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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

Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  389.5259204
Don Dario Colombo   tel. 389.1149799 
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. 035.891847



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 (in estate sospesa ore 16.30)
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato

Don Gabriele ore 15.00-16.00
Don Rino ore 15.30-16.30
Don Dario 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

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 14.30-17.15 (a turni di classe) in congrega

- Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani:

ore 20.45 in chiesina oratorio

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.35
- Dal lunedì al venerdì ore 16.05 e ore 19.50

CATECHESI PER ADULTI 

Domenica ore 15.00 in parrocchia (Don Rino)

Martedì ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco) 

Giovedì ore 21.00 in sala Agliardi (Don Dario) 

Venerdì ore 14.45 in sala Agliardi (Don Dario) 

ore 21.00 in casa parrocchiale - Lectio Divina (Parroco)

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

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

SEGRETERIA (035896016)
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per Bollettino parrocchiale

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

PRENOTAZIONI INTENZIONI S. MESSE
In sacristia, subito prima o dopo la celebrazione di ogni S. Messa

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data
16. Vavassori Sofia 15 aprile
17. Cassader Pietro 15 aprile
18.  Ghidoni Nicolò 15 aprile

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
25. Luinetti Giuseppe Paolo 69 anni 18 aprile
26. Gualandris Alessandrina 91 anni 21 aprile
27. Calandro Giuseppa 97 anni 23 aprile
28. Bissa Antonia 90 anni 24 aprile
29.  Ghidotti Francesco 86 anni 27 aprile
30. Buscemi Concetta 78 anni 28 aprile
31. Carne Gianfranco 79 anni 9 maggio
32. Androni Alessandro Ferdinando 59 anni 10 maggio
33. Recanati Giuseppina 93 anni 14 maggio
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EDITORIALE

“CORPUS DOMINI”: UNA FESTA DI POPOLO
La solennità del Corpus Domini 
(espressione latina che significa 
“Corpo del Signore”), più pro-
priamente chiamata Solennità 
del Santissimo Corpo e Sangue 
di Cristo, è una delle principali 
dell’anno liturgico della Chiesa 
cattolica ed è sicuramente una 
delle solennità più sentite a livel-
lo popolare: vuoi per il suo signi-
ficato, che richiama la presenza 
reale di Cristo nell’Eucaristia, 
vuoi per lo stile della celebrazio-
ne. Pressoché in tutte le diocesi 
e le parrocchie infatti si accom-
pagna a processioni, rappresenta-

zione visiva di Gesù che percorre le strade dell’uomo.
Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all’istituzione dell’Eucaristia, scrutando il mistero di Cri-
sto che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel giorno del 
Corpus Domini l’attenzione si sposta sulla relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore 
e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate, celebrate in questa solennità, manifestano 
pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo 
esistere e della sua comunione con Cristo, presente nell’Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. 
Si festeggia il giovedì dopo la festa della SS. Trinità: in numerosi Paesi, tra cui dal 1977 l’Italia, la celebrazione 
è stata tuttavia spostata alla domenica successiva.

Le radici della festa vanno ricercate nella Gallia belgica, per la precisione a Liegi nel XIII secolo: qui il vescovo 
assecondò la richiesta di una religiosa, la beata Giuliana di Retìne, priora nel Monastero di Monte Cornelio pres-
so Liegi, che voleva celebrare il Sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa, perché 
nel 1208 aveva avuto una visione mistica in cui una candida luna si presentava in ombra da un lato: un’immagine 
che rappresentava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacra-
mento.
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano IV con la bolla dell’11 agosto 
1264; egli fu sollecitato anche dal miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese, avvenuto l’anno precedente: 
un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia consacrata, fu 
attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia uscirono allora 
alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino (conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune 
pietre dell’altare ancora oggi custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a tutta la Chie-
sa cattolica, Urbano IV scelse come collocazione il giovedì successivo alla prima domenica dopo Pentecoste (60 
giorni dopo Pasqua).
Papa Urbano IV incaricò il teologo domenicano Tommaso d’Aquino di comporre l’officio della solennità e del-
la Messa del Corpus et Sanguis Domini. Gli inni principali del Corpus Domini sono: il Pange lingua (cantato 
nella processione e nei Vespri) e la Sequenza (cantata o pregata nella Messa) scritti e pensati da san Tommaso 
d’Aquino.
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Riportiamo come aiuto alla nostra professione di fede e alla nostra con-
templazione l’inno più importante del Corpus Domini, il PANGE LIN-
GUA e la SEQUENZA della Messa propria (entrambi di S. Tommaso 
D’Aquino).

PANGE, LINGUA

Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,

sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi

Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremæ nocte cenæ
recumbens cum fratribus,

observata lege plene
cibis in legalibus,

cibum turbæ duodenæ
se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit,

fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,

 et antiquum documentum
novo cedat ritui;

præstet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque
laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;

procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Canta, o lingua
il mistero del glorioso Corpo

e del Sangue prezioso,
che il Figlio del nobile grembo,

Re dei popoli,
versò a riscatto del mondo.

Egli donatosi a noi,
nato per noi da una Vergine Purissima,

dopo aver dimorato nel mondo
e sparso il seme della sua Parola,

chiuse il suo pellegrinaggio terreno
con un’istituzione mirabile.

La notte dell’ultima Cena,
sedendo a mensa coi suoi,

osservata esattamente
la legge nei cibi rituali,

con le proprie mani
dà se stesso in cibo ai Dodici.

Il Verbo incarnato con la sua parola
trasforma il vero pane nella sua Carne;

il vino diventa Sangue di Cristo
e, se il senso si smarrisce,

la fede sola basta 
a rafforzare cuore sincero.

Così gran Sacramento
dunque veneriamo prostrati;

ceda la vecchia legge
al Sacrificio nuovo:

supplisca la fede
al difetto dei sensi.

Al Padre e al Figlio,
sia lode e giubilo,

salute, onore,
potenza e benedizione;

a Colui che procede da ambedue,
pari azione di lode sia. Amen
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LAUDA, SION 
(Sequenza della Messa)

Sion, loda il Salvatore, 
la tua guida, il tuo pastore 

con inni e cantici. 
 

Impegna tutto il tuo fervore: 
egli supera ogni lode, 

non vi è canto che sia degno. 
 

Pane vivo, che dà vita: 
questo è tema del tuo canto, 

oggetto della lode. 
 

Veramente fu donato 
agli apostoli riuniti 

in fraterna e sacra cena. 
 

Lode piena e risonante, 
gioia nobile e serena 

sgorghi oggi dallo spirito. 
 

Questa è la festa solenne 
nella quale celebriamo 

la prima sacra cena.
 

È il banchetto del nuovo Re, 
nuova Pasqua, nuova legge; 
e l’antico è giunto a termine. 

 
Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l’ombra: 

luce, non più tenebra. 
 

Cristo lascia in sua memoria 
ciò che ha fatto nella cena: 

noi lo rinnoviamo,

Obbedienti al suo comando, 
consacriamo il pane e il vino, 

ostia di salvezza. 

È certezza a noi cristiani: 
si trasforma il pane in carne, 

si fa sangue il vino. 
 

Tu non vedi, non comprendi, 
ma la fede ti conferma, 

oltre la natura. 
 

È un segno ciò che appare: 
nasconde nel mistero 

realtà sublimi.
Mangi carne, bevi sangue; 

ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. 

Chi ne mangia non lo spezza, 
né separa, né divide: 

intatto lo riceve. 
 

Siano uno, siano mille, 
ugualmente lo ricevono: 

mai è consumato. 
 

Vanno i buoni, vanno gli empi; 
ma diversa ne è la sorte: 

vita o morte provoca. 
 

Vita ai buoni, morte agli empi: 
nella stessa comunione 
ben diverso è l’esito! 

Quando spezzi il sacramento 
non temere, ma ricorda: 

Cristo è tanto in ogni parte, 
quanto nell’intero. 

 
È diviso solo il segno 

non si tocca la sostanza; 
nulla è diminuito 
della sua persona.

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato.
 

Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 

 
Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo

nella gioia dei tuoi santi.

Amen. 
(Alleluia).
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CALENDARIO PASTORALE

MAGGIO 2018

21 LUNEDI
s. Vittorio martire

Ore 20.00 - S. Messa alla Trinità

22 MARTEDI
b. Luigi Palazzolo 
sacerdote

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
al Quartiere dei Caniana
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Lotto 6
Ore 20.45 - Incontro catechisti

23 MERCOLEDI
s. Desiderio vescovo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Mons. Lazzari 51
Ore 20.45 - Gruppo Liturgico
DOMANI FINO AL 27/5 ARRIVA A BERGAMO LA 
SALMA (RELIQUIA) DI S. PAPA GIOVANNI XXIII 

24 GIOVEDI
s. Maria Ausiliatrice

Confessioni ore 15.00: 2, 3, 4 Elem.; ore 15.30: 5 
Elem., 2 e 3 Media; ore 17.00: chi non può alle 15
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via A. Segni 5
Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

25 VENERDI
s. Beda sacerdote

Ore 14.45 - Catechesi Adulti 
Ore 20.00 - S. Messa all’Annunziata 
Ore 21.00 - Lectio Divina (a gruppi case)

26 SABATO
s. Filippo Neri 
sacerdote

Ordinazioni presbiterali in Duomo
Ore 17.00 - S. Messa vigilia alla Trinità 
Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C.

27 DOMENICA
SANTISSIMA TRINITÀ
FESTA DEL MATRIMONIO 
Ore 10.45 S. Messa anniversari Matrimonio
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

28 LUNEDI
s. Emilio martire

DA OGGI FINO AL 10/6 LA SALMA (RELIQUIA) DI 
S. PAPA GIOVANNI XXIII È A SOTTO IL MONTE
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Milano 42
Ore 20.45 - Presentazione del CRE ai genitori 
(Sala Agliardi)

29 MARTEDI
s. Massimino vescovo

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via S. Pellico 15
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Monte Cervino 26
Ore 20.45 - Incontro catechisti

30 MERCOLEDI
s. Ferdinando re

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Benedizione mariana dei bambini di 
0-6 anni con i loro familiari alla Scuola Materna

31 GIOVEDI
Visitazione della Beata 
Vergine Maria

Confessioni comunitarie Adulti: ore 9.30 e 20.45 
in chiesa
Confessioni comunitarie Adolescenti e Giovani: ore 
20.45 in Congrega

AVERE IL CU 2018 - CERTIFICAZIONE UNICA
Anche per il CU 2018 ci potrebbe essere un disagio pesante per i pensionati perché gli enti previdenziali non inviano 
più direttamente il CU (il modulo che certifica i redditi annuali) ai pensionati o ai percettori di prestazioni sostitutive 
del reddito (esempio: cassa integrazione, mobilità, ecc.). La legge 228/2012 ha previsto che l’invio avvenga solo su 
richiesta, attraverso internet oppure telefonando al Call Center dell’Inps. Per venire incontro a queste necessità, 
mantenendo attiva la possibilità di raccogliere i moduli CU con la firma dell’8, del 5 e del 2 per mille, la Cisl di 
Cologno al Serio, offre un utile servizio di assistenza e di aiuto a chi ne avesse bisogno. Si provvederà a stampare 
il CU presso il CAF CISL e FNP CISL di Cologno al Serio.  Se il pensionato non è tenuto a presentare dichiarazioni 
più articolate (modello 730/UNICO, ecc.) deve semplicemente firmare la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille e 
poi consegnare il CU presso la CISL. Sicuramente è più facile a farsi che a dirsi… Ovviamente, nel nostro paese ci 
sono anche altri sindacati e altri professionisti che offrono questo servizio, alcuni gratuiti e altri a pagamento. 

NB. IL PROSSIMO NUMERO DEL BOLLETTINO USCIRÀ DOMENICA 29 GIUGNO
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GIUGNO 2018

1 VENERDI
s. Giustino martire

Quarantore - Adorazioni comunitarie:
Adulti: ore 9.45 (chiesa); ore 16.00 (S. Comunione)
Medie: ore 15.30; Elementari ore 16.30 (congrega)
Adolescenti e Giovani: ore 17.30 (congrega) 

2 SABATO
s. Marcellino martire

Quarantore - Adorazioni comunitarie:
Adulti: ore 9.45 (chiesa); ore 16.00 (S. Comunione)
Medie: ore 15.30; Elementari ore 16.30 (congrega)

3 DOMENICA

CORPUS DOMINI 
Adorazioni comunitarie: Adulti ore 16.00 
Sospesa Messa ore 16 e 18.30
Ore 17 - S. Messa e processione eucaristica 
(bambini Prima Comunione con veste bianca) 

4 LUNEDI
s. Quirino vescovo

Ore 20.00 - Inizio S. Messa alla Muratella 
(Messa rionale)
Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

5 MARTEDI
s. Bonifacio martire

Ore 13 - Pellegrinaggio parrocchiale a Sotto il 
Monte 
Ore 20.00 - Inizio S. Messa alle Fornasette 
(Messa rionale)
Ore 20.00 - Gruppo Missionario

6 MERCOLEDI
s. Norberto vescovo

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

7 GIOVEDI
s. Sabiniano abate

Inizio festa oratorio (dal 7 al 17)
Ore 20.00 - Inizio S. Messa a Liteggio 
(Messa rionale) 

8 VENERDI
s. Medardo vescovo

S. CUORE DI GESÙ
Giornata per la santificazione dei sacerdoti
Ore 16.30 - S. Messa al Casale

9 SABATO
s. Efrem diacono

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

10 DOMENICA
X Tempo Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari 
Ore 12.30 - Pranzo delle famiglie 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 

11 LUNEDI
s. Barnaba apostolo

Ore 20.00 - S. Messa alla Muratella
Ore 19.30 - Gruppo battesimale

12 MARTEDI
s. Guido religioso

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

13 MERCOLEDI
s. Antonio da Padova 
sacerdote

Ore 19.30 - Verifica giovani sposi e cena in 
Oratorio
Ore 20.00 - S. Messa al Campino 

14 GIOVEDI
s. Eliseo profeta

Ore 20.00 - S. Messa a Liteggio
Ore 19.30 - Comitato Gestione Scuola Mater.

15 VENERDI
s. Vito martire

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

16 SABATO
s. Aureliano vescovo

17 DOMENICA
XI Tempo Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione con 
raccolta offerte per i poveri
Chiusura festa Oratorio

18 LUNEDI
s. Gregorio Barbarigo 
vescovo

Ore 20.00 - S. Messa alla Muratella

19 MARTEDI
s. Romualdo abate

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

20 MERCOLEDI
s. Ettore martire 

Inizio Cinema Estivo Oratorio: ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì 
Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.00 - S. Messa al Campino

21 GIOVEDI
s. Luigi Gonzaga 
religioso

Ore 20.00 - S. Messa a Liteggio (Cascina Trinità)

22 VENERDI 
s. Paolino da Nola 
vescovo

22-24/6 Formazione residenziale animatori CRE
Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
 (sospesa in Parrocchia)

23 SABATO
s. Giuseppe Cafasso 
sacerdote

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

24 DOMENICA
XII Tempo Ordinario

Natività di s. Giovanni Battista 
Giornata mondiale per la carità del Papa
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

25 LUNEDI
s. Guglielmo abate 

Pellegrinaggio diocesano 
Ore 20.00 - S. Messa alla Muratella
Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

26 MARTEDI
s. Vigilio martire 

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette
Ore 20.30 - Consegna diplomi ai grandi Scuola 
Materna

27 MERCOLEDI
s. Cirillo d’Alessandria 
vescovo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

28 GIOVEDI
s. Ireneo vescovo

Ore 20.00 - S. Messa a Liteggio
Ore 20.45 - Commissione artistico-religiosa

29 VENERDI
SS. PIETRO e PAOLO, apostoli
Festa del Papa
Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

30 SABATO
ss. Primi Martiri della 
Chiesa Romana

ANCHE TU PUOI DESTINARE L’8 X MILLE
NON HAI RICEVUTO IL MODELLO CU (ex CUD) E NON SEI TENUTO A PRESENTARE LA  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI? FORSE NON SAI CHE PUOI COMUNQUE PARTECIPARE ALLA SCELTA!

Tutti i cittadini contribuenti possono partecipare alla scelta di destinazione dell’ 8, del 5 e del 2 x mille in sede di di-
chiarazione annuale dei redditi. In particolare, coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 
attraverso il modello Unico o il modello 730. Ma anche le persone che hanno percepito solo redditi di pensione, di 
lavoro dipendente o assimilati - attestati dal modello CU - e sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi, possono partecipare alla firma per la destinazione dell’8, 5 , 2 x mille.
In chiesa è possibile reperire dei depliant con allegata la Scheda per la scelta della destinazione!
Per chi avesse dei problemi può rivolgersi alla CISL o ad altre organizzazioni per farsi aiutare.
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L’URNA CON IL CORPO DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII
TORNA NELLA DIOCESI DI BERGAMO

Per dono di Papa Francesco la Dio-
cesi di Bergamo si prepara ad acco-
gliere l’arrivo dell’urna con il corpo 
del Santo Papa Giovanni XXIII dal 
24 maggio al 10 giugno 2018: nel 
dettaglio, da giovedì 24 maggio sarà 
a Bergamo e da domenica 27 mag-
gio a domenica 10 giugno a Sotto il 
Monte, suo paese natale.
Papa Roncalli torna a Bergamo nel 
60mo anniversario della sua elezio-
ne a Pontefice (avvenuta il 28 otto-
bre 1958), nel 55mo anniversario 
dell’Enciclica “Pacem in Terris” 
(11 aprile 1963) e della sua morte 
(3 giugno 1963). La diocesi di Ber-
gamo ricorda poi il 50mo del nuovo 
Seminario Vescovile, intitolato pro-
prio a Papa Giovanni e da lui voluto 
e sostenuto. Ne seguì personalmente 
la costruzione tramite il bergamasco 
cardinale Gustavo Testa. All’ingres-
so del Seminario, il maestro Attilio 
Nani (che aveva disegnato la Tiara 
regalata al Papa dai Bergamaschi), 

aveva immaginato in un grande af-
fresco che Papa Giovanni XXIII ar-
rivasse a Bergamo a inaugurarlo.
Il Vescovo di Bergamo, mons. Fran-
cesco Beschi, ha cosi commentato: 
«Pensare al santo Papa Giovanni 
XXIII che toma nella sua terra, mi 
ha fatto ricordare quanto lui disse, 
pochi mesi dopo l’elezione a Ponte-
fice, in un’udienza ad un gruppo di 
bergamaschi: “Vi esorto a progredire 
sempre nella bontà, nella virtù, nella 
generosità, affinché i Bergamaschi 
siano sempre degni di Bergamo”. La 
sua presenza interpellerà la nostra 
Chiesa e la nostra società. Scrive-
va mons. Roncalli ai familiari il 26 
novembre 1930: “Da quando sono 
uscito di casa ho letto molto libri e 
imparato molte cose che voi non po-
tevate insegnarmi. Ma quelle cose 
che ho appreso da voi sono ancora 
le più preziose e importanti; sor-
reggono e danno calore alle molte 
altre che appresi in seguito, in tan-

ti e tanti anni”. Da queste profonde 
radici bergamasche fiorisce la sua 
preferenza - mostrata al mondo da 
Papa - a guardare gli aspetti positi-
vi, più che a quelli negativi e a con-
siderare, nei rapporti con gli altri, 
ciò che unisce più di ciò che divide. 
Una bergamaschicità che determina 
la sua umanità e la sua spiritualità e 
diventa pazienza nelle difficoltà, so-
brietà nell’uso delle cose, costanza 
e fiducia. La stessa bergamaschicità 
che generava serena concordia nel-
la numerosa patriarcale famiglia dei 
Roncalli, con la disponibilità a con-
dividere con i più poveri quel poco 
che si aveva. Era la ‘scuola del corti-
le’ che insegnava a guardare la vita e 
il futuro con ottimismo e a conside-
rare le persone con stima e fiducia. 
Si tratta di un dono che mi auguro 
raccolga non solo molte persone, ma 
diventi espressione di sentirsi popolo 
che abita le terre esistenziali dell’uo-
mo fin nelle periferie della fragi-
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lità, diventi occasione di sostegno 
nell’impegno della vita cristiana, 
alla luce della testimonianza e della 
santità dell’indimenticato Pontefice, 
che torna oggi a consegnarci la re-
sponsabilità della pace nella società 
e dell’ecumenismo nella Chiesa, di-
venti momento per rivivere la pente-
coste dello spirito del Concilio Va-
ticano II. Guardando a questo frutto 
della nostra terra, siamo stimolati a 
ritornare alle nostre radici e soprat-
tutto a rinnovare quella medesima 
linfa di grazia che ci unisce a lui».

• • •

IL PROGRAMMA 
DELL’ACCOGLlENZA DEL 
CORPO DI PAPA GIOVANNI 
NELLA SUA TERRA 
BERGAMASCA
Giovedì 24 maggio l’urna del Santo 
Papa Giovanni XXIII arriverà a Ber-
gamo nel primo pomeriggio e nel
centro città riceverà l’accoglienza 
delle istituzioni e dei cittadini.
Le prime giornate, quelle in Berga-
mo, saranno caratterizzate da alcuni 
eventi simbolici e significativi, men-
tre a Sotto il Monte prevarrà l’aspet-
to della venerazione dei pellegrini.
Come prima tappa raggiungerà il 
carcere di Via Gleno, ricordando il 
gesto fatto dal Papa Buono della
visita ai carcerati di Regina Coeli, 
quando disse; “Ho messo i miei oc-
chi nel vostri occhi, ho messo il mio 
cuore accanto al vostro cuore”. 
Le reliquie giungeranno poi nel Se-
minario a lui dedicato, di cui lui ha 
personalmente seguito la costruzio-

ne. Alla sera, alle ore 21, l’urna sarà 
solennemente accolta in Cattedrale, 
dove vi sarà una veglia di preghiera.
Nella giornata di venerdì 25 i pel-
legrini potranno venerare il Santo in 
Cattedrale.
Alla sera di venerdì saranno protago-
nisti i giovani con una veglia. Inoltre 
in queste giornate una “maratona” di 
giovani alunni del Conservatorio cit-
tadino, aiuterà con musica dal vivo il 
clima di preghiera dei pellegrini.
Nel pomeriggio di sabato 26 saran-
no celebrate in Cattedrale le ordina-
zioni sacerdotali.
Domenica 27 la solenne celebrazio-
ne con il Vescovo dove gli invitati 
d’onore saranno i poveri e i protago-
nisti delle periferie esistenziali. 
Al termine della celebrazione le reli-
quie del Santo raggiungeranno l’O-
spedale Papa Giovanni XXIII, facen-
do memoria della sua storica visita ai 
malati dell’Ospedale Bambino Gesù 
e l’indimenticabile “carezza del 
Papa” sotto la luna della giornata di 
apertura del Concilio Vaticano II.
Da qui nel pomeriggio l’urna rag-
giungerà il Santuario della Madonna 
della Cornabusa in Valle Imagna, a
cui era particolarmente devoto. Qui 
celebrò la sua ultima Messa nella 
nostra terra prima di diventare Papa.
Alla sera di domenica 27 giungerà 
a Sotto il Monte, accompagnato da 
una fiaccolata, e verrà collocato nel-
la Cappella della Pace, dove rimarrà 
fino a domenica 10 giugno dando 
priorità alla venerazione dei pelle-
grini e alla preghiera personale.
Ogni giorno verrà caratterizzato da 
un tema che creerà un percorso spi-
rituale che sarà offerto attraverso

dei sussidi (cartacei e on-line) per la 
preghiera e la riflessione personale e 
per la liturgia comunitaria di tutte le 
parrocchie della diocesi. 
A Sotto il Monte momento simboli-
co di questo percorso sarà ogni gior-
no la celebrazione della sera alle ore 
20.30, che sarà connotata anche dal 
coinvolgimento di alcuni settori del-
la vita ecclesiale e sociale.
Nei giorni a Sotto il Monte tra le 
varie iniziative di particolare rilie-
vo saranno la processione diocesa-
na del Corpus Domini nella sera di 
giovedì 31, presieduta dal Vescovo 
(che quindi non si terrà in città come 
da tradizione) e il 3 giugno la cele-
brazione ricordo dell’anniversario 
della morte di Papa Giovanni XXIII 
presieduta dall’Arcivescovo Metro-
polita di Milano con tutti i Vescovi 
della Lombardia.
Per la conclusione della peregrina-
tio dell’urna giungerà a Bergamo 
Sua Eminenza il Cardinale Angelo 
Comastri, Arciprete della Basilica 
di San Pietro e Vicario Generale del 
Santo Padre per la Città del Vaticano.
Maggiori dettagli e informazioni si 
possono trovare on-line: www.san-
tuariosangiovannixiii.it

La nostra parrocchia andrà in pellegrinaggio a Sotto il Monte
il pomeriggio di martedì 5 giugno,

partendo alle ore 13 dal parcheggio presso il Cimitero: alle ore 16 ci sarà riservata la possibilità di 
passare accanto all’urna per esprimere la nostra devozione al Santo; 

alle ore 17 celebreremo la S. Messa e poi concluderemo il pomeriggio con la cena al sacco. 
Iscrizioni in sacrestia o dalla sig.a Tisi entro domenica 27 maggio.
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MESE DI MAGGIO 2018
SS. MESSE RIONALI E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
ore 20.00 recita del S. Rosario 
ore 20.15 S. Messa

11. Martedì 22/5 Quartiere dei Caniana Fam. Fache-
ris/Parco
Caniana - Fantoni - Fallaci - Monte Nero - Monte Pora - 
Ariosto (da via Caniana fino a via Montenero)

12. Martedì 22/5 Via Lotto, 6 Fam. Androni
Leonardo Da Vinci - Buonarroti - Tasso - Galilei - Ber-
nini - Tiziano - Raffaello - Lotto - Caravaggio - Manzù 
- Cimabue

13. Mercoledì 23/5 Via Mons. Lazzari, 51 Fam. Gua-
landris
Mons. Lazzari - Bergamo (da via De Gasperi verso fine 
Cologno) - Einaudi - Della Tina - Boschetti - Todeschini

14. Giovedì 24/5 Via Antonio Segni, 5 Fam. Tisi
Antonio Segni - Della Bettosca - Schiapparelli - Fermi - 
Marcora - De Gasperi (da via La Marmora fino in fondo)

15. Lunedì 28/5 SS. Trinità - via Milano, 42 Fam. Ghi-
dotti
Milano - Circonvallazione (da via Bergamo a via Papa 
Giovanni XXIII) - IV novembre - Venezia - Roma 

16. Martedì 29/5 Via S. Pellico, 15 Fam. Lorenzi
Carducci - Crema (fino al rondò) - D’Annunzio - Foscolo 
- Pascoli - Pellico - Trevini - Angelo Maj - De Amicis - 
Piave 

17. Martedì 29/5 Via M. Cervino, 26 Fam. Quarteroni
Monte Bianco - Montecassino - Monviso - Presolana 

- Prealpi Orobie - Passo San Marco - Monte Cervino - 
Adamello - Monte Rosa - Monte Misma - Strada delle 
Gambe 

18. Lunedì 4/6 Chiesa della Muratella 
Bruseghetti - Antignano - Artigianato - Cascina Casale 
- Cascina Galose - Cascina Bettosca - Francesca - Mura-
tella - Cascina Rossi

19. Martedì 5/6 Chiesa delle Fornasette 
Ariosto (da via Montenero) - Fornasette - Cascina Ub-
biali - Dei Livelli nuovi - Cascina San Gregorio - Cascina 
San Giorgio - Cascina Ricotti - Cascina Bigarletto - Ca-
scina Trapletti - Cascina Molino Campagna - Cascina 
Telamonte - Cascina Maver
 
20. Giovedì 7/6 Liteggio 
Cascina Trinità - Castel Liteggio - Della Fattoria - Casci-
netto Cacciatori - Cascina Borghetto - Cascina La Riser-
va - Cascina Caccia 

Mercoledì 30/5 ore 20.30 
Benedizione mariana 0/6 anni Scuola Materna

S. MESSE NELLE CHIESETTE SUSSIDIARIE 2018
ore 20.00 recita del S. Rosario
ore 20.15 S. Messa

MURATELLA Lunedì 4 (S. Messa rionale) - 11 - 18 - 
25 giugno

FORNASETTE Martedì 5 (S. Messa rionale) - 12 - 19 
- 26 giugno; 3 - 10 - 17 luglio; Giovedì 26 ore 20.00 S. 
Messa per la festa di S. Anna

CAMPINO Mercoledì 6 - 13 - 20 - 27 giugno; 4 - 11 - 
18 - 25 luglio; 1 - 8 agosto

LITEGGIO 
Giovedì 7 (S. Messa rionale) - 14 - 21 - 28 giugno 

MORTI DELL’ARCA 
ore 16.30 S. Rosario Giovedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 agosto
Giovedì 5 - 12 - 19 - Martedì 24 (anticipo) luglio; 
 
CIMITERO 
Ore 20.00 S. Rosario 3 - 10 - 17 - 24 - 31 agosto 
(sospesa in Parrocchia) 
Venerdì 15 - 22 - 29 giugno; 6 - 13 - 20 - 27 luglio; 
 
CASALE Venerdì 8 giugno
ore 16.30 S. Rosario
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

DOMENICA 27 maggio 2018 
Celebrazione del 65° - 60° - 55° - 50° - 25° - 10° - 1°
anniversario di Matrimonio

Carissimi sposi,

la nostra comunità celebra ogni anno la festa del matrimonio cristiano per ricordare il valore di questo sacramento e la 
sua preziosità non solo per il bene delle singole famiglie, ma di tutta la comunità ecclesiale e civile.
Vuole essere inoltre un’occasione data agli sposi cristiani per ravvivare la grazia sacramentale della loro unione e per 
rinnovare i loro impegni matrimoniali (il loro “sì”), per continuare a vivere in pienezza il loro matrimonio, anche dentro 
le inevitabili fatiche e difficoltà. 
Tutte le coppie di sposi sono perciò invitate alla celebrazione della Messa per ricordare il proprio anniversario di matri-
monio.
In particolare invitiamo coloro che celebrano tappe tradizionalmente significative del cammino di una coppia: il 65°, 
60°, 55°, 50° e 25° di Matrimonio.
Ma vogliamo allargare l’invito anche agli sposi che vivono altri due momenti, che oggi sembrano avere una certa im-
portanza nel succedersi delle stagioni della vita coniugale: il 10° e il 1° anniversario di Matrimonio.
Ovviamente possono aggiungersi anche coppie che celebrano anniversari diversi da quelli indicati (es. 20°, 30°, ecc.).

Sono sicuro che non vorrete mancare! E sarebbe bello che (dopo esservi confessati nei giorni precedenti, se ne avete 
bisogno) poteste fare la S. Comunione insieme, come il giorno del vostro matrimonio.
Già fin d’ora vi porgo sinceri auguri unitamente agli altri sacerdoti e a tutta la comunità parrocchiale di Cologno Al 
Serio.

Don Emilio, parroco

PROGRAMMA 
• ore 10.30: Ritrovo presso la Casa Parrocchiale - Breve corteo alla chiesa
• ore 10.45: S. Messa degli anniversari
Al termine della celebrazione: foto di gruppo e incontro al Centro Pastorale per lo scambio di auguri e di un pic-
colo dono-ricordo e per un aperitivo fraterno.

N.B.: Per motivi organizzativi siete pregati di confermare la vostra partecipazione alla S. Messa 
e all’aperitivo, comunicandola in sacristia oppure telefonando al Parroco (tel. 3336764611)
entro DOMENICA 20 maggio 2018

Benvenuto 
tra noi domenica 15 aprile 2018

NICOLÒ GHIDONI

Battezzato
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
SS. QUARANTORE - GIORNATE EUCARISTICHE

1 - 2 - 3 GIUGNO 2018
Occasione privilegiata per vivere un incontro d’amore con Gesù Eucaristia

VENERDÌ 1 GIUGNO
ore 07.30 - 9.00 - 20.15 
 SS. Messe ordinarie, con predicazione
ore 9.45   Esposizione SS. Sacramento (in chiesa par-

rocchiale)
ore 9.45  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 
ore 11.00  Consiglio Pastorale e Gruppo Liturgico 
ore 12.00  Sacerdoti
ore 13.00  Gruppi S. Padre Pio 
ore 14.00  Rinnovamento nello Spirito
ore 15.00  Gruppo Missionario e Cursillos 
ore 16.00   Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 

(con S. Comunione)
ore 15.30  Ragazzi delle Medie (in Congrega)
ore 16.30  Ragazzi delle Elementari (in Congrega)
ore 17.30  Adolescenti e Giovani (in Congrega) 
ore 17.00   Gruppo Battesimale, Caritas, CPAeC, 

Centri d’Ascolto
ore 18.00  Neocatecumenali
ore 19.00  Adorazione libera

• • •

SABATO 2 GIUGNO
ore 07.30 - 9.00 - 18.30 
 SS. Messe ordinarie, con predicazione
ore 9.45   Esposizione SS. Sacramento (in chiesa par-

rocchiale)
ore 9.45  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 
ore 11.00  Consiglio Pastorale e Gruppo Liturgico 
ore 12.00  Sacerdoti
ore 13.00  Gruppi S. Padre Pio, 
ore 14.00  Rinnovamento nello Spirito
ore 15.00  Gruppo Missionario e Cursillos 
ore 16.00   Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 

(con S. Comunione) 
ore 15.30  Ragazzi delle Medie (in Congrega)
ore 16.30  Ragazzi delle Elementari (in Congrega)
ore 17.00   Neocatecumenali, Gruppo Battesimale, 

Caritas, CPAeC, Centri Ascolto

DOMENICA 3 GIUGNO
Solennità del CORPUS DOMINI
ore 07.00 - 08.15 - 09.30 - 10.45: 
 SS. Messe festive
ore 16.00  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani
ore 17.00  S. Messa solenne
 e Processione eucaristica, 
  con la presenza dei bambini della Prima 

Comunione in veste bianca,
per le vie:   v.lo Ospedale, Infermeria Vaglietti (bene-

dizione), v.lo Vaglietti, S. Martino, Solferi-
no, Marconi, Alighieri, p.za Cavour, Rocca 
(benedizione), Mons. Drago, Manzoni, p.za 
Agliardi; in chiesa per la benedizione solen-
ne.

• • •

SS. CONFESSIONI COMUNITARIE
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

• ADULTI ore 9.30 - 20.45 
(chiesa parrocchiale)

• ADOLESCENTI E GIOVANI 
ore 20.45 (in Congrega)
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ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE
PER PREPARARCI SPIRITUALMENTE 

ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA
IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI

-  Quante persone pensano che si può essere cristiani 
ugualmente senza frequentare la Chiesa! Ma non pos-
siamo dire di conoscere il Signore Gesù Cristo se rifiu-
tiamo di partecipare alla Santa Messa domenicale, e ci 
priviamo così del cibo eterno che è il suo Corpo Santis-
simo. La Santa Messa è il sacrificio che Gesù Cristo fa 
di Se Stesso, che Egli ci ha comandato di ripetere come 
suo memoriale. E, come ci ricordava papa Benedetto 
XVI, l’autentico soggetto della Liturgia è la Chiesa: 
non sono il singolo o il gruppo che celebrano la Litur-
gia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la 
Chiesa, il corpo mistico di Gesù Cristo, in comunione 
con i santi nel Cielo. 

-  Con la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cri-
sto la Chiesa nostra madre ci mostra l’Eucaristia come 
la perenne sorgente della sua stessa vita. Essa è il cor-
po ecclesiale in forza del corpo eucaristico. «Poiché vi 
è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo» 
(1Cor 10,17).

-  «Chi mangia la mia carne»: Gesù con questa cruda ri-
velazione non si riferisce solo alla manducazione sa-
cramentale, ma alla piena comunione tra Lui e l’uo-
mo: all’ascolto della sua Parola, all’imitazione del suo 
esempio, all’amicizia con la sua persona. L’Eucaristia 
diventa così il sigillo e la garanzia di tutta l’esistenza. 
Nel Santo sacrificio eucaristico facciamo spazio alla 
presenza potente del Dio eterno che si è inserito al cuo-
re del tempo e al cuore della nostra finitudine per spa-
lancarci, attraverso la morte del Suo dolce Figlio incar-
nato, alla resurrezione dei morti, cioè alla vita, perché 
noi vivremo per sempre e, nella comunione eucaristica 
già in germe viviamo, nel nostro vero corpo.

-  Se crediamo che la Santissima Eucarestia è la Presen-
za reale del Signore Gesù Cristo, dobbiamo tributargli 
il dovuto rispetto. Innanzitutto accostandoci alla Co-
munione soltanto in stato di grazia, liberi dal peccato 
mortale; e se così non fosse dobbiamo confessarci, per 
avere la certezza del perdono del Signore. Ma dobbia-
mo anche curare il nostro atteggiamento nel ricevere 

la Comunione, riservare un po’ di tempo, dopo la Mes-
sa, per il silenzio e il ringraziamento, curare il decoro 
degli abiti e dei gesti quando siamo in chiesa, dove è 
presente Gesù Cristo nel tabernacolo. Facciamo il pos-
sibile per adorare e ringraziare il nostro Signore!

-  Scriveva sant’Agostino: “Nessuno mangia quella car-
ne senza averla prima adorata, sicché non pecchiamo 
adorandola, ma anzi pecchiamo se non la adoriamo”. 
Adorare Dio è un dovere che il Signore ci ha chiesto 
per amore, per poter essere da Lui beneficati. L’Adora-
zione proviene dalla Messa e ci porta alla Messa; per 
questo la Chiesa conserva le Sante Ostie anche dopo la 
celebrazione Eucaristica: per la Comunione agli amma-
lati, per presentarle ai fedeli in solenne adorazione e per 
portarle in processione. Come diceva papa san Pio X: 
“adorando e nutrendosi del Sacramento il fedele potrà 
dominare la concupiscenza, purificarsi dalle lievi colpe 
quotidiane ed evitare i peccati gravi”.

-  Il Santissimo Sacramento, che viene portato in proces-
sione, è Gesù Cristo stesso sotto l’apparenza di pane. 
Non è che Gesù Cristo esista “in” o “sotto” il pane, 
e nemmeno che il pane sia “simbolo” di Gesù Cristo. 
Con le parole della Consacrazione non esistono più né 
il pane né il vino: l’unica sostanza che esiste è Gesù 
Cristo stesso sotto la loro apparenza, è la Transustan-
ziazione. San Cirillo afferma: «Non mettere in dubbio 
se questo sia vero, ma piuttosto accetta con fede le pa-
role del Salvatore: perché essendo Egli la Verità, non 
mentisce».

-  Con la processione eucaristica vogliamo dire con sem-
plicità a tutti: «Senza il Dio-con-noi, il Dio vicino, 
come possiamo sostenere il pellegrinaggio dell’esisten-
za, sia singolarmente che in quanto società e famiglia 
dei popoli? L’Eucaristia è il Sacramento del Dio che 
non ci lascia soli nel cammino, ma si pone al nostro 
fianco e ci indica la direzione. In effetti, non basta an-
dare avanti, bisogna vedere verso dove si va!» (Bene-
detto XVI, Omelia del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo, 22.05.2008).
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    prime  confessioni
DOMENICA 22 APRILE 82 BAMBINI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

HANNO CELEBRATO CON GIOIA IL SACRAMENTO DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE

SEZIONE CARITA’
Albani Marika - Arnoldi Chiara - Carne Sofia 
- Filippone Dominique - Goisis Daniel - Gritti 
Paolo - Lanzeni Alice - Marras Riccardo - Pe-
rego Mathias - Poma Alessio - Ruggeri Simone 
- Scotti Davide - Vezzoli Alessandro - Zanotti 
Chiara

SEZIONE FEDE
Bassi Mattias - Bottaro Riccardo Gianfranco - 
Gritti Elisabetta - Maver Riccardo - Nozza Au-
rora - Pasini Elena - Pizzaballa Celeste - Qui-
do Noemi - Sangaletti Amira Cristina - Vezzoli 
Mattia - Zanotti Sofia

SEZIONE FORTEZZA
Begnini Ilaria - Belloli Mattia - Bonacina Mi-
chele - Bonera Alessia - Borin Sophie - Caval-
leri Gabriele - Degiorgi Leonardo - Delcarro 
Beatrice - Drago Tommaso - Ghilardi Lorenzo 
- Iovino Angela - Locatelli Tommaso - Mangili 
Elia - Maver Gabriele - Minola Riccardo - Pe-
lizzoli Viola - Pesenti Federico - Petrò Lorenzo 
- Picenni Rachele - Pinotti Enrico - Recanati 
Beatrice - Riva Francesca - Rizzoli Chiara
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    prime  confessioni
Grazie ai sacerdoti e ai catechisti per la celebrazione del sacramento, vissuta con grande intensità spirituale da 
tutti e grazie anche ai genitori che hanno condiviso con amore la preparazione e la celebrazione di questa grande 
festa dei propri figli

SEZIONE GIUSTIZIA
Baretti Mattia - Carrara Elisabetta - Casati 
Maria Giulia - Cattaneo Gabriele - Celadin 
Leonardo - Consoli Emma - Consoli Leonar-
do - Di Dio Daniele - Facheris Lisa - Ghidoni 
Victoria Angelica - Gustinelli Samuele - Lolli 
Enrico - Martellini Lorenzo - Mazzacane An-
drea - Pedrini Michele - Perego Aurora - Poletti 
Daniel - Rubini Giovanni - Terzi Viola - Toma-
soni Letizia - Zanardi Alessandra

SEZIONE SPERANZA
Abbiati Viola - Alfano Riccardo - Cavalleri 
Mattia - Cavenaghi Mattia - Consoli Michele 
- Cortinovis Viola - Edosa Ezekil - Ghidoni Fa-
bio - Magri Elena - Moriggi Greta - Nicoletta 
Elisa - Taramelli Brajan - Tognoli Nicole

Vitali Dario e Beretta Gianfranco celebrano la 
Prima Confessione giovedì 24 maggio 2018.
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   prime  comunioni
 DOMENICA 29 APRILE 2018 ABBIAMO CELEBRATO LA MESSA DI PRIMA COMUNIONE

SEZIONE B: Asperti Matt - Caglioni Marta - Carne Mirko - Carne Sofia - Cavalleri Mattia - D’Amico Christian 
- Drago Alessandro - Locatelli Emma - Mamataliyev Amelia - Ortelli Leonardo - Perego Riccardo - Rampinelli 
Giorgio - Rota Emma - Sangalli Alessandro - Sanna Francesca - Ubbiali Edoardo

SEZIONE C: Binde Cristelle Elvire - Cremaschi Leonardo - Daleffe Anna - Delcarro Luca - Ferri Giulia - Forlani 
Marco - Ghislandi Gabriele - Giampietro Matilde - Leoni Mattia - Mancuso Mattia - Osagiede Nathanile Osabe-
damwan - Perego Ricardo - Radaelli Luca - Ravasio Sofia - Robert Christabel Nosafanmen
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   prime  comunioni
durante la quale 75 bambine e bambini della nostra comunità hanno ricevuto con grande gioia la prima Santa 
Comunione, accompagnati nella preghiera dalle loro famiglie e dai loro catechisti

SEZIONE D: Boccardelli Asia - Bossi Cristiano - Carne Yuri - Carrara Abel Marco - De Agostini Laura - Degiorgi 
Nicolò - Ferri Giada - Gritti Chiara Roberta - Lanzeni Daniele - Legramanti Emma - Martinelli Matteo - Maspoli Ja-
copo - Pasini Sharon - Rossi Samuel - Sangaletti Christian - Sibella Tommaso - Solari Mattia - Zambelli Maddalena

SEZIONE DOMENICA: Adobati Francesco - Adobati Luca - Animelli Andrea - Assanelli Filippo - Baetta Emily - Bello-
metti Edoardo - Brina Aurora - Carne Massimiliano - Catania Desireè - Crevena Thomas - Erras Mattia - Gerosa Giulia 
- Lamera Federico - Lazzarin Sara - Lazzaroni Greta - Leporati Luca - Mazzoleni Paolo - Milesi Ludovico - Patelli Emma - 
Persico Ilaria - Pezzotta Riccardo - Rizzi Martina - Rossoni Cinzia - Sangaletti Miranda - Zampoleri Giorgia - Zizza Serena
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PROGETTI EDUCATIVI
AL NIDO EUREKA

“Non esiste buono o cattivo tempo, esiste solo un buon o cattivo equipaggiamento”.
Questa celebre frase è diventata l’incarnazione del nostro pensiero.
Il “Nido Eureka” guarda in modo nuovo e diverso gli spazi all’aperto, portando i bimbi più grandi alla scoperta di 
quanto il nostro paese ci offre.
E così, camminando con il sole, la pioggia e la neve ( perché il tempo non ci fa paura) ci siamo imbattuti in spazi che 
hanno soddisfatto al cento per cento tutte le nostre curiosità.
Ma il Nido Eureka non è solo questo… è molto di più.
Molti progetti ci hanno accompagnato in questi mesi: la psicomotricità con un esperto esterno, l’acquaticità presso 
la piscina di Ghisalba, “l’officina dei mestieri” che ci ha visto salire su un pullman di linea ed arrivare alla caserma 
dei carabinieri di Urgnano, dove abbiamo conosciuto il Maresciallo e tutta la sua squadra.
I lavori proseguono anche all’interno del Nido… nel nostro giardino sono fioriti dei bellissimi tulipani e nel nostro 
orticello iniziano a vedersi i risultati di un attento e faticoso lavoro a prova di veri agricoltori.
Aspettiamo con ansia che patate e pomodori maturino, perché quest’anno festeggeremo le nostre mamme cucinando 
per loro dei buonissimi gnocchi, che impasteremo con un vero cuoco del ristorante “Vicolo Antico” di Urgnano.
Tantissime idee abbiamo ancora in serbo per i nostri piccoli amici… vi terremo aggiornati.
Ricordiamo infine che giovedì 17 maggio alle ore 20.30 presso la Scuola Materna “Don Cirillo Pizio” invitiamo 
chiunque sia interessato ad una serata informativa con la psicopedagogista dott.ssa Simona Colpani: il tema sarà 
“UN ARCOBALENO DI … EMOZIONI”.
L’incontro è gratuito, ma necessita di un’iscrizione, mandando una mail all’indirizzo: 
valentinacolombi@lafenicecoop.org 
Grazie... alla prossima!

Lo staff del Nido Eureka
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ISPEZIONE A SORPRESA DEI NAS DI BRESCIA ALLA MENSA 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CIRILLO PIZIO”

In data 28 febbraio il Nucleo Anti Sofisticazioni di Bre-
scia ha tenuto, a sorpresa, un’ispezione igienico sanitaria 
alla mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia (cucina, 
dispensa, salone per la somministrazione degli alimenti) 
per verificare in merito alla preparazione, conservazione 
e somministrazione dei pasti. La preparazione e la som-
ministrazione dei pasti per la Scuola dell’Infanzia e il 
Nido Eureka avviene nei locali comuni posti all’interno 
della struttura. Senza entrare in tutti i dettagli possiamo 
descrivere brevemente quello che è stato oggetto della 
loro ispezione. Come prima cosa sono stati controllati 
tutti gli attestati che devono obbligatoriamente possedere 
le persone che operano in cucina: corso HACCP, corsi 
sulla sicurezza, primo soccorso e antincendio, che non 
sono direttamente correlabili al loro operato, ma depon-
gono ad ulteriore garanzia della qualità del servizio ero-
gato. Non hanno mancato di controllare anche i contratti 
che regolano i rapporti di lavoro, anche in questo caso 

non trovando nulla da ridire.
Una volta accertati i requisiti della formazione e della 
competenza degli operatori e addetti (risultati positivi e 
in pieno possesso e diritto ad operare), si è passati al con-
trollo degli alimenti. Un controllo meticoloso durante il 
quale il Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri ha pro-
mosso a pieni voti la nostra struttura e la nostra mensa. 
Ecco perché vogliamo portare a conoscenza dei genitori 
e di tutti i colognesi questo esito positivo dell’ispezione 
presso la mensa della nostra Scuola, dove Lucia e Ales-
sandra preparano pasti a più di 250 bambini. 
Grazie a questo verbale, il Comitato di Gestione ritiene 
di dover sottolineare la correttezza, la professionalità 
e la bontà dell’operato del personale addetto al confe-
zionamento, stoccaggio e somministrazione del pranzo 
presso i locali della mensa. 
Il tutto a garanzia e a controllo di ciò che i nostri figli 
mangiano.

PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
NIDO EUREKA - NIDO A PICCOLI PASSI
Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia spesso 
segna l’uscita da una situazione protetta, familiare, cal-
da e rassicurante, ad un ambiente che, pur mantenendo 
caratteristiche simili al Nido, è caratterizzato da aspetti 
più “scolastici”: maggior numero di bambini, meno in-
segnanti, più regole… e in qualche modo simboleggia 
l’ingresso nella scuola intesa come istituzione.
Entrare nella Scuola dell’Infanzia significa cambia-
re il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive 
costruite al Nido, lasciare l’educatrice o l’insegnante 
di riferimento, affrontare nuovi sistemi relazionali, in-
contrare nuove regole e nuove responsabilità e questo 
passaggio, se realizzato in modo brusco, può causare 
disagi, difficoltà, provocare rallentamenti nella crescita 
e nell’apprendimento.
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili 
educativi e nelle occasioni di apprendimento, negli in-
contri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inse-
rimento più sereno e graduale nella nuova realtà scola-
stica. Si tratta quindi di curare i momenti di incontro 
tra bambini di età e di scuole differenti, consapevo-
li che la continuità è un modo di intendere la Scuola 
come spazio e luogo coerente, nel quale ciascuno pos-

sa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per 
realizzare un percorso formativo completo.
Tali situazioni di continuità educativa preparate, orga-
nizzate, potranno facilitare e anticipare l’immagine del 
“come sarà”, il tragitto fra il già conosciuto e il nuo-
vo, progettando un percorso che aiuti a comprendere il 
cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme 
diventano un modo di prevedere, di fare esperienze di 
esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi diffe-
renti.
Per questo motivo abbiamo invitato le educatrici e i 
bambini del Nido Eureka e del Nido A piccoli passi 
alla Scuola dell’Infanzia: 
LUNEDI 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00: è stato of-
ferto un momento di psicomotricità guidato dallo psi-
comotricista Roberto Fogliata 
VENERDI 11 maggio dalle 10.00 alle 11.00: dopo 
l’accoglienza è stata fatta una visita ai locali della 
scuola insieme a Cappuccetto Rosso.
VENERDI 18 maggio dalle 10.00 alle 11.00: è stata 
colorata la sacchetta che verrà utilizzata il prossimo 
anno scolastico, insieme alle insegnanti Floriana e An-
tonella.
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Sabato 28 aprile i bambini del primo anno di catechesi, con le 
loro famiglie, hanno concluso il loro cammino di catechesi con 
una bella serata di festa. Ecco il racconto commosso di uno dei 
partecipanti…

UNA BELLA STORIA
Questa sera non riesco a dormire perché continuo a rivivere ne-
gli occhi e nel cuore la bellissima storia che ho visto realizzarsi 
davanti a me. È una storia troppo importante, troppo grande per 
tenerla tutta dentro di me e ve la devo raccontare.
Ho visto una sala piena di bambini di sei anni con i loro genitori 
e i loro catechisti che si gustavano una buona pizza, bevevano 
acqua e aranciata e, mentre con le mani si portavano gli spicchi 
di margherita o della quattro stagioni alla bocca, si raccontavano 
le avventure della giornata o della settimana. I bambini ridevano 
e le dentature incomplete con i loro simpatici buchi sprizzavano 
felicità a raffica. Ho gustato quel ridere innocente, quello stare 
insieme senza videogame o televisione, quel sedersi a tavola con 
mamma e papà senza fare capricci.
Il bello della serata però sarebbe dovuto ancora arrivare: dopo la 
degustazione delle torte preparate dalle mamme, il don dell’ora-
torio ha annunciato l’inizio dei giochi.
Tutti si sono spostati sotto il portico e suddivisi in squadre si 
sono messi alla prova in giochi vari, dal disegno al mimo, dal 
ballo alla corsa.
Meraviglioso vedere i papà che sudavano e i bambini che erano 
molto più abili di loro o le mamme che erano felici di essere lì 
con i figli e i mariti, e non invece al centro commerciale, ma 
inseriti in un semplice contesto di gioco.
“Ma allora è possibile divertirsi con poco, stare insieme papà, 
mamme e catechisti dei propri figli chiacchierando e ascoltan-
do; è possibile uscire il sabato sera per trascorrere una serata 
in oratorio”, mi sono detta. “Non è questa una fortuna, un vero 
momento arricchente?”.
I colori dei bimbi si intonavano a meraviglia ai colori dei loro 
genitori e il commovente video che ho potuto vedere verso fine 
serata me lo ha confermato. Un video realizzato dai catechisti 

SERATA DI FESTA
A CHIUSURA DEL  CAMMINO
DI INTRODUZIONE ALLA FEDE

CATECHESI PRIMO ANNO
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Martedì 1 maggio, come da tradizione ormai consueta, è 
stata organizzata la gita dei volontari dell’oratorio. L’iti-
nerario è stato variegato e molto ricco. Siamo partiti mol-
to presto la mattina, e dopo qualche ora, siamo arrivati 
a Vicenza per celebrare la Messa al Santuario di Monte 
Berico, sui colli vicentini. 
Don Gabriele ci ha aiutato a riflettere sul tema del lavoro. 
Lavorare dona dignità all’uomo, lo nobilita, ed è un ge-
sto prezioso; ma lavorare non deve condizionare in modo 
esagerato la vita degli uomini. Sono stati citati quei padri 
e quelle madri che spesso a causa del lavoro sono assenti, 
dedicando poco tempo ai propri figli, sommersi dagli im-
pegni lavorativi. La crisi che ci ha travolto da una parte 
ci ha fatto capire quanto è fondamentale e prezioso avere 
un lavoro, spingendoci a tenerlo stretto, ma d’altra parte 
ci deve portare a riflettere relativamente al fatto che non 

sul percorso del primo anno di catechesi: foto dei bambini impegnati nei laboratori; foto di mamme vestite 
da guardie romane; foto di papà vestiti da pastori; foto di genitori che interpretavano i personaggi del pre-
sepe o della passione di Cristo davanti ai loro figli.
Ho capito che questo è veramente parlare di Dio ai bambini! Ho compreso che anche così si vive la fede, 
raccontandola ai più piccoli. Mi è entrato tutto nel cuore, quel profumo di giovani famiglie che si trovano 
insieme anche per conoscere il Signore, e questo mi ha commossa e stupita. Io sì che questa sera ho vissuto 
un’esperienza autentica di fede e la conferma me l’ha regalata un bambino di sei anni che ha urlato a tutti: 
“Ma io non voglio che finisca la catechesi, io ci voglio andare ancora!”. Forse pensate che questa sia una 
storia fantasiosa, irreale, con personaggi fasulli, ma… VI SBAGLIATE: È UNA STORIA VERA CON 
PERSONAGGI AUTENTICI: i bimbi con i loro genitori e i catechisti del primo anno di catechesi. Grazie 
per avervi incontrati!

GITA VOLONTARI ORATORIO 2018
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si vive solo ed esclusivamente per lavorare, ma è giusto trovare anche 
del tempo per sé e per i propri affetti e anche per aiutare “gratuita-
mente” gli altri, come ad esempio sanno fare i volontari che dedicano 
parte della loro vita a servizio degli altri, e che quindi assume valore 
di dono: dunque questa del 1 maggio è anche un po’ la festa di tutti 
coloro che donano il loro tempo a servizio dell’oratorio e che in San 
Giuseppe lavoratore potrebbero trovare un patrono e un esempio.
Alla Messa è seguita la partenza in direzione della località di Stra per 
poter visitare Villa Pisani, maestosa villa seicentesca oggi divenuta 
museo. Ci sono passate diverse personalità importanti, tra cui anche 
Napoleone Bonaparte che ne è diventato proprietario in seguito all’an-
nessione della repubblica di Venezia al dominio francese. La Villa è 
dotata di numerose camere e di giardini maestosi arricchiti da labirinti 
con agrumeti e limonaie, che hanno lasciato tutti noi senza parole.
Successivamente ci siamo trasferiti a Dolo, caratteristico paesello 
dove abbiamo pranzato alla festa dell’Oratorio, dopo aver visitato il 
piccolo borgo dove era in corso la festa dei fiori.
Dopo pranzo siamo saliti sul battello privato che ci ha trasportati lun-
go le rive del fiume Brenta. Durante tutto il percorso siamo stati ac-
compagnati da una simpatica guida che ci ha illustrato le informazioni 
necessarie per comprendere le ricchezze del luogo. 
Abbiamo sostato poi a Villa Widmann, visitandola al suo interno e 
ammirando anche in questo caso la ricchezza e la fastosità delle stan-
ze, delle camere e dei diversi spazi interni. 
Entrambe le ville che abbiamo visitato hanno rappresentato e con-
cretizzato ricchezza e fastosità poiché sono espressione ed esaltazio-
ne del benessere che caratterizzava la società nobiliare veneziana del 
tempo. Terminata la visita delle ville siamo poi rientrati alla volta di 
Cologno al Serio.
È stata sicuramente una giornata molto piacevole trascorsa in com-
pagnia: la fraternità e la condivisione sono state un elemento fonda-
mentale che ha permesso a noi volontari dell’Oratorio di conoscerci 
meglio e di condividere bei momenti di gioia… godendoci un meritato 
riposo lavorativo!

Martina Ferri
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ALCUNI NUMERI DELLA GENEROSITÀ 
Nel bollettino di aprile abbiamo pubblicato il bilancio economico 2017 della Parrocchia; a completamento 
dell’informazione, mi sembra opportuno far conoscere anche le offerte che nel 2017 abbiamo raccolto e desti-
nato a diversi scopi caritativi. Sento il dovere di ringraziare il Signore per la generosità che suscita in diverse 
occasioni nel cuore di molte persone; e, anche se ricordiamo il detto: “non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra”, voglio comunque ringraziare tutti coloro che hanno deciso di donare qualcosa di ciò che hanno per 
farsi prossimi ai fratelli che vivono situazioni di difficoltà economica molto più grave della nostra. Questo anche 
per invogliare tutti a non essere mai paurosi nella generosità: “ciò che esce dalla porta rientrerà dalla finestra”, 
dicevano i nostri vecchi. E il Signore ci ricompenserà!

Raccolta avvento e natale 2016 a favore famiglie per casa  €. 2.200,00
Giornata infanzia missionaria (6/1)  €. 200,00 
Migranti (17/1)  €. 500,00
Lebbrosi (29/1)  €. 150,00 
Giornata Seminario (12/2)  €. 2.200,00
Raccolta straordinaria per ciclone in Mozambico (P. Maver; 5/3)  €. 8.100,00
Quaresima Missionaria x Costa D’Avorio  €. 3.300,00 
Luoghi santi (Venerdì santo 14/4)  €. 900,00
Università Cattolica  €. 350,00
Azione Cattolica  €. 250,00
Sacramenti per famiglie bisognose  €. 3.300,00

 - Prima Confessione (30/4)  €. 900,00
 - Prima Comunione (14/5)  €. 1.400,00 
 - Cresima (28/5)  €. 1.000,00

Carità del Papa (ultima domenica giugno)  €. 1.000,00
Raccolta straordinaria terremotati Messico (15/10)  €. 2.500,00
Giornata Missionaria (22/10)  €. 3.400,00
Giornata mondiale poveri (19/11)  €. 2.000,00
Per famiglie e persone povere di Cologno  €. 14.370,00
Per Centro aiuto Vita - Progetto Gemma  €. 3.028,00

 ---------------
TOTALE €. 47.748,00 
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CI HANNO LASCIATO

Giuseppe Paolo Luinetti
anni 69

18 aprile

Sandrina Gualandris in Degiorgi
anni 91

21 aprile

Antonia Bissa ved. Bellometti
anni 90

24 aprile

Francesco Ghidotti
anni 86

27 aprile

Francesco Angelo Begnini 
anni 77

27 aprile

Concetta Buscemi
anni 78

28 aprile

Gianfranco Carne
anni 79

9 maggio

Alessandro Ferdinando Androni
anni 59

10 maggio

Giuseppina Recanati
anni 93

14 maggio
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Giacomo Moretti
29° anniversario

ANNIVERSARI

Giuseppe Ratti
21° anniversario

Battistina Maver
10° anniversario

padre Gesualdo Lazzari
10° anniversario

padre Gaudioso Riva
9° anniversario

don Mario Minola
26° anniversario

sr Battistina Zampoleri
4° anniversario

sr Lucia Lorenzi
6° anniversario

Ernesto Baldelli
1° anniversario

Angelina Carne
2° anniversario

Elisabetta Finazzi
4° anniversario

Francesco Zanardi
7° anniversario

Giuseppe Riva
7° anniversario

Pietro Santinelli
17° anniversario

Giuseppina Picenni
17° anniversario
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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


