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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
15. Natali Samuele Giuseppe 12 maggio
16. Ferri Alessandro 12 maggio
17. Gritti Giulia 12 maggio
18. Rovetta Leonardo 12 maggio
19. Cestaro Federico 12 maggio
20. Marchetti Ginevra 12 maggio
21. Fratelli Rebecca 26 maggio
22. Raimondi Christian 9 giugno
23.  Visciglia Beatris Greta 9 giugno
24. Caushllari Ajser 9 giugno
25. Cattaneo Manuel 9 giugno
26. Torriani Maria 16 giugno
27. Bassi Giorgia 16 giugno

MATRIMONI
n.  Cognome e nome  Data
1.  Pasini Simone Vincenzo 

e Adobati Silvia Maria  18 maggio
2. Molteni Daniele e Perri Valentina 14 giugno

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
37. Nossa Maria 81 anni 22 maggio
38. Dadda Luigia 83 anni 23 maggio
39. Maver Ruben 51 anni 25 maggio
40. Madè Gabriella 51 anni 29 maggio
41. Maver Antonio 60 anni 11 giugno
42. Consoli Sperandio 68 anni 12 giugno
43. Allevi Teresa 76 anni 14 giugno
44. Delcarro Gian Mario 60 anni 15 giugno
45. Raffaini Maria 82 anni 16 giugno
46. Pelucchi Angela 91 anni 18 giugno
47. Carne Ambrogio 82 anni 18 giugno



EDITORIALE

RIPARTIRE DA EMMAUS
Anche quest’anno si è concluso il cammino 
di catechesi nella nostra comunità. 
Spesso le nostre condivisioni hanno in-
tercettato un tema che rimane fortemente 
vivo, anche nella nostra comunità. Un ar-
gomento che interpella ogni volta la nostra 
vita. È il tema della fede. 
Perché la fede stessa non è mai un’acquisi-
zione che viene da una deduzione esterna, 
ma che ogni volta interpella la nostra vita. 
Come diceva il card. Martini, l’umanità 
istintivamente preferisce l’evidenza im-
posta quasi dall’esterno piuttosto che una 
certezza sofferta e maturata da un cammino 
interiore.

E spesso, a proposito di fede, ripenso a Emmaus e ai due discepoli. 
Due uomini camminano sulla via di Emmaus. Fuggono da Gerusalemme. Qualche giorno prima erano saliti 
pieni di speranza alla città santa: andavano là per la Pasqua, la grande festa nel corso della quale il popolo 
ebraico si univa nel ricordo delle sue origini. Sembrava ormai avvicinarsi il giorno tanto aspettato in cui si 
sarebbe rinnovato l’antico esodo che per sempre avrebbe liberato il popolo di Israele da ogni male. Gesù, 
stava finalmente realizzando il Regno che annunciava. Ma, a un certo momento, tutto era tramontato. Gesù 
era finito sulla croce. E dietro di loro un passante accelera il passo, come se volesse raggiungerli.
Carichi di tristi pensieri, non immaginavano che quel viandante fosse proprio il loro Maestro, ormai risorto. 
Sperimentavano tuttavia un’intima passione, mentre Egli parlava con loro spiegando le Scritture. La luce 
della Parola scioglieva la durezza del loro cuore e schiudeva loro gli occhi. Tra le ombre e l’oscurità quel 
viandante era un raggio di luce che risvegliava la speranza e apriva i loro cuori al desiderio di una nuova 
aurora.
“Rimani con noi”, implorarono. Ed egli rimase. I due discepoli di Emmaus lo riconobbero mentre stavano 
a mensa nel gesto semplice della frazione del pane. 
Una volta che le menti sono illuminate e i cuori riscaldati, i segni cominciano a parlare. Davanti al pane 
spezzato i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. E “riconoscere”, nella Bibbia, è il verbo più bello che 
esprime la realtà della fede.

Questo commovente racconto è la storia di un viaggio, è la storia dei nostri cammini di fede attraverso le 
strade abitate dal dubbio. Eppure anche lungo questa via l’uomo non è mai solo, c’è sempre una presenza 
nascosta di Dio.
Come i discepoli non poterono tenere nascosta l’esperienza vissuta e partirono senza indugio per annuncia-
re anche a Gerusalemme la loro gioia, così anche noi possiamo ripartire da qui, riconoscendo ogni giorno 
Dio che si manifesta nella nostra vita. 

don Dario
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CALENDARIO PASTORALE
LUGLIO 2019

1 LUNEDI
s. Aronne

Inizio CRE fino al 26/7 16 MARTEDI
B. Vergine Maria del 
Monte Carmelo

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

2 MARTEDI
s. Ottone vescovo

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 17 MERCOLEDI
s. Alessio confessore 

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

3 MERCOLEDI
s. Tommaso apostolo

Ore 20.00 - S. Messa al Campino 18 GIOVEDI
s. Federico vescovo 

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca
Ore 19 in Oratorio: 
SERATA INTERCULTURALE tra Italiani e stranieri

4 GIOVEDI
s. Elisabetta di 
Portogallo regina

Ore 16.30 - Inizio S. Messa ai Morti dell’Arca 19 VENERDI
s. Simmaco papa

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

5 VENERDI
s. Antonio M. Zaccaria 
sacerdote

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 20 SABATO

s. Elia profeta

6 SABATO
s. Maria Goretti 
martire

21 DOMENICA
XVI Tempo Ordinario 

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

7 DOMENICA
XIV Tempo Ordinario

Ore 10.30 - S. Messa al Campino (festa 
dell’AVIS)
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 22 LUNEDI

s. Maria Maddalena

8 LUNEDI
s. Adriano papa 23

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

Ore 9; 10.30; 14.15-16.30 - Confessioni 
ragazzi del CRE, ma anche chi non partecipa 
al CRE

9 MARTEDI
s. Veronica vergine

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 24 MERCOLEDI
s. Cristina martire

Ore 20.00 - S. Messa al Campino

10 MERCOLEDI
s. Rufina martire

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 25 GIOVEDI

s. Giacomo apostolo

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca
Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(anticipo; sospesa in Parrocchia)

11 GIOVEDI
s. Benedetto abate 
patrono d’Europa

Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca 26 VENERDI
ss. Gioacchino e Anna

Ore 20.00 - S. Rosario e S. Messa per la 
festa di S. Anna alle Fornasette
Ore 20.45 - S. Messa e Festa chiusura CRE 
(in Oratorio - sospesa in Parrocchia)

12 VENERDI
s. Fortunato martire

Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia) 27 SABATO

s. Liliana martire

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C. 

13 SABATO
s. Enrico imperatore

Ore 16.30 - S. Messa con S. Unzione dei malati 
alla Casa di Riposo
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C.

28 DOMENICA
XVII Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

14 DOMENICA
XV Tempo Ordinario 

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
Ore 17.30 - Visita alle chiesette campestri del 
Casale e della Muratella

29 LUNEDI
s. Marta

15 LUNEDI
s. Bonaventura 
vescovo

 30 MARTEDI
s. Pietro Crisologo 
vescovo

31 MERCOLEDI
s. Ignazio di Loyola 
sacerdote

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
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AGOSTO 2019

1 GIOVEDI
s. Alfonso dÈ Liguori 
vescovo

Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario 
Madonna della Corona - Ferrara di Monte Baldo 
- VR (partenza ore 7 - arrivo previsto ore 20)
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

16 VENERDI
s. Rocco

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

2 VENERDI
s. Eusebio vescovo

Campo estivo a Senigallia per 5 Elementare e 
Medie (2-6 agosto)
Ore 20.30 - S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

18 DOMENICA
XX Tempo Ordinario

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

3 SABATO
s. Lidia 20 MARTEDI

s. Bernardo abate
20-25.8 Pellegrinaggio Giovani ad Assisi

4 DOMENICA
XVIII Tempo Ordinario

S. PERDONO D’ASSISI
Ore 15.00 - Vespri, benedizione e visite 
comunitarie del Santo Perdono 21 MERCOLEDI

s. Pio X papa 

5 LUNEDI
Dedicazione Basilica 
S.M.Maggiore

Campo estivo a Senigallia per Adolescenti 
(5-10 agosto) 22 GIOVEDI

Beata V. Maria Regina
Ore 16.30 - S. Messa ai Morti dell’Arca

7 MERCOLEDI
s. Gaetano sacerdote

Ore 20.00 - Ultima S. Messa al Campino
Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale 23 VENERDI

s. Rosa da Lima 
vergine

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

8 GIOVEDI
s. Domenico 
sacerdote 

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

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

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

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

XXI Tempo Ordinario

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

10 SABATO
s. Lorenzo martire

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C. 26 LUNEDI S. ALESSANDRO martire, patrono della città 

e della diocesi di Bergamo

11 DOMENICA
XIX Tempo Ordinario 

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

13 MARTEDI
s. Ponziano papa 28 MERCOLEDI

s. Agostino vescovo

14 MERCOLEDI
s. Massimiliano Kolbe 
martire

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

Martirio di s. Giovanni 
Battista

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

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

s. Faustina martire

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

31 SABATO
s. Aristide martire

Ogni sabato: Confessioni individuali per Adulti 
(sacerdoti a turno) ore 15.00-18.00

SETTEMBRE 2019

1 DOMENICA
XXII Tempo Ordinario

14ª Giornata per la Custodia del Creato 
Preghiera per la Custodia del Creato 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 7 SABATO

s. Regina vergine

Ogni sabato: Confessioni individuali per Adulti 
(sacerdoti a turno) ore 15.00-18.00
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

3 MARTEDI
s. Gregorio Magno 
papa

Ogni martedì, dalle ore 14.30 alle 17.30 presso 
sede Gruppo missionario: incontro delle signore 
del cucito 
Ore 20.00 - Gruppo Missionario
Ore 20.45 - Commissione artistico-culturale

8 DOMENICA
XXIII Tempo Ordinario

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

4 MERCOLEDI
b. Guala vescovo

Scuola Materna: inizio bambini PICCOLI 
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 9 LUNEDI

s. Tommaso da 
Villanova religioso

Scuola Materna: inizio bambini MEZZANI/
GRANDI
Ore 20.45 - Gruppo battesimale

5 GIOVEDI
s. Vittorino vescovo

Scuola Materna: inizio bambini PRIMAVERA 
Giornata eucaristica e turni adorazione comun. 
solo per Adulti: ore 9.45-10.45; 16.00-17.00
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TEMPI DI SOLITUDINE
DI DON CHINO PEZZOLI

Quasi tutti siamo convinti che per sconfiggere la solitudine sia necessario 
stare insieme agli altri, avere una relazione di coppia, frequentare molti amici, 
uscire di casa e stare in mezzo alla gente. In pochi pensano che la solitudine 
sia soprattutto un problema emotivo, la conseguenza del continuo cercare 
all’esterno le cose di cui crediamo di avere bisogno.
L’avere persone e cose non ci basta. Non ci riempiono il vuoto interiore, 
specie quando quest’ultimo si appiccica alla pelle come una sanguisuga.
Forse è utile fermarci e farci una domanda fondamentale: che cosa desideriamo 
davvero o, meglio, qual è il tesoro nascosto che ci appaga?
La risposta non è immediata, né approssimativa, richiede riflessione specie 
sui momenti tristi, vuoti, sofferenti in cui niente vale.
Forse anche a voi sarà capitato di vivere certi momenti in cui vi sentite tristi e soli, in cui le cose sembrano davvero 
non andare nel modo giusto, mentre gli altri non riescono a capirvi e aiutarvi. 
Tutto si gioca sulle nostre emozioni. Una delle più forti è quella di restare soli: non certo di poterci isolare un momento 
nella nostra stanza, ma di essere emarginati e isolati dagli altri. Abbiamo paura di essere esclusi perché sentiamo di 
non poter fare a meno degli altri: soffriamo senza un partner, in assenza di amici o gruppi per passare il tempo. 
Non solo, anche ci escludiamo dagli altri per motivi diversi. Restare soli può significare non essere amati, capiti e 
spesso anche messi da parte.
Viviamo nell’epoca dell’isolamento: stare appartati è diventato abitudine, modo per attirare l’attenzione.
Tutti siamo perfettamente consapevoli che l’amore, i figli, il lavoro, le sicurezze, le cose che possediamo non 
sono stabili, tutto è in divenire. Pertanto si vivono i rapporti con il timore di perderli. Un timore che si percepisce 
chiaramente nelle relazioni: non appena qualcosa comincia a non funzionare, parte l’ansia proprio da abbandono. Un 
isolamento quindi di difesa. 
Tuttavia le perdite della nostra vita non sono mai catastrofiche, ci spronano a recuperare nuovi e improvvisi incontri. 
Noi assomigliamo ai fiori che sbocciano e crescono insieme, forse per farsi compagnia: qualcuno appassisce, ma altri 
germogliano.
La maggior parte di noi fatica a cogliere il vero significato e la forza del silenzio interiore. 

Essere soli non significa affatto che ci 
manchi qualcosa, al contrario significa 
essere completi. Di cosa?
Della pienezza che è in noi. 
La quale, se percepita, ci donerà uno stato 
di calma e di tranquillità che fa vivere bene. 
Ma questo benessere non si raggiunge 
attraverso lo “stare da soli con i propri 
pensieri”, anzi è proprio la loro eccessiva 
presenza a impedirci di raggiungere quello 
stato contemplativo di cui ha bisogno la 
nostra mente. 
Stare veramente soli vuol dire farsi 
abbracciare dal silenzio, lasciarsi andare, 
fino ad approdare a quel vuoto interiore 
che i Saggi chiamano “sostanza suprema 
dell’Essere”.
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1.  PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO 
EDUCATIVO DELL’ORATORIO”

Al termine della lettura del documento, fatta in sede di 
Consiglio, tutti i consiglieri presenti votano in modo fa-
vorevole per la sua approvazione.
Rispetto al contenuto nessun punto del Progetto viene 
messo in discussione.
Rispetto alla grammatica e alla sintassi vengono fatte tre 
o quattro minime correzioni per rendere la frase più flu-
ida e comprensibile, senza però alterarne il contenuto.

I commenti generali evidenziano quanto segue
- Si vede che il documento è stato scritto da persone im-
pegnate in prima persona e che amano i ragazzi: hanno 
scelto di avere davvero cura dei “cuccioli” della comu-
nità.
- L’Oratorio viene descritto come luogo di crescita cri-
stiana e di promozione umana, ma rimanda anche a una 
presenza “Altra”. 
- Il documento vuole essere un aiuto e una guida agli 
operatori pastorali perché uniformino prima di tutto il 
loro modo di agire e, poi, propongano ai ragazzi e agli 
adolescenti un medesimo modello educativo.
- Il prossimo passo deve essere la costituzione di un’équi-
pe educativa, che cerchi di tradurre nel concreto le linee 
guida contenute in questo documento, perché non riman-
ga lettera morta.

Come portare la comunità a conoscenza di questo do-
cumento?
- Consegnarlo in modo solenne agli operatori durante il 
loro mandato (di solito la prima domenica di ottobre). 
Eventualmente disporre un paio di incontri informativi / 
formativi per loro nel mese di settembre.
- In occasione dell’apertura del nuovo anno catechistico, 
si potrebbe darne una copia alle famiglie che iscrivono i 
figli alla catechesi.
- Attraverso la pubblicazione sul Bollettino Parrocchiale: 
circa 800 famiglie vengono raggiunte così. 
- Attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Par-
rocchia: qui l’obiettivo è di raggiungere i giovani.
- Lasciare qualche copia stampata in chiesa a disposizio-
ne, come si fa per altre stampe di ispirazione cattolica.

• • •

2. IL SINODO DEI GIOVANI
Uno dei motivi per cui si propone ora il Progetto edu-
cativo dell’Oratorio è perché si lega e si accompagna al 
Sinodo dei Giovani e al Programma pastorale diocesano 
triennale.
Entreremo nel terzo ed ultimo anno di questo Program-
ma, quello nel quale si propongono progetti, indicazioni 
e itinerari per l’educazione cristiana dei giovani.

“Cosa facciamo per i giovani? Quale nuovo progetto di 
pastorale giovanile?”.
Questo potrebbe essere anche il tema del Quaresimale 
del prossimo anno.

• • •

3. VARIE ED EVENTUALI:
- Il quaresimale di quest’anno ha raccolto nella comuni-
tà pareri un po’ discordanti: qualcuno non ha considerato 
l’argomento proposto tipico da quaresimale; altri hanno 
approvato la scelta coraggiosa e hanno elogiato l’idea 
di conoscere e far conoscere un po’ di più una tematica 
(quella dell’omosessualità) che anche dal punto di vista 
sociale ha notevoli risvolti.
- Il percorso di formazione per laici adulti: anche qui i 
pareri raccolti sono discordanti.
Proviamo a proporre un secondo anno, con la consape-
volezza che le tematiche trattate non hanno tutte la stes-
sa difficoltà di approfondimento e che anche i relatori 
hanno capacità diverse di coinvolgimento. Chiederemo 
ai relatori di usare per quanto possibile slides o di la-
sciare dispense che permettano di approfondire meglio il 
nucleo centrale dell’incontro.

Il Segretario, Mirella Enrica Nozza

Verbale del Consiglio 
Pastorale  

di Lunedì 29 aprile 2019
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GRAZIE A CHI VA... E A CHI VIENE
Domenica 26 maggio scorso ho annunciato in tutte le Messe che il Vescovo ha 
nominato DON GABRIELE BONZI curato e direttore dell’Oratorio di Osio 
Sotto (mio paese natale); allo stesso tempo ho comunicato che il Vescovo ha 
nominato come nuovo curato e direttore del nostro Oratorio DON DAVIDE 
ROTA CONTI, attualmente curato di Clusone. Don Davide ha quasi 33 anni, 
essendo nato a Seriate il 5 agosto 1986 ed è originario della Parrocchia di 
Torre Boldone; è stato ordinato, insieme a don Gabriele, il 4 giugno 2011.

Il cambiamento avverrà a settembre/ottobre e sul Bollettino del mese pubblicheremo le lettere di saluto di don 
Gabriele e di don Davide. Ogni cambiamento ha in sé una dimensione di sofferenza per il distacco da chi va e con il 
quale si sono vissuti momenti di condivisione umana e cristiana molto significativi e intensi, ma contemporaneamente 
anche di gioia per chi viene. Sempre però il cambiamento dei sacerdoti è una possibilità di grazia e di rinnovamento, 
non solo per i sacerdoti che sono chiamati a servire il Signore - e lo sanno perché l’hanno promesso al momento 
dell’Ordinazione - là dove li invia il Vescovo, ma anche per le stesse comunità parrocchiali che vengono arricchite 
dalla presenza e dal servizio pastorale di sacerdoti ricchi di doti e di carismi diversi. Proprio per questo invito la 
comunità a pregare lo Spirito Santo in questo periodo per i due giovani sacerdoti; e mentre, già fin d’ora, diciamo 
il nostro grazie più sincero a don Gabriele, non possiamo non dire grazie anche a don Davide per aver accettato 
volentieri e con entusiasmo di entrare a far parte della nostra comunità per il suo servizio sacerdotale.

Il programma dei saluti lo preciseremo più avanti; possiamo però già comunicarne le date: 
Domenica 22 settembre: giornata di saluto a don Gabriele;
Domenica 6 ottobre: giornata di accoglienza di don Davide

Benvenuti tra noi
BATTEZZATA DOMENICA 12 MAGGIO BATTEZZATI DOMENICA 9 GIUGNO

BATTEZZATI DOMENICA 16 GIUGNO

GRITTI
GIULIA

VISCIGLIA 
BEATRIS GRETA
E CAUSHLLARI 
AJSER MARTINA

BASSI 
GIORGIA

TORRIANI 
MARIA

RAIMONDI 
CHRISTIAN

CATTANEO
MANUEL
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TORRIANI 
MARIA

RAIMONDI 
CHRISTIAN

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019

IL NOSTRO SEMINARISTA PAOLO 
AMMESSO AGLI ORDINI SACRI

Cari colognesi, 
con grande gioia e profonda gratitudine vi scrivo queste 
semplici e brevi righe. Il mio intento è comunicarvi ciò 
che sto vivendo e a che punto del percorso del nostro 
seminario diocesano sono giunto. 
Venerdì 17 maggio sono stato ammesso tra i candida-
ti agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato che 
a suo tempo con la Grazia di Dio riceverò. Con il rito 
dell’ammissione la Chiesa mi ha accolto nel numero dei 
candidati al ministero sacerdotale, esprimendo così fidu-
cia nei miei confronti e io d’ora in avanti mi impegno 
a seguire il percorso di crescita spirituale, maturazione 
umana e formazione scolastica che mi condurrà ad as-
somigliare sempre più a Cristo Buon Pastore. Ora mi 
mancano quattro anni per completare il percorso di for-
mazione scolastica. Accanto a questo, come accennavo 
prima, c’è la crescita spirituale e la maturazione umana 
per essere una persona autenticamente cristiana e perciò 
potrebbe essere necessario qualche anno in più. Proprio 
per questo un mio compagno seminarista dice sempre: 
“Non bisogna aver fretta a diventare preti perché per fare 
il prete abbiamo davanti tutta la vita: siamo tanto giova-
ni! Importante è saper decidere in modo fermo di voler 
essere preti con l’aiuto di Dio, volerlo con quella fermez-
za con cui Gesù nel Vangelo di Luca ha deciso di entrare 
in Gerusalemme cosciente di ciò a cui andava incontro”. 
Da qualche anno ormai, per impegni legati al progetto 
educativo del seminario, sono sempre meno presente in 
Parrocchia e così sarà anche per la prossima estate. Da 
settembre però sarò prefetto in una comunità del semi-
nario minore, ovvero aiuterò i formatori nell’impegno 
educativo dei ragazzi più piccoli. Questo mi permetterà 
di essere a casa ogni fine settimana e di riprendere quindi 
qualche servizio in Oratorio. 
Quella volta al mese in cui rientro a casa, mia mamma 
e mio papà hanno sempre molti nomi di persone delle 
quali mi portano i saluti. Con molta gioia li ascolto e mi 
tornano alla mente molti bei ricordi di esperienze vis-
sute con tutte queste persone. Inoltre, nei giorni appena 
precedenti all’ammissione e la sera stessa, molti mi han-
no fatto gli auguri per il percorso che sto vivendo: non 
posso che ringraziare pubblicamente tutti e in particolare 
quanti hanno condiviso con me questi momenti di grande 
felicità per la vicinanza fisica e spirituale. 
Grazie mille ancora a tutti! Un caro ricordo nella pre-

ghiera per ciascuno di voi. 
Vi chiedo di pregare per me, per la mia famiglia che mi 
sostiene sempre in tutto il mio cammino, per i sei com-
pagni di classe con cui sto condividendo questo percorso 
e per tutto il Seminario perché possano nascere sempre 
nuove sante vocazioni al sacerdozio anche dalla nostra 
comunità parrocchiale. 
A presto! 

Seminarista Paolo
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In collaborazione tra:
Parrocchia di Cologno al Serio, Oratorio S. Giovanni Bosco, Comune di Cologno Al Serio,

Caritas Bergamasca, Cooperativa sociale Ruah di Bergamo, 
Gruppi di italiani e Gruppi di stranieri
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Ore 19.00: Incontro in sala Agliardi tra genitori ed 
educatori, allenatori e dirigenti sportivi sul tema:

LO SPORT:
OCCASIONE DI INCONTRO?

Dopo la visione di un cortometraggio ci scambieremo i 
nostri pareri e le nostre esperienze su questo tema, met-
tendo in evidenza la bellezza e le difficoltà che le nuove 
generazioni vivono nel mondo dello sport

LA COMUNITÀ DI COLOGNO AL SERIO ORGANIZZA UNA
SERATA DI INCONTRO INTERCULTURALE

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2019
PRESSO L’ORATORIO, VIA MANZONI 15

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

Ore 19.00 Olimpiadi 
Giochi per bambini e ragazzi - a cura degli animatori del CRE

Ore 20.30 Cena etnica condivisa
Degustazione gratuita di cibi preparati da italiani e stranieri; 
chi volesse può portare del cibo preparato a casa da condividere

Ore 21.30 Cantiamo e balliamo insieme: verranno proposti canti, mu-
siche e danze

TUTTA LA POPOLAZIONE
È INVITATA A PARTECIPARE:

in particolare le famiglie, genitori e figli, 
educatori, allenatori e dirigenti sportivi

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

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI: 
sarà una bella serata di amicizia!

Jesse Owens: “In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento.
Non conta nient’altro. Né il colore, né il denaro, e neanche l’odio”

In collaborazione tra:
Parrocchia di Cologno al Serio, Oratorio S. Giovanni Bosco, Comune di Cologno Al Serio,

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

11



Lunedì
20 maggio 2019:

pellegrinaggio mariano
al santuario 

Madonna della Torre
a Sovere

Ricordando…

Prossimo PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
al Santuario Madonna della Corona 

Ferrara di Monte Baldo - VR
Giovedì 1 agosto 2019

Il Santuario si trova a Spiazzi in una delle località più suggestive dell’alta 
Italia. Sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri 
sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige. È costruito su un angusto spiazzo 
naturale che si trova in parte sporgente ed in parte incavato su di una parete 
di roccia cruda a picco, e che si drizza sull’abisso per circa 400 metri. Ai lati 
stanno due dossi di monti, che si sporgono per un buon tratto in avanti ora 
rocciosi, ora alberati, costituenti un’imponente anfiteatro naturale. A mezzo 
di questa dirupa parete rocciosa si trova una chiesa che sembra aggrappata 
alla roccia come un nido d’aquila. È il Santuario diocesano di Verona e viene 
detto “della Corona” perché anticamente era chiamato “la Corona”, a motivo 
della corona dei monti che lo circondano. Questo luogo è la meta ideale per 
chi desidera unire momenti di preghiera e serenità interiore a occasioni per 
rilassarsi e godere in tutta tranquillità degli spettacoli che la natura può offrire 
in questo luogo incantevole.

Programma: Ore 7.00: partenza dal parcheggio del Cimitero
Ore 10.30: celebrazione della S. Messa
Dopo il pranzo: visita e sosta a Peschiera del Garda.
Ore 20.00 circa: arrivo previsto a Cologno

Prenotazioni: in sacrestia o presso la sig.ra Tisi Elisa entro domenica 21 luglio

GRUPPO MISSIONARIO

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
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Ricordando…

GRUPPO MISSIONARIO

Il gruppo Missionario da alcuni anni sta organizzando gite interessanti come quella di quest’anno svolta il 14 maggio 
a Vicenza per l’intera giornata. È un appuntamento importante per trovarci come gruppo con amici e simpatizzanti, 
per stare insieme anche culturalmente e questo ci da forza per continuare il nostro lavoro per le missioni. Abbiamo 
poi come guida turistica il mitico Eugenio di Cologno. A volte si fatica a seguirlo, ma lo perdoniamo perché è 
veramente una guida attenta ed esperta e ci stupisce ogni volta. La prima tappa a Vicenza è stata al Santuario della 
Madonna Miracolosa del Monte Berico. A seguire abbiamo partecipato alla S. Messa. Poi abbiamo visitato le opere 
del Palladio, siamo stati incantati da tanta bellezza. 
Grazie ai partecipanti e arrivederci al prossimo anno. Ecco la foto di gruppo.

Claudio Legramanti ha dovuto lasciare con sofferenza la sua missione in Tailandia dopo 25 anni di duro lavoro 
nella comunità di Don Pierino. Ora una nuova missione lo attende ad Amelia, casa Madre della comunità. A lui i 
nostri auguri e per lui le nostre preghiere. 

 Gruppo Missionario pres. Adobati Sergio

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

13



Ricordando…

55°  Aresi Mario e Fracassetti Amalia
 Ghidotti Francesco e Bonacina Agnese
 Leoni Giuseppe e Valsecchi Angelina
 Lorenzi Francesco e Maver Maria 

50° Alberido Bruno e Adobati Bambina 
 Carne Giovanni e Ranica Battistina 
 Fadigati Giovanni e Brigati Elisabetta 
 Filippoli Dino e Cavenago Angela
 Ravizza Mario e Nozari Tina
 Righentini Giuseppe e Ghidoni Luisa 
 Rizzi Mario e Foglieni Caterina 
 Roman Ettore e Raimondi Giacinta

25° Delcarro Giovanni e Nava Annamaria 

40° Airò Sergio e Vicentini Marisa
 Pagani Eugenio e Boschi Antonella 
 Sangaletti Rino e Carminati Lucia

30° Redolfi Giovanni e Bonacina Giuseppina

15° Maffesanti Guido e Bombarda Ileana

1° Adobati Mattia e Raffaini Francesca
 Gelmi Michael e Viani Sara

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - DOMENICA 26.05.2019
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Ricordando…

PRIME CONFESSIONI 
Domenica 12 maggio 2019

Adobati Giulia - Afflitto Adele Rosamaria - Angeretti Sofia - Ardigò Andrea - Belloli Giada 
- Belloli Viola - Belotti Sofia - Bolchini Camilla - Bonacina Alessandro - Bonati Marta 
- Bonomi Nicola - Bonzi Nicole - Borali Noè - Bottazzoli Riccardo - Bruschetti 
Viola - Caroselli Sophie - Colombelli Maddalena - Corti Christian - Cristini 
Alessandro - Cuda Sofia Maria - Daleffe Luca - D’amico Barbara - D’angelo 
Leonardo - De Benedictis Maddalena - De Benedictis Margherita - Degiorgi 
Pietro - Degiorgi Viola Paola - Delcarro Bianca - Delcarro Chiara 
- Denaro Pietro - De Vita Martina - Di Dio Luca - Dispirito Gioele - 
Facchetti Lorenzo - Facchi Rebecca - Ferrari Diego - Ferri Alyson - 
Ferri Andrea - Foieni Giacomo - Foresti Mattia Giacomo - Fragomeni 
Augusto Mattia - Garavelli Ambra - Gazzillo Riccardo - Gibellini Asia 
- Goisis Mattia - Granata Emma - Grosso Vittoria - Gustinelli Riccardo 
- Imberti Giulia - Lamera Elisa Aurora - Lamera Tommaso - Lanzeni 
Elia - Lanzeni Gaia - Lazzaroni Marta - Luinati Anita - Magri Lorenzo 
- Manaresi Lorenzo Giuseppe - Maspoli Lucia - Maver Aurora - Maver 
Pietro - Mazzola Gabriel - Mazzoleni Luca - Natali Gioele - Nicoli 
Lorenzo - Nicorescu Lucrezia - Pasini Nicolas - Pasini Nicolo’ - Picenni 
Greta - Quarteroni Carla - Raffaini Emma - Ravasio Edoardo - Rigantini 
Anna - Rigantini Elisa - Riva Giulia - Rizzi Erika - Rossetti Andrea - Rota 
Federico - Rubini Giulia - Signorelli Viola - Stacchetti Aurora - Sporchia Elisa 
- Tomaselli Matteo - Ubbiali Gabriel - Valota Chiara Maria - Vecchi Ludovica - 
Vecchi Marta - Vecchierelli Tommaso - Zanini Thomas.
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Ricordando…

SEZIONE FEDE
Gritti Elisabetta
Maver Riccardo
Nozza Aurora
Pasini Elena
Pizzaballa Celeste
Quido Noemi
Sangaletti Amira Cristina
Vezzoli Mattia
Zanotti Sofia.

SEZIONE SPERANZA
Abbiati Viola
Alfano Riccardo
Cavalleri Mattia
Cavenaghi Mattia
Consoli Michele
Cortinovis Viola
Edosa Ezekil
Ghidoni Fabio
Magri Elena
Moriggi Greta
Nicoletta Elisa
Taramelli Brajan.

SEZIONE CARITÀ
Albani Marika
Arnoldi Chiara
Carne Sofia
Filippone Dominique
Goisis Daniel 
Gritti Paolo
Lanzeni Alice
Marras Riccardo
Perego Mathias
Poma Alessio
Ruggeri Simone
Scotti Davide
Vezzoli Alessandro
Zanotti Chiara.

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 19 maggio 2019



Ricordando…

SEZIONE GIUSTIZIA
Baretti Mattia - Bassi Mattias 
- Beretta Gianfranco - Bottaro 
Riccardo Gianfranco - Carrara 
Elisabetta - Casati Maria Giulia 
- Cattaneo Gabriele - Celadin 
Leonardo - Consoli Emma - Consoli 
Leonardo - Facheris Lisa - Ghidoni 
Victoria Angelica - Gustinelli 
Samuele - Lolli Enrico - Martellini 
Lorenzo - Mazzacane Andrea - 
Pedrini Michele - Perego Aurora 
- Poletti Daniel - Rubini Giovanni - 
Terzi Viola - Tomasoni Letizia - Vitali 
Dario - Zanardi Alessandra 

SEZIONE FORTEZZA
Begnini Ilaria - Belloli Mattia - 
Bonacina Michele - Bonera Alessia 
- Borin Sophie - Cavalleri Gabriele 
- Degiorgi Leonardo - Delcarro 
Beatrice - Drago Tommaso - 
Ghilardi Lorenzo - Iovino Angela 
- Locatelli Tommaso - Mangili Elia 
- Maver Gabriele - Minola Riccardo 
- Pelizzoli Viola - Pesenti Federico 
- Picenni Rachele - Pinotti Enrico - 
Recanati Beatrice - Riva Francesca 
- Rizzoli Chiara - Tognoli Nicole
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Ricordando…

SEZIONE BETANIA
Baroni Matteo - Carrara Ivonne Ange-
la - Carrara Mattia - Cocchetti Azzurra 
- Cristini Rachele - Delle Castelle Andrea 
- Figliuolo Angelica - Goisis Romina - 
Martinelli Tommaso - Moretti Tommaso 
- Nozza Riccardo - Paulli Stefano - Pon-
sini Thomas - Sporchia Stefano - Vescovi 
Davide 

SEZIONE BETLEMME
Albani Matthia - Baldelli Edoardo - Bot-
tazzoli Giulia - Delcarro Federico - Fa-
cheris Luna - Foieni Elisa - Garavelli Ga-
briele - Lanzeni Martina - Menotti Davide 
- Monti Andrea - Monti Andrea - Moriggi 
Tommaso - Moroni Lisa - Raffaini Daniel 
- Rossi Alessia - Zanotti Giovanni 

SEZIONE CAFARNAO
Bonacina Giulia - Brevi Gabriele - Conti 
Luna - Cremonesi Elga - Dadda Alice - 
Fenili Angelica - Ferri Samuele - Franini 
Michela - Lazzari Luca - Leoni France-
sco - Leporati Eleonora - Milesi Leandro 
- Nespoli Silvia - Pesenti Quadri Rebecca 
- Pisa Matilde - Ranica Lisa - Sangaletti 
Andrea - Sangaletti Davide

S. MESSA E AMMINISTRAZIONE DELLA CRESIMA
celebrata dal Vescovo nostro compaesano

Ecc. Mons. PIERBATTISTA PIZZABALLA 
DOMENICA 2 giugno 2019



SEZIONE CANA
Amico Giorgia - Bissa Letizia - Bona-
cina Nicola - Camozzi Alice - Casati 
Angela - Cavalleri Marco - Conti Ile-
nia - Curti Samuel - Gerosa Ludovi-
ca - Lolli Edoardo - Lorenzi Nicolo’ 
- Rauli Martina - Scarpellini Sofia 
- Seghezzi Luisa - Tisi Martino - Ub-
biali Asia - Vismara Valeria - Zerbini 
Nicolas 

SEZIONE NAZARETH
Adobati Alex - Adobati Thomas - 
Bonacina Matteo - Carnazzi Luca 
- Carobbio Alice - Cavalleri Giada 
- Ciseria Gabriele - Conti Tommaso 
- Donnarumma Giorgia - Maver Eli-
sa - Nicoli Mariachiara - Quagliata 
Martina - Recanati Chiara - Regan-
tini Gabriele Mario - Rinaldi Nicla - 
Rottoli Gabriele - Sangaletti Thomas 
- Ubbiali Dario
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Quando si parla di Pace c’è sempre il 
rischio di pensare ad un’utopia, ad un 
sogno irrealizzabile. La pace nel mon-
do: roba da pazzi! Eppure è proprio 
questa la richiesta che hanno espres-
so, sabato 11 maggio, a Bergamo, decine di migliaia di 
giovani da tutta Italia (con delegazioni da altre Nazioni): 
BASTA GUERRE, FACCIAMO LA PACE! Bergamo infatti 
per un giorno è diventata capitale della Pace, ospitando il 
6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace 
organizzato dal Sermig, gruppo fondato da Ernesto Oli-
vero. Le attività in programma erano tante, e anche noi 
adolescenti e giovani di Cologno abbiamo scelto di par-
tecipare numerosi: la sera del 10 maggio abbiamo vissuto 
una intensa veglia di silenzio e di preghiera in Santa Maria 
Maggiore e durante la mattinata dell’11 maggio ci siamo 
divisi a piccoli gruppi per tutta la città per seguire una 
serie di dialoghi sul tema della pace con diversi relatori, 
dal mondo intero. Tra i tanti il parroco di Aleppo padre 
Ibrahim Alsabagh, che ha raccontato della vita quotidiana 
in guerra, Vito Alfieri e il suo impegno per lo sminamento 
e Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, che ha rac-
contato del suo incontro con il Sermig.
Il momento di maggior forza e bellezza è stato però sicu-
ramente il pomeriggio passato in piazza Vittorio Veneto: 

un pomeriggio trascorso tra testimo-
nianze di dolore e di perdono, di mi-
seria e di bellezza, di guerra e di pace. 
Una piazza gremita di gente, tutti sedu-
ti per terra, piccoli e grandi, gli uni vi-

cini agli altri, tutti accomunati da una speranza: costruire 
un mondo più bello, più buono, più giusto. 
E dopo un pomeriggio di lacrime, canti, stupore, sorrisi e 
preghiera possiamo affermare con sicurezza una cosa: la 
Pace non è un’utopia, non è un sogno irrealizzabile. La 
Pace esiste e noi, giovani e adolescenti di Cologno al Se-
rio, sabato 11 maggio ne abbiamo fatto esperienza. Perché 
per Pace non bisogna solo pensare al disarmo, alla fine 
delle guerre in Medio Oriente ed ad un cambiamento del-
le politiche internazionali. Tutte queste cose sono infatti 
bellissime e assolutamente auspicabili, ma la Pace, prima 
di tutto, deve partire da noi, dal nostro piccolo, dalla no-
stra esperienza quotidiana. Non serve essere ambasciatori 
o politici per costruire la Pace: basta “solo” essere uomini 
e assecondare il naturale desiderio di bellezza, di giustizia 
e di perdono che ci accomuna. Il tutto affidandoci a Colui 
che per primo, quotidianamente, ci perdona e ci accoglie 
a braccia aperte, perché solo chi è amato può restituire 
quell’amore al prossimo.

Maria Gualandris

I GIOVANI DI COLOGNO

AL SESTO APPUNTAMENTO 

MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9)
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Come ogni anno, anche questa volta ci (ri)troviamo a 
scrivere un articolo sulla Festa dell’Oratorio, svoltasi, 
come tradizione vuole, nella prima metà di giugno. E 
come spesso accade quando ti viene chiesto di scrive-
re su un argomento non nuovo, puntuale arriva la cri-
si: ”Di cosa parlo questa volta?”, accompagnata dal 
solito pensiero: “Ma perché ho accettato?” 
Dunque... cosa potrei scrivere di nuovo? 
A volte la migliore risposta a una domanda è un’al-
tra domanda. Partiamo dalle basi. Perché fare festa? 
“Fare festa” significa stare bene insieme, darsi da fare 
perché stia bene chi abbiamo vicino... e avvicinare 
chi è più lontano. Non c’è bisogno di specificarlo, ma 
(quindi lo specifico) vi sarete accorti anche voi quan-
te volte sperimentiamo tantissime distanze tra di noi, 
anche quando siamo fisicamente vicini: in famiglia, 
nella comunità, sul posto di lavoro... solo per citare 
qualche esempio.
Questa nostra festa diventa allora un buon motivo per 
creare occasioni per riavvicinarsi, magari mangiando 
allo stesso tavolo, facendo la fila alla cassa (nb.: se 
ordinate dal telefono, farete meno coda), bevendo una 
birra, ascoltando la musica o mettendosi come gruppo 
al servizio della festa. 
Ecco: il servizio. Tema importantissimo. Non è forse 
il servizio strettamente collegato alla fede cristiana? 
Il cristiano non è chiamato a servire ogni tanto, ma 
a vivere servendo. Il servizio è uno stile di vita, anzi 
riassume in sé tutto lo stile di vita cristiano: servire 
Dio nell’adorazione e nella preghiera; essere aperti e 
disponibili; amare concretamente il prossimo; adope-
rarsi con slancio per il bene comune. Non sono esat-
tamente parole mie. Le ha pronunciate un signore che 
vive a Roma: si chiama Jorge Mario Bergoglio.
Urge quindi un plauso a tutti coloro che in questi dieci 
giorni si sono spesi per l’oratorio, chi qualche ora, chi 
ogni sera. Ma come dice sempre mia mamma (forse 
per indorare la pillola... sono sicura che ogni mamma 
lo dica): a grandi sacrifici è riservato un gran premio. 
Non ci credete? Chi fa volontariato sta meglio. Svol-
gere attività di volontariato incrementa le probabili-
tà di essere molto soddisfatti della propria vita. Lo 
dice il rapporto annuale Istat dello scorso anno. Chi 
fa volontariato è più inclinato a fidarsi degli altri: la 
gratuità stimola forme di collaborazione tra indivi-
dui. È uno stile di vita, un modo di pensare in grande, 
un incentivo a mettersi nei panni degli altri. Niente 

FESTA 
ORATORIO 2019
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gratificazioni in denaro dunque. Ma questo San 
Giovanni Bosco già lo sapeva: “Lavorate, lavora-
te e non aspettate d’essere pagato dalle creature di 
quaggiù”. Anche perché, quando qualche volon-
tario chiede un aumento, don Gabriele risponde 
sempre al solito modo: ”Ti arriverà il doppio dello 
stipendio!”. A volte, la cosa peggiore che può ca-
pitare alle domande è la risposta.

Valentina Adobati
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L’oratorio è aperto tutto l’anno. Ma 
è d’estate che meglio spalanca le sue 
porte e spiega le sue ali. L’oratorio è 
un luogo fisico. Sta fermo dove sta. 
Ma in realtà saltella per il quartiere 
e il paese, i suoi brusii scivolano di 
qua e di là e dicono una verità antica 
e oggi controcorrente: se gli altri con-
sumano, noi produciamo.
Antico e nuovissimo, l’oratorio ha un 
immutato valore religioso: qui il Van-
gelo dell’amicizia, dell’accoglienza, 
della gioia, dell’ospitalità viene vis-
suto e sperimentato concretamente, 
prima ancora che proclamato. Ma ha 
sempre più un sorprendente valore 
sociale e civile. Il mondo occidentale, 
Italia compresa, tende a disintegrarsi 
in una massa disordinata di individui 
che nulla sembrano avere in comu-
ne - non valori e speranze condivisi, 
non uno stesso futuro da perseguire 
insieme - tranne l’impulso a consu-
mare. Consumare merci, materiali e 
immateriali.
Anche la paura, la rabbia, il risen-
timento infatti diventano “merci” 
estremamente redditizie quando c’è 
da mietere il consenso e raccattare 
voti. Tutto è scambio commercia-
le e nulla ti do se non in cambio di 
qualcos’altro. Una società del genere 
procede per esclusioni e chiusure ed 
è destinata a evaporare: l’organismo 
si dissolve nei suoi singoli atomi. 
Destino scritto? No. Primo, perché 
non è questa la verità scritta nel “dna 
dell’anima”. Secondo, perché c’è chi 
resiste e si ostina a fare esattamen-
te il contrario. Come l’oratorio. Non 
esclude ma include. Non consuma 
ma produce. Non disintegra i legami 
ma costruisce e rinsalda relazioni. Lo 
fa con la sintassi antica del gioco, del 
dialogo, dell’accoglienza. Dell’aiuto a 
chi ha bisogno. Pensando anche e so-
prattutto agli altri, perché gli altri sono 
la via obbligata della nostra felicità.
Se nella società di consumatori tutti 

sono in com-
p e t i z i o n e 
contro tutti, 
nella società 
alternativa, di 
cui l’oratorio 
è sentinella e 
avanguardia, 
si collabo-
ra e i talenti 
i n d iv i d u a l i 
sono messi al 
servizio del gruppo, della squadra, 
della compagnia, della comunità. 
L’oratorio è la scuola dove questo 
linguaggio, un tempo appannaggio 
innanzitutto della famiglia, continua 
a essere appreso e praticato. L’orato-
rio è scuola sempre.
Lo è quanto organizza dibattiti alti 
e riflessioni profonde, con l’aiuto di 
persone sapienti ed esperte: maestri. 
Ma lo è anche nelle attività ordinarie 
sulla cui natura tendiamo a sorvolare. 
Il gioco, ad esempio, è la scuola dove 
si apprende la necessità di regole 
condivise, di un bersaglio a cui mira-
re insieme, un progetto da perseguire, 
strategie e tattiche da elaborare. Col-
laborare, organizzarsi, diventare co-
munità in cui nessuno resta indietro 
perché tutti, a cominciare da chi corre 
più forte, sa voltarsi indietro e aspet-
tare, aiutare, sorreggere, incitare.
Nessuno è consumatore frustrato, 
perché non in grado di reggere la cor-
sa forsennata alle merci modaiole e 

agli istinti da assecondare, sempre 
contro qualcuno o qualcosa. Ma cia-
scuno sa che si vince o si perde insie-
me. Anche questo gioco ha bisogno 
di maestri, ossia educatori appassio-
nati e capaci. Proprio quello che trop-
po spesso manca un po’ ovunque: in 
famiglia, a scuola, al lavoro.
Così pure ogni altra attività, dallo 
spettacolo teatrale al concerto alla 
raccolta di aiuti per il missionario 
amico, educa alla collaborazione. 
L’oratorio è aperto tutto l’anno, ma in 
estate spalanca le sue porte, gioca le 
sue carte migliori e mette in campo 
le sue forze speciali. È un bene pre-
zioso che la Chiesa mette a disposi-
zione dell’intera società, per la quale 
diventa inestimabile. Cosa serissima, 
all’oratorio bisognerebbe guardare 
con sempre maggior rispetto e ammi-
razione. Da parte di quelli che perse-
guono la disgregazione e la chiusura, 
con preoccupazione.

Umberto Folena, da Avvenire 
di martedì 11 giugno 2019

UN DONO DELLA CHIESA A TUTTA LA SOCIETA
,

ORATORI ESTIVI, FUTURO IN GIOCO
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CINEMA SOTTO LE STELLE 2019
DAL 20 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

Presso Oratorio S.G. Bosco Cologno al Serio

via Manzoni 15 (parcheggio p.zza Agliardi 1)

Biglietto Singolo

1 film 3,50 euro

Per informazioni

035 4819067 interno 5

cinema.parrocchiacologno.it

In caso di pioggia la proiezione verra
,
 trasmessa in sala Agliardi

Abbonamento
(personale)

5 film 15 euro

15 film 30 euro

Abbonamento Family

20 film 50 euro

pensato per le famiglie genitori e figli

FILM DI GIUGNO

inizio ore 21.30

gio 20: LA FAVORITA
ven 21:  IL RITORNO DI MARY 

POPPINS
lun 24: ATTACCO A MUMBAI 
mer 26: BOHEMIAN RAPSODY 
ven 28: DETECTIVE PIKACHU

FILM DI LUGLIO

inizio ore 21.30

lun 1: CAPTAIN MARVEL
mer 3: GREENBOOK
ven 5: DUMBO
lun 8: AVENGERS: ENDGAME

mer 10: BEN IS BACK
ven 12: ALADDIN
lun 15: A UN METRO DA TE 
mer 17: SCAPPO A CASA 
ven 19: TOY STORY 4
lun 22: SHAZAM!
lun 29: X MEN DARK PHOENIX
mer 31: ROMA

FILM DI AGOSTO

inizio ore 21.15

ven 2:  RALPH
 SPACCA INTERNET 
lun 5: 10 GIORNI 
 SENZA MAMMA 
mer 7: A STAR IS BORN

ven 9: WONDER PARK 

lun 12: STANLIO E OLLIO 

mer 14: SULLA MIA PELLE 

ven 16: PETS 2

lun 19: SPIDERMAN 

 FAR FROM HOME

mer 21: BEAUTIFUL BOY

gio 22, ven 23, sab 24, dom 25: 

 IL RE LEONE

lun 26: MEN  IN BLACK

 INTERNATIONAL

mer 28: THE CURRENT WAR

ven 30:    DRAGON TRAINER 

 IL MONDO NASCOSTO

sab 31, dom 1: IL RE LEONE

I FILM PROIETTATI DAL 2 SETTEMBRE SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO
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CINEMA SOTTO LE STELLE 2019
DAL 20 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

CI HANNO LASCIATO

Nossa Maria
81 anni

22 maggio

Dadda Luigia
83 anni

23 maggio

Maver Ruben
51 anni

25 maggio

Madè Gabriella
51 anni

29 maggio

Maver Antonio
60 anni

11 giugno 

Consoli Sperandio
68 anni

12 giugno

Allevi Teresa
76 anni

14 giugno

Delcarro
Gian Mario

60 anni
15 giugno

Raffaini Maria
82 anni

16 giugno

Pelucchi Angela
91 anni

18 giugno

Carne Ambrogio
82 anni

18 giugno

Boschi Antonella
62 anni

15 giugno

don Primo Gaetano 
(Nino) Lazzari
3° anniversario

padre Elia Baldelli
7° anniversario

padre Gesualdo 
Lazzari

11° anniversario

mons. Giacomo 
Drago

18° anniversario

sr Lucia Lorenzi
7° anniversario

ANNIVERSARI GIUGNO
I n

os
tri

 m
or

ti
I n

os
tri

 m
or

ti
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Ernesto Boschi
45° anniversario

Bambina Consoli
33° anniversario 

mons. Emilio 
Ghidotti

16° anniversario

Pietro Pizzaballa
1° anniversario

Maria Giulia Bissa
3° anniversario

Bambina Gusmini
10° anniversario

Giacomo Ferri
18° anniversario

Giuseppina Verdi
20° anniversario

Mario Cavalleri
23° anniversario

ANNIVERSARI LUGLIO

sr Ignazia Ratti
8° anniversario

Sergio Begnini
3° anniversario

Giuseppe Sangaletti
4° anniversario

Angelina Maria 
Zanardi

7° anniversario

Emanuele Tirloni
16° 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



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

Dr. Dora Scudieri
Biologa Nutrizionista

Specialista in scienza dell’alimentazione

Programmi nutrizionali personalizzati
Diete mirate e localizzate

Valutazione dello stato nutrizionale
Analisi della composizione corporea
Misurazione del metabolismo basale

Test psicometrici cibo-emozioni
Test genetici
Disbiosi test

Via Monte Misma, 10 - Cologno al Serio (BG)

Prenota il tuo consulto specialistico al 339.7821694  


