
An
no

 2
01

9 
n°

 3
 -

 M
AR

ZO
 -

 I
ns

er
to

 P
ar

ro
cc

hi
al

e 
de

 “
L’

An
ge

lo
 in

 F
am

ig
lia

” 
- 

Di
re

zio
ne

 e
 A

m
m

in
ist

ra
zio

ne
: 

So
cie

tà
 E

di
tr

ice
 S

S.
 A

les
sa

nd
ro

 A
m

br
og

io
 B

as
sia

no
 -

 B
er

ga
m

o 
- V

ia
le 

Pa
pa

 G
io

va
nn

i X
XI

II
, 1

18
 -

 T
el.

 0
35

.2
1.

23
.4

4

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 9.45-10.45; 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
3. Bunetta Gabriel Massimiliano 10 febbraio
4. Sparano Viola 10 febbraio

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
11. Zanardi Giovanni 80 anni 1 febbraio
12. Brevi Antonio 86 anni 3 febbraio
13. Zambelli Pietro Emilio 78 anni 5 febbraio
14. Melocchi Angela 83 anni 12 febbraio
15. Zambelli Agostino Giovanni 62 anni 24 febbraio
16. Caccia Margherita 80 anni 5 marzo
17. Marchetti Elisabetta 89 anni 6 marzo
18. Fezzoli Anna Rosa 90 anni 7 marzo

CATECHESI PER ADULTI 

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

IL SÌ DI MARIA: OFFRENDO SE STESSA
DA NAZARET... FINO ALLA CROCE

La Croce è il luogo del dolore e dell’amore. Ai piedi della Croce c’è Maria, 
accanto al Figlio morente e in attesa della Risurrezione. Maria, la Madre di 
Gesù, non poteva non essere presente, accanto al Figlio, ai piedi della Croce, 
silenziosa, austera, immobile, perché l’ora del Figlio era anche la sua ora. 
Il Concilio Vaticano II ci ha dato un’immagine meravigliosa della Vergine Ma-
ria, che non è soltanto la Madre, ma è Colei che ha camminato in una pere-
grinazione di fede lunga. 
La sua maternità è iniziata custodendo nel grembo il germe di una vita che co-
mincia, ma è germe non solo di una vita umana, perché è il Figlio di Dio che 
assume da Lei la carne umana! Vestendolo delle sue carni immacolate e del suo 
sangue purissimo, lo ha accompagnato, crescendolo, piano piano. Lei stessa è 
cresciuta accanto a Lui nella sua dimensione di donna credente e di maternità, 
una maternità in crescendo, fino alla Croce. Maria è arrivata ai piedi della Cro-
ce in un lungo cammino di fede, con il quale ha seguito il Figlio per 33 anni. 
Leggiamo nel vangelo di Giovanni che Gesù dalla croce rivolge alcune parole 
alla madre e al discepolo che amava: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al di-
scepolo: «Ecco tua madre!» (Gv 19, 26-27). Ai piedi della Croce la sua mater-
nità si è definitivamente “fissata”: è La Madre! Maria è resa dal Figlio Madre della Chiesa, di tutta l’umanità 
e il discepolo è segno di tutti i credenti.
Quella di Maria ai piedi della Croce è una presenza fondamentale nell’ottica del mistero pasquale.
Stette alta, soffrendo profondamente con il suo Figlio unigenito, associandosi con animo materno al sacrificio di 
Lui e amorosamente acconsentendo all’immolazione della vittima che Lei stessa aveva generato per il sacrificio. 
Questa è l’immagine che il Concilio ci ha dato. La Madre ai piedi della Croce ha consumato la sua strada di fede 
e di amore.
Interessante è il suo modo di affrontare il momento della crocifissione del Figlio. Non sta seduta, né in terra ma, 
come specifica la traduzione del verbo greco, è in piedi, presso la croce, non è abbandonata né disperata. È ferma, 
immobile, come il Figlio inchiodato sulla croce. È come se anche lei fosse inchiodata sopra una croce invisibile, 
ma non è fredda, insensibile, al contrario ne sente tutto il dolore, il tormento, ma resta forte, come lo è stata sem-
pre, seguendo fino a quel momento, fino all’ultimo istante, i passi di suo Figlio. In quel silenzio che non si può 
descrivere, Maria piange con grande dignità, ma non si lamenta, non si lascia andare a gemiti che non avrebbero 
alcun valore, segue silenziosa la via dolorosa del Figlio, non come le altre donne «che si battevano il petto e face-
vano lamenti su di lui» (Lc 23, 27).
Quello che qui è importante è il mistero di salvezza. Tutto ebbe inizio al momento dell’Annunciazione. A Nazaret 
Maria accolse con un sì deciso la volontà di Dio, mettendo a disposizione la sua vita nel piano salvifico: «Ecco 
l’ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Quando poi portò il piccolo Gesù al Tempio, 
conservava nel cuore quanto le era stato rivelato attraverso la profezia di Simeone: «anche a te una spada trafiggerà 
l’anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,35). Alle nozze di Cana, si parla dell’ “ora”, ossia l’ora 
del ritorno del Figlio al Padre, che la Madre, chiedendo al Figlio il primo miracolo, voleva anticipare, dato che Gesù 

Il 25 marzo di ogni anno si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore che ricorda l’evento stupendo 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria: questo evento è certamente tutto opera di Dio, per mezzo 
dello Spirito Santo, che però ha trovato collaborazione nel “sì” convinto di Maria, mediante il quale ella offre 
totalmente la sua persona per accogliere Gesù. Questo primo “sì” è stato continuamente rinnovato da Maria nel 
suo cammino di vita dietro al suo Figlio fino al suo compimento ai piedi della Croce.
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afferma che l’ora non era ancora giunta. Ma alla fine il Figlio acconsente alla richiesta della madre, manifestando così 
la sua gloria, perché è lui stesso desideroso di salvezza, che si compirà nell’ora della Croce.
Ogni istante della vita di Gesù è rivolto verso quell’ora: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto!» (Lc 
12, 49-50). Il battesimo si riferisce alla sua morte. 
Madre e Figlio attendono quell’ora, sul Calvario Maria vive la passione col Figlio: accanto alla crocifissione del 
Figlio c’è il sacrificio mistico della Madre, e così si compie il mistero di salvezza di tutta l’umanità. Maria guarda 
la croce, suo figlio ha i chiodi alle mani e ai piedi, non può muoversi, con tenerezza di mamma soffre, resta immobile 
proprio come Lui. 
Come per Gesù, dopo tre ore di agonia, dalle dodici alle tre di pomeriggio, «Tutto è compiuto» (Gv 19,30), anche 
per Maria, possiamo dire, tutto si è compiuto.
Nella sua Enciclica “Spe salvi” papa Benedetto XVI scrive: «A partire dalla croce diventasti madre in una maniera 
nuova: madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo Figlio Gesù e seguirlo. La spada del dolore trafisse il tuo 
cuore. Era morta la speranza? Il mondo era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza meta? 
In quell’ora, probabilmente, nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la parola dell’angelo, con cui aveva risposto 
al tuo timore nel momento dell’annunciazione: “Non temere, Maria!” (Lc 1,30). 
Quante volte il Signore, il tuo Figlio, aveva detto la stessa cosa ai suoi discepoli: Non temete! Nella notte del Golgo-
ta, tu sentisti nuovamente questa parola. Ai suoi discepoli, prima dell’ora del tradimento, Egli aveva detto: “Abbiate 
coraggio! Io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). “Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27). “Non 
temere, Maria!” Nell’ora di Nazaret l’angelo ti aveva detto anche: “Il suo regno non avrà fine” (Lc 1,33). Era forse 
finito prima di cominciare? No, presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. 
In questa fede, che anche nel buio del Sabato Santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino 
di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a 
diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei credenti, che nei giorni dopo 
l’Ascensione pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo (cfr At 1,14) e lo ricevettero nel giorno di Pen-
tecoste. Il “regno” di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immaginarlo. Questo “regno” iniziava in 
quell’ora e non avrebbe avuto mai fine. 
Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro Madre, come Madre della speranza. Santa Maria, Madre di Dio, 
Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno! Stella del mare, 
brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino!».

Quando sembra tutto fallito, è allora 
che tutto incomincia perché c’è sem-
pre un’“Ora” di Dio, c’è sempre un 
terzo giorno per l’amore che il Padre 
ha riservato a tutti i suoi figli.
Osservando quel paradosso di tene-
rezza e di forza in Maria, la madre di 
Gesù, non possiamo non commuo-
verci e, per quello che possiamo, 
dobbiamo cercare di contemplare 
quel suo silenzio che è segno di una 
fede che trascende, che costringe 
tutti gli uomini a fermarsi anche 
solo per un attimo ai piedi della 
croce, poi davanti al sepolcro, che 
si scopre vuoto, perché il Figlio è 
risorto.
È Maria di Nazaret la creatura più 
eccelsa che indirizza la nostra vita 
nel cammino giusto, quello dove non 
ci perdiamo e possiamo incontrare 
suo Figlio, il Signore Gesù Cristo.
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MARZO 2019

17 DOMENICA 
II Quaresima

Ore 9-18 - Ritiro spir. 5 Elementare 
partecipando al Convegno Missionario 
diocesano ragazzi
Al mattino: raccolta viveri per famiglie 
povere
Ore 15.00 - Catechesi Adulti raccolta per 
i poveri 

18 LUNEDI
s. Cirillo di Gerusalemme 
vescovo

19 MARTEDI
S. GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V. MARIA 

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (10)

20 MERCOLEDI
s. Alessandra martire

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.45 - Caritas Parrocchiale

21 GIOVEDI
s. Giustiniano martire

Ore 21.00 - Catechesi Adulti 

22 VENERDI
s. Benvenuto vescovo

22-24/3 Esercizi spirituali giovani 
Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa Astinenza

Ore 21.00 - Quaresimale 
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 e 21)

23 SABATO
s. Turibio vescovo

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

24 DOMENICA
III Quaresima

Giornata della Memoria dei missionari martiri
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
Ore 15.30/19.30 - Ritiro spirituale Corso 
fidanzati
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

25 LUNEDI
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 16.30 - S. Messa alla chiesetta 
dell’Annunziata (sospesa in chiesa 
parrocchiale)

26 MARTEDI
s. Emanuele martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 in Sala Agliardi: film “Tuo 
Simon”

27 MERCOLEDI
s. Augusto martire

Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

28 GIOVEDI
s. Sisto papa

Ore 21.00 - Catechesi Adulti

29 VENERDI
s. Secondo martire

Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa Astinenza

Ore 20.30 - Saggio di teatro dei bambini 
grandi a conclusione del laboratorio
Ore 21.00 - Quaresimale 
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 e 21)

30 SABATO
s. Quirino martire

31 DOMENICA
IV Quaresima

Ritiro spirituale 4 Elementare 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

CALENDARIO PASTORALE

APRILE 2019

1 LUNEDI
s. Ugo vescovo

Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

2 MARTEDI
s. Francesco da Paola eremita

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Gruppo Missionario

3 MERCOLEDI
s. Riccardo vescovo

Ore 20.30 - Celebrazione com. 
prebattesimale

4 GIOVEDI
s. Isidoro vescovo

Ore 15.00 - Confessioni Pasquali 3,4,5 
Elementare
Ore 20.45 - Commissione artistico-
religiosa
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

5 VENERDI
s. Vincenzo Ferreri religioso

Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa Astinenza

Ore 21.00 - Quaresimale 
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 e 21)

6 SABATO
s. Virginia

7 DOMENICA
V Quaresima

Ritiro spirituale Adolescenti
Ritiro spirituale giovani sposi (ore 14,30-
17.30)
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Incontro alla Sc. Materna genitori dei bambini 
della Prima Comunione e consegna vestine: 
ore 15.00 1° gruppo; ore 16.00 2° gruppo

8 LUNEDI
s. Giulia martire 

Ore 20.45 - Gruppo battesimale

9 MARTEDI
s. Maria di Cleofa

Ore 14.45 - Catechesi Adulti

10 MERCOLEDI
s. Terenzio martire

11 GIOVEDI
s. Stanislao martire

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

12 VENERDI
s. Zenone vescovo

Ore 15.30 - Via Crucis in chiesa Astinenza 
(sospesa catechesi adulti ore 14.45 )

Ore 20.30: Concerto “spiritual” del 
gruppo ‘Old time voices’: “Dalla morte 
alla vita” 
(S. Messa ore 20.15 in Congrega)

13 SABATO
s. Martino papa

Nel pomeriggio: ritiro spirituale catechisti
Giornata della Gioventù: Veglia giovani a BG
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” 
del Rinnovamento C.C

14 DOMENICA

SETTIMANA SANTA 
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere 
Distribuzione degli ulivi nelle famiglie (2 
Media)
Ore 9.20 - Benedizione ulivi in Oratorio, 
processione e S. Messa solenne in chiesa 
Segue la catechesi dei ragazzi
Ore 15.00 - Catechesi Adulti

5



1. LA PARROCCHIA, UNA REALTÀ ECCLESIA-
LE CON-VOCATA DAL SIGNORE: 
È PERCEPITA DAVVERO COSÌ?

1.1 Gli interventi dei consiglieri
A) L’analisi della situazione attuale

-  Noi laici facciamo ancora fatica a considerarci cor-
responsabili attivi della vita cristiana e della pastora-
le della nostra comunità: per molti parlare di Parroc-
chia significa parlare solo dei sacerdoti.

-  I numeri ci dicono chiaramente che l’attenzione di 
molti cristiani ai percorsi di catechesi e alle celebra-
zioni della comunità parrocchiale è in netto calo.

-  Continua a rimanere viva l’attenzione per gli eventi 
eccezionali o per le iniziative proposte una tantum, 
che sembrano incuriosire e attirare anche chi non 
partecipa fedelmente alla vita della comunità. 

-  Anche l’azione dei gruppi è molto debole: fanno fa-
tica ad attirare e a coinvolgere altri non impegnati 
attivamente. Sono sempre le stesse persone che si 
mettono a disposizione e, spesso, sono coinvolte in 
più iniziative.

-  La parrocchia non è più sentita come un insieme di fe-
deli: esiste un forte scollamento ( numerico, ma anche 
di impegno personale) tra il messaggio cristiano e la 
proposta pastorale e lo scegliere se aderirvi o meno.

B) Alcune proposte 
Consapevoli del fatto che non si può tornare alla Par-
rocchia monolitica di vent’anni fa, come lavorare, 
oggi nella situazione attuale?

-  Occorre continuare a camminare sulle orme del Van-
gelo: siamo mandati ad annunciare il lieto annuncio, 
senza escludere nessuno.

-  Dobbiamo recuperare l’idea che siamo “corpo mi-
stico di Cristo” le cui diverse membra sono legate 
le une alle altre e coinvolte nella realizzazione di un 
unico progetto: dobbiamo superare la mentalità che 
ognuno si sente un po’ un’isola rispetto agli altri.

-  Manca la gioia nella risposta alla convocazione del 
Signore: chi non frequenta deve poter capire che sia-
mo contenti di credere e di seguire il Signore.

-  Ci siamo persi anche noi nella società di oggi: tempi 
e ritmi vorticosi del vivere quotidiano hanno inde-
bolito anche la comunità cristiana: la dimensione 
comunitaria non è visibile con chiarezza, mancano 
spesso gesti “concreti” che la rendano visibile; dob-
biamo quindi cambiare prospettiva: siamo chiamati 
ad essere “lievito”; quindi non dobbiamo più fare 
riferimento ai numeri, ma trovare i modi perché la 
comunità sia un “segno” evidente e credibile, desti-
nato a far crescere tutta la comunità.

-  I tanti cambiamenti avvenuti ed in atto nella società 
civile, e di riflesso nella comunità cristiana, rendono 
troppo generici e quindi poco interessanti i percorsi 
catechistici e di fede rivolti a tutti: bisogna cambiare 
il passo e diversificare i cammini.

-  Si sta celebrando la Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Panama: i giovani sono in cammino e la co-
munità adulta deve dar loro fiducia; sono la nostra 
speranza per il presente e il futuro.

Verbale del Consiglio Pastorale  
di Lunedì 28 gennaio 2019
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1.2 La sintesi di don Emilio
-  Non dobbiamo mai dimenticare le due dimensioni 

della Chiesa, quella visibile e quella “misterica”: 
siamo il corpo visibile del corpo invisibile di Cristo. 

-  Sembra ormai consolidata l’idea che il modo di 
appartenere alla Chiesa da parte dei laici è molto 
diversificato: abbiamo parlato più volte di cerchi 
concentrici proprio per sottolineare che qualcuno 
aderisce alla proposte in modo continuativo, qual-
cuno in modo sporadico, qualcuno rimane sulla so-
glia e qualcuno è lontano.

-  Ugualmente sembra chiaro che il cerchio più in-
terno (quello dei praticanti assidui) diventa sempre 
più piccolo, mentre acquistano dimensione sempre 
maggiore gli altri cerchi.
La Chiesa non rinuncia però alla sua finalità: è chia-
mata a prendersi cura di tutti, a raggiungere tutti. 
Dobbiamo fornire i servizi ecclesiali a tutti quelli 
che li chiedono, anche sporadicamente o solo occa-
sionalmente, curandoli però qualitativamente, nella 
speranza di poter creare le condizioni per far na-
scere in loro il desiderio di fare un passo ulteriore 
e di affrontare una tappa successiva del cammino, 
di sentirsi convocati nell’assemblea, chiamati ad 
essere membra vive del corpo di Cristo.

-  Noi che apparteniamo alla comunità cristiana in 
maniera più attiva e forte, come sentiamo e vivia-
mo la nostra appartenenza alla comunità? Spesso il 
nostro trovarci insieme, nei gruppi e negli incontri, 
è troppo “funzionale”, troppo sbilanciato sul “fare” 
sul “cosa dobbiamo fare”: dobbiamo invece cura-
re di più le relazioni fraterne e lo stile di vita che 
ci deve caratterizzare (vedi l’esempio e il modello 
della prima comunità cristiana presentata dagli Atti 
degli Apostoli).
Quando noi cristiani ci incontriamo, iniziamo e 
concludiamo sempre con la preghiera: questo per 
ricordarci, per fare memoria che siamo lì con i no-

stri fratelli di fede nel nome del Signore, per capire 
insieme la sua volontà e l’azione dello Spirito San-
to. Occorre convertirci e compiere una maturazio-
ne “spirituale”, acquisire una “spiritualità dell’in-
contro” che abbia una profonda qualità cristiana. 

-  Lo scorso incontro è stato presentato da don Ga-
briele il rinnovato progetto della catechesi per i 
piccoli: esso prevede un grosso coinvolgimento 
delle famiglie e va proprio nella direzione dell’av-
vicinare e del rendere più responsabilmente parte-
cipi questi genitori che spesso sono piuttosto lonta-
ni dalla comunità.
Questo vale anche per i percorsi di preparazione 
dei genitori al sacramento del Battesimo dei loro 
figli.

-  Associazioni e movimenti di ispirazione cattolica 
devono perfezionare questa modalità di azione: av-
vicinare e coinvolgere anche altri e le giovani ge-
nerazioni.

-  Si può tornare a pensare alla proposta di creare 
“piccole comunità territoriali” all’interno della 
Parrocchia, nelle quali si possa sperimentare una 
più forte condivisione di preghiera, di formazione 
e di azione caritativa. I numeri magari potrebbero 
essere pochi: sarebbe una presenza minoritaria, ma 
comunque significativa.

2. VARIE ED EVENTUALI
-  Segnaliamo due incontri legati al tema “etica ed 

ambiente”, che si terranno il 23/02 e il 01/03 e che 
hanno come filo conduttore la tragedia del Vajont (la 
natura bistrattata si ribella!).

-  Questionario dei giovani: sono arrivate fino ad ora 
65 risposte.

-  Quaresimali: L’argomento di quest’anno sarà “Ma-
schio e femmina li creò” e rifletteremo sul mondo 
della omosessualità.

Il Segretario Mirella Enrica Nozza

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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RELAZIONE ANNUALE DEL 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI BERGAMO

Carissimi amici e benefattori, é finito un altro anno e 
come sempre vogliamo scambiare con voi alcune rifles-
sioni sul nostro volontariato a servizio delle mamme in 
difficoltà e informarvi sul lavoro fatto in questi mesi…
Il 22 maggio la legge 194/78 ha compiuto 40 anni, qua-
rant’anni d’interruzione legale della gravidanza per un to-
tale di poco meno di 6 milioni di bambini non nati. Papa 
Francesco parlando ai medici cattolici ha detto: “Il bam-
bino non nato, minacciato dall’aborto. ha il volto di Gesù 
Cristo”. Papa Giovanni Paolo II affermava che “La bat-
taglia in difesa della Vita non appartiene solo ai cattolici, 
bensì a tutti gli uomini dotati di ragione e buon senso”.
Le volontarie del CAV lavorano tutti i giorni per portare 
sostegno alle donne sole in difficoltà ma anche alle cop-
pie e alle famiglie numerose. 
Dall’inizio dell’attività nel lontano 1980 sono nati circa 
5.000 bambini.
Il nostro volontariato è un lavoro di squadra, le difficoltà 
si discutono insieme, ci si consiglia con la nostra consu-
lente che supervisiona ogni nostra riunione. Lavoriamo 
per trovare soluzioni alle problematiche delle nostre uten-
ti, ci mettiamo in contatto con istituzioni, gruppi, parroc-
chie, associazioni che condividono le nostre finalità per 
aiutare la donna al meglio.
Il problema più grosso è sicuramente la sensazione di so-
litudine che avvolge e che rende ogni difficoltà insormon-
tabile. Abbiamo incontrato innumerevoli donne in questi 

anni, ognuna con una storia dolorosa e problematica; le 
cause sono molteplici: la povertà, la mancanza di lavoro, 
la mancanza di alloggio, le difficoltà col partner e, per le 
ragazze, il rifiuto dei genitori, la salute; per ognuna cer-
chiamo di mettere in moto una rete di aiuti e di supporto...
Le operatrici sono tutte volontarie, offrono il loro tem-
po e la loro competenza acquisita negli anni di ascolto e 
nell’accompagnamento amichevole alle mamme in diffi-
coltà, ma godono anche di formazione permanente nelle 
riunioni di gruppo ed anche di corsi di formazione sui vari 
argomenti d’interesse.
In giugno abbiamo avuto un incontro con due operatrici 
della CGIL che ci hanno informato dettagliatamente sui 
contributi statali dedicati alle madri e alle famiglie, argo-
mento importante per noi perché possiamo informare le 
nostre utenti dei loro diritti; grazie alla loro collaborazio-
ne riceviamo anche regolarmente gli aggiornamenti.
Stiamo organizzando un corso di formazione sui temi 
specifici dell’ascolto e relazione, abbiamo chiesto aiuto e 
consulenza al Centro Servizi di Bergamo.
Alle utenti in difficoltà, oltre a tutta la nostra vicinanza e 
amicizia, concretamente nell’anno 2017 abbiamo offerto 
478 buoni del supermercato per l’acquisto di generi ali-
mentari, per un valore di circa 19.240,00 € e 145 buoni 
farmacia per medicinali o latte speciale, per un valore di 
€ 2.900,00.
Abbiamo distribuito 719 pacchi di pannolini. Distribu-
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iamo anche lettini, carrozzine, passeggini e oggettistica 
varia, oltre al corredino nascita che è sempre tutto nuovo 
acquistato dal Centro, lo scorso anno abbiamo distribuito 
162 corredini nuovi e 475 pacchi d’indumenti usati. Po-
tete quindi capire, quanto è importante il vostro aiuto e la 
vostra vicinanza.
Per le mamme indecise che arrivano entro il terzo mese 
e devono riflettere e combattere contro pareri contrari del 
partner o della propria famiglia con grandi sofferenze, of-
friamo il Progetto Gemma, una adozione a distanza di 
una mamma al terzo mese fino all’anno del bambino. 
Gli adottanti si impegnano a versare 160,00 € mensili 
per 18 mesi per un totale di € 2.880,00; nel 2017 ne 
abbiamo erogati 29.
A proposito dell’aiuto alle mamme e ai loro bimbi, abbia-
mo pensato di segnalarvi dei progetti di aiuto per i bim-
bi, abbiamo chiamato questa locandina “Bimbo felice e 
asciutto”, confidando nella vostra generosità.
Ogni donna che chiede aiuto per tenere il proprio figlio, 
porta una testimonianza di dolore, di sofferenza, di umi-
liazione, a volte anche di violenza e di solitudine ed è 
importante stabilire un rapporto di amicizia operosa che 
continua per tutta la gravidanza ma anche dopo la nascita 
del figlio. 
Un dato che abbiamo rilevato costantemente nei trentot-
to anni di attività del Centro è che nessuna donna - che, 
orientata a interrompere la gravidanza, abbia cambiato la 
sua decisione - ha mai manifestato sentimenti di ramma-
rico o di rimprovero verso il CAV, anzi tutte ringraziano 
le volontarie in modo caloroso e spesso manifestano sen-

timenti di felicità. Abbiamo altresì rilevato che le donne 
in genere sono per accogliere la vita e coraggiosamente 
affrontano le difficoltà di una maternità difficile. Il nostro 
servizio è di non lasciarle sole e di accompagnarle con 
amicizia e concretamente.
Pensiamo che alla fine queste donne riescano a portare 
avanti la gravidanza non tanto per merito nostro ma fon-
damentalmente perché trovano in loro stesse la forza di 
fare la scelta giusta, scelta che è già presente nel loro cuo-
re; alla fine hanno solo bisogno di qualcuno che stia loro 
vicino perché possano farcela…
Ricordiamo inoltre che tutti possono fare un’adozione a 
distanza di una mamma al terzo mese di gravidanza fino 
all’anno di vita del suo bambino/a. Spesso ad assumere 
l’impegno sono gruppi (uffici, scuole, parrocchie). 
Persino dei detenuti di un carcere sono stati protagonisti 
di un’adozione. Le donazioni possono rappresentare an-
che il regalo di nozze.
Infine vogliamo comunicarvi i risultati del nostro servi-
zio: da gennaio a ottobre abbiamo seguito 207 donne, di 
cui 183 gravide e sono nati 108 bambini.
Carissimi amici e benefattori, vi ringraziamo con grande 
riconoscenza per la solidarietà che ci avete donato e spe-
riamo vivamente che continuerete a darci. Le necessità 
sono molte e noi cerchiamo di fare del nostro meglio per 
aiutare le mamme e le famiglie nel migliore dei modi, 
donando il nostro tempo e la nostra amicizia. Come sape-
te siamo felici di accogliervi al Centro se volete venire a 
trovarci e, se avete del tempo da dedicare, abbiamo ne-
cessità di volontarie.

La Presidente Anna Riva Daini

PROGETTO “BIMBO FELICE E ASCIUTTO”
Progetto per 10 mesi
Prevede un impegno di €. 700,00 così composto:
1 buono/mese Auchan da € 50,00  tot. € 500,00
n° 10 cartoni di pannolini (6 buste da 24 pezzi tot. 144 pannolini)  tot. € 200,00

Progetto per 6 mesi
Prevede un impegno di €. 470,00 così composto:
1 buono/mese Auchan da € 50,00  tot. € 300,00
n° 6 cartoni di pannolini (6 buste da 24 pezzi tot. 144 pannolini)  tot. € 170,00

Progetto per 4 mesi
Prevede un impegno di € 270,00 così composto:
1 buono/mese Auchan da € 50,00  tot. € 200,00
n° 4 cartoni di pannolini (6 buste da 24 pezzi totale 144 pannolini)  tot. € 70,00
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RENDICONTO ANNUALE
Un Grazie sincero dal Gruppo a tutta la comunità di Co-
logno per l’anno trascorso: grazie alla generosità e alla 
partecipazione agli eventi svolti, in modo particolare alle 
mostre Missionarie, possiamo dire che è stato un anno 
2018 positivo. Con il ricavato abbiamo potuto aiutare le 
comunità dei nostri missionari sparsi nel mondo.
Ecco la relazione finanziaria del 2018 del gruppo Mis-
sionario.

ENTRATE 2018
Cassa al 31.12.2017  € 7.243
Scuola di ricamo  € 2.765
Lavori di ricamo  € 4.581
Mostra “Creativa” Bergamo  € 1.997
Mostra “Primavera”  € 1.880
Lotteria per biancheria  € 1.650
Mostra di dicembre  € 5.250
Competenze bancarie  € 0,41 
Totale  € 25.366,41

USCITE 2018
Per missionari e missionarie in missione  € 9.600
Per le fondazioni di missionari defunti  € 400

Giornata della Solidarietà  € 500
Contributo per abbonamenti bollettini  € 500
Pullman per la partecipazione dei ragazzi 
al convegno missionario a Bergamo  € 363
Acquisto stoffa - cotone per ricamo  € 2.310
Mostra ( Seme )  € 1.284 
Mostra ( libri )  € 530 
Mostra ( Pedretti )  € 800 
Miele  € 80
Marmellate della mostra 2017
pagate nel 2018  € 1.080
Abbonamenti riviste e contributo 
per gli Amici di Follereau per la lebbra  € 200
Spese varie per le attività  € 200
Estratto conto  € 99 
Totale  € 17.946 

Saldo attivo al 31-12-2018  € 7.420,41

Questi soldi in parte sono già stati impegnati nella riu-
nione di martedì 5 febbraio 2019 per i missionari e le 
missionarie di Cologno. Ancora Grazie a tutti.

Presidente Adobati Sergio

GRUPPO MISSIONARIO

INDIRIZZI DEI MISSIONARI DI COLOGNO PRESENTI ATTUALMENTE NEL MONDO
VESCOVO
PIERBATTISTA PIZZABALLA
Patriarcato Latino di Gerusalemme
Porta Giaffa Città Vecchia
P.O. BOX I4152
91141 Gerusalemme ISRAELE

P. ALESSANDRO PELUCCHI
Fondazione Istituto Elvetico
Opera D. Bosco
Via Luigi Canonica 15
6900 LUGANO SVIZZERA

P. LEONARDO RAFFAINI
Missionero Javerianos de Parma
Carrera 88 n. 75 - 43
Barrio Florencia
BOGOTÀ D.C. COLOMBIA

P. ESVILDO PELUCCHI
Rua Angelina Ricci Vezozzo 85
Parque das industrias leves
Cep 86030 - 340
LONDRINA - PR
BRASILE

P. ENRICO PAGANI
Casa Paroquial
69190 Maués
Amazzonia BRASILE

P. ROBERTO MAVER
Avenida americo
Boavida s/n
Maxixe-Inhambane
MOZAMBIQUE

SUOR GIOVANNA REDOLFI
Infant Mary Convent
Kasakora Crescent, Stand 1734,
Nyamhunga, KARIBA
ZIMBABWE

SUOR GIOVANNA CARRARA
Rua Visconde de Cairù 75
CX POSTAL 26
32211-970
M. Gerais CONTAGEM BRASILE

CLAUDIO ANGELO
LEGRAMANTI
Drug Rehabilitation Centre
Lamsai Lamlukka - Pathumtani
12150 THAILANDIA
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P. LEONARDO RAFFAINI DALLA COLOMBIA
25 ANNI DI MISSIONE

Il 1° maggio di quest’anno saranno 9 anni che sono ritor-
nato in Colombia. Sono già passati 9 anni che sommati 
ai 16 del primo periodo (1987-2003) sono in totale ven-
ticinque. Come passa in fretta il tempo, non pensate che 
mi senta vecchio, però i giorni corrono veloci. 
Così, pensando al passato, mi vengono alla mente tanti 
ricordi: dai viaggi in Land Rover per visitare i villag-
gi nei primi anni a Buenaventura nella foresta colom-
biana, condividendo con la gente di colore - figli degli 
schiavi strappati dai colonizzatori europei alla loro terra 
africana - il cammino di fede in mezzo a tanta povertà 
e abbandono. Di quella prima tappa della mia esperien-
za missionaria, sempre rimarrà incancellabile nella mia 
mente l’accoglienza di quella gente fatta di gesti sem-
plici ma sinceri come la loro cordialità e i loro sorrisi. 
Tutto questo spesso mi faceva riflettere: “Come possono 
essere contenti e felici in mezzo a tanta miseria?”; ma 
col tempo ho capito che erano la personificazione della 
beatitudine “Beati i poveri di spirito”. Non possedevano 
quasi niente ma erano contenti del poco che potevano 
avere e mi facevano riflettere sulla nostra vita: abbiamo 
tutto, tante cose o aspiriamo ad averle ma spesso siamo 
insoddisfatti, inappagati. Ricordo i venerdì santi con le 
Vie Crucis in mezzo alla foresta e con l’immancabile ac-
quazzone che però non fermava né il camminare né il 
pregare della gente anche se la pioggia in quel clima tro-
picale era come una doccia tiepida al termine della quale, 
in pochi minuti di sole, tutti erano già asciutti. 
Cambiando completamente scenario altri ricordi mi 
vengono alla mente: sono quelli degli anni trascorsi nel-
la periferia povera di Cali. Passare dal verde smeraldo 
della selva, dall’aria limpida anche se umida della costa 
dell’Oceano Pacifico al fango marrone e appiccicaticcio 
nei giorni di pioggia o ai polveroni dei mesi estivi é sta-
to un cambiamento brusco e difficile, ma come 
sempre, dopo un po’ ci si abitua. Anche nel-
la periferia di Cali il Buon Dio mi ha regalato 
sempre momenti di grazia; non sono mancate le 
difficoltà, momenti duri e di sconforto di fronte 
a tanta miseria e violenza, però la stessa gente 
mi é stata di consolazione e di incorraggiamen-
to. Ricordo le visite agli ammalati e agli anzia-
ni, spesso abbandonati da tutti in catapecchie 
fatiscenti: quando entravo con le ministre stra-
ordinarie dell’Eucarestia i loro volti si illumi-
navano e questo era per me (per noi) sufficente 
per sopportare con gioia il calore asfissiante e 
spesso “il cattivo odore” che emanavano quelle 

abitazioni piene di sporcizia. Ricordo gli incontri di stu-
dio della Bibbia, le catechesi ai bambini e ai ragazzi in 
preparazione ai sacramenti, gli sforzi per ottenere degli 
aiuti per costruire una scuola parrocchiale e dare così la 
possibiltà a tanti ragazzi di studiare e costruire un futuro 
migliore, evitando di cadere nelle morse del narcotraffi-
co o delle bande giovanili. Non sono mancati momentri 
traumatici, causati dal clima di violenza di quel perio-
do, come il dover celebrare i funerali di giovani uccisi 
in scontri tra bande rivali o consolare madri affrante dal 
dolore per la morte dei loro figli (vittime della violenza) 
e trovarmi spesso a non sapere cosa dire o come trovare 
le parole giuste per confortarle, ma spesso il solo fatto di 
stare con loro e dimostrare loro la nostra vicinanza era 
sufficiente. Da questi semplici gesti, sorprendentemente, 
nascevano nei nostri confronti una profonda e inattesa 
riconoscenza.
Mentre stavo ricordando queste cose mi si è avvicinata 
una signora del gruppo della Caritas parrocchiale, chie-
dendomi se la potevo confessare e questa richiesta mi ha 
riportato alla realtà. Dopo averla confessata e, guardando 
le persone che stavano in silenzio riflettendo sui punti 
della meditazione che prima avevo loro dettato, mi sono 
detto “Come sono fortunato ad avere nella mia parroc-
chia tanta gente così generosa e disponibile nell’offrire i 
propri talenti per costruire il Suo Regno”. Qui a Bogotà 
non ci sono le situazione critiche che ho vissuto a Bue-
naventura e a Cali, anche se non mancano casi di miseria 
e violenza, ma devo dire in una misura molto più ridotta; 
però, avendo una Parrocchia di 20 mila abitanti, senza di 
loro potrei fare poco ed è con l’aiuto dei vari gruppi par-
rocchiali che si può a poco a poco costruire una comunitá 
viva e dinamica. Non nascondo che coordinare tutto que-
sto non é facile: spesso bisogna prendere delle decisioni 
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che non sempre sono condivise da tutti, le critiche non 
mancano, i piccoli o grandi litigi interni ai gruppi, le in-
comprensioni tra di loro e con noi sacerdoti, le rivalità, il 
mettersi in mostra: siamo come le Prime Comunità cri-

Qualcosa in più...tutto da scoprire!
La libreria Buona stampa e il rinnovato presente

Appartiene alla tradizione culturale della nostra Chie-
sa la libreria “Buona Stampa” come segno di quella 
continua ricerca e passione che attraversa le comunità 
e i singoli nel campo della riflessione e formazione re-
ligiosa. Una presenza da sempre significativa e impor-
tante.
Bisognosa di una “aggiustatina” si è ripresentata, da un 
anno o poco più, nel tentativo di un servizio e di una 
progettualità che vanno via via definendosi meglio. Il 
nome è tutto un programma: 
“Qualcosa in più - Buona Stampa”.
La gestione è affidata a un’associazione che fa riferi-
mento alla diocesi pur nella sua autonomia e dichiara, 
proprio nello statuto, di devolvere i possibili utili di 
bilancio a sostegno di progetti caritativo-missionari 
dentro e fuori i confini diocesani. 
Il personale dipendente è affiancato da un buon nu-
mero di generosi volontari che assicurano presenza e 
disponibilità. 
Anche la proposta di mercato è stata rivisitata e am-
pliata. Rimane certamente interessante, vincolante e 
di primaria importanza la proposta di libri di settore 
- teologia, esegesi, spiritualità, catechesi, animazio-
ne - a cui si aggiunge un’attenzione particolare alle 
produzioni artistiche e di narrativa e letteratura, come 

pure di iconografia e oggettistica. Una serie di prodotti 
artigianali provenienti da diversi monasteri spazia tra 
marmellate, tisane, liquori, miele e birre. 
La proposta delle Bomboniere Solidali è promossa in-
sieme all’associazione “Il telaio della missione” con 
prodotti artigianali, etnici e diverse proposte di manu-
fatti opera di volontari. Il ricavato è anch’esso a soste-
gno di progetti missionari.
Infine una ricca esposizione e vendita di artistici e ri-
cercati paramenti religiosi provenienti da laboratori ar-
tigianali che è possibile personalizzare secondo i pro-
pri gusti e le necessità.
Tutto questo è proposta, vorremmo di qualità e appeti-
tosa, per rendere lo spazio del negozio un luogo d’in-
contro e di amicizia, una possibilità culturale e sociale, 
un centro propulsore di riflessione attorno ai temi della 
religione e della vita, uno spazio di solidarietà concreta 
e novità di proposta. 
Farsi conoscere è il primo obiettivo affidato in parte 
a queste poche righe e certamente all’invito a venire 
a visitare il negozio dove ci sono tante altre piccole, 
utili, cose e la varietà di oggetti religiosi per acquisti 
personali e regali nelle diverse circostanze della vita. 
Tutto qui, speriamo che sia... qualcosa in più!

Lo staff della libreria

stiane descritte dagli Atti degli Apostoli, con le loro virtú 
e i loro difetti, l’importante è continuare il nostro cam-
mino di crescita nella fede, aiutandoci, perdonandoci e 
soprattutto chiedendo ogni giorno al Signore il suo aiuto.
Dopo questa riflessione sui miei 25 anni di missione mi 
sono ricordato che 40 anni fa, era il 1979, per Cologno 
fu un anno speciale, proprio in quell’anno la nostra co-
munità parrocchiale accolse ben 5 sacerdoti novelli: P. 
Gianni Carlessi, Mons. Tino Scotti, Mons. Davide Pe-
lucchi, Don Gian Piero Bellometti e nella cinquina c’ero 
anch’io. Che bello essere sacerdoti e poter esserci tutti 
e cinque a ringraziare il Signore per il dono della voca-
zione sacerdotale! Io non ci sarò alla festa che la comu-
nità di Cologno preparerà perché sono lontano 10.000 
kilometri, ma sarò presente spirituamente con tutti voi e 
insieme ringrazieremo il Signore.
Un saluto a tutta la comunitá di Cologno

P. Leonardo Raffaini
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Continua la nostra avventura nella Scuola dell’Infanzia, un’avventura 
gioiosa e ricca di proposte ed esperienze .
I nostri grandi procedono a passo spedito verso la promozione al titolo 
di “remigini” coinvolti in numerose attività: laboratorio logico-matemati-
co, laboratorio di teatro, percorsi di potenziamento, progetto Kaki Tree in 
collaborazione con la Scuola dell’Infanzia statale, la commissione scuola 
del comune, RSA Vaglietti e altre agenzie del territorio...
Sono bambini che, con felicità ed entusiasmo, accolgono le nostre inizia-
tive e le affrontano con tutto il loro impegno.

I mezzani e i piccoli stanno vivendo il loro anno ricco di proposte in sezione e di laboratori: circo motricità, psico-
motricità, proposte in piccolo gruppo... e anche loro ci stupiscono mostrandoci ogni giorno quanto stanno crescendo 
e quanta curiosa voglia hanno di scoprire sempre cose nuove!
Infine le nostre Primule stanno proseguendo portando a termine alcuni percorsi: in fattoria, con il mitico Mich con 
cui hanno fatto un percorso di accompagnamento alla nanna.
Partirà a breve il corso di acquaticità e il progetto continuità con la Scuola dell’Infanzia: cammineranno alla scoperta 
di quello che questa grande scuola potrà offrire loro.

VI ASPETTIAMO AL SAGGIO DI TEATRO DEI BAMBINI GRANDI
VENERDI 29 MARZO ALLE 20.30 PRESSO L’AUDITORIUM DELLE SCUOLE MEDIE
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Turismo, Carità e Preghiera: questi i 
vertici attorno a cui ha ruotato Tori-
nAdo 2019.
Iniziamo con il primo. Essendo To-
rino una meta ricca di bellezza, sto-
ria e arte, abbiamo colto l’occasione 
per conoscere al meglio questa città, 
osservandola in ogni suo dettaglio, 
facendoci avvolgere dalla sua atmo-
sfera unica, in cui vecchio e nuovo si 
mescolano in maniera estremamente 
armoniosa.
Purtroppo, però, questa magnifica cit-
tà ha anche un lato oscuro, che spesso 
viene ignorato e tralasciato. Come in 
ogni metropoli, la miseria prende il 
sopravvento nella vita di molte perso-
ne, che da un giorno all’altro si ritro-
vano catapultate per strada, senza più 
certezze affettive e materiali.

Qui entra in gioco la seconda colonna 
portante di questo viaggio. Abbiamo 
avuto modo di conoscere da vicino 
questa realtà, spesso difficile da af-
frontare, grazie alla disponibilità e al 
sostegno dei volontari della comunità 
Sant’Egidio, che ci hanno portato per 
le vie e nelle strutture in cui si trova-
no molte delle persone sopra citate. 
Offrire loro un semplice pasto e farci 
quattro chiacchiere ci ha permesso di 
cambiare prospettiva e modo di pen-
sare.
La comunità non è l’unico ente carita-
tivo presente nella città; infatti abbia-
mo avuto modo di conoscere anche il 
Cottolengo e il Sermig, che basano la 
loro missione sul Vangelo.
È arrivato quindi il momento di par-
lare dell’ultima dimensione di questa 

fantastica avventura: la preghiera. In 
questa trovarono sostentamento an-
che le grandi figure che ci hanno gui-
dato, ossia San Giovanni Bosco e il 
Santo Cottolengo, e tutt’ora ne trova 
il fondatore del Sermig, Ernesto Oli-
vero. Cogliamo l’occasione per spro-
narvi ad accogliere queste opportuni-
tà che vengono spesso proposte e che 
sono in grado di lasciare tracce in noi 
in modo definitivo.
A nome di tutti gli adolescenti, noi di 
ADO5 ci sentiamo di dire che lasciar-
ci coinvolgere dalla bellezza di questa 
esperienza è stato meraviglioso, ci ha 
aiutato a cambiare punto di vista, ha 
lasciato in noi segni tangibili. Segni 
che non rimangono per poche setti-
mane, ma per sempre.

Ado5

3- 5 GENNAIO 2019 - TORINADO 
CAMPO ADOLESCENTI A TORINO!
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Riportiamo di seguito le testimonianze 
di alcuni degli ado 
che hanno partecipato a questa uscita

Il tema del ritiro è stato quello dei 
sogni, i nostri grandi e piccoli de-
sideri che si possono realizzare con 
impegno e fiducia. Avevo bisogno 
di parlare a proposito di questo, in 
quanto ho un grande sogno che sto 
cercando di realizzare. Una delle 
prime tappe per renderlo possibile è 
stato venire a Torino con voi, e vi 
assicuro, che è stata se non la prima, 
una delle esperienze più belle della 
mia vita. Mi sono portato a casa un 
bagaglio pieno di emozioni grazie a 
voi e, credetemi, mi rendete la per-
sona più felice del mondo quando 
anche semplicemente mi sorridete. 
Concludo con il dire che fra tutte 
le cose che ho imparato in quei tre 
giorni, ce n’è una più importante 
di altre: “avere delle persone che ti 
stanno sempre vicino e con le quali 
puoi condividere ciò che provi e ciò 
che vivi è il modo migliore per avvi-
cinarsi a Dio.” 
Devo dire che questi tre giorni di 
Torino sono stati un’esperienza 
davvero molto bella e importante. 
Abbiamo fatto tantissime cose belle 
insieme e un’esperienza che mi ha 
toccato e ha significato molto per me 
è stata quella di venerdì sera quan-
do siamo andati con la Comunità 
di Sant’Egidio a distribuire il cibo 
ai senzatetto. Lì ho davvero capito 
chi sono quelle persone dalle quali il 
giorno prima io stavo alla larga per-
ché mi facevano paura: quella sera 
ho davvero scoperto che sono perso-
ne normalissime e uguali a noi.
A sentirli parlare e raccontare le 
loro storie mi venivano i brividi e le 
lacrime agli occhi perché ho capito 
che loro vivono una vita difficilissi-
ma rispetto a noi: devono dormire 
per strada con il pavimento gelido 
e duro, mentre noi, pur avendo un 

letto e un cuscino, ci lamentiamo 
di tutte le cose che abbiamo! Invece 
loro, è già bello che abbiano un pez-
zo di pane da mangiare e un bicchie-
re d’acqua! Questa esperienza mi ha 
fatto riflettere sulla vita.

In questi tre giorni mi sono diverti-
ta, non ho provato emozioni parti-
colarmente forti, ma hanno stuzzi-
cato il mio interesse il Cottolengo 
e il Sermig. Credo siano due mondi 
completamente diversi, ma con un 

obiettivo comune: rendere il mondo 
un posto migliore, partendo dall’a-
iutare quelli che sono considerati gli 
ultimi dalla società. Mi ha stupito 
il loro impegno verso il prossimo, 
tutta la passione che ci mettono e 
il modo cristiano in cui lo vivono: 
credo sarebbe per me impossibi-
le dedicarmi con tanto impegno ad 
una causa così grande, mi appare 
un obbiettivo quasi irraggiungibile. 
Mi sono sempre chiesta come io, nel 
mio piccolo, possa aiutare il mondo! 
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Grazie a loro, credo di aver trova-
to una voglia in più nel cercare di 
realizzare un obiettivo grande nella 
vita: vederli così contenti, anche se 
stanchi, mi ha portato a chiedermi se 
anche io riuscirò mai a fare quello 
che loro fanno con tanta semplicità 
e fede.

L’esperienza fatta a Torino dal 3 al 
5 gennaio ha lasciato un’impronta 
nel mio cuore molto significativa. 
Non una di quelle impronte fatte 
nella terra… ma una di quelle sul-
la neve, quelle che schiacciano quei 
minuscoli fiocchi compattandoli in 
resistente ghiaccio… quel ghiaccio 
che non vedi fino a quando non ci 
scivoli sopra.
Così ho accettato questo ritiro: una 
gita con i miei amici e nella quale si 
può viaggiare, togliermi dal cervel-
lo la mia stanza, ormai stretta. Poi 
il cuore si è rovesciato. Soprattutto 
per quanto riguarda l’attività della 
sera del secondo giorno, che ci ha 
visti impegnati nel portare un po’ di 
cibo a quei “disgraziati” che vivono 
per strada… Lì mi sono reso conto 
che ero andato da loro per “cibare” 
me stesso. Loro… i “barboni”… 
loro mi hanno “curato”. È grazie 
a loro che ho capito che dentro io 
sono il “barbone”. E così mi sono 
accorto anche di tutte le occasioni 
sprecate, di tutte le persone trascu-
rate, cioè delle occasioni sprecate 
con le persone. Può sembrare un 
gioco di parole. Ma è uno di quelli 
per bambini, di quelli banali. Quelli 
belli, quelli veri. 
“Non c’è bisogno di fare un giro per 
dare il cibo ai senza tetto per capir-
lo”… Beh, a me è servito proprio 
questo. Ho visto persone piene di 
speranza e serene. Cose che ormai 
sono passate nei nostri cellulari at-
traverso quei piccoli cavi.
E ho già visto la prossima esperien-
za… un gruppo di ragazzi felici e 
seri che camminano insieme e… 
ridono!

16



In cordata con don Bosco: que-
sto il tema che ha caratterizzato le 
due settimane di festa in onore del 
santo patrono del nostro Oratorio, 
dal 27 gennaio al 10 febbraio. Eh 
sì, perché la vetta non si può rag-
giungere da soli, serve qualcuno che ci accompagni! 
A guidare la spedizione c’è Gesù, che cerca la strada 
migliore e più sicura per permettere a tutti di partecipa-
re alla scalata. Don Bosco è il primo a dare l’esempio, 
segue Gesù con fiducia ed entusiasmo, dimostrando 
che vale la pena impegnarsi e sopportare l’inevitabile 
fatica. I moschettoni ci tengono ben legati alla corda 
ed allora tutti, bambini, ragazzi, famiglie e volontari, 
siamo pronti per partire!
I festeggiamenti si sono aperti domenica 27 gennaio 
con il grande musical “I dieci comandamenti”, a cura 
del Gruppo Musical dell’Oratorio di San Pellegrino 
Terme, uno spettacolo emozionante e di qualità che ci 
ha ricordato che Dio ama il suo popolo e lo chiama a 
mettersi in viaggio per liberarlo dalla schiavitù, oltre 
a mostrare come dopo la fatica del cammino c’è una 
Terra Promessa che ci attende.
Ma chi è rimasto sul divano perché non ha voglia di 
scalare?! Come comprendere chi preferisce giocare a 
Fortnite che accettare la sfida di alzarsi e mettersi in 
cammino? Come suscitare il desiderio della vetta so-
prattutto nelle giovani generazioni? A proporre alcune 
riflessioni su questi interrogativi è stato, giovedì 31, 
Stefano Nembrini, insegnante e coordinatore didatti-
co, il quale ci ha mostrato come sia fondamentale la 
relazione: per educare non basta trasmettere ciò che 
riteniamo importante, bisogna dare voce all’altro e 
mettersi in gioco in prima persona.
Ma le sfide non sono finite: le Olimpiadi di don Bosco, 
domenica 3 febbraio, hanno coinvolto piccoli e grandi 
in gare di arrampicata, tiro con l’arco, basket, orien-
teering... Gli animatori hanno preparato davvero un 
bellissimo pomeriggio di festa per le famiglie! Invece 
gli adolescenti si sono cimentati in una intrigante cena 
con delitto per cercare di capire che fine avesse fatto 
don Bosco, misteriosamente scomparso a una cena di 
gala... con delitto!
Quando la scalata diviene faticosa, solo immaginare la 
meraviglia della vetta ci spinge a non rinunciare e il 
cuore si apre alla poesia. Questo il messaggio lascia-
toci in eredità da quel grande sacerdote e poeta che fu 
David Maria Turoldo, raccontato attraverso lo spet-
tacolo “E lo spaventapasseri divenne cantore di Dio” 
nel quale Michele Iagulli ha intrecciato letture sull’im-
pegno civile e versi poetici del sacerdote.
Un lungo cammino merita un premio e allora ecco che 

IN CORDATA CON DON BOSCO: 
SETTIMANE DON BOSCO 2019
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i festeggiamenti si sono conclusi domenica 10 febbraio 
con le premiazioni del concorso “Il sentiero di don 
Bosco”, il primo laboratorio per il carro di carnevale, 
le attività per ragazzi e adolescenti a cura dei semi-
naristi i quali hanno mostrato che ciascuno di noi è 
chiamato a un cammino speciale: la vocazione.
Per raggiungere la vetta, don Bosco ci ha insegnato 
l’importanza di affidarci al Signore e quindi lungo tut-
to il percorso ci sono state diverse soste di preghie-
ra: la compieta ogni sera, una giornata di adorazione e 
la Santa Messa per il nostro oratorio e per i volontari 
di oggi e di ieri, ognuno collegato alla cordata con un 
moschettone speciale, quello del servizio e dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo. Anche papa Francesco 
in una delle sue prime udienze ricordava: “Cristo Gesù 
ci ha aperto il passaggio, Lui è come un capo-cordata 
quando si scala una montagna, che è giunto alla cima 
e ci attira a sé, conducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui 
la nostra vita, se ci lasciamo guidare da Lui, siamo 
certi di essere in mani sicure”.

Chiara Cavalleri
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VAJONT, 
QUELLA LEZIONE CHE NON ABBIAMO IMPARATO

“Laudato si’: proteggere il creato per difendere l’uomo” è l’enciclica nella quale papa Francesco ci chiede “che 
tipo di mondo vogliamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi”. 

L’interrogativo è stato accolto dal nostro Oratorio che ha 
organizzato una serie di incontri per riflettere sul grido 
d’allarme lanciato dal nostro pianeta, a partire da una le-
zione che probabilmente non abbiamo ancora imparato, 
quella della tragedia del Vajont: il 9 ottobre 1963 una 
frana si stacca dalla montagna, cade nella diga e dopo 
soli quattro minuti Longarone non esiste più, travolta da 
un’onda gigantesca. 
Ad aprire il confronto è stato, il 13 febbraio, don Cri-
stiano Re, Direttore dell’Ufficio della Pastorale Sociale 
della Diocesi di Bergamo, con una serata dal titolo evo-
cativo: “Quel che semini raccogli. Rispettare la Terra 
per rispettare l’uomo”. Il sacerdote, anche attraverso le 
toccanti interviste ai testimoni del crollo della diga del 
Vajont, ha mostrato che le conseguenze degli interessi 
economici, di una politica non lungimirante, dell’egoi-
smo di società consumistiche non possono che essere 
nefaste. La responsabilità dell’uomo 
nei confronti del creato è invece ricor-
data nella Bibbia, nel libro della Genesi 
(2,15): leggiamo infatti che l’uomo ha il 

compito di “coltivare e custodire” il giardino del mondo. 
A ciascuno di noi spetta allora il compito di modificare il 
proprio stile di vita, verso la sobrietà, per il bene comune.
Omar Rottoli, sabato 22 febbraio, attraverso l’arte del te-
atro ci ha fatto ripercorre le tappe di una catastrofe an-
nunciata fin dall’inizio (basti solo pensare all’eloquenza 
dei nomi: la diga viene costruita sul torrente Vajont, il 
cui nome in ladino significa “va giù”, tra i monti Salta e 
Tocc), ma rimasta purtroppo inascoltata. L’attore, gra-
zie al contributo di Re/Max Way - Carlo Baretti cui va il 
nostro grazie, ha presentato l’orazione civile di Marco 
Paolini e Gabrie-
le Vacis “Vajont, 
9 ottobre ‘63”, 
ripercorrendo la 
storia della co-
struzione della 
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Progetto Gamba Onlus 
24055 Cologno al Serio (BG) 

Lodi, 3 Ottobre 2018 

OGGETTO: Ringraziamento Donazione 

Cara amica, 
MLFM è lieta di ringraziarti per la generosa donazione di € 10.000 che avete effettuato in data 25/09/2018. Come 
da te specificato, tengo a informarti che il vostro prezioso contributo verrà finalizzato al supporto del Progetto 
Idrico di Gasigati, che prevede la costruzione di un acquedotto e di 56 fontane pubbliche per permettere a tutte 
le famiglie del distretto di Gatsibo e al Centro di Salute Poste de Santè di Rwankuba di avere accesso all’acqua 
pulita. 
È da oltre 50 anni che il Movimento Lotta Fame nel Mondo lavora per migliorare la qualità della vita nei Paesi 
del Sud del Mondo, promuovendo progetti di sviluppo e tutelando i diritti umani fondamentali. 
Purtroppo però la mancanza di acqua e cibo continua a mietere vittime, così come la mancanza di scuole, infra-
strutture e medicine continua a calpestare la dignità umana. MLFM intende proseguire con tenacia nell’impegno 
preso nel lontano 1964: la lotta alla povertà e al sottosviluppo. 
Quindi GRAZIE davvero di cuore per la vostra generosità! 

Antonio Colombi, presidente e legale rappresentante MLFM

diga. Storia che si intreccia con la grande Storia (dal 
fascismo, alla guerra mondiale, alla ricostruzione...), 
alla storia personale di ingegneri e geologi (stretti tra le 
necessità degli affari, degli interessi economici e l’etica 
della professione), ma anche a quella della gente sem-
plice, come i contadini “ignoranti” di Erto e Casso o gli 
abitanti di Longarone, travolti senza che nessuno li aves-
se avvertiti del pericolo. Una storia che si fa memoria di 

un episodio per lungo tempo dimenticato e che invece 
dovrebbe scuotere le coscienze.
Per imparare la lezione forse è necessario guardare con i 
propri occhi ciò che è avvenuto, ed allora sabato 2 mar-
zo è stata organizzata una visita, in collaborazione con 
l’associazione “Amici della montagna”, per raggiungere 
i luoghi del disastro e rendersi conto in prima persona di 
come la natura si ribella quando l’uomo osa sfidarla.
Il percorso ha voluto anche gettare dei semi di speran-
za; durante le serate sono stati infatti raccolti dei fondi 
benefici a favore di un progetto in Ruanda, dell’ONG 
“Il Movimento per la lotta alla fame nel mondo” per cui 
lavora anche un colognese, Omar Fiordaliso, per il quale 
gli amici di “Progetto Gamba” hanno aperto una raccolta 
fondi, già ben avviata (vedi box successivo). In Ruanda 
la gente abita soprattutto in collina, ma deve scendere 
nei fondovalle, purtroppo spesso infestati dalla malaria, 
per recuperare l’acqua. Con il lavoro dell’ONG si creano 
nei villaggi delle fontane di acqua potabile, dimostrando 
come sia possibile instaurare un rapporto positivo con 
l’ambiente. Da acqua mal gestita e quindi fonte di morte, 
ad acqua ben gestita, e quindi fonte di vita: forse, quella 
lezione, stiamo iniziando a impararla...

Chiara Cavalleri
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CI HANNO LASCIATO

Agostino Giovanni Zambelli
anni 62

24 febbraio

Margherita Caccia
anni 80
5 marzo

Elisabetta Marchetti
anni 89
6 marzo

Anna Rosa Fezzoli
anni 90
7 marzo

Giovanni Zanardi
anni 80

1 febbraio

Antonio Brevi
anni 86

3 febbraio

Pieremilio Zambelli
anni 78

5 febbraio

Angela Melocchi
anni 83

12 febbraio 

ANNIVERSARI 

sr Battistina Del Carro
13° anniversario

sr Elide Tirloni
18° anniversario

sr Abigaille Letizia Cavalleri
21° anniversario

Luigi Ratti
2° anniversario

padre Carlo Serughetti
28° anniversario

don Tarcisio Lazzari
22° anniversario

sr Maria Natali
7° anniversario

sr Ancilla Del Carro
9° anniversario
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Giovanna Arnoldi
5° anniversario

Giuseppe Rossoni
5° anniversario

Caterina Gibellini
17° anniversario

Alessandro Ghidoni
20° anniversario

Pietro Consoli
30° anniversario

Abramo Passera
34° anniversario

Giuseppina Pelucchi
13° anniversario

Mario Lazzari
29° anniversario

Alessandra Verdi
13° anniversario

Raffaele Lazzari
14° anniversario

Teresa Raffaini
7° anniversario

Alessandro Del Carro
29° anniversario



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

180x75.qxp_Layout 1  11/01/16  15:36  Pagina 1

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 Don Luigi Sturzo, 10 - Cologno al Serio (BG)
Piazza Giuseppe Garibaldi, 3 - Cologno al Serio (BG)

Prenota il tuo consulto specialistico al 339.7821694  


