parcheggio auto in p.zza Agliardi, 1) all’orario indicato. NOVITÀ 
2017: in caso di maltempo lo proiezione verrà trasmessa in contemporanea anche in sala Agliardi. Per INFO CHIAMARE lo 035/4819067 - interno 5, o fare riferimento al 
sito cinema.parrocchiacologno.it e alla pagina Facebook della rassegna. BIGLIETTO UNICO: 3.50 euro - ABBONAMENTI a 5 e 15 film, rispettivamente in vendita a 15 euro e 
30 euro. (Gli abbonamenti sono personali e valgono per l’emissione di un solo biglietto a serata, non prima visione). ABBONAMENTO FAMILY (fino a 5 biglietti a serata, 20 
ingressi totali): 50 euro. Per tutte le informazioni e per acquistare biglietti e abbonamenti: https://cinema.parrocchiacologno.it



La buona scuola è fatta di insegnanti capaci e appassio-
nati del loro lavoro e di genitori che si mettono al loro 
fianco per sostenere progetti e attività. 
Il COMITATO GENITORI, dal canto suo, è attivissimo: 
promuove iniziative per raccogliere fondi e in questo 
modo garantisce sostegno alle attività promosse dagli 
insegnanti della scuola. È GRAZIE al contributo del 
Comitato Genitori che è partito in via sperimentale lo 
SPORTELLO D’ASCOLTO per i genitori. Un’occasio-
ne di incontro con una specialista per chiedere pareri, 
aiuti, consigli sulle tematiche educative. È GRAZIE al 
Comitato Genitori che la scuola è sempre addobbata in 

base alle festività e al cambio di stagione.È GRAZIE al 
Comitato Genitori che la festa di Santa Lucia è così ricca 
di sorprese, quest’anno addirittura ci ha “regalato” uno 
spettacolo.
È GRAZIE alla collaborazione con il Comitato Genitori 
che i momenti di festa sono pieni di iniziative per stare 
insieme: la casoncellata, la castagnata, la festa di Natale, 
la festa dei nonni... Ci auguriamo che ogni anno possa 
portare ancora questi risultati, che i genitori siano sem-
pre così attivi e propensi a donare il loro tempo per il 
bene dei loro figli e della scuola, perché è così che cresce 
una comunità realmente solidale. 

SCUOLA MATERNA E NIDO

Al taglio del nastro è stata come un’esplosione, i bambini della scuola dell’infanzia “Don Cirillo Pizio” hanno 
riempito il giardino della scuola salendo sui giochi tra le risate e il divertimento di tutti. Quest’anno il giardino 
è rinnovato! GRAZIE al COMITATO GENITORI che si è impegnato nell’acquisto di un nuovo gioco e al Con-
siglio di amministrazione che ha commissionato i lavori della pavimentazione e la sistemazione del castello di 
legno. Venite a trovarci bambini, nelle serate di venerdi 16 e 23 giugno... ne vedremo delle belle!
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GRUPPO MISSIONARIO

Il Gruppo informa che la domenica di S. Eurosia è stata 
fatta l’estrazione della lotteria. Grazie per la partecipa-
zione. Un grande grazie alle signore del ricamo, alle ma-
estre che continuano i corsi per insegnare a nuove mam-
me questa bellissima arte.
Il Gruppo sta provando ad uscire da Cologno per por-
tare il lavoro in altre realtà con mostre alla Creativa a 
Bergamo, una bancarella sul sentierone a Bergamo e sta 
valutando altre possibilità in altri paesi secondo la dispo-
nibilità e tempo dei volontari.

Ecco i numeri: 
1° 1649 Tovaglia lino; 2° 1406 Lenzuolo matrimoniale; 
3° 916 Tovaglia gialla; 4° 298 Tovaglia a fiori; 5° 975 
Coppia salviette; 6° 281 Coppia salviette spugna; 7° 1367 

Coppia salviette ad uncinetto; 8° 231 Centro pizzo cantù; 
9° 1008 Centro lino ricamo farfalle; 10° 181 Centro lino 
ricamo fiori; 11° 1353 Centro lino ricamo rosa; 12° 1159 
Centro lino dorato; 13° 1395 Centro lino bianco; 14° 
432 Centro bordo uncinetto; 15° 1374 Centro bordo; 16° 
1338 Asciuga piatto lino; 17° 199 Asciuga piatto lino; 
18° 1385 Asciuga piatto lino; 19° 1600 Asciuga piatto 
lino; 20° 531 Asciuga piatti misto lino; 21° 675 Asciuga 
piatti misto lino; 22° 1112 Asciuga piatti misto lino; 23° 
584 Asciuga piatti misto lino; 24° 1308 Asciuga piatti 
misto lino; 25° 422 Asciuga piatti misto lino; 26° 647 
Asciuga piatti misto lino; 27° 1013 Asciuga piatti misto 
lino; 28° 540 Asciuga piatti misto lino; 29° 606 Asciuga 
piatti misto lino; 30° 997 Asciuga piatti misto lino.

Sergio Adobati, responsabile del gruppo

CI HA SCRITTO PADRE LEONARDO RAFFAINI

SEMANA SANTA 2017 EN BOGOTÀ

Dopo molto tempo mi rifaccio vivo. Raccontando la bel-
la esperienza di fede della Settimana Santa vissuta con 
la mia gente. Ogni anno la settimana santa in Colombia 
è come uno svegliarsi d’improvviso ed accorgersi di una 
realtà che sembrava scomparsa o addormentata. Mi spie-
go meglio. È come la primavera che d’improvviso vince 
il grigiore dell’inverno con i sui colori. Questo succede 
durante questa settimana. 
La prima cosa che si nota è la quantità di gente che in 
questi giorni appaiono d’improvviso. La chiesa non è 
grande a sufficienza per contenere la marea di persone 
che si recano a pregare e a vivere le liturgie. 
Un piccolo esempio: l’adorazione dei giovedì durante 
l’anno ha la partecipazione di 30-40 persone, mentre l’a-
dorazione al “monumento” cioè alla presenza dell’Eu-
carestia, dopo la Messa della sera del giovedì santo, è 
un continuo “via vai” di persone che per 4 ore ininter-
rottamente entrano in chiesa e restano in adorazione e si 
può dire, senza esagerare, di migliaia e la maggioranza 
di esse dopo escono e vanno a visitare altre chiese e così 
compiere la tradizione di visitare 7 chiese. 
Così pure il venerdì santo, in Colombia è un giorno festi-
vo e non si lavora: tutto inizia con la via crucis alle sette 
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del mattino che dura 2-3 ore percorrendo le vie della par-
rocchia e termina in chiesa e lì la gente che non ha potuto 
partecipare passa per recitare la via crucis personale e 
l’interessante è che queste visite spesso è l’intera fami-
glia che vi partecipa: genitori, figli, nipoti e nonni tutti 
insieme. Il rito della passione al pomeriggio è la normale 
continuazione del mattino. 
Però il momento più importante ed emotivo è la cele-
brazione della sera che inizia con la processione della 
Madonna Addolorata portata a spalle dalle donne e che 
termina in chiesa. Dove la gente con rispettoso silenzio 
ascolta la meditazione delle “7 parole” di Gesù in cro-
ce, momento di riflessione che prepara il momento della 
deposizione di Gesù dalla croce e posto nelle braccia di 
Maria interpretata sempre da una mamma della parroc-
chia: questo è un momento molto emotivo, in un silenzio 
impressionante e con persone che piangono. 
Questo si spiega anche dal fatto che Maria impersona la 
sofferenza di tante madri provate dalla violenza che que-
sto paese ha sofferto per decenni e solo quelli che hanno 
provato in carne propria la sofferenza possono capire la 
sofferenza di Maria. Poi si colloca il Cristo morto su una 
portantina e si porta al sepolcro, preparato in un angolo 
della chiesa e lì deposto. Da questo momento inizia il 
tempo dell’adorazione al Cristo morto che si prolunga 
fino alla mezzanotte. E qui inizia una lunga processione 
di persone che entrano in chiesa per questo gesto sempli-
ce di preghiera davanti al sepolcro, che continuerà anche 
tutta la mattinata del Sabato Santo.
Quando ero a Buenaventura con il venerdì santo si pote-
va dire che la settimana santa per la maggior parte della 
gente terminava lì. Mentre in Bogotà, grazie a una forte 
catechesi, poco a poco si è riusciti ad aiutare la gente a 
comprendere e a vivere il momento più importante che è 
la vigilia pasquale. Alle otto di sera già la chiesa è piena 
anche nei corridoi tra i banchi: sono colmi di persone in 
attesa della liturgia del fuoco che dà inizio alla celebra-
zione. E la gente partecipa con entusiasmo con i canti, 
battendo le mani e restando in piedi per quasi due ore.

Anche la domenica di Pasqua ha il suo momento “forte” 
nell’incontro della Madonna con il Cristo risorto. Da un 
quartiere della parrocchia esce in processione la statua 
della Madonna che dopo un tragitto si incontra con la 
statua del Cristo risuscitato e le due statue continuano la 
processione fino alla chiesa e lì si celebra la Messa so-
lenne con la partecipazione di una moltitudine di fedeli.
Il giorno dopo, in Colombia è un giorno lavorativo, si 
ritorna diciamo bruscamente alla normalità.

E ci si domanda se la Settimana Santa lascerà un segno 
nel cammino di fede della comunità? Io penso di sì. È 
sempre un seme gettato nel terreno che prima o poi darà 
i suoi frutti. Infatti, se in questi anni già si vedono in 
molte persone l’impegno e la dedizione alle varie attività 
pastorali, se la comunità biblica si riunisce a studiare 
la Bibbia da 18 anni tutte le settimane, se il gruppo ca-
ritas con costanza e dedizione svolge un lavoro sociale 
importante, se i gruppi di preghiera continuano il loro 
cammino spirituale, tutto questo è un segno importante 
del cammino di fede di una comunità. È vero che molte 
persone vivono al margine della vita parrocchiale, però 
è altrettanto vero che dopo ogni settimana santa si vedo-
no facce nuove che si avvicinano alla vita parrocchiale e 
questo è un segno di speranza. 
Perché non ci dobbiamo mai dimenticare che è lo Spirito 
Santo il protagonista, l’artefice di tutto: noi siamo solo 
umili collaboratori. 
Sicuramente anche per la comunità parrocchiale di Co-
logno la Settimana santa sarà stata un momento di gra-
zia anche se ogni popolo ha il suo modo personale di 
vivere questi momenti manifestando la propria fede con 
le forme proprie della propria sensibilità e cultura. 
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IN RICORDO DI...

Suor Teresa Santa, Giuseppina Bo-
schi nasce a Cologno al Serio (BG) il 
12 gennaio 1920. Sensibilizzata spi-
ritualmente dalla famiglia, frequenta 
fedelmente la vita religiosa del pae-
se, le iniziative parrocchiali e l’ora-
torio con le relative attività educative 
per le ragazze dell’Azione Cattolica. 
Assimila la ricca religiosità popola-
re di Cologno, insieme a buoni sen-
timenti e propositi che la inducono 
ad approfondire la possibilità di de-
dicare la sua vita a Dio e al prossi-
mo. Conosce le Suore Sacramentine 
perché già altre sue compagne erano 
entrate nell’Istituto di Bergamo e vi 
fa il suo ingresso il 15 agosto1937, 
all’età di 17 anni. Inizia il Postula-
to il 21 agosto 1937, veste l’abito 
religioso il 3 agosto 1938. Celebra 
la Prima Professione il 4 settembre 
1939 e la Professione Perpetua il 4 
agosto1944.
Nel 1941, avendo conseguito il di-
ploma di sarta, viene inviata a Cerro 
Maggiore per seguire le ragazze nella 

Scuola di Lavoro e per il doposcuola 
delle elementari. Sempre come mae-
stra di lavoro, viene accolta nel 1947 
nella comunità di Roma-Primavalle 
e poi di Preseglie (BS). Nel 1951 è 
a Paina (MI) con l’impegno di aiu-
tare nella contabilità, poi ancora a 
Roma-Primavalle e in diverse case 
dell’Istituto. 
Nel 1977 si rende disponibile allo 
studio, infatti consegue il Diploma 
di Scuola Magistrale, di insegnante 
di Catechesi e la patente di guida. In-
segna per qualche anno a Legnano e, 
in seguito, si impegna in vari servizi 
nella comunità di Cesano Maderno.
Svolge le sue attività con passione, 
amore e precisione, soprattutto tra le 
ragazze del lavoro. Vi si dedica con 
spirito attivo e operoso per far sì che 
le sue alunne imparino in un clima 
sereno e produttivo. 
Il suo carattere è energico e tenace, 
ma poiché non è sostenuta da una 
buona salute, nonostante il suo desi-
derio di far bene, spesso è costretta 

ad intraprendere attività più leggere.
Cura molto la spiritualità eucaristica 
sacramentina mediante la seria fe-
deltà all’adorazione eucaristica e alle 
pratiche di pietà. Sente fortemente di 
vivere alla “presenza di Dio” e agi-
sce con questa consapevolezza nella 
sua vita comunitaria e apostolica.
Muore a Colognola, dove è stata ac-
colta nel 2009, il 21 aprile 2017. Per 
desiderio della famiglia viene tumu-
lata nel cimitero di Cologno al Serio, 
suo paese natale.

sr Teresa Santa 
Giuseppina Boschi
anni 97 - 21 aprile

Giacomo Tirloni
anni 75 - 3 maggio

Giuliano Guidotti
anni 89 - 9 maggio

Elisabetta Carrara
anni 91 - 10 maggio

CI HANNO LASCIATO
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sr Albertina Lorenzi
2° anniversario 

Luigi Cattaneo
14° anniversario

padre Elia Baldelli
5° anniversario

padre Gesualdo Lazzari
9° anniversario

mons. Giacomo Drago
16° anniversario

sr Lucia Lorenzi
5° anniversario

sr Ignazia Ratti
6° anniversario

Mariella Crotti
1° anniversario

Ernesto Baldelli
anni 80 - 13 maggio

Martha Ursula Schmid
anni 75 - 1 giugno

Giovanni Natali
anni 85 - 2 giugno

Giuseppa Leoni
anni 87 - 3 giugno

Rosa Adobati
anni 83 - 7 giugno

Angelo Gabbiadini
anni 79 - 12 giugno

Degiorgi Rosanna
anni 86 - 11 giugno

Maria Ghidotti Caldara
anni 95 - 14 giugno

Giovanni Giassi
anni 70 - 15 giugno

I n
os

tr
i m

or
ti

I n
os

tr
i m

or
ti

ANNIVERSARI - MAGGIO ANNIVERSARI - GIUGNO
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Angelina Maria Zanardi
5° anniversario

Emanuele Tirloni
14° anniversario

Giuseppina Picenni
16° anniversario

Giuseppe Ratti
20° anniversario

Giacomo Moretti
28° anniversario

mons. Emilio Ghidotti
14° anniversario

Maria Giulia Bissa
1° anniversario 

Bambina Gusmini
8° anniversario

ANNIVERSARI - LUGLIO

Giacomo Ferri
16° anniversario

Giuseppina Verdi
18° anniversario

Mario Cavalleri
21° anniversario

Sergio Begnini
1° anniversario 

Giuseppe Sangaletti
2° anniversario

Gianmario Vei
2° anniversario

Teresa Ranghetti
4° anniversario

30



PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)

E’ possibile donare (previo appuntamento):

• Sangue intero: tutti i giorni in cui, sul calendario Avis, 
è segnalata l’apertura dell’unità di raccolta Avis della zona

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

N.B. La donazione di plasma è possibile
 anche al lunedì e al martedì mattina. In tal caso, 

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIA’ DONATORE? PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00• via internet www.avisbergamo.iut• Contattando la propria Avis
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Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

Punto Vendita di Cologno al Serio
Via Rocca, 11 | T. 035 896811

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

La vostra serenità è il nostro obiettivo...da sempre

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
COLOGNO AL SERIO - SPIRANO - URGNANO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) si trova in via Manzoni,13 
a Cologno al Serio nei locali parrocchiali vicini all’oratorio.

Tel. e fax 035.899629 
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA:
 TUTTI I SABATO DEL MESE DALLE 15.30 ALLE 17.30 
OGNI 2° E 4° MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30


