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

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



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

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

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

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

ADORAZIONE EUCARISTICA

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

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

Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
Esposizione: ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.45-10.45; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 15.00-17.15 (a turni di classe) in congrega
- Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani:
ore 20.45 in chiesina oratorio

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

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
LUNEDÌ ore 10-12 e MERCOLEDÌ ore 17-19: DON DARIO - SABATO ore 10-12: PARROCO

SEGRETERIA (035896016)
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per Bollettino parrocchiale

MARTEDÌ ore 17-19 | GIOVEDÌ ore 17-19 | VENERDÌ ore 10-12

PRENOTAZIONI INTENZIONI S. MESSE
In sacristia, subito prima o dopo la celebrazione di ogni S. Messa

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data

59.	 Maffi	Francesco	 16 dicembre
60. Cabrini Cesare 16 dicembre
61. Abbascià Greta 16 dicembre
62. Adobati Tommaso 16 dicembre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data

72. Maccarini Gemma Giovanna 72 anni 12 dicembre
73. Carne Angelo Giulio 82 anni 20 dicembre
74. Vecchierelli Adriana 73 anni 21 dicembre
75. Delcarro Sergio 71 anni 22 dicembre
76.	 Fraccaro	Lucia	 94	anni	 25 dicembre
77. Cavalleri Giacomo 72 anni 28 dicembre

CATECHESI PER ADULTI 

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

DA UN ANNO ALL’ALTRO:
NON LASCIAMO SPEGNERE LA SPERANZA!

Nella stanza c’erano quattro candele accese. Intorno 
regnava un profondo silenzio, rotto solo dalla conver-
sazione delle candele.
La prima disse: “Io sono la pace, ma gli uomini non 
riescono a mantenermi: penso proprio che non mi resti 
altro da fare che spegnermi!”. 
Così fu, e a poco a poco, la candela si lasciò spegnere 
completamente.
La seconda affermò: “Io sono la fede: purtroppo non 
servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di 
me, e per questo motivo non ha senso che io resti ac-
cesa”. Appena ebbe terminato di parlare, una leggera 
brezza	soffiò	su	di	lei	e	la	spense.
Triste triste, la terza candela, a sua volta dichiarò: “Io 
sono l’amore: non ho la forza per continuare a rima-

nere	accesa.	Gli	uomini	non	mi	considerano	e	non	comprendono	la	mia	importanza.	Essi	odiano	perfino	coloro	che	
più li amano, i loro familiari”. E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.
Proprio in quel momento, un bimbetto entrò nella stanza e vide le tre candele spente. Impaurito per la semioscurità 
esclamò: “Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese: io ho paura del buio!”. E scoppiò in lacrime.
La quarta candela, che era ancora accesa, mossa a pietà consolò il piccolo: “Non temere! Non piangere, bambino 
mio:	finché	io	sarò	accesa	potremo	sempre	ridare	vita	allo	stoppino	delle	altre	tre	candele.	Io sono la speranza”.
Asciugandosi i lacrimoni, il bimbo prese la candela della speranza e, tirando un po’ su con il naso, accese le altre 
tre candele. E sorrise.

Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.

Noi sacerdoti porgiamo alla comunità di Cologno, a tutte le famiglie e a ogni colognese gli auguri più 
sinceri per un sereno anno nuovo che sia fruttuoso umanamente, cristianamente e spiritualmente. Auguri 
che si fanno preghiera di benedizione, come ci suggerisce la prima lettura della Messa del primo giorno 
dell’Anno, solennità di Maria Santissima e giornata mondiale per la pace.

All’inizio del nuovo anno rivolgo a tutti voi gli auguri di pace e di ogni bene. Il mio augurio è quello della 
Chiesa, è quello cristiano! Non è legato al senso un po’ magico e un po’ fatalistico di un nuovo ciclo che inizia. 
Noi	sappiamo	che	la	storia	ha	un	centro:	Gesù	Cristo,	incarnato,	morto	e	risorto,	che	è	vivo	tra	noi;	ha	un	fine:	
il	Regno	di	Dio,	Regno	di	pace,	di	giustizia,	di	libertà	nell’amore;	e	ha	una	forza	che	la	muove	verso	quel	fine:	
la forza è lo Spirito Santo. 
Tutti noi abbiamo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel Battesimo, e Lui ci spinge ad andare avanti nella 
strada della vita cristiana, nella strada della storia, verso il Regno di Dio.

(Papa Francesco)
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CALENDARIO PASTORALE
GENNAIO 2019

15 MARTEDÌ
ss. Narno, Viatore e 
Giovanni vescovi

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (2)
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 3

16 MERCOLEDÌ
s. Marcello papa

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 2

17 GIOVEDÌ
s. Antonio abate

Giornata del dialogo ebrei - cattolici
Ore 15.00 - Confessioni 3ª, 4ª, 5ª Elementare
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 1
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

18 VENERDÌ
s. Liberata vergine

SETTIMANA DI PREGHIERA UNITÀ DEI CRISTIANI
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Equipe educativa 
Ore 20.30 - Corso di teologia per laici

19 SABATO
s. Mario martire

Open day alla scuola dell’infanzia ore 9.30-11.30 

20
DOMENICA
II Tempo 
Ordinario

Ore 11.45 - Benedizione automezzi
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 15.00 - Catechesi Adulti con raccolta 
offerte 
Ore 15.15 - Incontro genitori dei ragazzi della 
Prima Comunione e della Cresima 
(Scuola Mat.)

21 LUNEDÌ
s. Agnese martire

22 MARTEDÌ
s. Vincenzo martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (3)

23 MERCOLEDÌ
s. Paola Elisabetta 
Cerioli religiosa

24 GIOVEDÌ 
s. Francesco di Sales 
vescovo

Ore 15.00 - Confessioni 1ª, 2ª, 3ª Media
Ore 17.00 - Confessioni per chi non può alle 15
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni) 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 

25 VENERDÌ
Conversione di S. Paolo

24 ore per la Pace
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti

26 SABATO
ss. Tito e Timoteo 
vescovi

24 ore per la Pace
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.
Inizio FESTE DI DON BOSCO (programma a 
parte)

27
DOMENICA
III Tempo 
Ordinario

GIORNATA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA 
Ore 16.00 - Musical “I dieci comandamenti” c/o 
auditorium scuole medie
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

28 LUNEDÌ
s. Tommaso d’Aquino 
sacerdote

Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

29 MARTEDÌ
s. Valerio vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (4)

30 MERCOLEDÌ
s. Martina martire

31 GIOVEDÌ
s. Giovanni Bosco 
sacerdote

FESTA DI DON BOSCO 
Ore 20.15 - S. Messa per i volontari Oratorio
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

FEBBRAIO  2019

1 VENERDÌ
s. Verdiana religiosa

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

2 SABATO
Presentazione del 
Signore

23ª GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Ore 18.30 S. Messa animata dai Gruppi Sposi
Veglia diocesana per la Vita

3
DOMENICA
IV Tempo 
Ordinario

41ª GIORNATA PER LA VITA e fine festa don 
Bosco 
Al termine delle Messe: benedizione della gola
Ore 10.45 - S. Messa per anniversario dei 
Battesimi celebrati nel 2017
Ore 16.00 - Festa della Vita: benedizione dei 
bambini di 0-6 anni e loro familiari
Ore 15.00 -  Catechesi Adulti

4 LUNEDÌ
s. Gilberto vescovo

Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

5 MARTEDÌ
s. Agata martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.00 - Gruppo Missionario
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (5)

6 MERCOLEDÌ
s. Paolo Miki e cc. 
Martiri

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

7 GIOVEDÌ
s. Riccardo re

Giornata eucaristica e turni adorazione comun. 
per tutti (per Adulti: ore 9.45-10.45; 16-17)
Ore 20.45 - Commissione  artistico-religiosa
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 

8 VENERDÌ 
s. Girolamo Emiliani 
religioso

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

9 SABATO
s. Apollonia martire

Ore 9.30 -11.30 Scuola Materna: incontro 
genitori con don Mario Della Giovanna
Ore 20.45 -  Reading teatrale sulla storia e 
poesia di PADRE DAVID MARIA TUROLDO 
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.
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10
DOMENICA
V Tempo 
Ordinario

GIORNATA DEL SEMINARIO
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 -  Catechesi Adulti

11 LUNEDÌ
B. Vergine di Lourdes

27ª GIORNATA DEL MALATO
Ore 16.00 alla Casa di Riposo - S. Messa e 
Unzione malati e anziani
Ore 20.45 - Gruppo battesimale

12 MARTEDÌ
s. Eulalia martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Corso per Fidanzati (6)
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 3

13 MERCOLEDÌ
s. Maura martire

Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 2

Bollettino parrocchiale
CAMPAGNA DI ABBONAMENTO 2019

Quest’anno l’abbonamento aumenta leggermente
perché sono aumentati i costi di produzione

Crediamo di offrire un servizio utile e prezioso: le notizie e gli avvenimenti generali e della Parrocchia di 
Cologno con le sue attività, la parola del parroco e dei sacerdoti, gli approfondimenti, le feste, gli anniversari, 
l’Oratorio, la Scuola Materna, i gruppi e molto altro nelle tue mani.

Annuale 10 numeri: € 23,00 | Postale per l’Italia e l’estero: € 27,00

NB. Per le coppie sposate nel 2018: se lo desiderano facciamo avere copia del Bollettino gratuitamente per 
l’anno intero 2019; se conoscete qualche coppia informatela!
Per rinnovare l’abbonamento o per il primo abbonamento: rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono men-
silmente (un sincero e profondo ringraziamento di tutta la comunità a queste persone, alcune delle quali svolgo-
no	questo	preziosissimo	servizio	da	molti	anni!),	oppure	in	segreteria	negli	orari	fissati	o	in	sacrestia,	lasciando	
il proprio nominativo e la quota.

14 GIOVEDÌ
ss. Cirillo e Metodio

Ore 20.45 - Comitato Gestione Scuola Mater.
Ore 21.00 - Giovani sposi e fidanzati 1
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

15 VENERDÌ
s. Faustino martire

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

16 SABATO
s. Giuliana vergine

17
DOMENICA
VI Tempo 
Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 9-18: ritiro ragazzi 1ª media alla Basella e 
alle ore 14.30 incontro padrini e madrine
Ore 10.30 - Incontro genitori sacramenti 
d’iniziazione cristiana con d. Chino Pezzoli
Ore 15.00 - Catechesi Adulti con raccolta 
offerte

Benvenuti tra noi

MAFFI 
FRANCESCO

BATTEZZATI DOMENICA 16 DICEMBRE

ADOBATI
TOMMASO
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Presentare la politica come un ser-
vizio della pace è dare a questa 

responsabilità per la collettività una 
dignità e una visione, in un contesto 
mondiale e locale, dove la politica 
sembra	 più	 o	 meno	 squalificata,	 a	
volte disprezzata.
Nel Messaggio del Santo Padre si 
parla, prima di tutto, di una missione 
che trova la sua ispirazione nel man-
dato che hanno ricevuto gli Apostoli, 
quando Gesù disse loro: «In qualun-
que casa entriate, prima dite: Pace a 
questa casa» (Lc 10,5).
C’è una pace da offrire a tutti coloro 
che soffrono la violenza, il dolore, 
gli abusi del potere. Una pace che 
dovremo costruire insieme, con la 
parola, il dialogo e la salvaguardia 
del diritto. Una pace che dovremo 
vivere come relazione di rispetto 
verso il prossimo, verso il povero, 
verso il Creato che è la nostra casa 
comune. «Pace a questa casa».
Com’è possibile tuttavia sviluppare e 
tradurre in atto il servizio della pace 
e	come	può	la	politica	essere	pacifi-
ca? C’è bisogno di un discernimento 
permanente per trovare ciò che con-
tribuisce alla costruzione del bene 
comune	 e	 rifiutare	 ciò	 che	 ostacola	
la solidarietà… Ecco la missione po-
litica, come un cammino quotidiano 

dell’incontro, del dialogo, della con-
ciliazione e della ri-conciliazione 
mutua.
Questo discernimento è necessario 
per capire ciò che dice il Santo Padre 
quando parla della buona politica. 
Perché	 questa	 politica	 che	 vuole	 e	
promuove il bene comune e la pace 
sociale rompe con la sola ricerca di 
potere, dell’interesse personale o di 
un gruppo, che esclude gli altri o non 
vuole costruire la società in maniera 
comune. Quando la politica diventa 
un servizio, ascolta le persone, tut-
te le persone, accoglie i talenti e le 
aspirazioni di tutti, con una attenzio-
ne particolare per i poveri e i biso-
gnosi. La buona politica non vuole 
opporsi ai gruppi o alla comunità 
sociale, etnica o religiosa. Si fa pro-
motrice invece di tante iniziative per 
far crescere la relazione tra cittadi-
ni. Incontrare, ascoltare, proporre e 
finalmente	 decidere	 per	 l’avvenire	
della comunità: ecco una grande e 
nobile missione!
Lo sappiamo: la pace è fragile come 
un	 fiore.	 Non	 può	 esserci	 la	 pace	
senza rispetto reciproco, ospitalità 
reciproca e mantenimento delle pro-
messe. La politica è una parola che 
chiama la fedeltà. E la pace non si ri-
duce ad una relazione di forza. Non è 
un mercato. È piuttosto un impegno 
per le generazioni presenti e future. 
Ma sappiamo anche: il futuro inizia 
oggi. Come servizio della pace, la 
politica è cura della relazione, all’in-
terno della società così come nella 
cooperazione tra stati e nazioni, con 
la diversità delle culture e delle sto-
rie.

Messaggio del Papa

La Buona Politica è 
a servizio della Pace

La pace richiede prima di tutto il 
rispetto del diritto e dei diritti uma-
ni. Il riferimento alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani che ab-
biamo celebrato per i settant’anni 
della sua approvazione, mette in luce 
la dignità della persona umana ed i 
diritti fondamentali (l’educazione, la 
salute, la cultura, ma anche la libertà 
di espressione e di religione) come 
condizione di pace.
Come ha detto Papa Giovanni XXIII 
nella sua Enciclica Pacem in Ter-
ris (1963), i diritti umani sono allo 
stesso tempo doveri umani. La re-
ciprocità diritti/doveri è condizione 
per	una	società	pacifica,	con	il	rife-
rimento - nella fede cristiana - ad un 
Dio di amore e di perdono.
Il Messaggio del Santo Padre non 
vuole negare le derive ed i vizi che 
portano alla morte della politica e 
della pace: la corruzione, che è un 
male in tutti i paesi; il potere del de-
naro; la relativizzazione del diritto, 
la xenofobia, il razzismo, l’ideologia 
che presenta i migranti come nemici 
e tutti i discorsi che sono incompati-
bili con una politica di pace.
La responsabilità della pace comin-
cia nel cuore della persona e nel cuo-
re di ogni famiglia. Passiamo dalla 
famiglia umana alla famiglia delle 
nazioni. La pace tuttavia nasce in 
ogni persona. Siamo membri di un 
solo corpo - dice san Paolo - abbia-
mo un unico Padre che dà la sua pace 
a tutti.
La Parola di Dio, che Gesù dà ai suoi 
discepoli, fa di loro «attori di pace». 
«Beati gli artigiani di pace!». Questa 
pace è sempre pace con gli altri: pace 
sociale, ma anche pace con la natura 
e pace con la nostra coscienza. «In 
qualunque casa entriate, prima dite: 
Pace a questa casa» (Lc 10,5).

Mons. Bruno Marie Duffé

GIORNATE E CELEBRAZIONI
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GIORNATE E CELEBRAZIONI

41ª GIORNATA PER LA VITA

Domenica 3 febbraio 2019 

È vita, è futuro

Il Messaggio dei Vescovi italiani 
prende le mosse dall’annuncio del 
profeta Isaia al popolo: «Ecco, io 
faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò	 fiumi	 nella	 steppa».	 Un	
annuncio che “ha radici di certezza 
nel presente” e “testimonia speranza 

affidabile	nel	domani	di	ogni	donna	
e ogni uomo”.
La vita e il futuro sono nella fami-
glia, scrivono i Vescovi, che ricorda-
no come l’esistenza sia “il dono più 
prezioso fatto all’uomo, attraverso il 
quale siamo chiamati a partecipare 
al	soffio	vitale	di	Dio	nel	figlio	suo	
Gesù”.
Nella famiglia e nella società ruolo 
prezioso è quello degli anziani, che 

“arricchiscono” il Paese e 
rappresentano “la memoria 
del popolo”. Proprio il loro 
sguardo, “saggio e ricco di 
esperienza consentirà di ri-
alzarsi dai terremoti - geo-
logici e dell’anima - che il 
nostro Paese attraversa”.
Il Messaggio, sulla scorta 
di quanto spesso sollecitato 
da	Papa	Francesco,	invita	a	
“costruire una solidale «al-
leanza tra le generazioni»”, 
in questo modo: “si consoli-
da la certezza per il domani 

dei	 nostri	 figli	 e	 si	 spalanca	 l’oriz-
zonte	del	dono	di	sé,	che	riempie	di	
senso l’esistenza”.
In tale prospettiva “si rende sempre 
più necessario un patto per la nata-
lità” - esplicitano i Vescovi - “che 
coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile con-
trapposizione, riconosca la famiglia 
come grembo generativo del nostro 
Paese”.

Cercate di essere veramente giusti 
(Deut. 16,18-20)

L’intera Settimana di preghiera per 
l’unità	 dei	 cristiani	 é	 un	 invito	 alla	
comune preghiera per l’unità delle 
chiese,	alla	profonda	riflessione	sulla	
Legge di Dio quale dono per condur-
re una vita ordinata e alla celebrazio-
ne della libertà in Cristo donata ad 
ogni cristiano nel battesimo. 
Il	testo	biblico	che	ispira	le	riflessio-

ni nell’anno 2019 è tratto dal libro 
del Deuteronomio (16,11-21), e il 
tema guida - “Cercate di essere vera-
mente giusti” - si riferisce ai versetti 
16,18-20. 
Tutto ciò si focalizza in modo in-
tenso nell’Eucaristia che è unanime 
lode a Cristo, nel quale Dio ci ha ri-
conciliati	 con	 sé	 e	 ci	 ha	mostrato	 i	
prodigi della sua misericordia.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 Gennaio 2019
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GIORNATE E CELEBRAZIONI

In parrocchia: Domenica 3 febbraio 2019
Ore 10.45 - S Messa per l’anniversario dei Battesimi dei bambini celebrati nel 2018

Festa della Vita: 
Ore 16.00 alla Scuola Materna preghiera e benedizione dei bambini di 0-6 anni 
con i loro familiari 
Ore 16.30 in Oratorio lancio delle lanterne della vita
Ore 17.00 in Sala Agliardi merenda condivisa fraternamente

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA

Sabato 2 febbraio 2019
Il santo Papa Giovanni Paolo II, 
istituendo nel 1997 questa giornata, 
così scriveva:

Lo scopo di tale giornata è triplice: 
in primo luogo, essa risponde all’in-
timo bisogno di lodare più solenne-
mente il Signore e ringraziarlo per 
il grande dono della vita consacrata, 
che arricchisce ed allieta la 
Comunità cristiana con la 
molteplicità dei suoi carismi 
e	con	i	frutti	di	edificazione	
di tante esistenze totalmente 
donate alla causa del Regno. 
Non dobbiamo mai dimenti-
care che la vita consacrata, 
prima di essere impegno 
dell’uomo, è dono che viene 
dall’Alto, iniziativa del Pa-
dre… 
“Che sarebbe del mondo se 
non vi fossero i religiosi?”, si do-
mandava giustamente santa Teresa 
(Libro de la vida, c. 32,11). Ecco 
una domanda che ci spinge a rendere 
incessantemente grazie al Signore, 
il quale con questo singolare dono 
dello Spirito continua ad animare e 
sostenere la Chiesa nel suo impegna-
tivo cammino nel mondo.

In secondo luogo, questa Giornata 
ha lo scopo di promuovere la cono-
scenza e la stima per la vita consa-
crata da parte dell’intero popolo di 
Dio.
… la vita consacrata “più fedelmen-
te imita e continuamente rappresen-
ta nella Chiesa la forma di vita che 
Gesù, supremo consacrato e missio-

nario del Padre per il suo Regno, ha 
abbracciato ed ha proposto ai disce-
poli che lo seguivano”. Essa è, dun-
que, speciale e vivente memoria del 
suo essere Figlio che fa del Padre 
il suo unico Amore - ecco la sua 
verginità -, che in Lui trova la sua 
esclusiva ricchezza - ecco la sua po-

vertà - ed ha nella volontà del Padre 
il “cibo” di cui si nutre (cfr Gv 4,34) 
- ecco la sua obbedienza.
Questa forma di vita, abbracciata 
da Cristo e resa presente particolar-
mente dalle persone consacrate, è 
di grande importanza per la Chiesa, 
chiamata in ogni suo membro a vi-
vere la stessa tensione verso il Tutto 

di Dio, seguendo Cristo nel-
la luce e nella potenza dello 
Spirito Santo.
La vita di speciale consacra-
zione, nelle sue molteplici 
espressioni, è così al servi-
zio della consacrazione bat-
tesimale di tutti i fedeli. Nel 
contemplare il dono della 
vita consacrata, la Chiesa 
contempla la sua intima vo-
cazione di appartenere solo 
al suo Signore, desiderosa 

d’essere ai suoi occhi “senza mac-
chia né ruga o alcunché di simile, ma 
santa ed immacolata” (Ef 5,27).
Il terzo motivo riguarda diretta-
mente le persone consacrate, invi-
tate a celebrare congiuntamente e 
solennemente le meraviglie che il 
Signore ha operato in loro, per sco-
prire con più lucido sguardo di fede 

8



GIORNATE E CELEBRAZIONI

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

 nella nostra Parrocchia si celebra Domenica 10 febbraio 2019 
 

Vangelo di Luca 5,4-8 

Quando Gesù ebbe finito di par-
lare, disse a Simone: “Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per 
la pesca”. Simone rispose: “Mae-
stro, abbiamo faticato tutta la not-
te e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti”. 
Fecero così e presero una quan-
tità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fece-
ro cenno ai compagni dell’altra 

barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere 
questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”.

PREGHIAMO PER IL SEMINARIO
 

O Padre, che continui a desiderare la santità per la tua Chiesa,
sussurra al nostro cuore e a quello dei sacerdoti

il	soffio	vitale	della	creazione	per	essere	santi	come	tu	sei	santo.

Figlio,	pellegrino	che	cammini	al	nostro	fianco	sulle	strade	del	mondo,
suscita in noi il desiderio di lasciarci sorprendere dai tuoi cenni inattesi e sconvolgenti

perché	possiamo	vivere	con	fiducia	questo	tempo
testimoniando la bellezza dell’incontro con te e con i fratelli.

Spirito Santo, che rendi una e santa la tua chiesa, manda un raggio della tua luce
e, come tra i discepoli nel cenacolo, alimenta la comunione 

tra tutti i cristiani, i ministri del vangelo e i vescovi.
Scalda i cuori giovani e accresci il numero dei chiamati al sacerdozio. Amen.

i raggi della divina bellezza diffusi 
dallo Spirito nel loro genere di vita e 
per prendere più viva consapevolez-
za della loro insostituibile missione 
nella Chiesa e nel mondo.
Immerse in un mondo spesso agitato 
e distratto, prese talvolta da compi-
ti assillanti, le persone consacrate 
saranno aiutate anche dalla cele-
brazione di tale annuale Giornata 

a ritornare alle sorgenti della loro 
vocazione, a fare un bilancio della 
propria vita, a confermare l’impe-
gno della propria consacrazione.

Potranno così testimoniare con gioia 
agli uomini ed alle donne del nostro 
tempo, nelle diverse situazioni, che 
il Signore è l’Amore capace di col-
mare il cuore della persona umana.

… Confido che questa “Giornata” 
di preghiera e di riflessione aiuti 
le Chiese particolari a valorizza-
re sempre di più il dono della vita 
consacrata e a misurarsi col suo 
messaggio, per trovare il giusto e 
fecondo equilibrio tra azione e con-
templazione, tra preghiera e carità, 
tra impegno nella storia e tensione 
escatologica.
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GIORNATE E CELEBRAZIONI

Alla Casa di Riposo “Vaglietti” 

Lunedī 11 febbraio
Ore 10.00 Adorazione e benedizione eucaristica
Ore 16.00 S. Messa con amministrazione della S. Unzione ad alcuni ospiti

Giornata mondiale del malato
Lunedì 11 febbraio 2019

 Festa della beata Vergine di Lourdes

Preghiera per la XXVII 
Giornata Mondiale del Malato
Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo 
come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato 
il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare 
il tempo della malattia
e di viverlo con fede 
insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, 
amore	del	Padre	e	del	Figlio,
suscita nei cuori 
il fuoco della tua carità,
perché	sappiamo	chinarci	
sull’umanità piagata 
nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole 
della Chiesa e di ogni uomo,
mostraci 
la	via	tracciata	dal	tuo	Figlio,
affinché	la	nostra	vita	
diventi in Lui servizio d’amore 
e	sacrificio	di	salvezza
in cammino 
verso la Pasqua eterna.
Amen.

«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt. 10,8)
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Anagrafe Parrocchiale
DATI 2018 A CONFRONTO

ANNO 2018 2017 2016 2015
Prime Confessioni 84 75 99 93
Prime Comunioni 75 99 89 107
Cresime 98 83 87 92

BATTESIMI

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.
2018 2 4 4 8 8 12 6 2 2 6 4 4 62
2017 1 8 6 5 5 8 2 - 3 6 5 5 54
2016 1 1 2 8 6 12 5 - 10 9 7 6 67
2015 3 3 11 11 8 13 10 - 10 7 2 6 84

ETA’ DEI BAMBINI

meno 
di 1 
mese 

1 
mese 

2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 
mesi

11/12 
mesi

più di 
1 anno

TOT.

- 2 6 7 17 11 4 3 4 - 3 1 4 62

MATRIMONI

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.
2018 - - - - 3 2 3 1 1 1 - - 11
2017 1 - - - - 3 1 1 5 1 - - 12
2016 - - - 1 2 4 1 2 3 - - 1 14
2015 - - 1 1 2 2 5 - 3 2 - 1 17

ETÀ DEGLI SPOSI

dai 20 ai 25 anni Dai 26 ai 30 anni dai 31 ai 40 anni Oltre
1 donna 3 uomini - 5 donne 7 uomini - 5 donne 1 uomo

Matrimoni di colognesi celebrati fuori parrocchia: n° 9

DEFUNTI 

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.
2018 7 8 7 8 5 5 3 8 4 7 8 7 77
2017 7 10 6 15 4 11 4 5 3 5 8 10 88
2016 8 7 8 5 8 9 6 7 5 6 4 8 81
2015 7 10 3 7 6 1 6 4 3 7 4 5 63

ETÀ DEI DEFUNTI (ANNO 2018)

0-9 anni 10-19 
anni 

20-39 
anni

40-49 
anni

50-59 
anni

60-69 
anni

70-79 
anni

80-89 
anni

90-99 
anni

dai 100 
in su  

TOT.

- - 1 - 4 4 23 29 16 - 77
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CI HANNO SCRITTO

CLAUDIO LEGRAMANTI E TUTTI I SUOI

Carissimo Sergio, a tutto il gruppo Missionario, e a 
tutta la Comunità di Cologno, giunga dalla Thai-

landia il nostro saluto e la nostra riconoscenza per 
il sostegno materiale che ci date per i nostri bisogni 
nell’educare questi bambini meno fortunati dei nostri.
Tutti noi ci auguriamo che nell’occasione del Natale 
Gesù Bambino tocchi i cuori di chi continua a volere 
le guerre, ma senta il grido dei molti sulla terra disa-
giati e perseguitatati.
Speriamo che il 2019 sia un anno migliore sotto ogni 
punto di vista. 
A tutti voi e alle vostre famiglie i nostri auguri di 
Buon Natale ed un sereno anno nuovo.

P. JUAREZ DALAN

Carissimo Sergio a te, alla tua famiglia, a tutto il 
Gruppo Missionario e a tutta la Comunità di Co-

logno un caro augurio di BUON NATALE e di un 
ANNO NUOVO pieno della luce del Signore che il-
lumina e sostiene il mondo.
A partire da metà gennaio sarò parroco a Fortaleza 
(è una città della regione Nordest del Brasile, capi-
tale dello Stato del Cearà, parte della mesoregione 
metropolitana	 de	 Fortaleza	 e	 della	 microregione	 di	
Fortaleza)	 in	una	zona	molto	povera	e	violenta	 con	
100	mila	abitanti.	Sarà	una	grande	sfida	ma	vado	con	
gioia e coraggio.
Manteniamoci uniti nella preghiera. Un caloroso ab-
braccio a te e a tutto il gruppo missionario da Brasilia 
dove mi trovo oggi.

GRUPPO MISSIONARIO

I nostri impegni per il nuovo anno 2019 sono:
1. Incontri del martedì alle ore 20 in sede: 8/1 - 5/2 - 5/3 - 2/4 - 7/5 - 4/6 - 2/7
2. Partecipazione alla fiera di primavera a Bergamo
3. Convegno Missionario domenica 17 marzo
4. Mostra di maggio in Sala Cavallo
5. Si sta delineando la partecipazione alla festa patronale di AMA in Selvino nella prima settimana 

di agosto
6. Si sta pensando di essere presenti anche al Centro Verde mettendo in mostra l’arte del ricamo 

delle signore del martedì e delle maestre. 

Il Gruppo Missionario ringrazia quanti hanno visitato la Mostra 
Missionaria di dicembre il cui ricavato sarà devoluto ai missionari 
colognesi.

A tutti i nostri volontari, a tutti i Missionari e 

alle Missionarie  il nostro sincero Augurio 

di Buon Anno 2019

pres. Sergio Adobati
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IL GRUPPO GIOVANI

IN PEL LEGRINAGGIO A VENEZIA

Un’esperienza bellissima ha visto 
partecipi i giovani del Vicariato Ver-
dello-Spirano da venerdì 7 a dome-
nica 9 dicembre 2018: il pellegrinag-
gio vicariale alla scoperta dei tesori 
artistici e spirituali di Venezia. 
Per tre giorni, accompagnati da don 
Gabriele, ci siamo sentiti dei “cac-
ciatori di luce” alla ricerca delle me-
raviglie che la città offre. Il primo 
giorno siamo stati alla Basilica dei 
Frari,	 la	più	grande	chiesa	di	Vene-
zia,	accompagnati	da	Fra	Teodor	 in	
un viaggio biblico-spirituale, aiutati 
dall’iconografia	della	Basilica.	

Successivamente abbiamo visitato 
il ghetto e il museo Ebraico, che ci 
ha dato l’occasione di conoscere la 
religione e la cultura ebraica e di ri-
flettere	 sulle	 tristi	 vicende	 che	 tale	
popolo ha dovuto affrontare nei se-
coli, anche in Italia.
Il secondo giorno abbiamo visitato 
le isole di Murano e Burano attra-
versando la laguna con il vaporet-
to. Nel pomeriggio invece abbiamo 
visitato la meravigliosa Basilica di 
San Marco: accompagnati da una 
guida abbiamo potuto osservare tutti 
i dettagli artistici e i capolavori che 

impreziosiscono la chiesa, riveden-
do le grandi narrazioni dell’Antico 
e del Nuovo testamento qui raccolte 
nei meravigliosi mosaici dorati, una 
straordinaria Bibbia “pauperorum” 
(dei poveri).
Il terzo giorno abbiamo fatto un 
tuffo nell’arte contemporanea, alla 
scoperta dei dipinti che contiene il 
museo Peggy Guggenheim, osser-
vando opere che sono state tra le più 
interessanti dell’arte del Novecento: 
Mirò, Magritte, Pollock, Picasso, 
Kandiskji e tanti altri. 
Abbiamo vissuto momenti di pre-
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ghiera, che ci hanno aiutato a entrare in un clima di spi-
ritualità e di unione tra di noi; abbiamo potuto conoscere 
la	figura	e	 la	storia	di	Santa	Lucia,	 i	cui	 resti	sono	de-
posti nella chiesa di San Geremia a Venezia, e di San 
Giovanni XXIII, amatissimo patriarca a Venezia, prima 
di	essere	eletto	pontefice,	di	cui	abbiamo	ascoltato	pure	
la testimonianza nei ricordi di un sacerdote a lui vicino, 
soffermandoci sulla “luce” che ha saputo trasmettere alle 
persone	intorno	a	sé.
Non sono mancati momenti di allegria tra di noi, si è 
subito creato un clima di amicizia e di condivisione che 
ci ha accompagnati per tutti i giorni.
È stato bello poter condividere con altri giovani questa 
esperienza, creare legami, pregare insieme, visitare le 
meraviglie artistiche della città e metterci in gioco im-
pegnandoci ad “essere nuovi come la luce ad ogni alba” 
(David Maria Turoldo). 

Gloria Paratico
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Carissima/o,
come forse saprai già, la Chiesa ha 
appena vissuto un importante Sinodo, 
il Sinodo dei giovani, voluto da Papa 
Francesco,	dal	titolo	«I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale».
La Chiesa, dice il Papa, ha deciso di in-
terrogarsi su come accompagnare i gio-
vani a riconoscere e accogliere la chia-
mata all’amore e alla vita in pienezza, 
e anche di chiedere ai giovani stessi di 
aiutarla	a	 identificare	 le	modalità	oggi	
più	 efficaci	 per	 annunciare	 la	 Buona	
Notizia. 
Anche la nostra comunità parrocchia-
le si è mossa in tal senso già lo scorso 
anno pastorale ed ora promuove un 
sondaggio anonimo sui giovani dai 
20 ai 30 anni di Cologno, cristiani e 
non, legati alla parrocchia o lontani 
da essa.

Non abbiamo altro scopo che quello 
di conoscere meglio la realtà dei 
giovani di Cologno e di capire meglio 
le situazioni positive o problematiche 
che	stanno	vivendo,	perché	molte	volte	
si parla dei “giovani” in generale, ma 
senza conoscerne la profonda realtà.

Chiediamo il tuo aiuto e di dedicare 3 minuti del tuo tempo per rispondere a queste domande, almeno a 
quelle che ritieni più importanti.

Puoi compilarlo direttamente on line a questo link: https://goo.gl/forms/4OcUeDE7WKi4EdfI2. 

Oppure accedervi da tutti i social (pagina Oratorio Cologno) o dal sito internet della parrocchia.

Grazie di cuore già in anticipo se potrai e vorrai collaborare a questa iniziativa.

Potrai consultare tra qualche tempo i dati aggregati di questa piccola ricerca attraverso il sito della Parrocchia 
(www.parrocchiacologno.it) 

 
Alcuni giovani dell’Oratorio, insieme al Consiglio Pastorale parrocchiale e

 a don Emilio, don Gabriele e don Dario

QUESTIONARIO PER I GIOVANI 
COLOGNESI DI 20-30 ANNI
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CI HANNO LASCIATO

Lucia Fraccaro
anni 94

25 dicembre 2018

Adriana Vecchiarelli
anni 73

21 dicembre 2018

Giacomo Cavalleri
anni 72

28 dicembre 2018

don Egidio Maver
26° anniversario

mons. Valentino 
Lazzari

36° anniversario

sr Rosa Brevi
10° anniversario

sr Manuelita 
Serughetti

12° anniversario

Gemma Maccarini
anni 72

12 dicembre 2018

Sergio Delcarro
anni 71

22 dicembre 2018

Angelo Giulio Carne
anni 82

20 dicembre 2018

Padre Mario Arnoldi
2° anniversario 

Padre Giulio Gritti
3° anniversario

don Egidio Ballanti
8° anniversario

don Franco Ravasio
9° anniversario

don Fausto Gusmini
19° anniversario

ANNIVERSARI
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Rosa Facchetti
14° anniversario

Mikaela Natali
19° anniversario

Felice Ubbiali
19° anniversario

Giacomo Zampoleri
21° anniversario

Rosa Beretta
24° anniversario

Giovanni Nozza
25° anniversario

Guido Begnini
25° anniversario

ANNIVERSARI

Giovanni Giosuè 
Adobati

1° anniversario

Patrizia De Zanet
8° anniversario

Cirillo Del Carro
8° anniversario

Maria Aceti
9° anniversario

Antonio Leoni
14° anniversario

Antonia Brugali
2° anniversario

Omobono Carrara
17° anniversario

Angelo Vavassori
26° anniversario

Rosalia Drago
8° anniversario

Palmiro Tirloni
8° anniversario

Rosa Tina Tomei
14° anniversario

Agnese Leoni
25° anniversario
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PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

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

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

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

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

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIA’ DONATORE? PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00• via internet www.avisbergamo.iut• Contattando la propria Avis
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Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

Punto Vendita di Cologno al Serio
Via Rocca, 11 | T. 035 896811

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

La vostra serenità è il nostro obiettivo...da sempre

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
COLOGNO AL SERIO - SPIRANO - URGNANO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) si trova in via Manzoni,13 
a Cologno al Serio nei locali parrocchiali vicini all’oratorio.

Tel. e fax 035.899629 
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA:
 TUTTI I SABATO DEL MESE DALLE 15.30 ALLE 17.30 
OGNI 2° E 4° MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30


