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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 Alessandro Baitelli Amm. parrocchiale  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016
Don Dario Colombo   tel. 389.1149799 
Don Davide Rota Conti 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



Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 17.00 - 18.30
Domenica: ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 18.30

FERIALE
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15)

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato
ore 15.00-16.00 Don Rino e Don Davide
ore 16.00-16.45 Don Dario e Don Alessandro
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

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

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 10-12: DON DARIO - SABATO ore 10-12: DON ALESSANDRO (Ammin. Parrocchiale)

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

MARTEDÌ ore 16:30-18:30 | GIOVEDÌ ore 16:30-18:30

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

Anagrafe Parrocchiale

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data

1. Dolazza Andrea 14 febbraio

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data

8. Lorenzi Martino 82 anni 18 gennaio
9. Delcarro Bambina 89 anni 19 gennaio
10. Ghidoni Walter 73 anni 20 gennaio
11. Remassi Elena 58 anni 20 gennaio
12. Scotti Armela 87 anni 21 gennaio
13. Giassi Santina 44 anni 10 febbraio



EDITORIALE

“SERVIAMO LA VITA”
Sarà l’impegno principale che accompagnerà la prossima Quaresima.
Come cristiani riconoscere cioè che tutto ciò che noi viviamo ha bisogno di una cura, di uno spirito d’amore che lo 
trasforma, purificandolo da quell’imperfezione che rischia spesso di deformarlo. La nostra vita personale, la famiglia 
e i luoghi del lavoro e dell’amicizia, il paese che abitiamo: sono tutti luoghi in cui portare il meglio di noi.
Educazione e cura dell’ambiente saranno allora parole che caratterizzano alcuni degli articoli che leggeremo su que-
sto bollettino. Esempi pratici di come la Parola che nutre la nostra fede nel segreto (preghiera personale e eucarestia 
per primi) ci aiuta a CUSTODIRE il bene che ci circonda dando pienezza al nostro impegno non solo di sopravvivere 
in questo mondo, ma di farne brillare e prevalere le doti buone attraverso il nostro essere Chiesa.
Le immagini del “vecchio” carnevale non possono non farci pensare ad un anno ormai in cui abbiamo vissuto una 
emergenza epocale: ma cos’è una EMERGENZA? È una catastrofe casuale? Una punizione divina o della natura? 
È una macchinazione dei “cattivi” del mondo (i Joker, gli alieni invasori, i mister Hyde della situazione)? Non può 
essere forse l’emergere di qualcosa che già c’era ma di cui non capivamo il pericolo che ci stava sotto (come la punta 
di un iceberg)? Non può essere che il coronavirus sia davvero un campanello d’allarme che ci richiama all’impegno 
di custodire meglio la vita e il mondo che ci sono dati in dono?
Non mi metto certamente io a fornire ricette o facili interpretazioni, ma credo sia importante, da cristiani convinti, 
disporci tutti a FARE LA NOSTRA PARTE: come possiamo, dove possiamo.
Servire non significa scegliere il posto più comodo, non significa fare quello che mi fa vedere da tutti o quello per cui 
gli altri hanno bisogno di me. Chi di noi andrebbe in croce al posto di Gesù? 
Facile sostituirsi a Lui quando moltiplica i pani, quando risuscita Lazzaro o 
Lui stesso è risorto: ma ci sarebbero mai state queste situazioni senza la sua 
lotta nel deserto con Satana? Senza la derisione dei saputelli del suo tempo? 
Senza il sudore del sangue nel Getsemani?
Se vogliamo che la nostra vita serva a qualcosa, serviamola tutta, non solo in 
ciò che ci è facile...
Buona quaresima a tutti.

Don Alessandro
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CAMMINO DI QUARESIMA 2021 
TU CHI SEI? IO CHI SONO?

Siamo entrati anche quest’anno nel cammino di quare-
sima. Nella grande tradizione cristiana questo tempo è 
sempre stato vissuto come occasione di ascesi, di eser-
cizio, di lotta spirituale: perché l’essere e il vivere da 
cristiani e da esseri umani è un esercizio perseverante, 
un’arte da affinare ogni giorno. Purtroppo l’idea che oggi 
si ha dei cristiani è quella di persone con una generica 
propensione alla mansuetudine, oppure obbedienti a un 
codice morale. In realtà, essere cristiani è acquisire a 
poco a poco i contorni del discepolo, predisponendo tut-
to per accogliere e fare nostra la vita concreta e umana 
che Gesù ha vissuto. Per questo occorre una lotta spiri-
tuale per vincere la sclerocardia, quella durezza di cuo-
re, o cardiosclerosi come la chiama papa Francesco, e 
giungere ad avere un cuore unificato, sensibile e capace 
di discernimento, 
Ecco che il cammino quaresimale è un viaggio per chi 
vuole essere ma soprattutto diventare discepolo di Gesù. 
La quaresima ci aiuti a stare davanti alla sua Parola. Per-
ché ogni incontro con la Parola divenga atto di resurre-
zione. Proprio perché noi attraverso l’ascolto orante pos-
siamo dare vita alla Parola. La Parola da noi ascoltata ci 
risuscita e ci dona vita buona e vita eterna.
La rivelazione che Gesù dona ai giudei è la medesima ri-
velazione per noi. I giudei chiedono a Gesù: tu chi sei? Io 
credo sia questa una possibilità per camminare di nuovo 
dietro al Maestro. Una domanda. Partire dalle domande 
è condizione di umiltà e possibilità di rimettere in di-
scussione tutto di noi e quello che presumiamo di sapere 
su di Lui. Questa domanda è seria perché la nostra vita 
è determinata da Gesù e dal suo vangelo. Ma Gesù chi 
è? E questa domanda la possiamo rivolgere ancora. E 
Lui risponde: Io Sono. Una espressione che rimanda del 
dirsi di Dio a Mosè. Io Sono come colui che fa essere, a 
differenza del male che è colui che non fa essere. Io Sono 
colui che fa fiorire e dona vita in abbondanza. 
Tu chi sei? Io Sono colui che vi fa essere in verità. E 
subito penso a Pilato nel dialogo con Gesù. Ma cosa è 
la verità? Se rimarrete fedeli alla mia parola sarete miei 
discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
E allora nasce un’altra domanda: che cosa è l’uomo? Io 
chi sono? Quando l’uomo vuole essere sé stesso è un 
mendicante di frammenti di luce e di verità. E la verità 
viene incontro. E il frutto della verità è la libertà. Questo 
disse Gesù ai giudei che avevano creduto in lui e Gesù 

lo dice anche a noi. E allora si presenta dicendo: Io Sono 
Parola. Parola creatrice che fa essere, parola illuminatri-
ce che ci fa essere e vivere illuminati. Parola autentica 
che ci fa essere veri. Parola emancipatrice che ci fa es-
sere liberi. 
Io credo che la quaresima sia tempo opportuno per farci 
scoprire il senso della Parola e delle parole così spesso 
banalizzate, falsificate, umiliate e portatrici di menzogna 
e di morte. Io Sono questo, dice Gesù e noi chi siamo?
Essere discepoli di Gesù significa diventare uomini che 
conservano e meditano nel cuore la sua Parola che fa di 
noi creature illuminate, vere e libere.
Dimmi a quale Parola ti affidi e ti dirò chi sei. E allo-
ra quali sono le parole che meditiamo, che mangiamo, e 
che ci determinano? Siamo chiamati al silenzio che è una 
condizione indispensabile per imparare a discernere le 
parole e per imparare l’arte di ciò che non merita neppure 
di essere ascoltato. 
Noi dove siamo di casa? Dove sei dirà Dio a Adam? 
Sono nel tuo vangelo, il tuo vangelo è la mia casa. Io 
abito nel vangelo. Questa parola è una parola di verità. 
Questa parola ci dischiude alla conoscenza della verità. 
Bisogna che ci ribelliamo e ci inquietiamo per diventare 
uomini e donne che cercano parole di verità e che cerca-
no un senso al nostro vivere.
Ecco Gesù ci risponde in Gv 14, 6 Io Sono la verità. Nella 
esperienza cristiana la verità non è una teoria e nemmeno 
una filosofia. La verità è un Tu, una persona, un nome.
Io sono il Figlio amato da Dio da sempre. Ecco la verità 
di Gesù. Perché ci servi? Avete fatto di Dio una tale ca-
ricatura che ho decido di scendere per svelare nel mio 

Maurizio Bonfanti, Il Getzemani
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volto, il volto di Dio. Chi vede me vede il Padre. Per 
narrarvi nelle mie parole il messaggio di Dio. Chi ascolta 
me ascolta il Padre. L’inaccessibile in me si è fatto in voi 
accessibile.
E allora la quaresima liturgicamente parlando sarà pure 
tempo forte ma io preferisco definirla tempo debole, in 
cui finalmente lasciarci amare lì dentro le zone più buie, 
più nascoste, dentro le nostre vulnerabilità. Quaresima 
per comprendere che Dio non è una meta da raggiungere 
con la religione, ma Amore da accogliere nel quotidiano. 
Quaresima per comprendere che alla fine il Dio di Gesù 

non ci chiederà se abbiamo creduto in lui, se siamo stati 
buoni osservanti dei suoi comandamenti, ma se siamo 
stati capaci di lasciarci amare, lì proprio nei punti più 
nevralgici della nostra vita, nel cuore della nostra verità.
Quaresima per comprendere che Dio non è una meta 
per i buoni, ma un fuoco in cui essere trasformati. E so-
prattutto un Dio non da abbonire per addomesticarlo e 
nemmeno un traguardo da raggiungere ma una sorgente 
interiore, un amore di cui godere per viverlo, respirarlo e 
testimoniarlo nella vita.

d. Dario

PREGHIERA IN FAMIGLIA: 
•  Libretto da ritirare in chiesa con preghiera quotidiana e 

commenti per la domenica. 
•  Collegamento ogni sera per la preghiera in famiglia sul ca-

nale YouTube dell’Oratorio.

CATECHESI DEGLI ADULTI: 
• Incontro settimanale in chiesa il martedì alle 15.
•  Appuntamento settimanale in streaming 

(lunedì sera 20.30 in diretta) 
sul canale facebook: fraternità1 cet11.

VIA CRUCIS:
• Ogni venerdì alle 15.30 in chiesa.
•  Per le strade del paese il venerdì alle ore 20 secondo il 

programma che verrà presentato la prima domenica di qua-
resima.

PROPOSTA CARITATIVA:
•  Raccolta fondi per il progetto di aiuto a mons. Pizzaballa per 

la Terra Santa.
•  Invito a vivere momenti di digiuno e/o “fioretti” personali 

che intensifichino l’attenzione all’essenzialità che il cammi-
no di quaresima ci propone.

Al più presto renderemo note anche le proposte per la settimana santa e la Pasqua: attendiamo con fiducia le indicazioni che ci 
permetteranno di viverle nel massimo rispetto della situazione di prudenza che dobbiamo osservare e mettere al primo posto.
Anche questo è già in sé segno di testimonianza, servizio e responsabilità, nella fede.

Accompagniamo Gesù alla Pasqua, per risorgere con Lui.
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PER FARE LA DIFFERENZA...

IN FAMIGLIA PER UN PATTO EDUCATIVO 
CHE COINVOLGA LE FAMIGLIE
Ore 6:30. Suona la sveglia. Papà e mamme iniziano una 
lunga giornata, che potrebbe entrare a pieno titolo nel 
Guinness dei primati. Colazione, sveglia dei ragazzi, 
scuola o didattica a distanza, lavoro, compiti, cucina, al-
lenamenti, acquisti, servizio taxi, colloqui... E finalmente 
la sera eccoli sul divano o addirittura a letto molto presto, 
perché troppo stanchi. 
Corriamo, lungo le nostre giornate con il rischio di con-
sumare anche il tempo. E questa frenesia rischia di non 
farci cogliere la bellezza del tempo che viviamo. Ogni 
giorno dunque, anche nell’ambito familiare, siamo posti 
di fronte ad un’alternativa: gustare il tempo che ci è dato 
e farlo diventare occasione oppure lasciarci travolgere 
da esso, come un fiume nel quale rischi di annegare. Non 
so se si possa smettere di correre, di fare mille cose in 
una sola giornata, ma credo il “fare la differenza” passi 
inevitabilmente dal recupero del gusto del tempo e con 
esso della sua qualità. 
Non ho ricette, nessuno credo le possieda, ma provo a 
proporre alcune provocazioni in questo percorso educa-
tivo che don Bosco ci ha ispirato e che papa Francesco 

ha auspicato come “patto globale per l’educazione”. Re-
cuperato il gusto del tempo, mi chiedo cosa possa voler 
dire “fare la differenza” in famiglia. Subito mi vengono 
in mente tre parole: ascolto, regole e apertura. 
Ascolto. Una parola che può sembrare scontata. Come 
posso pensare di non ascoltare, vivendo diverse ore al 
giorno nella stessa casa, sotto lo stesso tetto? L’espe-
rienza ci racconta però che tra il sentire e l’ascoltare c’è 
una differenza abissale. E allora potrei condividere un 
sacco di tempo con le persone, senza ascoltarle davvero. 
Ascoltare significa porsi di fronte all’altro senza difese, 
senza pensare immediatamente alla risposta da dare. E 
scopriamo che abbiamo un bisogno profondo di questo 
tipo di ascolto: di papà che regalino tempo gratuito alla 
moglie e ai propri figli, di mamme che si fermino a com-
prendere in profondità, di figli che imparino a dialogare 
con i genitori e facciano tesoro dell’esperienza dei loro 
nonni. Ascoltare non solo le parole, ma anche e soprat-
tutto i gesti, che spesso dicono ciò che abbiamo davvero 
nel cuore. Non si tratta soltanto di spegnere la TV mentre 
si mangia o di tenere lontano i cellulari dalla tavola (an-
che se sarebbe già un passo importante), ma proprio di 
mettersi nell’ottica di “perdere del tempo per”... Facile 
poi trovarne le declinazioni concrete: penso ai papà e le 
mamme che ritagliano un po’ di tempo per una gita in 
montagna con i loro figli, per una passeggiata insieme, 
per un giro in bicicletta, ma penso anche ai tempi che la 
coppia si prende per sé. E così può nascere un dialogo 
profondo, vero, che fa crescere. Una seconda parola che 
mi sembra importante è la parola regole. Oggi siamo tutti 
un po’ allergici alle regole, ma dobbiamo riscoprirne il 
significato liberante. Poche regole, ma chiare, condivise 
e soprattutto rispettate con cura da tutti. Oggi le famiglie 
che si danno regole concrete vengono considerate dai 
figli adolescenti “preistoriche “. Se questa critica ado-
lescenziale è legittima, legata a questa età della vita, da 
adulti dobbiamo ridirci che le regole servono per custo-
dire la libertà, per non diventare schiavi delle cose, delle 
persone, delle relazioni, delle nostre voglie e non voglie. 
Darsi alcune regole di famiglia allora aiuta a camminare 
e a verificare il passo. 
La terza e ultima parola che mi viene in mente, pensando 
a fare la differenza in famiglia, è la parola apertura. In 
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questi mesi la chiusura che abbiamo sperimentato dentro 
le nostre case ci ha fatto riflettere e rendere conto che non 
bastiamo a noi stessi. Abbiamo bisogno di altre famiglie, 
di amici, di persone che intrecciano le nostre vite, insom-
ma di Comunità. Abbiamo re-imparato che la porta della 
nostra casa deve restare aperta, come una volta dove le 
serrature non esistevano o venivano usate pochissimo. 
Porta aperta non significa solo che la nostra casa deve 
accogliere la vita che nasce, come ci ha ricordato Papa 
Francesco nel preoccupante “inverno demografico italia-
no”, ma che ci debba essere una porta aperta alle altre 
famiglie, alla comunità, ai bisogni degli altri, al paese. 

In fondo la porta aperta della nostra casa è condizione 
indispensabile anche per la fede, perché Dio 
può venire ad abitare con noi solo se trova questa di-
sponibilità e apertura di fondo agli altri e all’Altro. Se 
terremo questa porta aperta dunque, non solo troveremo 
sostegno nelle fragilità che a livello personale o familiare 
potremmo sperimentare, ma vivremo un’autentica espe-
rienza di fede che ci farà crescere. 
Il recupero del gusto del tempo e dei tempi, unito all’a-
scolto, alle regole e alle porte aperte possono farci fare la 
differenza a partire dalla nostra famiglia. Buon cammino 

don Davide

San Giovanni Bosco è per definizione il Santo che ama 
stare in mezzo ai ragazzi, giocare, pregare, scherzare con 
loro.
Ed è proprio questo lo spirito dei nostri oratori: dai sacer-
doti ai catechisti, dagli educatori agli animatori, dai baristi 
agli allenatori, insomma tutti i volontari che si adoperano e 
dedicano tempo per l’oratorio lo fanno per e con i ragazzi. 
La settimana di San Giovanni Bosco nasce proprio per ri-
cordare e festeggiare con i giovani questo splendido Santo 
che ha speso la sua vita per loro e che ha reso l’oratorio 
uno dei luoghi più completi e privilegiati per la formazio-
ne dei nostri ragazzi. Un luogo del quale essere grati, un 
luogo da custodire e far crescere anche nella nostra Co-
munità.
Ma in tempo di restrizioni e di oratori chiusi a causa della 
pandemia anche questa festa deve essere rivisitata e ripen-
sata.
I collaboratori del nostro oratorio, a cui le idee certo non 
mancano, insieme a don Davide si sono inventati un modo 
originale per festeggiare San Giovanni Bosco. Se i ragazzi 

non possono “abitare” l’oratorio, non ci si scoraggia, ma 
si invita questo Santo ad abitare, per una settimana, a casa 
loro. Con indirizzi e borsette alla mano, i nostri preziosi 
catechisti hanno raggiunto la casa di ogni ragazzo e hanno 
consegnato una scatoletta, poco più grande di una scatola 
di fiammiferi, con raffigurato il viso del Santo e una scrit-
ta: “Don Bosco home Edition 2021 vicini ... a casa!”, che 
dava il titolo alla settimana. 
All’ interno della piccola scatola c’erano 18 carte di tre 
colori diversi: il giallo per le card della preghiera, il verde 
per le card dei giochi e dei concorsi e l’azzurro per le card 
“formative”, per conoscere la vita di don Bosco. L’invito 
è stato quello di riscoprire in famiglia la figura di questo 
Santo, di pregare e giocare insieme. Le modalità sono sta-
te simpatiche, accattivanti e in piena armonia con lo stile 
dei nostri bambini e ragazzi, ma soprattutto di san Giovan-
ni Bosco, a cui piaceva stare sempre molto allegro. Così 
ogni famiglia ha vissuto sette giorni con Don Bosco, come 
titolavano le card preghiera con l’invito a raccogliersi in 
famiglia e pregare con alcuni brevi testi del Santo. Non 
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è mancato poi un invito speciale alla messa di domeni-
ca 31 gennaio e ai turni di adorazione del primo giovedì 
del mese. Sette episodi della vita di don Bosco a fumetti 
ci hanno tenuto compagnia. E si sa, Don Bosco amava il 
gioco e far divertire i ragazzi: ed ecco allora le card verdi 
per invitare le famiglie ad un grande gioco online e a par-
tecipare ai concorsi. 
Non sono mancati poi alcuni incontri di catechesi a distan-
za per terza media e adolescenti, che hanno incontrato il 
giovane salesiano Gianluca Villa, che sta completando i 
suoi studi a Gerusalemme e don Mattia Magoni, responsa-
bile dell’ufficio comunicazioni sociali della nostra diocesi, 
che avevano già incontrato nel campo estivo di Pezzolo. 
Entrambi gli incontri sono stati occasione per crescere e 
confrontarsi a partire dalla vita di don Bosco, dialogando 
con i sogni e le grandi domande, che abitano i giovani di 
questa età. 
Infine la messa dei volontari ha coronato questa settimana 
di preghiera per il nostro Oratorio. A loro il grazie sincero 
per tutto ciò che fanno e per il tempo che gratuitamente re-
galano a questa realtà viva del nostro paese. Questo grazie 
si è espresso quest’anno con il dono di una tazza da cola-
zione, un modo simpatico per portare l’Oratorio dentro le 
nostre case. 
Don Bosco home Edition, vicini a casa. In questa edizio-
ne “casalinga” è stata la famiglia, dove i ragazzi in questi 
mesi hanno trascorso gran parte del loro tempo, l’insosti-
tuibile protagonista e la grande testimone del messaggio di 
San Giovanni Bosco. 
E questa festa trascorsa in famiglia ci aiuti a dire come lui: 
“Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò 
che amate voi”. E che lo spirito di Don Bosco continui ad 
abitare le nostre famiglie per i restanti giorni dell’anno.

Una Catechista
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Abbiamo salutato il 2020, ricordandolo come uno degli anni che ha cambiato radicalmente la nostra quotidianità. E 
alla salute del nostro Pianeta, cosa è successo? Secondo il rapporto dell’Onu, United Science 2020, i livelli di gas 
serrra nell’atmosfera sono tornati ai livelli record e stanno continuando ad aumentare quasi a combaciare con quelli 
di pre-pandemia e i cambiamenti climatici stanno continuando ad avere impatti crescenti e irreversibili sui ghiacciai, 
sugli oceani, sulla natura, sull’economia e sulla stessa vita umana.
Nel 2015, Papa Francesco ha pubblicato l’enciclica “Laudato sì” sull’ecologia e sull’importanza di prendersi cura 
della casa comune, ovvero la Terra. Successivamente, le nuove generazioni sono scese in piazza per chiedere un 
cambio di rotta su queste tematiche così fondamentali. 
A questo proposito, due anni fa, l’Ufficio Pastorale della Diocesi di Bergamo ha realizzato due mostre divulgative, 
per approfondire l’enciclica del Papa con dati statistici e immagini e una brochure “per passare alla pratica, in modo 
che le comunità possano seguirla e camminare verso quella direzione più ecologica”, afferma Matteo Marsala colla-
boratore dell’Ufficio Pastorale della Diocesi di Bergamo in tematiche ambientali e sociali.
La brochure si compone di dieci regole che puntano principalmente ad assumere dei comportamenti sostenibili e 
green nell’organizzazione di iniziative in cui la comunità si ritroverà. Infatti, anche se stiamo vivendo un periodo 
difficile, in cui non è possibile partecipare a feste, sagre e manifestazioni, nulla ci vieta di informarci per garantire dei 
futuri eventi nel segno della sostenibilità.

Ecco i dieci consigli citati dalla brochure:

1)  Utilizzo di stoviglie lavabili. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o be-
vande dovrebbero utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo ecc.). Laddove 

BUONI ESEMPI DELL’ECOLOGIA: 
LA BROCHURE DELL’UFFICIO PASTORALE 
DELLA DIOCESI DI BERGAMO
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non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l’uso di stoviglie 
monouso, queste dovrebbero essere preferibilmente in materiali biodegradabili (bioplastiche1, mater BI, facil-
mente reperibili sul mercato).

 

2)  Ricorso all’utilizzo di sistemi di erogazione delle bevande alla spina; qualora questo non fosse possibile è im-
portante prevedere il corretto smaltimento del vetro, se possibile a rendere, evitando comunque le bottiglie di 
plastica.

3) Distribuire acqua del rubinetto in caraffe e utilizzare gasatori per fornire acqua gasata.

4) Utilizzo di tovaglie e tovaglioli preferibilmente di carta riciclata.

5)  Acquistare generi alimentari privilegiando quelli a km 0 per valorizzare le economie locali e i prodotti tipici; 
prediligere le colture che non facciano uso di OGM o pesticidi; prevedere il numero di ospiti attesi per evitare 
sprechi di cibo, eventualmente accordarsi preventivamente con enti di solidarietà per donare i pasti non consu-
mati al termine della festa; servire pietanze che che vadano incontro a varie scelte alimentari di tipo etico e/o 
religioso.

6)  Raccogliere l’eventuale olio di frittura in idonei contenitori al fine del successivo conferimento o a imprese 
specializzate.

7)  Organizzare la dislocazione nel luogo dell’evento di cassonetti e contenitori ad hoc per la raccolta differenziata, 
a facile uso, sia del personale che gestisce l’evento sia degli utenti che vi partecipano.

8) Riportare negli spazi della festa informazioni volte a diffondere comportamenti ecocompatibili.

9) I cittadini devono essere informati sui comportamenti da attuare per riciclare nel modo corretto ciò che buttano.

10) Prevedere la possibilità di portare a casa gli avanzi per evitare spreco di cibo.
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Ed eccoci ad un’altra puntata delle nostre lampadine luminose di Cologno al Serio, e questa volta la lampadina di cui 
vogliamo parlare riguarda tutti noi concittadini. Sì perché Cologno è stato insignito del bel titolo di “comune riciclo-
ne” per l’anno 2020. Ma andiamo per ordine: cosa significa essere eletto comune riciclone?

Il criterio adottato per far parte della classifica “Comuni ricicloni” è da ricercare nella frazione indifferenziata, cioè 
nel secco non riciclabile. Accedono alla graduatoria quei comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccol-
ta differenziata, hanno conferito meno di 75 kg per abitante all’anno di rifiuto secco non riciclabile.

Il Comune di Cologno al Serio nel 2019 ha conferito 49 kg per abitante di secco ed ha raggiunto l’86% di raccolta 
differenziata ed è così entrato per la prima volta nella lista dei 57 comuni diciamo così virtuosi sui 243 della provincia 
di Bergamo. Siamo entrati nella preziosa graduatoria “Comuni Rifiuti Free”.

Questa notizia ci ha fatto molto piacere, siamo contenti e orgogliosi, ma abbiamo voluto approfondire questo argo-
mento e così abbiamo deciso di incontrare la presidente ed un collaboratore di Agorà.

Agorà? Cosa è? Chi è?

Domande interessanti a cui teniamo a rispondere perché ci piace parlare di persone che spendono parte del loro tempo 
per il bene di tutti. 

Il Circolo Legambiente Agorà di Cologno al Serio nasce nel 2005 quando alcuni cittadini del paese reagiscono e 

PREZIOSE lampadine LUMINOSE
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denunciano le molestie olfattive dovute allo spargimento di 
fanghi sui nostri territori da parte di un’azienda di Ghisalba.

L’emergenza olfattiva diede il via alla proposta di un’as-
sociazione Onlus affiliata all’organizzazione nazionale Le-
gambiente.

Agorà ha iniziato la sua attività seguendo quelli che erano 
e sono gli obiettivi nazionali di Legambiente che possono 
essere riassunti nel “potenziare una precisa cultura di salva-
guardia dell’ambiente”.

Le prime azioni di Agorà sono state soprattutto nell’atti-
vità di sorveglianza del territorio, con particolare riguardo 
all’abbandono di rifiuti nocivi e pericolosi come l’eternit, 
ma poi il percorso ha assunto un carattere educativo decisamente significativo.

La presidente di Agorà, la signora Giusi Legramanti, ci ha raccontato che l’idea del Circolo era quella che un’educa-
zione ecologica sensibile nasce in seno al bambino, al ragazzo, ai giovani, dove si può trovare un terreno più recettivo 
verso argomenti relativi al bene del pianeta. E così ecco il Circolo Agorà partire dalle scuole con l’iniziativa “Puliamo 
il mondo” svolta in seno alla nostra scuola secondaria Abate Bravi: i ragazzi sono stati coinvolti in uscite sul territorio 
per la raccolta di rifiuti abbandonati illegalmente. I ragazzi sanno capire che lo smaltimento dei rifiuti è cosa seria che 
coinvolge la salute di tutti ed hanno bisogno che l’adulto li educhi in questo senso e li accompagni con una chiara ed 
onesta testimonianza.

Il circolo di Legambiente di Cologno ha potenziato poi le proprie attività con altre proposte sempre rivolte ai ragazzi, 
quali il gioco “Caccia al rifiuto” all’interno del CRE o la visita al centro smaltimenti di Montello. Molte altre sono 
state le iniziative programmate per i più giovani ed anche incontri e occasioni per gli adulti, possibilità per riflettere 
e conoscere la situazione del nostro territorio.

Stiamo piano piano diventando tutti più sensibili verso i problemi relativi alla cura dell’ambiente, ma ancora tanta è 
la strada da fare: siamo contenti e orgogliosi di essere entrati nella graduatoria dei comuni ricicloni per la prima volta 
(insieme al comune di Urgnano), ma ne abbiamo ancora tanta di strada da fare affinché la nostra lampadina luminosa 
continui a lampeggiare.

E di ciò abbiamo proprio parlato con la presidente di Agorà ed un suo attivo collaboratore, il signor Claudio Ghidoni: 
abbiamo chiesto loro quali ritenevano fossero i problemi più urgenti sul nostro territorio. Entrambi hanno risposto 
che il problema più pressante è proprio l’educazione dei cittadini: molti sono già sensibili, ma c’è ancora una buona 
fetta di persone che non si fanno scrupoli ad abbandonare illegalmente dei rifiuti. Sembra strano vero, visto che c’è 
una precisa e sistematica raccolta casa per casa, eppure a volte si trova parecchio “abbandono” sia in campagna che 
in vie isolate.

Ecco perché si dice che c’è ancora molta strada da fare, perché non ancora tutte le coscienze sono allenate a capire 
che il territorio è di tutti, non è mio, tuo o suo, e quindi tutti ne siamo responsabili. È una questione di onestà! Se ci 
sono delle leggi ben precise che mi aiutano a svolgere con correttezza e responsabilità il mio dovere di cittadino di 
Cologno, ma oserei dire di cittadino del mondo, perché non le devo osservare? Perché mi devo lasciar prendere dalla 
pigrizia e dalla noncuranza?

Sono domande semplici, ma importanti! 

Vogliamo ringraziare chi come Legambiente si impegna perché l’ambiente sia tutelato e auspichiamo che le giovani 
generazioni crescano sempre più con una precisa cultura ecologica che spesso noi un po’ più su di età, non sappiamo 
ben testimoniare.

E allora grazie Cologno comune riciclone: sei sulla buona strada! Ma cittadini all’erta, non fate che questa lampadina 
si spenga, anzi potenziamola sempre più: a volte basta anche poco sapete!
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LE PREGHIERE EUCARISTICHE
A seguito della liturgia della Parola (e più precisamente 
dopo le Preghiere dei fedeli) ha inizio la liturgia eucari-
stica. Eucaristia significa “rendimento di grazie” e fin 
dall’inizio di questa preghiera, nel dialogo tra il sacerdote 
e l’assemblea (“In alto i vostri cuori... sono rivolti al Si-
gnore”; “Rendiamo grazie a Dio... è cosa buona e giusta”), 
entriamo nel clima della lode e del ringraziamento per gli 
innumerevoli doni ricevuti dal Signore. 
Anche in questa parte della Messa la nuova edizione del 
Messale non ha portato a stravolgimenti, ma solo ad al-
cune piccole, ma significative, varianti. Come è noto a 
chi partecipa alla liturgia, le preghiere eucaristiche hanno 
parti comuni, come il dialogo iniziale, il Santo, le parole 
della consacrazione nel racconto dell’istituzione, l’anam-
nesi (“Mistero della fede”, con le tre forme di risposte che 
sono riprese dal Messale precedente), la dossologia (“Per 
Cristo, con Cristo ed in Cristo...”), che sono identiche nel-
le diverse preghiere. In tutte queste parti non si sono ap-
portati cambiamenti rispetto alla precedente edizione del 
Messale. 
Per quello che riguarda la preghiera di consacrazione la 
scelta è stata quella di mantenere (in modo quasi integrale) 
le stesse parole utilizzate nella versione precedente. 
Tra i diversi, lievi, cambiamenti ne possiamo sottolinearne 
alcuni per cercare di capire le motivazioni e le potenziali-
tà. Nella traduzione, ad esempio, della seconda Preghiera 
eucaristica, quella più breve e più utilizzata (soprattutto 
nei giorni feriali), ha destato un certo scalpore il riferimen-
to piuttosto insolito alla “rugiada dello Spirito”. Da dove 
viene questo riferimento? 
In realtà questa è la traduzione più corretta della versio-
ne latina del Messale nato dopo il Concilio Vaticano II. 
La scelta dell’immagine della rugiada è biblica e rinvia 
all’ambiente della Palestina, nel quale la rugiada costitu-
isce un bene prezioso, che supplisce l’assenza della piog-
gia! Per questo senso di prosperità, di fecondità, di risve-
glio e di forza vivificante che si posa nel silenzio, essa è 
scelta da Osea per descrivere la presenza e l’azione di Dio 
verso Israele: “Sarò come rugiada per Israele” (Os 14,6). 
Nell’Antico testamento, la rugiada è segno di benedizione 
che proviene dall’alto e permea ciò che tocca (la terra, il 
popolo). Essa è paragonata ora alla vita fraterna (“come 
rugiada dall’Ermon”: salmo 133), ora alla parola di Dio 
che stilla come rugiada (Dt 32,2), ora allo sguardo tran-
quillo di Dio che si posa sulle sue creature (Is 18,4). La 
rugiada precede e svela il dono della manna (Es 16,13-14), 
bagna il capo dell’amato (Ct 5,2). Il suo simbolismo “not-
turno” - è di notte che si forma la rugiada - invita a pensare 
alla gratuità dell’azione divina, che sfugge al controllo e al 

dominio dell’uomo. 
Dopo il riferimento alla “rugiada dello Spirito” c’è un pic-
colo cambiamento nelle parole che conducono al cosiddet-
to racconto di istituzione e di consacrazione: “Egli conse-
gnandosi volontariamente alla passione” (al posto di: “Egli 
offrendosi liberamente alla sua passione”). Il riferimento 
alla consegna rende meglio il verbo tradere, presente nelle 
stesse parole latine dell’ultima cena. Nell’Eucaristia, noi 
celebriamo Gesù che si consegna a noi, il dono perfetto 
del suo amore e del suo sacrificio. Anche il tradimento di 
Giuda, in questo senso, è una consegna per mezzo della 
quale si compie la consegna finale di Gesù.
Altre variazioni, presenti nelle altre preghiere eucaristi-
che, potrebbero essere spunto di altri approfondimenti che 
in questa sede non possiamo fare per esigenze di spazio...
Comunque sia le piccole variazioni che si trovano nelle 
diverse Preghiere eucaristiche, secondo alcuni, non ri-
solvono il problema generale di queste Preghiere, che è 
quello di un linguaggio ritenuto troppo alto, troppo teo-
logico e lontano dal linguaggio comune. Nell’attesa però 
di maturare nuove preghiere che uniscano profondità di 
contenuto e immediatezza di linguaggio, il compito che 
ci sta davanti è quello di entrare dentro una preghiera che 
non è “nostra” ma della Chiesa, e per questo non va alla 
ricerca di parole nuove che decidiamo noi, ma del giusto 
modo di pronunciarle perché possano essere accolte come 
la preghiera di tutti.
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Le Campane
UN SONORO ABBRACCIO ALLA COMUNITÀ

Un momento del trasporto dei motori

Il nuovo quadro elettrico per l’automazione delle campane

I motori su cui è stata fatta la manutenzione in officina

Dal 27 gennaio al 5 febbraio si sono svolti gli annun-
ciati lavori all’impianto delle campane. Si è trattato di 
lavori dovuti ai quasi 30 anni di vita dell’attuale siste-
ma di motori, freni e componenti elettriche che com-
pongono l’impianto di automazione fornito dalla ditta 
Pagani di Castelli Calepio.
Dalle foto sottostanti non si capirà totalmente l’entità 
dell’intervento, ma l’aggiornamento dovuto alle usure 
e soprattutto ai miglioramenti elettronici attuali garan-
tiranno il funzionamento regolare e tanto apprezzato 
dalla comunità di questo strumento comunitario. Il co-
sto è un po’ cresciuto (alla fine si aggirerà attorno ai 
16.000 euro), ma dovrebbe garantire una miglior ma-
nutenzione per il futuro.
Ringraziamo dunque la ditta Pagani per la professiona-
lità dimostrata e l’immediatezza dell’intervento; spe-
riamo di poter ringraziare ora chi vorrà contribuire alla 
spesa fatta.
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LA PANDEMIA VISSUTA IN SEMINARIO
È passato quasi un anno da quando la pandemia ha in-
fluenzato i ritmi e i programmi della nostra quotidianità. 
Anche in seminario gli impegni, gli incarichi comunitari 
e le attività sono cambiati. Molte attenzioni che ora dob-
biamo avere sono le stesse che chiunque in questi tempi 
ha imparato ad assumere nel suo stile di vita: tenere la 
mascherina, stare attenti ai contatti, igienizzare le mani 
prima di entrare in Chiesa e prima dei pasti, ad ogni ta-
volo invece di essere seduti in 6 siamo in 4. Per quan-
to riguarda i corsi e gli esami alcuni li abbiamo potuti 
sostenere in presenza altri invece on-line, questo perché 
alcuni professori vivono stabilmente qui in seminario. 
Nei fine settimana, in base all’anno di seminario vivia-
mo diverse esperienze che caratterizzano il percorso di 
formazione verso il presbiterato, con il COVID queste 
attività sono venute meno, o comunque variano in base 
agli ormai famosi colori dei DPCM. 
Inoltre, soprattutto nel lockdown di marzo 2020, anche il 
personale di servizio ha fatto orari ridotti quindi noi se-
minaristi ci siamo organizzati per la pulizia di alcuni spa-
zi comuni interni ed esterni. Essendo primavera ci siamo 
dati anche ad alcune attività di giardinaggio come taglio 
dell’erba e sistemazione delle diverse aiuole. Insomma 
di cose da fare per tenerci impegnati ne avevamo e di 
certo non ci siamo annoiati.
Devo ammettere che vivere in seminario qualche van-
taggio lo ha dato. Innanzi tutto ci sono anche dei preti 
che vivono stabilmente con noi, quindi abbiamo avuto 
il grande privilegio di poter celebrare sempre la messa 
e nel primo lockdown di marzo anche tutti i riti della 

Pasqua. Il seminario in oltre ha degli spazi all’aria aperta 
molto grandi, quindi pur rimanendo entro le mura abbia-
mo potuto camminare e fare diverse attività in tutta si-
curezza e nel rispetto delle norme. Vivere in seminario e 
come vivere in una grande famiglia con una grande casa; 
per questo, come ha detto a noi seminaristi il vescovo 
Francesco, mi posso ritenere fortunato a vivere qua per 
tutte le possibilità che ho avuto anche in questo tempo 
difficile. Questa però non è ragione di vanto ma motivo 
per incrementare ulteriormente la preghiera e la vicinan-
za con telefonate, videochiamate, a coloro che sono più 
in difficoltà. 

seminarista Paolo Capelletti
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Ricordo in un’immagine



Il Carnevale



IL GRUPPO MISSIONARIO
Cari colognesi vi scriviamo su questo bollettino, letto da molti di voi per mandarvi un caloroso saluto e per comuni-
carvi che le signore del ricamo, nonostante questo periodo pandemico e nell’impossibilità di organizzare mostre, vi 
ricordano che se qualcuno desiderasse come idea regalo oppure per un proprio desiderio, un oggetto prezioso e rica-
mato su stoffa di lino, può rivolgersi direttamente a loro oppure a questo numero telefonico 035 898188 chiedendo 
della Sig. Anna Caglioni. Ricordiamo che, su prenotazione, possiamo realizzare tovaglie, asciugamani, centri tavola 
o qualsiasi ricamo.
Da parte di tutta la comunità ringraziamo di cuore le signore del ricamo che, in questi tempi, non hanno mai smesso 
di lavorare, anche da casa, ma sempre con passione ed amore, per le missioni ed i nostri cari missionari.
Il gruppo missionario ringrazia anche della generosa offerta ricevuta da N.N. per i bisogni dei nostri missionari. Il 
tempo e il lavoro minuzioso impiegano, così come l’oggetto che alla fine del lavoro possiamo tenere tra le mani, non 
hanno un valore quantificabile, ma per l’acquisto di materiale abbiamo sempre bisogno di un aiuto, per cui se qual-
cuno avesse intenzione di darci un’offerta spontanea siamo sempre pronti ad accettarla.

Ed ecco due pensieri da parte di due nostri cari missionari, che insieme a tutti gli altri ricordiamo sempre nelle nostre 
preghiere:

“Carissimi desidero ringraziarvi per la costante attenzione che avete con noi missionari di Cologno nel mondo. 
Sappiamo che i tempi non sono facili e per questo il grazie si fa ancora più speciale. Continuate a sostenerci con 
il vostro aiuto e la vostra preghiera. Grazie di cuore per tutto quello che fate. Vi auguro un felice Natale, io non 
posso ridurre le distanze fisiche, ma sarò con voi con la preghiera. 
Felice Anno Nuovo”

P. Roberto Maver

“Carissimi del gruppo missionario, dopo avervi mandato gli auguri, mia nipote mi manda un messaggio dicen-
domi che il gruppo Missionario ha dato un assegno a mia sorella, per la mia missione. Vi ringrazio tantissimo 
per la vostra generosità, i bisogni sono sempre tanti, in questo periodo abbiamo distribuito tanto cibo e ora che 
pensavamo di iniziare la vita normale, da domani inizia il lockdawn per un mese, per cui le scuole saranno 
chiuse e i lavoratori tutti a casa, perché anche qui a Kariba ci sono dei casi positivi. Anche le S. Messe saranno 
sospese per un mese. Il problema è che qui non ci sono possibilità di assistenza adeguata, ci fidiamo solo del 
buon Dio.
Buona continuazione per l’anno nuovo augurandovi tanto bene a tutti con affetto riconoscente e un pensiero 
nelle vostre preghiereˮ.

Sr. Giovanna Redolfi
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LETTERE ALLA REDAZIONE
Carissima Redazione del Bollettino,

siamo i ragazzi di seconda media che purtroppo l’anno scorso, a causa della pandemia, non hanno 

potuto ricevere il sacramento della Cresima. Con questa nostra lettera vogliamo comunicarvi ciò che 

abbiamo provato riguardo alla situazione vissuta, nel nostro cammino di fede.
Ecco alcune nostre riflessioni e sensazioni: 
Quando ci è stato comunicato che la Cresima si doveva rimandare, eravamo molto arrabbiati e infastiditi 

e ci chiedevamo perchè proprio in quel periodo si doveva diffondere il virus. Era da tanto che aspettava-

mo di ricevere il Sacramento della Confermazione e ci sembrava ingiusto doverlo rimandare. Abbiamo 

provato un forte sentimento di delusione, ma vedendo quello che stava succedendo intorno a noi, ci sia-

mo resi conto che rimandare i “Sacramenti” era una decisione saggia e necessaria per la sicurezza e la 

salute di tutti.
Il nostro incontro con lo Spirito Santo era solo rimandato, non cancellato, e un anno in più ci avrebbe 

permesso di riflettere e preparaci meglio al sacramento della Confermazione. Arriveremo al momento 

tanto desiderato più maturi e consapevoli che Dio e Gesù debbono avere un posto importante nella no-

stra vita.
L’attesa rende più speciali le cose e così sarà per noi: riceveremo la Cresima sentendola come una tappa 

speciale della nostra vita di cristiani.
Il covid non aspetta nessuno, ma uccide, Dio invece aspetta tutti i nostri tempi e ci ama, per cui abbiamo 

dovuto solo abituarci ad aspettare per ricevere il sacramento con i nostri amici, in piena sicurezza.

Ora abbiamo un anno alle spalle e grazie ai nostri catechisti che ci hanno seguiti anche se on-line, siamo 

più maturi e consapevoli del passo di conferma nella fede che andremo a fare presto.
Grazie per averci ascoltato cara Redazione e alla prossima.

I ragazzi di seconda media 

RISPOSTA: 
Carissimi ragazzi di seconda media,
Grazie per le belle parole che avete scritto. L’attesa della Cresima vi ha reso più maturi e consapevoli 
dell’importanza del Sacramento della Confermazione, le vostre parole rendono noi adulti grati e spe-
ranzosi. Siamo grati di aver accanto a noi ragazzi che, nella difficoltà, non si sono fermati al sentimento 
della delusione, certi che l’importante sacramento non sarebbe mai stato cancellato ma “solo” rimandato. 
Avete pensato a ciò che è meglio per la Comunità, non solo a voi stessi, e avete quindi atteso, cogliendo 
l’occasione per crescere e riflettere. 
Siamo speranzosi perché la maturità e la consapevolezza che avete raggiunto durante la pandemia vi 
aiuteranno ad affrontare le difficoltà del futuro. Ricordatevi sempre, cari ragazzi, che non sarete mai soli: 
avete e avrete accanto a voi l’amore di chi vi circonda e l’amore di Dio.
La conclusione della vostra lettera vede ripetersi due volte la parola “grazie”. Avete prima ringraziato i 
catechisti e anche noi, in quanto membri della comunità, non possiamo che ringraziarli per l’importante 
lavoro che svolgono. Avete infine ringraziato noi per avervi ascoltato; cari ragazzi, siamo noi a ringraziare 
voi per aver avuto il coraggio di aprire il cuore agli altri.
A presto

Ora attendiamo altre voci, altre comunicazioni, proposte, 
commenti o domande su qualsiasi tematica  
vi interessi. Questa pagina del nostro Bollettino sarà proprio 
per la vostra voce. Vi aspettiamo!!!!

Potete scrivere a bollettinocologno@gmail.com



CERCHIAMO SEMPRE  nuovi aiuti e sponsornuovi aiuti e sponsor
Siamo certi che quanto proposto con questo piccolo bollettino, fatto di qualche decina di pagine e consegnato con una 
cadenza quasi mensile, sia a voi gradito e, ancor più importante, ci auguriamo che sia occasione e spunto di riflessione 
per iniziare alcune discussioni di famiglia che possono poi crescere nella comunità parrocchiana, al lavoro e tra amici.

Questo “prodotto” è certo possibile grazie all’impegno ed alla dedizione della parrocchia, dell’agenzia di grafica che 
sistema puntualmente ogni edizione e delle persone che contribuiscono con il loro tempo a produrre e scrivere i con-
tenuti ed a presenziare agli eventi per testimoniarli con una fotografia, un breve saggio o un articolo.

Tuttavia a questi “attori” si aggiungono altri protagonisti che contribuiscono materialmente al sostegno di questa pre-
ziosa attività, che non vogliamo certo cessare. Li ringraziamo pertanto sin da ora certi che ognuno secondo le proprie 
possibilità continuerà a contribuire alle spese che un bollettino comporta.

Per tale motivo vi diciamo che siamo sempre in cerca di nuovi aiuti, di qualsiasi tipo: un nuovo aiutante alla distri-
buzione, un nuovo scrittore o un nuovo sponsor. Siamo disponibili per poterci incontrare, con le precauzioni che il 
momento particolare richiede, in segreteria, in sacrestia o ai contatti mail e telefonici riportati. 

Vi ringraziamo per la vostra scelta di continuare a leggerci e sostenerci!

BOLLETTINO PARROCCHIALE  
campagna di abbonamento 2021

Riproponiamo anche quest’anno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a questo bollettino, accompa-

gnato dalla rivista “Angelo in famiglia”

Lo facciamo quest’anno senza apportare alcuna modifica ai costi, che comunque continuano ad esserci, perché 

crediamo più che mai di offrire un servizio utile e prezioso: leggere le notizie di fatti e persone, vicini e lontani 

che siano, ma comunque legati al nostro paese ed alla nostra parrocchia non è un diritto solo di chi possiede 

un telefono, un computer ed è pratico con i social networks. 

Gli avvenimenti generali e della Parrocchia di Cologno con le sue attività, la parola dei sacerdoti, gli appro-

fondimenti, le feste, gli anniversari, l’Oratorio, la Scuola Materna, i gruppi e molto ancora sono ancor più 

valorizzati se riportati anche in nero su bianco.

Per rinnovare l’abbonamento o per il primo abbonamento: rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono men-

silmente, a quali rivolgiamo un sincero e profondo ringraziamento da parte di tutta la comunità per il prezio-

sissimo servizio che svolgono, alcuni da molti anni!

È possibile iscriversi anche in segreteria negli orari fissati o in sacrestia, lasciando il proprio nominativo e la 

quota.
Abbonamento annuale 10 numeri: € 24,00 | Postale per l’Italia e l’estero: € 28,00

Martino Lorenzi
82 anni

18 gennaio

Elena Remassi
58 anni

21 gennaio

Padre Natale Caglioni
24° anniversario 

CI HANNO LASCIATO
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Martino Lorenzi
82 anni

18 gennaio

Walter Ghidoni
73 anni

19 gennaio

Bambina Del Carro
89 anni

19 gennaio

Elena Remassi
58 anni

21 gennaio

Armela Scotti
87 anni

21 gennaio

Santina Giassi
44 anni

10 febbraio

Padre Natale Caglioni
24° anniversario 

sr Anna Tisi
10° anniversario

sr Santina Tiraboschi
11° anniversario

CI HANNO LASCIATO

ANNIVERSARI
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Teresa Nozza
7° anniversario

Enrico Pirotta Dorina Pesenti
32° anniversario

Battista Del Carro
38° anniversario

sr Anna Carrara
14° anniversario

Rita Caglioni
1° anniversario

Antonio Brevi
2° anniversario

Francesca Pezzotti
5° anniversario

Maria Antonella Bonacina
6° anniversario

Carolina Vescovi
11° anniversario

Franco Fratelli
19° anniversario

Alessandro Caglioni
29° anniversario

Giovanni Benigni
39° anniversario
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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

180x75.qxp_Layout 1  11/01/16  15:36  Pagina 1

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



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

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)
È 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

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIÀ 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

spazio libero per pubblicità


