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Anagrafe Parrocchiale
BATTESIMI

N.  Cognome e nome  Data
38. Sassi Chiara 24 giugno
39. Poloni Martina 24 giugno
40. D’Alba Giovanni 24 giugno
41. De Benedictis Maddalena 15 luglio
42. De Benedictis Margherita 15 luglio
43.  Quarteroni Carla 15 luglio
44. Orisio Nicolò 15 luglio
45. Leoni Aaron 15 luglio
46. Leoni Martina 15 luglio
47. Leoni Lorenzo 15 luglio
48. Nozza Giulia 19 agosto

MATRIMONI

N.  Cognome e nome  Data
5. Cavalleri Stefano e Petresini Denise 15 giugno
6. Tagliabue Fabrizio e Carrera Regina 16 giugno 
7. Consoli Giovanni Mauro e Begnini Giorgia 23 giugno
8. Bettinelli Andrea e Carrara Roberta 30 giugno
9. Pagani Roberto e Frigeri Paola 6 luglio
10. Bianchi Federico Jacopo e Bellini Maura  1 settembre
11. Gritti Ferdinando e Zerbini Sara 3 settembre

DEFUNTI

N.  Cognome e nome  Anni Data
39. Rodolfi Assunta 81 anni 18 giugno
40. Cavalleri Renata 71 anni 20 giugno
41. Zanardi Angelina 70 anni 24 giugno
42. Vacis Giulio Franco 59 anni 27 giugno 
43. Monachella Maria 73 anni 8 luglio
44. Briola Rosina 75 anni 16 luglio
45. Carrara Carmela 79 anni 20 luglio
46. Gibellini Giuseppa Agnese 75 anni 4 agosto 
47. Consoli Maria Luisa 65 anni 7 agosto
48. Curia Luigina 77 anni 8 agosto
49. Raimondi Palma 86 anni 10 agosto

in Agenda

Rubrica telefonica
Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e-mail: cologno@diocesibg.it 035.896.016

Don Gabriele Bonzi Oratorio Don Bosco   035.481.90.67

Don Luigi Rossoni    348.661.01.86

Don Rino Rapizza   340.161.42.49

Suore di Maria Bambina Scuola Materna “don Cirillo Pizio”  035.896.178

Orari estivi delle celebrazioni
SANTE MESSE IN PARROCCHIA

FESTIVO:
sabato: ore 19.30

domenica: ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 16.30 - 18.30

FERIALE:
ore 7.00 - 8.00 - 9.15 - 20.30

OGNI DOMENICA E FESTA

ore 15.30: vespri, adorazione e benedizione

CONFESSIONI - Per tutti al sabato

don Gabriele: ore 14.30-15.30

don Rino: ore 15.30-16.30

Parroco: ore 16.30-17.30

don Luigi: ore 17.00-18.30

Prima e dopo ogni S. Messa in Chiesa o in Sagrestia

ADORAZIONE EUCARISTICA

(silenziosa)
•  dal lunedì al giovedì 

dalle ore 9.45 alle ore 11.00

•  il sabato 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

S. ROSARIO

•  dal lunedì al venerdì: ore 9.00 e 20.15
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editoriale

RIPRENDIAMO IL CAMMINO PASTORALE
SEMPRE “ANTICO”, EPPUR SEMPRE “NUOVO”

Due sono le attenzioni pastorali che siamo invitati a tenere 
presente nel prossimo anno pastorale 2012/2013.

1) L’ANNO DELLA FEDE
Come sappiamo, l’Anno della fede è stato indetto da Papa 
Benedetto XVI: la data di avvio è stata fissata l’11 ottobre 
2012 in coincidenza dei cinquant’anni del Concilio Vati-
cano II, che si aprì l’11 ottobre 1962, e terminerà il 24 no-
vembre 2013 nella solennità di nostro Signore Gesù Cristo 
re dell’universo.
I motivi e gli scopi di questo Anno li scopriremo meglio 

attraverso alcuni articoli che pub-
blicheremo sul Bollettino (a partire 

da questo numero) e attraverso le 
iniziative pastorali che attuere-

mo come parrocchia e come 
diocesi durante tutto l’anno 

pastorale.
Il Papa ha scritto: 

“Anche ai nostri giorni (forse soprattutto ai nostri giorni!) la 
fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare”, 
senza dare per scontato di avere già una fede matura e 
convinta, capace di coinvolgere totalmente la nostra vita - 
ragione, cuore e agire - e di dare testimonianza forte e co-
erente nelle diverse decisioni, situazioni e ambienti di vita.
Anche nella nostra diocesi lo stesso giorno sarà aperto l’An-
no della fede, come richiesto dal Papa, e sarà aperto dal 
nostro Vescovo a Sotto il Monte. Egli ha detto “Lo apri-
remo nella terra di Papa Giovanni XXIII per ricordare i cin-
quant’anni del Concilio, ma anche per affrontare un itinera-
rio nella memoria e nella riscoperta dell’eredità spirituale di 
Papa Giovanni XXIII, che ci porterà fino al 3 giugno del 2013, 
cinquantesimo anniversario della sua morte”.

2) IL TEMA DELLA FRATERNITÀ CRISTIANA
Il tema verrà presentato dalla Lettera che il Vescovo ha 
preparato per la diocesi e per tutte le comunità parroc-
chiali e che costituirà il programma pastorale diocesano 
2012/2013. Il titolo della lettera preannunciato dal Vescovo 

è “La fraternità cristiana. Fratelli nel Signore”.
Il tema della fraternità cristiana è importante e 

fondamentale in se stesso, ma offre anche l’oc-
casione per alimentare e approfondire un 

contesto dentro cui potranno maturare le 
scelte di costituire alcune “unità pastorali”. 
Il tema della fraternità diventa quindi sor-
gente, culla e orizzonte per le nuove scel-
te della nostra Chiesa bergamasca, anche 
sulla base delle indicazioni dell’ultimo Si-
nodo diocesano e che il Vescovo ha voluto 
riassumere nell’immagine di “parrocchia 
come comunità fraterna”.
Anche la nostra comunità parrocchiale, 
unitamente alle altre parrocchie del vica-
riato e della diocesi, dovrà approfondire 
questo tema e interrogarsi sulla sua iden-
tità di “comunità fraterna”, sulla qualità e 
sulle modalità di vivere e di esprimere il suo 
essere fraternità in Cristo Gesù e all’interno 
del vicariato e della Chiesa diocesana.

Don Emilio, parroco
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Calendario Pastorale
settembre 2012

1 SABATO
s. Egidio abate 16 DOMENICA

XXIV Tempo ordinario

Inizio celebrazione Messe festive ore 15.30 e 18.00
Ore12-14 Adorazione e raccolta offerte poveri;
raccolta viveri per i poveri; raccolta porta a porta di 
vestiti per la Caritas

2 DOMENICA
XXII Tempo ordinario

7ª Giornata Diocesana per la Salvaguardia del Creato
Ore 15.30 - Vespri, adorazione e benedizione 17

LUNEDI
s. Roberto Bellarmino 
vesc.

Inizio celebrazione Messe feriali ore 16.30 e 20.15
Ore 20.30 - Animatori Centri di Ascolto
Ore 20.30 - Commissione vicariale Famiglia

3
LUNEDI
s. Gregorio Magno 
papa

Ore 20.30 - Consiglio Parr. Affari Economici 18 MARTEDI
s. Sofia martire

4 MARTEDI
b. Guala vescovo

Ogni martedì, dalle ore 14 alle 18, presso la sede del 
gruppo missionario: incontro delle signore del cucito
Ore 20.30 - Caritas Parrocchiale 19 MERCOLEDI

s. Gennaro vescovo

Ore 20.30 - Formazione gruppo liturg., lettori, 
cantori e ministri straordinari S. Comunione

5 MERCOLEDI
s. Vittorino vescovo

Ore 20.30 - Formazione gruppo liturg., lettori, 
cantori e ministri straordinari S. Comunione 20

GIOVEDI
s. Andrea Kim e cc. 
martiri

Ore 15.00 - Confessioni 1a, 2a, 3a Media
Ore 20.30 - Cons. Ammin. Scuola Materna

6 GIOVEDI
s. Umberto vescovo

Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17)
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale
Festa dello sport (in Oratorio)

21
VENERDI
s. Matteo ap. ed 
evang.

7 VENERDI
s. Regina vergine

Ore 20.30 - Ripresa prove della Corale
Festa dello sport (in Oratorio) 22 SABATO

s. Maurizio martire
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

8 SABATO
NATIVITA’ DELLA  B. VERGINE MARIA
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”
Festa dello sport (in Oratorio) 23 DOMENICA

XXV Tempo ordinario

Ore 10.45 - S. Messa (35° fondazione A.I.D.O)
Ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 16.30 - Battesimi comunitari

9 DOMENICA
XXIII Tempo ordinario

Alle Messe: presentazione evento culturale “Gesù, Figlio 
dell’uomo. La comunità racconta” 
Ore 10.45 - S. Messa dello sportivo e pranzo  
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.30 - Vespri, adorazione e benedizione
Festa dello sport (in Oratorio)

24 LUNEDI
s. Pacifico confessore

Ore 20.30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

10 LUNEDI
s. Nicola da Tolentino

Apertura iscrizioni alla catechesi dei ragazzi (in 
Oratorio)
Ore 20.30 - Gruppo battesimale 25 MARTEDI

s. Aurelia vergine

Chiusura iscrizioni alla catechesi dei ragazzi (in 
Oratorio)
Ore 20.30 - Incontro giovani sposi e fidanzati 2

11 MARTEDI
s. Giacinto vescovo

Ore 20.30 - Gruppo Missionario
Ore 20.30 - Incontro giovani sposi e fidanzati 1 26

MERCOLEDI
ss. Cosma e Damiano 
mart.

Ore 20.30 - Formazione gruppo liturg., lettori, 
cantori e ministri straordinari S. Comunione

12 MERCOLEDI
ss. Nome di Maria

Ore 20.30 - Formazione gruppo liturg., lettori, 
cantori e ministri straordinari S. Comunione
Ore 21.00 - Incontro preparatorio evento culturale: 
“Gesù, Figlio dell’uomo. La comunità racconta”

27
GIOVEDI
s. Vincenzo de’ Paoli 
sac.

Giornata mondiale del turismo
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

13
GIOVEDI
s. Giov. Crisostomo 
vescovo

Anniv. Dedicazione chiesa parrocchiale (1777)
Ore 15.00 - Confessioni 3a, 4a, 5a Elementare
Ore 16.30 - Ultima S. Messa ai Morti dell’Arca
Ore 20.45 - Incontro baristi

28
VENERDI
b. Innocenzo da 
Berzo sac.

Ore 20.30 - Caritas Parrocchiale

14 VENERDI
Esaltazione S. Croce

Ore 17.00 a Bergano: Assemblea diocesana inizio anno 
pastorale 29

SABATO
ss. Michele, Gabriele, 
Raffaele arcangeli

15 SABATO
Beata Maria V. Addol.

Ore 15.00 - Ritiro spirituale catechisti e cena 
Ore 19.30 - S. Messa prefestiva e benvenuto al 
nuovo curato don Valerio Vigani 30 DOMENICA

XXVI Tempo ordinario

Ore 9.30 - S. Messa e inizio Anno Catechistico
Inizio catechesi 4a-5a Elementare e Medie
Ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 15.00 - Pomeriggio di animazione per ragazzi
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Benvenuti tra noi

1
LUNEDI
s. Teresa di Gesù B. 
vergine

Ore 20.30 - Animatori Centri di Ascolto

2 MARTEDI
ss. Angeli Custodi

Ore 14.15 - Benedizione dei bambini di 0-6 anni e loro 
nonni (Ss. Angeli Custodi) e merenda insieme
Ore 14.45 - Inizio catechesi 1a-2a-3a Elementare
Ore 20.30 - Incontro preliminare per itinerario di 
formazione operatori Centro Ascolto Caritas
Ore 20.45 - Incontro genitori di 1a, 2a, 3a Elementare 
(alla Scuola Materna)

3 MERCOLEDI
s. Gerardo abate

Ore 18.00 a Comun Nuovo:  Incontro del Vescovo con 
i catechisti del Vicariato

4 GIOVEDI S. FRANCESCO D’ASSISI, Patrono d’Italia
Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17)

5 VENERDI
s. Placido martire

Ore 20.45 - Incontro genitori di 1a Media

6 SABATO
s. Bruno monaco

7
DOMENICA
XXVII Tempo 
ordinario

Ore 10.45 - S. Messa (Gruppo Anziani)
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 16.00 - Festa d’autunno al nido Eureka

Sono stati battezzati 
domenica 24 giugno 2012

MARTINA Poloni

CHIARA Sassi

GIOVANNI D’Alba

Sono stati battezzati 
domenica 15 luglio 2012

NICOlò Orisio lORENZO leoni CARlA Quarteroni

AARON e MARTINA leoniMARGHERITA e MADDAlENA 
De Benedectis

È stata battezzata 
domenica 19 agosto 2012

GIUlIA Nozza

Calendario Pastorale - ottobre 2012
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PRESENTAZIONE dell’ANNO DELLA FEDE

1. Benedetto XVI nella sua Lettera Apostolica “Por-
ta fidei” ha scritto che “Fin dall’inizio del mio mini-
stero come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza 
di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce 
con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato 
entusiasmo dell’incontro con Cristo” (n. 2). Alla luce di 
questo pensiero, ha indetto un Anno della fede che 
avrà inizio nella felice coincidenza di due anniversari: 
il cinquantesimo dell’apertura del Concilio Vatica-
no II (1962) e il ventesimo della pubblicazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica (1992).
Dall’intera Chiesa proviene un pensiero di 
sincero ringraziamento al Santo Padre 
per avere voluto questo Anno. L’at-
tesa è grande come pure il desi-
derio di voler corrispondere 
in modo pieno e coerente. 
Il ringraziamento a Papa 
Benedetto XVI si estende 
anche per aver voluto ac-
compagnare quest’Anno 
con la sua presenza e il 
suo insegnamento. Siamo 
grati fin da ora, infatti, per 
avere deciso di dedicare le 
catechesi del mercoledì al 
tema della fede. Sarà un ulte-
riore strumento prezioso per po-
ter dare ragione della fede sostenuti 
dalla sua parola e dal suo esempio.
L’Anno della fede, anzitutto, intende sostene-
re la fede di tanti credenti che nella fatica quoti-
diana non cessano di affidare con convinzione e co-
raggio la propria esistenza al Signore Gesù. La loro 
preziosa testimonianza, che non fa notizia davanti agli 
uomini, ma è preziosa agli occhi dell’Altissimo, è ciò 
che permette alla Chiesa di presentarsi nel mondo di 
oggi, come lo fu nel passato, con la forza della fede e 
con l’entusiasmo dei semplici. 
Questo Anno, comunque, si inserisce all’interno di un 
contesto più ampio segnato da una crisi generaliz-
zata che investe anche la fede. Sottoposto da decenni 

alle scorribande di un secolarismo che in nome dell’au-
tonomia individuale richiedeva l’indipendenza da ogni 
autorità rivelata e faceva del proprio programma quel-
lo di “vivere nel mondo come se Dio non esistesse”, 
l’uomo contemporaneo si ritrova spesso a non sapersi 
più collocare. La crisi di fede è espressione drammatica 
di una crisi antropologica che ha lasciato l’uomo a 
se stesso; per questo si ritrova oggi confuso, solo, in 
balia di forze di cui non conosce neppure il volto, e 
senza una meta verso cui destinare la sua esistenza. È 

necessario poter andare oltre la povertà spirituale in 
cui si ritrovano molti dei nostri contem-

poranei, i quali non percepiscono più 
l’assenza di Dio dalla loro vita, 

come una assenza che dovreb-
be essere colmata. L’Anno 

della fede, quindi, intende 
essere un percorso che la 
comunità cristiana offre 
a tanti che vivono con 
la nostalgia di Dio e il 
desiderio di incontrarlo 
di nuovo. È necessario, 
pertanto, che i credenti 

sentano la responsabili-
tà di offrire la compagnia 

della fede, per farsi prossimo 
con quanti chiedono ragione del 

nostro credere.

2. Il Papa ha indicato in “Porta fidei” gli obiettivi 
verso cui indirizzare l’impegno della Chiesa. Ha scrit-
to: “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente 
l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinno-
vata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’occasio-
ne propizia anche per intensificare la celebrazione della 
fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia.  Nel 
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei 
credenti cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti 
della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflette-
re sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio” (Pf 9). 
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a) Un programma arduo che si immette, anzitutto, 
all’interno della vita quotidiana di ogni credente, e nel-
la pastorale ordinaria della comunità cristiana, perché 
si ritrovi il genuino spirito missionario necessario per 
dare vita alla nuova evangelizzazione. A questo riguar-
do sono contento di poter dare notizia che la Congre-
gazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti ha approvato il formulario di una s. Messa spe-
ciale “Per la Nuova Evangelizzazione”. Un chiaro segno 
perché in questo Anno e alla vigilia del Sinodo dedica-
to alla nuova evangelizzazione e trasmissione della 
fede si dia il primato alla preghiera e specialmente alla 
s. Eucaristia fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
b) Insieme a questo percorso quotidiano, la Nota di 
carattere pastorale che la Congregazione per la Dot-
trina della fede ha pubblicato lo scorso 6 gennaio pro-
pone diverse iniziative concrete che possono trovare 
riscontro a livello di Conferenze Episcopali, diocesi, 
parrocchie, associazioni e movimenti. Come si sa, al 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione è stato affidato il compito di propor-
re, animare, coordinare eventi a carattere universale. 
Di seguito, illustro alcune iniziative che sono state 
approvate e saranno momenti caratterizzanti lo svolgi-
mento dell’Anno della fede.
1. È stato preparato, anzitutto, il logo che segnerà tutti 
gli avvenimenti di quest’Anno. Esso rappresenta una 
barca, immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti. 
L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, 
con segni dinamici, realizzano il trigramma di Cristo 
(IHS). Sullo sfondo delle vele è rappresentato il sole 
che associato al trigramma, rimanda all’Eucaristia.
2. A partire da questo momento entrerà in funzione il 
sito che sarà disponibile in versione multilingua e di-
rettamente consultabile all’indirizzo www.annusfidei.
va. Il sito è stato progettato in maniera innovativa ed 
è consultabile da tutti i dispositivi mobili e tablet at-
traverso la scelta di componenti e tecnologie di nuova 
concezione. Offre, quindi, l’opportunità di conoscere 
tutti gli appuntamenti previsti con il Santo Padre e gli 
eventi di maggior rilievo delle Conferenze Episcopali, 
delle Diocesi, dei Movimenti e delle Associazioni. Da 
oggi è fornito in italiano e inglese mentre dai prossi-
mi giorni verrà aggiunta l’edizione in lingua spagnola, 
francese, tedesca e portoghese.
3. È pronto anche l’inno ufficiale dell’Anno della 
Fede. “Credo, Domine, adauge nobis fidem” è il ritor-

nello che permane come invocazione al Signore perché 
abbia ad aumentare in tutti noi la fede, sempre così 
debole e bisognosa della sua grazia.
4. Nei primi giorni di settembre uscirà nelle diverse 
lingue il Sussidio pastorale, “Vivere l’Anno della Fede”, 
preparato per accompagnare, in primo luogo, la comu-
nità parrocchiale, e quanti vorranno inserirsi nell’intel-
ligenza dei contenuti del Credo.
5. Una piccola immagine del Cristo del Duomo di 
Cefalù accompagnerà tutti i pellegrini e i credenti 
nelle varie parti del mondo. Nel retro si trova scritta 
la Professione di fede. Uno degli obiettivi dell’Anno 
della fede, infatti, è fare del credo la preghiera quo-
tidiana imparata a memoria, come era consuetudine 
nei primi secoli del cristianesimo. Secondo le parole di 
S. Agostino: “Ricevete la formula della fede che è detta 
Simbolo. E quando l’avete ricevuta imprimetela nel cuore 
e ripetetevela ogni giorno interiormente. Prima di dormi-
re, prima di uscire, munitevi del vostro Simbolo. Nessuno 
scrive il Simbolo al solo scopo che sia letto, ma perché sia 
meditato”.
6. Per quanto riguarda il Calendario degli eventi, in 
questa sede facciamo riferimento solo a quelli di ca-
rattere universale che vedranno la presenza del Santo 
Padre e saranno celebrati a Roma.
* La Solenne Apertura dell’Anno della fede avverrà in 
Piazza san Pietro il prossimo giovedì 11 ottobre 2012, 
ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’inizio del 
Concilio Vaticano II. Vi sarà una solenne celebrazione 
eucaristica concelebrata da tutti i Padri Sinodali, dai Pre-
sidenti delle Conferenze Episcopali del mondo e dai Pa-
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dri conciliari ancora viventi che potranno raggiungerci.
* Il primo avvenimento dell’Anno, domenica 21 otto-
bre, sarà la Canonizzazione di 6 martiri e confessori 
della fede. Il segno è eloquente in se stesso. Sulla scia di 
quanto è scritto in “Porta fidei”: “Per fede, nel corso dei 
secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto 
nel Libro della vita, hanno confessato la bellezza di segui-
re il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare testi-
monianza del loro essere cristiani” (Pf 13). Saranno ca-
nonizzati: Jacques Barthieu sacerdote gesuita, martire 
missionario in Madagascar (1896); Pietro Calungsod 
laico catechista, martire nelle Filippine (1672); Gio-
vanni Battista Piamarta, sacerdote testimone della fede 
nell’educazione alla gioventù (1913); Madre Marianne 
(Barbara Cope) testimone della fede nel lebbrosario di 
Molokai (1918); Maria del Monte Carmelo, religiosa 
in Spagna (1911), Caterina Tekakwitha, laica indiana 
convertita alla fede cattolica (1680), e Anna Schäffer, 
laica bavarese, testimone dell’amore di Cristo dal letto 
di sofferenza (1925). Avremo modo, quindi, per riflet-
tere e pregare su questi testimoni che con l’eroismo 
della loro vita vengono posti dalla Chiesa come esempi 
di fede vissuta.
* Il 25 gennaio 2013 la tradizionale celebrazione ecu-
menica nella Basilica di San Paolo fuori le Mura avrà un 
carattere ecumenico più solenne e pregheremo insieme 
perché attraverso la comune professione del Simbolo 
i cristiani che hanno ricevuto lo stesso battesimo non 
dimentichino la via dell’unità come segno visibile da 
offrire al mondo.
* Sabato 2 febbraio la celebrazione per tutte le persone 

che hanno consacrato la loro vita al Signore con la pro-
fessione religiosa potranno ritrovarsi nella Basilica di 
San Pietro per una preghiera comune a testimonianza 
che la fede richiede anche segni concreti che orientano 
a mantenere viva l’attesa del Signore che ritorna.
* La Domenica delle Palme, il 24 marzo sarà come sem-
pre dedicata ai giovani che si preparano alla Giornata 
Mondiale della Gioventù.
* Domenica 28 aprile sarà dedicata a tutti i ragazzi 
e ragazze che hanno ricevuto il sacramento della Con-
fermazione. Il Santo Padre conferirà la Cresima a un 
piccolo gruppo di giovani come testimonianza della 
professione pubblica della fede a conferma di quella 
battesimale.
* Domenica 5 maggio sarà dedicata alla celebrazione 
della fede che trova nella pietà popolare una sua espres-
sione iniziale e che nel corso dei secoli si è trasmessa 
come forma peculiare di fede di popolo attraverso la 
vita delle Confraternite.
* La vigilia di Pentecoste, il 18 maggio, sarà dedicata 
a tutti i movimenti, antichi e nuovi, con il pellegrinag-
gio alla Tomba di Pietro, testimone della fede che nel 
giorno di Pentecoste aprì le porte della casa per andare 
nelle piazze e nelle strade ad annunciare la risurrezione 
di Cristo. In piazza san Pietro chiederemo al Signore 
di inviare ancora con tanta abbondanza il suo Spirito 
perché si rinnovino i prodigi come ai primi tempi della 
Chiesa nascente.
* La festa del Corpus Domini, domenica 2 giugno, avre-
mo una Solenne Adorazione Eucaristica che sarà con-
temporanea in tutto il mondo. Nella cattedrale di ogni 
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diocesi e in ogni chiesa dove sarà possibile alla stessa 
ora si realizzerà il silenzio della contemplazione a testi-
monianza della fede che contempla il mistero del Dio 
vivo e presente in mezzo a noi con il suo Corpo e il suo 
Sangue.
* Domenica 16 giugno sarà dedicata alla testimonianza 
del Vangelo della vita che da sempre ha visto la Chiesa 
come promotrice della vita umana e a difesa della di-
gnità della persona dal primo istante fino al suo ultimo 
momento naturale.
* Domenica 7 luglio vedrà la conclusione a san Pietro 
del pellegrinaggio che i seminaristi, le novizie, i novi-
zi e quanti sono in cammino vocazionale compiranno 
per rendere pubblica la gioia della loro scelta di seguire 
il Signore nel servizio alla sua Chiesa.
* Dal 23 al 28 luglio la Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Rio de Janeiro sarà come sempre il momento 
culminante di un cammino che vedrà giovani da tutto 
il mondo in gioioso incontro per dire a tutti l’impor-
tanza della fede.
* Il 29 settembre sarà dedicato in particolare ai Catechisti 
per rendere più evidente l’importanza della catechesi 
nella crescita della fede e l’intelligenza intelligente e si-
stematica della fede in rapporto alla vita personale e 
della crescita comunitaria. Sarà un’occasione per ricor-
dare anche il ventesimo anniversario della pubblicazio-
ne del Catechismo della Chiesa Cattolica.
* Domenica 13 ottobre vedrà la presenza di tutte le real-
tà mariane per indicare come la Vergine Maria, Madre 
di Dio, sia icona della fede di ogni credente che nel 
suo affidarsi obbedienziale alla volontà del Padre può 
compiere autentiche meraviglie.
* Domenica 24 novembre, infine, sarà celebrata la gior-
nata conclusiva dell’Anno della fede.
7. Il Calendario dell’Anno è molto più ampio di que-
sti grandi eventi. Diversi Dicasteri hanno già messo in 
programma iniziative che sono pubblicate nel calen-
dario. A secondo delle proprie competenze, i Dicasteri 
celebreranno il cinquantesimo anniversario del Vatica-
no II con appositi Congressi e iniziative culturali. 
Un particolare percorso catechistico, ad esempio, sarà 
proposto nelle catacombe dal Pontificio Consiglio per 
la Cultura. Dal sito si potranno seguire le iniziative che 
giorno dopo giorno giungeranno a conoscenza della 
Segreteria Generale anche da parte delle diverse realtà 
ecclesiali.
8. Non mancheranno alcuni grandi eventi di carat-

tere culturale per mostrare come la fede ha suscitato 
tanti uomini e donne che nell’arte, nella letteratura e 
nella musica hanno espresso la loro genialità e la loro 
fede. In particolare penso alla Mostra che sarà collocata 
a Castel sant’Angelo dal 7 febbraio al 1 maggio con opere 
di assoluta rarità, incentrata sulla figura dell’apostolo 
Pietro, testimone di Cristo da Cesarea di Filippo fino a 
Roma. È stata affidata alla cura di don Alessio Geretti 
e realizzata anche grazie alla disponibilità del Ministro 
per i beni e le attività culturali e della Soprintenden-
za per il Polo Museale Romano. Un grande Concerto, 
inoltre, si terrà in Piazza san Pietro sabato 22 giugno.
 
3. Come ha ben scritto Benedetto XVI: “Solo creden-
do la fede cresce e si rafforza” (Pf 7). Questi eventi 
a carattere universale intendono essere solo un segno 
per ripercorrere insieme un tratto di storia che ci acco-
muna e rende responsabili per il momento che siamo 
chiamati a vivere. D’altronde, non si crede mai da 
soli. Il cammino da percorrere è sempre frutto di una 
vita di relazioni e di esperienza di comunità che per-
mette di cogliere la Chiesa come primo soggetto che 
crede e che trasmette la fede di sempre. E’ una tappa 
di quella storia bimillenaria che “per fede” anche noi 
siamo chiamati a percorrere.

Rino Fisichella 
Sala Stampa, 21 giugno 2012
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Pellegrinaggio parrocchiale di mezza 
giornata al Santuario della Madonna 
del Frassino a Peschiera del Garda.

pellegrinaggi parrocchiali

Pellegrinaggio parrocchiale di una giornata all’Abbazia di Piona (Colico) sul 
lago di Como.

MARTEDì 21 AGOSTO

MARTEDì 10 LUGLIO
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NOTIZIE DAL... GRUPPO 

In estate il Gruppo ha incontrato, durante le loro vacanze, Don Angelo Passera, che è ripartito per la Costa D’Avorio il 
12 di agosto, e Suor Giovanna Carrara, che è ripartita per il Brasile il 
7 agosto, alla bella età di 82 anni, ma con tanta forza interiore per 
poter aiutare ancora la sua comunità brasiliana.
Don Angelo ha illustrato in modo dettagliato, anche con filmati, la 
vita di missione a Tanda: ha spiegato il significato di essere missio-
nario “fidei donum” e le problematiche religiose, politiche e sociali 
della sua parrocchia.
Suor Giovanna ha presentato le attività della sua comunità a Ma-

naus in Brasile. La sua casa ospita più di 400 bambini e ragazzi 
fino a 18 anni. C’è un asilo nido, la scuola con un indirizzo al mon-
do del lavoro e una “casa di riposo” per le suore. Il suo prezioso 
compito, anche all’età di 82 anni, è quello di aiutare alcune mam-
me a dare da mangiare ai più piccoli nell’asilo nido e di vivere in 
comunità con le altre 9 suore della sua età e anche più. 
Suor Giovanna ha vissuto 51 anni in Brasile un po’ ovunque. En-
trata nelle Suore Sacramentine di Bergamo il 20 dicembre 1950, 
ha preso i voti temporanei nell’agosto 1953 e i voti perpetui 
nel 1959. Ha passato i primi 10 anni a Roma e poi in Brasile. 
Nell’incontro ha raccontato alcune curiose avventure vissute in 
missione e che, grazie al Signore, sono state risolte in modo 
positivo.
Ogni giorno hanno la Santa Messa in comunità alle ore 18. La 
ricorderemo nelle nostre preghiere.

* * * * * * * * * * * * * * *

Il Gruppo informa che sono stati installati, grazie alla concessione Comunale di Cologno al Serio, 4 cassonetti gialli della 
Caritas, per la raccolta di vestiti usati e non. I punti di raccolta sono:

1) Piazzale mercato
2) Piazzale cimitero
3) Parcheggio Scuola Materna Statale
4) Parcheggio in Via dei Caniana.

Pensiamo così di fare un servizio alla comunità: il ricavato infatti sarà per il Centro di Ascolto della Caritas che nascerà 
nel nostro paese in aiuto dei più bisognosi.

* * * * * * * * * * * * * * *

Ricordo che Sabato 15 e Domenica 16 settembre il Gruppo Missionario, insieme a tanti altri volontari, che ringraziamo 
anticipatamente, farà una raccolta speciale porta a porta di indumenti usati e non, da porre in sacchetti. Grazie per la 
Vostra collaborazione e sensibilità alla carità. Non buttate indumenti in spazzatura ma negli appositi cassonetti della 
Caritas. GRAZIE!

Gruppo Missionario - Adobati Sergio

gruppo missionario
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IL GRUPPO RICORDA FRA ELIA BALDELLI
Il gruppo ricorda ancora Fra Elia Baldelli morto in terra 
di missione in Brasile e porge le più sentite condoglianze 
ai familiari tutti. Fra Elia aveva 90 anni e 63 anni spesi 
fra la sua gente brasiliana in modo particolare con gli 
ammalati.
I funerali sono stati celebrati nella sua comunità a Be-
lem mentre nella nostra parrocchia si è celebrata una 
S. Messa a suo suffragio domenica 10 giugno alle ore 
15,30 con la presenza di alcuni confratelli Capuccini e 
che hanno percorso un cammino insieme.
Riportiamo di seguito il Messaggio del suo Provinciale, 
letto al termine della S. Messa, e una mail spedita, alcu-
ni giorni dopo la morte di Fra Elia, da un suo confratello 
che l’ha assistito amorevolmente durante la sua malat-
tia e che ogni tanto ci mandava informazioni su di lui e 
i suoi saluti alla nostra comunità.

MESSAGGIO IN OCCASIONE DELL’EUCARISTIA 
DI SUFFRAGIO PER FRA ELIA BALDELLI
Dopo una lunga e intensa esistenza, il Signore ha chiama-
to a sé fra Elia che vogliamo pensare felice nell’incontro 
con Colui che ha amato. Fra Elia mi ricorda l’anziano Si-
meone, il personaggio evangelico che troviamo nel vange-
lo di Luca. Simeone dopo aver abbracciato Gesù bambino 
nel tempio esclama: “Ora lascia o Signore che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza...”. Simeone afferma che l’in-
contro con Gesù ha realizzato la sua vita, l’ha portata a 
compimento. Fra Elia ha vissuto intensamente la sua vita, 
l’ha realizzata diventando dono per tante persone.
Con tutti i frati cappuccini della Provincia di San Carlo in 
Lombardia voglio ringraziare il Padre buono per quanto ha 
compiuto nella persona di fra Elia.
Grazie, Padre, perché hai donato a Fra Elia di vivere con 
intensità la sequela a Cristo povero casto e obbediente 
nella forma della vita religiosa dei Frati Minori Cappuccini 
e il suo ministero presbiterale, per il vangelo che ha an-
nunciato, per i sacramenti che ha celebrato, per il perdono 
che nel nome di Cristo e della Chiesa ha donato.
Grazie, Padre, perché hai donato a Fra Elia, di essere segno 
della tua bontà e della tua tenerezza. È stato pastore buo-
no nelle comunità cristiane, ha visitato tanti ammalati ne-
gli ospedali, consolando e pregando. Un ministero vissuto 
con semplicità, per testimoniare la vicinanza del Signore 
nel momento della debolezza e della sofferenza.
Grazie, Padre, perché hai fatto di Fra Elia un segno della 
tua misericordia nella celebrazione del sacramento della 
riconciliazione. Gli ultimi anni della sua vita sono stati ca-
ratterizzati dall’accoglienza di tante persone desiderose di 

riconciliarsi con il Signore.
Grazie, Padre, per aver donato a Fra Elia la vocazione 
missionaria, che ha vissuto con dedizione e fortezza. Ha 
amato il Brasile e i fratelli Brasiliani e sono certo che mol-
ti confratelli hanno potuto vedere in lui un frate minore 
cappuccino lieto, contento di vivere la propria esistenza 
nella luce del carisma di san Francesco d’Assisi.
E ora, carissimo Fra Elia, diciamo grazie a te per aver com-
piaciuto il Padre buono con le opere di luce che hai mani-
festato nella tua vita. Ora sei entrato nella pace del Signo-
re, ti accompagniamo in questo incontro con Colui che ti 
ha amato da sempre e al quale tu ora puoi rispondere pie-
namente e totalmente: “ti amo, ti voglio bene!”. La Vergine 
Maria che tanto hai invocato ti accompagni in Paradiso. 
Amen.

Fra Raffaele Della Torre - Ministro provinciale
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Lettera al Gruppo Missionario 
di Cologno al Serio

Giovedì 28 giugno 2012

Carissimi, erano arrivati da pochi giorni i vostri bollettini 
parrocchiali di ottobre, gennaio e maggio e stavo sfoglian-
doli e leggendo a Fra Elia i titoli e qualche articolo, in 
particolare di fra Vittore martire di Alto Allegre, ma per 
le cose che sono capitate non mi fu possibile continuare... 
Ma sono certo che dove ora lui abita abbia già letto tutto 
e tutti i vostri cuori e da là vi abbia inviato una benedizio-
ne tutta particolare... 
Amava tanto il parroco, il gruppo missionario con un’at-
tenzione tutta particolare, e tutta la sua gente; tutti i co-
lognesi erano nel suo cuore da sempre...
La sua lunga vita fu una meravigliosa storia delle meravi-
glie che il Signore fa con le sue creature. 
Lì in famiglia, lì in comunità ha appreso a pregare, a fare il 
bene, ad essere vero missionario della parola del Signore. 
Spesso io parlavo della sua meravigliosa vocazione, prova-
ta da tante peripezie che gli erano capitate, ma il Signo-
re l’ha sempre guidato e accompagnato con tanta fede 
e amore. Tra i suoi ricordi speciali aveva don Cirillo, che 
fu il suo faro straordinario: teneva una sua immagine nel 
breviario e tutti i santi giorni pregava per lui e lo baciava 
con vera e santa devozione; nel cuore e nella preghiera 
coltivava il ricordo di tutti i sacerdoti e le suore che aveva 
conosciuto. 
Che il Signore continui a donare alle nostre comunità, alla 
Chiesa e al nostro ordine francescano cappuccino uomini 

così grandi, così santi, così straordinari nel bene come Fra 
Elia..., ne abbiamo tutti bisogno, io sopratutto che gli sono 
stato vicino tre anni e non sono ancora ai piedi della sua 
santità. 
Carissimi, salutate il parroco che Fra Elia, pur non cono-
scendolo di persona, ha accompagnato, tramite il bollet-
tino, al suo ingresso nella vostra Parrocchia; così pure sa-
lutate i missionari sparsi nel mondo che egli seguiva con 
passione nel loro lavoro, attraverso le loro notizie e le loro 
opere che leggeva sul bollettino; un saluto anche a voi 
tutti, impegnati a dare voce a chi è lontano. 
Stiamo fotocopiando gli scritti che Fra Elia ci ha lasciato 
e che già si trovano negli archivi provinciali e stiamo sti-
molando le persone che l´hanno conosciuto a mettere in 
scritto le loro testimonianze; che il Signore ci doni qual-
cuno che poi sappia scrivere una storia luminosa, così che 
possa continuare la sua missione di bene, lui che tutta la 
sua vita la passò nel silenzio e nel nascondimento..., una 
storia che possa stimolare altri in questa scia di vera san-
tità. Sapete che nel suo discorso il nostro vescovo mons. 
Zico l’ ha paragonato al frate cappuccino san Leopoldo 
Mandic, l’eroe del confessionale...?
Vi saluto e vi ringrazio ancora per quanto avete fatto 
per il mio Fra Elia; dal cielo interceda grazie su grazie a 
tutti noi.

Fra Aquilino Apassiti

Auguri a Facheris Giovanni 
e Zanardi Angelina 

per il loro 50° di matrimonio
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SCUOLA MATERNA “DON CIRILLO 
PIzIO” - C.R.E. 2012
Quest’anno il tema conduttore della 
nostra esperienza del C.R.E. è stato 
“la parola”, definita come un passe-
partout, cioè una chiave in grado di 
aprire tutte le porte. 
È proprio la parola la chiave del-
le nostre relazioni adulte poiché ci 
permette di esprimere tutto ciò che 
sentiamo, anche se spesso ci fa di-
menticare che esistono altri veicoli di 
comunicazione. 
I nostri bambini sono per noi dei 
grandi esempi, poiché stando a con-
tatto con loro, abbiamo capito che 
non è solo la parola a permetterci di 
costruire forti relazioni. 
Bastano infatti dei piccoli gesti a 

P... come Parola!!
Passpartù - Dì soltanto una parola

Notizie dall’
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farci capire i loro bisogni e i loro stati d’animo, basta un 
loro sorriso o un abbraccio per darci forza nei momenti di 
sconforto. 
Ogni attività e ogni singolo momento di questo C.R.E. sono 
stati realizzati in funzione della felicità dei nostri bambini, 
poiché è per loro che questa esperienza è stata pensata e 
costruita. Sono stati proprio loro la nostra forza e l’unico 
motivo che ci ha spinte ad accettare questo importantis-
simo incarico e che ci ha permesso di portarlo a termine 
nel migliore dei modi. 
Ovviamente abbiamo avuto bisogno di un ulteriore sup-
porto, sia fisico che psicologico, che ci è stato fornito dal 
nostro gruppo di animatori. 
Sia i veterani, sia i nuovi arrivati hanno saputo mettersi in 
gioco e lavorare duramente per la buona riuscita di questo 
C.R.E. e per raggiungere lo scopo ultimo che è stato ren-
dere quest’estate indimenticabile agli occhi dei bambini. 
Per tutti questi motivi rivolgiamo un grazie speciale ai 

bambini e ai nostri animatori. Ringraziamo anche il Don 
che ci ha affidato questo incarico e che ci è stato vicino 
in ogni momento ed infine ringraziamo tutti i genitori che 
hanno avuto fiducia in noi. 
Arrivederci all’anno prossimo!!

Chiara e Jessica

Ecco il tema del CRE di quest’anno! 
Un’estate all’insegna della riflessione 
sull’importanza della “parola” e su 
quanto le parole siano fondamenta-
li. Infatti, con una parola è possibile 
entrare dappertutto: nel nostro cuore 
per dare un nome alle nostre emozio-
ni e nel cuore degli altri per creare 
belle relazioni; è anche un modo per 
avvicinarci alla Parola di Dio che è d’insegnamento per noi 
cristiani.
Per quattro settimane, bambini e ragazzi, in una fascia 
d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, hanno trascorso le loro 
giornate all’interno dell’oratorio, dove si sono svolte atti-
vità di ogni tipo: giochi d’acqua, cacce al tesoro, laborato-
ri, tornei di pallavolo, partite a calcio e momenti di gioco 
libero da trascorrere con i propri animatori. Inoltre duran-
te la settimana ci sono state gite in piscina e in montagna 
per far trascorrere delle giornate in allegria e spensiera-
tezza ai bambini e ragazzi.
Nell’ era del dominio tecnologico per qualcuno la “parola” 
è obsoleta, ma è solo attraverso di essa che possiamo dare 
corpo a pensieri e immaginazione, raccontare e esplicitare 
ciò che ciascuno ha dentro. Non è un processo automa-
tico, bisogna averne cura…altrimenti si riempie il mondo 
di tanti “bla bla bla” che creano solo disordine, rumore e 
confusione.
Per questo si è cercato di educare i ragazzi, attraverso dei 
momenti di riflessione, a comprendere che cosa sia la “pa-

rola”; e principalmente a riflettere:
-  sul fatto che la “parola” è il più 

grande dono che si possa fare ad 
un’altra persona perché porta all’e-
sterno ciò che è dentro di noi;

-  sul fatto che bisogna imparare ad 
usare le parole giuste per non essere 
superficiali;

-  sul fatto che le parole possono la-
sciare delle incomprensioni e posso-
no ferire chi le riceve;

-  sul fatto che anche il silenzio non è necessariamente 
assenza di parole: a volte serve per far tacere chiacchiere 
inutili e per portare alla riflessione ciò che c’è dentro di 
noi, i nostri pensieri e sentimenti.

Durante il mese i bambini e i ragazzi si sono impegnati 
molto e hanno lavorato attivamente per preparare la se-
rata finale, durante la quale veniva eletta la squadra vin-
citrice del CRE. Il gruppo delle medie, inoltre, ha svolto 
anche laboratori di vario genere, come quello di cucina, 
della radio, di difesa personale, delle cheerleaders, del 
giornalino, di scenografia e di cinema.
L’entusiasmo dei ragazzi e degli animatori ha permesso la 
riuscita di un mese ricco di formazione, di divertimento e 
di allegria!
Insomma il CRE per bambini e ragazzi ha portato a tra-
scorrere un’estate all’insegna di preghiera e riflessione, di 
giochi, emozioni, sorrisi, esperienze e… di vita oratoriana!

Lisa Crea

“Passpartù”: dì soltanto una parola...
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Non avete mai pensato quante cose si possono scoprire e 
incontrare seguendo un Nerino?
Come non sapete cosa è!?! Provate allora a chiederlo ai 
bambini di terza e quarta elementare che hanno vissuto il 
campo estivo a Borgio Verezzi.
Il nostro viaggio è cominciato l’1 Agosto alle 7.30, passato 
tra canti, sonnellini e risate. Ad attenderci il mare azzurro 
e dei piccoli Bianchini, animaletti buffi e tutti bianchi che 
ci hanno permesso di fare un piccolo gioco introduttivo e 
di far conoscere la casa a chi per la prima volta partecipa-
va all’avventura del campo estivo.
Ad accompagnarci nelle nostre giornate c’era Totoro, un 
grosso animaletto peloso, che ci ha aiutato ad affrontare 
le nostre paure: grazie a lui abbiamo pensato a ciò che ci 
rende felici, a ciò che ci rende tristi e a ciò che ci fa arrab-
biare. Infine abbiamo disegnato le nostre paure, perché a 
volte è difficile definirle a parole. E, dopo averle raccolte 
tutte in una scatola, le abbiamo affidate al Signore, perché 
le custodisse.
E così le giornate passavano in spiaggia, tra tuffi, castelli 
di sabbia e la pesca di piccoli granchi, che venivano poi 
liberati nuovamente nel mare.
Venerdì 3 agosto abbiamo anche provato l’emozione di 
prendere il treno e andare a Genova per vedere le diver-
se specie di pesci dell’Acquario: su una superficie totale 
di 9.700 metri quadrati abbiamo visto i 12.000 esemplari 
che si trovano all’interno di vasche che riproducono il loro 
habitat naturale. C’erano squali, delfini, i pinguini vanitosi, 
i piccoli pesciolini delle acque tropicali, ma anche rettili, 
rane e serpenti. In alcune vasche abbiamo anche potuto 
accarezzare alcuni esemplari di razze.

E dopo due ore e mezza immersi nelle profondità marine, 
abbiamo giocato nella Città dei Bambini e dei Ragazzi: è 
la più grande struttura in Italia dedicata al gioco, scienza 
e tecnologia, per bambini e ragazzi tra i 2 e i 12 anni d’età, 
pensata e realizzata “a misura di bambino” che permette 
di fare scoperte utili a soddisfare la propria voglia di sape-
re e ad avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia in modo 
divertente.
Arriviamo a sabato, l’ultimo giorno che abbiamo dedica-
to alla spiaggia: un’intera giornata in spiaggia, con cena, 
giochi e preghiera. La cena come in un vero ristorante: per 
sedia e tavoli un bel salviettone sulla sabbia; come pietan-
ze: diversi gusti di pizza serviti direttamente da animatori 
improvvisati camerieri. Dopo questa cena da re e regine, 
c’è stato il tempo anche per qualche ballo, tutti presi dal 
CRE estivo, che si era da poco concluso, sotto gli occhi 
curiosi e divertiti dei passanti. E poi, giochi per ritrovare il 
tesoro perduto di Totoro, e quando la Luna era piena e alta 
in cielo ci siamo raccolti per un momento di preghiera: tra 
canti e preghiere personali, abbiamo aperto la scatola con 
le nostre preghiere e le abbiamo bruciate per farle arrivare 
in cielo a Dio, a Colui che è sempre con noi e che ci aiuta 
in tutti i momenti della nostra vita.
Così, in un battibaleno è giunta la domenica, e dopo aver 
rifatto la valigia, pulito tutto per bene e salutato i ragazzi 
del campo successivo, siamo risaliti sul Gattobus e con un 
po’ di paure in meno e tanta gioia in più, siamo ritornati 
a casa, nell’attesa di ritrovarci tutti insieme a Courmayeur 
quest’inverno!

Gli Animatori e Don Gabriele

“Toronto, la paura e il coraggio”

Campi estivi 2012: 3a e 4a elementare
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Tutto è iniziato la domenica 5 agosto: tutti svegli e pron-
ti a partire alle 7,30. È stato un viaggio molto lungo, 
passato tra risate e scherzi a quelli addormentati.
Arrivati, abbiamo sistemato i nostri bagagli e ci siamo 
divisi a squadre con un gioco di conoscenza; abbiamo 
pranzato e poi, subito, via in spiaggia, dove abbiamo co-
nosciuto il nostro bagnino Roby.
Alla sera ci siamo diretti verso Pietra Ligure per assa-
porare tutti assieme un buonissimo gelato. La notte è 
stata un po’ troppo corta, almeno per noi animatori… 
soprattutto per la simpaticissima sveglia del Don con le 
pentole! 
Il nostro campo aveva come tema il coraggio e l’amici-
zia e perciò abbiamo fatto molte attività incentrate su 
questo, ma non solo: infatti, abbiamo passato un’intera 

giornata al parco acquatico “Le Caravelle”, una sera al 
lunapark e una bellissima serata in spiaggia dove ab-
biamo fatto un grande gioco che aveva come tema l’a-
micizia. E anche i momenti di preghiera sono serviti per 
approfondire il tema dell’amicizia con Gesù e tra di noi.
Questo campo è passato molto, forse troppo veloce, ma 
in questi cinque giorni i ragazzi si sono divertiti moltissi-
mo; e non sono mancati il divertimento e le risate anche 
per noi animatori.
Un ringraziamento particolare va al Don che ci ha per-
messo di fare quest’esperienza, ma soprattutto ai ragazzi 
che hanno reso indimenticabile questo campo!
Vi aspettiamo tutti ai campi invernali per continuare la 
magnifica esperienza cominciata quest’estate!

Gian&Roby

Campi estivi 2012: 5a elementare e 1a-2a media

“Basta guardare il cielo”
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Anche quest’anno non cambiare, 
stessa spiaggia, stesso mare! Il Cam-
po 3 media e ADO inizia proprio così: 
10 agosto ore 7.30, partenza dal piaz-
zale del cimitero, tutti molto ansio-
si e pronti per una nuova avventura. 
Dopo ben 3 ore di viaggio con la mu-
sica anni ‘90 che riempiva le orecchie, 
siamo arrivati alla nostra insostituibi-
le Villa Zaveria, accompagnati anche 
dalla presenza di Don Daniel. 
Tra giornate in spiaggia e uscite sera-
li, con noi c’era sempre un motto: “Il 
pompiere paura non ne ha“, cantato 
per le vie del paese, in spiaggia e in 
refettorio. Canti, risate e scherzi han-
no fatto da sfondo alle nostre giorna-
te, ma non sono mancati i momenti di 
riflessione e di preghiera. 
Per aiutare a riflettere abbiamo basa-
to il campo su un film recente: “Qua-
si amici”. Ispirato ad una storia vera, 
racconta l’incontro tra due mondi 
apparentemente lontani: il ricco ari-
stocratico Philippe, reso paraplegico 
da un incidente di parapendio, assu-
me Driss, ragazzo di periferia appena 
uscito dalla prigione, come badante 
personale. Abbiamo così potuto ra-
gionare su come facilmente ci fac-
ciamo idee sbagliate sugli altri, la-
sciando che i pregiudizi influenzino 
negativamente le nostre relazioni. 
Ci sono stati anche momenti roman-
tici: la prima sera, dopo aver fatto un 
gioco nel bosco, ci siamo fermati nel 
silenzio a guardare le stelle cadenti 
nella notte di San Lorenzo. I ragazzi 
si sono anche intrattenuti nella pu-
lizia degli ambienti, della cucina, del 
refettorio, delle camere e dei bagni e, 
lavorando insieme come una squadra, 
tutto è uscito luccicante come l’oro! 
Una novità di quest’anno è stata l’e-
sperienza del “Paintball”, una sorta 
di guerra ambientata in un bosco 

in un paese vicino, con pallottole di 
vernice: divertimento non solo per i 
maschi, ma anche per le femmine più 
agguerrite che mai. Un’esperienza da 
ripetere! 
La nostra indimenticabile spiaggia 
privata anche quest’anno ci ha rega-
lato un mare splendido, che poteva 
far invidia alla Sardegna, limpido e 
con qualche medusa al largo. 
Le sere sono trascorse vedendo tran-
quillamente un film a casa, oppure a 
Loano per il pattinaggio e il minigolf, 
al Luna Park con un autoscontro che è 
riuscito a sollevarne un altro e a gio-
care a calcetto. 
Anche per noi l’ultima giornata è sta-
ta dedicata interamente alla spiaggia: 
il pomeriggio è trascorso tra tuffi in 
mare e uno strano passatempo: la 
lettura a voce alta di libri. E dopo ore 
di sole e caldo, è scesa la sera con 
la cena in spiaggia, pallavolo e balli: 
anche i più grandi si sono dimostrati 
ottimi ballerini attirando l’attenzio-
ne dei passanti. Verso la mezzanotte 
ci siamo riuniti per un momento di 

preghiera, illuminato da piccole can-
deline e dalla gioia dei nostri occhi e 
dei cuori per i bei giorni trascorsi in-
sieme. Poi tutti a nanna, con le onde 
rilassanti del mare e il vento che ci 
accarezzava. 
Un’alba fantastica ci ha risvegliati 
e con un gruppo siamo andati sugli 
scogli per le Lodi mattutine. Tra qual-
che secchiata e l’altra sul salviettone, 
tutto è andato per il meglio e ci siamo 
divertiti! Ringraziamo le Suore per la 
loro ospitalità; Don Gabriele che ci 
ha guidato in questa esperienza in-
dimenticabile; Don Daniel per la sua 
compagnia e per la sua gratitudine; le 
cuoche che ci hanno preparato piatti 
sempre più prelibati; gli animatori per 
la loro pazienza e tutti i ragazzi che 
hanno voluto mettersi in gioco per 
migliorare se stessi.
Ci auguriamo di rivedere tutti i ragaz-
zi ai campi invernali di Courmayeur!

Gli animatori e Don Gabriele

Campi estivi 2012: 3a media e ADO

“Quasi amici... sempre più amici”
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L’nvito è rivolto a tutta la popolazio-
ne al fine di proporre un momento di 
riflessione per questi TRENTACINQUE 
ANNI.
A Cologno sono oggi oltre 700 le 
persone che hanno sottoscritto l’at-
to olografo di donazione di organi 
“post-mortem”: donazione gratuita, 
senza interessi di lucro e mirata alla 
gratuità verso gli ammalati.
A Cologno al Serio l’A.I.D.O. nasce nel 
lontano 1977. 
Il 22 maggio, nei locali della Scuo-
la Materna Umberto I, si costituisce 
il Gruppo Comunale colognese con 
un consiglio provvisorio formato da 
Giacinto Gualandris avisino, Luigi 
Daleffe, Mario Galliani e Angioletta 
Angeretti.
Nei primi sei anni di sensibilizzazio-

ne, il gruppo lavora con impegno e 
serietà e nel novembre 1983 viene 
inaugurato, presso il cimitero, il mo-
numento al donatore.
Quando G. Gualandris lascia la pre-
sidenza, questa viene assegnata alla 
signora Maria Rosa Togni
con la quale collaborano Cinzia Laz-
zari vice presidente, Mario Galliani, 
Mario Gabbiadini, Angela Cometti, 
Lucia Bissa e Adele Marchetti.
Al primo donatore di Cologno, Giam-
battista Carrara, viene dedicato il la-
baro nell’ottobre 1986.
Altri donatori si sono succeduti e 
cogliamo l’occasione per ricordar-
li: Giuseppe Grazioli, Erminio Ferri, 
Vladimiro Drago, Francesco Lanzeni, 
Vincenzo Maccagni, Luisa Facheris, 
Patrizio Leoni, Gianluigi Lanzeni e 

Alessandro CavaIleri.
Queste care persone continuano ad 
essere luminosi riferimenti e, insieme 
alla Cologno che ha detto “SI alla do-
nazione”, lasciano in eredità alle gio-
vani generazioni un bagaglio di soli-
darietà e donazione senza interessi di 
lucro e mirata alla gratuità verso gli 
ammalati.
Ci auguriamo che tutta questa ge-
nerosità continui, lasciando in vita 
un’espressione di volontà positiva al 
DONO di organi che l’A.I.D.O. racco-
glie e trasmette al Ministero della 
Salute.
Noi siamo la voce della speranza di 
chi aspetta un gesto d’amore. Pensa-
ci, ora! 
Gruppo Comunale A.I.D.O. Cologno Al Serio

Il Presidente Flora Angelini

aido cologno
35° ANNO DI FONDAZIONE

Il Gruppo Comunale AIDO “Giambattista Carrara” di Cologno al Serio è lieto di comunicarVi la ricorrenza del
XXXV di fondazione

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
Venerdì 21 settembre

Ore 20.45: conferenza medica presso Sala Cavallo in via Rocca
Tema: Cosa ci insegna la storia dell’AIDO - Il significato del dono

Relatore: Dottor Carmelo Mammana - Cardiologo degli Ospedali Riuniti di Bergamo

Domenica 23 settembre
Ore 9.15: ritrovo presso il nuovo Parco Comunale in via Rocca
Ricevimento delle Autorità, dei Gruppi AIDO, dei Soci e Ospiti

Ore 9.45: formazione del corteo e deposizione omaggio floreale al Monumento del donatore 
presso il cimitero e ricordo dei Soci e Donatori defunti con benedizione

Ore 10.15: Corteo per le vie del paese
Ore 10.45: S. Messa nella Chiesa parrocchiale animata dal Coro parrocchiale

Ore 11.45: rinfresco presso il nuovo Parco comunale in via Rocca

Alla manifestazione interverrà il CORPO BANDISTICO di Caravaggio
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Ci hanno lasciato

Fiorenzo Legramanti
anni 52

16 giugno

Assunta Rodolfi
anni 81

18 giugno

Renata Cavalleri Sana
anni 71

20 giugno 

Angelina zanardi
anni 70

24 giugno

Franco Vacis
anni 59

27 giugno

Maria Monachella
anni 73
8 luglio

Maria Luisa Consoli
Adobati

anni 65 - 7 agosto

Luigina Curia Tirloni
anni 77
8 agosto 

Palma Raimondi Maver
anni 86

10 agosto

Ildebrando Recanati
anni 92

28 agosto

I
 n
os
tr
i 
m
or
ti

Luigi Verdi (Gino)
anni 79
15 luglio

Rosina Briola
anni 75
16 luglio

Carmela Carrara Castelli
anni 79
20 luglio

Giuseppa Agnese Gibellini 
(Pepina) Anghileri
anni 75 - 4 agosto
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I
 nostri m

orti
Anniversari - Agosto

mons. Cesare Gualandris
1° anniversario

padre Gianni Carlessi
4° anniversario

don Amilcare Frigeni
8° anniversario

padre Vincenzo Consoli
16° anniversario

don Angelo Sangaletti
50° anniversario

Angelo Belometti
4° anniversario

Maria Adobati
6° anniversario

Cristian Lorenzi
6° anniversario

Luigi Moretti
9° anniversario

Teresa Lucia Bonasio
11° anniversario

Fausto Gritti
12° anniversario

Bambina Gritti
13° anniversario

Giuseppe Gritti
14° anniversario

Anna Ferri
13° anniversario

Santina Tisi
15° anniversario

Battista Raimondi
19° anniversario

Antonio Merizio
20° anniversario
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I
 n
os
tr
i 
m
or
ti

Erminio Ferri
26° anniversario

Angela Sangaletti
36° anniversario

Luigina Tirloni
62° anniversario

Anniversari - Settembre

Maria Natali
1° anniversario

Giovanni Madè (Felice)
1° anniversario 

Angelo Ranica
11° anniversario

Giacoma Rapizza
6° anniversario

Caterina Cappelletti
2° anniversario

Maria Adobati
3° anniversario

Giuseppe Ronzoni
31° anniversario

Maria Santinelli
1° anniversario

Pietro Tasca
29° anniversario

Elisabetta Ghidotti 
(Betina)

1° anniversario 

Franco Lanzeni
24° anniversario

Giacoma Vanoli
4° anniversario

Girolamo Maver
6° anniversario

Adriano Maver
6° anniversario
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Calendario prelievi anno 2012
presso l’unità di Raccolta Ospedale di Romano di Lombardia

sabato 7 e domenica 8 gennaio • sabato 7 e domenica 8 aprile
sabato 7 e domenica 8 luglio • sabato 6 e domenica 7 ottobre
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Bergamo - Via Carnovali 88/A - Tel. 035.324260

la FNP è il sindacato
dei pensionati 
e degli anziani della CISl
Assiste, Tutela, offre Consulenza a Pensio-
nati e lavoratori effettuando SERVIZI 
presso la sede di COlOGNO Al SERIO 
Via V. Veneto, 17 - Tel. 035.897634:
lunedì ore 15/17 e Venerdì ore 9/11 
Patronato INAS
Martedì ore 9/11.30 Pensionati FNP
Mercoledì ore 9/11.30 
Etsi - Turismo e Tempo libero
Giovedì e Sabato ore 9/12 
CAAF; RED; ICI; ISEE; FSE...
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Per banchetti e matrimoni
570 posti a sedere;

2 sale e ampio parcheggio

Via A. Locatelli - Cologno al Serio (Bg)
Tel. 035.896104 - ChiuSO iL LuNEDì
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