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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  389.5259204
Don Valerio Vigani  tel.  338.7444426
Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel.  340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.899629

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



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni

CATECHESI PER ADULTI

Domenica ore 15.00 in parrocchia (Don Rino)

Martedì ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco)

Giovedì ore 21.00 in sala Agliardi (Don Valerio)

Venerdì ore 14.45 in sala Agliardi (Don Valerio)

Lectio Divina ore 21.00 in Casa Parrocchiale (Parroco)

SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 18.30
Domenica: ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 16.00 - 18.30

FERIALE
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato

Don Gabriele ore 15.00-16.00
Don Rino ore 15.30-16.30
Don Valerio ore 16.00-17.00
Parroco ore 17.00-18.00
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni giorno, adorazione silenziosa in parrocchia
- Dal lunedì al giovedì ore 9.30-10.30
- Il venerdì ore 17.00-18.00
- Il sabato ore 15.00-18.00
Ogni giorno, adorazione silenziosa nella chiesetta dell’Asilo
Dal lunedì al venerdì ore 21.00-23.00
Ogni terza domenica del mese in parrocchia
Ore 12.00-14.00, con raccolta di offerte per i poveri
Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
-  Esposizione:
ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.30 - 10.30; ore 16.00 - 17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 14.30 - 16.00 (a turni di classe) in parrocchia
ore 16.00 in poi (a turni di classe) in oratorio

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.40
- Dal lunedì al venerdì ore 16.10 e ore 19.55

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

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

SEGRETERIA
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per il Bollettino parrocchiale

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

BATTESIMIBATTESIMIBATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data
1. Carminati Marta Ida  22 gennaio

MATRIMONIMATRIMONIMATRIMONI
n.  Cognome e nome   Data
1.  Fratelli Diego e Sangaletti Tiziana  7 gennaio

DEFUNTIDEFUNTIDEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
1.  Leoni Giovanna  87 anni  2 gennaio
2.  Raffaini Angelo  93 anni  8 gennaio
3.  Vecchi Bambina  85 anni  8 gennaio
4.  Radavelli Santina  65 anni  22 gennaio
5. Poliani Giacomo 81 anni 28 gennaio
6. Agosti Attilio 73 anni 28 gennaio
7. Masucci Michele 87 anni 30 gennaio
8. Padre Mario Arnoldi 81 anni 30 gennaio
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EDITORIALE

XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
SABATO 11 FEBBRAIO 2017

Stupore per quanto Dio compie:
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…” (Lc 1,49)

Istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, e celebrata per la pri-
ma volta proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata co-
stituisce un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli 
ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita 
chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori 
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta 
dal Signore di accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre questa 
ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere 
sempre al meglio quella parte fondamentale della sua missione 
che comprende il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, 
agli esclusi e agli emarginati. 
Riportiamo alcuni stralci del Messaggio di Papa Francesco.

Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massa-
bielle, dinanzi all’effige della Vergine Immacolata, nella quale 
l’Onnipotente ha fatto grandi cose per la redenzione dell’uma-
nità, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e 
sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre 
famiglie…
Rinnovo la mia vicinanza di preghiera e di incoraggiamento 
ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti i consacrati e 
le consacrate impegnati al servizio dei malati e dei disagiati; 
alle istituzioni ecclesiali e civili che operano in questo ambito; 
e alle famiglie che si prendono cura amorevolmente dei loro 
congiunti malati. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi 
della presenza e dell’amore di Dio, imitando la luminosa testi-
monianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo san 
Giovanni di Dio e san Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre Teresa 
di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio…
Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, 
Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua 
volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli 
anche nell’esperienza della malattia…
In occasione della Giornata Mondiale del Malato possiamo trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusio-
ne di una cultura rispettosa della vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto 
dell’integralità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, 
alla tutela dei più deboli e alla cura dell’ambiente.

O Maria, nostra Madre,
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio,

sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,

guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre 

che compie grandi cose.
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LE GIORNATE MONDIALI DEI MALATI
La Giornata Mondiale del Malato compie 25 anni e il Santo Padre ha 
concesso che, come il primo anno, si celebri in forma straordinaria pro-
prio a Lourdes: santuario mariano tra i più cari al popolo cristiano, è luo-
go e insieme simbolo di speranza e di grazia nel segno dell’accettazione e 
dell’offerta della sofferenza salvifica. C’è da rimanere veramente stupiti 
a vedere quanto Dio ha compiuto in quella piccola cittadina dei Pirenei, 
oggi divenuta centro mondiale di spiritualità e casa di Maria per molti 
malati, i quali presso la Grotta di Massabielle trovano consolazione e 
luce per vivere, pur con fatica, la propria esperienza con fede e illuminati 
dal Vangelo di Gesù Cristo. Nel Santuario francese milioni di persone 
possono sperimentare “un volto bello di Chiesa” dove sani e malati, gente 
proveniente da ogni parte del mondo, ricchi e poveri, si riconoscono figli 
dell’unico Padre e si donano reciprocamente carità e misericordia. 
Lo strumento dal quale é iniziato il tutto è stata una fanciulla, Bernadette 
Soubirous, piccola, povera come la sua famiglia, sovente malata, di disar-
mante semplicità, ma con una fede solida nell’amore di Dio e nella Sua 
provvidenza. Con lei, per 18 volte la santa Vergine ha colloquiato con 
amorevolezza e stima, e ha continuato nel tempo la missione evangelica 
di indicare Gesù come fonte di ogni grazia e benedizione del Cielo. 
Facciamo nostre le parole di esultanza cantate da Maria presso la casa 
dell’anziana cugina Elisabetta «Grandi cose ha fatto per Me l’Onnipo-
tente» (Lc. 1,49), e benediciamo il Signore per i molti malati che testi-
moniano con generosità la loro fede, e per i molti operatori della carità 
che, samaritani del nostro tempo, toccano la carne sofferente di Cristo 

servendo i malati con amore e competenza e riconoscendo in essi incondizionata dignità.
Dopo 25 anni, può essere utile riandare alle motivazioni che hanno portato san Giovanni Paolo II a istituire la 
Giornata Mondiale del Malato, e fare memoria grata per il cammino finora compiuto, per vivere ancora oggi, con 
passione, il servizio ai malati e abbracciare il futuro con speranza e intraprendenza per le nuove sfide che il mutare 
dei tempi impone alla nostra attenzione.
Con lettera indirizzata al Cardinale Fiorenzo Angelini, allora Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sa-
nitari, il 13 maggio 1992 papa Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato da celebrarsi l’11 febbraio di 
ogni anno, memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes, con lo scopo di “estendere a tutta la Comunità ecclesiale 
una iniziativa che, già in atto in alcuni Paesi e regioni, ha dato frutti pastorali veramente preziosi”. Erano, infatti, 
tante le associazioni, le parrocchie e le diocesi nelle quali si era instaurata la buona pratica di pregare, l’11 febbraio 
di ogni anno, con e per i malati.
Circa l’importanza di prendersi cura delle persone malate come parte integrante e momento fondamentale della 
missione della Chiesa, il Papa polacco ne era uno strenuo sostenitore e la pastorale della salute deve molto al suo 
Magistero. Proprio per questo egli ha voluto la Giornata Mondiale del Malato come opportunità per una riflessione 
sulla presenza e sulla prassi ecclesiale nel mondo della sofferenza e il coinvolgimento degli infermi nell’opera di 
evangelizzazione. 
Questa nuova comprensione del ministero pastorale accanto ai malati era stata già avviata dalla riforma conci-
liare; ne è segno il Rituale per la celebrazione del sacramento dell’Unzione e la cura pastorale degli infermi del 
beato Paolo VI, il quale inserì la celebrazione del sacramento in un’attenzione più ampia al malato, al suo vissuto, 
alla sua famiglia e al suo cammino spirituale. Giovanni Paolo II ha continuato nella medesima direzione dando 
un’accelerazione allo sviluppo di una pastorale ordinaria e globale nella comunità cristiana. Tralasciando gli 
innumerevoli discorsi sul tema, possiamo riferirci solo a quattro momenti fondamentali che hanno segnato il cam-
mino della Chiesa sotto la guida del Papa polacco: la pubblicazione della Lettera Apostolica Salvifici Doloris (11 
febbraio 1984); il Motu proprio Dolentium Hominum con cui istituisce la Pontificia Commissione (poi Consiglio) 
per la pastorale degli operatori sanitari (11febbraio l985); l’istituzione della Giornata Mondiale del Malato (13 
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“LA CURA PASTORALE DEI NOSTRI MALATI”
Abbiamo già ricordato in passato questo importante impegno pastorale 
della comunità parrocchiale. “Prendersi cura” dei malati è un appello 
rivolto a tutti, in primo luogo ai parenti; ma un dovere pastorale partico-
lare spetta certamente ai sacerdoti che passano mensilmente dai malati 
nelle loro case.
C’è anche il prezioso servizio dei ministri straordinari della S. Comu-
nione: oltre alla visita mensile dei sacerdoti, se un malato lo desidera, 
questi ministri sono disponibili a portare la S. Comunione settimanal-
mente.

Invitiamo di nuovo i familiari ad avvertire i sacerdoti quando un loro parente è malato in casa o viene 
ricoverato all’ospedale. 
Nel passato i sacerdoti andavano in ospedale e chiedevano i nomi dei loro parrocchiani malati che venivano 
facilmente comunicati: oggi per la privacy non è più possibile, e quindi noi sacerdoti possiamo conoscere 
queste situazioni solo attraverso la comunicazione dei parenti.
E sarebbe importante che i familiari avvertissero i sacerdoti non quando i loro malati sono ormai mo-
ribondi e incoscienti, ma quando la malattia comincia a prolungarsi nel tempo e a diventare abbastan-
za seria: allora la visita dei sacerdoti sarebbe accettata positivamente dai malati perché il sacerdote non 
sarebbe visto con paura come colui che viene a dirti che ormai non c’è più nulla da fare e che presto devi 
morire! Inoltre ci sarebbe il tempo per fare con calma un cammino di amicizia e di fede insieme a loro e ai 
loro parenti. Ovviamente se un malato non vuole la visita del sacerdote, si dovrà rispettare la sua volontà; 
se informati, potremo comunque pregare per loro.

SABATO 11 FEBBRAIO 2017
Durante le SS. Messe pregheremo in modo speciale per tutte le persone malate 

che si trovano nelle nostre case o negli ospedali o nelle case di riposo.

Alla Casa di Riposo “Vaglietti”:

- alle ore 10 adorazione e benedizione eucaristica; 

- alle ore 16.30 S. Messa
con amministrazione della S. Unzione ad alcuni ospiti.

maggio 1992); l’istituzione della Pontificia Accademia per la Vita (11 febbraio 1994).
Istituendo la Giornata Mondiale del Malato, le intenzioni di Giovanni Paolo II andavano ben oltre la sola celebra-
zione liturgica. Egli colse l’occasione per favorire lo sviluppo di una pastorale verso i malati e i sofferenti ordinaria 
ed efficace in tutte le comunità cristiane, e richiamare il dovere del servizio ai malati e ai sofferenti come parte 
integrante della missione della Chiesa. Scrisse nella lettera al Cardinal Angelini: “La celebrazione annuale della 
Giornata Mondiale del Malato ha lo scopo manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molte-
plici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli 
infermi; di aiutare chi è malato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza; 
a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le Famiglie religiose nella pastorale sanitaria; 
a favorire l’impegno sempre più prezioso del volontariato; a richiamare l ‘importanza della formazione spirituale e 
morale degli operatori sanitari e, infine, a far meglio comprendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi 
da parte dei sacerdoti diocesani e regolari, nonché di quanti vivono e operano accanto a chi soffre”.
Su questi sei scopi indicati dal Papa santo è bene riflettere adeguatamente. Il cammino trova ulteriore motivazione 
nel pressante invito di papa Francesco ad essere misericordiosi come il Padre, riconoscendo il privilegio, per quanti 
accostano un malato, di toccare la carne di Cristo sofferente.
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FEBBRAIO 2017

12 DOMENICA
VI Tempo Ordinario

GIORNATA del SEMINARIO 
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

13 LUNEDI
s. Maura martire

Ore 20.45 - Gruppo battesimale

14 MARTEDI
ss. Cirillo e Metodio

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (6)
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 2

15 MERCOLEDI
s. Faustino martire

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 1 e 3

16 GIOVEDI
s. Giuliana vergine

Ore 15.00 - Confessioni 1, 2, 3 Media 
Ore 17.00 - Confessioni per chi non può alle 15 
Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

17 VENERDI
ss. Sette Fondatori 
dei Serviti

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Scuola Materna: incontro delle 
mamme dei bambini di 0-6 anni
Ore 21.00 - Lectio Divina (a gruppi case)

18 SABATO
b. Geltrude Comensoli 
vergine

19 DOMENICA
VII Tempo Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere; 
ore 12-14 adorazione e raccolta offerte poveri 
Ore 9-18: ritiro ragazzi 1 media alla Basella, dove 
alle ore 15 c’è l’incontro dei padrini e madrine
Ore 10.30 - Incontro genitori dei sacramenti di 
iniziazione cristiana con d. Chino Pezzoli (Scuola 
Materna) 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

20 LUNEDI
s. Eleuterio vescovo

21 MARTEDI
s. Pier Damiani vesc.

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (7)
Ore 20.45 - Incontro catechisti

22 MERCOLEDI
Cattedra di S. Pietro 
ap.

Ore 20.45 - Caritas Parrocchiale 

23 GIOVEDI
s. Policarpo vescovo

Ore 21.00 - Catechesi Giovani 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Cons. Ammin. Scuola Materna 

24 VENERDI
s. Sergio papa

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

25 SABATO
s. Cesario martire

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

26 DOMENICA
VIII Tempo Ordinario

Festa carnevale in Oratorio; sospesa catechesi 
dei ragazzi 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

27 LUNEDI
s. Leandro vescovo

Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

28 MARTEDI
s. Romano abate 

Festa di carnevale in Oratorio; sospesa la 
catechesi dei ragazzi e degli adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (8)

MARZO 2017

1 MERCOLEDI
DELLE CENERI

INIZIO QUARESIMA 
Digiuno e astinenza
Giornata di sensibilizzazione per missioni 
diocesane
Durante SS. Messe: imposizione delle Ceneri
Ore 16.30 - S. Messa soprattutto per ragazzi

2 GIOVEDI
s. Simplicio papa

Giornata eucaristica solo per adulti e turni di 
adorazione comunitaria: ore 9.30-10.30; 16-17
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

3 VENERDI
s. Cunegonda regina

Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa 
Astinenza
Ore 21.00 - Quaresimale sulla dottrina sociale 
della Chiesa
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 e 21)

4 SABATO
s. Lucio papa

Ore 15-18: percorso di formazione gruppi 
caritativi e socio-assistenziali

5
DOMENICA
I Quaresima

Ore 9-18: Ritiro spirituale 2 Media in Seminario 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Ore 15.00 - Incontro vicar. spiritualità per sposi; 
con invito partic. giovani sposi e fidanzati di 
Cologno 

6 LUNEDI
s. Vittore martire

7 MARTEDI
ss. Perpetua e Felicita 
martiri

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (9)
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Ore 20.45 - Gruppo Missionario

8 MERCOLEDI
s. Giovanni di Dio

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

9 GIOVEDI
s. Francesca Romana 
ved.

Ore 21.00 - Catechesi Adulti

10 VENERDI
s. Domenico Savio

Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa 
Astinenza
Ore 21.00 - Quaresimale sulla dottrina sociale 
della Chiesa
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 e 21)

11 SABATO
s. Costantino 
confessore

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

CALENDARIO PASTORALE
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APPUNTAMENTI e INIZIATIVE

INIZIO DELLA QUARESIMA 1 MARZO
MERCOLEDÌ DELLE CENERI

GIORNATA DI DIGIUNO E DI MAGRO E DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE MISSIONI DIOCESANE

INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA 
PRIMA CONFESSIONE, PRIMA COMUNIONE E CRESIMA

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Come lo scorso anno, in questa domenica saranno presenti in parrocchia don Chino Pezzoli e don Mario Sozzi, 
rispettivamente fondatore e direttore della Cooperativa Promozione Umana, che da anni si occupa del problema delle 
dipendenze di ogni genere, soprattutto tra i più giovani. 
Perciò cogliamo questa preziosa occasione e proponiamo questo programma:
Ore 9.30:  Santa Messa per genitori e ragazzi celebrata da don Chino
Ore 10.30:  Incontro per i genitori dei ragazzi dei sacramenti con don Chino Pezzoli e don Mario Sozzi sul 

tema: “Educare all’amore vero, educando i sentimenti”, presso il Salone della Scuola Materna, fino 
alle 11.30 circa. Non ci saranno le consuete condivisioni di gruppo a seguire.

I ragazzi che hanno la catechesi la domenica mattina frequenteranno catechesi regolarmente, quelli che l’hanno il mar-
tedì pomeriggio sarà attivo un servizio di animazione dei bambini piccoli in Sala Agliardi fino al termine dell’incontro.

Durante tutte le Messe, dopo l’omelia: imposizione delle ceneri
Alla Messa delle ore 16.30 sono attesi soprattutto i ragazzi!

POMERIGGIO VICARIALE DI SPIRITUALITÀ PER GLI SPOSI
DOMENICA 5 MARZO A COLOGNO AL SERIO

PRESSO SCUOLA MATERNA DON CIRILLO PIZIO

IL RISORTO NELLA VITA DEGLI SPOSI
“DUE DI LORO ERANO IN CAMMINO… 
GESÙ IN PERSONA SI AVVICINÒ E CAMMINAVA CON LORO…” (LC. 24,13-15)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 15.00 Preghiera di inizio
Ore 15.30 Proposta di riflessione (guida Don Emilio Zanoli)
Ore 16.30 Confronto in coppia o in gruppo
Ore 17.30 In assemblea: scambio delle riflessioni
Ore 18.30 S. Messa per i partecipanti con i figli

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 c’è un servizio di assistenza e di animazione per i bambini.
Per facilitare l’organizzazione della giornata vi chiediamo di iscrivervi al parroco della vostra parrocchia entro 
domenica 26 febbraio 2017.
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ITINERARIO QUARESIMALE
I due discepoli di Emmaus continuano a porsi accanto al nostro cammino, facendosi compa-
gni di viaggio anche per il Tempo di Quaresima e di Pasqua, tempi nei quali la presenza di 
Dio tra gli uomini si fa dono totale nella morte in croce di Gesù e nella sua Risurrezione. L’in-
nalzamento di Gesù, annunciato dai profeti, provoca un abbassamento dello sguardo degli 
uomini: qualcuno non vuole assistere all’atrocità, altri sono disperati al pensiero di perdere 
una persona amata, altri ancora per paura si nascondono e scappano di fronte al dolore e alla 
sensazione che tutto è finito. La Parola e la Presenza del Risorto che in Avvento ci hanno invi-
tato ad ascoltare, ora si trasformano in gesti concreti: occhi che si aprono al riconoscimento 
del Maestro e Amico, mani che spezzano pane e piedi che si mettono subito in cammino per 

tornare a Gerusalemme. L’incontro con l’Amore fa vincere anche la tentazione di custodire gelosamente quanto ricevuto e riempie il 
cuore di gioia: l’amore vero si mostra nella sua capacità di essere contagioso, di andare incontro all’altro e di generare altro. “Lo diede 
loro” perché tutti i cristiani lo diano ad altri e continuino questo gesto di offerta e di dono in memoria di Lui, rendendoLo presente 
nella storia e in ogni storia. Il mondo non ha bisogno di cristiani perfetti, ma di testimoni autentici capaci di essere “spiraglio di luce 
che nasce dalla certezza di essere infinitamente amati, al di là di tutto” (EG 6) e quotidianamente cercati.

LE TAPPE SETTIMANALI DI QUARESIMA
 Giorno Vangelo del giorno  Parola chiave

Mercoledì delle Ceneri Matteo 6,1-6.16-18 “Prega il Padre tuo, che è nel segreto” CAMBIAMENTO
Prima domenica Matteo 4,1-11 “Vattene, satana!” SCELTA

Seconda domenica Matteo 17,1-9 “Alzatevi e non temete!” CORAGGIO
Terza domenica Giovanni 4,5-42 “Sono io che parlo con te” INCONTRO

Quarta domenica Giovanni 9,1-41 “Credo, Signore!” FEDE
Quinta domenica Giovanni 11,1-45 “Lazzaro, vieni fuori” VITA

Domenica delle Palme Matteo 26,14-27,66 “Non come voglio io, ma come vuoi tu” FEDELTA’
Giovedì Santo Giovanni 13,1-15 “Vi ho dato un esempio” SERVIZIO
Venerdì Santo Giovanni 18,1-19,42 “E’ compiuto!” SACRIFICIO

Pasqua Matteo 28,1-10 “Andate ad annunciare” MISSIONE

1. CELEBRAZIONI

-  Partecipare con fedeltà alla celebrazione della Messa domenicale e, possibilmente, tutti i giorni o almeno 
qualche volta in settimana.

-  Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 15.30 in Parrocchia, c’è la pratica tradizionale, bella e significativa, della 
Via Crucis. L’ultimo venerdì di quaresima alle ore 20.00 saranno i ragazzi ad animare la Via Crucis; così 
pure il Venerdì Santo sera ci sarà una Via Crucis per le vie del paese.

-  Prepararsi a vivere intensamente il sacramento della Riconciliazione e del Perdono.

2. PREGHIERA 

-  Pregare a livello personale e… insieme in famiglia almeno alla sera; è opportuno utilizzare il libretto di pre-
ghiera per le famiglie preparato dalla diocesi (si può trovare sul tavolino in chiesa).

-  C’è sempre anche la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia esposta alla nostra adorazione quasi tutti i 
giorni, negli orari che conosciamo.

I MEZZI PER IL CAMMINO QUARESIMALE
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3. CATECHESI E FORMAZIONE

-  È importante partecipare alla catechesi settimanale: in Quaresima restano tre momenti di cate-
chesi: alla domenica pomeriggio in chiesa, al martedì alle ore 14.45 e al giovedì alle ore 21 in 
Sala Agliardi. 

-  La comunità viene poi invitata a partecipare al Quaresimale in cinque venerdì di Quaresima, 
in sala Agliardi alle ore 20.45 (subito dopo la Messa delle ore 20.15), che ha come titolo genera-
le “Conoscere la Dottrina Sociale della Chiesa”, per una maggiore consapevolezza di fede e di 
morale nell’impegno dei laici nell’animazione cristiana delle realtà terrestri e della società (vedi 
programma pubblicato più avanti).

 -  Chi non potesse proprio partecipare ad alcun momento formativo comunitario, può mettere in atto un approfondimento della fede 
a livello personale, riprendendo il Catechismo della Chiesa Cattolica o il Catechismo italiano degli adulti. 

4. CAMMINO PENITENZIALE

Tra i mezzi penitenziali, suggeriti dalla Chiesa in modo speciale nella Quaresima, per ali-
mentare e intensificare la carità, oltre la preghiera, sono:
a)  Il digiuno esteriore (l’astinenza dalla carne, il magro, nei venerdì di Quaresima; il ma-

gro e il digiuno il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, prolungato possibilmente fino 
alla notte di Pasqua; qualche mortificazione seria, scelta e voluta con impegno durante 
tutta la Quaresima) per sostenere il digiuno interiore: per vincere cioè qualche vizio in-
teriore che ci portiamo appresso da tempo e che ci impedisce di essere liberi. Il digiuno 
esteriore ci permetterà di dominare e controllare meglio noi stessi, di essere più austeri e sobri, di riscoprire la nostra debolezza 
interiore di fronte alle difficoltà, alle tentazioni e al peccato, di sentire più fortemente il bisogno dell’amore di Dio, come del pane 
da mangiare, e dell’amore del prossimo, come parte importante dell’alimento che riempie la vita.

b)  L’elemosina per i nostri fratelli bisognosi, come segno e strumento per uno stile di vita che vuole rinnovarsi nella carità fraterna. 
La carità come condivisione è il frutto più grande della Quaresima: ricostruisce rapporti fraterni e crea comunione. Una carità che 
si esprime concretamente in gesti “quotidiani e feriali” verso il prossimo (indicati nelle famose opere di misericordia corporale e 
spirituale) e anche nei gesti di partecipazione e di collaborazione responsabile alla vita della comunità ecclesiale e civile.

c)  L’aiuto alle nostre missioni diocesane: come segno di questa crescita nella carità verso i fratelli più poveri e bisognosi, ci uniamo 
a tutta la diocesi nel sostegno alle nostre missioni diocesane; negli scorsi anni abbiamo aiutato più volte quelle di Bolivia e di Costa 
D’Avorio, l’anno scorso di Cuba. 

QUEST’ANNO LA NOSTRA PARROCCHIA SCEGLIE DI AIUTARE 

LE MISSIONI IN COSTA D’AVORIO
Questa estate un gruppo di giovani colognesi andrà in Costa d’Avorio per una esperienza missionaria di tre settimane, portando 
aiuto e sostegno alle comunità locali, in supporto ai missionari diocesani e alle suore Poverelle, che da anni operano in quella zona 
del pianeta. Vogliamo affidare a loro i frutti dei nostri sacrifici quaresimali, perché li consegnino di persona a chi opera laggiù. 
In Costa d’Avorio la vita delle famiglie è molto sobria ed essenziale: nessuna pretesa, nessun accumulo, ma il necessario per vi-
vere senza avere fame attraverso le piccole coltivazioni nei villaggi, la caccia di alcuni animali, i lavori di sartoria. La fatica della 
sopravvivenza si presenta quando la famiglia si trova a dover affrontare delle spese particolari non previste, a causa di malattie, 
siccità, spese per gli studi universitari dei figli, oppure quando si tratta di provvedere a figli con particolari bisogni. La vita nel 
villaggio garantisce solidarietà e sostegno, ma a volte non è sufficiente; i missionari non mancano di stare vicino a queste famiglie 
e alle loro necessità.
Come possiamo essere d’aiuto?
Spezzare il pane è supportare queste famiglie con la preghiera e con l’acquisto delle medicine, per il consulto dei medici e per 
permettere loro di provvedere quotidianamente al pasto dei loro figli.
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5. STRUMENTI PREZIOSI 
Un libretto per la preghiera quotidiana…

Il libretto preparato dalla diocesi dal titolo “Lo spezzò e lo diede loro” vuole essere uno strumento 
molto semplice che ci accompagna nel percorso quaresimale affinché il nostro sguardo possa giungere 
a Pasqua capace di riconoscere il Risorto. È così composto:
a)  Di Domenica: accanto alla proposta della Parola di Dio, vi sarà sempre la preghiera di benedizione 

della mensa: la famiglia riunita per condividere il pasto del giorno della festa cristiana si lascia rag-
giungere dalla benedizione del Padre.

b)  Di Venerdì: la lettura di un passo dell’Evangelii Gaudium accompagnerà la testimonianza di un 
missionario bergamasco che opera nelle nostre missioni diocesane; al venerdì è associato anche il 
suggerimento di un gesto di carità da compiere in favore delle missioni diocesane.

c)  Gli altri giorni della settimana: viene proposto un passo della Parola di Dio della liturgia del giorno con un breve commento e 
una preghiera.

… e una scatolina per l’impegno missionario

La scatolina, abbinata al libretto sarà la concretizzazione dell’aiuto e del sostegno che decideremo di dare ai nostri missionari che 
quotidianamente si impegnano con dedizione a rendere più umana e cristiana la vita delle persone che incontrano.

INCONTRI QUARESIMALI IN SALA AGLIARDI ORE 20.45

Come è ormai tradizione, nei venerdì sera di quaresima la comunità è invitata a ritrovarsi per riflettere su alcuni temi suggeriti 
dal programma pastorale dell’anno. La fede nel Risorto, permeando tutte le dimensioni della nostra persona e vita, ci spinge e 
ci rende capaci di essere anche degli onesti cittadini e di migliorare le relazioni sociali: alimenta, illumina, purifica e sostiene 
l’impegno dei laici cristiani per costruire una società e un mondo migliori.
Ci siamo accorti e ci è stato detto però che molti cristiani non conoscono la “dottrina sociale” della Chiesa, un capitolo molto 
importante della dottrina cristiana. Ecco perché nel quaresimale, nei venerdì di quaresima, di quest’anno verranno trattati 
alcuni aspetti riguardanti proprio la dottrina sociale della Chiesa.

Approfondimenti su LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

VENERDÌ 3 MARZO 2017
I FONDAMENTI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

Relatore: Don CRISTIANO RE, direttore Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro

VENERDÌ 10 MARZO 2017
RAPPORTO CHIESA-MONDO NEL CONCILIO VATICANO II E NEL MAGISTERO DEI PAPI

Relatore: Mons. LINO CASATI, insegnante di morale e vicario episcopale per le unità pastorali

VENERDÌ 17 MARZO 2017
LEGALITÀ E GIUSTIZIA

VENERDÌ 24 MARZO 2017
SUSSIDIARIETÀ E WELFARE

VENERDÌ 31 MARZO 2017
LAVORO, SVILUPPO TECNOLOGICO, SINDACATI E DIGNITÀ DELLA PERSONA CHE LAVORA
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Verbale del Consiglio Pastorale
di Lunedì 28 novembre 2016

(continuazione - seconda parte)

1. L’ATTENZIONE ALLE PERSONE DISABILI

Gli scopi di questo incontro sono:
-  avere dei dati che ci permettano di conoscere meglio il 

fenomeno della disabilità;
-  conoscere le realtà istituzionali e di altro tipo presenti 

sul territorio che lavorano in questo ambito e quali ri-
sposte vengono già date;

-  quali sono i bisogni a cui non si riesce ancora a dare 
risposta;

-  il tutto per capire meglio cosa viene chiesto alla comu-
nità cristiana, sia dal punto di vista umano che cristia-
no, in relazione alle persone con disabilità, per arrivare 
a capire meglio quali scelte pastorali fare, sempre in 
collaborazione con le realtà già presenti.

Per questo motivo alla riunione del Consiglio sono pre-
senti il sindaco, uno dei consiglieri della nostra Casa di 
Riposo Vaglietti, il responsabile del gruppo Fard, il pre-
sidente de La Pervinca/Agreo/L’alveare.

A) CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE 

(sul Bollettino di gennaio abbiamo pubblicato la rela-
zione della sig.a Sindaco e del consigliere della Casa di 
Riposo; ora pubblichiamo le altre due relazioni)

3) Relazione del dott. Giancarlo Daleffe, presidente de 
La Pervinca/Agreo/L’alveare 
La mia famiglia è una di quelle che vive in prima persona 
la disabilità: proprio con la nascita di mia figlia affetta 
dalla sindrome di down e dal desiderio di garantirle una 
vita come quella di tutti i bambini, abbiamo dato vita a 
questa associazione, nata come gruppo di mutuo aiuto.
Da un lato volevamo condividere le nostre esperienze di 
vita, farci forza (non sono mancati i momenti di difficol-
tà) per il bene dei nostri bambini, e dall’altro volevamo 
fare fronte comune davanti alla burocrazia: sono tante le 
pratiche che ogni volta devi istruire per ottenere qualche 
aiuto e darci una mano anche lì rendeva quasi più sempli-
ce lavorare per il futuro dei nostri figli.
Riconosciamo che la scuola svolge una funzione fonda-
mentale per un primo inserimento dei ragazzi nella so-
cietà. Anche se qualche volta i tagli economici non ci 
hanno risparmiato e hanno portato a una riduzione delle 
ore di sostegno scolastico.
Ma una volta cresciuti, i nostri ragazzi pagano lo scotto 

di essere diversamente abili e incontrano serissime diffi-
coltà ad entrare nel mondo del lavoro.
Da qui la necessità dieci anni fa di dare vita alla Coo-
perativa AGREO, sorta con l’obiettivo di far lavorare i 
ragazzi nel comune in cui vivono e di svolgere servizi 
utili: la cura del verde pubblico e la gestione del centro 
di raccolta differenziata e laboratori protetti per attività 
di allestimento bomboniere e falegnameria.
I ragazzi hanno gradi di disabilità diversa: qualcuno non 
può affrontare fisicamente il mondo del lavoro. Ecco al-
lora il progetto ALVEARE: nato dall’Unitalsi, si occupa 
dei ragazzi di età superiore ai 35 anni che non posso-
no essere inseriti in un contesto lavorativo. Per questi si 
sono creati gli Atelier dell’Alveare, laboratori frequenta-
ti da 4 persone. Con lo scopo di farli comunque uscire di 
casa e farli stare in mezzo alle persone. Inoltre, in colla-
borazione con Coop. Agreo, l’Alveare ha realizzato e sta 
portando avanti progetti d’inserimento occupazionale e 
motivazionale per due ragazzi nel centro di raccolta. 
Ci piace pensare che, grazie a queste esperienze, la co-
munità abbia scoperto che anche questi ragazzi diversa-
mente abili ne sono parte integrante e sono chiamati a 
lavorare a servizio della loro comunità.

4) Relazione del sig. Armani Giacomo, responsabile del 
gruppo F.A.R.D.onlus
Questo gruppo è sorto come gruppo di auto-aiuto, ini-
zialmente per le famiglie e i familiari di ragazzi tossico-
dipendenti, in seguito per chi soffre di disagio psichico.
Si lavora in stretta collaborazione con il CPS di Roma-
no di Lombardia: i ragazzi ci vengono assegnati dalla 
struttura ospedaliera e vengono poi seguiti dai nostri 12 
volontari. Data la delicatezza delle patologie di questo 
ambito i volontari hanno seguito un corso di formazione 
ad hoc e sono in costante contatto con i medici.
Anche le partite di pallavolo (incontro settimanale con 11 
utenti di cui 4 di Cologno) e le uscite domenicali mensili 
(partecipano 24 utenti di cui 4 di Cologno) si svolgono 
sempre con l’ok dei medici e viene effettuato un incontro 
mensile con gli educatori del C.P.S.
Da sei anni 3 volontari accompagnano 7/9 ragazzi (ca-
denza 7/14gg.) in un percorso di laboratorio sonoro, se-
guiti da uno psicologo.
Nelle varie attività partecipano utenti di Romano-Ci-
vidate-Fontanella-Calcio-Ghisalba-Morengo-Bariano-
Urgnano-Castel Rozzone (l’ospedale di Treviglio spinge 
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per accettare nuovi utenti, ma mancano i volontari!).
Ci autofinanziamo con i proventi della festa dei Bikers 
ed il tesseramento.

Allego i dati del C.P.S.:

1) Il Dipartimento di Salute Mentale ASST BGOVEST 
Treviglio UOP17 ha un bacino di abitanti:
Distretto Isola Bergamasca = 133.172 (di cui 25.101 di 
0-17 anni)
Distretto Valle Imagna = 32.237 (di cui 6.198 di 0-17 
anni)
Distretto Area Treviglio = 150.730 (di cui 27.846 di 0-17 
anni)
Distretto Area Romano = 84.392 (di cui 16.304 di 0-17 
anni)

2) I pazienti seguiti dal Servizio Psichiatrico (dal 
01.01.2016 al 30.10.2016) sono:
Distretto Isola Bergamasca + Valle Imagna = n. 859 (413 
M + 446 F)
Distretto Area Treviglio = n. 1.277 (565 M + 712 F)
Distretto Romano = n. 642 (274 M + 368 F)

3) Per il Comune di Cologno al Serio sono seguite dal 
CPS di Romano di L. n. 76 persone (49 F + 27 M), di 
cui n. 18 per attività di consulenza (patologie lievi) e n. 
58 per attività di assunzione in cura e presa in carico 
(patologie più impegnative), suddivise per fasce d’età: 
< 25 anni n. 7; 25/34 anni n. 7; 35/44 anni n. 22; 45/55 
anni n. 17; 56/65 anni n. 14; > 65 anni n. 9.

Nel 1994 è nato Progetto Gemma, 
un servizio per l’adozione prenata-
le a distanza di madri in difficoltà, 
tentate di non accogliere il proprio 
bambino. Una mamma in attesa na-
sconde sempre nel suo grembo una 
gemma (un bambino) che non andrà 
perduta se qualcuno fornirà l’aiuto ne-
cessario. Progetto Gemma offre ad 
una mamma un sostegno economico 
(€. 2.880,00) che le può consentire di 
portare a termine con serenità il perio-
do di gestazione, accompagnandola 
nel primo anno di vita del bambino. 
E’ un’idea in più per collaborare con 
gli oltre 331 Centri di Aiuto alla Vita 
(CAV) che offrono in tutta Italia acco-
glienza e sostegno alle maternità più 
contrastate.
Progetto Gemma è nato per mettere 
in collegamento le mamme in diffi-

coltà con tutti coloro che desiderano 
aiutarle. Il contributo degli adottanti 
è un segno tangibile di presenza e di 
aiuto concreto, nonché una prima ri-
sposta per dare coraggio alle mamme. 
Fondazione Vita Nova raccoglie le do-
mande di aiuto che arrivano dai Centri 
di Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia e 
provvede all’abbinamento tra adottan-
te e adottato. L’adottante (se si tratta di 
un gruppo: il responsabile del gruppo) 
riceve da Fondazione Vita Nova tutte 
le informazioni necessarie per avvia-
re le pratiche di adozione e invia sul 
conto corrente postale o bancario del 
CAV indicato l’importo del progetto 
(suddiviso in rate concordate). Il CAV 
incaricato della gestione del progetto 
informa costantemente gli adottanti 
circa l’evolversi della gravidanza, la 
nascita, la crescita del bambino. Di 
esso viene comunicato il nome, la data 
di nascita e, se la mamma lo consente, 
viene inviata una fotografia agli adot-
tanti. Le somme erogate dagli adot-
tanti vengono integralmente versate 
alla mamma “adottata”, direttamente 
o in generi o servizi di pari importo a 
seconda dei bisogni e delle esigenze 
reali.

La nostra Parrocchia, a partire da 
maggio 2004 fino a gennaio 2017, ha 
contribuito a 29 progetti di adozione 
prenatale tramite Vita Nova di Mi-
lano (+ 1 aiuto dato direttamente da 

noi a una mamma di Cologno) utiliz-
zando le offerte raccolte durante gli 
incontri di catechesi la prima setti-
mana di ogni mese. È una bellissima 
iniziativa di sostegno concreto alla 
vita umana, che porteremo avanti ne-
gli anni, perché nessun bambino ven-
ga rifiutato per difficoltà economiche 
o di altro tipo che una mamma e una 
famiglia possono incontrare; sarebbe 
un gravissimo peccato se, potendolo 
fare, non aiutassimo chi si trova in 
difficoltà peggio di noi. Colgo l’occa-
sione per ringraziare tutte le persone 
che con costanza ogni mese fanno la 
loro offerta a questo scopo permetten-
do alla nostra comunità di realizzare 
progetti che salvano vite umane. Ecco 
alcune significative testimonianze del-
le ultime adozioni.

Progetto Gemma n. 17101 (1)
Mirano, 21 settembre 2015

Gent.mo don Emilio, la mamma adot-
tata dalla sua Parrocchia è nigeriana, 
si chiama Peache Uche ed ha 35 anni. 
Vive con il marito e due figli di 3 anni 
e 1 anno e mezzo. Questa terza gra-
vidanza è arrivata inaspettata in un 
momento difficile per questa giovane 
famiglia. Il marito ha perso il lavoro 
due anni fa quando la fabbrica presso 
cui lavorava ha chiuso a causa della 
crisi. Attualmente fa il venditore porta 
a porta per guadagnare un pochino e 
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tirare avanti ma è molto preoccupato 
perché non sa come mantenere la fa-
miglia. La ragazza era molto indecisa 
se proseguire o meno con la gravidan-
za anche perché il marito continuava 
a farle pressione perché decidesse di 
abortire. Il vostro provvidenziale aiu-
to economico ha fatto il miracolo. An-
che il bambino di Peache Uche avrà 
il grande dono della vita. In attesa del 
lieto evento, invio insieme al nostro il 
grazie riconoscente di questa mamma.

Presidente Lucia Boschin

Progetto Gemma n. 17101 (2)
Mirano, 27 febbraio 2016

Gent.mo don Emilio, con grande gio-
ia comunico che il 18 novembre 2015 
è nata la bellissima bambina di Peace 
Uche cui ha messo il nome di Michel. 
È nata con parto cesareo e pesava kg. 
3,400. Mamma e piccola stanno bene. 
Michel viene allattata dalla mamma 
cui assomiglia molto. È venuta al 
Centro in questi giorni a farci cono-
scere la piccola che cresce veramente 
molto bene. La stiamo aiutando dan-
do mensilmente alimenti, pannolini e 
vestiario per la piccola e anche per i 
fratellini. Ci raccontava con una luce 
di gioia negli occhi che adesso anche 
il marito è molto felice dell’arrivo di 
Michel. Nonostante le difficoltà la 
gioia è ritornata nei cuori di questi 
genitori. Le invieremo la fotografia di 
Michel appena ce la porterà.

Presidente Lucia Boschin

Progetto Gemma n. 17100
Castelvetrano, 9 novembre 2016

Rev.do don Emilio, sono molto dispia-
ciuta del fatto che, non so per quale 
disguido, da tempo non avete notizie 
del piccolo tesoro da voi adottato con 
Progetto Gemma n. 17100 e accolto 
dal nostro Centro di Aiuto alla Vita 
di Castelvetrano. Quando ci eravamo 
sentiti per telefono le avevo promes-
so notizie del piccolo che si chiama 
Skander (Alessandro) ed è nato il 14 
gennaio del corrente anno.
Skander è già un piccolo ometto 
(avendo quasi dieci mesi) ed è bel-
lissimo, cresce sano ed è circondato 
dall’amore dei suoi genitori, e anche 
del nostro. La mamma, una giovane 
donna di origini tunisine che vive da 
parecchi anni a Castelvetrano, è final-
mente serena e felice del suo piccolo 
e con il suo piccolo. Ha avuto una vita 
difficile essendo sempre vissuta con la 
nonna più che ottantenne.
Non ha una situazione economica 
soddisfacente ma, grazie all’aiuto di 
tante brave persone come i suoi par-
rocchiani, riesce a combattere con il 
quotidiano. Al bambino non manca 
niente e cresce che è una meraviglia 
per gli occhi e per il cuore. A Natale, 
oltre a farle avere gli auguri di questa 
mamma, le manderò una foto del pic-
colo. E questa volta la promessa sarà 
mantenuta. Con gratitudine e stima.

Presidente Lory Stabile

Progetto Gemma n. 17856 
(l’ultimo fatto)
Pordenone, 12 gennaio 2017

Con la presente Le comunichiamo di 
aver ricevuto l’attestato di “Progetto 
Gemma” adozione prenatale a distan-
za assunto dalla sua Parrocchia.
Con infinita riconoscenza da parte 
nostra, ma principalmente della neo 
mamma, La ringraziamo di cuore per 
la generosità e sensibilità dimostrata 
verso i “Centri di Aiuto alla Vita” che, 
mai come ora, necessitano di sostegno 
per continuare nel loro impegno a sal-
vaguardia della Vita.
La ragazza di 33 anni, alla sua terza 
gravidanza, si è presentata da noi già 
con l’intenzione di abortire, in quan-
to il compagno, disoccupato, temeva 
questo terzo figlio. Abitano in una 
casa concessa in comodato dal Comu-
ne, ma è prossima allo sfratto. Ha dif-
ficoltà di salute e necessita di frequenti 
controlli medici. Dopo alcuni colloqui 
e rassicurazioni di aiuto anche econo-
mico, ha rinunciato all’aborto.
Grazie alla vostra generosità, un altro 
bimbo verrà alla luce e sarà una bam-
bina. Ci impegniamo con gioia a co-
municarle la notizia della nascita della 
bimba prevista per i primi giorni di 
maggio e ad inviarle, se possibile, le 
sue prime fotografie.
Ci è gradita l’occasione per porgerle i 
nostri più cordiali e distinti saluti. 

Presidente Trevisan comm. Franco 

BEATO GUALA, VESCOVO
Il 4 settembre, la Chiesa di Bergamo ri-
corda il beato GUALA (1180 - 1244), 
vescovo. 
Ricevette da S. Domenico l’abito e da 
lui fu designato priore di Brescia. Alla 
morte di s. Domenico ebbe la visione 
della sua entrata in paradiso. Fu inqui-
sitore della fede e legato pontificio. 

La sua perspicace prudenza gli consen-
tì una provvidenziale opera pacificatri-
ce tra le popolazioni dell’alta Italia e 
l’imperatore Federico II. 
Papa Gregorio IX gli affidò la diocesi 
di Brescia, in cui fu pastore sollecito 
anche del bene temporale dei suoi figli.
Guala entrò nel 1219 nell’Ordine dei 

Predicatori già sacerdote, quando era 
ancora in vita il Patriarca Domenico, il 
quale l’ebbe carissimo per la rara san-
tità della vita, e a cui affidò il governo 
del Convento di Brescia. 
Guala fu luce, non solo dei suoi con-
fratelli, ma anche di tutti i cittadini dai 
quali fu grandemente amato e venera-

Santi di Bergamo
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to. Le sue più tenere sollecitudini era-
no per i poveri, ma ebbe sommamente 
a cuore il bene di ogni classe di perso-
ne. Tante virtù non sfuggirono al Pon-
tefice Gregorio IX il quale gli affidò 
delicati e importanti incarichi. 
Fu prima Inquisitore della Fede e poi 
Legato del Papa per comporre la pace 
tra i popoli dell’Alta Italia. In quest’o-
pera di pacificazione, che in quel tem-
po ebbe tanta parte nell’apostolato dei 
Predicatori, Guala riuscì mirabilmen-
te. Specialmente nella riconciliazione 
dell’Imperatore Federico con i Lom-
bardi. Rimasta Brescia priva del suo 
Vescovo, Papa Gregorio IX, nel 1229 
lo destinò a quella sede. Egli accettò a 
malincuore, ma per cinque anni dovet-
te star lontano dalla città, lacerata dalle 
fazioni. Nel lungo esilio fu ospite dei 
Vallombrosani, presso Bergamo, dove 
pianse, pregò, studiò. Finalmente poté 
rientrare a Brescia tra il giubilo dei suoi 
figli, dei quali fu padre amorosissimo e 
solerte pastore. 
Il suo ultimo atto episcopale fu la posa 
della prima pietra della chiesa di S. Ste-
fano in Bergamo, e qui, il 3 settembre 
1244, presso i Vallombrosani fu chia-
mato al premio eterno. 
Papa Pio IX il 1 ottobre 1868 ha confer-

mato il culto. Dal 1869 le sue reliquie 
sono conservate nel Monastero Dome-
nicano Matris Domini di Bergamo.
Nelle diocesi di Bergamo e di Brescia 
la sua memoria si celebra il 4 settem-
bre.

IL SOGNO DEL BEATO GUALA
Fra’ Guala è rimasto famoso nell’or-
dine dei Domenicani per il sogno che 
ebbe nello stesso momento in cui mori-
va San Domenico. 
Un cronista dell’epoca così descrive 
il fatto miracoloso raccolto dalla viva 
voce dl Beato. “Quel medesimo giorno, 
proprio nello stesso momento del suo 
trapasso, fra’ Guala, Priore di Brescia, 
che poi sarà anche Vescovo di quella 
città, messosi a sedere nel campanile 
dei frati di Brescia, vi si era appisolato. 
A un tratto vide come un’apertura nel 
cielo, attraverso la quale scendevano 
due candide scale. La sommità dell’u-
na era tenuta da Cristo, l’altra da sua 
Madre; l’una e l’altra gli Angeli per-
correvano salendo e discendendo. In 
fondo alle due scale, nel mezzo, era 
posta una sedia e sulla sedia c’era uno 
seduto, che sembrava un frate dell’or-
dine, con la faccia coperta dal cappuc-
cio, come è costume di seppellire i no-
stri morti. Cristo signore e sua Madre 
tiravano su poco a poco le scale fino a 
che colui che era in basso non giunse 
in cima. Allora fu ricevuto in cielo in 
un nimbo di luce al canto degli angeli; 
e quella splendente apertura nel cielo 
fu chiusa. Non apparve più altro. Quel 
frate che aveva avuto questa visione, 
che era molto debole e ammalato si ac-
corse di avere recuperate d’improvviso 
le forze, e in tutta fretta si mise in viag-
gio per Bologna, dove sentì dire che in 
quello stesso giorno ed alla stessa ora 
era morto il servo di Cristo Domenico. 
Questo fatto lo conosco perché me lo 
ha narrato Lui in persona.” 
(Beato Giordano di Sassonia, 
Libellus de Principiis Ordinis Praedicatorum).

IL DOVERE DELLA PACE
La Pace è dovere… 
Riguarda i Capi, riguarda i responsabili 

della guida di una comunità, e special-
mente quelli rivestiti d’una responsabi-
lità internazionale. 
È nelle Nazioni e fra le Nazioni, che 
sorgono i conflitti contrari alla Pace; 
noi, dicono i privati, stiamo a vedere; 
che cosa può fare un individuo da solo, 
ovvero un gruppo ristretto ed estraneo, 
per mettere Pace nei rapporti interni 
d’un Popolo, o nei rapporti esterni fra 
i Popoli? Tocca ai Politici, tocca ai Di-
plomatici; tocca ai Governi; si potrebbe 
dire, per fare della Pace un sinonimo 
d’un beato ed egoista disinteresse.
Sì, la Pace è dovere dei Capi. Ma non 
solo dei Capi! 
Oggi la società, che si organizza demo-
craticamente, attribuisce poteri e dove-
ri a tutti membri della comunità. E se 
anche così non fosse, resterebbe vero 
che la Pace è dovere di tutti, sia perché 
la Pace non ha il suo regno solo nella 
politica, ma lo ha in tante altre sfere in-
feriori che, in pratica, impegnano anche 
di più la nostra personale responsabili-
tà; e sia perché la Pace ha la sua ope-
ratrice sorgente nelle idee, negli animi, 
negli orientamenti morali, ancor prima 
che nell’attività esteriore. 
La Pace prima d’essere una politica, è 
uno spirito; prima ancora di esprimersi, 
vittoriosa o vinta, nelle vicende stori-
che o nelle relazioni sociali, si esprime, 
si forma, si afferma nelle coscienze, in 
quella filosofia della vita, che ciascuno 
deve procurare a se stesso, come lam-
pada ai suoi passi nei sentieri del mon-
do e nei casi dell’esperienza.
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Bisogna scuotere i cardini di invetera-
ti pregiudizi: che la forza e la vendetta 
siano il criterio regolatore dei rapporti 
umani; che ad un’offesa ricevuta debba 
corrispondere altra, e spesso più gra-
ve offesa: «...occhio per occhio, dente 
per dente...» (Mt 5, 38), che l’interesse 
proprio debba prevalere su quello degli 

altri senza tener conto dei bisogni de-
gli altri e del diritto comune... Bisogna 
mettere alla radice della nostra psicolo-
gia sociale la fame e la sete della giu-
stizia, insieme con quella che ricerca la 
Pace, che ci merita il titolo di figli di 
Dio (cfr. Mt 5, 6.9).
(dai Discorsi, del beato Paolo VI, papa)

“O Padre, che hai dato al vescovo bea-
to Guala uno speciale carisma 
per stabilire il tuo popolo nella pace e 
nella pietà, concedi anche a noi 
di essere instancabili operatori di 
pace, per trarne frutti di genuina vita 
cristiana”.

(dalla liturgia del beato Guala)

Gruppo Missionario
CI HANNO SCRITTO

SUOR GIOVANNA REDOLFI   
DALLO ZIMBABWE
Carissimi del gruppo Missionario, 
come sapete già, ho cambiato non solo comunità, ma anche 
il paese; ora sono in Zimbabwe, precisamente in Kariba: 
è un paese dove puoi trovare tutto quanto hai bisogno. Ho 
cambiato anche l’attività: non sono più a livello ospedalie-
ro, ma mi occupo dei bambini portatori di handicap, sono 
solo otto, ma è necessaria una persona per bambino.
Dopo trent’anni di lavoro in ospedale ora sono con questi 
bambini: ho fatto certamente tanta fatica ad abituarmi, ma 
dopo tre mesi mi sento molto meglio e sono inserita abba-
stanza bene.
Mio fratello Valentino è stato qui a trovarmi e mi ha portato 
una vostra donazione. Io vi ringrazio tantissimo e sarà per 
questi poveri bambini: infatti per loro tutto è gratis perché 
sono veramente poveri. Il mio ringraziamento non vuole es-
sere parole a parole perché viene accompagnato dal cuore e 
da una continua preghiera per tutti voi, per il vostro impe-
gno e per il vostro continuo ricordo e supporto. 
Ciò che mi disturba un poco è la nuova lingua locale (è il 
Shona) e qui parlano solo quella, mentre l’inglese lo par-
lano pochissimo, pazienza! Anche se ho sofferto un poco 
per questo cambio, però l’obbedienza, alla fine, ti dà tanta 
gioia perché è il momento in cui senti in modo concreto la 
presenza di Dio, la sua forza e la sua grazia; vengono meno 
le sicurezze umane, ma aumenta quella di un Padre che non 
abbandona mai nessuno. 
Penso che abbiate vissuto intensamente il grande evento 
della “consacrazione” del Vescovo nativo di Cologno per 
Gerusalemme, P. Pierbattista Pizzaballa. Gli inviti mi sono 
arrivati domenica scorsa, ma la preghiera e la gioia per lui 
non ha tempo, così ho ringraziato Dio per le grandi cose 
che fa. 
Vi ho scritto, come al solito, in ritardo, ma vi penso tanto e 
prego per voi.
Approfitto di mandarvi questo scritto dallo Zambia tramite 
un medico italiano che rientra in Italia. Il tempo di Avvento 
è quasi finito, respiriamo l’aria del Natale. Con questo cli-

ma voglio esprimervi i miei profondi e calorosi Auguri di 
Buon Natale ed un prosperoso Anno Nuovo. 
Vi abbraccio uno ad uno con grande affetto e riconoscenza. 
Il mio nuovo indirizzo: Sr. Giovanna Redolfi Infant Mary 
Convent KARIBA Zimbabwe (Africa)

Sr. Giovanna Redolfi

IN RICORDO DI P. CAGLIONI  
P. LEOPOLD DA ROMA
Carissimi del Gruppo Missionario, ricevete i miei cordiali 
saluti e Auguri di Buon Natale e di Felice Anno 2017. Tante 
grazie per la comunione di preghiera molto sentita.
L’Emmanuele, Dio con noi, continui a sostenerci e a salvar-
ci. Un abbraccio grande. 

NOTIZIE DAL GRUPPO

•   Gli incontri del gruppo sono indicati sul calendario del-
la Parrocchia.

•   Il prossimo appuntamento è il convegno Missionario 
degli Adulti e anche dei Ragazzi, grazie all’interessa-
mento di don Gabriele e alla disponibilità dei catechisti.

•   L’impegno del gruppo è la raccolta di viveri per i poveri 
della Parrocchia la terza domenica del mese.

•   Ricordo che sul territorio vi sono i cassonetti gialli per 
la raccolta di indumenti.

•   Le signore del cucito ricordano che a febbraio inizia 
il secondo corso di ricamo e cucito (impara l’arte del 
ricamo e delle piccole creazioni fatte a mano secondo 
uno stile unico, il TUO): per informazioni rivolgersi in 
sede, via Manzoni 15, vicino alla Casa Parrocchiale, 
ogni martedì dalle 15 alle 18 oppure telefonare alla 
Sig. Franca Tel. 035/896115 da lunedì a venerdì dalle 
ore 13 alle ore 14,30. Ringrazio fin d’ora le insegnanti 
che daranno il loro tempo per questa lodevole e pre-
ziosa iniziativa nella nostra comunità. Grazie

Sergio Adobati, responsabile Gruppo Missionario
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CAMPO INVERNALE COURMAYEUR 4-5 ELEMENTARE E 1MEDIA 

“IL TEMPO È VITA. E LA VITA 
DIMORA NEL CUORE” 

(Michael Ende)

Dal 27 al 30 dicembre 2016 sono stati i 
giorni in cui 39 bambini di 4-5 elementa-
re e 1 media hanno partecipato a una fan-
tastica avventura tra le vette, seppur poco 
innevate, del Monte Bianco, a Courma-
yeur. Non si è trattato di una semplice 
vacanza come molti potrebbero pensare, 
bensì di un’esperienza educativa che ha 
permesso, sia a noi animatori che ai no-
stri compagni di avventura, di crescere 
insieme.
Ad accompagnare questi ragazzi non c’e-
rano solo gli animatori e il don, ma anche 
chi ha provveduto alla nostra “sopravvi-
venza” (le cuoche Antonella e Giusy che 
ringraziamo di cuore). Anche il tema 
del campo: “Momo, alla conquista del 
tempo” ha contribuito a rendere speciali 
questi giorni insieme. 
Per sfruttare al meglio il tempo a nostra 
disposizione, già durante il viaggio di 
andata abbiamo fatto una 

sosta al Forte di Bard, un com-
plesso fortificato del XIX seco-
lo, all’interno del quale abbiamo 
potuto ammirare la mostra degli 
“Avengers” e abbiamo ammira-
to la bellezza di questo piccolo 
borgo dove sono state girate 
alcune scene del famoso film. 
Terminata la nostra visita, ab-
biamo raggiunto la casa che ci 
avrebbe ospitati per qualche 

disposizione, già durante il viaggio di 
andata abbiamo fatto una 

sosta al Forte di Bard, un com
plesso fortificato del XIX seco
lo, all’interno del quale abbiamo 
potuto ammirare la mostra degli 
“Avengers” e abbiamo ammira
to la bellezza di questo piccolo 
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giorno. Dopo esserci sistemati nelle nostre stanze (non senza qualche piccola difficoltà nel preparare i letti), 
abbiamo iniziato a conoscere la storia di Momo: una bambina orfana in grado di aiutare gli altri attraverso 
l’ascolto e l’amore per il prossimo. La protagonista cerca di tenere lontano dagli uomini i cosiddetti “Signori 
Grigi”, che hanno come scopo quello di rubare il tempo alle persone: chiaro riferimento alla realtà odierna 
in cui il consumismo e il progresso tecnologico occupano un ruolo rilevante all’interno delle nostre giornate.
Noi però, non ci siamo fatti abbindolare da questo triste modo di vivere: abbiamo preferito il bagliore del sole 
che, illuminando le splendide vette, ci ha regalato fantastici paesaggi. L’assenza della neve non ci ha fatto per-
dere l’entusiasmo e allora… tutti al palazzetto del ghiaccio, Carolina Kostner compresa! Per qualche istante ci 
siamo sentiti tutti dei grandi campioni, dimenticando le rovinose cadute, ma non di certo le contagiose risate. 
Tra una passeggiata e un’uscita al cinema, il tempo è volato ed eccoci a dover riempire di nuovo, con grande 
rammarico, le nostre valigie, facendo spazio anche a ciò che abbiamo imparato: valorizzare il nostro tempo! 
Non importa essere adulti o bambini: il tempo ci è dato per essere vissuto al meglio perché noi non siamo Si-
gnori Grigi, ma ragazzi che amano la vita e cercano di coglierne ogni attimo. Prendiamo esempio da ciò che 
dice l’autore di “Momo”: “Come voi avete occhi per vedere la luce e orecchie per sentire i suoni, così avete un 
cuore per percepire il tempo. E tutto il tempo che il cuore non percepisce è perduto”.
Un ringraziamento speciale ai ragazzi e a tutti coloro che hanno reso possibile e indimenticabile questa bellis-
sima esperienza!!

Veronica Vescovi
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CAMPO INVERNALE GRANDI COURMAYEUR 2017

#DIPENDEDATE!
Crescere è bello ma non è poi tanto facile… eh sì perché quando si diventa grandi spesso ci si trova di fronte 
a piccoli o grandi problemi da risolvere… Ma i ragazzi “grandi” ne parlano con un adulto? No! Cercano di 
risolverli da soli o spesso cercano aiuto in qualcuno o in qualcosa che si accorgeranno troppo tardi non essere 
in grado di aiutarli davvero. E allora eccoli a trovare strade alternative… ma queste strade dove li portano? Si 
accorgono che non sempre queste strade li portano ad una soluzione oppure che li portano a delle soluzioni 
momentanee che poi si rivelano strade a fondo chiuso senza via di uscita? 
Proprio per questo abbiamo scelto un tema strano per i nostri campi, ma un tema importante… attuale e che 
purtroppo tocca tanti dei nostri ragazzi senza che, spesso, si rendano conto di quanto e di come ci siano finiti 
dentro: LE DIPENDENZE.
Ma partiamo dall’inizio… Viviamo in una società dove è facile avere tante cose e sempre prima i ragazzi 
vengono a contatto con mondi che noi adulti o quasi non abbiamo vissuto alla loro età e dei quali purtroppo 
conosciamo solo marginalmente i lati oscuri (un consiglio per genitori ed educatori: informiamoci, cerchiamo 
di conoscere ciò che fanno, guardiamo ciò che gira per le mani ai nostri ragazzi!). Usare ciò che abbiamo o che 
ci troviamo ad avere (… è sempre una nostra scelta?) può non essere così male, fino a che però non si oltrepassa 
il limite che porta ad abusare di queste cose e ad abusarne fino a diventarne dipendenti.
Abbiamo discusso e sperimentato come sia facile diventare dipendenti da tantissime cose più o meno pericolo-
se… da tante cose che abbiamo e da tante cose che andiamo a cercare… da tante cose che magari noi non cer-
chiamo, ma che ti vengono offerte e che, se le rifiuti, gli “amici” ti fanno sentire lo “sfigato”, fuori dal gruppo 
e… rimani solo (quanta solitudine in questi ragazzi…).
Ci siamo accorti di essere tutti dipendenti in modi diversi e da cose differenti e abbiamo capito che il passo tra 
uso-abuso-dipendenza è un passetto talmente piccolo che tutti rischiamo di farlo.
Che si parli di social network, bullismo, alcool, droga, gioco d’azzardo, cibo, ecc… una dipendenza ci lega a 
tal punto da non riuscire più a vivere senza quella cosa che monopolizza la nostra vita e, che noi lo vogliamo 
o no, condiziona anche la vita di chi ci sta intorno.
“Sì ma io posso smettere quando voglio!”. Ecco il rimedio, ecco la soluzione! Ah sì? Sei sicuro che sia così 
semplice? Il tempo passa e nemmeno ci accorgiamo che abbiamo passato un pomeriggio intero a giocarci soldi 

Lacirignola Nicola - Bellezza

18181818



CAMPO INVERNALE GRANDI COURMAYEUR 2017
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Ci siamo accorti di essere tutti dipendenti in modi diversi e da cose differenti e abbiamo capito che il passo tra 
uso-abuso-dipendenza è un passetto talmente piccolo che tutti rischiamo di farlo.
Che si parli di social network, bullismo, alcool, droga, gioco d’azzardo, cibo, ecc… una dipendenza ci lega a 
tal punto da non riuscire più a vivere senza quella cosa che monopolizza la nostra vita e, che noi lo vogliamo 
o no, condiziona anche la vita di chi ci sta intorno.
“Sì ma io posso smettere quando voglio!”. Ecco il rimedio, ecco la soluzione! Ah sì? Sei sicuro che sia così 
semplice? Il tempo passa e nemmeno ci accorgiamo che abbiamo passato un pomeriggio intero a giocarci soldi 

(ovviamente finti) e farci fregare da qualcuno a cui di certo non interessa 
la nostra vita, a cui noi non interessiamo davvero! Chiedetelo a chi ha 
partecipato al campo se è così facile smettere, se è così facile accorgersi 
di quando e quanto stiamo esagerando, se è così facile dire no a chi ci 
promette una vita facile subito e senza nessun tipo di fatica, una vita bella 
in apparenza, ma terribile nella realtà. Vogliamo finire così? 
Adulti apriamo gli occhi! che mondo stiamo offrendo a questi nostri ra-
gazzi? Aiutiamoli a riscoprire dove possono trovare la vera felicità, aiu-
tiamoli a riscoprire la bellezza di vivere secondo dei valori veri, dei valori 
giusti e a costruire con loro un mondo più bello, facciamo capire loro 
quanto sia preziosa la loro vita e quanto dipenda dalle loro piccole e 
grandi scelte di ogni giorno (dipende da te!). Non lasciamoli soli a fare 
queste scelte, sappiamo offrire degli aiuti preziosi per orientarli in questo 
mondo confuso.
Noi ci abbiamo provato, abbiamo offerto loro un modo di stare insieme 
che si può scegliere ogni giorno, uno stile di divertimento che parte dalle 
cose più semplici, dal riscoprire nell’aiuto reciproco e nelle cose di tutti i 
giorni il valore di relazioni vere e sincere.
Noi abbiamo cercato, attraverso modalità divertenti ma non banali, di of-
frire loro l’esperienza della bellezza e dell’importanza di dipendere dalle 
cose buone, dalle persone giuste, dai valori veri, da Colui che forse ve-
dono un po’ lontano, ma che nelle loro preghiere (nei loro #hastag# per 
Dio) appare essere una Presenza importante e da cui davvero vorrebbero 
dipendere di più. 
Loro ci hanno stupito con i loro discorsi, i loro gesti, i loro cuori belli e 
la loro voglia di vivere una vita buona, con il loro coraggio di guardar-
si dentro, con la loro spontaneità nel mettersi in gioco anche in ciò che 
richiedeva più fatica e nell’accettare di condividere con noi un piccolo 
pezzo della loro vita. 
Grazie a tutti per questa bellissima esperienza e ricordatevi sempre che 
ogni scelta, ogni giorno #DipendeDaTe! 

Gli animatori

#CONCORSO PRESEPI 2016…
CONDIVIDIAMO

IL NATALE ! 
Siamo ormai giunti alla 5ª edizione di questo entusiasmante 
concorso, che vede protagonisti i cittadini colognesi, dai più 
piccoli ai meno giovani, alle prese con la realizzazione di vere 
e proprie opere d’arte. Bastoncini di legno, tappi di sughero, 
materiale di riciclo, e una bella quantità di colla, ecco qua l’oc-
corrente; tutto ciò che può servire per costruire un presepe fan-

Lacirignola Nicola - Bellezza
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tastico, ma non solo! Non devono mancare il tempo, la pazienza e soprattutto 
la passione e lo spirito del Natale, perché se mancano quelli, allora il nostro 
progetto perde il suo significato. 
Questi gli elementi necessari per dare vita, o meglio, forma ad una delle 
più fedeli tradizioni cattoliche (secondo quanto i nostri partecipanti ci han-
no riferito). Proprio così, quella del presepe è una tradizione che coinvolge 
qualsiasi età e che si tramanda ormai da diversi anni (ho perso il conto, forse 
qualche secolo, non ricordo con esattezza) e che è capace sempre di emo-
zionare e, a volte, di farci viaggiare con la memoria, farci tornare bambini, 
quando aspettavamo con ansia il periodo natalizio per recuperare gli scatolo-
ni impolverati e dare il via all’operazione “addobbiamo la casa”. 
Ma torniamo a noi, stavamo parlando del concorso, che poi “concorso” non 
è: gli stessi iscritti hanno sottolineato che “non è importante vincere, ma 
partecipare”, non conta arrivare primi, secondi,… ma aver mostrato la pro-
pria opera e, soprattutto, aver dato forma alla propria rappresentazione del 
Natale. Questa 5ª edizione ha visto quaranta iscritti, divisi, come sempre, tra 
Adulti e Bambini. 
Ognuno di loro ha gentilmente ospitato un’equipe di esperti giurati presso 
le proprie abitazioni, per guardare dal vivo l’opera, ammirarla e scorgervi le 
più piccole sfumature… perché ogni presepe, si sa, ha la propria particolari-
tà, quel tocco originale che solo l’artista può conoscere. 
Durante la premiazione di Domenica 8 Gennaio sono stati premiati i presepi 
migliori, assegnando per la sezione Adulti il premio “bellezza” a Lacirigno-
la Nicola, “grandezza” a Michela Maver e “originalità” a Danilo Sporchia; 
mentre per la sezione Ragazzi: premio “bel-
lezza” a Giulia Zam-
poleri, “grandezza” 
pari merito tra Mattia 
e Rebecca Conti e 
Federico Delcarro e, 
infine, “originalità” a 
Marco Bruschetti. 
Inoltre, quest’anno, è 
stato introdotto il pre-
mio “social” per chi 
pubblicava il presepe 
su un canale social (Fa-
cebook o Instagram) e 
raccoglieva più like, e 
che ha visto vincitore 
Lacirignola Nicola. 
Anche se il Natale è or-
mai finito, non perdete 
tutte le altre iniziative 
dell’Oratorio che vi 
aspettano, e soprattutto 
tenetevi pronti, o “stay 
tuned” (per i più tecno-
logici), per il prossimo 
Natale, chissà che vi 
stiamo preparando qual-
che altra iniziativa… 

Lacirignola Nicola - Bellezza

Michela Maver - Grandezza

Danilo Sporchia - Originalità

Giulia Zampoleri - Bellezza

Natale, chissà che vi 
-

Federico Delcarro - Grandezza

Ragazzi: premio “bel-

” per chi 
pubblicava il presepe 

-
cebook o Instagram) e 

Lacirignola Nicola - Bellezza

Riconoscimento della 
Fondazione “don Antonio Gritti” 

al progetto 
“Con le forbici in tasca”

Da più di dieci anni l’Oratorio di Cologno ospita l’associazione Sguazzi onlus - Con 
le forbici in tasca, un progetto extrascuola gratuito, rivolto ai bambini della scuola 
primaria.
Nel corso del tempo il progetto si è ampliato fino ad accogliere, attualmente, 73 alunni.
Nelle aule dell’oratorio, il martedì dalle 16 alle 17.30 e il giovedì dalle 15 alle 16.30, circa venticinque vo-
lontari accompagnano con passione questi bambini nello svolgimento dei compiti. Con passione dedicano ai 
bambini parte del loro tempo libero, ricevendone gratificazione e arricchimento umano.
Il “fare i compiti” diventa così un laboratorio relazionale tra adulti e bambini di provenienza, lingua e cultura 
diverse tra loro. È anche un’occasione per provare a sperimentare forme di integrazione e di apertura verso la 
diversità, cercando di superare gli steccati tra italiani e stranieri.
Peculiarità del progetto è il lavoro in rete e in sinergia con altre agenzie del territorio: l’oratorio, l’amministra-
zione comunale e, in particolare, la scuola.
Avendo verificato la presenza di svantaggi socio-culturali, il progetto è nato da un gruppo di genitori e continua 
ad esistere anche con l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della 
Costituzione italiana).
Aiutare i bambini nei compiti significa favorire il loro successo scolastico per consentire loro di sentirsi parte 
del gruppo e di sperimentare l’educazione alla cittadinanza.
Proprio per favorire il raggiungimento degli scopi previsti, il nostro progetto, per l’anno scolastico 2016/2017, 
ha ricevuto una generosa donazione di 3.000,00 euro dalla Fondazione “don Mario Antonio Gritti” onlus. 
Tutti coloro che leggono non possono non ricordarsi la figura di don Antonio Gritti che per moltissimi anni ha 
operato nella parrocchia di Cologno. La Fondazione nasce dalla sua volontà e “si ispira ai principi della carità 
cristiana e della promozione integrale della persona […] prestando attenzione prioritaria, secondo lo spirito 
evangelico, ai soggetti che si trovano in stato di maggiore bisogno” (art. 2 dello Statuto della Fondazione).
Il giorno 2 dicembre 2016 alcuni familiari (le nipoti Adriana, presidente della Fondazione, e Gabriella con il 
marito Luciano) sono venuti all’Oratorio a conoscere le attività di Con le forbici in tasca dimostrandosi favo-
revolmente colpiti da questa “impresa di comunità” che, dato l’alto numero di persone coinvolte, richiede una 
notevole complessità di organizzazione.
Siamo grati alla Fondazione per la sensibilità dimostrataci e vi invitiamo a conoscere ed eventualmente a en-
trare a far parte dell’associazione Sguazzi: sarete i benvenuti!
Per maggiori informazioni visitate il sito www.sguazzi.org e/o rivolgetevi alla segreteria dell’oratorio.

I volontari di Con le forbici in tasca
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Riconoscimento della 
Fondazione “don Antonio Gritti” 

al progetto 
“Con le forbici in tasca”

Da più di dieci anni l’Oratorio di Cologno ospita l’associazione Sguazzi onlus - Con 
le forbici in tasca, un progetto extrascuola gratuito, rivolto ai bambini della scuola 
primaria.
Nel corso del tempo il progetto si è ampliato fino ad accogliere, attualmente, 73 alunni.
Nelle aule dell’oratorio, il martedì dalle 16 alle 17.30 e il giovedì dalle 15 alle 16.30, circa venticinque vo-
lontari accompagnano con passione questi bambini nello svolgimento dei compiti. Con passione dedicano ai 
bambini parte del loro tempo libero, ricevendone gratificazione e arricchimento umano.
Il “fare i compiti” diventa così un laboratorio relazionale tra adulti e bambini di provenienza, lingua e cultura 
diverse tra loro. È anche un’occasione per provare a sperimentare forme di integrazione e di apertura verso la 
diversità, cercando di superare gli steccati tra italiani e stranieri.
Peculiarità del progetto è il lavoro in rete e in sinergia con altre agenzie del territorio: l’oratorio, l’amministra-
zione comunale e, in particolare, la scuola.
Avendo verificato la presenza di svantaggi socio-culturali, il progetto è nato da un gruppo di genitori e continua 
ad esistere anche con l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della 
Costituzione italiana).
Aiutare i bambini nei compiti significa favorire il loro successo scolastico per consentire loro di sentirsi parte 
del gruppo e di sperimentare l’educazione alla cittadinanza.
Proprio per favorire il raggiungimento degli scopi previsti, il nostro progetto, per l’anno scolastico 2016/2017, 
ha ricevuto una generosa donazione di 3.000,00 euro dalla Fondazione “don Mario Antonio Gritti” onlus. 
Tutti coloro che leggono non possono non ricordarsi la figura di don Antonio Gritti che per moltissimi anni ha 
operato nella parrocchia di Cologno. La Fondazione nasce dalla sua volontà e “si ispira ai principi della carità 
cristiana e della promozione integrale della persona […] prestando attenzione prioritaria, secondo lo spirito 
evangelico, ai soggetti che si trovano in stato di maggiore bisogno” (art. 2 dello Statuto della Fondazione).
Il giorno 2 dicembre 2016 alcuni familiari (le nipoti Adriana, presidente della Fondazione, e Gabriella con il 
marito Luciano) sono venuti all’Oratorio a conoscere le attività di Con le forbici in tasca dimostrandosi favo-
revolmente colpiti da questa “impresa di comunità” che, dato l’alto numero di persone coinvolte, richiede una 
notevole complessità di organizzazione.
Siamo grati alla Fondazione per la sensibilità dimostrataci e vi invitiamo a conoscere ed eventualmente a en-
trare a far parte dell’associazione Sguazzi: sarete i benvenuti!
Per maggiori informazioni visitate il sito www.sguazzi.org e/o rivolgetevi alla segreteria dell’oratorio.

I volontari di Con le forbici in tasca
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ROMADO
Definire la città di Roma è un’impresa. Come è possibile dare una definizione di ciò che è Roma?
È quello che abbiamo cercato di scoprire il 5-7 gennaio 2017 con 43 adolescenti dalla seconda alla quinta 
superiore, un don e 9 catechisti.
Per molti dei ragazzi, e anche per qualche catechista questa è stata la prima volta che si è aggirato e ha assapo-
rato le molteplici sfumature di questa città che ha segnato la storia.
Tre sono stati gli aspetti principali di questo viaggio: la carità, la spiritualità e il turismo, aspetti che questa città 
riesce ad incarnare alla perfezione e che erano presenti anche nei ritiri degli scorsi anni a Torino e a Padova.
Grazie alla visita alla Cittadella della Carità “santa Giacinta” abbiamo potuto vedere il lato “umano” di 
Roma: l’attenzione verso l’altro fragile, abbandonato, escluso. Si tratta di una vera e propria cittadella di sei 
mila metri quadrati della solidarietà, frutto della ristrutturazione di una vecchia fabbrica in disuso. Qui, sin 
dal 1990, è in funzione la Casa di accoglienza “Santa Giacinta” che ospita mediamente 80 persone in gravi 
condizioni di disagio socio-economico: 60 uomini e 20 donne, prevalentemente anziani senza dimora, tutti con 
gravi storie di disagio alle spalle. 
Ogni giorno la cittadella della Carità mette in pratica gli appelli del Papa alla misericordia, all’integrazione, 
alla lotta contro l’esclusione e l’emarginazione di malati e anziani, attraverso il superamento dello stato di 
marginalità in cui si trovano, attraverso un lavoro di sostegno alla persona e di accompagnamento nella ricerca 
di soluzioni occupazionali ed abitative autonome. L’obiettivo, pertanto, è di favorire il reinserimento sociale 
delle persone, affinché possano tornare a guardare ancora con fiducia alla vita.
Affine a questo è anche l’iniziativa dell’“Emporio della solidarietà”: vero e proprio supermercato di medie 
dimensioni (circa 500 metri quadrati) con casse automatizzate, carrelli, scaffali e insegne, e si trova nella citta-
della. Qui le persone in difficoltà possono reperire gratuitamente generi di prima necessità a misura di famiglia 
attraverso l’utilizzo di una tessera caricata con un credito di spesa che viene rilasciata dagli operatori dei 51 
centri d’ascolto Caritas di Roma. Il progetto, finanziato dalla Caritas con 300mila euro, assiste annualmente 
oltre 1500 famiglie di qualsiasi origine, per un totale di circa 6000 persone.
Attraverso i racconti di Paolo, un responsabile della cittadella, e i filmati proposti abbiamo potuto percepire i 
molteplici problemi di una metropoli grande come Roma e grazie al “sacrificio” di persone come i volontari 
che ogni giorno, gratuitamente, svolgono un servizio presso i numerosi centri di accoglienza. 
“Sacrificio” è la parola chiave che abbiamo voluto lasciare ai ragazzi e che ha fatto da sfondo a questi giorni. 
SApersi accorgere di chi è in difficoltà, saper affidarsi a CRIsto e imparare da lui, essere disposti a sacriFIcare 
qualcosa della nostra vita per chi si trova in difficoltà, riuscire a fare tutto CIÒ nella quotidianità: sono alcuni 
spunti di riflessione nati nei momenti di preghiera.
Sacrificio fisico che abbiamo sperimentato nella salita della Scala Santa: 28 gradini di legno da salire rigoro-
samente in ginocchio. Secondo un’antica tradizione cristiana l’imperatrice S. Elena nel 326 fece trasportare 
a Roma dal pretorio di Pilato in Gerusalemme la Scala più volte salita da Gesù il giorno della sua condanna 
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a morte. Sperimentare la fatica nel salire le scale in ginocchio, nel ri-
spettare i tempi della persona davanti a te sulla scala e il silenzio della 
preghiera hanno reso l’esperienza più intensa e bella.
“Bellezza” è la seconda parola chiave che ci ha accompagnati: che sia 
la prima o la centesima visita, Roma riesce sempre a lasciare a bocca 
aperta. Dietro ogni angolo si nasconde un tesoro da scoprire. Non sono 
mancate le visite alle numerose Chiese di Roma: alcune visitate da pro-
gramma, come la Basilica di Santa Maria Maggiore (“con un lato B 
più bello” cit), la Basilica di San Giovanni in Laterano o la Basilica di 
Santa Croce in Gerusalemme per citarne alcune, altre per ripararci dal 
vento gelido che soffiava, ma che ci ha permesso di scoprire nuovi teso-
ri.  E come tralasciare la Roma storica e imperiale: chiudere gli occhi e 
cercare di immaginare come sia stato possibile che degli uomini, senza 
tutte le tecnologie moderne, siano riusciti a realizzare degli edifici così 
imponenti; sentirsi piccoli di fronte al Colosseo e importanti come impe-
ratori dall’alto dell’Altare della Pace e poter vedere tutta Roma durante 
un tramonto limpidissimo.
E lo stupore nel trovarsi davanti la fontana di Trevi! Abbiamo lanciato la 
nostra monetina e chissà se il nostro desiderio se si avvererà! Nell’attesa 
che si avveri abbiamo potuto sognare di essere dei modelli mentre scen-
devamo la scalinata di Trinità dei Monti o di poter acquistare gioielli e 
vestiti in Via Condotti.
Il momento sicuramente più intenso è stata l’Epifania a San Pietro: la 
fortuna di poter celebrare la Messa con le suore di Maria Bambina e il 
loro regalo di poter vedere Piazza San Pietro da un’angolazione privile-
giata; ascoltare le parole del Papa in mezzo a tanti fedeli e infine il suo 
saluto, proprio a noi! È come sentirsi chiamati in mezzo a tante persone, 
sentirsi speciali, percepire la presenza di Dio tra di noi, in questi giorni 
così pieni e intensi.
Sicuri che Roma non può essere visitata in 3 giorni, abbiamo però potuto 
assaporare la sua grandezza, la sua bellezza, la sua profondità. Abbiamo 
cercato di trasmettervi ciò che abbiamo gustato, ma non tutto può essere 
espresso a parole. Lasciamo, quindi, a noi stessi e a tutti voi che leggete 
questo augurio:
“Tanta bellezza di chiese, monumenti e paesaggi, io vi auguro di riuscire a trovarla nelle piccole cose 
di ogni giorno. Questa è ora la vera sfida che ci aspetta. Esperienze come queste ci devono servire per 
portare lo Spirito e la bellezza dei giorni a Roma nella quotidianità di Cologno… e dipende solo da 
ciascuno di noi… Riprendiamo con la bellezza non solo negli occhi ma soprattutto nel cuore…”

 I catechisti Ado
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IN MEMORIA DI P. CLARO (AL SECOLO IGNAZIO) LAZZARI
P. Claro, frate dal fare spiccio, dalla pa-
rola facile, dall’intuizione chiara, ma so-
prattutto frate concreto. Non si può pro-
prio applicare a lui il detto antico: “Dal 
dire al fare c’è di mezzo il mare”. Non 
c’era in lui superficialità o leggerezza. 
Le cose le pensava, le valutava e passava 
all’azione con decisione. Per questo era 
un frate prezioso e ricercato
Nacque a Cologno al Serio (Bg) il 
05.03.1930 da Giuseppe e Drago Maria 
e nel battesimo gli fu dato nome Igna-
zio. Entrò tra i Cappuccini a Lovere il 
14.08.1946 e ivi fece la prima professio-
ne il 14.08.1947. Emise la professione 
perpetua a Bergamo il 14.05.1951. Fu 
ordinato sacerdote a Milano il 13.03.1954. Morì nella no-
stra infermeria di Bergamo il 06.01.2017 e venne sepolto 
nel cimitero di Cologno al Serio.
Visse 86 anni di vita naturale, 69 anni di vita religiosa, 62 
di vita sacerdotale e 33 anni di missione. P. Claro visse la 
sua vita distinta in tre periodi ben definiti: missionario in 
Eritrea dal 1955 al 1978, missionario in Costa d’ Avorio dal 
1978 al 1988, quindi in Italia dal 1988 fino alla morte.
Partì per l’Eritrea nel 1955 e nel 1956 fu scelto come se-
gretario del vescovo Mons. Marinoni. Fu poi superiore ad 
Asmara, a Gaggiret, a Binbilnà, a Cobbò e dal 1972 al 1976 
fu eletto vice provinciale della vice provincia di Eritrea. 
Nel 1978 rientrò in Italia e nello stesso anno partì per la 
Costa d’Avorio come rappresentate del p. Provinciale e fu 
superiore e parroco a Dabrè e a Menni. Lasciò la missione 
definitivamente per motivi di salute nel 1988. Dopo tre anni 
passati a Sestri Levante per riprendere forze ed energie, 
servì l’Ordine come superiore a Roma nella casa di acco-
glienza di via Cairoli. Nel 2000 rientrò in Provincia e visse 
sette anni a Sestri Levante. Nel 2007 fu posto nel conven-
to di Viale Piave e gli fu dato l’incarico di penitenziere in 
Duomo. Nel 2014 venne ricoverato nella nostra infermeria. 
Ma ora ci domandiamo come lui ha realizzato la sua storia 
in concreto nei compiti ricevuti. Quello che vogliamo ri-
cordare è una persona, un fratello che ha dato la sua vita 
per il Regno di Dio e per la costituzione della Chiesa nelle 
regioni in cui ha vissuto.
P. Claro ha vissuto 23 anni in terra di Eritrea, dove fu supe-
riore per 21 anni e per 3 anni fu anche superiore di tutta la 
vice provincia. Egli da giovane missionario, nella fraternità 
dei frati più anziani, a 27 anni fu già eletto superiore, re-
sponsabile di parrocchie dove il tempo è tutto dedicato alla 
pastorale e al miglioramento delle strutture locali. Si dedicò 
con passione alla cura spirituale e alla crescita della comuni-
tà cristiana, e fu attento alla crescita della situazione sociale 
avviando delle attività di lavoro e occupazione per i giovani 

di quel paese povero. Non si può vivere 
tra poveri senza impegnarsi ad aiutarli a 
migliorare la loro situazione umana. Nel 
1975 in Eritrea venne costituita la Pro-
vincia autonoma dei Cappuccini e molti 
missionari rientrarono in Italia partendo 
poi per altre missioni: Brasile, Camerun 
e Costa d’Avorio. P. Claro passò quasi 
subito alla missione della Costa d’Avorio 
dove rimase dieci anni. 
P. Claro è stato un frate intelligente, vi-
vace e concreto; aveva in sé, come si suol 
dire, l’argento vivo. Frate attivo, capace 
di vedere e di realizzare ciò che vedeva 
utile per le persone e per la struttura che 
abitava. Carattere forte e attivo conosce-

va però dei periodi di stanchezza. Bisogna proprio dire che, 
nel suo stile, ha donato tutto se stesso per il Signore e la 
Chiesa. 

Fra Ismaele Bertani

Condoglianze all’occasione 
dei funerali di padre Claro Lazzari
Carissimo fra Sergio Pesenti, Ministro Provinciale, e caris-
simi frati della Provincia di Lombardia…
Carissimi membri della famiglia Lazzari e, in modo parti-
colare, carissima Sig.ra Erminia e Sig. Gino Burini e figli…
È a nome mio personale e di tutti i Frati Cappuccini della 
Custodia della Costa d’Avorio che esprimo le condoglian-
ze profonde e sincere per il nostro carissimo P. Claro che 
è passato da questa terra al Cielo grazie a «nostra sorella 
morte corporale».
P. Claro è stato uno dei pionieri, uno dei fondatori della 
presenza dei Frati Cappuccini in Costa d’Avorio. Con altri 
frati, reduce dalle missioni di Etiopia-Eritrea, con tanta fer-
mezza, amore e perseveranza P. Claro ha continuato a vive-
re il suo zelo e il suo slancio missionario in Costa d’Avorio 
dalla fine degli anni settanta e gran parte degli anni ottan-
ta, desideroso di vedere nascere, grazie alla testimonianza 
della vita fraterna, la famiglia cappuccina con i frati locali 
ivoriani. Ha visto, sì, i timidi inizi della realizzazione del 
suo sogno, a distanza però… perchè, per motivi di salute, 
ha dovuto rientrare in Provincia nel 1988. Il suo desiderio 
per il quale ha vissuto in Costa d’Avorio e per il quale si è 
speso, oggi è realtà. Grazie, Claro, per la tua convinzione e 
la tua speranza che ci hai comunicato. Con il suo impareg-
giabile impegno e il suo coraggio inesauribile P. Claro ha 
vissuto per continuare e far evolvere il lavoro ereditato dai 
Padri della Società delle Missioni Africane di Lione nelle 
Parrocchie che i vescovi locali ci hanno affidato a Toule-
pleu e a Memni-Dabré. Monsignor Bernard Agreé a Man 
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Giovanna Leoni
anni 87

2 gennaio

Fra Claro (Ignazio) Lazzari
anni 86

6 gennaio

Angelo Raffaini
anni 93

8 gennaio

Bambina Vecchi
anni 85

8 gennaio

Santina Radavelli
anni 65

22 gennaio

Giacomo Poliani
anni 81

28 gennaio

Attilio Agosti
anni 73

28 gennaio

Michele Masucci
anni 87

30 gennaio

padre Mario Arnoldi
anni 81

30 gennaio

e Monsignor Bernard Yago ad Abidjan hanno visto in P. 
Claro l’uomo, il religioso-sacerdote missionario, sul quale 
poter contare come loro fidato collaboratore per costruire 
una Chiesa locale forte e solida, non solo per le strutture 
murarie ma soprattutto per la pastorale, grazie a una forma-
zione profonda e continua dei cristiani e dei catechisti. La 
sua attenzione particolare era data all’educazione cristiana 
delle famiglie: la preparazione delle coppie al Sacramen-
tro del Matrimonio e il loro accompagnamento continuo. 
In questo ambito P. Claro è stato un collaboratore stretto di 
Monsignor Bernard Yago, diventato poi Cardinale, fondato-
re dell’ “Associazione delle Famiglie Cristiane” per garan-
tire l’educazione sana dei figli e dei giovani per il futuro del 
Paese e della Chiesa.
Ma non possiamo tacere il lavoro infaticabile di P. Claro 
affinchè ogni comunità cristiana potesse avere la sua chiesa 
bella e finita, luogo dignitoso per i cristiani non solo dove 
celebrare l’Eucaristia, ma anche per la semplice preghiera 
durante la settimana e per gli incontri e le riunioni della co-
munità. Quante chiese costruite oppure semplicemente ter-
minate da P. Claro nelle nostre Parrocchie… senza contare 

quelle che gli sono state commissionate altrove affinchè po-
tesse seguire i cantieri e la loro realizzazione! È ancora lui 
che ha ideato e realizzato il nostro foyer a Alépé, tanto desi-
derato dal Cardinal Bernard Yago, arcivescovo di Abidjan, 
in favore dei giovani studenti delle scuole superiori. In que-
sto foyer sono nate le prime vocazioni cappuccine ivoriane. 
E tutto questo lavoro, fatto con tanto impegno, P. Claro 
l’ha sempre assunto “ alla sua maniera, tipica sua…”, cioè 
con profonda determinazione, con fermezza… sicuramente 
sostenuto da una fede incrollabile nel Signore per il quale 
dava e ha dato e speso tutta la sua vita, tutte le sue grandi 
capacità e i suoi doni naturali.
Grazie, Claro, per quello che sei stato per la nostra missio-
ne-Custodia della Costa d’Avorio.
Dal Cielo continua a pregare affinchè il Signore susciti santi 
frati cappuccini ivoriani per l’Ordine, per la Chiesa locale e 
per il Paese della Costa d’Avorio.
Riposa in pace, in Cielo, con il Signore.

Fra Oliviero Bergamaschi,
Custode dei Frati Minori Cappuccini della Costa d’Avorio
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Giacomo Foglieni
28° anniversario

Giuseppina Arnoldi
17° anniversario

Dorina Pesenti
28° anniversario

Battista Del Carro
34° anniversario

Francesca Pezzotti
1° anniversario

Antonella Bonacina
2° anniversario

Giuseppe Foglieni
1° anniversario

Carolina Viola
6° anniversario

Mario Giovanni Maver
2° anniversario

Teresa Nozza
3° anniversario

Battistina (Tina) Ranica
4° anniversario

Eugenio Brambilla
4° anniversario

Gerolamo (Mino) Bonacina
5° anniversario

Franco Fratelli
15° anniversario

Sandro Caglioni
24° anniversario

Giovanni Benigni
35° anniversario

padre Natale Caglioni
20° anniversario

sr Anna Tisi
6° anniversario

sr Santina Tiraboschi
7° anniversario

Bambina (Giacoma) Del Carro
1° anniversario

ANNIVERSARI
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PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)

E’ possibile donare (previo appuntamento):

•  Sangue intero: tutti i giorni in cui, sul calendario Avis, 
è segnalata l’apertura dell’unità di raccolta Avis della zona

•  Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

N.B. La donazione di plasma è possibile
 anche al lunedì e al martedì mattina. In tal caso, 

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIA’ DONATORE? PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00•  via internet www.avisbergamo.iut•  Contattando la propria Avis

ANNIVERSARI
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Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

Punto Vendita di Cologno al Serio
Via Rocca, 11 | T. 035 896811

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

La vostra serenità è il nostro obiettivo...da sempre

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
COLOGNO AL SERIO - SPIRANO - URGNANO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) si trova in via Manzoni,13 
a Cologno al Serio nei locali parrocchiali vicini all’oratorio.

Tel. e fax 035.899629 
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA:
 TUTTI I SABATO DEL MESE DALLE 15.30 ALLE 17.30 
OGNI 2° E 4° MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30




