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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 Davide Rota Conti Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 331.4255086
Don Rino Rapizza tel.  340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas tel. 035.891847



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 Davide  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 9.30-17.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti: ore 09.30-10.30;  

ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi: ore 15.00-15.45; 16.30-

17.15 (a turni di classe) in congrega
-  Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani: ore 20.45 

in chiesina oratorio

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
(2019) 18-25.10; 8-15-22-29.11; 6.12; (2020) 10-17-
24.01; 7-14.02 

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

Anagrafe Parrocchiale

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data

39. Angrisani Licia 6 ottobre
40. Lombardoni Alexander 27 ottobre

MATRIMONI
n.  Cognome e nome  Data

5. Adobati Andrea e Ghilardi Federica 25 ottobre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data

67. Leoni Ornella 60 anni 29 settembre
68. Sangaletti Maria Rosa 76 anni 29 settembre
69. Cometti Giacomo 92 anni 1 ottobre
70. Solonari Zinaida  36 anni 6 ottobre
71. Valsecchi Giov Battista 73 anni 7 ottobre
72. Boscali Lucia 96 anni 13 ottobre
73. Ferrari Rachele 78 anni 14 ottobre
74. Adobati Maria 87 anni 16 ottobre
75. Scaini Alessio 72 anni 17 ottobre
76. Minola Alessandro 89 anni 23 ottobre



Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-2.11-18)

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!” … 
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepol-
cro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno 
dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era sta-
to posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: “Don-
na, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l’hanno posto”. 
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in pie-
di; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
“Donna, perché piangi? Chi cerchi?”. Ella, pen-
sando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
“Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai 
posto ed io andrò a prenderlo”. Gesù le disse “Ma-
ria!”. Ella si voltò e gli disse in ebraico: “Rabbunì” 
- che significa “Maestro!”. Gesù le disse: “Non mi 
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; 
ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. Maria 
di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: “Ho 
visto il Signore!” e ciò che le aveva detto.

EDITORIALE

NOI BATTEZZATI
MISSIONARI INVIATI A TUTTI

Quest’anno la Lettera pastorale del Vescovo Francesco si intitola: “UNA VOCE CHE INVIA”; noi abbiamo ritradotto 
il titolo - come appare anche sullo striscione collocato sul campanile: “LA VOCE DEL RISORTO CI INVIA A TUTTI”. 
Nell’inserto di alcuni numeri del Bollettino riporteremo la Lettera intera; in questo editoriale presentiamo soltanto un 
breve commento al brano e all’icona del Vangelo ai quali si ispira tutta la Lettera.

Maria di Magdala è la prima: una donna diventa l’apostola degli apostoli, la prima missionaria. Nel giorno della sua 
festa la Chiesa canta queste parole: “Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva 
seguito con amore nella sua vita terrena, lo vide morire sulla croce e, dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima 
lo adorò risorto dai morti; a lei diede l’onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della 
vita nuova giungesse ai confini della terra”.
Il suo nome l’avevano pronunciato molti, per nome l’avevano chiamata in tanti, ma solo quello ‘voce’ raggiunge il 
suo cuore, asciuga le sue lacrime, accende il fuoco nella sua anima, compie la sua speranza, da voce alla sua voce. 
È questa la voce che ‘invia” Maria di Magdala. È la Sua voce, che i discepoli riconosceranno in quella di Maria. 
È la voce di Gesù, risuonata in quella di una moltitudine che percorre i secoli, che possiamo ancora ascoltare per 
poterlo riconoscere ‘vivo, vivente, vivificante’, anche nella nostra esistenza, diventando a nostra volta la sua voce. 
La missione inizia con quella voce e rimarrà evangelica se farà udire, all’umanità di ogni tempo e di ogni luogo, 
quella voce.
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CALENDARIO PASTORALE

12 MARTEDI
s. Giosafat martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti

13 MERCOLEDI
s. Diego religioso

Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

14 GIOVEDI
s. Giocondo vescovo

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

15 VENERDI
s. Alberto Magno 
vescovo

Ore 9.00 - S. Messa al Cimitero 
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici: Bibbia

16 SABATO
s. Geltrude vergine

3ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

17 DOMENICA
XXXIII Tempo 
Ordinario

S. Messa ore 9.30: presentazione bambini 1 
Confessione e incontro con i loro genitori fino 
alle 12.30+pranzo libero 
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 15.00 - Catechesi Adulti e raccolta offerte 
Incontro diocesano catechisti 

18 LUNEDI
Dedicazione Basilica 
Vaticana

Ore 20.30 incontro con genitori dei bambini di 
Prima Elementare: presentazione percorso

19 MARTEDI
s. Fausto martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti per Avvento 
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati

20 MERCOLEDI
s. Benigno vescovo

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio

21 GIOVEDI
Presentazione della B. 
V. MARIA

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE CLAUSTRALI
Ore 20.45 - Commissione artistico-culturale
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

22 VENERDI
s. Cecilia martire

Ore 9.00 - S. Messa al Cimitero
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici: Morale 
2

23 SABATO
s. Clemente papa

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C 
Giornata sensibilizzazione sostentamento del 
clero
Alle Messe: presentazione programma 
pastorale?

24 DOMENICA
Cristo Re dell’universo

Ore 9-18: Ritiro spirituale 5 Elementare e 
incontro genitori (Oratorio)
Ore 10.45 - S. Messa Giornata Ringraziamento e 
del raccolto (benedizione macchine agricole) 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

25 LUNEDI
s. Caterina 

d’Alessandria martire

26 MARTEDI
s. Corrado vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti

27 MERCOLEDI
s. Virgilio vescovo

28 GIOVEDI
s. Giacomo religioso

Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

29 VENERDI
s. Saturnino martire

Ore 9.00 - S. Messa al Cimitero
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici: Morale 
2

30 SABATO 
s. Andrea apostolo

DICEMBRE 2019

1 DOMENICA
I Avvento

Giornata internazionale persone disabili
Ore 9.00 - Inizio cammino di catechesi 1 
Elementare e incontro genitori
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
Ore 18.30- S. Messa animata dai Gruppi Sposi

2 LUNEDI
s. Viviana vergine

Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

3 MARTEDI
S. Francesco Saverio 
sacerdote

Ore 14.45 - Catechesi Adulti

4
MERCOLEDI
s. Giovanni 
Damasceno 
sacerdote

Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

5 GIOVEDI
s. Giulio martire

Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
per tutti (per Adulti: ore 9.45-10.45; 16-17)
Ore 20.45 - Comitato Gestione Scuola Mater.
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

6 VENERDI
s. Nicola di Bari 
vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici: Bibbia

7 SABATO
s. Ambrogio vescovo

Ore 16.00 - S. Messa prefestiva alla Muratella
7-15 /12 in Congrega: Mostra Missionaria 
Ore 20.45 - Concerto natalizio 1

8 DOMENICA
II Avvento

IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 10.30 - Incontro genitori 1 Comunione 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Ore 15.15 - Incontro genitori dei ragazzi della 
Cresima (Scuola Materna)

9 LUNEDI
s. Siro vescovo

Ore 20.45 - Gruppo battesimale

10 MARTEDI
N. Signora di Loreto

Ore 14.45 - Catechesi Adulti

11 MERCOLEDI
s. Damaso I papa

Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

12 GIOVEDI
s. Giovanna de 
Chantal religiosa

Ore 15.00 - Confessioni 3,4,5 Elementare
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 

13 VENERDI
s. Lucia martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti 

14 SABATO
s. Giovanni della 
Croce religioso

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

15 DOMENICA
III Avvento 

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 10.30 - Incontro genitori 4 Elementare
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Catechesi Adulti e raccolta offerte 
Ore 14.00 - Pomeriggio x 3 Media e genitori

NOVEMBRE 2019
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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

“ERO MALATO… E MI AVETE VISITATO”
La comunità cristiana deve prendersi 
cura dei suoi figli che stanno vivendo 
una situazione di sofferenza, per of-
frire non solo una vicinanza umana, 
pure importante, ma anche e soprat-
tutto per sostenere la loro fede e la 
loro speranza in questo momento di 
“prova”: e questo affinché l’esperien-
za della croce sia un’esperienza che 
non ci allontani dal Signore, ma ci 
faccia crescere nel suo amore e nella 
capacità di offrirla per il bene di tutti.
“Prendersi cura” dei malati è un ap-
pello rivolto a tutti i cristiani, in primo 
luogo ai parenti, poi ai volontari e ai 
ministri straordinari della S. Comu-

nione, ma un dovere pastorale parti-
colare spetta certamente ai sacerdoti. 
A questo scopo invitiamo i familia-
ri ad avvertire i sacerdoti quando 
un loro parente è malato in casa o 
viene ricoverato all’ospedale.
Ed è importante che i familiari av-
vertano i sacerdoti non quando i loro 
malati sono ormai moribondi e inco-
scienti, ma quando la malattia co-
mincia a diventare abbastanza seria: 
allora la visita dei sacerdoti sarà ac-
cettata positivamente dai malati per-
ché il sacerdote non sarebbe visto con 
paura e ci sarebbe il tempo per fare 
con calma un cammino di amicizia 

e di fede insieme a loro e ai loro pa-
renti. Ovviamente se un malato non 
vuole la visita del sacerdote, si dovrà 
rispettare la sua volontà; se informati, 
potremo comunque pregare per loro.

CELEBRARE CONSAPEVOLMENTE I BATTESIMI

Ricordiamo che per celebrare il 
Battesimo dei figli è necessario 
che i genitori, e in parte anche 

i padrini e le madrine, facciano 
un’adeguata preparazione.
È molto bello che il cammino di 
preparazione al Battesimo possa 
iniziare quando la mamma è in-
cinta di tre/quattro mesi.
Comunque si avverte che anche i 
genitori che prenotano il Batte-
simo quando i figli sono già nati 
devono compiere un cammino di 
preparazione di almeno quattro 
incontri: quindi ci vogliono circa 
due mesi da quando vengono iscritti 
per il Battesimo. 

Questo perché i sacramenti non de-
vono essere celebrati con superficia-
lità o solo per tradizione! Perciò - e 
questo vale soprattutto per il primo 
figlio - vogliamo cogliere l’occasio-
ne per fare un cammino formativo 
con tanti genitori che si sono un po’ 
allontanati dalla Chiesa e che han-
no un gran bisogno di recuperare la 
fede e la pratica religiosa, in un mo-
mento così bello e significativo della 
loro vita, che può riaprirli più facil-
mente al mistero dell’Amore di Dio 
e alla vita della comunità cristiana.

PROPOSTE E INDICAZIONI PASTORALI
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“PASSAVA SANANDO E BENEFICANDO TUTTI” (AT 10,38)

LA PROPOSTA DIOCESANA DI PREGHIERA COMUNITARIA NEL TEMPO DELLA PROVA

Il discepolo di Gesù e la comunità cristiana cercano di vi-
vere con un orecchio teso alla Parola di Dio e uno a quello 
delle vicende degli uomini e delle donne del loro tempo e 
nel loro cuore provano ad ascoltare così la voce del loro Si-
gnore che non smette di parlare, di farsi conoscere, di mo-
strare orizzonti, cammini e passi di conversione. Da questo 
ascolto appassionato nascono le iniziative concrete che la 
Chiesa pone nella sua vita come segni di fedeltà al Vangelo 
e di servizio all’uomo a cui desidera portare la presenza di 
Gesù.
Solo per fare qualche esempio: che cosa ha da dire e da 
dare la Chiesa a una persona che sta vivendo un tempo 
di grave malattia? O a una coppia di genitori che ve-
dono il loro piccolo soffrire? O a una famiglia che sta 
attraversando un tempo 
difficile per qualche divi-
sione profonda, per scelte 
sbagliate e pericolose di 
qualcuno dei suoi membri? 
O a una persona che per la 
sua storia passata o per dei 
vissuti particolari si sente 
oppressa dal senso di colpa 
o attanagliata dalla forza 
del male?
Come la Chiesa può pren-
dersi a cuore il desiderio di 
cura, consolazione, guarigio-
ne, liberazione di coloro che 
stanno attraversando particolari momenti di prova fisica o 
spirituale o che hanno vissuto esperienze di allontanamento 
dalla fede cristiana e divenire per loro segno della compas-
sione di Gesù, che “passava sanando e beneficando tutti” 
(At10,38)?
A partire dall’ascolto di queste e tante altre domande alla 
luce del Vangelo, la fantasia della comunità credente ha 
dato vita a innumerevoli servizi e proposte. Solo per fare 
qualche esempio: l’ascolto e il supporto attento di psicolo-
gi e consulenti competenti (si pensi alla rete dei consulto-
ri famigliari), la gestione o presenza in luoghi di speciale 
cura della fragilità (case di cura, esperienze educative in 
favore della disabilità, centri residenziali o diurni, hospi-
ce…), l’istituzione di ministeri per una prossimità ai malati 
e anziani nelle parrocchie (si pensi al servizio dei ministri 
straordinari della Comunione), la presenza in diocesi di sa-
cerdoti esorcisti che offrono ascolto, consiglio, preghiera ai 
singoli, l’opera silenziosa dei numerosi volontari delle più 

svariate associazioni o la generosità di singoli credenti che 
si affiancano alle famiglie con malati cronici con patologie 
che chiedono molto impegno.
C’è però un dono che la comunità cristiana può ancora 
offrire se non vuole smarrire la sorgente e l’orizzonte 
ultimo di ognuna di queste proposte: la preghiera. 
Tutti noi abbiamo qualche volta sperimentato la bellezza 
di sentirci custoditi in qualche passaggio della vita da qual-
cuno che ci ha assicurato: “ti ricordo nella preghiera” o ci 
siamo sentiti rivolgere la richiesta: “mi raccomando, prega 
per me, per mio figlio, per questa situazione”.
Nel tempo della prova, qualunque forma essa possa as-
sumere, noi sentiamo tutta l’importanza di rimanere in 
comunione con il Signore e di essere custoditi nel lega-

me con Lui dalla preghiera 
dei fratelli. Sentiamo il bi-
sogno di luoghi e gesti che 
ci aiutino a sperimentare la 
vicinanza di Dio. 
Non è un caso che a fronte 
di un evidente avanzare della 
secolarizzazione, i santuari 
soprattutto mariani continu-
ino ad essere luoghi in cui 
si cerca proprio un segno di 
questa vicinanza e consola-
zione. Non è altresì un caso 
che si moltiplichino anche 
gruppi di preghiera, spesso 

con l’esplicita intenzione di invocare guarigioni da Dio 
da parte di un qualche “pseudocarismatico” e che, a volte, 
manifestano forme e contenuti ambigui, in contesti dove 
si rischia di essere illusi e delusi, dove la preghiera viene 
praticata in una logica “magica” e dove le situazioni di fra-
gilità rischiano di essere usate per fini che allontanano da 
cammini di fede genuini. 
È per questa ragione che un gruppo di sacerdoti, con-
sacrati e laici, su sollecitazione del Vescovo Francesco, 
dopo essersi confrontati con attenzione, ha deciso di 
proporre un momento diocesano mensile di “preghiera 
comunitaria nel tempo della prova” dove sperimentare 
insieme la consolazione che ci viene dal Signore. 
L’immagine che farà da filo conduttore alla proposta è 
quella dell’icona della guarigione del paralitico. 
Il desiderio è di poter insieme rivivere quella stessa pa-
gina evangelica: metterci con umiltà e fiducia alla pre-
senza di Gesù, porci in ascolto attento della sua Parola, 
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stare in adorazione del suo Corpo eucaristico, affidando 
a Lui nella preghiera di intercessione i desideri, i timo-
ri, le fatiche, le vicende personali e delle persone a cui 
siamo legati. 
La preghiera alimenterà così la comunione con Lui e dila-
terà la disponibilità ad accogliere la Sua presenza di unico 
vero Consolatore: come scrive Paolo in una delle sue lette-
re: “il Padre del Signore nostro Gesù Cristo è il Dio di ogni 
consolazione che ci consola in ogni nostra tribolazione per-
ché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in 
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui 
siamo consolati noi stessi da Dio” (cfr. 2Cor1,3-7).
Abbiamo chiesto alle comunità di vita contemplativa della 
diocesi di accompagnarci con la loro preghiera e a loro af-
fideremo le intenzioni delle persone che vi parteciperanno, 
creando una invisibile, ma reale comunione spirituale. 
È una proposta che invita a riscoprire la bellezza e la forza 
della nostra fede che si esprime in una preghiera umile e 
fiduciosa al Signore; un segno di cura da parte della chiesa 
diocesana ma anche una provocazione per ricordarci come 
la preghiera sia una delle forme con cui possiamo eserci-
tare la nostra carità nei confronti dei fratelli e delle sorelle. 
Se infatti non sempre siamo in grado di “fare qualcosa per 
loro” sempre possiamo pregare per loro, chiedendo che sia 

Dio a operare nella loro vita.
Nel tempo della prova ciascuno ha bisogno di sentirsi 
curato concretamente, ma anche custodito e protetto 
dalla preghiera perché è proprio in quei passaggi che è 
più facile dubitare della paternità di Dio, del suo volerci 
bene, del nostro essere figli amati in qualsiasi situazione 
ed è proprio lì che il divisore, con la sua menzogna, vuo-
le farci credere di essere dimenticati da Lui e ci inganna 
sull’identità di Dio. 
Mi ha sempre colpito la scelta del gruppo di sacerdoti inter-
nati nel campo di concentramento di Dachau, luogo simbo-
lo della forza devastante del male. Sulla portina del taber-
nacolo costruita con latte di fortuna avevano inciso la frase 
del Vangelo: “Io sono con voi tutti i giorni” (Mt 27,20).
Questi incontri non promettono né facili guarigioni né 
esperienze straordinarie, né si vogliono sostituire a tutte le 
possibili e necessarie forme di cura medica o psicologica, 
ma vogliono offrire ciò che di più straordinario i discepoli 
di Gesù possano condividere: la certezza che Lui è il fedele 
amante delle loro storie e rimane con loro sempre, “nella 
buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia” e 
che proprio lì dove due o tre si riuniscono nel suo nome Lui 
è presente (Mt 18,20).

I momenti di preghiera si svolgono con un gruppo di sacerdoti, consacrati e laici della Diocesi, con tutti quei 
battezzati che stanno vivendo un tempo di sofferenza fisica, di disagio spirituale, di ritorno alla fede dopo 
esperienze religiose alternative, e con tutti coloro che desiderano vivere la preghiera di intercessione con e per 
i loro fratelli e sorelle.

QUANDO?
Dalle 15.30 alle 17.30
12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2019; 18 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 9 maggio 2020.

DOVE?
Presso la Chiesa dei Padri Monfortani, via Legnano 18, Redona.

COME?
La preghiera alternerà momenti di invocazione allo Spirito, ascolto della Parola, catechesi, adorazione e pre-
ghiera di intercessione. Saranno presenti anche alcuni confessori.

PER INFO
Ufficio liturgico 035278228 o 035278236 (segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it)
Ufficio pastorale movimenti religiosi alternativi 0354598517 (umra@diocesi.bergamo.it)
Padri Monfortani 035 363753
Ulteriori dettagli sono reperibili sul sito della diocesi (diocesibg.it).

Don Alberto Monaci

Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Movimenti Religiosi Alternativi

7



AVVENTO 2019
LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA

Quest’ anno pastorale nel percorso di Avvento ci lascia-
mo accompagnare e guidare da una Voce che desidera 
raggiungere l’uomo di ogni luogo e di ogni tempo per 
annunciargli la Buona Novella, per incontrarlo nelle 
sue terre esistenziali, nella sua quotidianità. L’annun-
cio della Voce sorprende, stupisce, sconvolge, conver-
te, impaurisce, fa credere e a volte anche dubitare, ma 
desidera rendere discepoli e inviare ad altri fratelli af-
finché anche loro si possano sorprendere, stupire, scon-
volgere e convertire. 

Idee guida
- Valorizzazione della Parola di Dio quotidiana per al-
lenarsi a sentire la Voce e farla risuonare nella propria 
vita per diventare discepoli chiamati e inviati ad annun-
ciare a nostra volta.
- Diversificare le proposte a seconda delle esigenze 
delle parrocchie e dei destinatari, sostenute però da un 
unico filo rosso.

IN CONCRETO: prenderemo un versetto da ogni Vangelo festivo di Avvento-Natale per farci guidare nella preghiera 
del giorno e della settimana e lasciarci indicare una dimensione antropologica che siamo chiamati ad approfondire. 
Proprio per questa ragione - anche visivamente e graficamente - non ci saranno parole-chiave a segnare il cammino, 
ma solo la Parola di Dio. Invece la dimensione antropologica di riferimento ha guidato la stesura dei contenuti e potrà 
essere di sostegno alla riflessione del sacerdote e/o del catechista nell’animazione dei momenti comunitari.

Percorso

AVVENTO VANGELO VERSETTO DI RIFERIMENTO
DIMENSIONE 

ANTROPOLOGICA

1ª domenica Matteo 24, 37-44 La Voce della Parola annuncia
“Viene il Figlio dell’uomo” ATTESA

2ª domenica Luca 1, 26-38 La Voce della Parola annuncia
“Nulla è impossibile a Dio” GENERATIVITÀ

3ª domenica Matteo 11, 2-11
La Voce della Parola annuncia

“Sei tu colui che deve venire?”
DOMANDE

4ª domenica Matteo 1, 18-24 La Voce della Parola annuncia
“Non temere!” PAURE

Natale Luca 2, 1-14 La Voce della Parola annuncia
“È nato per voi un Salvatore” GIOIA

Epifania Matteo 2, 1-12 La Voce della Parola annuncia
“Videro il Bambino e lo adorarono” RICONOSCIMENTO
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Sussidio PER LA FAMIGLIA
1) Libretto di preghiera quotidiana, suddiviso in:
· Giorni festivi (Domeniche di Avvento/Natale/Epifania)
-  Miniatura con commento artistico-spirituale: non si tratta solo di raccontare la scena e il tratto dell’artista per 

rintracciare alcuni dettagli dell’opera, ma soprattutto di aiutare a pregare, accompagnati dal linguaggio visivo; le 
miniature nascono per narrare in forma visiva la Parola, spesso irraggiungibile per la maggior parte dei credenti; 
in questo anno pastorale, si fanno modalità ulteriore per ascoltare la Voce della Parola, creando continuità con 
l’icona scelta dal Vescovo per accompagnare l’anno pastorale.

- Vangelo del giorno: con commento a cura di un parroco
- Preghiera: in forma responsoriale
- Inserto di “cronaca bianca”: narrazioni legate alla dimensione antropologica della settimana
· Giorni feriali (da lunedì a sabato)
- Versetto del Vangelo del giorno: con breve commento “esistenziale” a cura di un parroco
- Preghiera: in forma responsoriale
2) Simbolo: una stella di legno come segno di quella Parola che, in Avvento, ci raggiunge dall’alto, chiedendoci 
di farle spazio nella nostra vita.

Benvenuti
tra noi

LICIA
ANGRISANI

ALEXANDER
LOMBARDONI
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
DI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

1.  Presentazione del nuovo diret-
tore d’Oratorio

È presente alla riunione di questa 
sera Don Davide ROTA CONTI, 
nominato dal vescovo Beschi nuovo 
direttore del nostro Oratorio a parti-
re da questo anno.
Originario di Torre Boldone è stato 
ordinato sacerdote nel 2011 insie-
me a don Gabriele. È stato direttore 
dell’oratorio di Clusone come prima 
nomina.
Ora, consapevole che cambiare am-
biente comporta la fatica di conosce-
re nuove persone e nuovi ambienti, 
inizia con entusiasmo il suo manda-
to presso di noi.
Lo accoglieremo ufficialmente do-
menica 06 ottobre con l’apertura del 
nuovo anno catechistico, ma ha già 
iniziato a prendere confidenza con la 
nostra realtà parrocchiale.

2.  Presentazione della lettera pa-
storale 2019/20 del Vescovo da 
parte del parroco don Emilio 
(vedi sintesi allegata parte inte-
grante del verbale)

3.  L’articolazione del lavoro del 
Consiglio Pastorale

3.1  Come possiamo vedere nella 
Lettera Pastorale ampio spazio 
è dedicato alla riflessione sul 
mondo giovanile: questo è infat-
ti il terzo anno dedicato a questo 
tema. Dopo l’attenzione e la ri-
scoperta delle necessità, dei biso-
gni e delle positività dei giovani 
(Lettera “Un cuore che ascolta” 
del 2017) e l’acquisizione della 
consapevolezza che la comunità 
cristiana convocata dal Signo-
re è chiamata ad avere cura dei 
giovani, soprattutto secondo la 
prospettiva vocazionale (Lettera 
“Uno sguardo che genera” del 
2018), quest’anno l’attenzione 

della Diocesi è puntata sulla pro-
spettiva missionaria, non dando 
per scontata la fede, ma convinti 
che il miglior servizio che si pos-
sa fare ad ogni persona umana è 
quello dell’annuncio del Vange-
lo. Da qui il titolo “Una voce che 
invia” di questa lettera pastorale 
del 2019/2020.

3.2  Questa dimensione missionaria 
fa da sfondo anche a un altro 
documento “Il volto nuovo del-
la Parrocchia” che il Vescovo ha 
fatto pervenire ai sacerdoti.

Viene dato incarico a don Dario di 
predisporre un documento di sintesi 
sottolineando i due filoni principali: 
la connotazione missionaria della 
Parrocchia e il ministero presbite-
rale.
Occorre sottolineare da subito che il 
sacerdote è per la Parrocchia e che la 
Parrocchia non si concepisce senza 
il sacerdote: anche se la Parrocchia 
nel corso della sua storia cambia di 
dimensione, di composizione e di 
caratteristiche, però la sua connota-
zione fondamentale non cambia.
In questo documento si evidenzia 
subito che la diminuzione evidente 
del numero dei sacerdoti e dei se-
minaristi rispetto anche solo a 10/15 
anni fa ha già avuto notevoli riper-
cussioni:
• Vi sono molti Parroci (specie 

nelle valli) cui sono affidate di-
verse Parrocchie

• Hanno iniziato a prendere piede 
le Unità Pastorali

• Anche gli istituti religiosi sono 
coinvolti nell’attività pastorale

• Gli uffici della Curia comincia-
no ad essere affidati ai laici

• Vengono pensate e predisposte 
negli Oratori le equipe educati-
ve (ne abbiamo parlato lo scorso 
anno anche noi)

•  L’istituzione nuova delle CET, 
nelle quali i laici sono chiamati a 
svolgere un ruolo nuovo, da pro-
tagonisti che vivono quotidiana-
mente nei loro ambiti di vita lo 
sforzo di diffondere e incarnare 
il Vangelo.

Don Emilio propone come  
programma di lavoro:

-  gli incontri di ottobre e dicembre 
da dedicare al volto di una Par-
rocchia che prende sempre più la 
forma di una “fraternità ospitale e 
prossima, generata dal Vangelo e 
dalla Grazia” (vedi sintesi che pre-
senterà don Dario);

-  quelli di gennaio e marzo da de-
dicare ai giovani, riprendendo 
l’Esortazione Apostolica post-si-
nodale del Papa (vedere gli aspet-
ti suggeriti come importanti per 
la pastorale giovanile; valutare se 
e come diffonderla) e alcuni ele-
menti pastorali suggeriti dai dati 
del questionario ai giovani fatto lo 
scorso anno;

-  quelli di aprile e giugno per temi 
più specifici della nostra Parroc-
chia e per le iniziative da mettere 
in campo: potremmo riprendere il 
tema dello sport in Oratorio e altri 
temi pastorali che riteniamo im-
portanti. 

L’obiettivo è quello di dare vita a una 
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comunità consapevole ed educante: 
occorre dare un senso a quello che 
facciamo; la fedeltà alla tradizione si 
gioca nel rinnovamento. Ne abbiamo 
un esempio nel rinnovato percorso 
catechistico dei bambini del Primo 
anno, della Prima Confessione e Pri-
ma Comunione, che punta molto di 
più sul coinvolgimento responsabile 
e attivo delle famiglie nelle tappe 

dell’iniziazione cristiana.

4. VARIE ED EVENTUALI:
•  Come detto, domenica 06/10 ci sarà 

l’apertura dell’anno catechistico e 
l’accoglienza di don Davide.

•  Domenica 13/10 Festa della Ma-
donna del Rosario: sabato sera 
precedente la Corale offre il tra-
dizionale concerto alla comunità, 
come occasione di preghiera e me-

ditazione.
•  Domenica 20/10 Giornata Missio-

naria Mondiale: il mese di ottobre, 
quest’anno straordinario, è dedica-
to alla missionarietà.

•  Nel corso del mese riprendono il 
corso di Teologia per laici e il cam-
mino di catechesi per adulti.

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

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

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

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

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

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

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

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

Ricordando…
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
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IL BEL CONCERTO DELLA VIGILIA
SABATO 12 OTTOBRE 2019

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
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NEL POMERIGGIO,
LA SOLENNE 
PROCESSIONE
CON LA STATUA
DELLA MADONNA
DEL ROSARIO

DOMENICA 13 0TTOBRE 2019

MESSA SOLENNE CELEBRATA DAL RETTORE 
DEL SEMINARIO DON GUSTAVO BERGAMELLI
E 50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA 
DI SUOR ZAVERIA FOGLIENI
DOMENICA 13 0TTOBRE 2019
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Mostra Missionaria dall’8 al 15 Dicembre 
presso la Congrega della chiesa di Cologno al Serio

GRUPPO MISSIONARIO

Ci ha scritto...

PADRE ESVILDO PELUCCHI dal Brasile 
Caro Gruppo Missionario di Cologno,
ho ricevuto la vostra preziosa collaborazione e ho già provveduto a rea-
lizzare il progetto che avevo suggerito: aiutare i ragazzi della comunità 
più povera della parrocchia ad avere il necessario per poter vivere il cam-
mino della catechesi con il materiale appropriato.
Non potete immaginare la gioia di questi ragazzi e delle loro famiglie, 
visto che si trovano in situazioni geografiche e sociali di vulnerabilità 
accentuata. Questa opportunità di poter ricevere una formazione umana 
e cristiana apre loro orizzonti di luce e speranza per il loro futuro. Diver-
samente sarebbero già arruolati dal traffico di stupefacenti che si serve dei minorenni per sfuggire o non incorrere nelle 
eventuali pene più pesanti qualora fossero beccati dalla giustizia.

In questo mese missionario mi sento ancora più unito a voi 
del gruppo missionario e a tutte le persone della comuni-
tà di Cologno che vi appoggiano nelle retroguardie delle 
vostre iniziative. 
Unito nella preghiera, nella gratitudine, nel ringraziamen-
to e nell’amicizia, con una grande benedizione.

P. Esvild

APERTURA: SABATO 7 dicembre  2019
dalle 16.00 alle 20.00

DA LUNEDÌ 09 a VENERDÌ 13
dalle 9.00 alle 10.30
e dalle 15,30 alle 17.30

DOMENICA 8 - SABATO 14 - DOMENICA 15 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30
• Lavori artigianali di ricamo e cucito
• Libri per ragazzi
• Prodotti del mercato equo solidale

BUON NATALE A TUTTI
GRUPPO MISSIONARIO con la collaborazione del Comune

Il gruppo Missionario RINGRAZIA chi ha preparato 
le torte nella giornata Missionaria Mondiale domenica 
20.10 contribuendo con €. 630,00 alla raccolta
E invita tutti a non mancare al prossimo appuntamento 
dall’ 8 al 15 dicembre per la consueta Mostra in Con-
grega.
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LAUDATO SII 

SIGNORE MIO

Eccoli qui, tutti insieme e più chiassosi che mai! Chi direbbe 
che sono in partenza per un ritiro degli adolescenti?! Eppure 
è così: 48 “semigiovanotti”, dalla classe 2000 al 2005, hanno 
vissuto due giorni di “ritiro” in quel di Bratto ai piedi della 
Presolana (anche se non si è vista a causa del tempo pessi-
mo). 
Ad un primo passante nel parcheggio di partenza (il Cimi-
tero!) forse è venuto spontaneo chiedersi: “Ma cosa vanno a 
fare?”. A un secondo, già informato sui fatti, è venuto sponta-
neo richiedersi: “Ma sono sicuri di quello che vanno a fare?”.
Potremmo dare tante risposte, ma ciò che è vero e sicuro 
è che questi adolescenti, per due giorni, si sono impegnati 
in tanti momenti di riflessione, preghiera, celebrazione della 
Messa alla scoperta della figura di san Francesco. Il cam-
mino sulle orme del santo di Assisi li ha coinvolti nella co-
noscenza della sua vita, nei momenti più importanti della sua 
storia: dalla sua infanzia (dal rapporto con i genitori ai suoi 
sogni), alla sua conversione (cambiare strada) fino alla sua 
vocazione (ma anche tutti noi siamo chiamati). 
Ci sono stati anche tanti momenti di svago e di allegria, per-
ché è bello stare insieme anche in un modo diverso dal solito.
Tante le riflessioni, ma tanti anche i momenti di festa che 
hanno reso questi due giorni un po’ “speciali”.
Un grazie a quanti li hanno accompagnati: da don Davide, al 
suo primo ritiro da quando è arrivato a Cologno (qualcuno lo 
ha definito: “decisamente il meglio della prima alla Scala”), 
ai catechisti, alle cuoche, ma soprattutto agli ADO stessi per-
ché sono loro che per primi si sono resi disponibili a fare di 
questi due giorni un evento importante con la certezza che 
“nella bottega di Dio ci sono solo semi da coltivare” e con 
l’augurio che ognuno di noi sia un seme che porta frutto.
E… non so se si può già dire, ma questo ritiro sulle orme di 
San Francesco ha anticipato il ritiro di tre giorni che si terrà 
dal 3 al 5 gennaio 2020, proprio ad Assisi!!! Adolescenti: 
tenetevi pronti!

Un catechista

Gli adolescenti in ritiro a Bratto
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In occasione della Festa degli Angeli Custodi, la Scuola dell’infanzia “Don Cirillo Pizio” ha organizzato un gradevole 
evento per pregare i nostri Angeli Custodi e per festeggiare le nonne e i nonni della nostra comunità, i nonni della 
scuola e i nonni ospiti della RSA Vaglietti.
Nel pomeriggio del 2 ottobre i nonni si sono recati con i loro nipoti in chiesa per un momento di preghiera animato 
da letture, canti e poesie. L’emozione più grande è stata vedere le due generazioni unite a condividere questo gioioso 
momento.
Al termine della preghiera sono stati tutti invitati nel parco dell’RSA Vaglietti per condividere la merenda. Per ren-
dere ancora più divertente il momento, tante nonne hanno partecipato alla gara delle torte culminata in una dolce 
premiazione della torta più buona, più bella, più originale e la MISS Vaglietti!
GRAZIE NONNI PER QUESTI MOMENTI COSÌ EMOZIONANTI.
Vi aspettiamo il prossimo anno più numerosi che mai!

GRAZIE, ANGELI CUSTODI!
E … GRAZIE, NONNI,
AIUTANTI DEI NOSTRI
ANGELI CUSTODI!
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SEZIONE PRIMAVERA
La nostra sezione Primavera ha ormai concluso i suoi ambientamenti, tutti 
i bambini hanno preso familiarità con il gruppo e con le educatrici e sono 
iniziate tutte le nostre attività.
Le “primuline” sono infatti impegnate in moltissimi laboratori che favorisco-
no sempre di più le loro relazioni e il loro mettersi in gioco da diversi punti 
di vista.
I nostri bambini hanno conosciuto Roberto e con lui hanno cominciato il 
percorso di psicomotricità, nel quale stanno sperimentando il corpo e tutti 
i suoi movimenti come strumento di relazione e contenitore consapevole di 
emozioni.
Settimanalmente incontriamo Antonella che, accompagnata dai suoi simpati-
ci amici (come Gigi il granchietto), permette loro di conoscere, manipolare, 
utilizzare acqua, e diversi materiali per raffinare le loro competenze fino-
motorie.
Da ultimo, stiamo seguendo il percorso musicale con Irene che ci sta ac-
compagnando in un’avventura un po’ speciale fatta di note… strumenti… e 
musiche.
Non meno importanti le tantissime attività che svolgiamo in classe: le nostre 
primule hanno già impastato, colorato con mani e piedi e soprattutto stanno 
imparando sempre di più a condividere, in pace ed allegria, una nuova di-
mensione collettiva.
Siamo quindi immersi in un bellissimo viaggio che ci ha regalato moltissime 
esperienze e che ne ha in previsione ancora molte nuove.

PRONTI ... SI PARTE!
Per dove?
Alla scoperta del nostro bellissimo paese.
Scoprire e conoscere le meraviglie del nostro paese sarà uno dei 
nostri obiettivi per questo anno scolastico.
Siamo usciti alla ricerca dei tesori dell’autunno, camminando 
lungo il nostro fossato. 
Il nostro percorso di scoperta è continuato nelle sezioni e nei 
vari laboratori dove abbiamo elaborato con i materiali raccolti e 
tecniche diverse l’esperienza vissuta.
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GIOCA.ARTE
Lunedi 21 ottobre è partito anche il laboratorio GIOCA-ARTE con 
l’arteterapista Dott.ssa Silvia Caslini. Si tratta di un percorso dove i 
bambini vengono accompagnati all’esplorazione emotiva di sé. L’e-
sperienza artistica infatti offre l’opportunità di recuperare l’aspetto 
sensoriale, corporeo, intuitivo ed emozionale. Elementi mediante i 
quali il bambino entra naturalmente in relazione con il mondo e con 
se stesso.
Attraverso il percorso “gioca-arte” si intende creare un ambiente 
accogliente in cui i bambini in piccolo gruppo di pari età, potranno 
scoprire, conoscere e sperimentare diversi strumenti e materiali, con-
sentendo loro di ampliare le potenzialità del proprio essere e di creare 
e sperimentare l’incontro con l’altro in maniera creativa e originale.

OBIETTIVI:
-  Favorire l’espressione di sé attraverso il linguaggio delle Arti (movi-

mento ed espressione grafica)
- Favorire lo sviluppo della creatività
- Favorire la relazione tra i piccoli partecipanti
- Ampliare il proprio bagaglio di sperimentazione

PERCORSO:
Ogni incontro è scandito da momenti rituali e riconoscibili che creano 
un ambiente accogliente, contenitivo e rassicurante.
La fase iniziale (cerchio dell’accoglienza) avviene in cerchio seduti 
intorno a un tappeto dove ogni bambino si presenta al gruppo e all’ar-
teterapista con un gesto.
Successivamente, attraverso diverse stimolazioni come immagini, 
musica, lettura e i loro stessi elaborati, si propone un’esplorazione cor-
porea guidata e un’espressione grafica volte ad attivare una sperimen-
tazione dei movimenti, delle tecniche e del colore.
Ecco immortalati i primi momenti.

One…two…three….GO!
La prima settimana di novembre comincerà il laboratorio di inglese per mezzani e grandi con la teacher Margaret, 
madrelingua inglese.
Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione precoce della lingua inglese nella scuola dell’in-
fanzia sono di ordine socio-psicologico: i bambini sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendi-
menti sono nel pieno delle potenzialità. Altrettanto significativi sono l’estrema capacità a memorizzare e la curiosità 
verso le novità. I bambini inoltre hanno un approccio molto più naturale verso la lingua straniera che permette loro 
di acquisirla in modo più spontaneo e con una maggiore semplicità. Infatti, coloro che in età precoce sono stati espo-
sti all’apprendimento di un’altra lingua, diversa da quella materna, dimostrano in seguito una maggiore scioltezza 
nell’approcciarsi alla nuova lingua e meno difficoltà di apprenderla. L’apprendimento funziona però a patto che il 
metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed emotivo in un clima sereno e stimolante.
Margaret non proporrà la lezione “classica”, dove i bambini imparano di volta in volta i colori…le stagioni e colo-
rano schede, ma giocherà insieme ai bambini parlando loro in inglese.
Non ci aspettiamo che i bambini imparino meccanicamente i vocaboli ma che ASCOLTINO una nuova lingua, un 
nuovo modo per comunicare che permetterà loro di sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altre culture.

LET’S GO! AND GOOD LUCK!
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RIPARTE LO… 
SPORTELLO HELP!
PER GENITORI

Un’occasione di confronto per i genitori che a volte possono 
avere dubbi e aver bisogno di un sostegno nell’affrontare la 
meravigliosa ma al contempo difficile esperienza del crescere 
un bambino.
Insieme alla famiglia, la Scuola dell’infanzia è la principale agenzia di formazione e di socializza-
zione del bambino, uno dei poli primari su cui agire per promuovere il benessere integrale (fisico, 
psicologico, relazionale) dei minori. La Scuola dell’infanzia, infatti, può rappresentare per il bambino i l 
primo contatto con la società, diventando per lui, non solo un contesto educativo e di apprendimento, ma anche un 
luogo di vita in cui apprendere la capacità di entrare in relazione con l’altro e nel quale fare esperienza di accoglienza 
e di fiducia. 
Inoltre, il rapporto educativo, come tutte le relazioni interpersonali, è delicato e complesso e ciò comporta che le fi-
gure adulte (genitori e insegnanti) si trovino costantemente nella necessità di comprendere e decodificare la modalità 
con cui i bambini esprimono ciò che provano (paure, disagio, il non sentirsi accettati, ecc…). La socializzazione e 
i processi di apprendimento sono talvolta ostacolati da atteggiamenti conflittuali o violenti che i bambini mettono 
in atto a casa e/o a scuola: in tal senso diventa importante poterli aiutare a trovare nuove e più adeguate modalità di 
espressione del proprio bisogno. Affinché questo possa avvenire, occorre che l’adulto si ponga in una dimensione 
di “ascolto”, di ricettività e comprensione nei confronti del minore. La proposta di istituire lo “Sportello HELP” 
all’interno del progetto formativo ha pertanto come scopo primario quello di offrire ai genitori un luogo privilegiato 
di aiuto nel riconoscimento delle proprie risorse e dei propri strumenti, al fine di favorire il benessere psicologico e 
affettivo dei minori, nonché di apprendere la capacità di riconoscere i segnali di disagio da loro manifestati, con lo 
scopo di intervenire nel modo più adeguato per ristabilire un equilibrio psicologico soddisfacente

Con quali obiettivi?
•  Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia, intesa come primo im-

portante nucleo educativo-relazionale accanto ed in stretta collaborazione con la scuola e con altre realtà territoriali 
educative coinvolte nella crescita dei figli. 

•  Accogliere le fatiche e le richieste dei genitori che si trovano in difficoltà o sentono il bisogno di avere indicazioni 
per affrontare in modo più sereno problematiche legate alle relazioni con i figli e/o con l’ambiente scolastico.

•  Aumentare nei genitori la consapevolezza dei loro comportamenti educativi: supportare il ruolo educativo di geni-
tori e insegnanti. 

Chi incontrate?
La dottoressa Maria Elena Bellini, psicologa.

“Sparirà con me ciò che trattengo,
ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti” (Tagore)
Lo staff della Scuola dell’Infanzia “Don Cirillo Pizio” ringrazia tutti i vo-
lontari che, a vario titolo, regalano il loro tempo e le loro competenze per 
rendere più bella, più vivibile e più ricca la Scuola dell’Infanzia.
Grazie ai volontari “visibili”, quelli che anche i bambini vedono quotidiana-
mente e quelli silenziosi...
Un ringraziamento particolare a tutta la squadra capitanata da Elisa che ogni 
anno, nel mese di ottobre, organizza lotteria e pesca di beneficenza.
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CI HANNO LASCIATO
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Sangaletti Maria Rosa
76 anni

29 settembre

Leoni Ornella
60 anni

29 settembre

Cometti Giacomo
92 anni

1 ottobre

Solonari Zinaida 
36 anni

6 ottobre

Valsecchi Giov Battista
73 anni

7 ottobre

Boscali Lucia
96 anni

13 ottobre

Ferrari Rachele
78 anni

14 ottobre

Adobati Maria
87 anni

16 ottobre

Scaini Alessio
72 anni

17 ottobre

Minola Alessandro
89 anni

23 ottobre
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tiANNIVERSARI

Giacomo Gualdi
11° anniversario

Giuseppe Scotti
6° anniversario

Candida Facchetti
19° anniversario

Ezio Belloli
1° anniversario

Caterina DelCarro
3° anniversario

Cristian Santinelli
6° anniversario

Angelo Carlo Ferri
8° anniversario

G. Battista Carrera
16° anniversario

Santo Marcolegio
21° anniversario

Giacomo Fratelli
37° anniversario

Padre 
Francesco Serughetti

29° anniversario

Suor Petronilla 
Angela Sana

20° anniversario

Suor Ancilla Gritti
8° anniversario

Emilio Marchetti
8° anniversario
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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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