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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
7.  Maccagni Aurora  11 marzo
8.  Mancuso Alessio  11 marzo
9.  Cometti Nicole  11 marzo
10.  Nozza Oriana  11 marzo
11.  Bolis Lorenzo  2 aprile
12.  Nicoli Giulia  2 aprile
13.  Edosa Ezekiel  8 aprile
14.  Edosa Sharon Ajoke  8 aprile
15.  Pedrini Michele  15 aprile

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
17.  Raimondi Maria  87 anni  16 marzo
18.  Leoni Gian Bosco  79 anni  17 marzo
19.  Dadda Attilio Pietro  82 anni  22 marzo
20.  Picenni Giuseppina Teresa  99 anni  23 marzo
21.  Gambaroni Amadio  89 anni  23 marzo
22.  Leoni Maria  77 anni  27 marzo
23.  Rossi Luigia  84 anni  1 aprile
24.  Colombo Lucia Rosa  83 anni  3 aprile
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EDITORIALE

PENSIERI E PAROLE PER UN CRESIMANDO
I nostri ragazzi di 1 Media stanno compiendo il loro ultimo tratto di preparazione al sacramento della Confermazio-
ne che concluderà il loro cammino di iniziazione cristiana, ma che non dovrà significare la fine della loro crescita 
cristiana (come a volte purtroppo avviene, quasi vanificando tutto il cammino precedente!): al contrario dovrà essere 
una “ripartenza” per una maggiore e più consapevole partecipazione alla vita della comunità, per un cammino di 
fede e di amore a Gesù Cristo più convinto e per una coraggiosa testimonianza di vita cristiana nei loro ambienti e 
nelle situazioni di vita ordinaria.
Ecco perché don Dario, a nome di tutti noi, rivolge a ognuno di loro un affettuoso augurio, unito a intensa preghiera 
per tutti i cresimandi.

Cara amica e caro amico, 
 mi rivolgo a te personalmente per dirti che sono molto con-

tento che tra un mese riceverai il sacramento della Santa Cresi-
ma. So che in questi mesi hai avuto modo di approfondire meglio 
la grandezza di questo dono. I sacramenti sono dei doni immensi 
che Dio ci offre gratuitamente; doni che ci fanno capire chi è il 
nostro Dio: un Dio che ci ama alla follia e che continua a rega-
larci amore, quello vero, nonostante le nostre fatiche, nonostante 
i nostri tradimenti, e nonostante la nostra, a volte, poca fiducia 
in lui. 

Il sacramento del Battesimo ti ha reso per sempre figlio di Dio, 
ma la Cresima ti fa crescere in questa figliolanza. 

Ti dico grazie per l’impegno che ti sei preso nel fidarti di Lui; non stancarti mai di cercare di comprendere e di de-
cifrare in ogni momento i passaggi del Signore nella tua vita. Ti auguro davvero che tutta la tua vita sia un cammino 
per incontrare il Signore e, lo sai meglio di me, Lui si lascia trovare dove si lascia che Lui davvero ci incontri. 

Con il sacramento della Cresima tanti anni fa si diceva che si diventava “soldati” di Cristo: ti auguro di diventare un 
soldato, ma senza impugnare le armi; ti auguro anzi di abbassare continuamente le tue difese per lasciare entrare in 
te quelle parole che sono frutto della sua Parola, per lasciarti inondare dalla sua grazia e lasciarti infiammare il cuore. 

Lasciati interrogare da tutte quelle domande che interpellano la vita e che toccano la tua storia; interrogati sempre 
su quelle domande buone che il Vangelo continua a proporti; lasciati mettere in discussione da tutte quelle questioni 
che possono davvero farti crescere; e soprattutto, lasciati fare da Lui che è buono, lasciati commuovere da tutto ciò 
che scalda il tuo cuore; lascia che tutte le piccole cose che vivi e che incontri possano diventare come un filo rosso 
che riconduce tutto a Lui; cerca spazi di silenzio nella tua vita e lasciati “plasmare” dalla tua storia quotidiana che 
rimane unica e importante, se non hai paura di affidarti al Signore. 

Solo così potrai ascoltare e far emergere in te quel sentimento di gratitudine che ti fa sentire davvero vivo e che ti 
fa sperimentare di essere utile per qualcuno. 

Mettiti sempre in discussione e sempre in cerca di Lui per comprendere che anche Lui era già in cerca di te. Non 
avere paura a sprecare tempo nella preghiera: la preghiera è affidamento, è come il cuore di un figlio che si affida con 
intimità al suo papà e alla sua mamma, perché sa che gli vorranno sempre bene; affidati alla tenerezza del nostro Dio 
che non si impone mai, ma continua ad aspettarci in punta di piedi. Il nostro Dio non è un giudice severo o spietato; 
vuoi la prova? Rileggi la parabola del Padre misericordioso: quello è il nostro vero Dio, un papà che vede da lontano 
un figlio che ritorna a casa e prepara una mega-festa per lui e per tutti. Capiterà anche a te di sbagliare, non avere 
paura di chiedere aiuto, non pensare di risolvere da solo tutte le tue fatiche, abbi sempre l’umiltà di chiedere aiuto. 
Anche tu sarai chiamato ad aiutare il prossimo e a condividerne le fatiche, non tirarti mai indietro, sarà esercizio di 
carità fraterna. 

Lascia che sia lo Spirito Santo a suggerirti le parole più belle e i comportamenti più veri per far sì che questo sacra-
mento possa davvero diventare vita. 

Buon cammino. 
don Dario
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CALENDARIO PASTORALE

APRILE 2018

23 LUNEDI
s. Espedito martire

Ore 20.30 - Incontro genitori bambini nuovi iscritti 
alla Scuola Materna

24 MARTEDI
s. Fedele martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Ore 20.45 in Sala Agliardi: incontro su “Il clero di 
Bergamo durante l’occupazione tedesca”

25 MERCOLEDI 
s. Marco evangelista

Ore 9.30 - S. Messa in ricordo dei Caduti nella 
festa della Liberazione 

26 GIOVEDI
s. Marcellino papa

Ore 20.45 - Incontro per tutta la comunità: 
IN ASCOLTO DEI GIOVANI (3)

27 VENERDI
s. Zita vergine

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
(Ore 21.00: sospesa Lectio divina)

28 SABATO
s. Gianna Beretta Molla

Ore 9.30-12 - Formazione équipe educativa 
Ore 14.30 prove e Confessioni bambini Prima 
Comunione; a seguire Confessioni anche dei 
genitori e familiari
Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” 

29 DOMENICA
V di Pasqua

FESTA DELL’EUCARISTIA:
Ore 10.30 - S. Messa di Prima Comunione
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

30 LUNEDI
s. Pietro martire

Nel pomeriggio: 2ª Comunione al Campino
(3 Elementare)

MAGGIO 2018

1 MARTEDI
s. Giuseppe lavoratore

Festa del Mondo del Lavoro
Gita volontari Oratorio
NB. Da domani, nei giorni feriali:  
sospesa S. Messa ore 16.30 

2 MERCOLEDI
s. Atanasio vescovo

Ore 20.00 - Inizio S. Messa al Campino
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
ai Condomini di Via Brescia
Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale
Ore 20.45 - Commissione artistico-religiosa

3 GIOVEDI
ss. Filippo e Giacomo 
apostoli

Giornata eucaristica e turni adorazione comun. per 
tutti (per Adulti: ore 9.45-10.45; 16-17)
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Della Repubblica 26
Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 

4 VENERDI
s. Silvano martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Inizio S. Messa all’Annunziata 
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

5 SABATO
b. Caterina Cittadini 
verg.

5-6/5: Ritiro 1 media (Rota Imagna; invitati i loro 
genitori e padrini/madrine domenica pomeriggio)
Dal 5 al 13: Mostra missionaria di ricamo in Sala 
comunale del Cavallo

6 DOMENICA
VI di Pasqua

Giornata Nazionale Otto per Mille 
SANT’EUROSIA, copatrona
Ore 10.45 - S. Messa solenne
Ore 16.00 - S. Messa e Processione

7 LUNEDI
b. Alberto da Villa 
d’Ogna religioso

Ore 20.00 - Inizio S. Messa alla Trinità
Ore 20.45 - Gruppo battesimale

8 MARTEDI 
s. Maddalena di 
Canossa vergine

Ore 14.45 - Catechesi Adulti 
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via XXV Aprile 9 
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie 
Via Don Orione 18
Ore 20.00 - Gruppo Missionario 
Ore 20.45 - Incontro catechisti

9 MERCOLEDI
s. Geronzio martire

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie 
del centro alla Casa di Riposo; presenza dei 
bambini della Prima Comunione (con veste bianca)
Ore 20.45 - Caritas Parrocchiale 

10 GIOVEDI
s. Antonino sacerdote

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
di Largo della Cooperazione
Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

11 VENERDI
ss. Nereo, Achilleo, 
Pancrazio martiri

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - S. Messa all’Annunziata 
Ore 20.15 - S. Messa per gruppi e associazioni di 
volontariato per Giornate della Solidarietà
Ore 21.00 - Lectio Divina (a gruppi case) 

12 SABATO
s. Grata vedova

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

11-13/5 Giornate della Solidarietà 
Casoncellata Famiglie Scuola Materna ore 19 

13 DOMENICA
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Giornata delle Comunicazioni sociali
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

Casoncellata Famiglie Scuola Materna ore 12

14 LUNEDI
s. Mattia apostolo

Ore 20.00 - S. Messa alla Trinità
Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

15 MARTEDI
s. Torquato vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Leopardi 5
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Don Persico 5
Ore 20.45 - Incontro catechisti

16 MERCOLEDI
s. Ubaldo vescovo

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Carissoli 4 
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 2 e 3
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Benvenuti tra noi - Battezzati
domenica 11 febbraio 2018

LEONARDO CATTANEO

domenica 11 marzo 2018

ORIANA NOZZA NICOLE COMETTI

17 GIOVEDI
s. Pasquale religioso

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie 
Via Puccini 8
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 1
Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

18 VENERDI
ss. Bartolomea e 
Vincenza vergini

Ore 13 - Pellegrinaggio mariano al santuario della 
Madonna d’Erbia a Casnigo
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - S. Messa all’Annunziata 
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

19 SABATO
s. Celestino papa

Ore 14.30 prove e Confessioni dei cresimandi; 
ore 14.30 incontro genitori, padrini e madrine e 
Confessioni

20 DOMENICA
PENTECOSTE
FESTA DELLA CONFERMAZIONE
Ore 10.30 - S. Messa con S. Cresima
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 

domenica 2 aprile 2018

domenica 15 aprile 2018

GIULIA NICOLI LORENZO BOLIS 

domenica 8 aprile 2018

EDOSA EZEKIEL E SHARON AJOKE PEDRINI MICHELE



CELEBRAZIONI

DOMENICA 6 MAGGIO 2018

FESTA DI SANTA EUROSIA,
COPATRONA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Santa Eurosia, 
tu hai accettato, in giovane età, un martirio atroce e così hai vis-
suto fino in fondo l’offerta della tua vita, che avevi fatto a Dio, 
obbedendo alla vocazione matrimoniale a servizio del bene della 
Chiesa.
Aiutaci a vivere la nostra vita come risposta lieta e totale al dise-
gno di Dio su di noi per l’edificazione della Chiesa, che rinnova 
il mondo.
Avendo subìto il martirio in aperta campagna, sei diventata la 
protettrice dei campi e dei loro frutti: noi ti preghiamo di benedi-
re i nostri campi e di tenere lontano ogni calamità; che la fatica e 
il rischio del lavoro dei campi sia accettato in spirito di sacrificio; 
che la miseria non induca nessuno all’ingiustizia; che il nostro 
cuore, fatto per Dio, sia tanto grande da non essere saziato mai da 
alcuna ricchezza terrena; che l’abbondanza dei frutti ci trovi tutti 
grati a Dio, da cui proviene ogni bene, dal quale chiediamo pure 
un giorno, per la tua intercessione, la gioia del cielo. 
Amen.

Anche quest’anno questa festa è l’occasione per festeggiare alcuni anniversari particolari di Ordinazione 
Sacerdotale dei sacerdoti nativi di Cologno o che qui hanno svolto parte del loro ministero.
Noi conosciamo i seguenti dati: Don Rino Rapizza (60°), Padre Enrico Pagani (55°), Don Gianpaolo Maz-
za (50°), Don Marco Natali (45°), Padre Fiorenzo Raffaini (40°), Don Daniele Bravo e Padre Roberto 
Maver (25°).
Ma se i parenti di altri sacerdoti o religiosi hanno da segnalare date particolari che noi non conosciamo, sono 
pregati di farcelo sapere al più presto.

Programma
Sante Messe: ore 7 - 8.15 - 9.30 - 18.30
ore 10.45  S. Messa solenne, animata dalla nostra Corale, presieduta da DON MARCO NATALI  

(45° di Ordinazione sacerdotale)
ore 16.00  S. Messa presieduta da DON GIANPAOLO MAZZA (50° di Ordinazione sacerdotale) e,   

al termine, Processione con la statua della Santa

Percorso della Processione: Piazza Cavour, via Alighieri, Marconi, Solferino, S. Martino, v.lo Vaglietti, Ospe-
dale, via Rocca, Mons. Drago, Manzoni, p.za card. Agliardi, rientro in chiesa.
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DOMENICA 29 APRILE

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
IN CHIESA PARROCCHIALE ORE 10.30

PREGHIERA DEI GENITORI PER I FIGLI COMUNICANDI
O Gesù che ci hai amati sino a darci la più grande manifestazione del tuo amore median-

te il sacrificio eucaristico, fa’ che abbiamo a preparare degnamente questo nostro/a 
figlio/a ad accostarsi per la prima volta alla mensa eucaristica: preservalo dagli as-

salti del male, fortifica la sua fede, aumenta il suo amore e ornalo di tutte quelle 
virtù che lo rendono degno di riceverti con frutto. Amen.

PREGHIERA DEI COMUNICANDI
È tanto vivo in me il desiderio di riceverti, o Gesù, che in questo momento mi 
sento confuso e indegno. Tu che sai leggere nel mio cuore, conosci la gioia di 
questa attesa. Vieni presto, affinché io possa restare con te, perché ti amo tanto.

PREGHIERA DELLA COMUNITÀ
O Dio nostro Padre, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra! 

Noi siamo in festa oggi perché Gesù si dona per la prima volta come Pane della Vita 
a questi nostri piccoli fratelli e sorelle. Ti rendiamo grazie per la Tua grande bontà. 

Fa’ che partecipando alla Mensa Eucaristica crescano ogni giorno nel Tuo amore e 
nell’amore per tutti i fratelli. Amen.

DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE

S. MESSA CON SANTA CRESIMA
IN CHIESA PARROCCHIALE ORE 10.30

PREGHIERA DEI CRESIMANDI
O Santo Spirito, amico della mia vita,

tu che vieni a me con i tuoi doni,
rendimi perfetto figlio di Dio.

Fa’ che veda le cose, le persone,
le situazioni, il mondo, la vita,

con la tua sapienza e il tuo amore.
Aiuta tutte le persone della terra

a crescere nell’amore di Dio e tra loro.
Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

PREGHIERA DELLA CRESIMA (Dal Rituale della Cresima)
Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato dall’acqua e dallo Spirito Santo 
liberandoci dal peccato, infondi in noi il tuo Santo Spirito Paràclito: Spirito di Sapienza e di Intelletto, Spirito 
di Consiglio e di Fortezza, Spirito di Scienza e di Pietà, e riempici dello Spirito del tuo santo Timore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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MAGGIO: IL MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Ritorna il bel mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria Santissima: è l’occasione per riscoprire una vera 
e profonda devozione alla Mamma di Gesù, che quindi é anche la nostra Mamma del cielo; da sempre la recita del 
S. Rosario, a livello personale o familiare o comunitario, esprime in modo semplice e profondo la nostra devozione 
a Lei. Invito quindi a continuare o a riprendere la recita del Rosario nelle nostre famiglie: sarà certamente un 
potente mezzo per superare le difficoltà e per crescere nell’amore generoso e nella comunione coniugale e familiare.

Preghiera alla Madonna delle Grazie
Ave Maria, ricolma di carità, il Signore è dentro di te, tu sei benedetta fra tutte le donne per il frutto del tuo 

grembo e Beata sei tu a motivo della tua fede. Santuario del silenzio, in cui si ode l’unica parola del Padre, 
fiore dell’umanità piantato in Paradiso, tu porti Dio nella nostra vita. 
Donna rivestita di sole, creatura eccelsa che contiene il Creatore, fa che le nostre anime non si eclissino 
dietro l’ombra del male, che a volte pare prendere il sopravvento sulle debolezze e sulle nostre fragili 
speranze. 
Spargi o Madre, piena di grazia, nei cuori dei tuoi figli granelli di pace, che la pioggia farà germogliare 
affinché risplenda la gloria dell’ineffabile Eterno Amore del Padre per il Figlio. 
Aurora dei cieli, nuovo splendore che nulla toglie alla luce di Cristo perché trasparenza a Dio, vieni 

nelle nostre case, insegnaci ad accogliere la volontà di Dio e ad amarci gli uni agli altri sull’esempio del 
Crocifisso Risorto, per fare di tutti una cosa sola come in cielo così in terra. 

Ti affidiamo tutti gli uomini e le donne, a cominciare dai più deboli: i bimbi mai nati perché rifiutati, o non 
ancora venuti alla luce e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza, i giovani alla ricerca di senso, le per-

sone prive di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia. Ti affidiamo le famiglie dissestate, gli anziani privi 
di assistenza e quanti sono soli, senza un domani. 
O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove 
che la vita riserva e resta accanto a ciascuno fino a quando ci accoglierai nel Regno della Santissima Trinità. 
In te nuova Eva, possano compiersi anche oggi le promesse ai nostri Padri, ad Abramo e a tutta la sua discendenza 
per sempre. Amen.

DOMENICA 13 MAGGIO  Festa della mamma
Preghiera per tutte le Mamme
Ti preghiamo, o Signore, per tutte le mamme che consumano la loro vita, giorno 
dopo giorno, a servizio dei figli, e serenamente affrontano il “faticoso quotidia-
no”, perché trovino in Te il sostegno e la forza di continuare a donarsi anche nei 
momenti di stanchezza e di sfiducia.
Ti preghiamo, o Signore, per tutte le mamme che piangono gli errori e le cadute dei figli, e soffrono di sentirli 
lontani, perché nella fede riscoprano il motivo vero della loro dedizione completa, anche nell’ora dell’abban-
dono. 
Ti preghiamo, o Signore, per le mamme e i papà che, distratti da molteplici impegni, rischiano di dimenticare 
che non si educa solo con le parole, ma con l’esempio e la coerenza, perché trovino il coraggio di verificare la 
vita alla luce dell’esempio di Maria.
Benedici, o Maria, tutte le mamme e veglia su di loro. Fortifica, o Maria, tutte le mamme.
Santifica, o Maria, tutte le mamme e veglia sulle madri addolorate. Benedici le loro gioie e i loro dolori. 
Fortificale nella loro insostituibile missione e santificale donando loro l’amore del Frutto del tuo seno. Amen.
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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

1. Mercoledì 2/5 Condomini via Brescia Fam. Facheris
Brescia - Locatelli 

2. Giovedì 3/5 Via della Repubblica, 26 Fam. Mazzola
Della Repubblica - Matteotti - Benedetto Croce - Cri-
stoforo Colombo - Vespucci - Gramsci - Marco Polo - 
Spirano

3. Martedì 8/5 Via XXV Aprile, 9 Fam. Asperti
XXIV maggio - XXV aprile - Crema (oltre il rondò)

4. Martedì 8/5 Via Don Orione, 18 Fam. Cavalleri
Circonvallazione (da via Locatelli a via Bergamo) - Ber-
gamo (da via Circonvallazione a via De Gasperi) - Don 
Gualandris - Don Gerosa - Don Bosco - Don Allievi - 
Don Orione - Don Gnocchi - Don Pizio - Rosmini

5. Mercoledì 9/5 Casa di Riposo (presenza bambini del-
la Prima Comunione) 
Rocca - Mazzini - Vittorio Emanuele - Ospedale - San 
Martino - Gritti - Vaglietti - Verdi - Umberto I - Solferino 
- Cavour - Garibaldi - Commenduno - Alighieri

6. Giovedì 10/5 Largo della Cooperazione Fam. Ghi-
dotti/Parco
Della Cooperazione - Torino - San Carlo - La Pira - Parri 
- Firenze - Trento e Trieste - Genova - Passaggio Sacco 
e Vanzetti 

7. Martedì 15/5 Via Don Persico, 5 Fam. Sangaletti

Don Persico - Aldo Moro - Don Toti - Delle Galose - De 
Nicola - La Marmora - De Gasperi (fino a via La Mar-
mora)

8. Martedì 15/5 Via Leopardi, 5 Fam. Sporchia
Monte Grappa - San Rocco - Gran Sasso - Ariosto (fino 
intersezione con via Caniana e Monte Rosa) - Petrarca - 
Montello - Leopardi - Macchiavelli

9. Mercoledì 16/5 Via Carissoli, 4 Fam. Zanardi
Manzoni - Colleoni - Carissoli - Corsini - Donizetti - Toti 
- Marconi - Drago - Vittorio Veneto - Bravi - Caleppio - 
Del Carso - Moioli - Poliani - Battisti

10. Giovedì 17/5 Via Puccini, 8 Fam. Marchetti
Papa Giovanni XXIII - Del Maglio - Bellini - Masca-
gni - Puccini - Rossini - Dei Moielli - D’Acquisto - Don 
Sturzo - Falcone - Leoncavallo - Vivaldi - Perosi - Cir-
convallazione (da Via Papa Giovanni a via Locatelli)

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

TRINITÀ Lunedì 7 - 14 - 21 maggio; 
 26 maggio ore 17 S. Messa vigilia SS. Trinità
 Lunedì 28 maggio: Messa rionale in via Milano, 42

CAMPINO Mercoledì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 maggio

ANNUNZIATA Venerdì 4 - 11 - 18 - 25 maggio

NB. Le altre date sino alla fine del mese verranno pub-
blicate sul prossimo bollettino di maggio

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 2018
Dopo la Pasqua don Emilio e don Dario passeranno a benedire le famiglie di alcune vie della Parrocchia. Non 
riuscendo a passare ogni anno da tutte le famiglie, ne facciamo alcune ogni anno. E questo sia perché vogliamo 
dare un giusto tempo all’incontro con ogni famiglia senza essere troppo sbrigativi, sia perché l’orario per trovare 
a casa la famiglia intera o quasi non è molto ampio, dalle 18 alle 20.30 circa.
I sacerdoti passeranno gradualmente nei giorni e mesi a venire. Se, dopo alcune volte, troveranno le famiglie, 
bene; diversamente lasceranno un ciclostilato per informare le famiglie di essere passati e di non averle trovate 
e chiedendo, se lo desiderano, di contattare loro stesse per telefono il sacerdote per accordarsi sulla possibilità 
di incontrarsi.
Il Parroco passerà a benedire le famiglie delle vie: Foscolo, Berizzi, D’Annunzio, Pascoli, Carducci, dei Tre-
vini, Bergamo, Circonvallazione.
Don Dario passerà a benedire le famiglie delle vie: Angelo Maj, Monte Bianco, De Amicis, Pellico, Monte 
Cassino, Monviso, Presolana, Prealpi Orobie, Pizzo Coca, Monte Misma.
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VENERDÌ 18 MAGGIO 2018

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE MARIANO
AL SANTUARIO DELLA MADONNA D’ERBIA A CASNIGO (BG)

La comunità di Casnigo è particolarmente legata al Santuario della 
Madonna d’Erbia, nel ricordo dell’apparizione della Vergine Maria 
del 1550. Secondo la tradizione, presso la cascina di un contadino sui 
monti poco lontani dal Santuario della SS.Trinità (che pure visiteremo 
prima di salire al santuario) si trovava un’immagine molto venerata 
raffigurante la Madonna.
Per accedere all’immagine i numerosi pellegrini attraversavano i cam-
pi circostanti calpestandone l’erba. Il contadino, infastiditosi, sfregiò 
a colpi di zappa il dipinto che, durante la notte, magicamente ricom-
parì. Una seconda apparizione avvenne nel 1839, il 6 agosto, quando 
il piccolo Luigi Rossi trovò rifugio sotto il portico della chiesetta per 
un forte temporale. Il bimbo, impaurito, fu accolto da una donna ve-
stita di rosso e bianco, che lo accudì nel vicino fienile lasciandogli del 

pane, ancor oggi venerato come reliquia. 
Nel 1873 il vescovo di Bergamo, mons. Pierluigi Speranza, ordinò un’indagine sui fatti, che si concluse il 12 ottobre 
dello stesso anno con un documento che certificava il prodigio. I casnighesi sono molto devoti alla Madonna d’Erbia e 
al Santuario sono moltissimi gli ex-voto.  La chiesa custodisce anche un prezioso ricordo: la veste talare indossata da 
Papa Giovanni Paolo II pochi giorni prima della sua morte, donata ai coniugi casnighesi Mario Franchina ed Emma 
Torri che avevano stretto amicizia con il Papa a Castelgandolfo.

ISCRIZIONI DALLA SIG.RA ELISA TISI O IN SACRESTIA ENTRO DOMENICA 6 MAGGIO
PARTENZA ORE 13.00 DAL PARCHEGGIO DEL CIMITERO

Informiamo già fin d’ora che MARTEDÌ 5 GIUGNO faremo invece un pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE 
per visitare e venerare la salma/reliquia di papa san GIOVANNI XXIII che da giovedì 24 maggio fino a dome-
nica 10 giugno sarà presente nella nostra diocesi prima a Bergamo e poi al suo paese natale. PRENOTAZIONI 
ENTRO DOMENICA 27 MAGGIO.

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. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PARTIGIANI D’ITALIA

MARTEDÌ 24 Aprile 2018 alle ore 20.30 presso la sala Agliardi di Cologno al Serio 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“HO FATTO IL PRETE.
IL CLERO DI BERGAMO DURANTE L’OCCUPAZIONE TEDESCA”

(SETTEMBRE 1943 - APRILE 1945) di BARBARA CURTARELLI

Alla vigilia del 73° anniversario della Liberazione si riflette sul ruolo che ha avuto il Clero nella lotta della Resistenza.
Il libro indaga e mette in luce un aspetto fino ad ora poco approfondito della storiografia locale: l’atteggiamento e i 
comportamenti del Clero bergamasco, nel suo complesso, durante il fascismo prima e la resistenza poi.
La Resistenza e la Liberazione sono state combattute da un insieme di soggetti che si opponevano alla dittatura del 
nazi-fascismo rivendicando la democrazia. In ambito locale il libro è importante per capire meglio come a Bergamo 
si fosse declinato il rapporto tra Chiesa e fascismo.
Per affrontare il futuro nel modo corretto bisogna conoscere il passato; per capire il ruolo che ha avuto la resistenza 
nel nostro paese bisogna continuare a riflettere sui soggetti e sui fatti accaduti.
“Chi vive in continua comunione col popolo non può estraniarsi nei momenti di maggiore pericolo e proprio quando 
sono in gioco i presupposti di ogni possibile vita civile: il pane e la libertà. La resistenza quindi contro l’ingiusta ed 
inumana esperienza fascista trovò all’opposizione più ostinata tutta la parte più sana del popolo e il Clero che vive 
continuamente in mezzo al popolo”.
Con queste parole Agostino Vismara ricorda la Resistenza nel 1946.
Per queste ragioni l’esercizio della memoria deve essere praticato tutti i giorni e non solo nelle celebrazioni. Ogni 
giorno l’antifascismo deve essere un valore in una società in continuo cambiamento ma che non può permettersi di 
scordarsi il passato.  L’iniziativa è promossa dal circolo “Agostino Don Vismara” dell’ANPI locale.
Interverranno Mauro Magistrati Presidente dell’ANPI Provinciale di Bergamo, Goffredo Zanchi storico e docente 
presso il seminario Vescovile di Bergamo, Chiara Drago Sindaco di Cologno al Serio e Barbara Curtarelli autrice 
del libro. Tutta la popolazione è invitata a partecipare, l’ingresso è libero.

Il presidente della sezione ANPI Agostino Don Vismara Natale Basile

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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1. L’incontro inizia con la preghiera e con 
l’approvazione del verbale precedente.
Immediatamente dopo don Emilio legge la 
lettera fatta pervenire dal il signor Onesto 
Recanati nella quale rassegna le proprie di-
missioni dall’incarico di consigliere, visti 
i molteplici impegni lavorativi che non gli 
permettono di continuare a mantenere l’in-
carico.

2. IN ASCOLTO DEI GIOVANI
Vengono lette le relazioni presentate dal 
Gruppo Catechisti, dal Mondo della Scuola 
e dal Gruppo Sportivo. Don Gabriele legge 
anche quella fattagli pervenire dal gruppo 
Scout (in altro numero del bollettino verrà 
presentata una sintesi di tutte le relazioni).

Le riflessioni dei consiglieri.
- In questi tempi paghiamo il “tutto scontato” 
degli anni passati, il convincimento che l’an-
nuncio andasse bene comunque: non è facile 
cambiare di punto in bianco la modalità di 
trasmissione della fede.
A differenza della nostra generazione, i gio-
vani di oggi guardano gli esempi che vengo-
no loro dati: scatta in noi la consapevolezza 
che non sempre siamo coerenti con il mes-
saggio che viene dato e questo genera ulte-
riore confusione in loro, che non sanno dove 
e a chi guardare per trovare dei modelli di 
comportamento. In una parola ci interrogano 
nel profondo. Non dobbiamo pensare, perché 
siamo ormai anagraficamente adulti, di esse-
re anche coerenti testimoni nella fede.
Il loro modo di affrontare le tematiche di 
fede richiede un approccio attento alle loro 
esigenze. Sono loro che danno le regole del 
gioco. E per noi, abituati a parlare sempre 
allo stesso modo, questo è destabilizzante.
- I giovani che frequentano l’Oratorio, anche 
per la catechesi, sono più legati al mondo 
della scuola che del lavoro. La possibilità 
che hanno di frequentare corsi di studi anche 
universitari fa sì che si propongano sempre 
con approccio critico anche nelle conversa-
zioni sulla fede.
- I giovani che hanno accettato la scommessa 
della fede si gettano a capofitto nelle inizia-
tive preparate per loro: e sono disponibili an-
che per progetti impegnativi (compresi cam-
pi di volontariato in terra di missione, come è 
accaduto la scorsa estate in Costa d’Avorio). 
Sono invece ancora restii ad inserirsi nelle 
iniziative della comunità cristiana.

- Quelli invece che non prendono parte al 
cammino di formazione sono molto franchi 
nel dire che lo ritengono inutile per la rea-
lizzazione della loro personalità: purtroppo 
questo numero è decisamente in crescita 
ogni anno che passa, segno che mancano te-
stimoni adulti credibili, che facciano capire 
che invece la presenza di Dio nella tua vita 
conta e come! 
- A questa età conta ancora moltissimo il 
gruppo, la voglia di stare insieme: esperienze 
come quelle degli Scout e del Gruppo Cal-
cio sono lì a dirci che i giovani hanno biso-
gno dei loro coetanei per fare gruppo e per 
affrontare insieme le sfide: anche quella di 
crescere e maturare.

Alcune provocazioni pastorali 
di don Emilio
1) Cominciamo dalla famiglia
La prima Chiesa è quella domestica: la fami-
glia è ancora luogo di esperienza cristiana? 
Sa dialogare ancora con le domande di questi 
giovani? Cosa facciamo per “mettere le fa-
miglie al passo con i tempi”?
2) La testimonianza della comunità
La nostra comunità si limita a lanciare mes-
saggi o si impegna a dare testimonianza? 
Quali spazi di esperienza cristiana offre la 
comunità adulta da condividere con i giova-
ni?
3) L’annuncio
Stiamo per vivere la Settimana Santa e la 
gioia della Risurrezione di Cristo: questo è 
l’annuncio cristiano. Riusciamo ancora a 
farne sentire la bellezza? Oppure la nostra 
predicazione è tutta incentrata sulla morale e 
sulla pratica religiosa?
4) Il metodo
Il metodo è già un contenuto. Con quale me-
todo incontriamo i giovani? 

Don Emilio propone a 3 consiglieri di pro-
vare a fare una sintesi delle tante dichiara-
zioni contenute nelle relazioni (sono 8 in 
tutto) pervenute in Consiglio da parte dei 
diversi gruppi. La relazione sarà presenta-
ta e discussa nell’incontro di maggio e poi 
pubblicata. Il Consiglio approva.

3. PROGETTI PASTORALI 
PER L’ANNO 2018/2019
1) Se si vuole aggiornare il metodo di ap-
proccio e dialogo con le nuove generazioni 
bisogna prima di tutto che catechisti, ani-
matori e adulti frequentino un corso di for-

mazione più approfondito. Potrebbe essere 
anche aperto a più parrocchie limitrofe: in 
questo modo sarebbe più facile avere un re-
latore e dei tutor dall’Ufficio Catechistico. 
Don Gabriele e catechisti presenti comunica-
no di averne già discusso e di aver già preso 
contatti con l’Upee.
2) Sarebbe opportuno contattare le persone 
che hanno frequentato il corso di catechisti 
per adulti e il corso di teologia per laici per 
costruire insieme a loro un percorso di impe-
gno nella comunità. Queste persone sarebbe-
ro così maggiormente a servizio del Signore 
nella loro comunità in modo corresponsabile 
con il clero. Il Consiglio si dichiara favo-
revole e il parroco si impegna a contattarli 
prima dell’estate.
3) Attualmente nella nostra comunità abbia-
mo quattro incontri settimanali di catechesi 
per adulti e la Lectio Divina al venerdì.
Qualcuno, anche tra i giovani, chiede la 
possibilità di avere un altro percorso di ap-
profondimento, specie in tema di lettura e 
comprensione della Sacra Scrittura. Questa 
esigenza potrebbe trovare risposta proprio 
nella proposta che abbiamo indicato al punto 
1).
L’esperienza viene ritenuta da farsi anche 
perché potrebbe creare occasioni di incontro 
e confronto tra diverse generazioni.

4. AVVISI VARI
- La Commissione artistico-pastorale cerca 
nuovi membri, appassionati d’arte e di storia 
locale: sono allo studio alcuni progetti che 
necessitano di nuove forze.
- Il Consiglio per gli affari economici ha 
in studio come prossimi impegni la siste-
mazione della Congrega (da utilizzare pri-
mariamente per celebrazioni, ma anche per 
esposizioni artistiche e iniziative culturali) e 
del tetto dello stabile in cui si trova la sala 
Agliardi. 
Infine si sta valutando la possibilità di creare 
nell’Oratorio una Sala polivalente adeguata 
al numero di persone convocate ai nostri in-
contri.
- Il Consiglio pastorale di aprile sarà in realtà 
la riunione di tutti i Consigli Pastorali della 
nuova CET (Comunità Ecclesiale Territoria-
le) Romano-Spirano. Si terrà alla presenza 
del Vescovo mercoledì 18 aprile sempre alle 
20.30 forse a Cividate Al Piano; appena si 
avrà conferma del luogo sarà comunicato.

Il segretario Mirella Enrica Nozza

Verbale del Consiglio Pastorale di Lunedì 19 marzo 2018
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PERCORSO FIDANZATI 2018
“… ci amiamo tanto da sposarci in Cristo nella Chiesa”

Nel mese di gennaio è iniziato l’itinerario per fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano. Ora, a conclusione 
del percorso, vogliamo riportare alcune riflessioni di coppie partecipanti, sicuri che possano essere stimolo a quei 
“fidanzati dubbiosi” sulle scelte da intraprendere per affrontare serenamente, con consapevolezza e fiducia il viaggio 
della vita matrimoniale accompagnati anche dal Dio Creatore che vuole il bene dei suoi figli.

“Ammettiamo che prima di iniziare questo corso prematrimoniale eravamo diffidenti su tante cose e parecchi argo-
menti… Adesso siamo molto soddisfatti di ciò che ci è stato insegnato e contenti di aver partecipato a questo corso 
che all’inizio può apparire noioso, ma garantiamo che non lo è assolutamente. Fa crescere tanto la coppia, ci si può 
confrontare e capire molto su tanti argomenti. Non ci eravamo mai chiesti perché sposarci proprio in Chiesa, ma 
adesso, oltre ad essercelo chiesto, abbiamo pure capito il motivo: l’amore è un dono di Dio e come tale va preservato. 
Grazie a don Emilio e alle coppie che ci hanno guidato (Selenia e Giuseppe).

“A malincuore siamo giunti alla fine del corso fidanzati, un percorso che ci ha fatto riavvicinare moltissimo a Dio. 
Abbiamo riscoperto il vero significato dell’essere cristiani e motivati ad essere ad ogni incontro più aperti e coinvolti. 
Un grandissimo e doveroso ringraziamento a don Emilio che, con il suo coinvolgimento e la sua freschezza, è riuscito 
a trovare la chiave per entrare nei nostri cuori e riaprire quella porticina socchiusa da tempo. Indispensabili anche le 
coppie di sposi che con la loro guida esperta hanno dato al percorso una sfumatura spontanea e naturale; le loro parole 
ci sapranno aiutare nelle situazioni più difficili. Siete persone fantastiche, grazie. Adesso tocca a noi tenere accesa 
questa fiammella. Buon viaggio, futuri sposi” (Ramona e Simone).

“Iniziamo col dire che è stata una bella esperienza caratterizzata da una crescita sia spirituale che emotiva. Siamo 
felici di poter dire d’aver trovato non un semplice gruppo, ma coppie con le quali potersi confrontare e talvolta con-
fortare su tematiche incentrate sulla vita di coppia. Da questo percorso portiamo a casa una conoscenza maggiore di 
noi stessi, sia come coppia che come singoli individui. Consigliamo vivamente di fare questa esperienza, ne rimarrete 
sbalorditi per gli insegnamenti che se ne possono trarre. Un ringraziamento speciale a chi ci ha seguiti in questo per-
corso insegnandoci ogni volta quanto la Fede sia un punto di riferimento su cui fare affidamento nei momenti difficili, 
ma anche in quelli felici. Con affetto (Valentina e Simone).

GRAZIE SIGNORE PER L’AMORE CHE CI REGALI!



AUGURI DAI MISSIONARI

DA CLAUDIO LEGRAMANTI 
DALLA TAILANDIA…
Caro Sergio e tutto il gruppo missionario: eccoci di nuo-
vo a ringraziare la vostra generosità nell’aiutarci nel no-
stro impegno con questi bambini meno fortunati. 
A voi tutti i nostri auguri di una serena e buona Pasqua e 
che il sorriso di questi bimbi rallegri i nostri cuori. 
Ancora grazie a voi tutti. 

… E DA PADRE ROBERTO MAVER 
DALL’AFRICA
“Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro 
nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’a-
roma di quel profumo” (Gv. 12,3). 
Siamo entrati nella settimana santa ascoltando questo ge-
sto di amore e donazione totale. 
“Il gesto di questa donna, gesto sconsiderato, fuori dai 
programmi, fuori dal nostro buon senso, il nostro cal-
colato buon senso, è visto e difeso da Gesù come gesto 
anticipatore della sua Pasqua. C’è un profumo che entra 
nella tomba di Cristo, un profumo che non verrà meno. 
Un profumo che vince il cattivo odore della morte. Noi 
non profumiamo di certo la terra con le nostre ampolle 
chiuse, con i nostri interessi chiusi, con i nostri progetti 
chiusi. Solo se rompi l’ampolla tu profumi. C’è bisogno 
di un residuo, almeno un residuo della follia di questa 
donna” (don Angelo Casati). 

Anche qui in Africa serve questo profumo e non è sem-
pre facile donarlo... Gesù, rispondendo a coloro che, 
malignamente, commentavano questo gesto, afferma: “i 
poveri li avrete sempre con voi”. Stando qui in Africa 
questo lo si capisce bene. In Mozambico il 90% delle 
persone vive con meno di 2 euro al giorno. I poveri ci 
sono e la povertà è tanta. Ma le persone non ci chiedono 
“soldi”. Può capitare che qualcuno chieda un aiuto per 
mangiare o per risolvere un problema, ma fondamental-
mente le persone ci chiedono questo profumo, il “profu-
mo di Cristo”. Caro don Emilio, più passa il tempo tra 
questa gente e più mi rendo conto dell’enorme responsa-
bilità che abbiamo come “consacrati” e “profeti”. Spesso 
spendiamo il tempo a costruire, organizzare, viaggiare... 
E invece la gente ha bisogno di ascolto e di una presenza 
e parola ‘profumata’. Ti chiedo di pregare per me e per la 
mia ‘povera’ missione di discepolo del Signore. 
Quest’anno, ma non so ancora quando, dovrei tornare in 
Italia anche per celebrare il 25° di sacerdozio... Appena 
ho le date te le comunico. Un abbraccio e BUONA PA-
SQUA. 

GRUPPO MISSIONARIO

17a MOSTRA
DI PRIMAVERA

RICAMO-CUCITO
PRESSO SALA DEL CAVALLO COMUNALE

DA DOMENICA 6 
A DOMENICA 13 MAGGIO

ORARIO DI APERTURA

FESTIVO
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.30

FERIALE
MATTINO 8.30 - 10.30

POMERIGGIO 15.30 - 17.30

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

GRUPPO MISSIONARIO
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“Dammi un cuore capace di ascolto” 

Esercizi Spirituali 
Giovani 2018

Quattordici Giovani della nostra Comunità, insieme ad al-
trettanti dal resto della Diocesi, hanno vissuto tre giorni in-
tensi di Esercizi Spirituali nel Centro di Spiritualità delle 
Suore Sacramentine di Ranica, dal 9 all’11 marzo.
Quest’ anno per noi è stata una novità: abbiamo svolto gli 
esercizi assieme all’equipe del Gruppo Samuele, un grup-
po che propone un cammino di fede per giovani, guidato 
da Don Carlo Nava, Don Manuel Belli, Don Fabio Pesenti, 
Suor Terelisa, Mara, Roberto, Maria Luisa. E non solo: un 
posto nuovo, molto bello, un giardino piacevole, molti spazi 
per la preghiera, …
Fermarsi tre giorni... penso che faccia bene a tutti riflette-
re sulla propria vita, voler incontrare il Signore ancor più 
da vicino, nell’Adorazione Eucaristica del sabato notte per 
esempio, essere tante fiammelle che si possono condividere 
perché possano essere “luce” che illumina il cuore e la vita.
Lo strumento che ci ha guidato è stata la Bibbia. La lettura 
era rilassante e scorrevole dopo le indicazioni delle nostre 
guide, perché innanzitutto il luogo lo permetteva e riuscivi 
a commentare per iscritto ciò che avevi letto; ed era bello 
perché mettevi a confronto la tua vita con il testo che avevi 
appena letto ed emergevano alcune domande a cui fin da su-
bito riuscivi a trovare risposte, mentre ad altre invece no… 
ma nel cammino della vita tutti troveremo le risposte alle 
nostre domande…
Infine un ringraziamento da parte mia e degli altri parteci-

panti alle Suore Sacramentine che ci hanno accolto nella 
loro casa, all’equipe del Gruppo Samuele, ai sacerdoti che 
ci hanno accompagnato e a tutti noi per la bella testimo-
nianza di vita che abbiamo ricevuto e condiviso.
Giovani, non troveremo subito tutte le grazie che abbiamo 
chiesto, ci vorranno giorni, settimane, mesi, ma sappia-
te che qualcosa in noi, se non è cambiato, cambierà pre-
sto. Apriamo il nostro cuore perché sia un cuore capace di 
ascoltare gli altri, un cuore ardente di amore per il Signore 
e per il prossimo, con un battito dolce che segna la vita che 
sta scorrendo in noi. Condividiamo la fiamma della fede! 
Riempiamo di luce la stanza della nostra vita! 

Marco Redolfi 



Guardare alla croce con occhi diversi

Ritiro adolescenti quaresima 2018
Domenica 18 marzo un gruppo di 25 adolescenti ha fatto la 
scelta, non così scontata, di dedicare una mezza giornata in 
ritiro per riflettere sulla Passione di Gesù, in preparazione 
alla Settimana Santa. Ospiti dei Salesiani di Treviglio, i no-
stri ragazzi hanno affrontato il tema proposto guardando la 
vicenda di Gesù da quattro punti di vista alternativi e inediti. 
Divisi in gruppi misti, si sono spostati da uno stand all’altro 
ed hanno avuto modo di discutere sul ruolo che, durante la 
Passione, hanno giocato i due ladroni, la folla, Nicodemo e 
il centurione.
Lo stand relativo ai due ladroni ha permesso ai ragazzi di 
riflettere sull’essere umili, come il ladrone salvato, o presun-
tuosi, come il ladrone condannato, attualizzando il discorso 
con la presentazione di due vicende concrete: la prima ri-
guardava il caso di una interrogazione in classe durante la 
quale due compagni prendevano lo stesso voto, benché uno 
dei due non ritenesse giusta la scelta del prof. La seconda 
invece vedeva un padre furioso che chiedeva al presidente 
della squadra di calcio di cambiare il coach, perché costui 
non aveva fatto giocare suo figlio prodigio durante la partita. 
Dopo un’analisi dei vari personaggi presentati nelle vicende 
si sono paragonati i comportamenti assunti con quelli dei 
due ladroni. Chi ha ragione? Dove sta il giusto? Vale la pena 
essere umili?
Lo stand sulla folla, tramite l’uso di alcuni video, cercava 
di mostrare vari tipi di folla e di identificarne le similitu-
dini e le differenze. Si è partiti da un confronto tra la folla 
che acclamava Gesù all’ingresso a Gerusalemme, tra canti 
di giubilo e sventolii di palme, e quella ostile e crudele che 
urlava all’unisono “crocifiggilo” di fronte ad un Gesù rico-
perto di sangue. In seguito si sono analizzati i caratteri di 
comizi politici, cortei di protesta, concerti e folle di cattolici 
in preghiera. Infine, prendendo spunto dalle parole di papa 
Giovanni Paolo II alla GMG di Roma, i ragazzi hanno com-
preso l’importanza di essere uniti come comunità cristiana 
(quando la folla si fa assemblea) intorno all’Eucarestia.
La figura di Nicodemo è stata presentata ai ragazzi in una 
stanza buia illuminata solo dalla flebile luce di una cande-
la. Scelta dettata dalla storia del personaggio, che decide di 
andare ad incontrare Gesù nel buio della notte, per paura di 
farsi vedere e riconoscere. L’incontro ha tanto cambiato la 
vita di Nicodemo da spingerlo, in seguito alla crocefissione, 
a richiedere il corpo di Gesù per la sepoltura, senza più ver-

gognarsi della sua fede, ma mostrandola alla luce del sole. In 
questo stand i nostri ado hanno avuto modo di meditare sulle 
loro “notti”, sui loro dubbi e su come portare luce su di essi 
per non avere più timore, come Nicodemo.
L’ultimo stand ci mostrava la figura del centurione. Uomo 
pagano, forte, sicuro e autoritario, ma che di fronte allo spi-
rare del Signore, comprende la gravità di quanto hanno fatto 
e che quello era “veramente il figlio di Dio”. Questa sco-
perta lo segnerà profondamente e, come Nicodemo, anche 
lui cambierà vita. Lo stand si è concluso così: ogni ragazzo 
a turno si è alzato ed ha inchiodato su una grande croce di 
legno un foglietto su cui era scritto un dolore o un aspetto 
di loro che non apprezzano e li fa soffrire, affidandolo al Si-
gnore affinché li aiuti a migliorarsi e a continuare a credere. 
Dopo un breve momento di relax, ci siamo recati in chiesina 
per la Messa, disposti in cerchio: come in un abbraccio a 
Gesù sull’altare, abbiamo avuto modo, grazie alla guida di 
don Gabriele, di fare il punto della situazione su quanto ap-
pena vissuto e su quanto portare a casa con noi, attraverso il 
pezzo di stoffa, simbolo del sudario di Cristo, che dall’inizio 
del ritiro i ragazzi hanno personalizzato durante i vari stand. 
Tutti i ragazzi avranno modo di ricordarsi di questo ritiro 
grazie a questa benda recante una croce e la scritta “Looking 
for Love” (“alla ricerca dell’Amore”), per non dimenticare 
mai che non c’è amore più grande di quello di Dio che ha 
sacrificato suo Figlio per noi. 
Il ritiro si è concluso con una cena condivisa dove ognuno ha 
portato “uno” e, come durante la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, a fine serata, sebbene tutti fossero sazi, avanzarono 
molte ceste di cibo.

I catechisti



QUARESIMA ADOLESCENTI 
E GIOVANI 2018

Il cammino di Quaresima degli adolescenti e dei giovani quest’anno li ha visti 
protagonisti nell’offrire il loro tempo, le loro capacità e il loro servizio a favore 
di tutti coloro che, fidandosi di loro, hanno richiesto il loro intervento per diversi 
servizi… in tutto ciò di cui le persone potevano avere bisogno!
In questo anno speciale dedicato ai giovani abbiamo scelto di farli entrare nelle 
case delle persone e far vedere che i ragazzi e i giovani sono capaci di un cuore 
grande verso coloro che sono meno fortunati di loro. 
Tutte le offerte raccolte, frutto dei loro servizi, sono state destinate infatti a so-
stenere i progetti iniziati dai giovani stessi che hanno vissuto la scorsa estate 
l’esperienza della missione in Costa d’Avorio.
Diverse sono state le iniziative a favore di questo scopo benefico: dai “servizi a 
chiamata”, alla vendita di torte, al lavaggio auto e infine alla coloritura delle uova 
per la benedizione tradizionale del Sabato Santo.
Qualcuno diceva che “La vostra felicità è nel bene che farete…” (R. Follerau) 
ed è stato proprio così. Che bello vedere i nostri ragazzi divertirsi mentre si 
sporcavano le mani per gli altri, che bello vederli soddisfatti del loro operato, 
che bello sentire parlare Dio attraverso i loro occhi, le loro mani e il loro essere 
disponibili per chi aveva bisogno e per ciò di cui c’era bisogno, che bello vedere 
una comunità adulta che si fida dei suoi giovani e affida loro piccoli lavori, una 
fiducia che purtroppo non è sempre concessa a loro dal mondo dei più grandi! Ed 
é ancora più bello sapere che la comunità adulta ha accompagnato i giovani in 
questo cammino con la preghiera chiesta in cambio dei servizi prestati. 
Ci sembra corretto allegare il rendiconto delle tante iniziative svolte, anche per 
ringraziarvi della vostra generosità.
E allora non resta che dire grazie… grazie di cuore a tutte le persone che ci han-
no accolto, ospitato e sostenuto nelle diverse iniziative, grazie di cuore a tutti i 
ragazzi e ai giovani che hanno donato il loro tempo mettendosi in gioco, grazie 
di cuore a don Gabriele con il quale abbiamo pensato, organizzato e gestito tutta 
la macchina organizzativa. Ci sentiamo davvero grati al Signore per i nostri gio-
vani e, insieme a voi, che state leggendo, li affidiamo a Lui perché possa sempre 
renderli generosi e attenti nei confronti di chi avrà bisogno di loro.

RACCOLTA FONDI QUARESIMA ADOGIOVANI 2018

Servizi a chiamata vari:  €. 820,00  Vendita torte:  €. 715,00
Car wash (lavaggio auto): €. 750,00  Decorazione e vendita uova:  €. 260,00
Offerte ado e giovani:  €. 170,00
  Totale:  €. 2715,00

I catechisti dei gruppi adolescenti e giovani 



IL CAMMINO DELLA CROCE
Una proposta dei ragazzi di terza media

“Maria Maddalena” si è appena indossata l’abito. Poco più in là, in un angolo della sacrestia, 
“Barabba” ripassa la sua parte, mentre “l’uomo del baraccone” già avvolto nel suo vestito 
si aggiusta il turbante. “Giuda” non è ancora concentrato e la “sentinella” si aggiusta il 
manto rosso. Le mamme sistemano e ritoccano gli ultimi vestiti delle ragazze che dovran-
no ballare… I catechisti controllano che ci siano tutti: “Su ragazzi, mancano pochi minuti. 
Sistematevi per bene… I lettori, dove sono i lettori? Mi raccomando: parole chiare e andate 
adagio…”.
Intanto i personaggi che daranno corpo e volto a Gesù, alle guardie e alla folla sono già pron-
ti. Ci si concentra per un attimo con una breve ma intensa preghiera che il don suggerisce 
e poi… pronti e via! L’emozione si percepisce, perché portare in scena il “cammino della 
Croce”, ovvero gli ultimi giorni della vita di Cristo, rivissuta in alcune stazioni della Via 
Crucis, non era facile per ragazzi di terza media.  In una chiesa con tanta gente si è pregato e 
si è gustato quanto è stato proposto.
Alle spalle del “saltimbanco” si eleva la piattaforma su cui sono andate via via componendosi 
le raffigurazioni plastiche della Via Crucis. Ai lati del palco, un po’ nascosti, i quattro lettori 
che, con la loro lettura ci hanno aiutato a riflettere…; la musica e la danza, con il linguaggio 
dei ragazzi di oggi, ci hanno dato una dimensione particolare di quanto stava accadendo.
La proposta era stata fatta come impegno quaresimale ai ragazzi di terza media e si può ve-
ramente dire che è stata accolta e vissuta in modo molto serio da tutti. BRAVI!
Un grande grazie a quanti si sono impegnati a preparare il tutto. Per primo ai ragazzi che 
hanno accolto questa proposta, alle loro mamme che si sono prodigate nel creare i vestiti, al 
gruppo alpini e ai tecnici luci e audio che hanno preparato e smontato l’allestimento scenico, 
ai catechisti e a Claudio Consoli che hanno coordinato il tutto… e grazie a tutti i presenti che 
si sono lasciati coinvolgere da questo momento di riflessione e preghiera!



PINOCCHIO AIUTA L’ABE
Cari lettori, un nuovo articolo 
su Pinocchio il musical fa ca-
polino tra le pagine del bollet-
tino parrocchiale. Questo per-
ché lo scorso 3 marzo, presso 
il teatro di Sant’Afra a Bre-
scia, abbiamo messo in scena 
un’ottava replica tutta specia-
le, poiché il ricavato della rap-
presentazione è stato devoluto 
interamente all’Associazione 
del Bambino Emopatico, o più 
semplicemente ABE. Essa collabora 
con il reparto di onco-ematologia degli 
Spedali Civili di Brescia e sostiene ma-
terialmente e psicologicamente, presso 
una casa alloggio, i bambini affetti da 
leucemia e le loro famiglie. 
Come spiegava Lia Meccio, rappresen-
tante dell’associazione, parecchie fa-
miglie, della nostra regione, ma anche 
da tutt’Italia e addirittura dall’estero, 
in questo periodo soprattutto dall’Est 
Europa e dal Venezuela, hanno la ne-
cessità di esser vicine ai propri figli 
durante il loro percorso in ospedale, 
dove devono sottoporsi a radioterapie, 
chemioterapie e trapianto di midollo 
osseo. 
L’idea di rappresentare Pinocchio il 
musical a loro favore è nata parlando 
con Alberto, un mio compagno di cor-
so all’università, dei piccoli pazienti 
leucemici che curiamo in ospedale. 
Egli, con il supporto del Rotaract di 

Desenzano e Salò, si è propo-
sto di aiutarmi con l’organiz-
zazione.
Dall’altra parte ho avuto una 
risposta positiva dal Grup-
po musical, che si è mostrato 
entusiasta di mettersi nuova-
mente in gioco, condividendo 
appieno lo scopo di questa re-
plica. Per tale motivo devo un 
grazie particolare a Marco, in 
primis, il nostro mitico regista 

e a tutti gli altri attori che non si sono 
tirati indietro, nonostante le gravidan-
ze, nonostante la necessità di riprende-
re nuovamente le prove, nonostante le 
condizioni metereologiche non certo 
favorevoli: infatti è stata una rappre-
sentazione coi fiocchi… di neve! Lo 
spirito del gruppo non è andato in le-
targo dopo la replica di ottobre a Schil-
pario, anzi, sembra essersi rafforzato: 
basti pensare alla complicità, alle bat-
tute scambiate velocemente durante 
i cambi di scene, alle chiacchierate 
durante i viaggi in auto piuttosto che 
seduti per terra nei camerini consu-
mando la classica “cena al sacco” per 
darci la carica prima dello spettacolo. 
Io personalmente mi sento coccolata 
dal gruppo, quando mi truccano con 
tanta maestria, quando mi passano i 
costumi per la scena successiva, quan-
do mi accendono il microfono prima di 
entrare sul palco, quando mi ascoltano 

e mi sorridono. 
Il gruppo non esisterebbe senza i nostri 
infaticabili tecnici e collaboratori che, 
giorni prima di ogni spettacolo, inizia-
no a darsi da fare, a caricare e scarica-
re auto e pulmini, a montare luci e a 
impostare le casse e i mixer… Vi dirò 
di più: non solo sono instancabili, ma 
sono creativi e pieni di sorprese: san-
no sempre inserire una luce speciale, 
piuttosto che una nuova musica di sot-
tofondo. Senza di loro non soltanto il 
gruppo, ma anche gli spettacoli, non 
sarebbero gli stessi. 
Ma soprattutto il gruppo non esiste-
rebbe senza Marco Pelucchi: è lui la 
nostra fonte di energia, è lui che sa te-
nerci uniti, darci la carica, ascoltarci, 
venire incontro alle singole esigenze, 
organizzare le sostituzioni dell’ultimo 
minuto, adattare le scene in base ai te-
atri in cui ci trasferiamo. Ci rende una 
famiglia unica e speciale!
Desidero concludere rilanciando un 
messaggio di speranza alle famiglie 
che si trovano a sostenere i propri fi-
gli affetti da leucemia tramite le parole 
del nostro musical: “… nella vita c’è 
un destino sempre e nessuno nasce mai 
per niente”. È sempre possibile “tra-
sformare i sogni nelle cose vere”: “se 
sai quello che vuoi e lo desideri forte 
puoi cambiare la sorte”.

Giulia Boschi
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CI HANNO LASCIATO

Maria Raimondi
anni 87

16 marzo

Gianbosco Leoni
anni 79

17 marzo

Attilio Pietro Dadda
anni 82

22 marzo

Giuseppina Picenni
anni 99

23 marzo

Amadio Gambaroni
anni 89

24 marzo

Maria Leoni
anni 77

27 marzo

Luigia Rossi
anni 84
1 aprile

Lucia Rosa Colombo
anni 83
3 aprile

ANNIVERSARI

don Cirillo Pizio
68° anniversario

don Battista Persico
30° anniversario

sr Maria Rosa Madé
12° anniversario

Antonio Caglioni
1° anniversario
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Giusi Nozari
3° anniversario

Attilio Angeretti
4° anniversario

Francesca Del Carro
6° anniversario

Bernardo Adobati
6° anniversario

Carlo Bianchi
1° anniversario

Pina Gualandris
1° anniversario

Antonio Nozari
1° anniversario

Luigi Lanzeni
1° anniversario

Lara Ghidotti
1° anniversario

Marco Zanchi
9° anniversario

Lucia Assunta Colombelli
9° anniversario

Maria Carne
11° anniversario

Lorenzo Ghidoni
20° anniversario

Francesco Ghidotti
22° anniversario

Maria Caglioni
26° 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


