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Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.it
e-mail parrocchia  cologno@diocesibg.it
e-mail oratorio  oratoriocologno@gmail.com

Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  389.5259204
Don Dario Colombo   tel. 389.1149799 
Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel.  340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.891847



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni
SANTE MESSE

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

FERIALE (in estate sospesa ore 16.30)
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15

CoNFESSIoNI - Per tutti, al sabato
Don Gabriele ore 15.00-16.00
Don Rino ore 15.30-16.30
Don Dario ore 16.00-17.00
Parroco ore 17.00-18.00
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

ADoRAZIoNE EUCARISTICA

ogni giorno, adorazione silenziosa in parrocchia
- Dal lunedì al giovedì ore 9.30-10.30
- Il venerdì ore 17.00-18.00
- Il sabato ore 15.00-18.00

ogni giorno, adorazione silenziosa nella chiesetta dell’Asilo
Dal lunedì al venerdì ore 21.00-23.00

Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
Esposizione: ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.45-10.45; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 15.00-17.15 (a turni di classe) in congrega
- Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani:
ore 20.45 in chiesina oratorio

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

Ufficio parrocchiale
diSPonibilità dei SACerdoti

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
lUnedÌ ore 10-12 e MerColedÌ ore 17-19: don dArio - SAbAto ore 10-12: PArroCo

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

MArtedÌ ore 17-19 | GioVedÌ ore 17-19 | VenerdÌ ore 10-12

PrenotAZioni intenZioni S. MeSSe
In sacristia, subito prima o dopo la celebrazione di ogni S. Messa

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data
55. Adobati Martina 11 novembre
56. Belloli Ginevra 11 novembre
57. Carne Davide 11 novembre
58. Rrotaj Alison 11 novembre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
63. Zampoleri Ernesto 91 anni 11 novembre
64. Ghidotti Angelina 95 anni 12 novembre
65. Garavelli Giovanna 82 anni 12 novembre
66. Ubbiali Pietro 88 anni 14 novembre
67. Ventura Eliseo 72 anni 15 novembre
68. Ferri Margherita 81 anni 15 novembre
69. Gerosa Mario 79 anni 17 novembre
70. Poliani Teresa 80 anni 20 novembre
71. Milesi Giovanni 69 anni 2 dicembre

CATECHESI PER ADULTI 

domenica ore 15.00 in parrocchia (Don Rino)
Martedì ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco) 
Giovedì ore 21.00 in sala Agliardi (Don Dario) 
Venerdì ore 14.45 in sala Agliardi (Don Dario) 
Corso teologia per laiCi: venerdì ore 20.30
Bibbia (19-26.10; 9-16.11.2018); 
Morale (23-30.11.2018; 11-18.01.2019); 
Credo (1-8-15-22.02.2019) 
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EDITORIALE

NATALE: FESTA DELL’AMORE DI DIO PER NOI
“In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: 
Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, 
perché noi avessimo la vita per lui” (1 Gv 4,9).
Eccoci vicini anche quest’anno a Natale. Corre 
inesorabilmente il tempo che segna la nostra vita 
e la nostra storia. Ed è nel tempo che Dio realiz-
za misteriosamente la sua opera di salvezza. Dio è 
entrato nel tempo con Gesù. Così il tempo non è 
più soltanto una sequenza di istanti, ma con Cristo 
tocca la vita eterna.
Gesù, Figlio di Dio, ha preso dimora in mezzo 
all’umanità, e, incarnandosi per opera dello Spiri-
to Santo nel grembo della Vergine Maria si è fatto 
l’Emmanuele, il Dio con noi, per svelarci la Ve-
rità e per renderci partecipi della sua stessa vita 
divina. Quale grande amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 
Un amore grandissimo. Amore che nel Bambino 
Gesù assume la povertà e l’umiltà, amore che si 
fa servizio e offerta, amore che conosce il patire 
e il morire. Contemplando il presepe lasciamo-
ci coinvolgere dal mistero di quel natale che da 
duemila anni ha segnato e continua a segnare il 

destino di tutta l’umanità.
Andiamo fino a Betlemme e contempliamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. É un evento 
da tutti conosciuto e che non finisce mai di stupire.
La Chiesa celebra questo evento come la manifestazione della tenerezza di Dio. “In questo sta l’amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio” (1 Gv. 4,10). Dio ha deciso di porre 
la sua dimora fra noi. 
L’uomo è amato da Dio: é questo il semplicissimo e sconvolgente annunzio. Sarà un natale vero se sapremo 
fargli spazio nella nostra esistenza. Perché il natale non sia solo di pochi giorni, ma possa diventare una pos-
sibilità di consegna: testimoniare e narrare l’amore di dio. 
Chiediamo inoltre che il Cristo possa nascere e rinascere in noi, che nasciamo nuovamente alla fede, che la Parola 
trovi in noi accoglienza stupita e ci rimetta ogni volta in cammino. Ogni nascita sia qualcosa che ci possa rimettere 
al mondo e ci rigeneri. E che dentro i nostri dubbi, perplessità, fatiche, croci e tutto ciò che non riusciamo ancora 
a comprendere, possiamo comunque trovare la fiducia che il cammino valga la pena di essere percorso, fino in 
fondo.
Se Dio è diventato uomo, significa che tanto più saremo umani quanto più riusciremo a fare esperienza del 
divino che è in noi e nel volto e nella carne di chi abbiamo accanto. Non ci viene chiesto di elevarci come angeli 
verso i cieli, ma di scendere, come Lui, verso gli uomini, attenti e sensibili ai bisogni e ai desideri dell’umanità.
A Betlemme Dio rivela la sua onnipotenza nella debolezza totale di un bambino che è bisognoso di tutto: di una 
culla, di braccia che lo accolgano, del calore, della protezione, della vigilanza più assoluta. Dio è l’indifeso. Così si 
rivela a noi: è il fanciullo che nasce. Il più grande insegnamento che Dio ci ha donato è un bambino che ci dice: 
vuoi prenderti cura di me, della mia umanità, della mia povertà e della mia fragilità? lasciamoci commuovere 
da questo pianto e da questo invito.

d. Dario
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PENSIERI SuL NATALE 
E AuguRI NATALIzI DI PAPA FRANcEScO 

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio 
per ascoltare la voce dell’Amore.
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare 
Dio nella tua anima. L’albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti 
e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di natale sei tu quando le tue virtù sono 
i colori che adornano la tua vita. La campana di natale sei tu quando chiami, 
congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 
con la bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei 
tu quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore. La 

stella di natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei anche i re magi quando dai il meglio 
che hai senza tenere conto a chi lo dai. La musica di natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. Il regalo di 
natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani”.
Buon Natale! Oggi la Chiesa rivive lo stupore della Vergine Maria, di san Giuseppe e dei pastori di Betlemme con-
templando il Bambino che è nato e che giace in una mangiatoia: Gesù, il Salvatore.

Con Maria e Giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia, a Gesù che nasce come pane per la mia vita. Contemplando il 
suo amore umile e infinito, diciamogli semplicemente grazie: grazie, perché hai fatto tutto questo per me. Dove nasce 
Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra.
Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel 
Bambino Gesù il Figlio di Dio.

In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama 
a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. In un mondo 
che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato, c’è bisogno di coltivare un forte senso della giustizia, 
del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio. Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per 
essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte 
ogni giorno dal pozzo della preghiera.

È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a Betlemme e anche da noi in tutto il mondo. È una notte 
di gioia, perché da oggi e per sempre Dio, l’Eterno, l’Infinito, è Dio con noi. È una notte di luce: quella luce, profe-
tizzata da Isaia, che avrebbe illuminato chi cammina in terra tenebrosa, è apparsa e ha avvolto i pastori di Betlemme.

Il Signore ci ripete: «Non temete». Come hanno detto gli angeli ai pastori: «Non temete». E anch’io ripeto a tutti voi: 
Non temete! Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è 
la luce che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia: il nostro Padre ci perdona sempre. Egli è la nostra pace. Amen.

Unendoci alle parole e agli auguri di Papa Francesco e con i sentimenti che essi suscitano in noi,
anche noi sacerdoti auguriamo di cuore ai cristiani, alle famiglie e a tutti gli abitanti di Cologno:

Buon Natale 2018 e Felice Anno 2019
sotto lo sguardo d’amore di Gesù

In questi giorni, mentre guardi il presepio e contempli il Natale di Gesù, lasciati guardare dal Signore perché 
in realtà è Lui che di nuovo ti guarda con amore e rinnova il suo SÌ, la sua chiamata per te; e, senza paure e 
rimpianti, a tua volta rinnova con gioia e con amore il tuo SÌ a lui.
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cALENDARIO PASTORALE
DIcEMBRE 2018

17 LuNEDI
s. Lazzaro

Ore 16.30 Confessioni e poi S. Messa e auguri 
natalizi alla Casa di Riposo 
Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

18 MARTEDI
s. Graziano vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Gruppo Missionario 
Ore 20.45 - Incontro catechisti e auguri

19 MERcOLEDI
s. Fausta vedova

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

20 gIOVEDI
s. Macario martire

Ore 15.00 - Confessioni 1,2,3 Media 
Ore 17.00 - Confessioni per chi non può alle 15 
Ore 20.00 - Scuola Materna: preghiera e auguri 
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

21 VENERDI
s. Pietro Canisio 
sacerdote

Ore 9.30 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ore 20.45 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ore 20.45 - Confessioni Adolescenti e Giovani

22 SABATO
s. Francesca Cabrini 
religiosa 

Ore 15.00 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ora 20.45 - Concerto natalizio del Coro Gli 
Harmonici 

23 DOMENIcA
IV Avvento

Iniziativa Babbi Natale: mattinata x 3 Media, 
Adolescenti e genitori
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

24 LuNEDI
s. Delfino vescovo

Confessioni individuali: 15.00-18.00
Ore 18.30 - S. Messa vespertina natalizia
Ore 23.15 - Veglia natalizia 
Ore 24.00 - S. MESSA di MEzzANOTTE

25 MARTEDI
NATALE DEL SIgNORE
SS. Messe secondo l’orario festivo
Ore 10.45 - S. Messa solenne
Ore 17.45 - Vespri solenni e Benedizione

26 MERcOLEDI S. STEFANO, primo martire
SS. Messe secondo l’orario festivo

27 gIOVEDI
s. Giovanni apostolo 
ed evangelista

27-31/12 Campo invernale Ragazzi a Valcanale 

28 VENERDI
ss. Innocenti martiri

29 SABATO
s. Tommaso Becket 
martire

30 DOMENIcA
SANTA FAMIgLIA 
di gesù, Maria e giuseppe
Ore 15.00 - Vespri, S. Rosario e benedizione

31 LuNEDI
s. Silvestro papa

31/12-1/1/2019: Capodanno in Famiglia (Campo 
Famiglie) a Valcanale
Ore 17.00 - Adorazione e benedizione di fine anno 
e implorazione per l’Anno nuovo
Ore 18.30 S. Messa prefestiva del 1° 
gennaio

gENNAIO 2019

1 MARTEDI
MARIA S. MADRE DI DIO
52ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
SS. Messe secondo l’orario festivo; nel pomeriggio
non ci sono funzioni, ma solo le Messe pomeridiane

2 MERcOLEDI
ss. Basilio e Gregorio 
vescovi

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

3 gIOVEDI
s. Genoveffa vergine

3-5/1: Pellegrinaggio ADO a TORINO
Giornata eucaristica e turni adorazione comun. 
solo per Adulti: ore 9.45-10.45; 16.00-17.00

4 VENERDI
b. Angela da Foligno 
religiosa

Ore 20.45 - Incontro catechisti

5 SABATO 
s. Amelia vergine

6 DOMENIcA
EPIFANIA DEL SIgNORE
Ore 9.30 - S. Messa per la Giornata mondiale 
dell’infanzia missionaria
Ore 15.00 - Vespri, S. Rosario e benedizione

7 LuNEDI
s. Raimondo sacerdote

8 MARTEDI
s. Massimo martire

Ore 14.45 - Ripresa catechesi Gruppi Ragazzi 
del martedì e catechesi degli Adulti
Ore 20.00 - Gruppo Missionario 
Ore 20.30 - Inizio Corso per Fidanzati (1)

9 MERcOLEDI
s. Giuliano martire

Ore 20.45 - Riunione genitori dei bambini nuovi che si 
iscrivono alla scuola dell’infanzia

10 gIOVEDI
s. Aldo eremita

Ore 21.00 - Ripr. Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Ripresa catechesi Adulti

11 VENERDI
s. Igino papa

Ore 14.45 - Ripresa catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici

12 SABATO
s. Modesto martire

Open day alla scuola dell’infanzia ore 9.30-11.30 
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

13
DOMENIcA
Battesimo del 
Signore

Ripresa catechesi Gruppi Ragazzi di domenica
Ore 10.30 - Incontro genitori 1 Confessione 
Ore 10.45 - S. Messa e Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Ripresa catechesi Adulti
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NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 2019

Annuncio del Giorno di Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto che culminerà nella domenica 
di Pasqua il 21 aprile.
In ogni domeni ca, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo evento nel quale Cristo ha vinto 
il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo; l’Ascensione del 
Signore, il 2 giugno; la Pentecoste, il 9 giugno; la prima domenica di Avvento, il 1° dicembre.
Anche nelle fe ste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti 
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

S. Natale 2018
CONFESSIONI COMUNITARIE
GIoVEDÌ 13.12  Ore 15.00 3, 4, 5 Elementare 
LUNEDÌ 17.12 Ore 16.30 Casa di Riposo (segue S. Messa: ore17) 
GIoVEDÌ 20.12 Ore 15.00 1, 2, 3 Media 
 Ore 17.00 Chi non può alle ore15
VENERDÌ 21.12 Ore 09.30 Adulti (6 sacerdoti)
 Ore 20.45 Adulti + Ado e Giovani (7 sacerdoti)
SABATo 22.12  Ore 15.00 Adulti (6 sacerdoti)

CONFESSIONI INDIVIDUALI
LUNEDÌ 24.12  Ore 15.00-18.00 (4 sacerdoti)

CELEBRAZIONI
LUNEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA
ore 18.30  Prima S. MESSA del NATALE
ore 23.15  VEGLIA NATALIZIA
ore 24.00  S. MESSA DI MEZZANoTTE, animata dalla Corale

MARTEDÌ 25 DICEMBRE - S. NATALE
SS. Messe secondo l’orario festivo
ore 9.30 S. MESSA PER RAGAZZI E FAMIGLIE
ore 10.45  S. MESSA SoLENNE, animata dalla Corale
ore 17.45 VESPRI E BENEDIZIoNE solenni

MERCoLEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano
SS. Messe secondo l’orario festivo
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cENTRO DI AIuTO ALLA VITA ONLuS
Molto Reverendo Don Emilio Zanoli,
Il progetto N° 18672 sottoscritto dalla sua Parrocchia è stato abbinato ad una ragazza di 20 
anni alla sua prima gravidanza. Questa ragazza era fortemente intenzionata ad abortire a 
causa della difficile situazione economica e lavorativa in cui si trovava. Ha appena trovato 
un lavoro part-time a termine che sicuramente perderà quando comunicherà la notizia. A 
tutto questo si è aggiunto anche il fatto che il suo ragazzo non ha accettato la gravidanza 
e se ne è andato. Si è rivolta al consultorio dove ha fissato la data per interrompere la gra-
vidanza e l’ostetrica le ha consigliato di venire da noi. Con molta perplessità è venuta al 

CAV e insieme abbiamo analizzato i suoi problemi: davanti a me c’era una ragazza molto impaurita per il futuro suo 
e del bimbo. L’ho ascoltata e ho cercato di trovare una soluzione alla sua condizione. Ho promesso la mia vicinanza e 
tutto il necessario in oggettistica, oltre all’aiuto economico sicuro per 18 mesi che, grazie a Voi, darà vita a una nuova 
creatura. Le invio i miei più sentiti ringraziamenti e sarà mia premura tenerla informato sul proseguo della gravidanza.
Bergamo, 21 ottobre 2018

Con stima l’operatrice Gelpi Patrizia Antonella

Benvenuti tra noi

cARNE
DAVIDE

BATTEzzATI DOMENIcA 11 NOVEMBRE

Bollettino parrocchiale
CAMPAGNA DI ABBoNAMENTo 2019

Quest’anno l’abbonamento aumenta leggermente
perché sono aumentati i costi di produzione

Crediamo di offrire un servizio utile e prezioso: le notizie e gli avvenimenti generali e della Parrocchia di 
Cologno con le sue attività, la parola del parroco e dei sacerdoti, gli approfondimenti, le feste, gli anniversari, 
l’Oratorio, la Scuola Materna, i gruppi e molto altro nelle tue mani.

Annuale 10 numeri: € 23,00 | Postale per l’italia e l’estero: € 27,00

NB. Per le coppie sposate nel 2018: se lo desiderano facciamo avere copia del Bollettino gratuitamente per 
l’anno intero 2019; se conoscete qualche coppia informatela!
Per rinnovare l’abbonamento o per il primo abbonamento: rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono men-
silmente (un sincero e profondo ringraziamento di tutta la comunità a queste persone, alcune delle quali svolgo-
no questo preziosissimo servizio da molti anni!), oppure in segreteria negli orari fissati o in sacrestia, lasciando 
il proprio nominativo e la quota.

ADOBATI
MARTINA



PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA  
COLOGNO AL SERIO

ITINERARIO PER FIDANZATI 2019
IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Martedì 8 gennaio 2019 Accoglienza - Iniziamo insieme un cammino
 Rel.: don Emilio Zanoli - Lavoro di gruppo
Martedì 15 gennaio 2019 Il nostro cammino cristiano fin’ora - La fede dei cristiani
 Rel.: don Dario Colombo 
Martedì 22 gennaio 2019 Ci amiamo... tanto da sposarci
 Rel.: don Emilio - Lavoro di gruppo
Martedì 29 gennaio 2019 Mediante il sacramento del Matrimonio
 Rel.: don Emilio - Lavoro di gruppo
Martedì 5 febbraio 2019  La scelta di sposarsi nella Chiesa...
 Visione di un film sulla tematica
Martedì 12 febbraio 2019 Una scelta matura e più convinta
 Discussione in gruppo sul film 
Martedì 19 febbraio 2019 Vivere ciò che si è celebrato: per essere “una carne sola”
 Rel.: don Emilio 
Martedì 26 febbraio 2019  Amore coniugale fedele, totale, per sempre e aperto al dono della vita
 Lavoro di gruppo
 * In contemporanea: incontro con i genitori degli sposi 
 Rel.: dott. Antonio Mazzucco
Martedì 12 marzo 2019 Formare una famiglia cristiana aperta alla comunità
 Testimonianza di alcune coppie
Martedì 19 marzo 2019  Procreazione responsabile e metodi naturali di regolazione della fertilità
 Rel.: coniugi Gritti - Nozza
domenica 24 marzo 2019  Coltivare la spiritualità coniugale e familiare
 Ritiro spirituale (ore 15.30-19.30, con S. Messa e cena conclusiva)
 e consegna degli attestati di partecipazione

Le iscrizioni vanno fatte presso Casa/Centro parrocchiale
della Parrocchia di Cologno Al Serio, via Manzoni, 1 (tel. 035 896016),

presentandosi in coppia, nei giorni:
sabato 22/12/2018 ore 16-18 o domenica 30/12/2018 ore 16-18

I fidanzati che sono di altre parrocchie devono prima informare il parroco della propria Parrocchia
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1. A seguito della presentazione della lettera 
pastorale del Vescovo 2018/2019 ci scam-
biamo le nostre riflessioni emerse dalla 
lettura delle pagine 1-7 della Lettera, 
in particolare sul tema: “Riscoprire la 
Chiesa come con-vocazione”.
Nell’immaginario collettivo la Chiesa 
viene spesso considerata un’aggregazio-
ne sociale: non è ancora diffusa la convin-
zione che è sia una comunità di “chiamati”, 
nemmeno tra noi credenti, che preferiamo pen-
sare all’esperienza di fede come a un’esperienza per-
sonale e non comunitaria.
Invece la Chiesa universale è una realtà convocata dal Si-
gnore che si esprime poi in pienezza nelle Chiese diocesa-
ne (i Vescovi successori degli Apostoli), che a loro volta si 
compongono di Parrocchie, divisioni territoriali locali. Si 
tratta quindi di una comunità fraterna, di una relazione tra 
persone che sono una cosa sola in Cristo e che si accompa-
gnano nel discernimento individuale e comunitario della 
propria vita e della storia.
A) I componenti del Consiglio sono invitati ad esprimere 
alcune note caratteristiche che ci aiutino reciprocamente a 
capire cosa intendiamo con il termine Chiesa.
-  Nessuno di noi ha in mano la verità: quindi siamo tutti in 

cammino e in questo cammino ci incontriamo e ci con-
frontiamo con l’umanità intera. La Chiesa è quindi “tutta 
quanta l’umanità”.

-  La Chiesa è il “corpo mistico di Cristo” dove Gesù è 
il capo e noi siamo le membra: ognuno di noi ha la sua 
vocazione e il suo compito in questo corpo.

-  La Chiesa è “una, santa, cattolica, apostolica” e la sua 
dimensione più naturale, perché è quella più vivibile, è 
la realtà parrocchiale.

-  La Chiesa è “l’insieme dei battezzati, custodi della Paro-
la e capaci di testimoniarla”: dal vostro comportamento 
... “vedranno che siete miei testimoni”.

-  La Chiesa viene spesso equiparata alla “gerarchia eccle-
siastica” ed è associata ai grandi scandali passati e pre-
senti.

-  La Chiesa è “una barca” che ha affrontato molte tem-
peste nel corso dei secoli e che ora si sta misurando con 
questa società che cambia vorticosamente e mette in crisi 
valori e ideali.

-  La Chiesa è “sposa di Cristo e madre”: nutre continua-
mente i suoi figli.

-  La Chiesa è “madre e maestra”, indica la via da seguire 
per rimanere fedeli a Gesù Cristo.

B) L’intervento di Don Emilio
- Dobbiamo tenere presente che la fede in Gesù Cristo e il 

Battesimo sono le specificità del cristiano: da 
questo si riconoscono gli appartenenti alla 

Chiesa. Noi cristiani non apparteniamo 
alla Chiesa per una nostra decisione: con 
il Battesimo io entro in una comunità che 
esiste già, i cui componenti sono uniti tra 
loro dallo Spirito di Gesù che ci fa essere 

una cosa sola. 
Abbiamo sì una “dimensione visibile” del-

la Chiesa, ma non dobbiamo dimenticare 
“quella mistica”, più profonda, cioè la comu-

nione con Gesù e tra di noi nello Spirito Santo: non 
siamo un’associazione di volontariato o un’aggregazione 
sociale... È pur vero che la Chiesa è fatta di uomini: quindi 
è peccatrice, ma è anche santa, cioè santificata da Gesù 
Cristo. Anche se peccatrice perché fatta di uomini la Chie-
sa è fondamentale: senza di lei non ci sarebbe l’incontro 
reale con Gesù Cristo nella Parola e nei Sacramenti.
-  Inoltre, parlare di Chiesa non significa pensare solo alla 

gerarchia ecclesiastica: nel Concilio Vaticano II é emer-
sa con chiarezza una visione di Chiesa che riconosce 
l’importanza e la vocazione propria dei laici all’interno 
della Chiesa. E anche la vocazione dei laici trova il suo 
fondamento nel Battesimo (e nella Cresima) ed è una vo-
cazione “ecclesiale”: è vero infatti che ogni vocazione, 
anche quella laicale, è personale, ma si scopre, si vive e 
si esercita nella comunità; ed essendo in cammino con le 
altre persone e incontrandoci con gli altri nella comunità 
locale (Parrocchia), possiamo e dobbiamo aiutarci a sco-
prire e a vivere la nostra vocazione battesimale, che si 
specifica poi nei diversi stati di vita e nei diversi ambiti 
di servizio comunitario.

-  I sacerdoti “ministri” mi devono dare la possibilità di in-
contrare Gesù Cristo attraverso la Parola e i Sacramenti: 
questo è quello che io devo chiedere ai miei sacerdoti. E 
lo scopo della pastorale e di ogni attività ecclesiale deve 
essere sempre quello di rendere viva e far incontrare la 
presenza di Gesù nella comunità. Le iniziative che ven-
gono proposte nella nostra pastorale aiutano davvero ad 
incontrare in modo nuovo Gesù? 

Ma il compito pastorale non può più essere demandato 
solo ai sacerdoti: e questo non solo per il progressivo di-
minuire del numero dei sacerdoti, ma soprattutto perché 
la società odierna presenta mille sfaccettature di vita e 
molteplici problematiche che chiedono la riflessione, la 
decisione e l’intervento di un laicato che sia sempre più 
capace di interagire cristianamente con l’umanità perché 
il Vangelo fermenti efficacemente “le terre esistenziali” 
degli uomini di oggi. Il lavoro delle nuove CET sui cinque 
ambiti esistenziali va proprio in questa direzione.

Verbale del consiglio Pastorale  
di Lunedì 29 ottobre 2018
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Il nostro Vescovo, unitamente al Papa, dichiara che ser-
ve una Chiesa “in uscita”, e sta suggerendo alle Parroc-
chie di trovare un modo nuovo e diverso di essere Chiesa. 
Forse ai laici manca un po’ la conoscenza delle Scritture, 
l’approfondimento della dottrina cristiana e lo studio del 
Catechismo: comprendere chi siamo è importante perché 
ci dà la possibilità di amare di più e meglio quello che co-
nosciamo... e riusciamo così ad agire meglio. 
Conoscere significa amare la realtà della Chiesa e capire 
meglio come esserne parte, consapevoli che ai laici cri-
stiani viene chiesto di essere in mezzo alla gente per atti-
rare altri all’incontro con Gesù. I capitoli da 11 a 20 del 
Catechismo della CEI “La verità vi farà liberi” può essere 
un buon punto di partenza per rinfrescarci la memoria ed 
approfondire l’idea di Chiesa.

2. La nuova proposta catechistica per i piccoli
La nuova proposta catechistica iniziata lo scorso anno 
pastorale con i piccoli di prima elementare e riproposta 
quest’anno per prima e seconda si propone due obiettivi:
-  rimettere al centro della proposta catechistica la famiglia, 

e non solo i bambini;
-  superare il modello scolastico dell’incontro di catechesi.
La prima elementare é l’anno che serve per introdurre o 
recuperare nella vita della famiglia le basi della vita cri-

stiana, articolate su sette temi. In Avvento e in Quaresima 
vengono coinvolte le famiglie.
In seconda elementare il cammino catechistico prosegue 
in vista della Prima Confessione. L’argomento affrontato 
a catechesi diventa anche argomento dell’incontro con i 
genitori, in modo che la proposta formativa raggiunga e 
coinvolga tutti i componenti della famiglia.
Il percorso strutturato in tappe è basato sul criterio della 
progressività: si deve raggiungere un traguardo prima di 
passare ad affrontare una successiva tappa catechistica (si 
è studiato questo sistema anche per ovviare al meccani-
smo delle assenze).
Criticità di questo progetto: è sicuramente la sostenibilità 
nel tempo.

3. Avvisi vari
-  In occasione della 2ª Giornata mondiale dei Poveri, in-

detta da Papa Francesco per domenica 18 novembre, 
verrà presentata anche quest’anno l’iniziativa della Ta-
vola condivisa con i poveri.

-  Il Questionario per una maggiore conoscenza dei giova-
ni del nostro paese, approvato lo scorso incontro, verrà 
proposto on line. 

Il segretario Mirella Enrica Nozza

“Ora è nelle Tue mani quest’anima che mi hai dato. Accoglila, Signore, da sempre Tu l’hai amata”
Il gruppo Missionario è vicino nella preghiera ai parenti per la morte di Suor Defendina Baldelli che, dopo moltissimi 
anni trascorsi in missione in Sudan, ha terminato la sua vita terrena a Trento.
Nel mese di novembre ci ha lasciato anche Margherita Ferri che molto ha fatto per la missione di suo fratello P. Al-
berto, missionario molto amato in Ecuador. A lei, al marito e parenti, la nostra preghiera.

Ecco i Missionari di Cologno attualmente in missione: P. esvildo Pelucchi (Brasile) - P. Gino Pagani (Brasile) 
- Vescovo Pierbattista Pizzaballa (Gerusalemme) - P. roberto Maver (Brasile) - P. leonardo raffaini (Colombia); 
Suor Giovanna Carrara (Brasile) - Suor Giovanna Redolfi (Zimbabwe).

Come presidente del gruppo Missionario di Cologno, vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i volon-
tari che quest’anno hanno collaborato con il Gruppo, a partire dalle signore del ricamo che, a casa e ogni martedì in 
sede, ricamano per le missioni, alle maestre che danno l’opportunità ad altre signore di coltivare l’arte del ricamo, ai 

membri del Gruppo che (anche se pochi) ogni mese si incontrano per pre-
gare e definire alcuni interventi missionari nella comunità per mantenere 
vivo lo spirito missionario. Grazie a tutti i simpatizzanti che collaborano 
con generosità e a tutta la Comunità di Cologno.

Adobati Sergio

GRUPPO MISSIONARIO

Tanti auguri per un Santo Natale
e Felice Anno Nuovo
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Carissimi, ricevo sempre il mensile “L’Angelo in famiglia” e non mi sono mai fatto vivo. Ho pensato che 
posso mandare qualche notizia mia, prima che lasci Maués.. Ringrazio del ricordo che sempre fate di me, 
scusandomi di non essermi mai fatto vivo. Sono nato e modellato lì a Cologno ed é lì che ho ricevuto la 
chiamata. Sono 54 anni che sono in Amazzonia, ma non ho mai dimenticato il mio amato paese.

Carissimi amici 
Mi faccio vivo dopo tanto tempo di 
silenzio. Sono ancora in Amazzonia 
e precisamente a Maués Brasil, terra 
di Guaranà, con varie comunità da 
visitare, oltre ai 18 villaggi degli In-
dios Sateré- Mawé. Sono ben 54 anni 
che sono qui e non sono ancora stan-
co di vivere in mezzo a questa gente 
che ho imparato ad amare con tutto 
il cuore e dai quali ho ricevuto mol-
to più di quello che ho potuto dare. 
Vorrei rimanere ancora un poco, pur-
troppo gli anni ci sono e i viaggi per 
questi Igarapés e fiumi tortuosi e pe-
ricolosi della foresta del Rio Marau, 
mi pesano sempre più ora.
Ho 83 anni e 54 spesi qui, su e giù 
per questi fiumi e foresta. La salu-
te mi permette ancora di mantenere 
certi impegni, anche se cerco di di-
minuirli. Fin che non do fastidio a 
nessuno e posso fare ancora qualco-
sa, vorrei rimanere qui; ma sento che 
devo preparare le valigie. Piange il 
cuore a dire questo, ma bisogna es-
sere pronti. Lascio una famiglia per 
la quale ho speso la mia vita e che mi 
ha aiutato a vivere per un grande ide-
ale. Sono però contento di aver fatto 
questo e ringrazio il Signore di cuore 
per la chiamata a questa missione e 
per l`aiuto continuo che mi ha dato, 
anche nei momenti di difficoltà... 
Qui non hanno più bisogno di noi: 
la Diocesi di Parintins ha un buon 
numero di sacerdoti locali e giovani; 
può continuare bene da sola. Voglio-
no e possono farlo. Il PIME ha come 
finalità missionaria: impiantare la 
Chiesa e poi, quando é preparata, ri-
tirarsi, lasciando tutto ai locali, per-
ché continuino la missione di evan-
gelizzare.
Gli Indios qui sono sempre più or-
ganizzati, ma ora corrono il pericolo 

reale di perdere la loro terra e i di-
ritti acquistati nella Costituzione del 
1988. Sogno di vedere la loro Chie-
sa sempre più matura e autonoma. 
Da tutte le parti qui si chiede che la 
Chiesa accetti di consacrare Indios 
e Caboclos sposati come Presbiteri 
e senza tante esigenze di seminário, 
perché abbiano l’Eucaristia nelle 
loro comunità tutte le domeniche e 
non solo tre volte all’anno come ora. 
Si spera che questo avvenga con il 
Sinodo di ottobre 2019 che il Papa 
ha convocato sull’Amazzonia. Il 
nostro lavoro é preparare le persone 
per questo momento. Sarebbe que-
sto un grande passo avanti per avere 
una Chiesa veramente acculturata e 
amazzonica. 
Tema pastorale centrale della Pa-
namazzonica dell’anno venturo é 
coscientizzare sulla preservazione 
della natura-casa comune, 
e vedere i nuovi cammini 
di evangelizzazione. Si ha 
una grande speranza che 
qualcosa di bello avvenga 
l’anno venturo per questa 

Chiesa della foresta.
Io sto organizzando le comunità, 
per quanto posso, facendo un lavo-
ro molto utile specialmente in que-
sto tempo di secca: scavando pozzi 
artesiani nelle comunità dell’interno 
e collocando acqua nelle case, di-
minuendo così il lavoro delle donne 
specialmente incaricate di portare 
acqua in casa con molta fatica e sa-
crificio. Sono super contenti e non fi-
niscono mai di ringraziare per questa 
novità.
Ho già scavato 11 pozzi con 60/70 
metri di profondità e collocato acqua 
in casa di 14 comunità. Tutto questo 
fu fatto con la partecipazione delle 
famiglie delle comunità stesse, loro 
facendo quello che possono e io fa-
cendo quello che loro non possono. 
L’acqua in tempo di secca é lontana 
e difficile. Ora é in casa loro. Inoltre 
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stiamo dando anche un “Bote” (una 
canoa) di alluminio di 6 metri e un 
fuoribordo di 15 CV a varie comuni-
tà lontane di Maués per casi di emer-
genza per il trasporto di persone am-
malate, diminuendo così il soffrire di 
viaggi lunghi e penosi di canoa per 
arrivare in città. Vari casi hanno già 
provato quanto é opportuno questo. 
Non é molta cosa, ma é un aiuto va-
lido. Il potere pubblico purtroppo é 
assente in questi villaggi e per questi 
casi. Fin che posso, cerco di miglio-
rare la loro vita già dura: tutto questo 
é merito di chi con generosità mi ha 
dato questa possibilità. Il merito é 
loro. Molti del paese mi hanno aiu-
tato, persone semplici e umili: Dio li 
ricompenserà largamente per questo. 
La fede senza le opere é morta, dice 
San Giacomo. Si cerca di salvare 
l’uomo intero: spirito e corpo come 
faceva Gesù.
La situazione politica in Brasile ci 
preoccupa, perché il nuovo Presi-
dente dimostra idee assurde e peri-
colose: vuole armare la popolazione, 
anche i minori, per difendersi dai 
banditi; togliere la terra agli Indios, 
promuovere l’agricoltura distrug-
gendo la foresta, disprezzo per i Ne-
gri, omosessuali, ammira la dittatura 
passata, ecc., ma ha sempre il nome 
di Dio in bocca e la Bibbia in mano. 

Bandito buono é bandito morto per 
lui. 
Ma dice un proverbio: progresso non 
é distruggendo la foresta, ma irri-
gando il deserto. Noi continuiamo a 
sperare nella vittoria del bene sopra 
il male. Il Natale ci conferma que-
sto. Cristo é nato due mila anni fa. 
Ma ancora oggi quanti figli di lavo-
ratori nascono in modi peggiori del-
la stalla di Betlemme o sono scartati 

come rifiuti scomodi. Pace in terra 
agli uomini di buona volontà. Pace é 
giustizia e rispetto dei diritti umani. 
Noi siamo qui per questo: pace. 
Che il Bambino di Betlemme doni 
questo alle vostre famiglie e al no-
stro paese amato. Chiedo una pre-
ghiera. AUGURI e PACE a tutti. 
NATAL 2018, FELIZ NATAL!

Padre Gino Enrico Pagani, PIME
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A CASA DI UN SANTO
RIT IRO CRESIMAT I  A SOTTO I L  MONTE

“Che fine ha fatto lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto in dono il giorno della Cresima?”: questa la domanda che ha 
dato origine al ritiro dei ragazzi di seconda media, svoltosi il 28 ottobre a Sotto il Monte. 
Ad arricchire maggiormente questa esperienza è stata, senza dubbio, la compartecipazione delle famiglie, facendo 
diventare tale ritiro anche un’importante opportunità di unione e di dialogo tra genitori e figli. 
L’intero ritiro è stato incentrato sulla carismatica figura di Papa Giovanni XXIII, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 
riscoprirlo, non solo come papa, ma anche come uomo e come santo. 
Il ritiro è stato strutturato in due parti: la prima, svoltasi in tutta la mattinata, è stata organizzata al PIME (Pontifi-
cio Istituto Missioni Estere). Qui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vedere la casa natale del santo, riuscendo 
così a percepire meglio da dove derivasse la semplicità e l’umiltà che lo caratterizzò sempre. Inoltre è stato molto 
suggestivo e coinvolgente il percorso multimediale sulla vita di Papa Giovanni XXIII, che ha suscitato l’interesse e 
la curiosità dei ragazzi e la commossa partecipazione dei genitori. L’ultima attività della mattinata si è concentrata 
invece sui valori emblematici del “Papa Buono”, spiegati ai ragazzi tramite dei simboli: per esempio una zucca e 

della polenta, che simboleggiano la povertà in cui è nato; oppure 
una borsa da viaggio, immagine dell’obbedienza che l’ha condotto 
nei suoi numerosi viaggi per il mondo. 
La seconda parte, invece, ha visto coinvolti genitori e ragazzi, ac-
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Oggi sono entrata nel pieno di una bella festa!
Festa di compleanno? Noooooooo
Festa di addio al celibato? Noooooo
Festa di anniversario? Noooooo
Ma insomma che festa era?, direte voi. Vi rispondo subito.
Una festa a catechesi! Sì, avete capito bene, proprio a catechesi.

Ero in chiesa per la mia Messa domenicale e davanti, nei primi banchi, c’erano i bambini di seconda elementare con 
i loro visi allegri e con le loro gambette sventolanti nel banco che non impedivano loro di vivere quel bel momento. 
Intorno, quasi come in un accogliente abbraccio, c’erano i loro genitori, impegnati nell’ascolto della Parola di Dio, 
ma io credo con il cuore colmo di emozione nell’ammirare i loro cuccioli che sarebbero stati, a breve, presentati al 
Signore ed alla comunità, come viandanti di un pellegrinaggio verso una bella festa.
Una bella festa: la Festa del Perdono!

La festa del perdono? Ma come può la Confessione essere chiamata “festa del perdono”?
Mi sono rivista piccola bambina di sette anni che aspettava, dietro una fila interminabile di compagne, il proprio turno 
per entrare nel confessionale e fare quella cosa mai capita, mai apprezzata appieno... quale la Confessione. 
I bambini che mi vedevo accanto ora non camminavano verso una “meta triste” - la Confessione appunto -, ma verso 
una bella festa, una festa che il Padre misericordioso fa nell’abbracciare il figlio che si era perduto e che ora è tornato. 
Ormai sessantenne, io so che è così il sacramento della Confessione, ora lo vivo così, ma quanti anni passati ad av-
vicinarmi a questo sacramento senza capirne il valore, senza gustare quello stupendo abbraccio paterno che anche 
quando sbagli è lì che ti aspetta per accoglierti di nuovo con una festa!
Ma poi la festa non è finita così, è continuata!

È continuata in un incontro di catechesi sia per i bambini, sia per i loro genitori.
Don Gabriele ha parlato del Dio misericordioso: ed ecco che la serietà dei giovani papà e mamme si scioglie e, nella 
riflessione e nel confronto, escono i dubbi, le domande, le certezze, le immagini personali di Dio e della fede costruite 
negli anni di vita. 

MA CHE BELLA FESTA!

compagnati dai catechisti e da Don Gabriele. Insieme 
hanno potuto vivere due momenti forti. 
Un primo, recandosi a Ca’ Maitino, (casa inizial-
mente utilizzata dallo stesso Angelo Roncalli per le 
vacanze estive sia da vescovo che da patriarca) tra-
sformata dal segretario del papa, Mons. Capovilla, in 
un museo, nel quale si è potuto “toccare con mano” 
e vedere da vicino tutti quegli oggetti appartenuti al 
Santo. 
Un secondo momento, particolarmente toccante, è 

stato un Rosario recitato insieme nel bellissimo giardino della pace, ricordando tutti gli Stati del mondo e pregando 
per la pace, tanto importante per Papa Giovanni XXIII. 
Il tutto si è concluso con la Santa Messa, celebrata al PIME, divenuta occasione per offrire al Signore l’intero ritiro 
vissuto e i sentimenti che aveva suscitato. 
Si può quindi affermare, in conclusione, che questo ritiro, anche se impegnativo e “bagnato”, causa il tempo poco 
favorevole, sia riuscito a trasmettere con parole, esperienze e luoghi la grandezza di San Giovanni XXIII e sia stato 
spunto di riflessione e arricchimento per i ragazzi di seconda media e le loro famiglie. 

Federica Pelucchi



Opinioni diverse, pensieri diversi, vissuti diversi, ma uno stesso intento, uno stesso desiderio: CAMMINARE FIAN-
CO A FIANCO DEI LORO PICCOLI, PER RISCOPRIRE INSIEME IL VOLTO DI DIO E PER RISPONDERE AI 
FIGLI E A LORO STESSI A DOMANDE DIFFICILI SULLA VITA E SUL MONDO.
Che bello sentirli interagire fra loro e con il sacerdote, mamme e papà pieni di tante emozioni e, lasciatemelo dire, 
di tanto amore per quei bambini!
Ma la cosa più bella è stato il dopo, là nel salone della scuola materna; eccoli seduti ai tavoli tutti insieme - figli, 
mamme, papà e catechisti - a mangiare un piatto di pasta, pizzette, focacce, prosciutto, torte... più di duecento persone 
che parlano, ridono, conversano in un clima che ha ben sfiorato l’amicizia, la fraternità, l’essere Chiesa.
Credetemi! mi si è riempito il cuore di tanto buono, di tanta fiducia nella vita nel vedere papà, mamma e figlio stare 
insieme in oratorio, in quella casa da abitare che, se la frequenti, sa darti quel qualcosa in più che rende la vita, non 
più facile, ma più intensamente chiara.
Sono sicura che quei bambini forse dimenticheranno le parole del catechista o del prete, ma nei loro occhi rimarrà 
sempre il ricordo della festa di oggi, il ricordo di loro stessi insieme agli amici, ma ACCOMPAGNATI E TENUTI 
PER MANO DA PAPÀ E MAMMA. BRAVI GENITORI! BRAVI CATECHISTI!
Il volto di Dio ha anche questa faccia.
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SARA, LA NUOVA EDUCATRICE DI CORTILE 
IN ORATORIO, SI PRESENTA

Ciao a tutti! Sono Sara, l’educatrice di cortile che da qualche settimana trascorre i po-
meriggi con i ragazzi del nostro oratorio. Vorrei presentarmi per chi non mi conosce 
ancora... Ho 27 anni e sono originaria di La Spezia, poi mi sono trasferita a Firenze 
per studiare Tecnologie dell’Alimentazione, e adesso mi trovo qui a Cologno per 
amore. Il mio fidanzato, Michael, è bergamasco, e dopo circa due anni di cam-
mino insieme nella fede e nella coppia, ci sposeremo a dicembre.
Ho frequentato il liceo socio-psico-pedagogico, e mi piace molto stare con i 
bambini e i giovani: ho prestato a lungo servizio come animatrice nella mia 
Parrocchia d’origine, nell’organizzazione della pastorale giovanile diocesana, e 
sempre a La Spezia ho fondato l’associazione “Nasi Uniti”. Con i Nasi andiamo 
a fare clownterapia nel reparto pediatrico dell’ospedale ed organizziamo “gior-
nate della risata” con giochi e spettacoli, nella convinzione che un sorriso serva a 
tutti per affrontare meglio la vita... E con un sorriso cerco sempre di accogliere ogni 
ragazzo che entra in oratorio, sapendo che io per prima sono stata accolta con amore dal 
Signore. A Firenze ho fatto parte per molto tempo della Gioventù Francescana, e porto tutt’o-
ra nel cuore il santo di Assisi, con la “perfetta letizia” della sua semplicità.

Di carattere sono vivace, generosa, 
energica (almeno nello spirito...); 
tra le mie passioni ci sono la cucina 
e il fantasy: sono una grande fan di 
Harry Potter (la mia casa è Tasso-
rosso) e della saga tolkeniana della 
Terra di mezzo dal Silmarilion a Il 
Signore degli anelli.
Mi sono trasferita a Cologno da 
poco, ma la realtà della Parrocchia 
e del suo Oratorio mi è piaciuta 
molto fin dai primi contatti - si po-
trebbe dire “a pelle” - e anche se 
stare con i ragazzi è impegnativo, 
amo conoscere la loro quotidianità 
e lasciarmi arricchire dallo scam-
bio con loro. 
Le attività che svolgeremo nel corso 
dell’anno saranno tante e variegate; 
per esempio, a partire dal 15 no-
vembre, tuttora c’é una bella occa-
sione per grandi e piccoli: ogni gio-
vedì faremo lavoretti manuali aperti 
a tutti, a partecipazione gratuita, per 
prepararci insieme al Natale. 
Questa in sostanza sono io! E se 
volete conoscermi meglio ... ci ve-
diamo in Oratorio dal lunedì al sa-
bato pomeriggio!

Sara

17



ESPERIENZE DELL’AUTUNNO
Nei mesi di ottobre e novembre i bambini hanno avuto la fortuna di toccare con 
mano i doni della natura e di sperimentarli attraverso varie attività.
Tra una passeggiata sul fossato, corse in giardino, laboratori allestiti all’aria aper-
ta, i bambini hanno giocato con le foglie: si sono tuffati, le hanno calpestate a piedi 
nudi, sbriciolate, realizzando piccole opere d’arte.
L’albero oltre a offrirci le foglie, ci da anche dei frutti che abbiamo avuto modo di 
assaggiare e manipolare: arance, melograni, uva, castagne...
Con la collaborazione degli Alpini anche quest’anno abbiamo gustato le caldarro-
ste. E le nostre cuoche ci hanno preparato il MENU AUTUNNALE e così abbia-
mo gustato ravioli alla zucca, polenta e tante altre prelibatezze! 
Con l’insegnante Antonella invece i bambini si sono cimentati nella vendemmia, 
è stato un modo per conoscere l’uva e il suo succo.

PoESIA D’AUTUNNo
ARRIVA L’AUTUNNO E L’ESTATE VOLA VIA

LE FOGLIE SI COLORANO COME PER MAGIA
L’ARIA PROFUMA DI UVA E DI CASTAGNE
CADE LA PIOGGIA E LA TERRA SI BAGNA
I BIMBI ORA A SCUOLA CORRON FELICI
PER CONOSCERE UN MONDO DI AMICI!
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AVVENTO ALLA SCUOLA MATERNA
In attesa della nascita di Gesù, 
ai bambini vengono proposti quattro impegni: 
uno per ogni settimana di Avvento. 
1. Essere felici con gli amici
2. Non fare i capricci
3. Ascoltare e obbedire ai genitori
4. Pregare in famiglia

Attraverso la lettura della Parola, le conversazioni, le rielaborazioni grafi-
che accompagniamo con gioia i bambini in questo cammino.

A conclusione del percorso, 
GIoVEDI 20 dicembre ore 20.00
in chiesa parrocchiale 
Vi aspettiamo tutti alla 
VEGLIA DI NATALE



In memoria di  
SR. DEFENDINA BALDELLI

È deceduta il 26 ottobre ad Arco di Trento nella Comunità delle Suore Com-
boniane ed ora riposa nella tomba di famiglia al cimitero di Cologno al 
Serio.

«Siamo qui riunite in questa Eucaristia di esequie per rendere grazie al Si-
gnore per la tua esistenza che già vive in Lui, Risurrezione e Vita per tutti. 
Ci hai lasciate silenziosamente, ma da tempo il Signore, a poco a poco, stava 
preparando il Suo incontro con te. Da alcuni mesi non potevi comunicare 
con noi se non con un sorriso e una stretta di mano che porgevi volentieri 
a chi si avvicinava alla tua carrozzina. Ci capivamo, pregavamo per te e ti 
volevamo bene.
Desideriamo ora far memoria di alcuni momenti della tua vita missionaria 
che hai donata fin da giovane al Signore, momenti che mettono in luce le 
grandi cose che Dio opera in chi si consacra a Lui con cuore semplice e 
generoso.
Sei nata a Cologno al Serio (Bergamo) il 9 luglio 1924; sei entrata in Con-
gregazione a Buccinigo d’Erba il 18 ottobre del 1944; hai emesso la Prima 
professione religiosa il 16 aprile 1947 a Buccinigo.

Nel novembre dello stesso anno sei partita per l’Africa nel Nord Sudan, la terra amata dal nostro Padre Fonda-
tore san Daniele Comboni, e sei rimasta in terra africana per ben 64 anni, tranne una pausa di due anni in Italia. 
A parole si fa presto a pronunciare il numero 64, ma solo Dio conosce che cosa comportò per te passare una vita 
intera in una cultura diversa, di lingua e di costumi differenti, in ambiente mussulmano. Dio ti aveva scelta e 
inviata perché tu andassi là e portassi frutto. E ti è sempre stato vicino. E tu, suor Defendina, ti sei fidata della 
sua chiamata e con coraggio ti sei messa dapprima a studiare l’arabo che apprendesti tanto bene da divenire 
un’ottima insegnante a Port Sudan, alla Sister School di Khartoum, a S. Francis e a Kosti, centri importanti del 
mondo islamico.
Sono stati gli anni più belli della tua vita missionaria perché potevi promuovere i valori del Regno alle giovani 
donne sudanesi che frequentavano la scuola. Potevi stabilire con loro un dialogo su argomenti umani e fem-
minili, trasformando così il tuo servizio missionario in una testimonianza di fede. Oltre all’insegnamento ti 
dedicasti alla pastorale sociale con la presenza nelle carceri femminili di Wad Medani sempre nel Nord Sudan, 
portando un raggio di luce e di speranza a donne prive di libertà e di contatti umani. E questo fino al 2009 quan-
do le tue forze fisiche cominciarono a declinare e dovesti interrompere la tua attività pastorale.
Ci piace ricordare che sei stata una missionaria che ha saputo coltivare la sua formazione continua. Amante 
della Bibbia, quando ritornavi in Italia per le vacanze, era tua premura partecipare ai mesi biblici o a corsi di 
aggiornamento missionario, organizzati dalla Congregazione. Senz’altro furono il pane e la luce che ti alimen-
tarono in terra africana.
Sei rientrata in patria nel 2009 e, dal gennaio 2011, qui con noi nella comunità di Arco, hai continuato la tua 
missione. Di te ricordiamo un vivo spirito di preghiera, la forza d’animo nel voler superare la difficoltà a cam-
minare, la serenità e una grande pazienza.
Grazie suor Defendina per la tua fedeltà nel seguire il Signore, per il bene fatto a quanti hai incontrato nel tuo 
cammino, per quello che sei stata per la tua famiglia e per tutte noi.
Ora che vivi la Vita vera con Gesù, ricordati del Sudan e del mondo in ricerca di speranza e di pace.
Ricordati di noi e dei tuoi cari. Grazie ancora.

Arco, 29 ottobre 2018
La tua comunità
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cI hANNO LAScIATO

Pietro ubbiali
anni 88

14 novembre

Margherita Ferri
anni 81

15 novembre

Eliseo Ventura
anni 72

15 novembre

Ernesto zampoleri
anni 91

11 novembre

giovanna garavelli
anni 82

12 novembre

Angelina ghidotti
anni 95

12 novembre

Mario gerosa
anni 79

17 novembre

Teresa Poliani
anni 80

20 novembre

giovanni Milesi
anni 69

 2 dicembre

ANNIVERSARI 

padre 
Domenico Serughetti

42° anniversario

suor Giuseppina Adobati
16° anniversario

suor Enrica Nozza
15° anniversario

Rocco Gualandris
2° anniversario
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Rosanna Arnoldi
18° anniversario

Angelo Ruggeri
14° anniversario

Francesco Facheris
4° anniversario

Teresa Ferri
5° anniversario

Giuseppe Rinaldo 
Scotti

5° anniversario

Giuseppe Drago
7° anniversario

Glauco Zampoleri
8° anniversario

Giacomo Gualdi
10° anniversario

Luigi Gritti
12° anniversario

Alessandro Ranica
15° anniversario

Candida Facchetti
18° anniversariio

Emilia Bonacina
22° anniversario

Gianni Fratelli
23° anniversario

Valentino Adobati
23° anniversario

Giuseppe Consoli
23° anniversario

Luigi Cavalleri
31° anniversario

Bambina Raimondi
36° anniversario

Giacomo Poliani
17° anniversario

Angelo Brevi
21° anniversario

Caterina Capelletti
8° anniversario
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PER INFoRMAZIoNI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)
E’ possibile donare (previo appuntamento):

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

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

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

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

VUoI DIVENTARE DoNAToRE? SEI GIA’ DoNAToRE? PRENoTA IL TUo APPUNTAMENTo
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00• via internet www.avisbergamo.iut• Contattando la propria Avis
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Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

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

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

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

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

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

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
Cologno al Serio - Spirano - Urgnano

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

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

orari di apertUra:
 tUtti i Sabato del meSe dalle 15.30 alle 17.30 
ogni 2° e 4° martedì del meSe dalle 9.30 alle 11.30


