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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  348.6610186
Don Valerio Vigani  tel. 035.891585 338.7444426
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

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



in AgendA

Anagrafe Parrocchiale
BATTESIMI DEFUNTI

n. Cognome e nome Età Data

12. Locatelli Maria 91 anni 7 aprile
13. Ubbiali Pietro 90 anni 7 aprile
14. Gualandris Innocenzo 81 anni 19 aprile
15. Resmini Severina 84 anni 22 aprile
16. Cagnoni Teresa Lucette 80 anni 23 aprile
17. Ventura Giuseppina 73 anni 25 aprile

CATECHESI PER ADULTI
Martedì
ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco)

Giovedì
ore 21.00 in sala Agliardi (Don Luigi)

Venerdì
ore 14.45 in sala Agliardi (Don Valerio)
ore 21.00 in sala Agliardi (Parroco)

Domenica
ore 14.30 in parrocchia (Don Rino)

Orari delle celebrazioni
SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 19.30
Domenica: ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 15.30 - 18.00
(Da domenica 16.6 pomeriggio: ore 16.30-18.30)

FERIALE
Ore 7.00 - 8.00 - 9.15 - 16.30 - 20.15
(Da domenica 17.6 pomeriggio: sospesa ore 16.30-20.30)

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato
Don Gabriele ore 14.30-15.30
Don Rino ore 15.30-16.30
Parroco ore 16.00-17.00
Don Valerio ore 16.30-17.30
Don Luigi ore 17.30-18.30
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni giorno, adorazione silenziosa in parrocchia
- Dal lunedì al giovedì ore 9.45-11.00
 ore  17.00-18.30
- Il venerdì ore 17.00-18.30
- Il sabato ore 14.30-18.30
Ogni giorno, adorazione silenziosa nella chiesetta dell’Asilo
Dal lunedì al venerdì ore 21.00-23.00
Ogni terza domenica del mese in parrocchia
Ore 12.00-14.00, con raccolta di offerte per i poveri
Ogni primo giovedì del mese, giornata eucaristica
Dalle ore 10.00 alle 20.00 in parrocchia
-  Adorazione comunitaria per adulti:  

ore 10.00-11.00; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi: 

ore 14.30-16.00 (a turni di classe) in parrocchia 
ore 16.00 (a turni di classe) nella cappella dell’Oratorio

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.55
- Dal lunedì al venerdì ore 16.10 e ore 19.55

Orari della segreteria
LUNEDÌ ore 10 - 12 PARROCO
MARTEDÌ ore 17 - 19 DON VALERIO
MERCOLEDÌ ore 17 - 19 DON LUIGI
GIOVEDÌ ore 10 - 12  DON VALERIO

VENERDÌ ore 10 - 12 DON LUIGI
 ore 17 - 19 DON VALERIO
SABATO ore 10 - 12  PARROCO

Attenersi a questi orari; in altri orari, per urgenze, suonare alla casa di un sacerdote al portone principale.

I sacerdoti sono disponibili per l’ascolto delle persone, per prenotare appuntamenti, per richieste di certificati, di iscrizio-
ni al battesimo, di rinnovo degli abbonamenti, per necrologi e altro per il Bollettino, richieste di aiuto e… varie.

n.  Cognome e nome  Data

19. Dejesus Thomas 7 aprile
20. Poliani Lara 7 aprile
21. Solari Andrea 7 aprile
22. Fratelli Luca 21 aprile
23. Delcarro Tommaso Giuseppe 21 aprile

MATRIMONI

n.  Cognome e nome  Data

1. Angiolini Mauro e Merizio Silvia 13 aprile
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Solennità del SAntiSSiMo CoRPo e SAnGUe di CRiSto
SS. QUARAntoRe - GioRnAte eUCARiStiCHe - 31 MAGGio - 1 e 2 GiUGno 2013

In occasione della solennità del Cor-
pus Domini, anche la nostra comu-
nità parrocchiale ogni anno vuole 
esprimere pubblicamente, attraverso 
l’adorazione eucaristica e la proces-
sione, la sua fede nella presenza rea-
le del Signore Gesù nel sacramento 
dell’Eucaristia, una presenza non 
statica ma dinamica: infatti nel gran-
de sacramento Gesù è vivo nell’atto 
perenne di morire e risorgere (la Pa-
squa), di offrirsi in sacrificio al Padre 
per la nostra salvezza.
L’Eucaristia è quindi il “segno reale” 
e la “garanzia” della presenza amo-
rosa e continua di Gesù Cristo nel-
la nostra vita personale, familiare e 
comunitaria, nel nostro pellegrinag-
gio verso la casa del Padre, verso la 
piena comunione con la Santissima 
Trinità, compimento dei nostri desi-
deri, quando contempleremo faccia a 
faccia il Signore, saremo illuminati 
dalla stupenda luce del suo Volto e 
riempiti del suo Amore divino: e sarà felicità eterna.

Ma quando e perché è nata la solennità del Corpus Do-
mini, una delle principali feste dell’anno liturgico della 
Chiesa cattolica, e la tradizione della solenne processio-
ne eucaristica?
La venerazione del Santissimo Sacramento nacque in 
Belgio nel 1246 come festa della diocesi di Liegi. Il suo 
scopo era quello di celebrare la reale presenza di Cri-
sto nell’Eucaristia in reazione alle tesi di Berengario di 
Tours, secondo il quale la presenza di Cristo non era re-
ale, ma solo simbolica. L’introduzione di questa festività 
nel calendario cristiano la si deve principalmente a una 
donna, suor Giuliana di Cornillon, una monaca agosti-
niana vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. 
Da giovane avrebbe avuto una visione della Chiesa con 
le sembianze di una luna piena, ma con una macchia scu-
ra, a indicare la mancanza di una festività. Nel 1208 ebbe 
un’altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Cri-
sto stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse isti-
tuita la festa del Santissimo Sacramento, per ravvivare la 
fede dei fedeli e per espiare i peccati commessi contro 
il Sacramento dell’Eucarestia. Dal 1222, anno in cui era 

stata nominata priora del convento 
di Mont Cornillon, chiese consiglio 
ai maggiori teologi ed ecclesiastici 
del tempo per chiedere l’istituzione 
della festa. Scrisse una petizione an-
che a Jacques Pantaléon (futuro papa 
Urbano IV) e a Roberto de Thourot-
te, vescovo di Liegi. Furono proprio 
l’iniziativa e le insistenti richieste 
della monaca a far sì che, nel 1246, 
Roberto de Thourotte convocasse un 
sinodo e ordinasse, a partire dall’an-
no dopo, 1247, la celebrazione della 
festa del Corpus Domini (all’ epoca 
i vescovi avevano infatti la facoltà 
di istituire festività all’ interno delle 
loro diocesi). 
Si dovette aspettare però il 1264, 
alcuni anni dopo la morte di suor 
Giuliana e di Roberto de Thourotte, 
perché la celebrazione fosse estesa 
a tutta la Chiesa universale: papa 
Urbano IV, con la bolla Transiturus 
de hoc mundo dell’11 agosto 1264, 

estese la solennità a tutta la Chiesa. 
L’anno precedente, inoltre, si era anche verificato un 
evento prodigioso presso Bolsena. Secondo la tradizione, 
un sacerdote boemo di nome Pietro da Praga, nell’estate 
del 1263, iniziò a dubitare della reale presenza di Gesù 
nell’ostia e nel vino consacrati. Il sacerdote intraprese al-
lora un pellegrinaggio verso Roma per pregare sulla tom-
ba di Pietro e per placare i suoi dubbi di fede. Il soggior-
no romano rinfrancò l’animo del sacerdote, che intrapre-
se il viaggio di ritorno verso la sua terra. Percorrendo la 
via Cassia si fermò a pernottare a Bolsena, dove i dubbi 
di fede lo assalirono nuovamente. Il giorno successivo il 
sacerdote celebrò la Messa nella chiesa di Santa Cristina. 
Al momento della consacrazione l’ostia avrebbe inizia-
to a sanguinare. Impaurito e confuso, il sacerdote cercò 
di nascondere il fatto, concluse la celebrazione, avvolse 
l’ostia nel corporale di lino usato per la purificazione del 
calice e fuggì verso la sacrestia. Durante il tragitto alcune 
gocce del presunto sangue sarebbero cadute sul marmo 
del pavimento e sui gradini dell’altare. 
Pietro da Praga si recò subito dal papa Urbano IV, che si 
trovava a Orvieto, per riferirgli l’accaduto. Il pontefice, 
allora, inviò a Bolsena il vescovo di Orvieto per verifica-

ediTORiALe
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re la veridicità del racconto e per recuperare le reliquie. 
Urbano IV riconobbe il miracolo, e, per ricordarlo, este-
se a tutta la Chiesa questa solennità. 
Il pontefice affidò a Tommaso d’Aquino il compito di 
preparare i testi per la liturgia delle ore e per la messa 
della festività e stabilì che il Corpus Domini dovesse es-

sere celebrato il primo giovedì dopo l’ottava di Penteco-
ste. Per custodire il corporale venne edificato, a partire 
dal 1290, il duomo di Orvieto, al quale si aggiunsero la 
cappella del corporale, nel 1364, e la cappella nuova, nel 
1504.

Don Emilio, parroco

PRoGRAMMA

VENERDÌ 31 MAGGIO

ore 07.00 - 8.00 - 9.15 - 20.15 SS. Messe ordinarie, con predicazione

ore 10.00  Esposizione del SS. Sacramento in CONGREGA
ore 10.00  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 
ore 11.00 Adorazione libera
ore 12.00 Adorazione Sacerdoti
ore 13.00  Adorazione Gruppi S. Padre Pio e Rinnovamento nello Spirito
ore 14.00  Adorazione Gruppo Missionario e Caritas
ore 15.30  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani (con S. Comunione)
ore 16.30 Adorazione ragazzi Elementari
ore 17.00 Adorazione ragazzi Medie
ore 17.30  Adorazione Consiglio Pastorale, Gruppo Liturgico e Battesimale
ore 18.30  Adorazione Cursillos di cristianità e Neocatecumenali 
ore 19.30 Adorazione libera
ore 21.00 Adorazione Adolescenti e Giovani

SABATO 1 GIUGNO

ore 07.00 - 8.00 - 9.15 SS. Messe ordinarie, con predicazione

ore 10.00  Esposizione del SS. Sacramento in CHIESA PARROCCHIALE
ore 10.00  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani 
ore 11.00 Adorazione libera
ore 12.00 Adorazione Sacerdoti
ore 13.00  Adorazione Gruppi S. Padre Pio e Rinnovamento nello Spirito
ore 14.30 Adorazione ragazzi Elementari
ore 15.00 Adorazione ragazzi Medie
ore 15.30  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani (con S. Comunione)
ore 16.30  Adorazione Gruppo Missionario e Caritas
ore 17.30  Adorazione Consiglio Pastorale, Gruppo Liturgico e Battesimale
ore 18.30  Adorazione Cursillos di cristianità e Neocatecumenali 
ore 19.30 S. Messa prefestiva

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 07.00 - 08.15 - 09.30 (per ragazzi e famiglie) - ore 10.45 SS. Messe festive

ore 14.30  Esposizione del SS. Sacramento in CHIESA PARROCCHIALE
ore 14.30 Adorazione ragazzi Elementari
ore 15.00 Adorazione ragazzi Medie
ore 15.30  Adorazione comunitaria Adulti e Anziani
ore 16.30 Adorazione libera
ore 18.00  S. Messa solenne e Processione eucaristica, con la presenza dei bambini della Prima Comunione con la veste 

bianca, per le vie: v.lo Ospedale, Infermeria Vaglietti (benedizione), v.lo Vaglietti, S. Martino, Solferino, Marconi, 
Alighieri, p.za Cavour, Rocca (benedizione), Mons. Drago, Manzoni, p.za Agliardi; in chiesa

In occasione del Corpus Domini SS. CONFESSIONI COMUNITARIE PER ADULTI, ADOLESCENTI E GIOVANI

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore 9.45 - 15.00 - 20.45

ediTORiALe
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FeStA deGli AnniVeRSARi di MAtRiMonio

In occasione della “Festa del Matrimonio”, domenica 28 aprile 2013, hanno celebrato comunitariamente l’anniver-
sario del loro Matrimonio cristiano, pregando, ringraziando lo Spirito Santo e rinnovando convinti il loro “SI” nel 
Signore e nella Chiesa, gli sposi:

55° ANNIVERSARIO: Carne Carlo Giacomo e Toma-
soni Angela; Adobati Pino e Adobati Rosa

50° ANNIVERSARIO: Scotti Antonio e Brolis Giusep-
pina; Conti Felice e Leoni Elide; Leoni Carlo e Drago 
Anna; Vei Gianmario e Carrara Beatrice; Nicoli Bruno 
e Vailati Rosa

25° ANNIVERSARIO: Ubbiali Giovanni e Nozari Ele-
na; Bortoliero Roberto e Vei Susanna

45° ANNIVERSARIO: Carissimi Giuseppe e Gibelli-
ni Maria Paola; Filippoli Luigi e Ratti Stefania; Aresi 
Egidio e Garavelli Evelina; Daleffe Giuseppe e Begnini 
Antonietta

40° ANNIVERSARIO: Ratti Angelo e Natali Rosanna; 
Begnini Franco e Sangaletti Pinuccia; Torriani Bruno e 
Ratti Lucia; Rodolfi Gabriele e Filippoli Angela

35° ANNIVERSARIO: Consoli Sperandio e Roveri 
Umbertina; Cometti Giovanni e Ghidotti Anna

30° ANNIVERSARIO: Poliani Lorenzo e Bosis Maria 
Luigia

15° ANNIVERSARIO: Rama Elia e Merizio Moira

10° ANNIVERSARIO: Carminati Emelin e Granata 
Sara; Bonati Pierangelo e Nozza Barbara; Rizzoli Marco 
e Redolfi Sabrina; Delcarro Demis e Carissimi Stefania; 
Dadda Fausto e Gritti Noemi
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Calendario Pastorale
maggio 2013

1 MERCOLEDI
s. Giuseppe 
lavoratore

Festa del Mondo del Lavoro
Pellegrinaggio dell’Oratorio a Verona 14 MARTEDI

s. Mattia apostolo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Puccini, 12
Ore 20.45 - Incontro catechisti

2 GIOVEDI
s. Atanasio vescovo

Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17)
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Monte Grappa, 3
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

15 MERCOLEDI
s. Torquato vescovo

Ore 15.30 - Gruppo di preghiera S. Padre Pio
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Condomini di via Brescia

3 VENERDI
ss. Filippo e Giacomo 
ap.

Ore 14.45 e 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Inizio S. Messa all’Annunziata 16 GIOVEDI

s. Ubaldo vescovo

Ore 15.00 - Confessioni 2a, 4a, 5a elementare
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Condomini Caniana
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

4 SABATO
s. Silvano martire

Ritiro spirituale (2 giorni) dei cresimandi a Rota Imagna, 
con coinvolgimento dei genitori
Dal 5 al 12: Mostra missionaria di ricamo/ cucito
Ore 21.00 - Elevazione musicale della Corale

17 VENERDI
s. Pasquale religioso

Ore 14.45 e 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - S. Messa all’Annunziata
Ore 20.15 - S. Messa per inizio Settimana della 
solidarietà; segue incontro formativo

5 DOMENICA
VI di Pasqua

Giornata Nazionale Otto per Mille
FeStA PAtRonAle: SAnt’eURoSiA, copatrona
ore 10.45 - S. Messa solenne
ore 15.30 - S. Messa e Processione 

18 SABATO
ss. Bartolomea e 
Vincenza vergini

Nel pomeriggio - Spettacolo dei grandi della Scuola 
Materna a conclusione del laboratorio teatrale
Settimana della solidarietà

6 LUNEDI
b. Pierina Morosini 
mart.

Ore 20.00 - Inizio S. Messa alla Trinità
Ore 21.00 - Animatori Centri di Ascolto 19 DOMENICA

PenteCoSte 
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Scuola Materna: ore 11.30 biciclettata e pic-nic al 
Campino
Ore 14.30 - Catechesi adulti
Settimana della solidarietà

7 MARTEDI
b. Alberto da Villa 
d’Ogna religioso

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Don Persico - Largo don Toti
Ore 20.30 - Gruppo Missionario
Ore 20.45 - Incontro catechisti

20 LUNEDI
s. Bernardino da 
Siena sac.

Ore 20.00 - S. Messa alla Trinità
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Largo della Cooperazione / e Via Milano, 42
Ore 21.00 - Animatori Centri di Ascolto

8 MERCOLEDI
s. Maddalena di 
Canossa verg.

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Leopardi, 5
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 21 MARTEDI

s. Vittorio martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via A. Segni, 5 
Ore 20.45 - Incontro giovani sposi e fidanzati
Ore 20.45 - Incontro catechisti (verifica a classi)

9 GIOVEDI
s. Geronzio martire

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Matteotti, 22
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 22 MERCOLEDI

b. Luigi Palazzolo sac.

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie 
del Centro, con la presenza dei bambini della Prima 
Comunione (con veste bianca) alla Casa di Riposo 
Vaglietti

10 VENERDI
s. Antonino sacerdote

Ore 14.45 e 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - S. Messa all’Annunziata
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Lotto, 6

23 GIOVEDI
s. Desiderio vescovo

Ore 15.00 - Confessioni 2a e 3a media; ore 17.00 
Confessioni ragazzi che vanno a Scuola fuori paese
Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Carducci, 10
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

11 SABATO
ss. Nereo, Achilleo, 
Pancrazio martiri

Ore 14.30 prove e ore 15.15 Confessioni dei bambini 
della Prima Comunione; a seguire Confessioni anche 
dei genitori e familiari
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

24 VENERDI
Maria Ausiliatrice

Ore 14.45 e 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Ultima S. Messa all’Annunziata
Ore 20.00 - Scuola Materna: caccia al tesoro per 
famiglie ed estrazione lotteria

12 DOMENICA

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali
ASCenSione del SiGnoRe
FeStA dell’eUCARiStiA
ore 10.30 - S. Messa di Prima Comunione
Ore 14.30 - Catechesi adulti

25 SABATO
s. Beda sacerdote

Ore 14.30 prove e ore 15.15 Confessioni dei 
cresimandi; 
ore 15.30 incontro genitori, padrini e madrine e 
Confessioni
Ore 18 - S. Messa prefestiva alla Trinità (ultima)
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

13 LUNEDI
b. Vergine di Fatima

Ore 13.30 - Pellegrinaggio parrocchiale a Sotto il Monte
Ore 20.00 - Messa alla Trinità 26 DOMENICA

SS. tRinitA’
FeStA dellA ConFeRMAZione
ore 10.30 - S. Messa e celebrazione della Cresima
Ore 14.30 - Catechesi adulti
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27 LUNEDI
s. Agostino di 
Canterbury vescovo

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Mons. Lazzari 51/a
Ore 20.30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 30 GIOVEDI

s. Ferdinando re
Confessioni adulti per le Quarantore: 
ore 9.45; 15.00 e 20.45

28 MARTEDI
s. Emilio martire

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via Monte Bianco, 56
Ore 20.30 - Benedizione mariana dei bambini di 0-6 
anni con i loro familiari alla Scuola Materna
Ore 20.45 - Incontro catechisti (verifica a classi)

31 VENERDI
Visitaz. della B. V. 
Maria

QUARAntoRe - Adorazioni comunitarie:
per Adulti: ore 10-11; 16-17
per Elementari: ore 16.30; per Medie: ore 17
per Adolescenti e Giovani: ore 21

29 MERCOLEDI
s. Massimino vescovo

Ore 20.00 - Messa rionale e benedizione famiglie
Via XXIV Maggio, 4

giugno 2013

1 SABATO
s. Giustino martire

QUARAntoRe - Adorazioni comunitarie:
per Adulti: ore 10-11; 16-17
per Elementari: ore 14.30; per Medie: ore 15 13 GIOVEDI

s. Antonio da Padova 
sac.

Ore 15.00 - Confessioni 2a, 3a, 4a, 5a Elementare 
Ore 20.00 - S. Messa a Liteggio

2 DOMENICA

CoRPUS doMini Adorazioni comunitarie:
per Elementari: ore 14.30; per Medie: ore 15
per Adulti: ore 16-17 (sospesa S. Messa ore 15.30)
ore 18 - S. Messa e processione eucaristica 
(bambini Prima Comunione con veste bianca)

14 VENERDI
s. Eliseo profeta

Ore 20.00 - S. Messa al Palazzo

3 LUNEDI
s. Carlo Lwanga e cc. 
martiri

Ore 20.00 - Inizio S. Messa alla Muratella
Ore 20.30 - Gruppo battesimale 15 SABATO

s. Vito martire

4 MARTEDI
s. Quirino vescovo

Ore 20.00 - Inizio S. Messa alle Fornasette
Ore 20.30 - Gruppo Missionario 16 DOMENICA

XI Tempo ordinario

Orari festivi estivi SS. Messe: ore 16.30 e 18.30
Ore12-14 Adorazione e raccolta offerte poveri; raccolta 
viveri per i poveri; raccolta porta a porta di vestiti per 
la Caritas
Ore 15.30 - Vespri, adorazione e benedizione 
Conclusione Festa dell’Oratorio 

5 MERCOLEDI
s. Bonifacio martire

Ore 20.00 - Inizio S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 17 LUNEDI

s. Ranieri confessore

In estate, nei giorni feriali: sospesa S. Messa ore 16.30 
e spostamento S. Messa serale alle ore 20.30
Ore 20.00 - S. Messa alla Muratella
Ore 20.30 - Consiglio Parr. Affari Economici
Inizio Cre Adolescenti

6 GIOVEDI
s. Norberto vescovo

Ore 20.00 - Inizio S. Messa a Liteggio
Festa dell’Oratorio dal 6 al 16 giugno 18 MARTEDI

s. Gregorio Barbarigo 
vesc.

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette

7 VENERDI S. CUORE DI GESÙ
Ore 16.30 - S. Messa al Casale 19 MERCOLEDI

s. Romualdo abate

Ore 15.30 - Gruppo di preghiera S. Padre Pio e ore 
16.30 S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Gruppo Liturgico

8 SABATO
s. Medardo vescovo

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” 20 GIOVEDI
s. Ettore

Ore 15.00 - Confessioni 1a, 2a, 3a Media 
Ore 20.00 - S. Messa a Liteggio
Ore 20.30 - Consiglio Ammin. Scuola Materna

9 DOMENICA
X Tempo ordinario

Ore 9.30 - S. Messa in Oratorio a chiusura Anno 
Catechistico
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 14.30 - Catechesi adulti

21 VENERDI
s. Luigi Gonzaga rel.

Ore 20.15 - Inizio S. Messa al Cimitero
(sospesa in Parrocchia)

10 LUNEDI
s. Pantaleone martire

Ore 20.00 - S. Messa alla Muratella
Ore 20.30 - Commissione vicariale Famiglia 22 SABATO

s. Paolino da Nola 
vesc.

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

11 MARTEDI
s. Barnaba apostolo

Ore 20.00 - S. Messa alle Fornasette 23 DOMENICA
XII Tempo ordinario

Ore 15.30 - Vespri, adorazione e benedizione 
Ore 17.30 - Battesimi comunitari

12 MERCOLEDI
s. Guido religioso

Ore 20.00 - S. Messa al Campino
Ore 20.30 - Caritas Parrocchiale
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i SAnti dellA dioCeSi di BeRGAMo
A CURA di don VAleRio

23 GennAio
SAntA PAolA eliSABettA CeRioli, religiosa

Il 23 gennaio, la Chiesa di Bergamo celebra la me-
moria liturgica della Santa PAOLA ELISABET-
TA CERIOLI, religiosa, nata a Soncino (Cr) il 28 
gennaio 1816 da nobile famiglia, e morta a Seriate 
(Bg) la vigilia di Natale del 1865. Fu proclamata 
beata dal Papa Pio XII il 19 marzo 1950, e canoniz-
zata il 16 maggio 2004 dal Papa Giovanni Paolo II.
Costanza Cerioli, questo il suo nome da laica, nac-
que il 28 gennaio 1816 a Soncino (Cremona) dai 
nobili e ricchi genitori Francesco Cerioli e France-
sca Corniani. 

Era di gracile e delicata costituzione, ma dotata di grandi virtù 
spirituali che la madre con la sua sensibilità seppe sviluppare. 
Dai dieci ai sedici anni, fu affidata alle Suore della Visitazione 
di Alzano, dove si fece notare per la bontà dell’animo e la dili-
genza nello studio. 

Aveva 19 anni quando il 30 aprile 1835 andò sposa al nobile e ricco Gaetano Buzecchi dei conti Tassis, che 
aveva 60 anni (siamo nell’epoca in cui i matrimoni erano combinati per tanti motivi dai familiari) e con il ma-
rito si trasferì a Comonte, sempre nel bergamasco. 
Nei confronti del coniuge, tanto più anziano di lei, malato e spiritualmente lontano, Costanza fu sempre gene-
rosa, paziente e docile; ebbe tre figli, purtroppo uno morì appena nato, un altro ad appena un anno, il terzo infi-
ne a 16 anni: la mortalità infantile nel secolo XIX era molto forte e tante malattie che oggi sono curabilissime, 
allora erano mortali; del resto la media della vita in generale era molto bassa, a confronto con quella di oggi. 
Rimase vedova il 25 dicembre 1854, ormai sola e ricca, nonostante avesse solo 38 anni, si isolò dal mondo e 
visse ritirata nella sua casa, dedicandosi alle opere di carità, in cui impegnò il suo immenso patrimonio. Iniziò 
prendendo in casa due orfanelle, che man mano aumentarono di numero, insieme alle persone incaricate della 
loro formazione ed assistenza; così l’8 dicembre 1857 fondò l’“Istituto della Sacra Famiglia”, e lei diventò 
suora prendendo il nome di suor Paola Elisabetta e dopo qualche anno fondò anche i “Fratelli della Sacra 
Famiglia” dediti al lavoro ed all’apostolato nei campi agricoli. 
Personalmente scrisse per i suoi Istituti le sapienti Regole, che furono approvate dal vescovo di Bergamo; si 
consumò in questa assistenza sociale e attività religiosa, e a soli 49 anni morì a Comonte il 24 dicembre 1865. 
Fu beatificata il 19 marzo 1950, durante l’Anno Santo, da papa Pio XII. È stata proclamata santa da Giovanni 
Paolo II il 16 maggio 2004. 

Dall’omelia del Papa Giovanni Paolo II (16 maggio 2004)
La scelta di “vita religiosa” dopo essere rimasta vedova.
Un faticoso ed esigente discernimento - guidata, prima da Mons. Alessandro Valsecchi e, poi, anche dal gran-
de Vescovo di Bergamo Pietro Luigi Speranza -, la sospinse ad affidarsi al Signore con rinnovato entusiasmo, 
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mentre sentiva intrinsecamente rivitalizzato il proprio desiderio di maternità tenuto vivo 
in lei dalle parole profetiche del figlio Carlo che morente le aveva detto: «Mamma non 
piangere per la mia prossima morte, perché Dio ti darà tanti altri figli» (A. Longoni, 
Memorie della vita, in Opera Omnia, vol. VII, Bergamo 2001, p. 84).
Docile alla guida del paziente ed illuminato direttore spirituale elabora positiva-
mente le proprie tragedie e si consegna alla fede, alla speranza ed alla carità: «Pre-
go Monsignore che mi benedica che sono anch’io sua pecorella traviata sì, ma 
piena di buoni desideri di riparare a una vita fredda ed indifferente al servizio di 
Dio, ora che il Signore mi ha castigato con la maggiore delle disgrazie» (P. E. 
Cerioli, Lettere, in «Opera Omnia», vol. III, Bergamo 2001, p. 40). 
Così in uno slancio di carità inusitato, che la spingeva ogni giorno a soccorrere i 
bisognosi ed i malati del suo circondario, mentre contempla la misteriosa figura 
evangelica dell’Addolorata e si sente guidata dalla forza protettiva di San Giuseppe, 
comprende che la rivelazione racchiusa nelle parole del figlio Carlo ha una straordi-
naria attuazione nel mistero della Santa Famiglia di Nazareth dove Maria e Giuseppe 
cooperano in modo mirabile al piano salvifico del Padre celeste facendosi prolunga-
mento terreno della sua maternità e paternità salvifica ed universale. Lei stessa, infatti, 
ci lascia questa testimonianza: «Queste parole anziché confortare il mio cuore straziato me 
lo strinsero facendomele interpretare in senso opposto ed ignorando come quell’anima inno-
cente aveva penetrato negli arcani di Dio». (A. Longoni, idem, vol. VII, Bergamo 2001, p. 42).
Questa contemplazione lentamente trasforma la sua azione caritativa e di soccorso indirizzandola verso i bam-
bini più soli ed abbandonati e diventa progetto da realizzare con alcune compagne e compagni di apostolato 
per dare avvenire a chi, senza una dignitosa famiglia, è privo di avvenire (esperienza del Gromo).
Il valore della famiglia e l’importanza dell’istruzione.
Insieme al soccorso, Madre Cerioli, ha subito percepito la forza educativa della famiglia e dell’istruzione 
nei confronti dei figli: «Si faccia stretto dovere di rileggere frequentemente l’istruzione apposita sul modo di 
educare le Figlie di San Giuseppe, per non errare in un punto di tanta importanza qual è quello di accudire 
rettamente e saviamente alla doppia sua missione di maestra e di madre, allevando ed educando quelle figlie, 
al bene delle quali è destinato l’istituto» (P. E. Cerioli, Direttorio dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia 

di Bergamo (1906), in Le Regole, «Opera Omnia», vol. I, 
Bergamo 2001, p. 344345). 
Le sue Case e le sue Scuole nacquero e si svilupparono 
con l’intenzione di promuovere la crescita dell’intera so-
cietà a partire proprio dalla famiglia. Nello stesso tempo 
che ella si preoccupava delle sue realizzazioni educative 
era molto attenta al problema della povertà e delle caren-
ze dei bambini privi di famiglia.

La Sacra Famiglia di Nazaret 
come “modello” e “ispirazione”
Il proposito della Fondatrice di mediare la paternitàma-
ternità benefica di Dio per i figli abbandonati dei pove-
ri contadini del suo tempo ha un sostanziale riferimento 
alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Tale ri-
ferimento non dipende da una riflessione teologica sulla 
famiglia di Nazareth da parte della Cerioli, ma dal suo 
vissuto pratico personale e da quello di ampi strati della 
Chiesa del suo tempo e dei suoi luoghi... Ad accompa-
gnare e guidare il discernimento spirituale e vocazionale 
della Fondatrice è il proprio desiderio di maternità che, 

O Signore 
nostro Dio,

che nella Santa Paola 
Elisabetta Cerioli

ci hai indicato 
un luminoso esempio 

di vita familiare e religiosa
e di ardente amore 

per i poveri e i fanciulli,
donaci di seguire fedelmente

la nostra vocazione 
perseverando nel tuo servizio,
perché anche la nostra vita

manifesti ai fratelli
 il tuo amore di Padre.

(dalla liturgia) 
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nella fede e nella contemplazione dell’Addolorata ai piedi della croce, deve diventare nuova (carismatica) cioè 
secondo le intenzioni dello Spirito. Ma questa maternità, prima quasi dedotta da quella di Maria, è poi irresisti-
bilmente collegata alla paternità di Giuseppe in ragione della presenza dei «pegni» - le figlie di San Giuseppe 
- che il Padre le andava affidando come tesori da custodire e da amare. Con questo riferimento, che implica 
uno sviluppo per gradi e che si costituisce nel tempo, la Cerioli, in conseguenza del proprio cammino di fede, 
vuole far capire che le famiglie più vere sono quelle in cui i legami più autentici vanno ricercati nella fede più 
che nella parentela (Mc 3, 3135). 
Del resto, come si sa, tutto il discorso sulla sterilità e sulla verginità fatto dalla Bibbia, dall’Antico Testamento 
fino a Gesù Cristo, è un invito a riconoscere come figli più autentici non tanto quelli che sono generati dalla 
carne, ma coloro che sono dati anche fuori dalla propria generazione; quelli che Dio ti dà scegliendoli per te. 
Non sono soltanto quelli che si generano fisiologicamente, ma quelli che si rigenerano con l’amore (Gv 1, 
1213)... In tal senso il modello della Santa Famiglia diventa un riferimento che apre alla speranza non soltanto 
colui che è vedovo o sterile o incapace di creatività, ma soprattutto colui che riceve il compito vocazionale 
affascinante ed impegnativo di creare condizioni sempre più efficaci all’affermazione della paternitàmaternità 
di Dio per sé e per l’avvenire di chi è senza futuro.
Questo progetto vocazionale esige l’accettazione gioiosa e rigorosa di vivere la povertà totale della Santa 
Famiglia: «Eccoci a Betlem! O felice Betlem! Qui, Sorelle, entriamo rispettosamente in quest’umile Grotta 
soggiorno dell’Uomo Dio. Non temete, qui tutti hanno libero l’accesso. Qual bontà. Prostriamoci in silenzio in 
un angolo di questo luogo, e miriamo con rispetto questi tre Personaggi del Cielo, e con la luce di quell’abba-
gliante splendore che per ogni parte illumina la cara Capanna, meditiamo attentamente quant’Essi qui fanno, 
qui dicono, qui succede... perché da questi primi esempi devono formare il loro spirito le Suore della Sacra 
Famiglia. Povertà, ecco quanto da prima colpisce i nostri sguardi... O povertà quanto sei grande; quanto sei 
onorata ora che ti scelse per compagna un Dio Bambino!» (P. E. Cerioli, Regole, in «Opera Omnia», vol. I, 
MartinengoBG, 2002, p. 123). 
Povertà che non è principalmente la povertà di mezzi, dei quali in certo qual modo, Gesù, Giuseppe e Maria 
potevano anche disporre, ma anzitutto è la rinuncia a gestire gli affetti, per altro insopprimibili, in modo perso-
nale per lasciare che sia Dio a regalarti quelli che lui vuole...
La Fondatrice che amava ripetere alle sue suore: «Amiamole queste povere figlie (le bambine orfane), e siamo-
le in luogo di padre, madre, fratelli che Dio loro ha tolti per mettere noi in loro luogo» (P. E. Cerioli, Regole, 
in «Opera Omnia», vol. I, MartinengoBG, 2002, p. 115).

L’identità dei religiosi della Sacra Famiglia
Così nel mistero della Santa Famiglia è definita e codificata per sempre l’identità più profonda dei religiosi 
della Sacra Famiglia; identità che diventa proposta spirituale per tutto il popolo di Dio. Questi, ma in partico-
lare i religiosi e le religiose discepoli della Cerioli sono fermamente uniti a Gesù, Maria e Giuseppe per servire 

la Trinità donandole tutto se stessi in sacrificio e dedicando ogni sforzo ad 
annunciare che è autentica benedizione per gli uomini procurare la vita di-
vina a tutti e in particolar modo ai piccoli senza avvenire. Questo sacrificio 
di dedicare tutto se stessi per la gloria di Dio risplendente in modo insupe-
rato «nell’uomo vivente» era una implorazione che la Cerioli faceva recitare 
proprio all’atto della Professione religiosa: «Io N. N. per unirmi sempre più 
strettamente alla Sacra Famiglia del Figliolo di Dio fatto Uomo Gesù Cristo, 
Signor nostro, e per mettermi maggiormente all’impegno di servire alla Sua 
Divina Maestà ed imitare le virtù che risplendettero nelle Auguste Persone 
della Santa Famiglia, ed a me sono più necessarie, qui prostrata alla pre-
senza della Santissima Trinità, e alla presenza di Gesù, di Maria Santissima, 
di San Giuseppe e del mio Angelo Custode, per la pura gloria di Dio, faccio 
Voto di Povertà, Castità, ed Ubbidienza per un anno giuste le Regole e pra-
tiche di questo Istituto, riconosciuto dal Vescovo».
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Un’eSPeRienZA nUoVA

PeRCHÉ SCeGlieRe di eSSeRe CRiStiAni oGGi?

La scelta di diventare cristiane è stata il risultato di una 
ricerca personale sul nostro modo di essere, sulle nostre 
aspettative e il desiderio di vivere la nostra vita più in-
tensamente, circondate da cose autentiche e non da cose 
deboli e insufficienti. Siamo cresciute in un contesto re-
ligioso, in una famiglia con sani principi che ci ha spinto 
a cercare dei valori che non fossero solo cose da pos-
sedere o consumare. Crediamo nella famiglia, nell’ami-
cizia, nell’amore, nella solidarietà, negli altri. Abbiamo 
cercato di liberarci dai falsi valori che la società di oggi 
ci propone, di non farci influenzare dal mondo esterno, di 
non lasciarci condizionare da tutte quelle cose che nulla 
hanno a che vedere con le reali esigenze personali. A vol-
te è difficile scegliere secondo coscienza assumendosi le 
responsabilità ed è facile cadere nel tranello. Ci siamo 
rese conto molto presto che la vita non è solo bellezza, 
salute, felicità e amore ma anche il dolore, le sofferenze e 
la morte fanno parte della condizione umana. La perdita 
di una persona molto speciale nella nostra vita ha lascia-
to un vuoto incolmabile; abbiamo visto i nostri sogni e 
desideri infrangersi, le nostre speranze perdersi, ci siamo 
sentite impotenti nonostante l’aiuto e il sostegno ricevuto 
da familiari e amici. Ha però anche suscitato profondi 
interrogati sul senso del vivere, del soffrire e del mori-
re. Abbiamo capito che non possiamo accontentarci di 
vivere, ma dobbiamo chiederci il perché e come vivere; 
è nata in noi un’aspirazione a qualcosa di più grande e 
più durevole; la consapevolezza che solo qualcuno più 
grande, al di sopra di noi, può darci risposte esaurienti, 
saziare le nostre attese, inquietudini e speranze. Siamo 
così arrivate al bisogno di riscoprire Dio, di aprire il 
nostro cuore alla ricerca della fede in Gesù Cristo, di 
ritrovare fiducia affidandoci a Dio Padre e mettendoci in 
relazione, non solo con noi stesse e gli altri, ma soprat-
tutto con Lui che ci ha chiamate. 
Quest’esperienza della chiamata di Dio è iniziata con il 
percorso di preparazione ai sacramenti durato due anni e 
iniziato proprio nell’anno della fede. Questo, prevedeva 
un incontro settimanale con i catechisti che si è rivelato 
impegnativo, ma altrettanto ben impostato ed interessan-
te. L’ausilio di un libretto, con schede redatte secondo un 
metodo appropriato, è stato un valido aiuto: partire della 
parola delle persone in situazioni catecumenali; far ascol-
tare la parola e la testimonianza dei cristiani; individuare 
le difficoltà di oggi; meditare uno o più testi della Sacra 
Scrittura; indicare vie concrete in direzione dell’avvenire.

Si è instaurato tra noi catecumene e i catechisti un buon 
rapporto fin da subito: le nostre guide molto attente e 
preparatissime ci sono state vicine e, con semplicità qua-
si genitoriale, ci hanno trasmesso la loro gioia e il loro 
amore per la vita, ci hanno aperto occhi e orecchi per 
non fermarsi solo a ciò che si vede con gli occhi della 
ragione, ma per saper ascoltare e mettersi in comunica-
zione con il creato e con Dio. I catechisti ci hanno rese 
partecipi delle loro esperienze e delle loro emozioni, si 
sono messi in discussione, sono tutt’ora anch’essi alla 
ricerca nella fede, ci hanno ringraziate per l’opportunità 
che veniva loro offerta di consolidare e rafforzare il loro 
credere e soprattutto non ci hanno mai nascosto le diffi-
coltà, i dubbi, le incertezze che si possono incontrare e 
anche come affrontarli. 
Siamo state anche chiamate a partecipare, nel corso della 
preparazione, a incontri e ritiri spirituali con i catecumeni 
di altre parrocchie della Diocesi per un approfondimento 
delle nostre conoscenze e per uno scambio reciproco del-
le esperienze. I momenti di preghiera, con l’ascolto della 
Parola di Dio e le riflessioni, sono stati molto sentiti ed è 
stata molto gradita la presenza del Vescovo di Bergamo 
in qualche occasione. 
Un’accoglienza molto calorosa ci è stata data anche dalla 
nostra comunità con la presenza particolare del parroco 
Don Emilio nei riti di passaggio, celebrati nell’assem-
blea domenicale, per arrivare al traguardo. 
Con grande gioia e trepidazione il giorno tanto atteso è 

(prosegue a pag. 14)
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PRiMe ConFeSSioni
Domenica 14 aprile 90 bambini della nostra comunità 

hanno celebrato con gioia il sacramento della Riconciliazione
Ringraziamo il Signore per i grandi doni che ci offre con il suo immenso amore misericordioso. Grazie a don Emilio 
e a don Gabriele per la celebrazione del sacramento vissuta con profonda commozione da tutti i presenti. Grazie ai 
genitori che hanno condiviso con intensità la preparazione e la celebrazione di questa grande festa dei propri figli.

SeZione A

Adobati Samuel - Agliardi Paolo - 
Albani Aurora Francesca - Cisana Giulia - 
Colombo Daniel - Garavelli Sara - 
Genova Michele - Ghidotti Gloria - 
Minola Davide - Moretti Luca - 
Nozari Aurora - Pasini Lisa - 
Pezzotta Rebecca - Riboni Thomas - 
Righentini Giulia - Zanardi Stefano

SeZione B

Adobati Samantha - Carminati Elisa - 
Carminati Gianluca - Cicognani Alice - 
Garavelli Federica - Giampietro Alice - 
Gustinelli Cristiano - Lamera Andrea - 

Locatelli Letizia - Muia’ Daniel - 
Novelli Filippo - Nozza Lorenzo - 
Patelli Pietro - Radavelli Ruben - 

Sassi Lisa - Vismara Andrea - 
Vismara Giorgia

SeZione C

Arnoldi Anastasia - Baldelli Edoardo - 
Bassani Alessandro - Begnini Valentina - 
Caschili Giacomo Francesco - 
Cassarino Nicola - Dispirito Gloria - 
Facheris Leonardo - Forlani Martina - 
Gabanelli Francesco - Mancuso Lisa - 
Marchetti Lucia - Paulli Lorenzo - 
Raffaini Davis - Ruggeri Giada



SeZione d

Chiappa Gianluca - Colombelli Giulia - 
Denaro Andrea - Frigeri Isabelle - 
Mongittu Daniel - Natali Giorgia - 
Pinna Simone - Pizzaballa Riccardo - 
Sangaletti Alessio

SeZione e

Agazzi Luca - Carlessi Flavia - 
Chiolo Simone - Delcarro Samuele - 
Di Brisco Andrea - Di Dio Aurora - 

Ghidoni Alice - Marchetti Laura - 
Pasini Michele - Ranica Alessandro - 

Ronchetti Nicholas - Seghezzi Alessandro - 
Taramelli Nicholas Antonio - Virruso Laura

SeZione doMeniCA

Assanelli Simone - Belometti Matilde - 
Carrara Matilde - Cirelli Vera - 
Ferri Federica - Gritti Enrico - 
Gritti Nicole - Imberti Fabio - 
Longo Lucia Diandra - Lunini Perla - 
Martellini Luca - Motta Cristian - 
Paternostro Chiara - Recanati Giorgia - 
Rossi Elisa - Ruggiero Asia - Scotti Greta - 
Ubbiali Sebastian - Zampoleri Giulia
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22A SettiMAnA dellA SolidARietà
12 - 19 MAGGio 2013

“SoGniAMo UnA VitA SoBRiA”

DA DOMENICA 12
Presentazione dei gruppi Fossato porta ROCCA

Esposizione delle FINALITÀ 
e riferimenti per contatti

Proiezioni serali di IMMAGINI 
di attività di volontariato

VENERDÌ 17
Serata di riflessione Chiesa Parrocchiale: ore 20.15 

Santa MESSA per le Associazioni

ASSOCIAZIONE INSIEME
Sala Agliardi Oratorio: ore 21.00

sconfiggere la DIPENDENZA da GIOCO? 
INSIEME si può!

Relatore: Dott.ssa Elisa Clerici psicologa-psicoterapeuta (referente 
dell’Associazione) con testimonianze di giocatori e loro famigliari

SABATO 18 
Serata di confronto e dibattito sul tema
Parco della Rocca:ore 21.00 

“SOGNIAMO UNA VITA SOBRIA”

DOMENICA 19
Giornata di incontro e festa della realtà di volontariato 
locale
Parco della Rocca: ore 08.00 - 19.00 

ESPOSIZIONE delle attività dei gruppi e associazioni

Condivisione del PRANZO multietnico KOKI - 
COLOGNO
ore 14.30  GIOCHI di animazione per tutte le persone 

grandi e piccole
ore 16.30  Spettacolo di BURATTINI: “Gioppino e 

Brighella servitori senza un soldo” autore 
Ferruccio Bonacina 

RACCOLTA ALIMENTARE E ABITI 
Porte della chiesa dalle 8.00 alle 12.00
Parco della Rocca dalle 12.00 alle 19.00
per il fondo famiglie bisognose gestito dalla CARITAS 
parrocchiale

Eventuali offerte raccolte durante la manifestazione 
saranno devolute per il seguente scopo:

FONDO PER FAMIGLIE BISOGNOSE 
GESTITO DALLA PARROCCHIA

GRUPPI PROMOTORI: ADMO - AGREO - AVIS - AL-
VEARE - AM_BRA - ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
- ASSOC. KOKI COLOGNO - ASSOC. INSIEME - BERA-
KAH - CROCE ROSSA URGNANO - FARD - FORBICI IN 
TASCA - GRUPPO FOTOGRAFICO A4 - MISSIONARIO 
- MUSICATTIVA - ORATORIO - PARROCCHIA - PERVIN-
CA - PROTEZIONE CIVILE - SULLA STRADA “DECIMA 
BG” 

Con il patrocinio del Comune di Cologno al Serio

arrivato: la sera del Sabato Santo, 30 marzo 2013, nel-
la celebrazione della Veglia pasquale in Duomo di Ber-
gamo, in un clima molto festoso e sereno, circondati 
dall’affetto di quanti ci hanno seguite in questo cammi-
no, abbiamo ricevuto dal vescovo Francesco i sacramenti 
del Battesimo, della Cresima e dell’Eucarestia. Abbiamo 
professato con il Credo la nostra fede, rifiutando alcuni 
modi di vivere e accettandone altri. Sono stati momenti 
di emozione profonda: ricevendo questi doni siamo di-
ventate figlie di Dio e testimoni di Cristo, siamo entrate 
a far parte di una grande famiglia e soprattutto siamo sta-
te invitate alla mensa dove Gesù si dona per la salvezza 
dell’umanità.

Ci auguriamo che il nostro percorso cristiano continui 
con entusiasmo, che sappiamo fare nostro il messaggio 
di Gesù riconoscendo Dio come suo Padre e Padre no-
stro, che possiamo sempre credere e fidarci perché Dio è 
amore, è luce, è presenza costante nella nostra vita, che 
riusciamo a testimoniare il suo Vangelo e il suo Amore, 
riconoscendo il suo volto nei nostri fratelli.
Ringraziamo di vero cuore il parroco Don Emilio con 
i sacerdoti e i catechisti che ci hanno accompagnato, il 
Vescovo Francesco e la diocesi di Bergamo, la Comunità 
cristiana di Cologno al Serio che ha pregato per noi, i 
nostri padrini e madrine, i nostri genitori, parenti e amici.

Daniela Miriana Tamara Emanuela

(segue da pag. 11)



GRUPPo MiSSionARio

Ci HAnno SCRitto... 

SUoR deFendinA BAldelli
Carissimi, Don Emilio e Gruppo missionario, il Signore 
Gesù ci fa incontrare spiritualmente nel pensiero e nella 
preghiera in questa Quaresima che ci prepara alla Pasqua. 
Auguro a tutti voi e ad ognuno in particolare l’abbondan-
za delle grazie e dei doni del Risorto, uniti all’augurio di 
una Felice e Santa Pasqua nell’amicizia di Dio. Vi rin-
grazio di cuore per l’offerta che mi avete mandato; prego 
il Signore di voler esaudire i vostri desideri di bene. Un 
grazie sincero a Don Emilio e ai suoi stretti collaboratori 
sacerdoti e all’intera comunità Parrocchiale. In Cristo.

•  •  •  •  •

SUoR eliSABettA PelUCCHi 
dA BAnGkok in tAilAndiA
Carissimi amici del gruppo missionario e signore del cu-
cito e ricamo, non ho ancora avuto occasione di incon-
trare Claudio, ma ho già ricevuto la vostra offerta, grazie 
infinite.

… qui la cultura è così diversa che a volte interpreti er-
roneamente sia quanto ti viene detto, sia quanto viene 
taciuto. Il rischio, almeno per me, è quello di perdere la 
pazienza o cadere in preda allo scoraggiamento. E chi 
può capire una cultura con tutte le sue sfumature? La mia 
comunità è formata da 3 suore italiane e una brasiliana. 
In questi giorni, riflettendo su come avvicinarsi a real-
tà così diverse che mi fanno sentire impreparata, sono 
andata a rileggermi un passo dell’enciclica “Redemptor 
hominis” e ne sono stata consolata; così dice: “l’atteg-
giamento missionario inizia sempre con un sentimento di 
profonda stima di fronte a ciò che c’è in ogni uomo, per 
ciò che egli stesso, nell’intimo del suo spirito, ha elabo-
rato riguardo ai problemi più profondi e più importanti, 
si tratta di rispetto per tutto ciò che in lui ha operato lo 
Spirito che soffia dove vuole”.
Quindi prima di tutto, c’è l’incontro con l’uomo, con 
ogni singolo uomo e questa stima che proviamo per lui. 
Questo, con la grazia del Signore, credo di poterlo vi-
vere. La stessa enciclica ci ricorda che lo stupore che 
proviamo per la dignità di ogni uomo, proprio questo 
stupore, giustifica la missione della Chiesa nel mondo.
Carissimi, che in questa quaresima possiamo riscoprire 
lo stupore per la dignità che abbiamo, resi figli nel Figlio, 
e gioirne! Buona Pasqua, con affetto e gratitudine… 

Correva il giorno 30 marzo 1963 e in quel giorno P. Gino Pagani, ora missionario in Brasile, fu consacrato 
Sacerdote. P. Gino non ci siamo dimenticati di te!
La comunità colognese, il parroco Don Emilio e i suoi collaboratori sacerdoti, il Gruppo Missionario con le 
signore del ricamo e cucito ti fanno i migliori Auguri di cuore per il tuo 50° di SACERDOZIO.
P. Gino ha festeggiato la sera del Sabato Santo tra gli Indios della sua comunità in Amazzonia in Brasile. 

Benvenuti tra noi
È stata battezzata domenica 7 aprile

LARA
Poliani

TOMMASO GIUSEPPE
Delcarro

LUCA
Fratelli

Sono stati battezzati domenica 21 aprile
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notiZie...
dAllA SCUolA MAteRnA

I nostri grandi sono andati in visita alla Scuola Primaria, per la 
prima volta hanno respirato l’aria della Scuola dell’obbligo!

È stato un momento emozionante: scambiare le prime 
parole con i compagni più grandi e vedere con i propri 
occhi quello che diventerà un ambiente familiare 
già dal prossimo settembre, ha permesso di capire 
in anticipo quello che sarà routine e quotidianità 
nei prossimi mesi. 
In questa nuova, stimolante esperienza non sono 

stati soli: a scuola hanno trovato ad attenderli le loro 
future maestre, che hanno svolto alla perfezione il 

ruolo di guida e di riferimento, ben consapevoli 
di quanto sia importante la prima impressione 

che un bambino si fa al momento del primissimo 
ingresso in una nuova realtà educativa. 
Con loro hanno potuto “gironzolare” per i lo-
cali della scuola, visitando le aule, i labora-
tori, gli spazi dedicati al gioco e la mensa… 
tutte informazioni importanti che torneranno 

utili ai nuovi “primini”.
Ma non è sufficiente il vedere; come ogni inse-

gnante ed educatore sa, per imparare è molto più 
utile la pratica della teoria: nel corso di una seconda vi-

sita, sempre sotto l’attenta guida e sorveglianza delle maestre, i 
nostri bimbi hanno sperimentato in anteprima cosa significa essere uno 
scolaro modello: in compagnia dei ragazzi di quinta, hanno svolto alcune attività apposi-
tamente pensate per loro, per “provare sulla pelle” quanto si troveranno a fare e imparare 
dall’inizio del prossimo anno scolastico. 

Una esperienza importante, che ha permesso di familiarizzare con il nuovo ambiente in modo 
giocoso e spontaneo, favorendo così un passaggio facile e graduale da un’agenzia educativa 

all’altra.

Continua la favola di Pinocchio: è venuta a trovarci la FATINA: è per noi un per-
sonaggio molto importante perché ci dà l’opportunità di parlare ai bambini delle 
bugie, degli atteggiamenti scorretti, dell’importanza della mamma, di una guida.
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… e dAll’ASilo nido
Continuano le attività all’Asilo Nido “Eureka”: qui ci vedete all’opera… psicomotricità… 
travasi… feste di compleanno…

SettiMAnA dellA FAMiGliA
Alcune anticipazioni che troverete anche nelle circolari 
che verranno distribuite nei prossimi giorni e su Facebo-
ok all’indirizzo Scuola materna Doncirillo e Asilonido-
eureka Cologno al Serio.
Dal 18 al 28 maggio numerose saranno le iniziative che 
permetteranno alle famiglie di condividere momenti di 
gioco e di riflessione: 
-  Sabato 18 maggio nel pomeriggio i grandi della scuola 

materna metteranno in scena uno spettacolo teatrale a 
conclusione del percorso svolto con Marco del Teatro 
Daccapo.

-  Domenica 19 maggio alle 11.30 ci troviamo in Piaz-
za Agliardi muniti di bicicletta e andremo insieme al 
Campino, faremo il pic-nic, durante il quale sono pre-
visti momenti di animazione per bambini e per adulti.

-  Lunedì 20 maggio e mercoledì 23 maggio inviteremo i 
nonni a giocare con noi alla scuola materna.

-  Venerdì 24 maggio nel pomeriggio aspetteremo i nonni 
dei bambini dell’asilo nido per una tombolata e meren-
da insieme ai bimbi; alle 20: grande caccia al tesoro per 
le vie centrali del paese che si concluderà a scuola con 
l’estrazione della lotteria.

-  Martedì 28 maggio vi aspetteremo per un momento di 
preghiera.

PER I GENITORI DEI BAMBINI NUOVI (che ini-
zieranno l’avventura della scuola materna a settembre 
2013): il 28 e il 30 maggio la mattina dalle 10 alle 11 
vi aspettiamo con i vostri bimbi. È un’occasione per co-
noscere l’insegnante di sezione e i futuri compagni; non 
appena la composizione delle sezioni sarà ultimata, vi 
daremo comunicazione scritta.
I bambini dell’asilo nido, che andranno alla scuola ma-
terna a settembre, parteciperanno al progetto ponte nel 
mese di giugno.

NOTIZIA IMPORTANTE PER I BAMBINI 
FREQUENTANTI L’ASILO NIDO “EUREKA”:

NEL PROSSIMO ANNO EDUCATIVO 
LA FORNITURA DI PANNOLINI, 

SALVIETTINE UMIDE E FAZZOLETTI 
È A CARICO DELL’ASILO NIDO.
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“SignORe, inSegnACi A PRegARe”

eSeRCiZi SPiRiTUALi
SUPeRAdO e giOVAni

“SIGNORE, INSEGNACI A PRE-
GARE”: questo Ti abbiamo chiesto 
con insistenza noi giovani durante 
gli esercizi spirituali tenutisi a Bot-
ta di Sedrina dal 19 al 21 aprile. Sì, 
perché la preghiera non è per noi 
un’impresa semplice; non è neppu-
re un’azione automatica, di quelle 
che si imparano nei primi anni di 
età o che si riescono a mettere in 
pratica dopo aver applicato una for-
mula matematica. Suor Cinzia ci ha 
spiegato che è necessario esercitar-
si a lungo per arrivare a far sì che 
la preghiera diventi un po’ la “base 
del musical della nostra vita”. Essa 
è un dialogo di noi uomini con Te e, 
come tutti i rapporti d’affetto e d’a-
more, deve essere a lungo coltivata 
e mantenuta viva. 
E quale modello migliore a cui ispi-
rarsi se non tuo Figlio? Egli dedi-
cava le prime ore del mattino e le 

notti a pregare ed esortava tutte le 
persone che incontrava a non stan-
carsi mai di farlo. 
Signore, nella nostra vita di tutti i 
giorni constatiamo che pregare non 
è semplice: non troviamo le parole 
adatte o spesso siamo troppo presi 
dai nostri impegni per ricordarci 
della Tua presenza. 
Eppure Tu sei lì e ci attendi pazien-
te, e quando noi, sollecitati da don 
Gabriele, viviamo periodi come 
questo di ritiro e di riflessione, la 
prospettiva cambia radicalmente. 
Entriamo in una dimensione di as-
soluto silenzio, le preoccupazioni di 
tutti i giorni le lasciamo alla porta 
ed ora è solo il cuore che ascoltia-
mo. Percepiamo il suo battito calmo 
e regolare: un ritmo così naturale, 
ma a cui la maggior parte delle volte 
non facciamo caso, nascosto com’è 
da tutti i suoni e rumori che stordi-

scono le nostre giornate. Percepire 
il battito del nostro cuore esige ri-
goroso silenzio. È un po’ come la 
preghiera: non è amica della confu-
sione. Ed è proprio nel silenzio del 
cuore che Tu ci parli e noi dobbia-
mo ascoltare perché ciò che conta 
non è tanto quello che diciamo noi, 
ma quello che Tu dici a noi e attra-
verso di noi. 
Allora ci concentriamo e cerchiamo 
di fare il bilancio della nostra esi-
stenza, degli affetti che ci circon-
dano, del nostro lavoro, dei nostri 
interessi. Constatiamo quanto la 
nostra vita sia bella, nonostante tut-
te le difficoltà in cui ci imbattiamo 
ogni giorno e la tristezza che tal-
volta ci abbatte. È in quel preciso 
momento che capiamo che i nostri 
giorni non sarebbero mai potuti es-
sere così belli se fossero stati opera 
di un uomo: sono il tuo più grande 
regalo. E allora quant’è bello acco-
starci a Te con la preghiera!
Scusaci, se a volte, nel tentativo di 
lodarti e di ringraziarti, ci accorgia-
mo di non essere in grado di par-
larti, non troviamo le parole adat-
te e ci scopriamo fragili. Aiutaci a 
trovare la giusta lunghezza d’onda 
sulla quale sintonizzarci per rag-
giungerti. 
INSEGNACI A PREGARE, SI-
GNORE! Riempici di Te e aiutaci 
ad immergerci nel tuo respiro. Ti 
anticipiamo sin da ora che non sarà 
facile e che non sempre riusciremo 

Notizie dall’
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ad essere costanti: Tu, però, Signo-
re, non smettere mai di cercarci, in 
qualsiasi angolo del mondo in cui 
ci saremo nascosti per non voglia o 
per paura di scoprire Te e in Te noi 
stessi. Ma, una volta che ci saremo 
incontrati nella preghiera, Signore, 

trasforma la nostra vita, plasma, 
come il vasaio fa con la creta, il no-
stro cuore e compi in noi la tua vo-
lontà. Facci intravedere quali pro-
getti Tu abbia in serbo per noi e fa’ 
che tutti i nostri giorni abbiano un 
senso ultimo; non permettere mai 

che noi viviamo a caso o semplice-
mente tiriamo a campare. Aiutaci a 
rendere la nostra vita significativa, 
non tanto perché piena di cose da 
fare, quanto piuttosto perché densa 
di emozioni e di buone azioni, de-
gna di essere chiamata un dono tuo.

MAnO neLLA MAnO
Un sussidio multimediale 

di accompagnamento nella preghiera
“Non ho mai tempo per pregare… e 
poi non so mai cosa devo dire!”… 
Proprio da qui è nata l’idea di crea-
re il sussidio che vi stiamo presen-
tando.
Si tratta di uno strumento di preghie-
ra pensato e creato dai ragazzi di 
prima media, durante gli incontri del 
loro cammino di Quaresima: il labo-
ratorio liturgico multimediale.
I ragazzi hanno realizzato questo cd 
(o comunque una cartella di file che 
potrà essere poi copiata su una chia-
vetta USB, su un lettore mp3, ecc…) 
che può essere utilizzato nel lettore 
CD di casa o nell’autoradio durante 
gli spostamenti casa-scuola:
Questo sussidio suggerisce come 
accompagnare la preghiera del mat-
tino e della sera in famiglia: sono 
state registrate sette tracce di circa 
10 minuti che corrispondono ai sette 
giorni della settimana. Ogni traccia 
è composta da: invocazione allo Spi-
rito Santo, preghiera del Ti adoro, 
brano biblico, salmo, tempo per le 
invocazioni personali, una preghiera, 
la recita del Credo, il Padre nostro e, 
per concludere, un canto.
Abbiamo registrato a parte anche 
la preghiera del Rosario, compo-
sta da quattro tracce, tante quanti 
sono i misteri che la compongono: 

un modo per riscoprire e valorizzare 
questa bellissima preghiera.
Chiunque volesse ascoltare e utiliz-
zare questo sussidio lo può scaricare 
gratuitamente dal sito www.parroc-
chiacologno.it in formato mp3 oppu-
re è possibile richiederne una copia 
su CD-ROM presso la segreteria 
dell’Oratorio.
Grazie a tutti coloro che hanno par-
tecipato con grande impegno… e 
buona preghiera a tutti!!!

I ragazzi e i catechisti di Prima Media
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Gli AMiCi del tRASPoRto VolontARi
In quest’edizione di “L’angelo in fa-
miglia” vogliono raccontarvi l’espe-
rienza dei nostri amici del trasporto 
volontari che tutti i giorni si impe-
gnano per la comunità aiutando chi 
ne ha bisogno.
Con impegno e amore ogni giorno 
accompagnano i compaesani che per 
problemi di vario tipo non potrebbe-
ro altrimenti recarsi presso gli ospe-
dali per sottoporsi ad esami e terapie. 
Per i nostri sette volontari quest’at-
tività è più che altro un’opportuni-
tà per se stessi, un’esperienza che 
insegna il valore della vita, insegna 
a convivere con persone apparen-
temente fragili ma che, nonostante 
tutto, sono in grado di trasmettere 
voglia di vivere e rispetto per la vita 
stessa.
Il pensiero che fanno qualcosa per 
aiutare gli altri quasi non li sfiora lo 
fanno perché sono felici di farlo, gra-
ti per aver avuto tale opportunità che 
anche con fatica, perché no, affron-
tano con piacere.
Ed ecco che vi presento questi vo-
lenterosi volontari: Romano Brevi, 
considerato il “capostipite” di que-
sta grande famiglia, Dario Lazzari, 
appartenete anche all’associazione 
“Casa di riposo Vaglietti”, Giusep-
pe Scalpellini, Bassi Luciano, Aresi 
Francesco, Minola Giuseppe e Ca-
lessi Valentino.
Dalle loro testimonianze emerge 
quanto siano felici ed entusiasti, 
emerge la sorpresa che provano os-
servando, da una parte, la spensie-
ratezza dei volti degli utenti quando 
sono con loro e, dall’altra, della pre-
occupazione e l’ansia che riemerge 
sui loro volti quando sono con i loro 

parenti. È proprio qui che si rendono 
conto che la presenza costituisce un 
sostegno ed un aiuto prezioso, si ren-
dono conto di come, attraverso pic-
coli gesti, possono in qualche modo 
rallegrare la vita di queste persone.
Questi volontari si dicono molto 
sorpresi nel vedere negli occhi degli 
utenti un grande senso di gratitudine 
nei loro confronti, sorpresi perché a 
loro sembra di fare qualcosa di estre-
mamente normale visto ciò che loro 
tutti i giorni ricevono.
Dalle loro voci traspare un senso di 
speranza e di felicità che, a sentirli, 
viene loro trasmesso da queste mera-
vigliose persone che accompagnano 
in questo tortuoso viaggio tra ospe-
dali e cure, ma che diventa più bello 
se condiviso con qualcuno che riesce 
ad alleviare, almeno per un momen-
to, un po’ delle tue ansie.
I volontari sono molto contenti di 

aver dato la loro disponibilità, sono 
molto legati e affezionati a tutti gli 
utenti, ma soprattutto si sono resi 
conto di come l’essere disponibi-
li non solo aiuti gli altri, ma fa star 
bene e arricchisce la personalità di 
ciascuno.
Questi amici volontari del trasporto 
trasmettono carica, forza e allegria, 
vivono quest’esperienza come unica 
e sensazionale ed è quello che tra-
smettono a chiunque li ascolti.
Ci tengono particolarmente a rin-
graziare la dott.ssa Boschi Stefania 
e la dott.ssa Ghilardi Lidia che, con 
l’aiuto degli impiegati, organizzano i 
turni dei volontari e gli appuntamen-
ti di tutti gli utenti.
I volontari consigliano e invitano 
caldamente i lettori a prenderne parte 
perché è davvero qualcosa di unico.

Per gli amici del trasporto volontari

Michela Bergamini

Se hai tempo a disposizione e voglia di fare qualcosa per chi ha bisogno, vieni a conoscerci: 
abbiamo bisogno di nuovi volontari per far fronte alle richieste sempre più numerose.
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 nostri m

orti
Ci hanno lasciato

padre Gesualdo Lazzari
5° anniversario

padre Gaudioso Riva
4° anniversario

don Mario Minola
21° anniversario

sr Lucia Lorenzi
1° anniversario

Anniversari

Maria Locatelli
anni 91
7 aprile

Pietro Ubbiali
anni 90
7 aprile

Severina Resmini
anni 84

22 aprile

Lucia Cagnoni
anni 80

23 aprile

Battistina Gualandris
21 aprile 

Giuseppina Ventura
anni 73

25 aprile

A nome di tutta la Parrocchia ringrazio di cuore Nino Gualandris, oltre che per la sua testimonianza 
di fede e di amore al Signore e di fedeltà alla pratica religiosa, anche per il generoso e competente 
servizio di volontariato svolto per tanti anni, in collaborazione con i sacerdoti, per la comunità 
cristiana, sia nelle celebrazioni liturgiche, sia nella cura e nella manutenzione della chiesa e 
delle strutture parrocchiali. Chiedo al Signore di ricompensarlo come Lui sa, secondo la misura 
del suo Amore misericordioso. A noi il compito di accogliere, custodire e imitare l’esempio che 
egli ci lascia.

Il Parroco
Innocenzo Gualandris (Nino)

anni 81 - 19 aprile
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Pierina Pezzotta
4° anniversario

Giovanni Vescovi
37° anniversario

Giuseppe Riva
2° anniversario

Francesco Zanardi
2° anniversario

Giuliana Daleffe
3° anniversario

Battistina Maver
5° anniversario

Nunzio Sangaletti
5° anniversario

Domenico Pelucchi
8° anniversario

Teresa Goisis
8° anniversario

Luigi Cattaneo
10° anniversario

Pietro Santinelli
12° anniversario

Antonio Maver
12° anniversario

Giuseppina Picenni
12° anniversario

Maria Pesenti
16° anniversario

Andreina Rodolfi
16° anniversario

Natale Scotti
49° anniversario



Calendario prelievi anno 2013
presso l’unità di Raccolta Ospedale di Romano di Lombardia

sabato 5 e domenica 6 gennaio • sabato 6 e domenica 7 aprile
sabato 6 e domenica 7 luglio • sabato 5 e domenica 6 ottobre
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Vittoria Assicurazioni

CHIEDI UN CONSIGLIO 
PER PROTEGGERE:

L’automobile - La salute dei tuoi cari
La casa - La pensione

Rag. GIOVANNI MARRONE Agente Generale

Treviglio - V.le Piave, 3 - Tel. 0363.45906 - Fax 0363.303095
Cologno al Serio - Via Rocca, 11 - Tel. 035.896811

Stare Bene
Poliambulatorio Medico

DENTISTICO
responsabile sanitario dott. vittorio marchini

igiene orale ceramica integrale
sbiancamenti lega preziosa ceramica
implantologia ortodonzia estetica
protesi totali poco palato con o senza impianti

PRENOTA UNA VISITA PER LA
SALUTE DELLA BOCCA E DEL TUO SORRISO

visita - radiografi a e preventivo gratuito
odontoiatra dott. pezzoli andrea



SPAZIO LIBERO
(Segreteria parrocchiale tel. 035.896016)
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SPAZIO LIBERO
(Segreteria parrocchiale tel. 035.896016)

SPAZIO LIBERO
(Segreteria parrocchiale tel. 035.896016)

SPAZIO LIBERO
(Segreteria parrocchiale tel. 035.896016)


