
A
nn

o 
20

18
 n

° 6
 - 

G
IU

G
N

O
/L

U
G

L
IO

 - 
In

se
rt

o 
Pa

rr
oc

ch
ia

le
 d

e “
L’

A
ng

el
o 

in
 F

am
ig

lia
” 

- D
ir

ez
io

ne
 e 

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
: S

oc
ie

tà
 E

di
tr

ic
e S

S.
 A

le
ss

an
dr

o 
A

m
br

og
io

 B
as

si
an

o 
- B

er
ga

m
o 

- V
ia

le
 P

ap
a 

G
io

va
nn

i X
X

II
I,

 1
18

 - 
Te

l. 
03

5.
21

.2
3.

44

B
o
l
l
e
t
t
in

o
 P

a
r
r
o
c
c
h
ia

l
e
 C

o
l
o
g
n
o
 a

l
 S

e
r
io

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

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



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

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

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

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

ADORAZIONE EUCARISTICA

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

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

Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
Esposizione: ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.30-10.30; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 14.30-17.15 (a turni di classe) in congrega
- Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani:
ore 20.45 in chiesina oratorio

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

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
19. Consoli Daniele 13 maggio
20. Vecchi Melissa 13 maggio
21. Medolago Chiara 13 maggio
22. Albani Luca 27 maggio
23. Narisi Aaron Emilio 27 maggio
24. Fratelli Davide 27 maggio
25. Zerbini Rebecca 27 maggio
26. Pagani Davide Samuele 27 maggio
27. Cavalleri Kevin Domenico 10 giugno
28. Giussani Beatrice 10 giugno
29. Dossena Tommaso 10 giugno
30. Degiorgi Davide 10 giugno
31. Cremaschi Eva 10 giugno
32. Baldelli Elisa 10 giugno
33. Perego Isabel 10 giugno
34. Bianchi Emma 10 giugno
35. Consoli Andrea 10 giugno

36. Bassani Erik Daniel 24 giugno
37. Rossi Fabian 24 giugno
38. Delcarro Edoardo 24 giugno

MATRIMONI

n.  Cognome e nome  Data
1. Nozza Emanuele e Nava Simona 12 maggio
2. Adobati Mattia e Raffaini Francesca 19 maggio
3. Gritti Michele e Arnoldi Chiara 25 maggio
4. Morlini Michele e Chiampan Ambra 16 giugno

DEFUNTI

n.  Cognome e nome  Età Data
34. Irillo Vincenzo 81 anni 15 maggio
35. Ghidotti Battista 77 anni 16 maggio
36. Degiorgi Angelo 89 anni 2 giugno
37. Di Dio Giuseppe 53 anni 2 giugno
38. Carne Ester 70 anni 9 giugno
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EDITORIALE

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella tradizione della 
Chiesa: la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più antiche e più amate 

dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati del-
la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Carmelitani). La festa liturgica fu 
istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, 
all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli rile-
vanti privilegi connessi al suo culto. Lo scapolare consiste in una striscia di stoffa 
con apertura per la testa, pendente sul petto e sul dorso. 
Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta Elia, che 
raccolse una comunità di uomini proprio sul monte Carmelo operò in difesa della 
purezza della fede in Dio, vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. 
Il Monte Carmelo è situato sulle alture della Terra Santa dove ci sono diverse val-
late e la roccia ha consentito la formazione di numerose grotte. Anche se il terreno 
non è adatto all’agricoltura, c’è molta vegetazione spontanea. Il monte Carmelo è 
considerato come territorio di grazia per la sua ricca vegetazione. 
Dopo la terza crociata il Carmelo divenne luogo di culto a Maria. Qui, in seguito, 
si stabilirono delle comunità monastiche cristiane. Questi eremiti decidono di ri-
nunciare al mondo e si ritirano in solitudine, un po’ come faceva il profeta Elia. I 

religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle loro celle, dedicandola alla Vergine e presero il nome di Fratelli di 
Santa Maria del Monte Carmelo. Il Carmelo conseguì, in tal modo, i suoi due princìpi qualificanti: il riferimento ad 
Elia e la relazione devota a Maria Santissima.
La regola, che prescriveva veglie notturne, digiuno e astinenza rigorosi, la pratica della povertà e del silenzio, venne 
approvata nel 1226 da papa Onorio III. A causa delle incursioni dei Saraceni, intorno al 1235, i frati dovettero abban-
donare l’Oriente per stabilirsi in Europa.
Simone Stock ha riformato la regola dei Carmelitani, facendone un ordine mendicante: papa Innocenzo IV, nel 1251, 
approvò la nuova regola e garantì all’Ordine anche la particolare protezione da parte della Santa Sede.
Proprio a san Simone Stock, che estese la devozione della Madonna del Carmelo, la Madonna assicurò che a quanti 
si fossero spenti indossando lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del Purgatorio, affermando: «Questo è il 
privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». La consacrazione alla Madonna, mediante lo 
scapolare, si traduce anzitutto nello sforzo di imitarla a fare ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta.
Maria, la madre del Signore è la Signora del luogo che cura i servi di suo figlio nelle necessità. L’icona più antica è 
la tavola raffigurante Santa Maria del Carmine, detta “la bruna” che si venera in Napoli. Una pia tradizione dice che 
i carmelitani l’abbiano portata con loro lasciando il monte Carmelo. 

O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, in questo giorno che ricorda la tua tenerezza materna, innalziamo le 
nostre preghiere e, con confidenza di figli imploriamo la tua protezione con questa preghiera:

Fiore del Carmelo, o vite in fiore,
splendore del cielo, 

tu solamente sei Vergine e Madre.
Madre dolcissima, sempre illibata,

ai tuoi devoti dà protezione, stella del mare.

A cura di Don Dario
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COSA SONO LE “ICONE”?
«L’icona è immagine e persino presenza dell’Invisibile» (E. Sendler). 
L’icona è scritta non per fornire delle conoscenze fosse pure al cristiano, in ordine alla 
sua fede. Sarebbe questa una concezione intellettualistica della fede, del tutto estranea 
al vissuto delle Chiese cristiane orientali. L’icona, invece, vuole offrire un’esperienza 
“teologale” tanto che è definita “luogo della Presenza”, “finestra” del mondo di Dio che 
si svela al nostro sguardo. 
Nell’icona, il mistero del «Dio comunicativo» (S. Maria Maddalena de’ Pazzi), si fa 
prossimo e si offre all’incontro. 
Nella tradizione della Chiesa latina si potrebbe paragonare l’icona ad una sorta di sacra-
mentale che offre la «Presenza» del Signore, della Madre di Dio e dei Santi e dei misteri 
che in essa sono “scritti”. 

TIPI CANONICI DELLA MADRE DI DIO 
La rappresentazione più tipica della Madre di Dio, secondo il Concilio di Efeso (431), è l’immagine della Theotòkos 
(Genitrice di Dio) sintesi della vocazione e della missione di Maria. La Madre di Dio, nella maggioranza dei casi, è 
descritta con Gesù fra le sue braccia o sul petto. 
Tale immagine assume in iconografia diversi titoli, in base all’espressione del volto della Vergine e alla sua postura, 
quanto per il rapporto della Madre con il Bambino, che rimane Colui che è, il Creatore e il Verbo (Lógos) del Padre. 
La Vergine che indica la Via che è Cristo, è detta Odighítria (Colei che mostra la via). Una sua variante è data dalla 
Eleoúsa (Misericordiosa) o Glycofìloússa (del dolce amore o dei dolci baci). 
Questi due titoli fanno riferimento alla Vergine che ha le guance accostate al volto del Figlio, ma esprimono non tanto 
una semplice emozione materno-filiale, quanto il fine della vita cristiana: la chiamata alla divinizzazione dell’intera 
umanità e della Chiesa, nel Figlio. 

A questo tipo appartiene la Madre di Dio detta «La Bruna» che, attraverso il flusso della preghiera che accompagna 
la sua presenza nella terra campana forse dal XIII secolo, offre a quanti la contemplano una singolare storia di fede 
e di annuncio dell’«umanato Verbo» (S. Maria Maddalena de’ Pazzi), attraverso la testimonianza della famiglia del 
Carmelo. 
L’icona della Vergine Maria del Monte Carmelo detta “La Bruna” sembra opera di scuola toscana del secolo XIII. Si 
tratta di una tavola di forma rettangolare, alta un metro e larga cm 80. 
L’immagine è del tipo detto “della tenerezza”, in cui i volti della Madre e del Figlio sono accostati in espressione di 
dolce intimità. 
Come ogni icona, anche quella de “La Bruna” è frutto di orazione e di contemplazione e offre un messaggio. 
La bellezza stessa dell’icona e la forza evocatrice conducono ad una contemplazione del mistero di Cristo con la 
Madre, che qui viene presentato e che alimenta amore e venerazione per la Madre di Dio e degli uomini, riscalda e 
vivifica il cuore, aprendolo alla speranza della salvezza.

L’ORDINE 
DEI CARMELITANI SCALZI
L’Ordine Carmelitano prende il nome dal Carmelo, una delle 
più belle montagne della Palestina, che domina di 170 mt. la 
città di Caifa e il Mediterraneo. 
L’origine dell’Ordine Carmelitano è legato al movimento 
storico delle Crociate (sec.XIII). Alle truppe dei Crociati si 
associarono numerosi eremiti e pellegrini europei, desiderosi 
di visitare i Luoghi Santi e magari di fissarvi la dimora per la 

4



loro vita ascetica. Il Pellegrinaggio, come la crociata, aveva 
spesso un carattere penitenziale ed era suggellato da un voto di 
restare per tutta la vita in Terra Santa. Così il monte Carmelo, 
con la grotta e la fonte di Elia alla sua base, si riempì di eremiti 
che, nella quiete di questa vallata, come “api del Signore”, 
negli alveari delle loro celle, “deponevano il miele spiritua-
le”: si chiamarono perciò “Eremiti del Carmelo” (o “Eremiti 
Latini”) .
Questi primi eremiti costruirono, nel mezzo delle loro celle, 
una cappella dedicata alla Vergine Maria per questo, da allora, 
l’Ordine fu chiamato col titolo di ‘Fratelli della Vergine Maria 
del Monte Carmelo’. 
Intorno al 1210 Brocardo, priore della comunità, ottenne dal 
patriarca di Gerusalemme S. Alberto di Vercelli, il testo di una 
regola (è la “Regola primitiva”) per gli eremiti nascosti nella montagna e, con ciò, un riconoscimento ufficiale da par-
te della Chiesa. Ben presto però gli eremiti si accorsero della precarietà della loro situazione: le frequenti incursioni 
cui erano sottoposti e il progressivo indebolimento delle forze crociate li convinsero a dare inizio a un movimento di 
fondazioni in Europa. I Carmelitani ottennero poi da Papa Onorio III (30 gennaio 1226) una superiore approvazione 
della Regola, riconfermata da Papa Gregorio IX (1229).
Intanto la Terra Santa veniva progressivamente rioccupata dai Musulmani e l’esodo dei Carmelitani verso l’Europa, 
i loro paesi d’origine, fu quasi totale. Qui dovettero adattarsi a nuove condizioni di vita; si riavvicinarono alle città, 
si profilò una certa vita comunitaria. Nuova decisione, e si rivolsero, questa volta, al Papa Innocenzo IV, per adattare 
la Regola alla nuova situazione culturale e sociale: da eremita, l’Ordine si trasformò in mendicante, sull’esempio dei 
Francescani e Domenicani, passando così dall’eremo al convento. Nei secoli XIV e XV i Carmelitani seguirono nelle 
grandi linee lo sviluppo e il declino degli altri Ordini mendicanti, fino a giungere ad un progressivo rilassamento della 
vita religiosa, sfociato poi nelle mitigazioni della Regola. Movimenti di riforma iniziarono già nella seconda metà 
del secolo XV (Mantova ed Albi). E’ in questo periodo che, sotto il Generale Giovanni Soreth (1394-1471), vennero 
fondate le Monache Carmelitane.  La riforma che ebbe maggiore sviluppo fu quella avviata in Spagna. 
 Il 28 marzo 1515 nacque S. Teresa de Ahumada. A ventuno anni entrò fra le Carmelitane della sua città natale (Avila) 
rimanendovi fino al 1562 presso il monastero dell’Incarnazione. Con la fondazione ad Avila del piccolo monastero di 
San Giuseppe (24 agosto 1562), Teresa riprende la Regola di Sant’Alberto nella sua forma primitiva e dà inizio alla 
sua riforma fra le monache. L’ideale Carmelitano Teresiano è insieme contemplativo e apostolico. Le caratteristiche 
fondamentali dei “mezzi” che la Santa considera essenziali per il raggiungimento dei suoi ideali sono l’orazione, lo 
zelo apostolico, la solitudine (silenzio, ritiro, clausura), la vita comunitaria (piccolo gruppo, vita fraterna, semplicità, 
libertà spirituale, umanesimo), lo spirito Mariano, l’ascesi e il lavoro. 
Dopo la fondazione delle comunità femminili la riforma viene poi estesa anche al ramo maschile (frati “riformati” 
o “scalzi”) con l’aiuto di S. Giovanni della Croce. La nuova vita dei Carmelitani 
Scalzi fu inaugurata a Duruelo nel 1568 secondo le norme e le indicazioni di Teresa: 
ritorno alla Regola del 1247, spirito di mortificazione e di ritiro, perenne comunione 
orante con Dio, sforzi per rendere sempre più feconda l’azione apostolica.
Non compresa e non accettata da parte dell’Ordine, la riforma dovette chiedere a 
Roma la separazione giuridica (1593). Da allora esistono due famiglie religiose: i 
Carmelitani dell’Antica Osservanza (detti anche Calzati) e i Carmelitani Scalzi o 
Teresiani, ciascuna con Costituzioni e un governo proprio.
Già due anni dopo la morte di Santa Teresa (1582), i Carmelitani Scalzi giungevano 
a Genova, per fondare il primo convento dell’Ordine fuori di Spagna; animatore 
dell’impresa era P. Nicolò Doria. 
Da questo convento di S. Anna, presto il Carmelo teresiano si sarebbe diffuso per 
tutta l’Europa; nel medesimo tempo, dalla Spagna e dal Portogallo, si partiva per 
fondare in America Latina. Anche le Monache Scalze vennero a Genova, nel 1590, 
diffondendosi poi per tutta l’Italia e l’Europa e giungendo anche a Praga. 
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CALENDARIO PASTORALE

LUGLIO 2018

1 DOMENICA
XIII Tempo 
Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 16 LUNEDI
B. Vergine Maria del 
Monte Carmelo

2 LUNEDI
s. Ottone vescovo

Inizio CRE materna, piccoli, medi e grandi 
fino al 27/7 17 MARTEDI

s. Alessio confessore 

In Oratorio: SERATA INTERCULTURALE tra 
Italiani e stranieri
Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

3 MARTEDI
s. Tommaso apostolo

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 18 MERCOLEDI
s. Federico vescovo 

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

4 MERCOLEDI
s. Elisabetta di Portogallo 
regina

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 19 GIOVEDI

s. Simmaco papa
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

5 GIOVEDI
s. Antonio M. Zaccaria 
sacerdote

Ore 16.30 - Inizio S. Messa ai Morti dell’Arca 20 VENERDI
s. Elia profeta

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

6 VENERDI
s. Maria Goretti martire

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 21 SABATO

s. Lorenzo da Brindisi 
sac.

7 SABATO
s. Claudio martire 22 DOMENICA

XVI Tempo 
Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

8 DOMENICA
XIV Tempo 
Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 23

LUNEDI
s. Brigida di Svezia 
religiosa, patrona d’ 
Europa

9 LUNEDI
s. Veronica vergine 24 MARTEDI

s. Cristina martire

Ore 14.30-16.30 - Confessioni ragazzi del Cre, 
ma anche chi non partecipa al Cre
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca (anticipo)

10 MARTEDI
s. Rufina martire

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 25 MERCOLEDI
s. Giacomo apostolo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

11 MERCOLEDI
s. Benedetto abate 
patrono d’Europa

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 26 GIOVEDI

ss. Gioacchino e Anna

Ore 09.30-11.30 - Confessioni ragazzi del Cre, 
ma anche chi non partecipa al Cre
Ore 20.00 - S. Rosario e S. Messa per la 
festa di S. Anna alle Fornasette

12 GIOVEDI
s. Fortunato martire

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 27 VENERDI
s. Liliana martire

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)
Conclusione CRE 

13 VENERDI
s. Enrico imperatore

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 28 SABATO

ss. Nazario e Celso 
martiri

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

14 SABATO
s. Camillo de Lellis

Ore 16.30 - S. Messa con S. Unzione dei malati 
alla Casa di Riposo
Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C.

29 DOMENICA
XVII Tempo 
Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

15 DOMENICA
XV Tempo 
Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere 
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 
con raccolta offerte per i poveri 

30 LUNEDI
s. Pietro Crisologo 
vescovo

Inizio Campi Medie 30/7 - 3/8

31 MARTEDI
s. Ignazio di Loyola 
sacerdote
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AGOSTO 2018

SETTEMBRE 2018

1 MERCOLEDI
s. Alfonso dÈ Liguori 
vescovo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino 16 GIOVEDI
s. Rocco

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

2 GIOVEDI
s. Eusebio vescovo

Inizio Campi Adolescenti 3/8 - 5/8
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 17 VENERDI

s. Giacinto confessore

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

3 VENERDI
s. Lidia

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 18 SABATO

s. Elena imperatrice

4 SABATO
s. Giovanni M. Vianney 
sacerdote

Ore 16.00-18.00 - Confessioni individuali 19 DOMENICA
XX Tempo 
Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 
con raccolta offerte per i poveri

5 DOMENICA
XVIII Tempo 
Ordinario

S. PERDONO D’ASSISI
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, benedizione e visite 
 comunitarie del Santo Perdono

20 LUNEDI
s. Bernardo abate

6 LUNEDI
TRASFIGURAZIONE 
DEL SIGNORE 21 MARTEDI

s. Pio X papa 

7 MARTEDI
s. Gaetano sacerdote 22 MERCOLEDI

Beata V. Maria Regina

Pellegrinaggio parrocchiale a Limone (casa 
natale del Comboni) e al Santuario di Paitone
(partenza ore 7 - arrivo previsto ore 21)
Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

8 MERCOLEDI
s. Domenico sacerdote 

Ore 20.00 - Ultima S. Messa al Campino 23 GIOVEDI
s. Rosa da Lima vergine

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

9
GIOVEDI
s. Teresa Benedetta della 
Croce martire, patrona 
d’ Europa

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 24 VENERDI
s. Bartolomeo apostolo

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

10 VENERDI
s. Lorenzo martire

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 25 SABATO

b. Alessandro Dordi

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

11 SABATO
s. Chiara vergine

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C. 26 DOMENICA

XXI Tempo 
Ordinario

S. ALESSANDRO martire, patrono della città 
e della diocesi di Bergamo
Ore 17.00 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

12 DOMENICA
XIX Tempo 
Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 27 LUNEDI
s. Monica vedova

13 LUNEDI
s. Ponziano papa

Inizio esperienza giovani in Terra Santa e 
deserto fino al 29/8 28 MARTEDI

s. Agostino vescovo

14 MARTEDI
s. Massimiliano Kolbe 
martire

Ore 16.00-18.00 - Confessioni individuali
Ore 18.30 - S. Messa vigilia dell’Assunta 29 MERCOLEDI

Martirio di s. Giovanni 
Battista

15 MERCOLEDI
ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA
Ore 10.45 - S. Messa solenne
Ore 15.00 - Vespri e Benedizione 30 GIOVEDI

s. Faustina martire
Ore 16.30 - Ultima S. Messa ai Morti dell’Arca

31 VENERDÌ
s. Aristide martire

Ore 20.30 - Ultima S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

1 SABATO
s. Egidio abate

13ª Giornata per la Custodia del Creato 
Ogni sabato: Confessioni individuali per Adulti 
(sacerdoti a turno) ore 15.00-18.00

2 DOMENICA
XXII Tempo 
Ordinario

Preghiera per la Custodia del Creato 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

3 LUNEDI
s. Gregorio Magno papa

Scuola Materna: inizio bambini piccoli 

4 MARTEDI
b. Guala vescovo

Scuola Materna: inizio bambini anticipatari 
(PRIMULE) 
Ogni martedì, dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o 
sede Gruppo missionario: incontro signore cucito 
Ore 20.00 - Gruppo Missionario

5 MERCOLEDI
s. Vittorino vescovo

Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

6 GIOVEDI
s. Umberto vescovo

Giornata eucaristica e turni adorazione comun. 
solo per Adulti: ore 9.45-10.45; 16.00-17.00

7 VENERDI
s. Regina vergine

8 SABATO
Natività B.V. Maria

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

9 DOMENICA
XXIII Tempo 
Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
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Benvenuti tra noi

CONSOLI DANIELE PAGANI DAVIDE SAMUELE BALDELLI ELISA

BATTEZZATI DOMENICA 10 GIUGNO

BATTEZZATO DOMENICA 13 MAGGIO BATTEZZATO DOMENICA 27 MAGGIO BATTEZZATA DOMENICA 10 GIUGNO

CAVALLERI KEVIN DOMENICO DEGIORGI DAVIDE BIANCHI EMMA PEREGO ISABEL

BATTEZZATI DOMENICA 24 GIUGNO

BASSANI ERIK DANIEL ROSSI FABIAN

BATTEZZATO DOMENICA 10 GIUGNO

 CONSOLI ANDREA
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Ore 19.30  Incontro tra genitori ed educatori italiani e stranieri sul tema:
 

“I NOSTRI FIGLI A SCUOLA:
PERCHÉ E A QUALE SCOPO?”

Dopo la visione di un cortometraggio, aiutati da un mediatore 
culturale, ci scambieremo i nostri pareri e le nostre esperien-
ze su questo tema, mettendo in evidenza la bellezza e le diffi-
coltà dell’inserimento dei figli nella Scuola

Ore 19.30  Il giro del mondo... in 80 giochi! 
  Giochi dal mondo per bambini e ragazzi - a cura degli animatori del CRE

Ore 20.30 Cena etnica
   Degustazione cibi preparati dai partecipanti (singoli e gruppi); 

chi volesse può portare del cibo preparato a casa da condividere

Ore 21.30 Cantiamo e balliamo insieme
  Verranno proposti dai gruppi canti e musiche ballabili di varie nazioni

In collaborazione tra:
Parrocchia e Oratorio di Cologno al Serio, Comune di Cologno Al Serio, Caritas Bergamasca, 

Cooperativa sociale Ruah di Bergamo, Gruppi di italiani e Gruppi di stranieri

LA COMUNITÀ DI COLOGNO AL SERIO ORGANIZZA UNA

SERATA DI INCONTRO INTERCULTURALE 
MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Presso l’Oratorio, via Manzoni 15

Perché la diversità di etnie, lingue, culture, religioni...
non sia causa di divisione e contrasto, ma di ricchezza scambiata e condivisa

TUTTA LA POPOLAZIONE
È INVITATA CALOROSAMENTE 

A PARTECIPARE:
in particolare le famiglie, 

genitori e figli, 
educatori ed insegnanti

e, in modo speciale, le famiglie 
con i figli che partecipano al CRE.

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI: 
sarà una bella serata di amicizia!
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ALCUNE CARATTERISTICHE DEI GIOVANI 
di Cologno al Serio

Durante l’anno pastorale appena concluso abbiamo cercato di metterci in ascolto dei giovani di 20-30 
anni, sia nei tre incontri fatti ascoltando le testimonianze di alcuni giovani di Cologno e gli interventi di 
relatori qualificati, sia attraverso interviste fatte da rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali ad al-
cuni giovani della comunità, sia frequentanti la comunità cristiana sia non partecipanti o indifferenti alla 
sua vita. A partire dalle loro risposte i diversi gruppi hanno steso una relazione. Dalla lettura di tutte le 
relazioni sono emerse queste note caratteristiche, che sembrano tracciare il profilo dei nostri giovani di 
20-30 anni della nostra epoca.

1) La maggior parte non partecipa 
alla Messa:
-  perché ritengono che la loro par-

tecipazione non sia utile né a loro 
stessi e al loro percorso di crescita, 
né alla comunità di cui sono parte 
(che ci sia o no non fa differenza)

-  perché la liturgia della Messa è 
vecchia e noiosa e le prediche sono 
lunghe

2) Non credono nella Chiesa Isti-
tuzione:
-  perché è bacchettona
-  perché dà scandalo (vedi le vicende 

dei preti pedofili)
-  perché è ricca
-  perché è poco coerente (dice, ma 

poi non fa...)

3) Credono e si affidano a “quel-
lo che è lontano nel tempo o nello 
spazio”, saltando tutte le media-
zioni vicine che possono farti pen-
sare e mettere in crisi:
-  credo in Dio, ma non me ne faccio 

niente della Chiesa
-  posso anche accettare di confessar-

mi a Dio, ma personalmente e sen-
za la presenza del sacerdote

-  amano il Papa, ma non sopporta-
no o non accettano i sacerdoti della 
comunità 

4) La continuità e la perseveranza 
non è il loro forte:
-  sia nel percorso di fede che nelle 

forme di volontariato partecipano 
a spot 

-  non chiedetemi un impegno defini-
to e preciso (mi limita troppo nella 
mia libertà) 

-  lasciatemi fare quando ho voglia e 
me la sento, quando il progetto mi 
piace

5) Sono molto critici, ma di una 
critica spesso distruttiva, non an-
che costruttiva:
-  chiedono continuamente agli adulti 

di cambiare, ma non sono in grado 
di dire in cosa si dovrebbe cambia-
re

-  non sono critici nei confronti di 
loro stessi: “possibile che nessuno 
ci capisca”?

-  sono poco aperti al confronto e 
al dialogo: sembra molto forte il 
rischio che vogliano costruire il 
mondo “come lo voglio io e come 
fa stare bene me” (in questo il 
gruppo omologante è decisamente 
negativo, come lo è il continuo uti-
lizzo dei social e la forte influenza 
che ne deriva)

6) Sul piano civile: chiedono di di-
ventare adulti (autonomia econo-
mica):
-  chiedono di avere un lavoro per po-

tersi costruire un futuro, anche se 
questo non si traduce nell’imme-
diata uscita dalla casa dei genitori

-  chiedono di avere aiuti economici 
per continuare il loro percorso di 
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studi anche all’estero, in modo da 
acquisire una maggiore professio-
nalità spendibile nel lavoro

Nonostante l’individualismo impe-
rante nella società civile e la scarsa 

partecipazione alla vita ecclesiale, 
molti giovani mantengono uno stile 
di vita equilibrato e qualcuno ma-
nifesta anche attenzione al mondo 
della solidarietà e del volontariato.
Riconoscono di avere un cammino 

di maturazione decisamente lungo e 
chiedono al mondo adulto pazienza 
ed attenzione: perché non vengano 
giudicati al primo sbaglio, ma trovi-
no sempre la fiducia degli adulti per 
ripartire.

I GIOVANI E L’ORATORIO

Tra i vari percorsi e i vari luoghi di ritrovo offerti dalla nostra comunità, sembra proprio che l’oratorio e 
la figura del curato siano centrali nel percorso di formazione dei giovani credenti.
Anche qui individuiamo delle note caratteristiche:

1) Chi crede è praticante, ma a suo 
modo: a cerchi intersecanti 
-  partecipano alla Messa domeni-

cale, partecipano ai Sacramenti 
(compresa la Confessione), seguo-
no un corso di catechesi, dove si 
alternano in modo fluido circa 70 
giovani

-  come detto anche prima, non ga-
rantiscono continuità nel cam-
mino: può essere che chi viene a 
catechesi non partecipi sempre 
alla Messa, ma anche viceversa; 
ancora più fatica ad accostarsi al 
Sacramento della Riconciliazio-
ne, e così via... si creano cerchi di 

partecipazione diversi, con signi-
ficative, ma non scontate sovrap-
posizioni.

• • •

2) Il loro impegno nella comunità 
si esprime in modi diversi:
-  una quindicina si impegna come 

catechisti dei ragazzi
-  una quindicina ha scelto di metter-

si a servizio della comunità come 
animatori, offrendo questo servizio 
a supporto delle attività catechisti-
che da un punto di vista più ludico-
aggreagativo

-  un centinaio si impegna nelle at-
tività estive: CRE, Festa Oratorio, 
Arena estiva.

• • •

3) Alcuni sono presenti nei gruppi 
o nelle associazioni: 
-  una quindicina di giovani vive 

l’esperienza del gruppo Scout 
AGESCI, esperienza che viene 
vissuta molto intensamente fino al 
momento in cui viene chiesto loro 
di diventare adulti ed assumersi 
delle responsabilità: molti lascia-
no il gruppo di fronte alla richiesta 
di diventare responsabili, capi del 
gruppo o di fare un servizio conti-
nuativo in altre realtà

-  anche se in misura molto ridotta, ci 
sono alcuni giovani impegnati nel 
cammino del movimento di Comu-
nione e Liberazione e in quello del 
Rinnovamento nello Spirito.

• • •

4) Le particolarità del nostro Ora-
torio:
-  GRUPPO CALCIO: parliamo di un 

numero importante: 80 giovani che 
fanno parte delle squadre dell’Ora-
torio ed usufruiscono dei campi di 
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calcio dell’oratorio e del paese; ma 
non sempre sembrano emergere i 
valori cristiani all’interno del gio-
co e del comportamento in campo; 
anche la figura dell’allenatore non 
è univoca: non sempre i comporta-
menti e i valori educativi sono con-
divisi allo stesso modo da tutte le 
figure guida. L’Oratorio sembra es-
sere diventato un luogo di passag-
gio che fornisce strutture e servizi, 
non immediatamente una scelta di 
stile di vita cristiano.

-  I RAGAZZI DEL CORTILE: sono 
i giovani, spesso stranieri, che 
frequentano ed abitano il bar e il 

cortile dell’Oratorio; si relaziona-
no soprattutto con l’animatore di 
cortile, nel quale riconoscono una 
figura educativa accogliente e che 
sa donare loro il suo tempo. Que-
sto sottolinea il ruolo di presidio 
sociale che l’Oratorio svolge nei 
riguardi delle situazioni familiari 
più svantaggiate e il ruolo di labo-
ratorio di integrazione multicultu-
rale.

-  IL CENTRO DI ASCOLTO CARI-
TAS: incontra in modo particolare 
le ragazze che chiedono aiuto per 
contribuire in modo dignitoso al 
mantenimento della loro famiglia 

e per poter studiare e migliorare la 
loro posizione sociale, visto che i 
casi della vita le hanno portate a 
confrontarsi con una realtà diversa 
da quella in cui sono cresciute le 
loro mamme. Gli operatori stanno 
imparando ad essere comunità con 
loro.

Vogliamo chiudere con una provo-
cazione:
I giovani chiedono agli adulti di 
cambiare, ma noi adulti cosa siamo 
disposti a cambiare e cosa riteniamo 
giusto cambiare? 
Saremmo davvero più prossimi ai 
giovani dopo?

CONSIDERAZIONI DOPO LA CONDIVISIONE DELLA RELAZIONE 
NEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 14.05.2018

Nonostante il lungo lavoro svolto 
dai diversi gruppi presenti in Consi-
glio Pastorale che ha portato prima 
alla redazione delle diverse relazio-
ni e poi a questa sintesi, durante la 
riunione del Consiglio Pastorale ci 
siamo accorti che la descrizione dei 
“giovani colognesi” che esce da que-
ste relazioni è limitata.
Precisamente sappiamo molto poco 
della loro vita sociale (quanti lavo-
rano e quanti studiano); dei ritmi e 
dei tempi delle loro giornate; della 
loro vita affettiva (quanti sono sin-
gle, quanti conviventi, quanti fidan-
zati o magari già sposati); dei loro 
interessi, dei luoghi che frequentano 
e di come trascorrano il loro tem-
po libero (quanti vanno al cinema 
o a teatro, allo stadio, quanti amano 
viaggiare...); del loro rapporto con 
i mezzi di comunicazione moderni 
(chat in primis).

Dopo lunga discussione e dopo che 
ogni componente del Consiglio ha 

espresso la propria opinione, si è de-
ciso a larga maggioranza di provare 
a redigere un questionario con do-
mande mirate sui punti di cui sopra 
e a recapitarlo a casa dei giovani 
della fascia d’età 20/30 anni.
Con la consapevolezza che la nostra 
scelta potrebbe rivelarsi un flop per-
ché si presume che in pochi potreb-
bero risponderci; ma se ci fosse un 
discreto numero di risposte, potrem-
mo conoscere meglio la realtà dei 
giovani “colognesi” (non dei giova-
ni in generale!), il che potrà esserci 
molto di aiuto quando si tratterà di 
pensare a una “rinnovata e concre-
ta pastorale giovanile nella nostra 
comunità”.
Considerato che sta iniziando il pe-
riodo estivo, si è scelto di far per-
venire il questionario il prossimo 
settembre. Nel frattempo i sacerdoti 
con Chiara, Maurizio e Mirella stu-
dieranno un semplice, snello e ade-
guato questionario da consegnare ai 
giovani di 20/30 anni.
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CI HA SCRITTO... 
P. LEONARDO RAFFAINI
Carissimo Sergio e Gruppo Missionario, come vanno le cose nella lontana Cologno? Spero bene. Come spero stiano tutti 
bene i componenti del gruppo missionario. Ho saputo da mia sorella che mi avete dato una donazione per la mia missio-
ne. Grazie di cuore e ringrazia a nome mio tutto il Gruppo. Come forse sai, quest’anno mi toccano le vacanze: già sono 
volati tre anni e quindi ci vedremo questa estate. Vi ringrazio anche per l’offerta che avete fatto a mio fratello Fiorenzo.

Il Gruppo Missionario ha incontrato P. Claudio Ghilardi missionario in Marocco. Molte sono le difficoltà, ma 
quella che più preoccupa è la mancanza di qualcuno che possa continuare il suo prezioso lavoro per le comunità 
cristiane di quel paese. A noi il compito di pregare per nuove vocazioni. 

Abbiamo incontrato anche P. Roberto Maver e festeggiato il suo 25° anno di sacerdozio. Ritornerà in Mozambico 
e ringrazia ancora la nostra comunità per il contributo dato per l’alluvione dello scorso anno che aveva colpito 
duramente la sua comunità. 

Stiamo aspettando l’arrivo di Suor Defendina Baldelli e P. Leonardo Raffaini che avremo modo di incontrare e di 
parlarne nel prossimo bollettino.

UN APPELLO AI GIOVANI
Giovani, come vedete, molte cose si possono fare nel Gruppo Missionario (ricerche approfondite sui nostri mis-
sionari, far conoscere la vita missionaria non solo come sofferenza, ma anche come opportunità di vita diversa, 
fare esperienze dirette, tenere contatti con bambini “adozione a distanza” e altro ancora...). Giovani, che fate espe-
rienze in questo periodo, portate e fate conoscere le vostre esperienze, non rimanete da soli, incontrate il Gruppo e 
sicuramente ci arricchiremo a vicenda. La nostra sede è vicina all’Oratorio e cercate contatti con Adobati Sergio.

CHE COS’È LA PREGHIERA MISSIONARIA?
La preghiera è considerata da sempre nella Chiesa come la prima attività del cristiano, e 
perciò anche del missionario. Non si può infatti testimoniare Cristo senza riflettere la sua 
immagine, la quale è resa viva in noi dalla grazia e dall’opera dello Spirito. Ma, esiste una 
preghiera tipicamente missionaria? E se esiste, quali potrebbero essere i tratti caratteristi-
ci? Dall’esperienza e specialmente dalla testimonianza di tanti missionari e missionarie, 
noi crediamo che esista una modalità propriamente missionaria di pregare. Non cambia-
no i contenuti, ma è il contesto, la prospettiva e l’orizzonte che cambiano: nella preghiera 
missionaria il contesto è determinato dalle situazioni dell’altro in quanto altro, diverso da 

me, dai suoi bisogni e dalle sue speranze; la prospettiva è il mondo intero, con tutte le sue sfide, contraddizioni e aspira-
zioni di pace, equità e giustizia; l’orizzonte è il Regno, fattosi carne in Gesù Cristo, ma non ancora compiuto.
In altre parole, è preghiera missionaria:
- quella preghiera che continuamente educa a dilatare gli spazi del cuore e della mente;
-  quella preghiera che viene professata da credenti, persone magari semplici e ordinarie, che però sono anche testi-

moni e discepoli di Gesù Cristo, nella fedeltà alla Chiesa e a servizio del Regno;
-  quella preghiera in cui trovano spazio i gemiti, i lamenti, le gioie e le speranze degli uomini d’oggi e di sempre; in 

cui il grido dei poveri, degli oppressi, degli affamati, dei depredati di questo nostro mondo è tenacemente portato 
al cospetto di Dio;

-  quella preghiera che sa riconoscere, anche in mezzo alle tempeste della vita e agli orrori del mondo, l’azione dello 
Spirito; che ne coglie la forza anche nella debolezza, che rafforza la sua fede donandola; che ardentemente spera 
contro ogni umana speranza, che invita ad assumere le proprie responsabilità e a tradurle in un impegno concreto di 
cambiamento per il bene comune.

Per il Gruppo Missionario, il responsabile Adobati Sergio

GRUPPO MISSIONARIO
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S. CRESIME 
DOMENICA 20 MAGGIO

SEZIONE AMOS: Calabrese Pietro - De Marchi Chia-
ra - Fratus Elisa - Maffeis Daniele - Maffessanti Lucre-
zia - Persico Sofia - Pinotti Anna - Rainoldi Gabriele - 
Recanati Irene - Vecchi Sebastiano - Verderame Martina 
- Vitali Misia Angela - Zampoleri Mattia

SEZIONE EZECHIELE: Baretti Sofia - Carnazzi Da-
vide - Cavalleri Chiara - Fadigati Riccardo - Ghidoni 
Ronny - Gritti Simone - Gusmini Laura - Nozza Elisa 
- Pasini Mattia - Rossetti Lorenzo - Sibella Filippo - Tir-
loni Sara 

SEZIONE GEREMIA: Albani Krizia - Bassi Corinne - 
Boscaglia Martina - Carissimi Matteo - Defendi Riccar-
do - Delcarro Cristina - Di Maria Mario - Grassi Matteo 
- Gritti Davide - Lamera Edoardo - Longo Anita - Moio-
li Rebecca - Ronchi Arianna - Ubbiali Niccolò - Vecchi 
Davide - Vismara Ilaria 

SEZIONE GIONA: Accorigi Michela - Afflitto Gabrie-
lerocco - Angiolini Edoardo - Bonfadini Nicolò - Carne 
Pietro - Lamera Edoardo - Lanzeni Marcello - Monella 
Alex - Ortelli Camilla - Radaelli Filippo - Robert Diana 
- Vezzoli Pietro - Viti Riccardo - Zampoleri Marco - Zuc-
chinali Andrea 
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Domenica 20 maggio, solennità di Pentecoste, don Ezio Bolis delegato vescovile, durante una celebrazio-
ne solenne e intensamente partecipata, ha amministrato il sacramento della Confermazione (o Cresima) 
a 98 ragazzi e ragazze della nostra comunità. Continuiamo a pregare lo Spirito Santo per loro, per i loro 
genitori, per i padrini e le madrine, perché il dono ricevuto produca un frutto buono e abbondante. 

SEZIONE ISAIA: Bonacina Chiara - Bonati Sara - 
Brolis Elisa - Carenini Silvia - Carne Emanuele - Drago 
Beatrice - Ferraris Riccardo - Gritti Melissa - Gustinelli 
Giordano - Longo Sofia - Maestroni Luigi - Petrò Ales-
sandro - Sonzogni Leonardo - Tirloni Giorgio - Valenti 
Martina 

SEZIONE OSEA: Antoci Ricardo - Bianchi Giorgia - 
Cappai Stefania - Facheris Marco - Frigeri Gabriel - Gi-
bellini Silvia - Marchetti Marco - Natali Aurora - Natali 
Simone - Padovani Marco - Sangaletti Gabriele - Tom-
masi Viola 

SEZIONE SOFONIA: Amighetti Davide - Andro-
ni Luca - Bianchi Michael - Bonacina Luca - Cicolari 
Chiara - D’Alba Michele - Galli Gabriele - Ghibaudo 
Gabriele - Natali Gaia - Nozza Gabriele - Ranica Alice 
- Spreafico Sofia - Taramelli Marco - Zampoleri Giulia - 
Zanardi Alberto 

I CATECHISTI
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RICORDANDO ALCUNI EVENTI SIGNIFICATIVI

FESTA DI SANTA EUROSIA - DOMENICA 6 MAGGIO
45° DI SACERDOZIO DI DON MARCO NATALI

Carissimo don Emilio,
grazie infinite a te e, per tuo 

tramite, a tutta la comunità di Co-
logno per la bellissima festa del 6 
maggio, festa di Sant’Eurosia. Sì! 
Festeggiare 45 anni di sacerdozio 
mi resta quasi incredibile! Una sto-
ria lunga e piena di sorprese, mai 
uguale, mai ripetitiva, mai un fare 
come si è sempre fatto, ma da in-
ventarsi ogni giorno perché nulla di 
facile mi è mai stato affidato. I pri-
mi dieci anni vissuti nelle fabbriche 
tessili quando a Prato si tesseva, poi 
nove anni in una parrocchia bella e 

complicata nella periferia pugliese 
della città. 
Poi il tempo della malattia (epati-
te cronica ad andamento cirrotico 
da cui sono perfettamente guarito 
nel 2016), circa due anni vissuti 
all’isola del Giglio, altri due in una 
piccola parrocchia di montagna. 
Poi in una prestigiosa parrocchia di 
città e, infine, gli anni di impegno 
con Libera e i testimoni di giustizia 
prima in Sicilia e poi in Calabria, 
le estenuanti e faticose giornate a 
Montecitorio e al Viminale per trat-
tare con i funzionari del NOP.

Ora sono quasi a riposo. Una par-
rocchia del centro storico di Prato 
con il 57% di immigrati, situata 
nella più grande piazza di spaccio 
del centro Italia con una forte pre-
senza di prostituzione cinese e gio-
co d’azzardo, la mensa dei poveri 
con oltre 2000 pasti al giorno e il 
dormitorio, il tutto messo sotto la 
protezione di san Giorgio La Pira 
(presto lo faranno santo) per i senza 
fissa dimora. 
Faccio il parroco solo il sabato e 
la domenica, gli altri giorni vado a 
scuola. Ti rendi conto! A 13 anni 
facevo il manovale invece di andare 
a scuola, a 71 vado a scuola invece 
di fare il pensionato. Tra i 17 mila 
studenti delle medie superiori di 
Prato. Mi piace da morire incon-
trare i ragazzi e, grazie a Dio, mi 
riesce pure bene. Mediamente sono 
cinque ore tutti i giorni.
Il tuo invito a festeggiare i 45 anni 
di sacerdozio a Cologno mi ha colto 
di sorpresa, non ci pensavo proprio. 
Hai fatto bene a invitarmi! Ti sono 
riconoscente e grato. Ogni tanto 
un bagno di sana normalità aiuta il 
cuore. Cologno è per me una storia 
piena di ricordi, forse non tutti bel-
lissimi, ma lì, a Cologno, ho vissu-
to e mi sono nutrito delle persone 
più belle della mia vita e condiviso 
sogni e progetti con i preti migliori 
che ho incontrato.
Davvero grazie a tutti di vero cuore. 
Non celebro la Messa tutti i giorni, 
ma tutti i giorni prego e neanche 
poco; vi ricordo e vi abbraccio tutti. 

Don Marco Natali
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50° DI SACERDOZIO DI DON GIAN PAOLO MAZZA

La popolare Festa di Sant’Euro-
sia si rinnova ogni anno la prima 
domenica di maggio nella Co-
munità di Cologno: gradito mi è 
stato l’invito cordiale e insistente 
del prevosto Mons. Emilio Zano-
li con le parole: “È giusto e bello 
che don Gian Paolo celebri anche 
a Cologno il suo 50° di sacerdo-
zio, ricordando gli anni trascorsi 
come curato accanto al prevosto 
Don Michele Gerosa”.
Mi è sembrato doveroso acco-
gliere la proposta, anche perché 
sinceramente un po’ di cuore l’ho 
lasciato a Cologno, dove mi sono 
trovato bene, come del resto un 
po’ tutti i sacerdoti, e conservo un 
riconoscente ricordo di persone, 
collaborazione, amicizie, luoghi 
...
Certo sono passati tanti anni, per-
ché il mio servizio pastorale si è 
svolto dal 1982 al 1989, per passa-
re poi prevosto a Cene, Zandobbio 
e ora a Desenzano al Serio.
Mi ha rallegrato il rivedere la bella 
statua di Sant’Eurosia e il solenne 
trono che la adorna, il camminare 
in processione per le vie interne 
del paese con tanti ricordi di per-
sone, famiglie e avvenimenti, aver 
avuto occasione di rivedere e sa-
lutare collaboratori, amici, ragazzi 
incontrati nelle scuole ed ora di-
ventati papà e mamme...
Un salutare pomeriggio nella de-
vozione di Sant’Eurosia diffusa 
nelle nostre terre dagli spagnoli: il 
popolo cristiano, dove va, si por-
ta con sé la propria fede e i propri 
santi, inseparabili dalla via quoti-
diana.
Ringrazio quindi con riconoscen-
za per quanto ho rivissuto in mez-

zo alla popolazione di Cologno, 
con l’augurio al prevosto Mons. 
Emilio e ai vari sacerdoti di frut-

tuoso apostolato con serenità, fi-
ducia e laboriosità.

Mazza don Gian Paolo
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ANNIVERSARI MATRIMONIO

Domenica 27 maggio la nostra co-
munità ha celebrato la festa degli 
anniversari di Matrimonio: in tut-
te le Messe abbiamo pregato per 
gli sposi invitandoli a rinnovare 
davanti al Signore il loro “Sì” e 
abbiamo pregato anche per coloro 
che non sono riusciti a vivere con 
fedeltà e in pienezza la loro unio-
ne, e purtroppo sono sempre più 
numerosi. 
Alla Messa delle 10.45 abbiamo 
vissuto la celebrazione comunita-
ria di alcuni anniversari significa-
tivi. Anche se le coppie che hanno 
partecipato non erano numerose, 
come potrebbero esserlo, tuttavia 
hanno ben rappresentato le diver-
se stagioni della vita coniugale e le abbiamo ringraziate di cuore perché, con la loro presenza, hanno testi-
moniato e continuano a testimoniare che è possibile vivere bene, con l’aiuto necessario del Signore e con 
un po’ di gioia e di impegno, la promessa matrimoniale: “Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.
GRAZIE PER QUESTA BELLA TESTIMONIANZA, così necessaria soprattutto ai nostri giorni! 

60° Adobati Antonio e Raffaini Maria
55° Scotti Antonio e Brolis Giuseppina, 
 Conti Felice Antonio e Leoni Elide
50° Delcarro Giuseppe e Perego Teresa, 
 Filippoli Luigi Battista e Ratti Stefania, 
 Ubbiali Mario e Tresoldi Giovanna
25° De Giorgi Sandro e Ferrari Rossana
40° Gritti Camillo e Rizzi Cecilia
35° Poliani Lorenzo Angelo e Bosis Maria Luigia, 
 Sangaletti Giorgio e Nozza Silvana, 
 Santinelli Alessandro e Riva Giovanna
30° Bortoliero Roberto e Vei Susanna
15° Bonati Pierangelo e Nozza Barbara
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VENERDÌ 18 MAGGIO 2018 
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA D’ERBIA A CASNIGO 

Pomeriggio con ampie schiarite e 
un po’ di acqua, che non ha rovi-
nato però il programma. 
Dopo aver ascoltato la descrizio-
ne degli stupendi affreschi e la 
storia della chiesa della SS. Trini-
tà (a metà percorso), i cinquanta 
pellegrini colognesi sono saliti al 
Santuario, la maggior parte in pul-
mino e alcuni a piedi, dove, dopo 
aver ascoltato la descrizione della 
storia del miracolo e del santuario 
avvenuto in quel luogo, hanno par-
tecipato alla S. Messa celebrata dal 
parroco. Come di consueto, il tutto 
si è concluso con una abbondante 
cenetta fraterna.

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018
PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

Per venerare il corpo del 
Papa bergamasco san Gio-
vanni XXIII. I 140 parte-
cipanti, accompagnati dal 
parroco e da don Dario, 
hanno vissuto un pomerig-
gio di intensa spiritualità, 
di commossa preghiera e 
di bella fraternità. 
Dopo la visita alla sua casa 
natale, abbiamo recitato il 
S. Rosario e rinnovato le 
promesse battesimali nella 
chiesa di S. Maria in Bru-
sicco (chiesa dove il Papa 
ricevette il Battesimo il 
25.11.1881 e dove celebrò 
la Prima Messa nel paese 
natale il 15.8.1904); quin-
di abbiamo partecipato 
alla S. Messa, presieduta dal parroco di Sotto il Monte, nella grande tensostruttura con moltissimi pellegrini di altri 
paesi; infine la commovente e orante visita al corpo del santo Papa. Ci siamo poi recati all’oratorio per concludere il 
pomeriggio con la cena insieme. Un vero pomeriggio di grazia!
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PROSSIMO PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE DI UNA GIORNATA
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018, ORE 7 - 21 

ALLA CASA NATALE DI S. DANIELE COMBONI A LIMONE...

San Daniele Comboni consacrò 
tutte le sue energie missionarie per 
“salvare l’Africa”. 
Per raggiungere questo obiettivo 
coinvolse tutta la Chiesa, convinto 
che la sua era un’opera voluta da 
Dio. Comboni, fondatore di due Isti-
tuti Missionari, rimane un esempio 
di apostolo audace ed appassionato, 
con una fede senza incertezze e un 
amore senza frontiere.
Nato a Limone sul Garda (BS), il 
15 marzo 1831, si trasferì ancora 
ragazzo a Verona, dove alla scuo-
la di Don Nicola Mazza, si aprì a 
grandi ideali di apostolato missio-
nario. La sua vocazione, accesa al 
ricordo dei Martiri, si consacrò in 
un giuramento di consacrazione to-
tale all’Africa (1849) che lo portò 
a rischiare più volte la vita in este-
nuanti spedizioni missionarie fin dal 
1857. Nella fiducia che gli Africani 
sarebbero divenuti essi stessi prota-
gonisti della loro salvezza, ideò un 
progetto per “salvare l’Africa con 
l’Africa” (Piano del 1864).
Fedele al suo motto “O Nigrizia o 
morte”, nonostante le difficoltà, 
proseguì nel suo disegno fondando 
nel 1867 l’Istituto dei Missionari 

Comboniani. Voce profetica, an-
nunciò alla Chiesa tutta, partico-
larmente in Europa, che era giun-
ta l’ora della salvezza dei popoli 
dell’Africa. Non esitò, per questo, a 
presentarsi, lui semplice sacerdote, 
al Concilio Vaticano I per chiedere 
ai Vescovi che “ogni Chiesa locale” 
venisse coinvolta nella conversione 
dell’Africa (Lettera del 1870). Con 
coraggio non comune per allora, 
fondò nel 1872 un Istituto di Suore 
esclusivamente consacrate alle mis-
sioni, le Suore Missionarie Combo-
niane.
Per gli Africani spese tutte le sue 
energie, e si batté per l’abolizione 

della schiavitù. Consacrato vescovo 
dell’Africa Centrale nel 1877, morì 
stroncato dalle fatiche e dalle croci, 
a Khartoum la sera del 10 ottobre 
1881.
Un giorno il Dicastero di Propa-
ganda Fide fece sapere a Daniele 
Comboni: “O tu mi assicuri che vivi 
35 anni ancora e così mi organizzi 
bene l’evangelizzazione dell’Africa 
Centrale, oppure mi fondi Istituti 
tuoi che assicurino l’opera dopo di 
te!”. E così Daniele Comboni diven-
ne fondatore. Circa 4.000 uomini e 
donne - sacerdoti, fratelli, suore, 
missionarie secolari e laici - prove-
nienti da più di 30 nazioni, oggi in-
carnano il carisma e la passione di 
Daniele Comboni per “i più poveri 
ed abbandonati” sui campi della 
missione ad gentes, in più di 40 pae-
si di quattro continenti. Nuovi frutti 
del carisma comboniano sono: L’I-
stituto Secolare Missionarie Com-
boniane 1969 e il Laici Missionari 
Comboniani 1990.
Il 17 marzo 1996 Daniele Comboni 
viene beatificato da Giovanni Paolo 
II in San Pietro a Roma. La canoniz-
zazione avverrà invece il 5 ottobre 
2003 sempre in piazza San Pietro.

 E AL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI PAITONE (BS)

La tradizione fa risalire all’agosto 
1532 l’apparizione della Madonna 
sulla collina Lavignone al conta-
dinello muto Filippo Viotti, mentre 
l’autorizzazione ad edificare il san-
tuario fu concessa alla comunità di 
Paitone con decreto dell’11 maggio 
1534 del Vescovo Mattia Ugoni, 
ausiliare dell’ordinario di Brescia 
card. Francesco Cornaro.

Vicino al Santuario sorge l’“Eremo 
Effatà” la cui gestione è affidata alla 
congregazione delle FIGLIE DEL 
SACRO CUORE DI GESÙ fondata 
dalla santa Teresa Eustochio Verze-
ri a Bergamo l’8 febbraio del 1831. 
La nostra comunità è legata a que-
sta santa perché negli anni della sua 
adolescenza e giovinezza trascorre-
va diverso tempo al Casale.
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“Ricordatevi che il diavolo ha paura della gente allegra!”. 
La frase è in virgolettato perché purtroppo non è stata in-
ventata da chi vi sta scrivendo.
Qualche anno fa, in occasione di un campo invernale (o 
campo estivo, o ritiro di catechesi... vai a ricordare), stavo 
navigando in rete per cercare frasi celebri di San Giovanni 
Bosco. Ce ne sono alcune su Maria, altre sui giovani, ma le 
mie preferite sono quelle sul diavolo. Perché? Prendete ad 
esempio la frase con cui inizia questo articolo. È una bella 
frase. Qualcuno può pensare che chi ha fede sia gente triste, 
sempre a capo chino a recitare il rosario. 
E invece a Cologno si va anche a fare festa, in Oratorio dal 
7 al 17 giugno: si mangia bene, i tuoi figli si divertono sui 
gonfiabili o allo Schiuma Party, e tu, se sei fortunato, te ne 
torni a casa con un pesciolino rosso o un robot aspirapolve-
re vinto alla Lotteria.
Non conosco personalmente ognuno di voi che siete venuti 
alla festa, ma vi so dire con certezza come è andata la vo-
stra serata. Avete preso la bici, perché sapevate che trovare 
un parcheggio sarebbe stato impossibile alle ore 20. Siete 
andati in cassa da Duilio, avete scelto quale pizza Simone 
dovesse prepararvi e poi vi siete seduti, magari facendo due 
parole con don Gabriele, aspettando che Rossella o qualche 
adolescente venisse a prendervi l’ordinazione e la portasse 
a Luca in spola, e intanto siete andati al bar a prendervi 
qualcosa da bere da un altro Luca. In tutto questo i bambini 
della famiglia a fianco avevano già finito le loro patatine 
prese alla cassa veloce da Daniele ed erano in fila per salire 
sui gonfiabili accuditi da Giulia e dagli animatori. 
Prima ho fatto il nome di alcuni volontari perché i nomi di 
tutti non li potevo scrivere. Ma sono tanti! Alcuni li vedete: 
tra i tavoli, al bancone del bar o ai gonfiabili. Altri sono 
“dietro le quinte”, ma non per questo sono meno importanti. 
Sono anche loro la festa dell’oratorio. Se non ci fossero, vi 
potreste sedere sui tavoli solo a chiacchierare. Anzi, per ter-
ra. Pure i tavoli vengono sistemati dai volontari. Mangiano 
prima che il loro servizio inizi oppure quando la fame ormai 
non la senti nemmeno più, a turni. E se mai doveste avere 
la malsana idea di chiedere a uno dei volontari: “ma per-
ché lo fai?”, forse loro non saprebbero darvi risposta. Forse 
qualcuno azzarderebbe una parolaccia di un “lasa perd”, ma 
nulla di più. E sapete perché? Ve lo dice quell’uomo saggio 
di Don Bosco: “Nessuna predica è più edificante del buon 
esempio”. E loro il buon esempio lo danno. Prendete nota. 
E aggiungete una sola parola: Grazie!

Valentina Adobati 

ORATORIO IN FESTA 2018: 
UN’AL TRA GRANDE OCCASIONE!
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CINEMA SOTTO LE STELLE 2018
GIUGNO 21.30

LUGLIO 21.30

AGOSTO 21.15

SETTEMBRE 21.15
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Mercoledì 13 giugno nella nostra Scuola c’è stato il primo grande evento di questo mese: si sono laureati i bambini 
della sezione Primule che a settembre entreranno nelle nostre classi come “piccoli”.
Questi bambini hanno vissuto in una classe nuova per la “Don Cirillo Pizio”: fino allo scorso anno infatti la Scuola 
non aveva una sezione esclusiva per gli anticipatari.
È stato quindi con grande emozione che le insegnanti hanno festeggiato con loro il successo di questo percorso, fatto 
di moltissime esperienze differenti. Infatti, durante l’anno, alle “primuline” sono state offerte diverse proposte: il la-
boratorio di manipolazione “vietato non toccare” e quello di psicomotricità, il percorso in fattoria e il corso di acqua-
ticità. Senza contare le esperienze e le opportunità in sezione: letture animate, manipolazione, “lavori” con tempere, 
colla, carta... e tantissimi altri materiali... e tanto gioco.
Ed è proprio con questa allegria e questa continua voglia di imparare giocando che auguriamo a questi super piccoli di 
continuare nei loro successi e nel loro sorprendente percorso, dopo essersi goduti il meritato riposo delle vicinissime 
vacanze.

IL BEL PERCORSO 
EDUCATIVO
DELLE “PRIMULE”

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
APERTURA SCUOLA

Lunedì 3 settembre 2018 per i bambini nuovi
Martedì 4 settembre 2018 per i bambini della sezione PRIMULE

Lunedì 10 settembre 2018 per i bambini già frequentanti
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CI HANNO LASCIATO

Vincenzo Irillo
anni 81

16 maggio

Battista Ghidotti
anni 77

16 maggio

Giuseppe Di Dio
anni 53
2 giugno

Angelo Degiorgi
anni 89
2 giugno

Ester Carne
anni 70
9 giugno

sr Albertina Lorenzi
3° anniversario 

padre Elia Baldelli
6° anniversario

padre Gesualdo Lazzari
10° anniversario

mons. Giacomo Drago
17° anniversario

sr Lucia Lorenzi
6° anniversario

sr Ignazia Ratti
7° anniversario

Giuseppa Leoni
1° anniversario

Sergio Begnini
2° anniversario

Gianmario Vei
2° anniversario

Angelina Maria Zanardi
6° anniversario

Mario Bonacina
10° anniversario 

Emanuele Tirloni
15° anniversario

ANNIVERSARI - GIUGNO
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ANNIVERSARI - LUGLIO

I n
os

tri
 m

or
ti

I n
os

tri
 m

or
ti

mons. Emilio Ghidotti
15° anniversario

Pierina Raffaini
1° anniversario

Maria Giulia Bissa
2° anniversario 

Bambina Gusmini
9° anniversario 

Giacomo Ferri
17° anniversario

Giuseppina Verdi
19° anniversario

Mario Cavalleri
22° anniversario

Angelo Forlani
30° anniversario

Giovanni Bonacina
35° anniversario

Elisa Raimondi
34° anniversario

Giovanni Ghidotti
35° anniversario

Angela Sporchia
25° anniversario

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

Riposino in pace.
Amen.
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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


