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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 Emilio Zanoli  tel. 333.6764611
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

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data

114. Lorenzi Nazzareno 88 anni 17 novembre
115. Zanoli don Emilio 69 anni 20 novembre
116. Benini Luigi 56 anni  20 novembre
117. Poloni Giacomo Ornello 83 anni 21 novembre
108. Ubbiali Diego Isidoro Mario 61 anni 28 novembre
119. Raffaini Marino Antonio 71 anni 29 novembre
120. Consoli Giacomo Lorenzo 89 anni 4 dicembre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data

106. Delcarro Pietro Giuseppe 84 anni 16 ottobre
107. Facchetti Maria 89 anni 18 ottobre
108. Bignamini Luigi 82 anni 19 ottobre
109. Biava Lucia 87 anni 23 ottobre
110. Forlani Luigi 73 nni 27 ottobre
111. Spada Vincenzo 74 anni 4 novembre
112. Marchetti Isabella 91 anni 5 novembre
113. Merisio Rosanna 73 anni 9 novembre



EDITORIALE

In redazione ogni volta che arriva un numero del bol-
lettino si ripete immancabilmente il commento: “certo 

che in bianco e nero perde proprio bellezza”.
È vero: molti articoli con una bella foto a colori assu-
merebbero un risalto migliore; i titoli multicolor rende-
rebbero poi più accattivante la lettura dei contenuti e si 
riuscirebbe anche a accompagnare meglio la distinzione 
fra argomenti diversi del testo se si potesse distinguerli 
con qualche artificio che il colore ti permette. Forse an-
che i giovani darebbero una sbirciata al bollettino della 
propria parrocchia se pensassero di trovarsi in una bella 
foto a colori delle loro attività. Ma per il momento il bi-
lancio permette questo, e questo utilizziamo.
Anche l’immagine (della nascita di Gesù) che accom-
pagna questo articolo in bianco e nero sembra perdere 
smalto, sembra lontana anni luce dai festoni delle nostre 
case e dei nostri alberi di Natale. Eppure proprio l’ori-
ginale di questa opera di Rembrandt è in bianco e nero!
Questo mi porta a riflettere che quest’anno molte cose 
potrebbero sembrarci in bianco e nero, rispetto al modo 
in cui ci stavamo abituando a viverle (ma forse qui po-
trebbe essere più adatto il termine consumarle). Spese 
fatte con il contagocce, feste limitate ai parenti stretti, 
meno occasioni in cui stare nel rumore e nell’habitat 
della folla, meno frenesia di orari e code da affrontare 
perché si va tutti come pecoroni a comprare, comprare, 
comprare.
Forse questo Natale in bianco e nero ci ricorda proprio la 
necessità salutare a cui questo periodo ci sta obbligando: 
una maggiore intimità, vivere le cose di tutti giorni con 
più interiorità, costellate di maggiori spazi di silenzio, 

di una essenzialità che ti invita a guardare al cuore delle 
cose. A fare solo quello che è veramente necessario (e in 
cui credi?).
Avete mai ascoltato il silenzio della neve?
 Io ho sempre amato mettermi in cammino nei giorni 
in cui nevicava: gli occhi e le orecchie si riposano to-
talmente, circondati da un mondo che si ferma, da un 
mondo che si ricopre di uno strato uniforme, che abbat-
te le differenze e accomuna il panorama sotto un manto 
uniforme.
Cari colognesi, questo Natale 2020 possa restare nella 
nostra memoria non per quello che ci mancherà, non per 
le “rinunce” che non ci fanno svuotare i portafogli o po-
ter postare foto che avranno milioni di like e possono 
farci venire il panico da astinenza. 
Si imprima nei nostri cuori 
-  per i contorni di quei volti a cui vogliamo bene (Gesù 

nella mangiatoia avrà guardato i volti di Maria e Giu-
seppe, non all’arredamento della grotta)

-  per le parole che portano sentimento al nostro vivere 
(che bello pensare a angeli, pastori, forse persino i re 
magi, che cullano quel bambino con la carezza del loro 
canto)

-  per il calore con cui permettiamo a Dio di volerci bene 
(anche se è portato da un bue e un asino)

Anche in questo numero vogliamo dunque proseguire a 
sondare il senso di quello che vediamo e viviamo non 
fermandoci alle apparenze, ma a quello che, pur in bian-
co e nero, continua a permetterci di vivere bene, di essere 
al mondo accogliendo il dono stupendo che ogni giorno 
è la vita.

Buon Natale dalla redazione e da don Alessandro
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Natale, un bambino:  
la semplicità, il senso, la gioia

Natale è un segno, Natale è un bambino, e un bambino è un segno di una gioia. Gesù ci ha in-segnato la via della 
bellezza, la via della mitezza e dell’umiltà. Nel cristianesimo il kairos, l’evento di grazia precede il logos, cioè il 
momento riflessivo. In principio c’è l’esperienza e poi viene la riflessione sull’esperienza vissuta. Il Natale ci aiuti 
a riscoprire la via della esperienza, perché ciò che possiamo chiedere come grazia sia che i nostri occhi si aprano; è 
l’esperienza del senso donato. In ogni esperienza di fede c’è il fenomeno così detto della folgorazione, un dono per-
cepito dallo spirito umano; lo spirito che si apre all’inedito, all’infinito e la nostra mente diventa capace di infinito. 
Il nostro intuito, la nostra intelligenza percepisce che, da un Oltre, ci è stato dato un senso profondo al vivere; una 
esperienza che ci colpisce e ci ferisce. Il Natale sia questo: un incontro con un tu, personale e intimo. Il Natale ci aiuti 
a dare il nome a quella Via che ci ha aperto gli occhi e ci ha donato un senso al vivere. Che le nostre preghiere possano 

diventare intima poesia e profonda riconoscenza: 
“Tu mi hai aperto gli occhi, Tu hai dato un senso 
alla mia vita, Tu sei la mia via”. 
Il nostro Dio ha deciso di fare un lungo viaggio, ed 
è sempre in cammino alla ricerca di chi è smarrito 
e sperduto. Origene diceva che Dio è nel dolore da 
sempre, il suo Cristo è nel dolore da sempre per il 
male che l’uomo fa, ma soprattutto Dio è in ricerca 
dell’uomo per il male che l’uomo stesso si fa. Que-
sto dolore è la causa della incarnazione. È come se 
Dio dicesse: “Vado io stesso a cercare l’uomo di 
persona”. Ecco l’incarnazione: è il viaggio perso-
nale di Dio; l’esodo continuo di Dio. 
Se sbagliamo l’immagine di Dio rischiamo di fal-
lire la vita. Gesù è nato per far nascere in me l’im-
magine vera di Dio; e l’immagine vera di Dio è che 
non spazza via gli infedeli ma Lui stesso si spezza 
e muore per gli infedeli. E la rivelazione profonda 
la vedremo nell’ultima cena.
Cosa possiamo fare noi? Io credo fortemente che 
il cammino dell’uomo sia quello di ritornare alla 
semplicità. Ritornare come fanciulli che accolgono 
con gioia la buona notizia. Dobbiamo riconquistare 
la fanciullezza, che è la semplicità, per avere occhi 
che sanno vedere e accogliere la buona notizia, e 
si lasciano trasformare. Maria sarà l’icona di tutto 
questo; lei che meditava tutte queste cose nel suo 
cuore e che le traduceva in canto e nella vita. 
Ogni uomo viene alla luce e torna al Padre a mani 
vuote. Sta a ciascuno di noi decidere come dare 
senso pieno alla nostra vita. Don Primo Mazzolari 
ci regala una bellissima poesia per entrare profon-
damente in preghiera e vivere di gratitudine.

d.Dario

Federico Barocci (1530 ca.– 1612), 
natività, Museo del Prado di Madrid
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Egli viene.
E con Lui viene la gioia.

Se lo vuoi, ti è vicino.
Anche se non lo vuoi, ti è vicino.

Ti parla anche se non parli.
Se non l’ami, egli ti ama ancor di più.

Se ti perdi, viene a cercarti.
Se non sai camminare, ti porta.

Se tu piangi, sei beato perché lui ti consola.
Se sei povero, hai assicurato il regno dei cieli.

Se hai fame e sete di giustizia, sei saziato.
Se perseguitato per causa di giustizia,

puoi rallegrarti ed esultare.
Così entra nel mondo la gioia,

attraverso un bambino che non ha niente.
La gioia è fatta di niente,

perché ogni uomo che viene al mondo
viene a mani vuote.

Cammina, lavora e soffre a mani vuote,
muore e va di là a mani vuote.

Il Presepe… CHE MERAVIGLIA!
PREPARARSI AL NATALE NEL GUSTO DELLE COSE SEMPLICI

Sarà un Natale strano quello del 2020. Mai come quest’an-
no sperimentiamo la precarietà della vita, ci sentiamo 
“nella prova”, i legami e le relazioni sono segnati dalla 
distanza, dalla malattia, a volte addirittura dalla morte. 
Tutto questo potrebbe abbatterci, potrebbe farci perdere 
la Speranza, oppure potrebbe farci tornare all’Essenziale 
di un Dio, l’Emanuele, che cammina insieme a noi.
Come Comunità, insieme a bambini, ragazzi, adolescen-
ti, giovani e a tutte le loro famiglie abbiamo scelto come 
strada (e di strada da preparare ci hanno parlato i Vange-
li dell’Avvento) quella di custodire la Speranza. Come? 
Abbiamo scelto di trovarci a pregare insieme ogni sera, 
provando a tornare a stupirci di fronte alla meraviglia del 
Presepe.
È così che abbiamo riscoperto che l’origine del Presepe 
si deve all’intuizione di san Francesco, che il giorno di 
Natale a Greccio chiese di mettere in scena la notte di 
Betlemme. E proprio sulla mangiatoia volle che un sacer-
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dote celebrasse la Messa. Da quella notte il presepe si è 
arricchito di personaggi ed è diventato una meditazione 
artistica sul mistero del Natale.
Anche noi abbiamo capito che il nome presepe, deriva 
dal latino “praesepium”, che si traduce “mangiatoia”. 
Proprio la mangiatoia, preconfezionata, che a volte con 
distrazione collochiamo nella grotta, dà il nome a tut-
to il presepe: miracolo di un Dio che si fa cibo non per 
animali, ma pane del cielo per tutti gli uomini. E nasce a 
Betlemme, che letteralmente significa: casa del Pane. Il 
Dio con noi che oggi adoriamo in un pezzo di pane. Solo 
Dio può aver pensato ad una logica così perfetta. 
E poi di sera in sera, aiutati dai catechisti e prendendo 
spunto dal presepe napoletano, siamo andati alla scoper-
ta delle diverse parti o statuine. Con l’impegno di colo-
rarle e di realizzarle nelle nostre case.
Il pastore della meraviglia, che ha aperto il nostro per-
corso, ci ha ricordato il modo giusto di stare nel presepe. 
E poi il bue e l’asinello, oriente e occidente. E la donna 
vicino al fuoco, con i dodici lavori a rappresentare i do-
dici mesi dell’anno: perché c’è tutto il tempo, il nostro 
tempo, nel presepe. I giocatori di carte e l’eterna lotta 
tra bene e male che si scontrano, ma solo con Gesù si ha 
la carta vincente. E ancora il cacciatore e il pescatore, il 
ricco e il povero che hanno bisogno l’uno dell’altro per 
giungere alla grotta. Non poteva mancare l’acqua, segno 
di purificazione e di Dio, sorgente che disseta. E proprio 
in essa la Lavandaia lava i panni del parto, annunciando 
la verginità di Maria. Al centro della scena Maria e Giu-
seppe, personaggi che mai fino in fondo avremo compre-
so nella loro semplicità e grandiosità insieme.
E poi il pastore che dorme o che sogna, come i nostri 
giovani, pieni di sogni, che devono però destarsi e corre-
re alla grotta, dove troveranno un Dio che vuole sognare 

con loro nel concreto. La musica dei due zampognari ci 
ricorda le note del Dio della festa. Suoni che si accorda-
no a quello degli angeli, che annunciano ai pastori e che 
sopra la grotta cantano la gloria di Dio. Proprio i pastori, 
i più umili e gli ultimi del tempo sono i primi destinatari 
dell’annuncio della nascita di Gesù. E tra loro la statu-
ina del buon pastore, che come Dio porta la pecorella 
smarrita sulle spalle. E ancora l’oste, che insieme alle 
guardie di Erode, ricordano il rifiuto e la paura di perdere 
qualcosa nell’incontro con Dio. E Ciccibacco, personag-
gio mitologico, figura di chi si perde nei piaceri e nelle 
distrazioni della vita. Non tutti accolgono Gesù, anche 
oggi come in quella notte.
Il presepe poi è luogo di luce e di tante luci. “Veniva nel 
mondo la luce vera”, che è Gesù il Salvatore. E proprio 
una luce, quella della stella, guida i Magi da lontano. Li 
accompagna la zingara, personaggio strano, che come la 
profezia preannuncia la passione di Gesù. Non poteva 
mancare un accenno agli alberi, dall’albero della vita 
all’albero di Natale, che è tutt’altro che un simbolo paga-
no, come spesso crediamo.
Quest’anno infine abbiamo aggiunto come da tradizione 
una statuina nuova: il venditore di mascherine. Mi piace 
utilizzarla, cari colognesi, per farvi gli auguri di un buon 
Natale, perché nonostante tutto ciò che abbiamo vissuto 
in questo 2020, possiamo alzarci e come il pastore del-
la meraviglia giungere alla grotta, rigorosamente con la 
mascherina, e incontrare Gesù Bambino, che ancora una 
volta nasce per noi, anche in questa situazione così fati-
cosa e ci ripete che Dio è con noi.
Vi auguro di poter dire insieme ai ragazzi e a tutte le loro 
famiglie: il presepe… che Meraviglia.

don Davide
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CIAO 

Don Emilio  
GRAZIE!!!

Un prete dotato di una radicale dedizione a Dio e alle sue co-
munità (Albino, Gandino e Cologno al Serio) e che, nonostan-
te la malattia, ha continuato a lottare fino alla fine, affidandosi 
al Signore. Un sacerdote innamorato di Dio con la volontà 
di comunicare a tutti i fedeli della sua comunità quanto sia 
grande e misericordioso il Nostro Signore. Questo è stato don 
Emilio fino a venerdì 20 novembre scorso, quando ci ha la-
sciato per raggiungere la Casa del Padre.
Il giorno stesso è stata allestita la camera ardente nella sala 
riunioni della casa parrocchiale e domenica 22 novembre, alle 
20, è stata celebrata una veglia di preghiera in chiesa, tra-
smessa anche in diretta streaming sul canale YouTube della 
parrocchia.
Il giorno seguente, lunedì 23 novembre è stato proclamato il 
lutto cittadino e alle 15 si sono svolti i funerali.
La funzione religiosa è stata presieduta dal vescovo di Ber-
gamo mons. Francesco Beschi che ha concelebrato con molti 
sacerdoti che hanno avuto la fortuna di aver percorso un tratto 
di cammino sacerdotale con don Emilio. Seppur contingenta-
ta la presenza dei colognesi si è sentita: si è percepito il dolore 
della perdita di un caro pastore a cui era veramente difficile 
dare l’ultimo saluto.

In chiesa i canti della Corale parrocchiale hanno sottolineato 
la commozione del momento e hanno alimentato in tutti la 
convinzione che la morte fisica non è la fine di tutto e che le 
parole di Nostro Signore “Chi crede in me non gusterà mai la 
morte” erano consone alla vita di un sacerdote quale è stato 
don Emilio per tutti noi.

Intensa è stata la testimonianza del vescovo mons. Francesco 
Beschi espressa durante l’omelia: 
“Ho avuto la possibilità non solo di conoscere, non solo di 
collaborare, ma di entrare in una profonda amicizia con don 
Emilio sin dai tempi in cui ambedue siamo stati chiamati a 
livello diocesano a servire la pastorale della famiglia: don 
Emilio nel 1986 a Bergamo, e io nel 1987 a Brescia”.

Le parole del vescovo Francesco hanno richiamato in tutti i 
presenti quella che era una specifica caratteristica di don Emi-
lio: l’attenzione alla famiglia e soprattutto al rapporto di cop-



In seguito l’amministratore parrocchiale don Alessandro ha letto un messaggio di mons. Eugenio Coter, vescovo di 
Pando in Bolivia che si univa alla chiesa di Bergamo, a tutte le parrocchie e gruppi pastorali nel dolore per la scom-
parsa del nostro caro don Emilio. Il messaggio diceva: “Amicizia e stima ci hanno unito. Ha acquisito conoscenza 
delle poche opportunità di vita che gli rimanevano e me lo trasmetteva con serenità per telefono, insieme alla tran-
quillità di chi sapeva di andare incontro al Signore amato, annunciato, e accompagnato dalla preghiera di tante 
persone che aveva aiutato a crescere e sostenuto. Compagno di vita con quello sguardo sempre luminoso che tra-
smetteva fiducia e costruiva relazione, quello sguardo che aveva l’aria del Vangelo diventato il suo stile di incontrare 
e incontrarci. Grazie don Emilio godi del nostro Signore e continua a darci valore e fermezza”. E don Alessandro 
conclude: “Diamo voce anche alla vicinanza di mons. Pierbattista Pizzaballa rappresentato dalla mamma Maria, e a 

pia fra i genitori giovani. Don Emilio ha lavorato intensamente 
nell’educazione delle giovani famiglie, già dal loro nascere, 
dal loro formarsi come coppia di fidanzati. Anche durante le 
visite in sala consigliare, sono state molte le persone che pur 
non potendosi soffermare, scorrevano davanti alla bara con oc-
chi chiari, ma intensi: si percepiva di aver perso un prete che 
sapeva benissimo che un cammino di fede autentico inizia in 
famiglia. Sempre mons. Francesco Beschi ha aggiunto: “Mi ha 
pure colpito nella lettera che indirizzava alla comunità di Co-
logno per annunciare la sua malattia l’espressione che adesso 
diventa di un’intensità ancora più grande quando scriveva: 
continuerò a rimanere a Cologno. - e conclude - Care sorelle, 
fratelli il dono di don Emilio è la sua radicale relazione con 
Dio e la altrettanto sincera dedizione al suo popolo. Don Emi-

lio era un uomo che faceva sul serio”.
Nelle preghiere dei fedeli ci sono state toccanti testimonianze fra cui quella della coordinatrice della nostra scuola 
materna Don Cirillo Pizio: “Un pastore che ha amato la nostra scuola materna e che ha sempre sostenuto con stima 
ed entusiasmo tutti coloro che nei vari ambiti e ruoli si sono impegnati e si stanno impegnando perché la stessa scuo-
la sia sempre un luogo aperto all’accoglienza e sia fonte di crescita umana e cristiana; ha sempre avuto uno sguardo 
buono e una carezza amorevole per tutti i bambini che incontrava”.
Le parole di una suora di Albino, dove don Emilio in giovane età era stato curato dell’Oratorio, hanno sottolineato 
la sua capacità di sostenere tutti i suoi giovani perché scoprissero il sogno che Dio aveva pensato per loro. E ancora, 
un condiscepolo (mons. Carzaniga) ha espresso i suoi ricordi scolastici e le cinque caratteristiche con cui don Emilio 
si faceva riconoscere: un prete umile dallo sguardo sorridente che poneva tante domande, sempre alla ricerca della 
verità, impegnato con passione nell’Ufficio Pastorale delle Famiglie e nelle comunità che gli sono state affidate, e 
soprattutto un uomo ed un prete dotato di un forte temperamento. 
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tutti i numerosi sacerdoti e consacrati originari della comunità di Cologno al Serio che non hanno lasciato mancare 
messaggi e testimonianze di ricordo e intercessione per don Emilio; ringrazio infine il nostro vescovo mons. France-
sco Beschi, per aver continuato a seguire con tanta attenzione e premura questa comunità”.
A fine cerimonia, la bara è stata trasportata, come volontà di don Emilio, nella cappella dei sacerdoti del nostro ci-
mitero.
Le persone al cimitero erano molte, ordinate secondo le regole del momento, distanti, ma tutte intensamente commos-
se nella vicinanza del dolore del momento. Il silenzio del momento è stato molto profondo, un silenzio che lasciava 
spazio al ricordo di un dono avuto nella nostra comunità: un prete che ha sempre fatto sul serio nel parlare di Dio. 
Don Emilio ha amato Cologno ed ha scelto di essere seppellito qui e la comunità di Cologno è ben felice di sentire la 
continua presenza di un parroco che ha molto seminato e che ha lasciato segni di bontà, fede e positività.
Ecco perché la comunità intera vuole accogliere l’invito dei suoi sacerdoti che hanno proposto a tutti di lasciare un 
ricordo scritto, una testimonianza da condividere, così che il bene prodotto da don Emilio, diventi patrimonio dell’in-
tera comunità.
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PREZIOSE lampadine LUMINOSE
Eccoci alla seconda tappa del nostro viaggio all’interno delle aziende del nostro territorio che, nel tempo buio della 
pandemia, sono riuscite ad accendere preziosi momenti di luce, di speranza e positività. È la volta di un’azienda mec-
canica gestita dalla famiglia Lamera: OFFICINE LAMERA.

Siamo stati all’azienda meccanica 
Lamera e ci siamo tuffati in un per-
corso di riflessione su cosa vuol dire 
gestire un’attività economica in un 
momento particolare e difficile come 
quello di una pandemia.
Anche l’azienda Lamera, come tutte, 
ha vissuto momenti difficili, ma sta 
recuperando e continua a crescere nel 
suo campo.

Lì si lavora su commesse per conto 
terzi, elaborando particolari meccani-
ci; è questa un’azienda giovane dove 
si registra un’età media di 30-35 anni, 
per cui ci si trova a contatto con l’en-
tusiasmo giovanile e la responsabilità 
di un adeguato percorso di crescita 
professionale.
La prima ondata anche qui ha palesa-
to la prospettiva di chiudere e rimane-
re inattivi, inermi, aspettando che la 
situazione si evolvesse al meglio, an-
che se nel cuore c’era un bisogno, un 
desiderio di movimento e di positivi-
tà. Durante la nostra visita abbiamo 
raccolto pensieri motivanti: “C’è bi-
sogno di positività, di guardare avanti 
ed è necessario che ognuno faccia la 
propria parte, che si attivi per costrui-

re ancora, nonostante il momento dif-
ficile. Cosa potevamo fare noi come 
azienda per la nostra gente? - ci siamo 
chiesti”.
In effetti un’azienda è fatta di persone 
che vivono in una comunità, per cui 
l’utile dell’impresa è fondamentale 
(sta nella logica stessa della parola 
impresa), ma una buona etica ti im-
pone di pensare che fuori e dentro ci 
sono persone da considerare.
“Come nella vita anche in un’azien-
da l’ETICA non guasta mai poiché le 
cose buone tornano, anche se ci met-
tono più tempo rispetto a quelle cat-
tive; il tempo è galantuomo e saprà 
riconoscere il giusto”. Un concetto 
che sposiamo totalmente ma che non 
sempre emerge in ambito lavorativo.
L’azienda stava per chiudere, ma 
ecco che giunge un’opportunità per 
non rassegnarsi e arrendersi: un’im-
presa del territorio che realizzava 
componenti per erogazione dell’OS-
SIGENO si trovava in forte difficoltà. 
La quantità da produrre era enorme 
e non compatibile con la capacità 
produttiva disponibile: nasce da que-
sta urgente esigenza la possibilità di 
una collaborazione, di un aiuto nella 

preparazione di ciò che in quel mo-
mento, è il caso di dirlo, era prezioso 
come l’aria.
Questa opportunità di produrre sussi-
di utili per la salute delle persone è 
stata colta con entusiasmo da parte 
di tutti le componenti dell’azienda 
Lamera e nel contempo ha permesso 
di riprendere a lavorare con due for-
ti obiettivi: restare aperti e poter fare 
la propria parte. L’azienda ha quindi 
messo a disposizione i propri mezzi, 
la propria tecnologia e le specifiche 
competenze necessarie per quella 
produzione, totalmente nuova.
È stata una dura prova lavorare duran-
te la pandemia: la paura del contagio 
personale era sempre vivo accanto al 
desiderio di fare qualcosa di concre-
to per la propria gente. Ecco allora la 
necessità di ritrovare, attraverso ag-
ganci e conoscenze, un bene necessa-
rio come il pane: le MASCHERINE. 
“Vedere il corriere dell'ospedale Papa 
Giovanni che veniva da noi a prende-
re le poche mascherine che eravamo 
riusciti a reperire, ci ha dato una for-
te consapevolezza che la situazione 
era veramente devastante”. Da qui è 
nato anche il desiderio, nel periodo 
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pasquale, di regalare un poco di soli-
darietà preparando e donando PAC-
CHI alimentari alle famiglie di Colo-
gno, contenenti prodotti del territorio 
(confezionati in un capannone dove 
di solito girano solo tubi e metalli). 
Un gesto che ha contribuito certa-
mente a far rifiorire la speranza in chi 
riceveva ma anche spirito di gruppo 
in chi donava.
In seguito in azienda è nato il pro-
getto della CABINA DI SANIFICA-
ZIONE INDIVIDUALE, progetto 
scaturito da una necessità forte del 
momento, di dare anche una sicu-
rezza psicologica e reale alle perso-
ne: sentirsi sanificati aiuta a lenire la 
paura e il pericolo dei contagi.
La cabina, studiata e realizzata in col-
laborazione con altre aziende, consiste 
in una serie di passaggi che erogano il 
gel sanificante per le mani, control-
lano la temperatura e la mascherina 
e sanificano l’esterno della persona 
che entra in cabina. Dopo essere pas-
sati attraverso la cabina, l’involucro 
esterno è sanificato e la possibilità di 
contagio diminuisce in modo signifi-
cativo. La cabina è un prodotto inno-
vativo e certificato, utile soprattutto 

nel mondo del lavoro: il nostro futuro 
si delinea anche in questo modo.
Il progetto della cabina di sanifica-
zione è senza dubbio un messaggio 
importante e per esprimerlo usiamo le 
parole che ci sono state rivolte: “Que-
sti prodotti di sanificazione ormai 
sono necessari, per cui dobbiamo im-
parare a convivere con essi. Il mondo 
sta cambiando e si prospettano nuovi 
equilibri; è importante che li guardia-
mo e li affrontiamo con positività, al-
largando i nostri occhi alla speranza”.
Dalla negatività delle situazioni diffi-

cili a volte nascono opportunità di cre-
scita e di sviluppo, grazie anche alla 
collaborazione (o come meglio si dice 
oggi all’interconnessione) fra più sog-
getti. Così è stato anche per l’azienda 
Lamera che ringraziamo per averci 
permesso di rivelare un pezzettino di 
mondo così vicino a noi, ma anche 
così sorprendente per atteggiamenti 
inaspettati che ci fa bene conoscere. 
Perché possano - chissà - essere imi-
tati da altri in altri campi e momenti.
Alla prossima lampadina luminosa!
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CHE NE DITE,  
POSSIAMO TORNARE

a lavorare?

Ci ritroviamo per un altro passo all’interno delle difficoltà che la pandemia ha associato al mondo del lavoro; vo-
gliamo oggi illustrare il vissuto di altre categorie che operano in tre settori decisamente diversi, ma come tutti gli 
ambiti lavorativi necessari e complementari.
La nostra Cologno si trova immersa in una meravigliosa campagna, con angoli sereni che quando li incontri con lo 
sguardo ti sanno comunicare una speciale serenità. Da sempre una delle attività importanti del nostro paese è stata 
l’agricoltura, la coltivazione di quella bella campagna che sapeva regalare buoni frutti. I nostri nonni si sentono 
contadini nell’animo e quando si entra nel profondo della nostra campagna, in quei campi silenziosi che sanno di 
buono, si respira un’aria serena di casa. 
Abbiamo dato voce ai nostri coltivatori per sentire come la pandemia li ha toccati.

Il silenzio della campagna è stato il simbolo del nostro lockdown. Anche la scorsa primavera, come ad ogni primave-
ra, la natura ha iniziato a svegliarsi e sono comparsi i primi germogli, i primi fiori, i primi animali usciti dal letargo: 
inizia sempre così il nostro lavoro, il lavoro dei coltivatori della terra.

Girando nei campi per lavorare eravamo avvolti sia dal silenzio della natura che da un silenzio del tutto innaturale: 
un po’ lontano da noi, verso il paese tutto si era fermato e anche qui in campagna risuonavano solo i rintocchi delle 
campane che tristemente annunciavano un altro defunto oppure le terribili sirene delle ambulanze.
Noi non ci siamo mai fermati, la natura non aspetta e gli animali hanno sempre bisogno di essere nutriti e curati, ma il 
nostro pensiero era costantemente rivolto non solo a chi ha dovuto fermarsi per forza, ma anche a chi stava soffrendo 
e vivendo un grande dolore dentro le mura di casa.
La campagna e gli animali ti donano un senso di pace che è difficile da descrivere a parole: nuovi cuccioli che veni-
vano al mondo, i primi germogli che bucavano il terreno, il cielo azzurro e il silenzio della natura sembravano ancor 
più un paradiso, un dono, una grazia ricevuta.
Certamente la totale assenza di compaesani a passeggio tra le strade di campagna era una condizione davvero strana: 
persino i cani dei nostri cortili guardavano in continuazione verso il centro del paese, come a chiedersi dove fossero 
finiti tutti coloro che passando a piedi, in bicicletta o con il passeggino solitamente scoccavano un’occhiata gentile e 
sorridente in loro direzione.
Le notizie non rassicuranti proveniente da diversi mezzi di comunicazione ci costringevano a riflettere e a continuare 
a lavorare per il bene di tutti e sempre nel rispetto delle regole condivise.
Dopo la primavera, una calda e afosa estate ha avvolto la campagna e il nostro lavoro e così anche le nostre strade si 
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sono ripopolate di gente che ancor di più ha apprezzato il bene che la campagna sa e può donare. 
Non possiamo dimenticare però che le attività, anche le nostre, hanno subito in modalità diverse qualche contraccol-
po e tuttora alcune aziende, qui come nel resto del nostro Paese, stanno facendo fatica e si spera che le politiche di 
tutti i livelli si ricordino anche di noi e del nostro lavoro.
Proprio in questo periodo dell’anno, solitamente nel mese di novembre, anche l’Associazione Coltivatori di Cologno 
al Serio celebra e festeggia la giornata del ringraziamento. Si tratta di un momento di festa durante il quale ringra-
ziamo il Signore per il raccolto buono dell’anno trascorso e a Lui chiediamo aiuto per il lavoro dell’anno successivo. 
Purtroppo quest’anno in accordo con l’Amministrazione comunale e la nostra Parrocchia e nel rispetto delle regole, 
è stato deciso di non organizzare la giornata con le solite modalità. Non manca però il quotidiano ringraziamento al 
Signore per il raccolto di quest’anno e la richiesta di aiuto per l’anno che verrà, non mancano le preghiere chieste con 
l’intercessione di Santa Eurosia, protettrice della nostra campagna e di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.
Alcuni Coltivatori di Cologno al Serio

I coltivatori hanno curato la terra, l’hanno sostenuta anche in un momento in cui tutto sembrava dover morire; c’è 
stato anche chi si trovava sul vero campo di battaglia della pandemia, quello degli ospedali. Abbiamo voluto dar 
voce anche agli operatori sanitari.

Sembra quasi una barzelletta: il 2020 è l’anno dedicato agli in-
fermieri e devo dire che ce lo siamo vissuto fino in fondo.
Faccio l’infermiera presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo da 5 anni e quest’anno è stato davvero un anno particola-
re. Nel periodo primaverile in cui la maggior parte delle persone 
soffrivano il blocco del lavoro e il dover restare chiusi in casa, io 
desideravo proprio quello: non dover andare al lavoro!
Per diversi mesi ho lasciato il mio reparto per essere ricollocata 
in un reparto Covid-19.
Il primo pensiero era la paura di contagiarsi e quindi contagiare 
anche i familiari, io vivo da sola ma ho sentito colleghi che si 
sono messi in isolamento volontario in casa per proteggere chi 
amavano.
Ogni turno era un’incognita: nuovi pazienti, condizioni cliniche sempre critiche, la difficoltà dei dispositivi da indos-
sare, la morte che si aggirava in reparto, ma anche la gioia per chi invece ce la faceva e tornava a casa dalla propria 
famiglia. Abbiamo festeggiato a ogni guarigione, ballato per scacciare la paura, pianto nei momenti bui, confortato e 
ci siamo sostituiti ai parenti in quella solitudine. 
Perché l’aspetto più difficile da gestire era proprio la solitudine: le persone dovevano affrontare tutto da sole, senza 
la vicinanza dei parenti. Gli unici interlocutori eravamo noi operatori sanitari che diventavamo anche amici, fratelli, 
sorelle, mamme o papà per portare un po’ di conforto attraverso guanti, mascherine, camici pesanti e visiere. E poi 
c’erano invece le chiamate ai parenti bloccati a casa, percepire la loro ansia e dover poi cercare di rassicurare. 
Sono stati mesi difficili, abbiamo dovuto riorganizzare il nostro modo di lavorare per tutelare il più possibile i pa-
zienti, adattarci a ritmi duri e senza sosta, farci carico anche delle angosce e delle paure dei pazienti, utilizzare nuovi 
dispositivi di protezione individuale, ma non abbiamo mai perso la speranza.
Io non ho mai perso il sorriso, ho cercato di imparare il più possibile da questa situazione, mi sono messa in gioco 
anche quando la paura toglieva le energie e l’unico pensiero era nascondersi.
Non sono stata un eroe, ma una professionista che ama il suo lavoro e che ha cercato di fare del proprio meglio per 
gli altri senza arrendersi.

Il sistema finanziario per la maggior parte delle persone si traduce in una sola, semplice, parola: BANCA. Abbiamo 
raccolto le impressioni e le sensazioni anche di questo settore così importante e delicato per la nostra società.
La Banca è la casa dei soldi, di chi li deposita per usufruire dei servizi necessari alla quotidianità e di chi li chiede per 
realizzare un progetto professionale o di vita, per realizzare un sogno che li accompagnerà ogni giorno della propria 
esistenza: una casa che accoglierà una nuova famiglia, un computer per far seguire le lezioni scolastiche ai figli da 
casa, un capannone in cui instaurare una nuova attività, un computer per creare nuovi progetti del proprio lavoro. 
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In questi mesi in cui il Covid-19 ha fatto da padrone, 
noi tutti ci siamo sentiti un po’ “sospesi”, proprio 
come i finanziamenti che le banche hanno permes-
so ai loro clienti, privati e aziende, di sospendere. 
L’attività delle banche non si è però fermata: hanno 
continuato a sostenere i progetti di tante famiglie 
fiduciose e di tanti imprenditori coraggiosi; sono 
anche diventate una sorta di braccio operativo del 
Governo offrendo soluzioni di accesso alla liquidi-
tà, spesso garantite dallo Stato. 
Questi interventi hanno permesso a tante Imprese 
di non chiudere i battenti nonostante la carenza di 
lavoro, di non far cadere nello sconforto i tanti lavo-
ratori autonomi che, oltre al rischio imprenditoriale assunto all’avviamento della loro attività, ora si sono trovati ad 
affrontare qualcosa di spaventoso, che è però diventato sostenibile con l’aiuto di un finanziamento che i primi mesi 
sarà di soli piccoli interessi; hanno così potuto reagire e resistere. 
Questi interventi, a seconda della tipologia, hanno inoltre rilanciato l’attività di molte altre, tipicamente presenti in 
Italia, mediante l’utilizzo dei bonus per affrontare investimenti di riqualificazione immobiliare, contribuendo concre-
tamente al rilancio dell’economia e all’evoluzione del patrimonio edilizio del nostro Bel Paese. 
E la parola d’ordine in banca è diventata “digitalizzazione”, parola già di moda ma, divenuta, con la crisi dovuta al 
Covid-19, d’obbligo. 
Con questa crisi siamo tutti un po’ cambiati, ci siamo evoluti digitalmente perché in banca non ci si può più recare 
come prima, liberamente. Stiamo soffrendo per non poterci muovere senza vincoli, come facevamo prima del Co-
vid-19. Ogni nostra azione, anche la più semplice e fondamentale, come prelevare del denaro per la spesa quotidiana, 
deve avere un “giustificato motivo”. 
Arriverà però un momento in cui ci renderemo conto di non potere più rinunciare alla comodità di un bancomat o di 
un servizio di internet banking, tanto è facile da usare. La LIBERTA’ e il TEMPO sono per molte persone i Valori più 
importanti: quando questo incubo sarà passato, saremo liberi di scegliere tra la comodità di un bancomat a qualunque 
ora e quasi sempre senza coda, o il sorriso di un cassiere allo sportello. I nostri Nonni, se ne sono già resi conto! 

Ed eccoci alla fine di questa nostra tappa all’interno del mondo del lavoro, abbiamo ascoltato tante voci, tante dif-
ficoltà, tanti problemi da cui sicuramente è scaturito un pensiero comune: “NONOSTANTE TUTTO, ABBIAMO 
VOGLIA DI RIMETTERCI IN CAREGGIATA, DI CONTINUARE PERCHE’ SICURAMENTE CI ASPETTA 
UN FUTURO MIGLIORE DA COSTRUIRE. NOI BERGAMASCHI AN MOLA MIA!!! 
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IL CENTENARIO DELLA  
Comunità Passionista a Basella

Riportiamo il discorso commemorati-
vo che l’attuale superiore della Comu-
nità passionista della Basella, padre 
Aldo Ferrari, ha tenuto in occasione 
del centenario della presenza della 
stessa nel santuario. Luogo a cui molti 
colognesi sono devoti e fedeli.

19 ottobre 2020: Eccellenza reveren-
dissima, reverendi e cari sacerdoti, è 
con gioia che la comunità passionista, 
stabilitasi cento anni fa, con l’autoriz-
zazione del vescovo di allora mons. 
Marelli, accanto all’antico santuario 
mariano di Basella, vi accoglie per 
condividere questa eucarestia in ono-
re del santo fondatore san Paolo della 
Croce.
Oggi è la sua festa liturgica, ma la mor-
te del santo avvenne come ieri il 18 ottobre 1775 verso le 
16,45 a Roma accanto alla basilica dei santi Giovanni e Pao-
lo, sul Celio, dove ancora riposano le sue spoglie.
Era la festa liturgica di san Luca evangelista, il cui racconto 
della Passione di Gesù era particolarmente caro al santo del 
Crocifisso perché presentava la morte di Gesù in croce come 
un grande spettacolo cui assisteva il popolo accorso a vedere, 
mentre i capi insultavano Gesù invitandolo a salvarsi da solo. 
Ma dopo che Gesù spirò, l’evangelista mette in evidenza il 
comportamento strano della gente che scendeva dal Calvario 
non con aria soddisfatta perché giustizia era stata fatta, ma 
battendosi il petto, come in un pianto di lutto, il lutto che si fa 
ad un primogenito, come dice il profeta Zaccaria: 
“Guarderanno a me, a Colui che hanno trafitto e ne faranno 
il lutto come per un figlio unico”.
Ma questo sguardo compassionevole al Crocifisso otteneva 
una grazia straordinaria: “Riverserò sopra la casa di Davide 
e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e 
di consolazione”.
Colui che era stato trafitto a sua volta trafiggeva il cuore dei 
suoi crocifissori con un’abbondante grazia di conversione 
per quello che avevano fatto crocifiggendo Gesù.
È con questa piccola sintesi evangelica che vi voglio ricordare 
quest’anno il terzo centenario della fondazione della congre-
gazione della Passione. Tutto iniziò a Castellazzo Bormida 
presso Alessandria, nel 1720 quando il giovane Paolo Da-
nei di 26 anni, autorizzato dal vescovo della diocesi, mons. 

Gattinara, e rivestito di un saio nero, si 
ritirò presso la chiesa di san Carlo per 
una quaresima di preghiera e peniten-
za. Il vescovo gli aveva prescritto di 
tenere un diario delle sue esperienze 
mistiche, un diario che fortunosamente 
ci è stato tramandato. È un testo di alto 
valore mistico, sul quale il santo scris-
se il primo testo delle regole di questo 
nuovo istituto che stava per nascere 
nella Chiesa. Ecco perché noi passio-
nisti riteniamo che il 1720 - trecento 
anni fa - sia l’anno di fondazione dei 
passionisti, anche se l’approvazione 
ufficiale della Chiesa avvenne 20 anni 
dopo per mano di papa Benedetto XIV 
(Papa Lambertini). 
San Paolo scrisse nel diario che la Pas-
sione di Gesù gli era stata come im-

pressa nel cuore, che quasi si liquefaceva di amore e di dolore 
insieme, desiderando di essere pure lui crocifisso con Gesù.
Il desiderio di far conoscere quanto il Crocifisso ha patito per 
noi, per la nostra salvezza, spinse poi san Paolo a lasciare il 
locale della sua quaresima, per rendersi missionario presso 
gli uomini del suo tempo, a cominciare dai suoi compaesa-
ni per estendersi in seguito allo stato pontificio di allora e 
camminare tra le maremme di Lazio e Toscana, ad annun-
ciare con straordinaria efficacia la stupenda e grande ope-
ra dell’amore divino, con conversioni clamorose (i banditi 
che incontrava alla macchia) pacificazioni di paesi divisi da 
faide, confessioni di uomini e donne di malaffare, sacerdoti 
tiepidi che ritrovavano il loro fervore apostolico, cioè rendere 
efficace nelle anime il sangue di Cristo versato sulla croce.
L’indifferenza di cui ci parla oggi papa Francesco, c’era an-
che allora. Paolo la chiamava dimenticanza di quanto Gesù 
aveva patito, il cui risultato era “vedere galleggiare tra la 
gente ogni sorta di iniquità con pregiudizio anche della no-
stra santa Fede che vien toccata sul vivo in molte parti della 
cristianità”.
Paolo fondò per ispirazione divina un istituto i cui membri 
fossero annunciatori, oggi diremmo evangelizzatori, ben pre-
parati con la preghiera, le penitenze, i digiuni, con gemiti e 
pianto ad aiutare i prossimi, santificare le anime, convertire i 
peccatori, perché la Passione di Gesù è il mezzo efficacissi-
mo per ottenere ogni bene, e alle cui amorosissime attrattive 
non sa resistere qualunque cuore duro.
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Certo, san Paolo parlava ispirato dallo Spirito, era teodidac-
tos, con una forza persuasiva di parola che faceva piangere 
l’uditorio. Era stato definito come un san Paolo apostolo re-
divivo.
I suoi discepoli, giunti in diocesi a Bergamo cent’anni fa, 
hanno svolto un apostolato itinerante ampio da arrivare qua-
si in ogni parrocchia della diocesi, da quelle più popolose a 
quelle più disperse, nelle valli, come l’allora parrocchia di 
sant’Antonio abbandonato, svolgendo missioni parrocchiali, 
tridui, quarant’ore, settimane, festività, confessioni, direzio-
ne spirituale, assistenza ai bisognosi. Oggi noi religiosi pas-

sionisti, ridotti di numero e un po’ invecchiati, senza rincalzi 
giovanili (la terra bergamasca ha dato quasi cento religiosi 
passionisti, ora in cielo, che poi sono andati anche in Africa e 
in Messico) siamo qui a Basella al servizio di questo vetusto 
santuario mariano e in aiuto alle parrocchie circonvicine. 
Per questa data del terzo centenario la Santa Sede ha conces-
so l’indulto della celebrazione di un Giubileo, riservato ai 
Passionisti e alle chiese dove operano. 
L’anno giubilare inizierà il prossimo 22 novembre per chiu-
dersi il 1° gennaio del 2022.

GIORNATA MONDIALE  
dei poveri 2020

Da quattro anni a questa parte la Chiesa festeggia a metà novembre la quarta giornata 
mondiale dei poveri.
In occasione di questa giornata il nostro Centro di Ascolto Interparrocchiale, che ha 
iniziato la sua attività proprio a novembre 2013, coglie l’occasione per tirare un po’ 
le somme circa l’operato svolto nel corso dell’anno.
Pensavamo, datasi la situazione di pandemia che ha notevolmente limitato il nostro 
intervento, di non avere fatto molto. Invece nel preparare la nostra statistica di cui vi 
diamo conto più avanti, abbiamo scoperto di essere riusciti ad essere un buon punto 
di riferimento anche questa volta.
Ci siamo imbattuti in situazioni di forte difficoltà economica derivanti in parte dalla 
situazione precaria in cui versano alcune delle famiglie che accompagniamo da 
anni; ma anche in tante situazioni nuove, generate dalla particolare situazione eco-
nomica che la pandemia ha provocato nei primi sei mesi dell’anno.
Unitamente all’Amministrazione Comunale e con la collaborazione della Prote-
zione Civile abbiamo dato vita a un progetto che ci ha permesso comunque di 

raggiungere le famiglie bisognose con i pacchi alimentari.
Da quando abbiamo ripreso l’ascolto in presenza siamo riusciti anche a fornire contributi economici per il pagamento di 
bollette ed affitti. Fino a qui… ci sembrava come gli altri anni.
Invece abbiamo notato che in quest’anno ci siamo imbattuti in una serie di fragilità magari non nuove, ma che si sono ma-
nifestate con più evidenza. Abbiamo visto la situazione di fragilità delle famiglie: sono aumentati le separazioni personali, 
i divorzi e i litigi in famiglia. E soprattutto abbiamo visto venire meno la serenità familiare.
Abbiamo visto il disagio giovanile manifestarsi attraverso l’abbandono scolastico (in questo la didattica a distanza non 
ha aiutato facendo venire meno il contatto umano fondamentale nel costruire relazioni anche tra insegnanti e alunni) e 
l’impossibilità che ormai dura da qualche anno di riuscire a trovare lavoro. Da anni l’Italia ha il triste primato della disoc-
cupazione giovanile più alta in Europa.
Abbiamo visto la grossa piaga del gioco d’azzardo, vera e propria droga nascosta della nostra società, subdola perché 
spesso inizia con un gratta e vinci da 2 euro e può portarti a scommettere anche la casa in cui vivi.
Abbiamo visto la solitudine e l’amarezza di chi pensava che non avrebbe mai avuto bisogno del centro di ascolto e che 
invece dopo essersi rivolti a noi magari con molta ritrosia e un po’ prevenuti, alla fine hanno sottolineato la nostra atten-
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zione, il nostro coinvolgimento, le soluzioni che possiamo 
offrire in collaborazione con altre associazioni e ci hanno 
ringraziato.
Anche per noi operatori questo è stato un anno particolare: 
abbiamo sperimentato la paura, la preoccupazione, l’im-

possibilità di essere vicini a chi aveva bisogno…
Mai come questa volta il messaggio del Papa che ci invita a 
trovare qualsiasi occasione per tendere la mano deve esser-
ci di sprone per continuare il nostro operato.

“Fratelli e Sorelle”
Iniziamo una rubrica che approfon-
disca, di volta in volta, alcuni dei 
cambiamenti introdotti dalla nuova 
versione del Messale. Alcuni sono più 
evidenti, altri meno: tutti possano esse-
re occasione di una partecipazione alla 
messa più consapevole e profonda.
Introdurre più volte l’espressione 
“fratelli e sorelle” all’interno della 
liturgia della Messa è un piccolo cam-
biamento dal grande significato.
Più volte infatti, all’interno della nuo-

va edizione del Messale, il sacerdote 
si rivolge all’assemblea sostituendo il 
semplice “fratelli” con il nuovo e più 
completo “fratelli e sorelle”. Anche 
l’assemblea è chiamata, all’interno 
dei riti introduttivi, ad inserire questo 
cambiamento nel Confesso; la nuo-
va edizione italiana propone infatti: 
“Confesso a Dio onnipotente e a voi 
fratelli e sorelle” anziché il preceden-
te “Confesso a Dio onnipotente e a 
voi fratelli”. E, alla fine del Confesso, 

allo stesso modo: “E supplico la bea-
ta sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi, e voi fratelli e sorelle di pregare 
per me il Signore Dio nostro”.
Questo linguaggio inclusivo era già 
presente in alcune delle parti dedicate 
al sacerdote quali quella usata all’i-
nizio della celebrazione eucaristica: 
“Fratelli e sorelle, per celebrare de-
gnamente i santi misteri, riconoscia-
mo i nostri peccati”. Ora la ritroviamo 
ogni volta che il Messale si rivolgeva 

Richieste di intervento Interventi adottati

Tipologia Totale Totale
Contributi in denaro 28 0
Pagamento bollette 39 34
Erogazione buoni pasto 6 0
Pacchi alimentari 125 125
Indumenti 28 28
Mobili casa 4 4
Farmaci 5 5
Ricerca casa 11 1 individuazione
Ricerca lavoro 45 45 orientamenti 1 individuazione
Richiesta consulenza legale 2

Disbrigo pratiche amministrative 11 11
Informazioni su servizi del territorio 16 16
Ascolto e progettazione 7 5
Richiesta prestiti 5 3 erogazioni
Richiesta pannolini e prodotti neonati 4 4 erogazioni
Materiale scolastico 7 7
Progetto autobus 10 10
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GRUPPO MISSIONARIO
Il gruppo è commosso per la morte del nostro Parroco 
Don Emilio. Lui quando passava non poteva far a meno 
di entrare in sede per salutare e scambiare alcune parole 
con le signore del ricamo. Parole incoraggianti e di ap-
prezzamento del lavoro fatto con passione e dedizione. 
Parole di cambiamento e di nuove iniziative come la re-
alizzazione della veste bianca per i bambini battezzati. 
Il suo sorriso e la sua determinazione saranno sempre 
presenti nei nostri incontri. 
Grazie Don Emilio!
Il gruppo in questo periodo ha seguito con interesse l’ot-

tima iniziativa di Don Davide che 
ogni sera ha presentato i nostri mis-
sionari in un momento di riflessione 
e di preghiera serale per tutto il mese 
di ottobre. Un Grazie alle signore del 
ricamo e delle signore della scuola 
di ricamo che nonostante la chiusura 
della sede e l’impossibilità di incon-
trarsi, hanno continuato a lavorare 
da casa per le missioni. Non ci sia-
mo dimenticati dei nostri missionari 
e missionarie nella preghiera e con 
un contributo per le loro comunità. 
Purtroppo le nostre iniziative sono 
bloccate ma la nostra partecipazione 
alle iniziative parrocchiali continua-

no. Solo i numeri della lotteria che sono stati venduti, 
verranno estratti l’8 dicembre e nel prossimo bollettino 
verranno messi i numeri estratti. Grazie a quanti hanno 
collaborato alla vendita.
Nel precedente bollettino si è parlato di Mons. Pierbatti-
sta Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme, anche il gruppo 
si congratula per la sua nuova e impegnativa missione 
continuando giorno dopo giorno a pregare per lui.
I missionari attualmente in missione: Mons. Pierbattista 
Pizzaballa, P. Leonardo Raffaini, P. Esvildo Pelucchi, P. 
Roberto Maver, Suor Giovanna Redolfi.
P. Gino Pagani è rientrato in Italia dopo 56 anni in Bra-
sile. Ha fatto molto nella sua missione in particolare a 
Maues, ci sarebbe da scrivere un libro sulle sue opere, le 
sue avventure, le sue testimonianze per vivere la parola 
di Gesù in missione. Negli ultimi tempi ha preparato le 
sue comunità a camminare da sole con catechisti e mi-
nistri della parola e le ha consegnate alla Chiesa loca-
le. Una grande festa è stata fatta in suo onore per il suo 
operato dalle sue comunità. In particolari ricorrenze lo 
potremmo incontrare nel nostro paese. Grazie P. Gino

IL GRUPPO MISSIONARIO AUGURA 
A TUTTA LA COMUNITÀ DI COLOGNO E 

A TUTTI I MISSIONARI UN SANTO NATALE 
ED UN FELICE ANNO NUOVO 2021

all’assemblea come “fratelli”: nei riti 
di presentazione dei doni (“Pregate, 
fratelli e sorelle, perché il mio e vo-
stro sacrificio”), così come nel corso 
della Veglia pasquale (“Fratelli e so-
relle, in questa santissima notte…”). 
Nella stessa Preghiera eucaristica, là 
dove si ricordano i defunti, la preghie-
ra al Signore è ora rivolta ai fratelli e 
alle sorelle che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione.
La scelta di introdurre in modo più 
intenso questo linguaggio inclusivo 
nasce dalla necessità di indicare un 
percorso per superare una certa cul-
tura ancora troppo maschilista. Nella 
versione precedente del Messale solo 

i maschi abitavano il linguaggio. Cer-
to il linguaggio che cambia non sarà, 
da solo, risolutivo (ci saranno ancora 
altri passi da fare…): tuttavia, come 
ci ricordano le persone più attente al 
mondo del linguaggio e della comu-
nicazione, ciò che non si nomina, non 
esiste, non viene pensato né preso in 
considerazione.
Comunque non tutte le espressioni 
sono state cambiate. La liturgia è pie-
na di parole che si sarebbero potute 
rivedere in questa direzione (figli e 
figlie, servi e serve, malati e malate, 
uomini e donne) ma il rischio sareb-
be stato quello di appesantire trop-
po la liturgia; alcune espressioni poi 

sono prese direttamente dalla Bibbia 
e quindi non sono modificabili.
Il “fratelli e sorelle”, che si ripete 
spesso nella nuova edizione del Mes-
sale, è come un pro-memoria capace 
di unire le differenze (di identità, ma 
pure di età, di cultura, etnia, ceto so-
ciale, stato di salute fisica…), senza 
annullarle, ignorandole o appiatten-
dole. Insomma, un piccolo cambia-
mento che si sposa benissimo con le 
preziose indicazioni dateci da Papa 
Francesco nell’ultima Enciclica Fra-
telli tutti che ci richiama alla necessità 
di essere fratelli e sorelle di tutte e di 
tutti (vicini e lontani).
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LETTERE ALLA REDAZIONE

Ciao bambini, sono proprio 
io… Santa Lucia!

Come state? Ogni anno rice-
vo milioni di letterine da tut-
ti i bambini del mondo, ma in 
quest’ anno un po’ particolare 
ho deciso di scrivervi io. 
Sapete una cosa? Anche se la 
situazione è un po’ difficile a 
causa di questo brutto virus, 
vedo che voi bambini siete i più 
bravi a rispettare le regole… 
quindi sono proprio contenta. 
Bravi!!! 
Cari amici miei dovete avere 
tanta pazienza, essere buoni, 
ascoltare i grandi che vi aiu-
tano a crescere e continuate a 
rispettare le regole. Vi dico un 
segreto…sapete che non si può 
uscire tanto ma…io passerò lo 
stesso a portarvi i regali… ho 

un permesso speciale per venire 
da tutti voi… però ho scoperto 
che tanti bambini che mi scri-
vono delle belle letterine, non 
conoscono la mia storia, quindi 
vi invito a farvela raccontare… 
ho visto anche un video su You-
Tube che racconta la mia sto-
ria… guardatelo e scoprirete 
perché ho deciso di portare al-
cuni regali e qualche dolcetto a 
tutti i bambini del mondo!
Vi invito cari bambini a pregare 
tanto perché questa situazione 
finisca presto e tutti possiamo 
tornare a incontrarci e a stare 
bene…e ricordatevi di fare una 
preghiera per tutti i bambini 
che nel mondo non sono fortu-
nati come voi!!! 
Ecco cosa dovete fare: andate 
in Chiesa e, accendendo una 

candelina, portate la vostra let-
terina nella cassetta che è ap-
pesa fuori dal cortile Boschi.
Se per caso l’avete già scritta… 
passate comunque in chiesa… 
ok? 
Io ho un amico speciale che 
ascolta tutte le vostre preghie-
re… si chiama Gesù… a Lui 
piace tanto ascoltare le pre-
ghiere dei bambini… So che sta 
per iniziare un periodo molto 
bello che si chiama Avvento, un 
periodo speciale dove attende-
re l’arrivo proprio del mio ami-
co Gesù… sappiate vivere bene 
questo tempo di attesa….
Ora devo andare a leggere le 
ultime letterine…
Vi voglio tanto bene, a presto

La vostra Santa Lucia

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

Potete scrivere a bollettinocologno@gmail.com

RISPOSTA: 

Cara Santa Lucia,
Ricevere la tua lettera è stato strano.  

Da bambina ero io a scriverti una letterina che 
poi potevo portarti... riceverne una tua è stata 
una grandissima sorpresa! Grazie, perché hai 
scritto delle cose davvero importanti e, senza le 
tue parole, non avrei saputo che anche ora, in un 
periodo molto difficile, i bambini possono la-
sciarti la loro letterina nella cassetta del cortile 
Boschi. Hai fatto bene ad avvisarci!
Fortunatamente hai ottenuto il permesso speciale 
per raggiungere tutti i bambini. Sai, cara Santa 
Lucia, tu viaggi molto e non vedi ciò che vedo 
io qui a Cologno: bambini bravissimi che rispet-
tano le regole, anche quando è difficile. Indossa-
no sempre la mascherina, non possono giocare 
al parco o scambiarsi le figurine all’intervallo..., 
ma questo loro sacrificio spero proprio venga ri-
compensato con dei doni che facciano tornare, 

almeno per poco, alla normalità.
Sono sicura che mentre tu leggi e scrivi letteri-
ne beh, il nostro amico Gesù sarà impegnato ad 
ascoltare le preghiere di adulti e bambini che, 
con impazienza, attendono la sua venuta al mon-
do. È bello pensare che la tua festa e i tuoi doni 
cadano proprio durante l’Avvento: porti ai picco-
li dei regali in preparazione alla nascita di Gesù, 
il dono più bello di tutti che riceveremo nel gior-
no di Natale. Arriveremo a questo lieto evento 
dopo il periodo speciale dell’Avvento che, come 
dici tu, deve essere vissuto al meglio: dobbiamo 
preparaci spiritualmente pregando e, in questo 
2020, rispettando le norme di sicurezza.
Ora ti saluto cara Santa Lucia, sono quasi le 20 
e non voglio perdermi l’appuntamento per la 
preghiera della sera che i catechisti propongono 
regolarmente.
A presto,

Un membro della redazione
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SPONSOR

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

CERCHIAMO SEMPRE  

nuovi 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!
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CI HANNO LASCIATO

Lorenzi Nazzareno
88 anni

17 novembre

Zanoli don Emilio
69 anni

20 novembre

Benini Luigi
56 anni 

20 novembre

Poloni Giacomo Ornello
83 anni

21 novembre

Ubbiali Diego Isidoro Mario
61 anni

28 novembre

Raffaini Marino Antonio
71 anni

29 novembre

Consoli Giacomo Lorenzo
89 anni

4 dicembre

I n
os

tri
 m

or
ti

I n
os

tri
 m

or
ti

ANNIVERSARI

padre 
Domenico Serughetti

44° anniversario

suor Giuseppina Adobati
18° anniversario

suor Enrica Nozza
17° anniversario

Severino Begnini
1° anniversario
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Giacomo Cavalleri
2° anniversario

Francesco Facheris
6° anniversario

Giuseppe Drago
9° anniversario

Glauco Zampoleri
10° anniversario

Alessandro Ranica
17° anniversario

Gianni Fratelli
25° anniversario

Valentino Adobati
25° anniversario

Luigi Cavalleri
33° anniversario

Rosanna Arnoldi
20° anniversario

Angelo Ruggeri
16° anniversario

Angelo Brevi
23° anniversario

Caterina Capelletti
10° anniversario

Biagio Leoni
12° anniversario

Aneta Angeretti
19° 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
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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

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

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

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


