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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

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
- 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

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

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

SEGRETERIA
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per il Bollettino parrocchiale

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

BABABABATTTTTTTTESESESESSIMIMIMIMIIIIBABABABATTTTTTTTESESESESSIMIMIMIMIIII

n.  Cognome e nome  Data
71. Tagliabue Eva 10 novembre

72. Carne Luca 10 novembre

73. Delcarro Giulia 10 novembre

74. Lanzeni Alessia 10 novembre

75. Brina Alessandro Angelo 24 novembre

76. Persico Andrea 24 novembre

DEDEDEDEFUFUFUFUUNTNTNTNTN IIIIDEDEDEDEFUFUFUFUUNTNTNTNTN IIII

n.  Cognome e nome  Età Data
49. Polgati Maria Alessandra 87 anni 4 novembre
50. Bianchi Giovanni 85 anni 5 novembre
51. Cattaneo Regina 81 anni 8 novembre
52. Santinelli Cristian 23 anni 10 novembre
53. Gritti Ivo Achille 74 anni 11 novembre
54. Scotti Giuseppe Rinaldo 86 anni 17 novembre
55. Maccarini Maria Giuseppina 77 anni 20 novembre
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MARANA THA - “VIENI SIGNORE GESÙ!”
a cura del parroco don Emilio

Ritornano le feste di Natale e la Chiesa ritorna a farci invocare la venuta del Salvatore. 
L’albero di Natale e Babbo Natale, il presepe e i riti natalizi, tutto è spento se il nostro cuore non veglia. 
Cosa deve succedere perché dal nostro cuore esca il grido: “Vieni Signore Gesù?”

Da dove viene la 
parola “Natale”?
In numerosi pa-
esi d’Europa, il 
termine usato per 

indicare il Natale 
è tratto dalla lettera 

greca khi, prima lettera di 
Christos. L’Inghilterra, l’America, 
l’Olanda parlano di “messa del Cri-
sto” (Christ-mas, kerst-mis). Nei pa-
esi di lingua romana, Natale deriva 
dal latino “Dies Natalis Domini”, 
che significa “giorno della nascita 
del Signore”. 

Perché il 25 dicembre? 
Non è sempre stato così. Già a parti-
re dal II secolo si celebrava il 6 gen-
naio il battesimo di Cristo e la mani-
festazione (in greco “epiphaneia”) 
della sua divinità. Nel IV secolo in 
questa data si celebrava, insieme, la 
nascita di Gesù, il suo battesimo e il 
miracolo di Cana: le sue prime tre 
“manifestazioni” al mondo. Ma già 
a Betlemme la liturgia di quel giorno 
era centrata sulla Natività. 
Ma perché il 6 gennaio? Perché in 
quell’epoca in alcune città dell’O-

riente si celebrava la nascita del dio 
Aione (talvolta identificato con He-
lios, il sole) generato da una vergine. 
In Occidente si incominciò a seguire 
l’uso orientale. Ma ben presto la ce-
lebrazione si spostò al 25 dicembre, 
data che divenne ufficiale nel 353. 
Nel mondo pagano latino si svol-
gevano feste dal 17 al 24 dicembre 
per festeggiare la risalita del sole 
sull’orizzonte; e il 25 dicembre, nel 
momento del solstizio invernale, ri-
correva la festa del “Natalis Invicti”, 
la nascita del sole. I cristiani d’Oc-
cidente si adattarono a quest’uso, 
celebrando al posto del Sole Invitto 
colui che per loro era la vera luce: 

Gesù Cristo. 

Perché a mez-
zanotte? 
L’ora non è 
stata scelta a 
caso. Per tutti 

noi mezzanotte segna la fine di un 
giorno e l’inizio del giorno nuovo. 
È l’ora del mistero. Come dice la 
Sapienza: “Mentre un profondo si-
lenzio avvolgeva tutte le cose, e la 
notte era a metà del suo corso, la 

tua parola onnipotente dal cielo, dal 
tuo trono regale” discese sulla terra. 
Mezzanotte è l’ora nella quale Dio 
ha mandato dal cielo la sua parola, 
Gesù. E gli uomini della benevolen-
za e della pace la accolgono cantan-
do “Gloria” e deponendo nel prese-
pio il bambino, simbolo del Verbo 
che si è fatto carne. 

L’albero di Natale 
In molte case e in 
molte parti del mon-
do vicino al presepio 
c’è un albero di Nata-
le. Perché un albero? 
Tra le diverse rap-
presentazioni sacre 
che si facevano nelle 
chiese o sui sagrati nel Medio Evo, 
una evocava, durante l’Avvento, il 
paradiso terrestre, la creazione, il 
peccato di Adamo e di Eva, la loro 
cacciata, per concludersi con la 
promessa del Salvatore di cui ci si 
preparava a festeggiare la nascita a 
Natale. Il paradiso era raffigurato da 
un albero carico di frutti, messo al 
centro della scena. 
Dopo che queste sacre rappresen-

EDITORIALE

D

è

25 dicembre
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tazioni scomparvero, l’albero del 
paradiso è rimasto uno dei simboli 
della festa di Natale: esso ricorda 
la corrispondenza tra la creazione 
dell’umanità in Adamo ed Eva e il 
nuovo Adamo venuto a rigenera-
re l’umanità. L’abete simbolizza la 
vittoria della vita sulla morte: esso è 
verde anche in inverno, quando tutti 
gli altri alberi hanno perso le loro fo-
glie. Ma cosa dicono ancora gli albe-
ri dei nostri salotti? 

Il Babbo Natale 
Perché parlare di Bab-
bo Natale assieme a 
Gesù? Anzitutto per-
ché si festeggiano nel-

lo stesso giorno, anzi 
nella stessa notte. La notte 

in cui Dio si fa uomo, Babbo Natale 
viene a riempire le calze di regali e 
attraversa le vie, i negozi, i super-
mercati illuminati delle nostre città. 
Forse val la pena però di ricordare 
che Babbo Natale è molto recente: 
nasce agli inizi del ‘900, esattamen-
te negli anni Trenta. In quegli anni 
Coca Cola inventa “Babbo Natale 
Coca Cola” che ha i colori della ce-

lebre bibita. Babbo Natale è proprio 
nato per promuovere le vendite e i 
consumi. Ne ha fatta di strada il no-
stro dolce, e furbo, Babbo Natale!

Gesù o Babbo Natale? 
Inutile prendersela 
con Babbo Nata-
le. Egli fa il suo 
mestiere. E, tutto 
sommato, se noi 
fossimo abbastan-
za vigili, può anche 
servire la logica profonda delle no-
stre feste e dei nostri regali. Se mai 
c’è da chiedersi se i nostri modi di 
comperare, consumare, di vivere e 
di far festa nelle nostre città hanno 
la dignità e l’intelligenza che l’uo-
mo dovrebbe dimostrare in tutte le 
sue cose. E ci si può interrogare se 
i caratteri pagani della festa che 
stanno invadendo le nostre ricorren-
ze cristiane non sono l’esito di una 
fede smorta che non sa più attingere 
veri motivi di gioia dalla festa e dalla 
celebrazione della nascita di Gesù.

Tornare all’essenziale
Si ha come la sensazione che il no-

stro Natale si sia svuotato e, con 
esso, la nostra anima. Attraversiamo 
il nostro inverno senza la trepidazio-
ne di un sole che torna ad accendere 
il nostro cammino. Le notti delle no-
stre città hanno perso la loro vergini-
tà; non sono più avvolte dal silenzio 
e dal mistero; e dalla musica delle 
origini e dei compimenti di cui siamo 
in attesa. L’albero della vita ha perso 
i suoi frutti carichi di antiche storie e 
di speranze di una nuova eterna pri-
mavera. La grazia e il regalo, senza i 
quali non possiamo vivere, ci avvici-
nano mascherati di furbizia e di pub-
blicità, incapaci ormai della spudo-
rata, semplice novità di un bambino 
appena nato, pronto a nascere ogni 
momento.

C’è qualcosa di essenziale da ritro-
vare nel nostro cuore, nelle nostre 
case, tra i nostri amici, in queste no-
stre città. A prezzo di una poderosa 
- inimmaginabile? - conversione dei 
nostri stili di vita. Solo allora inco-
mincerà a sciogliersi quel gelo che 
sta paralizzando le nostre speranze. 
E sta rendendo vuoti anche i nostri 
splendidi riti cristiani. 

EDITORIALE

Anche a nome degli altri sacerdoti, 
auguro a tutti voi, carissimi colognesi,

BUON NATALE 
E FELICE ANNO 2014

NEL SIGNORE 
GESÙ CRISTO,
in modo speciale alle persone 

e alle famiglie che, per qualche motivo, 
stanno vivendo situazioni di difficoltà 

e di sofferenza, e che estendo anche ai colognesi 
che vivono lontano dal loro paese,

in particolare, ai missionari e alle missionarie. 

I

l

a
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CALENDARIO PASTORALE
DICEMBRE 2013

1 DOMENICA
I di Avvento

Ore 9-18 - Ritiro spir. 1 Media (Sacramentine BG.)
Ore 10.45 - S.Messa Giornata del Ringraziamento:
benedizione macchine agricole 
Ore 14.30 - Catechesi Adulti
Ore 15.15 - Incontro genitori dei sacramenti di 
iniziazione cristiana (Scuola Materna)

17 MARTEDI
s. Lazzaro

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 1,2,3
Ore 20.45 - Incontro catechisti: auguri natalizi

2 LUNEDI
s. Viviana vergine

Ore 21.00 - Animatori Centri di Ascolto 18 MERCOLEDI
s. Graziano vescovo

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 17.00 - Messa e Confessioni Casa Riposo 
Ore 20.30 - Gruppo Liturgico

3 MARTEDI
s. Francesco Saverio 
sac.

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.30 - Gruppo Missionario
Ore 20.45 - Incontro catechisti 19 GIOVEDI

s. Fausta vedova

Ore 15.00 - Confessioni 1, 2, 3 Media
Ore 20.30 - Auguri natalizi Scuola Materna
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

4 MERCOLEDI
s. Giovanni 
Damasceno sac.

Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 20 VENERDI
s. Macario martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 - Messa e auguri natalizi alla Casa di Riposo 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

5 GIOVEDI
s. Giulio martire

Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17)
Ore 20.45 - Cons. Ammin. Scuola Materna
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)                 
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

21 SABATO
s. Pietro Canisio sac.

Ore 9.45 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ore 14.30-18.30: Confessioni individuali (1 sacerdote 
a turno)
Ore 21.00 - Concerto natalizio della ns. Corale

6 VENERDI
s. Nicola da Bari vesc.

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 22 DOMENICA

IV di Avvento

Iniziativa Babbi Natale
Ore 14.30 - Catechesi Adulti
Ore 16.30 - Battesimi comunitari 
In Oratorio: ore 15.30-16.30 - Laboratori medie; ore 
16.30 - Tombolata e premiazioni concorso presepi

7 SABATO
s. Ambrogio vescovo

Ore 16.30: S. Messa alla Muratella
Veglia vicariale Giovani
Da oggi fino a 15/12 in Congrega: Mostra Missionaria 23 LUNEDI

s. Giovanni da Kety 
sac.

Ore 15.00 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ore 20.45 - Confessioni comunitarie per Adulti
Ore 20.45 - Confessioni comunit. Adolescenti e Giovani 
(preparazione in Congrega)

8 DOMENICA
II di Avvento

IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 9-18 - Ritiro spir. Adolescenti (Martinengo) 
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 14.30 - Catechesi Adulti

24 MARTEDI
s. Delfino vescovo

Ore 14.30-18.30: Confessioni individuali
Ore 19.30 - S. Messa vespertina natalizia
Ore 23.15 - Veglia natalizia 
Ore 24.00 - S. MESSA di MEZZANOTTE

9 LUNEDI
s. Siro vescovo

Ore 20.30 - Gruppo battesimale 25 MERCOLEDI
NATALE DEL SIGNORE
Ore 10.45 - S. Messa solenne
Ore 17.15 - Vespri solenni e Benedizione

10 MARTEDI
N. Signora di Loreto

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti 26 GIOVEDI S. STEFANO, primo martire

SS. Messe secondo l’orario festivo

11 MERCOLEDI
s. Damaso I papa

Ore 20.30 - Caritas Parrocchiale 27 VENERDI
s. Giovanni ap. ed evag.

27-30 Campo invernale per 4,5 Elementare e 1 Media

12 GIOVEDI
s. Giovanna de 
Chantal rel.

Ore 15.00 - Confessioni 3, 4, 5 Elementare
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 28 SABATO

ss. Innocenti martiri
Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

13 VENERDI
s. Lucia martire

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 29 DOMENICA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione

14 SABATO
s. Giovanni della 
Croce sac.

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace” 30 LUNEDI
s. Eugenio vescovo

30/12/13 - 3/1/14 Campo invernale per 2,3 Media e 
1 Adolescenti

15 DOMENICA
III di Avvento

Ore 9-18 - Ritiro spir. 5 Elementare (Oratorio)
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere
Ore 12-14 Adorazione e raccolta offerte poveri 
Ore 14.30 - Catechesi Adulti

31 MARTEDI
s. Silvestro papa

Ore 16.30 - Adorazione e benedizione di fine anno e 
implorazione per l’Anno nuovo
Ore 19.30 - S. Messa prefestiva

16 LUNEDI
s. Adelaide vedova

Ore 20.30 - Consiglio Parr. Affari Economici
Ore 21.00 - Animatori Centri di Ascolto
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S. NATALE 2013

CALENDARIO PASTORALE
GENNAIO 2014

1 MERCOLEDI
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Ore 17.15 - Vespri e Benedizione

2 GIOVEDI
ss. Basilio 
e Gregorio vesc.

3 VENERDI
s. Genoveffa vergine

3-6 Campo invernale vicariale Superado e Giovani

4 SABATO
b. Angela da Foligno rel.

5 DOMENICA
II dopo Natale

Messa vespertina della solennità dell’Epifania

6 LUNEDI
EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata mondiale dell’infanzia missionaria
Ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione

7 MARTEDI
s. Raimondo sacerdote

Ore 14.45 - Catechesi Adulti e Ragazzi
Ore 20.30 - Gruppo Missionario

8 MERCOLEDI
s. Massimo martire

Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

9 GIOVEDI
s. Giuliano martire

(spostata) Giornata eucaristica e turni adoraz. 
comunitaria (per Adulti: ore 10-11; 16-17)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

10 VENERDI
s. Aldo eremita

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

11 SABATO
s. Igino papa

Ore 20.30 - Cenacolo “Regina della pace”

CONFESSIONI COMUNITARIE 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE  Ore 15.00  3, 4, 5 Elementare
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE Ore 17.30  Casa di Riposo (dopo la S. Messa delle ore17) 
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE Ore 15.00  1, 2, 3 Media
SABATO 21 DICEMBRE Ore 20.45 Adulti (7 sacerdoti)
LUNEDÌ 23 DICEMBRE Ore 15.00  Adulti (7 sacerdoti)
 Ore 20.45  Adulti, Adolescenti e Giovani (7 sacerdoti)

CONFESSIONI INDIVIDUALI

SABATO 21 DICEMBRE Ore 14.30-18.30 (1 sacerdote, a turno)
MARTEDÌ 24 DICEMBRE  Ore 14.30-18.30 (3 sacerdoti, a turno)

CELEBRAZIONI

MARTEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA
 Ore 19.30  S. MESSA VESPERTINA NATALIZIA
 Ore 23.15  VEGLIA NATALIZIA
 Ore 24.00  S. MESSA DI MEZZANOTTE, animata dalla Corale

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE - S. NATALE
 Ore 9.30  S. MESSA PER RAGAZZI E FAMIGLIE
 Ore 10.45   S. MESSA solenne cantata, animata dalla Corale
  Ore 17.15  VESPRI E BENEDIZIONE solenni

S. NATALE 2013
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Concerto di NAtaLE 2013
In occasione della solennità del Natale 
la Corale Parrocchiale Santa Maria Assunta 
è lieta di presentare:

“Gaudete …  Christus natus est”

CONCERTO DI NATALE 2013 CHE SI TERRÀ

Sabato 21 Dicembre alle ore 20.45
presso la Chiesa Parrocchiale di Cologno al Serio.

In questa circostanza la Corale ripropone alcuni tra i brani più noti del repertorio natalizio. La proposta musicale vuole intro-

durci al grande mistero dell’incarnazione di Cristo. La successione dei brani ci presenta gli eventi e le circostanze legati alla 

nascita del Figlio dell’uomo; in questo modo la nostra presenza diventa preghiera e preparazione al grande evento del Natale.

Verbo Incarnato, che nuovamente condividi con noi il tuo Natale,

insegnaci a condividere con gli altri i nostri progetti di pace e solidarietà.

Tu, che nella Grotta di Betlemme hai proposto agli uomini di ogni tempo

un itinerario di amore e riconciliazione, illumina l’umanità di oggi a ritrovare

la strada che porta ad incontrare l’altro nel dialogo, nell’amore e nel rispetto profondo.

Piccolo grande Dio, che nell’umiltà più sentita hai indicato in Te la via maestra che porta alla verità,

aiutaci ad eliminare da questa terra l’orgoglio, la falsità e la menzogna, 

cause dirette del male del mondo moderno.
Dalla capanna di Betlemme anche quest’anno si irradi in tutto il mondo

la luce del tuo Natale, che è sempre motivo di speranza e di pace per l’intera umanità.

Papa Giovanni Paolo II

NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in 
mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto che 
culminerà nella Domenica di Pasqua il 20 aprile.
In ogni domeni ca, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo evento 
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 5 marzo; l’Ascensione del 
Signore, il 1° giugno; la Pentecoste, l’8 giugno; la prima Domenica di Avvento, il 30 novembre.
Anche nelle fe ste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti 
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.



Benvenuti tra noi
Battezzati
il 10 novembre

Battezzato
il 24 novembre

EVA
Tagliabue

GIULIA
Delcarro

ANDREA
Persico

LUCA
Carne

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - Cologno al Serio

ITINERARIO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 2014

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014 

Accoglienza - Iniziamo insieme un cammino
Rel.: don Emilio Zanoli

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2014

Ci amiamo… tanto da sposarci
Rel.: don Emilio Zanoli 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014

Sposarci da cristiani… 
Rel.: don Valerio Vigani

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014

… nella comunità cristiana (nella Chiesa)
Rel.: don Valerio Vigani

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

Mediante il sacramento del Matrimonio
Rel.: don Emilio Zanoli

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014

Per essere “una carne sola”:
amore coniugale fedele…
Rel.: don Emilio Zanoli 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014

Amore coniugale… totale, per sempre e aperto al 
dono della vita 
Rel.: don E. Zanoli

MARTEDÌ 11 MARZO 2014

Per formare una famiglia aperta
alla comunità cristiana e civile 
Rel.: coniugi De Marchi-Tisi
* In contemporanea: incontro con i genitori degli sposi
Rel.: dott. Mazzucco Antonio

MARTEDÌ 18 MARZO 2014

Procreazione responsabile
e metodi naturali di regolazione della fertilità
Rel.: coniugi Gritti-Nozza

SABATO 22 MARZO 2014

Coltivare la spiritualità coniugale e familiare
Ritiro spirituale (ore 15.30-19.30, con S. Messa)
Rel.: padre Angelo Carrara

Gli incontri si svolgono alle ore 20.30 presso la 
Sala Agliardi, in via Manzoni, 9 

Le iscrizioni vanno fatte presso Casa/Centro parroc-
chiale della Parrocchia di Cologno al Serio, via Man-
zoni, 1 (tel. 035 896016), presentandosi in coppia, 
nei giorni: sabato 28/12/2013 ore 15-17 o sabato 
4/1/2014 ore 17-19.

I fidanzati che sono di altre parrocchie devono prima 
informare il parroco della propria Parrocchia
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LE RISPOSTE AI QUESTIONARI SUL TEMA DELLE POVERTÀ
Domenica 11 novembre 2012, nella 
Giornata diocesana della carità, abbia-
mo distribuito un questionario, prepa-
rato dalla Caritas Parrocchiale. Con 
la distribuzione di questi questionari 
si voleva sensibilizzare la comunità e 
invitarla a riflettere sul tema della po-
vertà. Anche se il questionario è stato 
distribuito al termine di tutte le Messe, 
proprio con l’intento di raggiungere il 
maggior numero possibile di famiglie, 
le risposte pervenute sono state poche, 
forse perché per la prima volta la gente 
è stata invitata a riflettere e a mettersi in 
gioco sul tema della “povertà” o anche 
perché il questionario è sembrato impe-
gnativo: forse, con domande a schema 
chiuso più persone sarebbero state fa-
cilitate a rispondere e a farci pervenire 
i loro pareri. Sicuramente le risposte 
che ci sono pervenute vanno tenute in 
considerazione: costituiscono un aiuto 
per conoscere meglio la realtà del ter-
ritorio, le preoccupazioni e le aspetta-
tive, e poter così indirizzare al meglio i 
progetti della Caritas parrocchiale e del 
Centro di Primo Ascolto. 

Chi ha risposto ha individuato grosso 
modo tre ambiti precisi da privilegiare.
1. La povertà economica: la situazio-
ne di crisi che ormai dura da tre anni in 
modo piuttosto grave ha determinato la 
presenza anche nella nostra comunità 
di famiglie che non riescono ad arriva-
re alla fine del mese in modo autono-
mo. A questa difficoltà stiamo in verità 
già dando alcune risposte: la raccolta 
viveri e varie della terza domenica del 
mese permette che vengano preparate 
circa 50 borse che sono a disposizione 
delle famiglie bisognose già il martedì 
seguente; continua anche la raccolta 
di abiti e indumenti che poi al giove-
dì della terza settimana del mese sono 
distribuiti a chi ne fa richiesta; anche 
le offerte che vengono raccolte nella 
cassetta dei poveri in chiesa sono usati 
per bonus alimentari, per ricette di far-
macia o per aiuto nel pagamento delle 
bollette: si cerca per quanto possibile di 
non dare soldi a chi li cerca, ma di ve-
nire incontro alle esigenze economiche 
con borse spesa e bonus. 
Nei questionari si sollecita anche l’in-

tervento delle istituzioni: si chiede che 
ci sia attenzione anche politico-ammi-
nistrativa nei confronti delle necessità 
economiche.
2. La famiglia: è una cellula sociale in 
crisi; in molte case ormai ci sono sepa-
razioni tra genitori, con tutto un carico 
di problemi economici e relazionali (tra 
ex coniugi e tra genitori e figli) che mi-
nano la serenità di tutti i componenti; a 
questo si aggiungono altre dimensioni 
che costano fatica alla famiglia: la pre-
senza di persone anziane, ammalate, 
con difficoltà relazionali, in condizione 
di stress e disadattamento, ragazzi di-
versamente abili.
3. Gli immigrati: il problema più av-
vertito resta quello dell’integrazione: 
delle diverse comunità presenti sul ter-
ritorio tra loro e degli stranieri con la 
realtà italiana. Anche noi italiani dob-
biamo impegnarci, e molte persone già 
lo fanno, ad accogliere lo straniero che 
arriva sulla nostra terra e la Chiesa ha 
da tempo istituito la Giornata del Mi-
grante: perché non pensare in quell’oc-
casione a un pomeriggio di incontro e 
di confronto tra italiani e stranieri, e a 
una serata interculturale che faccia in-
contrare le diverse comunità del territo-
rio e permetta loro di conoscersi un po’ 
meglio? Si può partire dalla cena con 
cibi preparati dai diversi gruppi, dan-
ze, canti… Per i bambini la scuola e lo 
sport sono gli ambienti di integrazione 
per eccellenza: vederli partecipare atti-
vamente a queste realtà e rispettare le 
consegne (ad esempio, fare i compiti 
insieme) è già un primo passo. 
I problemi sollevati dalle risposte ai 
questionari sono davvero tanti. La Par-
rocchia, attraverso la Caritas e il Centro 
di Primo Ascolto, non può certo af-
frontarli da sola: il lavoro fatto è sicu-
ramente di stimolo alla riflessione per 
la comunità cristiana ed è un buon ca-
novaccio da presentare all’amministra-
zione per sollevare il problema anche 
a livello istituzionale (come chiesto dai 
rispondenti) e per verificare se e qua-
li iniziative siano già in corso e quali 
possano essere attivate in sinergia: è un 
primo segno di collaborazione. 
Per quanto riguarda gli anziani, un pri-
mo aiuto e sollievo alla famiglie può 

venire dal Centro Diurno già aperto e 
operante sul nostro territorio.
Il fatto che la maggior parte delle ri-
sposte provenga da donne casalinghe e 
pensionati spiega come mai la famiglia, 
con le sue diverse sfaccettature, sia al 
centro delle risposte date: sono le per-
sone che la vivono di più. Invece non vi 
sono risposte provenienti dalle persone 
più giovani e da chi lavora fuori casa, 
quasi che entrate economiche ed età 
mettessero al riparo da ogni rischio.
Dobbiamo infine osservare che tutti 
riconoscono in Parrocchia, Enti di Vo-
lontariato e Istituzioni i soggetti che do-
vrebbero intervenire e farsi carico delle 
situazioni: esplicitamente invece non 
viene espressa la volontà di mettersi in 
gioco mediante il proprio impegno per-
sonale. Eppure sappiamo tutti come sia 
importante l’aiuto e la collaborazione 
dei volontari per affrontare e risolvere 
insieme alcune situazioni di bisogno. E 
allora anche da queste pagine voglia-
mo ringraziare le tante persone che, 
nei gruppi o personalmente, dedicano 
tempo, energia, buona volontà e pas-
sione in qualche servizio di volontaria-
to per il bene di tanti fratelli e sorelle 
che vivono situazioni di sofferenza, 
difficoltà, povertà. Ma allo stesso tem-
po vogliamo invitare anche altri ad im-
pegnarsi, e molti ne avrebbero tempo 
e capacità: infatti c’è un gran bisogno 
anche nel campo del volontariato di ri-
cambio e di energie nuove! Siamo certi 
che se tutti dessimo un po’ di noi stessi 
e del nostro tempo al volontariato, po-
trebbe cambiare in meglio sia la nostra 
vita, sia lo stare insieme nella stessa co-
munità e nello stesso paese!

Il Parroco con la Caritas Parrocchiale
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4.  Le forme della catechesi degli adulti - Una rapida 
rassegna per il rilancio delle forme già in atto.

Se ci preme davvero, come ci preme, la catechesi degli adulti e 
la vogliamo fare diventare concretamente una opzione pasto-
rale prioritaria, possiamo ora affrontare la sfida delle sue mol-
teplici forme. Il desiderio di dare a questa forma di catechesi 
il posto principale che le spetta, di metterla effettivamente al 
centro di una pastorale di nuova evangelizzazione ci chiede 
un impegno esigente, acuto e differenziato che si configura, 
nella sua progettazione come nella sua realizzazione, come 
una vera e propria conversione pastorale. Infatti, la catechesi 
degli adulti costituisce oggi un compito complesso e arduo: 
non solo perché in questo caso non ci si può appoggiare su 
solide tradizioni di prassi pastorale, ma anche per le condizio-
ni concrete, sociali, culturali e religiose, in cui si deve svolgere 
oggi la catechesi. L’alleanza classica tra teologia e pedagogia 
non basta più; sebbene in misura differenziata, tutti gli altri 

saperi sono chiamati in causa, a partire dalle 
scienze della comunicazione.

Uno sguardo di insieme fa vedere 
oggi un panorama quanto mai va-

rio, eterogeneo, complesso non 
solo nel mondo, ma anche 

sul suolo italiano: una vol-
ta richiamati i modelli e le 
forme concrete presenti 
nell’ambito dell’agire pa-
storale, ci si può orien-
tare in qualche scelta 
privilegiata, per noi e 
per la nostra gente 
piuttosto significativa. 
Un elenco indicativo 
delle forme di ca-
techesi degli adulti 
maggiormente pre-

senti nelle nostre 
realtà ecclesiali 

può risultare 
il seguente:

APPROFONDIMENTI
Il perché e le forme della catechesi degli adulti

dalla relazione di Don Antonio Facchinetti all’Asselmblea Diocesana - 13 settembre 2013

(terza parte)

1. Catechesi degli adulti come catechesi parrocchiale “al 
popolo”.
Si tratta della forma più classica e tradizionale di catechesi, un 
tempo largamente diffusa nelle nostre parrocchie dove veniva 
normalmente svolta la domenica pomeriggio o una sera della 
settimana. Oggi è largamente disattesa, sia per le abitudini di 
vita radicalmente cambiate nei giorni di festa, sia per i ritmi di 
lavoro e di impegno familiare o sociale oggi emergenti.

2. Catechesi degli adulti come iniziazione alla fede: il cate-
cumenato.
E’ il paradigma e modello di ogni catechesi, quella cioè che 
accompagna i candidati al battesimo fino ai sacramenti dell’i-
niziazione cristiana. L’esperienza catecumenale si manifesta 
ricca e promettente nella Chiesa di oggi, anche perché rap-
presenta una nuova frontiera in diversi paesi, come l’Italia, che 
vogliono ridare vigore a questa importante funzione ecclesiale.

3. Catechesi degli adulti come re-iniziazione alla fede: iti-
nerari catecumenali per battezzati.
In continuità con il precedente, prende in considerazione una 
situazione oggi frequente, oggetto di crescente attenzione in 
diversi paesi: quella cioè dei cristiani che vogliono «ri-comin-
ciare» a credere, vale a dire adulti già battezzati che sentono il 
bisogno di ripercorrere o completare il cammino di iniziazione 
alla fede.

4. Catechesi degli adulti come riscoperta (e/o anche matu-
razione) della fede: i Centri di ascolto o Gruppi del Vangelo.
Esperienza tipicamente italiana, i «centri di ascolto» o «comu-
nità di ascolto» e i «gruppi del vangelo» sono oggi in aumen-
to, e rappresentano uno sforzo significativo e promettente di 
evangelizzazione verso i lontani, soprattutto nei periodi co-
siddetti forti dell’anno liturgico o in occasione delle missioni 
popolari, spesso in luoghi o ambiti esterni la parrocchia, come 
le case o altri centri di ritrovo sociale. Tuttavia, non infrequen-
temente, aderiscono a queste proposte adulti che apparten-
gono già al tessuto ecclesiale più convinto e che desiderano 
approfondire e coltivare la propria fede.

5. Incontri di catechesi biblica con gli adulti.
E’ un ricchissimo e promettente campo del lavoro con gli adul-
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APPROFONDIMENTI
ti, specialmente attraverso forme molto stimolanti di lettura 
popolare della S. Scrittura. È questo un ambito meritevole di 
particolare attenzione, dal momento che la Bibbia si presenta 
oggi, senza possibilità di smentita, come il «catechismo degli 
adulti» più usato e preferito. Lo studio metodico e rigoroso 
della S. Scrittura, normalmente introdotto da esperto, in gene-
re si allea positivamente alla comunicazione viva delle espe-
rienze e al confronto diretto delle opinioni fra i partecipanti.

6. Catechesi degli adulti con i genitori in occasione dei sa-
cramenti dei figli.
Non tanto il coinvolgimento dei genitori nella preparazione dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana dei figli (battesimo, cre-
sima e prima comunione), ma un vero e proprio percorso di 
fede per questi adulti genitori costituisce il punto di partenza 
di un solido e duraturo lavoro catechetico con gli adulti suc-
cessivamente.

7. Catechesi per coppie di fidanzati in preparazione al ma-
trimonio.
Questa forma di catechesi degli adulti ormai diffusa, anche 
se talvolta accolta con riserva, propone sempre più itinerari 
formativi incentrati sulla riscoperta personale della fede, met-
tendo in secondo piano la preparazione immediata al sacra-
mento del matrimonio.

8. Catechesi degli adulti nei gruppi sposi o gruppi famiglia.
Pur seguendo metodologie molto differenziate, questo model-
lo di catechesi si sforza di accompagnare il meglio possibile le 
coppie giovani e meno giovani nel loro cammino ordinario di 
vita cristiana. Gli stessi contenuti di fede, oggetto di studio, di 
confronto e di preghiera, risultano molto variegati, anche per 
la sensibilità di chi guida il gruppo o vi partecipa attivamente.

9. Catechesi degli adulti nelle associazioni o nei movimenti 
ecclesiali.
Sono sicuramente appuntamenti ricercati e di solito molto 
coinvolgenti che, rifacendosi ad un carisma specifico, si pro-
pongono di maturare nelle persone l’appartenenza alla Chiesa 
secondo una determinata prospettiva, di sviluppare la coe-
renza di vita evangelica nelle pieghe più quotidiane della vita, 
di promuovere efficacemente l’evangelizzazione in qualsiasi 
ambiente si è presenti.

10. Catechesi degli adulti in chiave di coscientizzazione e 
impegno sociale.
E’ un modello che si inoltra nell’ambito, oggi molto attuale, di 
esperienze di catechesi legate alla presenza fattiva nel mon-
do, al servizio dei poveri e all’impegno per la trasformazione 

più equa e solidale della società: i temi privilegiati spazia-
no dal lavoro, allo sviluppo, alla globalizzazione, ai mezzi di 
comunicazione, all’ecologia, ecc., tenendo conto dei principi 
della dottrina cristiana.

11. Catechesi degli adulti nel contesto liturgico e comuni-
tario.
Si tratta di alcune significative esperienze - peraltro, non mol-
to diffuse da noi - che coinvolgono la comunità parrocchiale 
in forma particolarmente viva e partecipata, soprattutto nel 
contesto delle celebrazioni domenicali o in qualche altra oc-
casione come la festa patronale o un evento civile.

12. Catechesi degli adulti nell’ambito della formazione teo-
logica e degli agenti pastorali.
E’ un campo di attività che, pur non essendo specificamente 
catechetico, offre talvolta occasioni privilegiate di itinerari di 
fede per adulti in cerca di formazione.

13. Catechesi occasionali in relazione a passaggi crucia-
li nella vita delle persone come un lutto, una malattia, un 
insuccesso oppure eventi particolari come un pelle-
grinaggio o ancora catechesi specifiche per 
ambiti di appartenenza professio-
nale.

Come si vede, la rassegna, 
pur non potendo avere 
pretese di esaustività, 
apre davanti a noi un ven-
taglio veramente ricco e 
significativo di possibilità 
catechetiche con gli adulti. 
Tutto questo dovrebbe sti-
molare l’azione e incorag-
giare la creatività pastorale, 
ma probabilmente potrà an-
che far nascere non poche 
perplessità e domande 
come queste: cosa convie-
ne fare, in una situazione 
concreta? da dove co-
minciare, vista la grande 
varietà di modelli possi-
bili? quale scelta fare, al 
momento di decidersi per 
una forma o un’altra? 

(continua)
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I SANTI DELLA DIOCESI DI BERGAMO
A CURA DI DON VALERIO

Il 28 aprile, la Chiesa di Bergamo celebra il ricordo 
della Santa GIOVANNA BERETTA MOLLA 
(4 ottobre 1922 - 28 aprile 1962).

Gianna Beretta nacque a Magenta (diocesi e provincia 
di Milano) il 4 ottobre 1922, decima dei 13 figli dei co-
niugi Alberto Beretta e Maria De Micheli.
Già dalla fanciullezza accoglie con piena adesione il 
dono della fede e l’educazione limpidamente cristiana, 
che riceve dagli ottimi genitori e che la portano a con-
siderare la vita come un dono meraviglioso di Dio, ad 
avere fiducia nella Provvidenza, ad essere certa della ne-
cessità e dell’efficacia della preghiera.
La Prima Comunione, all’età di cinque anni e mezzo, se-
gna in Gianna un momento importante, dando inizio ad 
un’assidua frequenza all’Eucaristia, che diviene sostegno 
e luce della sua fanciullezza, adolescenza e giovinezza.
In quegli anni non mancano difficoltà e sofferenze: cam-
biamento di scuole, salute cagionevole, trasferimenti del-
la famiglia, malattia e morte dei genitori. Tutto questo 
però non produce traumi o squilibri in Gianna, data la 
ricchezza e profondità della sua vita spirituale; anzi, ne 
affina la sensibilità e ne potenzia la virtù. Negli anni del 
liceo e dell’università è giovane dolce, volitiva, e riser-
vata, e mentre si dedica con diligenza agli studi, traduce 
la sua fede in un impegno generoso di apostolato tra le 
giovani di Azione Cattolica e di carità verso gli anziani 
e i bisognosi nelle Conferenze di San Vincenzo. Laure-
ata in Medicina e Chirurgia nel 1949 all’Università di 
Pavia, apre nel 1950 un ambulatorio medico a Mesero 
(un comune del Magentino); si specializza in Pediatria 
nell’Università di Milano nel 1952 e predilige, tra i suoi 
assistiti, mamme, bambini, anziani e poveri.
Mentre compie la sua opera di medico, che sente e pratica 
come una «missione», accresce il suo impegno generoso 
nell’Azione Cattolica, prodigandosi per le «giovanissi-
me» e, al tempo stesso, esprime con gli sci e l’alpinismo 
la sua grande gioia di vivere e di godersi l’incanto del 
creato. Si interroga, pregando e facendo pregare, sulla 
sua vocazione che considera anch’essa un dono di Dio. 
Scelta la vocazione al matrimonio, l’abbraccia con tutto 
l’entusiasmo e s’impegna a donarsi totalmente «per for-
mare una famiglia veramente cristiana».
Si fidanza con l’ing. Pietro Molla e vive il periodo del fi-
danzamento, nella gioia e nell’amore. Ringrazia e prega 
il Signore. Si sposa il 24 settembre 1955 nella basilica 
di San Martino in Magenta ed è moglie felice. Nel no-
vembre 1956 è mamma più che felice di Pierluigi; nel di-
cembre 1957, di Mariolina; nel luglio 1959, di Laura. Sa 

armonizzare, con semplicità ed equi-
librio, i doveri di madre, di moglie, di 
medico, e la gran gioia di vivere.
Nel settembre 1961, verso il termine 
del secondo mese di gravidanza, è 
raggiunta dalla sofferenza e dal mi-
stero del dolore; insorge un fibroma 
all’utero. Prima del necessario intervento operatorio, pur 
sapendo il rischio che avrebbe comportato il continuare 
la gravidanza, supplica il chirurgo di salvare la vita che 
porta in grembo e si affida alla preghiera e alla Provvi-
denza. La vita è salva, ringrazia il Signore e trascorre i 
sette mesi che la separano dal parto con impareggiabile 
forza d’animo e con immutato impegno di madre e di 
medico. Trepida, teme che la creatura in seno possa na-
scere sofferente e chiede a Dio che ciò non avvenga.
Alcuni giorni prima del parto, pur confidando sempre 
nella Provvidenza, è pronta a donare la sua vita per sal-
vare quella della sua creatura: «Se dovete decidere fra 
me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete - e lo esigo 
- il bimbo. Salvate lui». Il mattino del 21 aprile 1962, dà 
alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 aprile, no-
nostante tutti gli sforzi e le cure per salvare entrambe le 
vite, tra indicibili dolori, dopo aver ripetuto la preghiera 
«Gesù ti amo, Gesù ti amo», muore santamente.
Aveva 39 anni. I suoi funerali furono una grande mani-
festazione unanime di commozione profonda, di fede e 
di preghiera.
Fu sepolta nel cimitero di Mesero, mentre rapidamente si 
diffondeva la fama di santità per la sua vita e per il gesto 
di amore e di martirio che l’aveva coronata.
«Meditata immolazione», così Paolo VI ha definito il 
gesto della beata Gianna ricordando, all’Angelus dome-
nicale del 23 settembre 1973, «una giovane madre della 
diocesi di Milano che, per dare la vita alla sua bambi-
na sacrificava, con meditata immolazione, la propria». 
È evidente, nelle parole del Santo Padre, il riferimento 
cristologico al Calvario e all›Eucaristia. 
Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994, 
nell›Anno Internazionale della Famiglia. Il 16 maggio 
2004, sempre il Papa Giovanni Paolo II, la proclamava 
santa.

Preghiera dagli Scritti di Gianna Beretta Molla. 
(16.02 1946)
“Gesù, eccomi qui. Gesù, entra, rimani sempre con me. 
Ho tanto bisogno che tu mi illumini, che mi faccia diven-
tare migliore. Dammi la tua grazia, infiammami del tuo 
Amore”.
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In un momento di sofferenza, alla sorella suor Virginia
«Si vorrebbe sempre star bene, fuggire il dolore, gode-
re...  Per la salvezza delle anime non basta la preghiera, la 
parola, occorre unire qualcosa di nostro, qualche goccia 
del nostro sangue, un poi di noi stessi.  Gesù sia il nostro 
modello. Portare con gioia ogni giorno la croce che Gesù 
ci manda, con gioia».

Bellezza della nostra missione. (dai Manoscritti, anni 
1950-1953)
 «Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo a servizio 
degli uomini. Noi medici direttamente lavoriamo sull’uo-
mo. Il nostro oggetto di scienza e di lavoro è l’uomo che 
dinanzi a noi ci dice di se stesso: “aiutami” e aspetta da 
noi la pienezza della sua esistenza. Gesù ci direbbe: chi 
è l’uomo. Non è solo corpo - in quel corpo c’è un pen-
siero - una volontà, che è capace di andare incontro alla 
sofferenza, altro no. C’è nel corpo uno spirito e come 
tale immortale.... Cosa vi direbbe Gesù? Dovete mettere 
ogni cura su questo corpo. Dio ha così innestato il divino 
nell’umano che tutto ciò che facciamo assume maggiore 
valore. Oggi c’è purtroppo superficialità anche nel nostro 
lavoro. […] Fare del bene: noi abbiamo delle occasioni 
che il sacerdote non ha. La nostra missione non è fini-
ta quando le medicine non servono più. C’è l’anima da 
portare a Dio e la vostra parola avrebbe autorità. […] Il 
grande mistero dell’uomo: c’è Gesù. Chi visita il malato, 
aiuta “me”. Come il sacerdote può toccare Gesù, così noi 
medici tocchiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati: 
poveri, giovani, vecchi, bambini. Che Gesù si faccia ve-
dere in mezzo a noi». 

Dalla Lettere al fidanzato, Pietro Molla
“Carissimo Pietro, vorrei proprio farti felice ed essere 
quella che tu desideri: buona, comprensiva e pronta ai 
sacrifici che la vita ci chiederà. Non ti ho ancora det-
to che sono sempre stata una creatura avida di affetto e 
molto sensibile. Finché ho avuto i genitori, mi bastava il 
loro affetto; poi, pur rimanendo molto unita al Signore e 
lavorando per Lui, ho sentito il bisogno di una madre e la 
trovai in quella cara suora di cui ieri ti parlai. Ora ci sei tu 
a cui già voglio bene ed intendo donarmi per formare una 
famiglia veramente cristiana”. (21.02.1955)
«Il Signore proprio mi ha voluto bene. Tu sei l’uomo che 
desideravo incontrare, ma non ti nego che più volte mi 
chiedo: “sarò io degna di lui?” Sì, di te, Pietro, perché mi 
sento proprio un nulla... E allora prego così il Signore: 
“Signore, tu che vedi i miei sentimenti e la mia buona 
volontà, rimediaci tu ed aiutami... ». (11.03.1955).
«Credi, non ho mai gustato tanto la santa messa e la san-
ta comunione come in questi giorni. […] Ti amo tanto, 
Pietro, e mi sei sempre presente, cominciando dal matti-

no quando, durante la santa messa, 
all’offertorio, offro, con il mio, il 
tuo lavoro, le tue gioie, le tue soffe-
renze, e poi durante tutta la giornata 
fino alla sera». (10.06. 1955)
È vero, ci saranno anche dei dolo-
ri ma, se ci vorremo sempre bene 
come ce ne vogliamo ora, con l’a-
iuto di Dio sapremo insieme sop-
portarli. Ti pare? Ora però godiamo 
della gioia di amarci, perché a me hanno sempre inse-
gnato che il segreto della felicità è di vivere momento per 
momento, e di ringraziare il Signore di tutto ciò che Egli 
nella bontà ci manda giorno per giorno. Perciò in alto i 
cuori e viviamo felici! ». (luglio 1955)
«Quando penso al nostro grande amore reciproco, non 
faccio che ringraziare il Signore. È proprio vero che l’a-
more è il sentimento più bello che il Signore ha posto 
nell’animo degli uomini. E noi ci vorremo sempre bene 
- come ora, Pietro. Pietro, vorrei poterti dire tutto ciò che 
sento e ho nel cuore, ma non sono capace, e tu che ormai 
bene conosci i miei sentimenti, sappimi leggere ugual-
mente. Pietro carissimo, sono certa che mi renderai sem-
pre felice come lo sono ora e che il Signore esaudirà le 
tue preghiere, perché chieste da un cuore che Lo ha sem-
pre amato e servito santamente... Così con l’aiuto e la be-
nedizione di Dio faremo di tutto perché la nostra nuova 
famiglia abbia ad essere un piccolo cenacolo, ove Gesù 
regni sopra tutti i nostri affetti, desideri ed azioni. Pietro 
mio, mancano pochi giorni e mi sento tanto commossa 
ad accostarmi a ricevere il Sacramento dell’Amore. Di-
ventiamo collaboratori di Dio nella creazione, possiamo 
così dare a Lui dei figli che Lo amino e Lo servano. Pie-
tro, sarò capace di essere la sposa e la mamma che tu hai 
sempre desiderato? Lo voglio proprio, perché tu lo meriti 
e perché ti voglio tanto bene». (04.09.1955)

AGLI UOMINI E ALLE DONNE DI OGGI
«Le vie del Signore sono tutte belle, purché il fine sia 
sempre quello: salvare la nostra anima, e riuscire a por-
tare tante altre anime sante in paradiso, per dare gloria a 
Dio». «Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono. Sorri-
dere ai genitori, fratelli, sorelle, perché dobbiamo essere 
fiaccole di gioia, anche quando ci impongono doveri che 
vanno contro la nostra superbia. Sorridere sempre, per-
donando le offese. Sorridere in società, bandendo ogni 
critica e mormorazione. Sorridere a tutti quelli che il Si-
gnore ci manda durante la giornata. Il mondo cerca la 
gioia ma non la trova, perché lontano da Dio. Noi, che 
abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù 
nel cuore portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiu-
ta». (dai Manoscritti, anni 1946-1949)
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CIAO, CRISTIAN!
Mercoledì 13 novembre u.s. abbiamo salutato Cristian, un giovane della nostra comunità, morto drammaticamente, 
una morte che ha scosso tutta la comunità e tanti suoi amici. Mentre rinnoviamo la nostra affettuosa vicinanza ai 
suoi familiari, riportiamo le parole con le quali il parroco don Emilio ha introdotto la celebrazione del funerale, 
perché servano come aiuto alla nostra riflessione e alla nostra preghiera e perché la morte di Cristian sia un monito 
di conversione e di vita buona per chi, giovane o adulto, sta continuando il suo pellegrinaggio sulla terra verso la 
meta ultima, cioè la vita piena e beata nell’abbraccio del Signore, alla quale, sapendolo oppure no, comunque tutti 
aspiriamo.

Siamo qui in tantissimi oggi a con-
dividere questo momento di grande 
dolore della mamma, del papà, della 
sorella, del fratello e dei familiari di 
Cristian; a loro vogliamo esprime-
re la nostra vicinanza di affetto e di 
amicizia, ma anche di fede e di spe-
ranza. Preghiamo intensamente il 
Signore per voi perché vi doni quel-
la consolazione che solo Lui ci può 
dare; lo preghiamo perché pian pia-
no vi doni la pace del cuore, allon-
tanando da voi quei tremendi sensi 
di colpa - non abbiamo capito, forse 
potevamo… -, sensi di colpa che ci 
attanagliano il cuore, ma che dob-
biamo buttar via perché certe scelte 
inaspettate e impreviste non possia-
mo capirle e prevederle perché la 
mente e il cuore delle persone anche 
più care restano sempre un po’ un 
“mistero”.
Siamo qui insieme per compiere il 
gesto di riconsegnare Cristian e la 
sua vita nelle mani di Dio Padre. 
L’ultimo gesto che lui ha compiuto, 
così inspiegabile, come purtroppo 
è capitato anche ad altre persone, 
non è un gesto buono oggettivamen-
te; dobbiamo esserne tutti convinti, 
giovani e meno giovani, e dobbiamo 
fare il possibile per scacciare queste 
tentazioni e per evitare questi gesti 
perché non sono un bene né per chi 
li compie, né per i loro cari che resta-
no. E siccome nella vita momenti di 
buio e di peso esistenziale possono 
capitare a tutti e a tutte le età, dob-
biamo imparare in quelle situazioni 
a trovare qualcuno - un amico, un 
familiare, un sacerdote, un medico, 

… - con cui sfogarci e confidarci, 
con cui confrontarci e chiedere aiu-
to, perché questo allenta la tensione 
psicologica e ci permette, possibil-
mente, di superare momenti che sen-
tiamo difficilissimi e quasi insoppor-
tabili, ma che si possono gestire.
Ma questo ultimo gesto non deve 
farci dimenticare tutti i gesti buoni 
e generosi che Cristian ha compiuto 
nella sua vita; e questo ci permette 
di affidarlo con fiducia al Signore, 
a Gesù Cristo che è morto e risorto 
per la nostra e la sua salvezza. Siamo 
sicuri che Dio Padre lo ha amato, an-
che se noi a volte ce ne dimentichia-
mo, e anche ora lo ama come suo fi-
glio: solo Lui conosce intimamente i 
nostri pensieri e il nostro cuore, solo 
lui conosce le motivazioni dei nostri 
gesti e solo al suo giudizio noi ci af-
fidiamo, confidando nel suo cuore 

infinitamente grande e misericordio-
so. Gli conceda il Signore nell’al di 
là quella felicità e quella pace, quel 
senso della vita e quella pienezza di 
vita, che lui e tutti noi continuamen-
te cerchiamo, anche se non sempre 
attraverso scelte e cammini giusti.
A tutti resti anche questo messaggio: 
tanto meno le cose materiali della 
terra, ma anche le esperienze e le 
relazioni umane più belle non ci ri-
empiono pienamente e non possono 
dare senso pieno alla nostra esisten-
za, perché - dice S. Agostino - “Si-
gnore, ci hai fatto per Te e il nostro 
cuore è inquieto finché non trova e 
non riposa in Te”. Non dobbiamo 
aver paura di spalancare le porte del 
nostro cuore a Gesù Cristo, torniamo 
a Lui, mettiamolo al centro della no-
stra vita, coltiviamo un bella e pro-
fonda amicizia con Lui, perché solo 
Lui è la roccia della nostra vita: que-
sto non toglie certamente le difficoltà 
e le croci, ma siamo sicuri che Gesù 
Cristo - ce lo promette Lui stesso - 
è la luce che illumina i momenti bui 
della vita, è il conforto nei momenti 
di croce, è il senso più pieno dei no-
stri giorni sulla terra, è la promessa 
di un futuro migliore, è la speranza 
di una vita al di là della morte; è Lui 
il vero maestro, l’amico e il nostro 
compagno di viaggio su cui confida-
re e appoggiarsi, è Lui l’unico nostro 
salvatore: perché Gesù è la via, la 
verità e la vita. 
Con questi sentimenti iniziamo la 
celebrazione con il cuore pieno di 
dolore, ma anche di fiducia e speran-
za.
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Ciao CRISTIAN, sono le ultime parole che molti, moltissimi giovani hanno detto a Cristian.
Sicuramente rimarrai nei nostri cuori proprio come volevi tu. Ma rimane anche un “perché?” che ci fa riflettere per 
continuare la nostra vita e condividerla con altri. Un messaggio forte che si può interpretare in modi diversi ma che 
sicuramente ci aiuta ad abbracciare tutti quanti incontriamo con il “sorriso” sul volto. Tu che hai fatto ogni tipo di 
esperienze, che sei stato in Costa d’Avorio da Don Angelo per aiutare la gente della sua parrocchia, poi in Bolivia 
per una esperienza insieme ai ragazzi carcerati, disponibile alla raccolta di indumenti per i poveri, con tutti hai saputo 
trasmettere, con il tuo sorriso, gioia e felicità. Desideravi veramente raggiungere la pienezza in Cristo per risorgere 
con Lui nell’ultimo giorno. Ciao Cristian!

È ritornato in Colombia P. Leonardo Raffaini: a lui un grosso grazie per il suo servizio fatto alla comunità di Cologno 
in questi mesi di vacanza con noi.

Il Gruppo informa che a nome della comunità Colognese partono a dicembre due giovani per una esperienza missio-
naria: Paolo Raimondi parte per Dacar in Senegal, dove ha avuto dei contatti con un ex insegnante delle superiori di 
Seriate, il quale ha realizzato un centro di aggregazione per bambini e giovani per la loro educazione; Marco Perego 
va in Nicaragua, tramite un’associazione, per una settimana o due, poi, con 36 ore di pullman, raggiungerà il Messico 
nel Chapas, dove parteciperà ad un progetto organizzato per vivere una settimana con una famiglia indigena, vivere 
insieme a loro, una scuola nelle case. È una nuova esperienza che vuole fare Marco insieme ad altri due amici di 
Romano e Spirano. A loro il nostro aiuto morale e per loro la nostra preghiera.

Il Gruppo informa che è iniziato il CORSO di RICAMO nella sala Missioni in via Manzoni, prima dell’Oratorio.

Lunedì   alle ore 20,00: responsabile Betti
Mercoledì  alle ore 14,30: responsabile Pina e Annalisa
Giovedì  alle ore 16,00: responsabile Miriam e Piera

Le ragazze che desiderano imparare ricamo e passare un’ora in compagnia possono sempre partecipare: il corso è 
gratuito.

Si ricorda che quanti hanno indumenti o scarpe da buttare, oltre che portarli alla Caritas parrocchiale può portali nei 
CASSONETTI GIALLI messi dal Gruppo sul territorio di Cologno in quattro punti raccolta: in via dei Caniana; 
presso il parcheggio del Cimitero; vicino alla scuola materna statale; presso il parcheggio del mercato. 
Grazie!

Cristian in Bolivia

DAL GRUPPO MISSIONARIO
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APERTURA SABATO 7 DICEMBRE
dalle 16.30 alle 21.00

DA LUNEDÌ 9    dalle 9.00 alle 10.30
A SABATO 14        e dalle 15.30 alle 17.30

DOMENICA 8 DOMENICA 15
dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 15.00 alle 19.30

GRUPPO MISSIONARIO

Uniti nella preghiera e con grande gioia, il gruppo Missionario
augura a tutta la comunità di Cologno al Serio, a tutti i Missionari

e Missionarie e alle loro comunità un Felice e Santo Natale.

Mostra Missionaria
Presso la Congrega della Chiesa di Cologno al Serio
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ASILO NIDO “EUREKA”

Come potete vedere, ci stiamo preparando al Natale,
quest’anno usiamo le parole di Madre Teresa di Calcutta per farvi il nostro augurio:

CHE OGGI CI POSSA ESSERE LA PACE DENTRO TE.
CHE TU POSSA CREDERE NEL TUO PIU’ ALTO POTERE:
CHE TU ORA TI TROVI ESATTAMENTE NEL POSTO
IN CUI IL TUO DESTINO VOLEVA TU FOSSI.

CHE TU POSSA SEMPRE TENERE A MENTE
LE INFINITE POSSIBILITA’ CHE NASCONO DALLA FEDE.
CHE TU POSSA USARE I DONI CHE HAI RICEVUTO,
E TRASMETTERE L’AMORE CHE TI E’ STATO DATO.

POSSA TU ESSERE SEMPRE CONTENTO
DI SAPERE DI ESSERE FIGLIO DI DIO.
LASCIA CHE QUESTA PRESENZA
SI RADICHI NELLE TUE OSSA
E CONSENTI ALLA TUA ANIMA 
DI CANTARE LA LIBERTA’,
DI DANZARE, DI GLORIFICARE E AMARE.
E’ LA’ PER CIASCUNO DI VOI.
Madre Teresa di Calcutta

E:

E.

RE.
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Lettera a Santa Lucia.
Cara Santa Lucia,
è l’Asilo Nido “Eureka” che ti scrive.

Ho 10 anni e per tutto questo tempo ho avuto il piacere di averti con me la mattina del 12 dicembre. Ogni anno sei arrivata portandomi grandi sorprese…quanti sorrisi i miei bambini, quanto stupore, qualcuno ha versato anche qualche lacrima, quando poi ha capito che sei buona e porti pure i dolci…beh è stato un attimo tornare felici. Spero che tu possa passare anche quest’anno e regalarmi grandi emozioni come sai fare tu. Nonostante le mille fatiche, sappi che ce la sto mettendo tutta per fare alla comunità di Cologno al Serio un grande regalo: quello di avere un servizio per i più piccini che sia di aiuto ai genitori per farli crescere “bene”. Posso sperare in qualche dolcetto anche io?Ti aspetto, come ogni anno, per fare felici i miei bimbi.
ASILO NIDO “EUREKA”

IN SEZIONE SUCCEDE CHE...
SONO ARRIVATI DEI PICCOLI CUOCHI!

PRONTO MI SENTITE????
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO “EUREKA”

Venite a trovarci in Piazza Agliardi 19 oppure prendete appuntamento con la coordina-

trice e le educatrici telefonando allo 035/896178.

A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2014 VI PROPORREMO APPUNTAMENTI INTERESSANTI 

l’OPEN DAY PER CONOSCERCI, CONFRONTARCI, E ALCUNI MOMENTI PER FARE ATTIVITA’ 

INSIEME.  Seguiteci su facebook :asilonidoeureka

Manipolare e pasticciare è una delle attività più divertenti per un bambino/a.  Spe-
rimentare la trasformazione e la consistenza degli alimenti, riconoscere la qualità 
dei cibi, percepirne gli odori ed i sapori… è una diversa modalità di conosce-
re, acquisire consapevolezza delle proprie abilità, di sviluppare la fantasia e la 
creatività.  Questo tipo di attività favorisce l’autonomia, consentendo al bambino 
di sperimentare direttamente le caratteristiche dei materiali e di usare autono-
mamente gli strumenti: toccare, mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arroto-
lare, fiutare, assaggiare;  canalizza energie, attenzione e disponibilità al “fare”, 
consente di oltrepassare la fase della semplice manipolazione ed esplorazione 
per un lavoro finalizzato e costruttivo;  favorire l’acquisizione di 
termini nuovi, sollecita e guida 
il bambino alla socializza-
zione.  educa i bambini ad 
un corretto rapporto con il 
cibo.

E anche i prodotti sono mol-
to buoni! Torte, plumcake, 
spiedini di frutta, marmel-
late e chi più ne ha più ne 
metta! Eccoci al lavoro



GRAZIE PAPA’GRAZIE PAPA’
Ragazzi qui non si scherza! Li vedete questi baldi gio-
vani al lavoro? Sono i NOSTRI PAPA’! stanno progettan-
do, costruendo, nuovi giochi per il nostro asilo nido, 
sono bravi vero?

Venite a trovarci,
potrete ammirare i loro capolavori!
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25 OTTOBRE 2013: CASTAGNATA BY ALPINI!
Come ogni anno, il gruppo Alpini ci regala un pomeriggio “nostrano”: procurano per noi le castagne e le cuociono, 
le spelano e… noi le mangiamo!
Cari Alpini, è sempre un piacere avervi con noi, grazie alla vostra presenza possiamo apprezzare fin da piccoli l’im-
portanza di essere parte di un gruppo che si dà da fare per gli altri.
Ci rivediamo il prossimo autunno o magari... chissà...
GRAZIE DI CUORE!

Ma vi siete accorti che la mia scuola diventa sempre più bella? 
Grazie al comitato genitori e a tutti i genitori che si rendono disponibili. 

E se volete “seguirci” meglio, siamo su facebook: Scuolamaterna Doncirillo Pizio. A presto!
Don Cirillo



BOWLING: DUE SERATE 
SUPER-NORMALI!

Sabato 9 e sabato 16 novembre l’Oratorio ha organizzato 
due serate rispettivamente per tutti gli adolescenti e per i 
ragazzi di seconda e terza media al bowling di Mozzo.
Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla numerosa rispo-
sta dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 
Alla domanda: “perché hai scelto di venire?”, qualcuno 
ci ha risposto: “perché non avevo altro da fare”; qualcuno 
invece ci ha detto: “perché sono stato invitato”. Ma che 
bello ricevere un invito! E soprattutto, che bello quando 
questo invito viene accolto! Basta poco, diceva una canzo-
ne di Vasco Rossi; a noi sono bastati un tiro sulla pista da 
bowling, un gioco… e, per finire, una deliziosa brioche!
Due serate molto divertenti, ma soprattutto molto sempli-
ci: non abbiamo proposto nulla di straordinario, ma forse 
proprio questa è stata la nostra carta vincente.
A volte passiamo ore e ore a pensare cosa potrebbe piace-
re ai nostri ragazzi, a volte non osiamo fare proposte che 
possano sembrare troppo “banali”, o come dice qualcuno 
di loro “da piccoli”, a volte proviamo anche a proporre 
cose “normali”.
I ragazzi e gli adolescenti ci hanno dimostrato di non aver 
bisogno di cose straordinarie ma quello che forse a loro 
manca è la riscoperta della bellezza di vivere in modo stra-
ordinario le cose ordinarie della vita.
Troppo abituati ad avere tutto ciò che vogliono senza trop-
pa fatica, non sanno sempre vedere e apprezzare le cose 
belle che hanno e che possono fare.
Riflettendo sulle due serate ci siamo accorti che ciò che 
a loro davvero interessa non è tanto quello che si fa, ma 
quello che si fa con le persone che scelgono di partecipare 
all’iniziativa.
Che bello vederli giocare e sfidarsi in una sana e, a trat-
ti, comica competizione…: ma chi era davvero capace di 
giocare a bowling??? 
Che bello vederli ridere non degli altri, ma con gli altri per 
un tiro a vuoto, per una palla che stava per distruggere la 
pista, per qualcuno che se ne stava tornando a casa con le 
scarpe del bowling…
I nostri cucciolotti cercamici, come li chiama il don, hanno 
bisogno di questo: di ridere, di giocare, di stare insieme, di 
sentirsi apprezzati, di sentire che la loro presenza è impor-
tante…, hanno bisogno di sentirsi invitati personalmente!
Invitati a partecipare a iniziative semplici, normali… come 

Notizie dall’

le due serate che abbiamo trascorso insieme, perché pos-
sano capire che il vero divertimento non lo devono cercare 
chissà dove, ma basta davvero poco! E allora, grazie a tutti 
i ragazzi che hanno partecipato, grazie a tutti i genitori che 
ci hanno accompagnato, grazie per aver accettato il nostro 
invito!
Ah… volete sapere chi ha vinto? 
Beh, vinceva solo chi riusciva 
a superare il punteggio di 
don Gabriele… ma qual-
cuno c’è forse riuscito? 
Guardate sotto l’inconfon-
dibile verdetto.
Sotto con gli allenamenti 
allora… e alla prossima 
serata!!!

Gli animatori
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CASTAGNATA...
TOMBOLATA...
CIOCCOLATA!

Questo il tormentone della  nostra domenica 
all’insegna della ormai consueta castagnata! 
Domenica 17 novembre 2013 i bambini di 
Cologno, ma anche i piccoli ospiti del vica-
riato Spirano-Verdello, hanno passato una 
giornata all’insegna del divertimento a base di 
castagne.
Grazie alle castagne hanno potuto cimentarsi 
in giochi divertenti e strani…; eh sì, perché al 
posto della pallina del biliardino c’era una ca-
stagna…, al posto della freccia di Robin Hood 
c’era un’altra castagna…
Ma quali sono stati questi giochi? 
I più grandi si sono sfidati nel campo di cal-
cio alla conquista dei maggiori CASTAGOAL; 
mentre i più piccoli si sono sfidati divisi a 
squadre nei seguenti giochi: TURBOCAST, 
un percorso di biglie, ma con le castagne; CA-
STAPULTA: i bambini si sono teletrasportati 
nel medioevo catapultando castagne a volontà; 
il CASTAGNETO: una divertente variante di 
attacca la coda all’asino; CASTATRILLI: non 
far suonare il campanellino mentre trasporti 
la tua castagna e tanti, tanti altri…, incontran-
do nel loro percorso anche strani personaggi 
come il Castagatto e la Castavolpe.
Ma non abbiamo pensato solo ai ragazzi: alle 
16.30 abbiamo dato il via alla nostra CASTA-
TOMBOLA che ha visto una buona partecipa-
zione di grandi e piccoli con tanti premi.
Per tutta la giornata abbiamo potuto gustare le 
deliziose caldarroste preparate da un gruppo 
di alpini, ai quali va il nostro più sentito rin-
graziamento.
Ma non è finita qui! Per accontentare i più go-
losi, al calduccio del nostro bar, tutti hanno 
potuto gustare cioccolate di diversi tipi. Cosa 
dire di più? 
Grazie a tutti i bambini che hanno giocato con 
entusiasmo, grazie agli animatori che hanno 
preparato i giochi e la tombola, grazie a tutte 
le persone che hanno reso possibile la realiz-
zazione di questa giornata.

Gruppo Animazione
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CINEMA SOTTO LE STELLE 2013:
CHE SPETTACOLO!

Sabato 26 ottobre 2013, ore 7,30, 
oratorio: un gruppo di assonnatissi-
mi baldi giovani (più o meno), mem-
bri dello staff del cinema estivo, è 
pronto per la partenza; destinazio-
ne: Torino. Dopo due ore di viaggio 
senza intoppi, giungiamo alla meta, 
dove Matteo (un amico del don) ci 
accoglie e ci guida per il resto della 
mattinata alla scoperta della città, tra 
le principali piazze, chiese, palazzi e 
teatri... Ma anche negozi di articoli 
sacri (vero DG?). Dopo esserci ri-
focillati, alle 14 comincia la salita a 
piedi sulla Mole Antonelliana, gui-
data dal sig. Amodio (un cognome, 
una garanzia!), che ci intrattiene rac-
contandoci la storia della Mole e di 
altri edifici storici di Torino. Alle 15 
ha inizio la visita al Museo Nazio-
nale del Cinema, in un suggestivo 
percorso dalle macchine del pre-ci-
nema sino ai giorni nostri. Tra lan-
terne magiche, kinetoscopi, oggetti 
di scena e ricostruzioni, arrivano le 
17. Esausti, ci concediamo qualche 
minuto di relax al piano terra, dove 
è possibile assistere alla proiezione 
di spezzoni dei primi film del Muto 
seduti su delle comodissime chaise-
longue a disposizione degli spettato-
ri. Dopo una breve pausa-merenda, 
purtroppo è già ora di ripartire per 
Cologno.
Questa splendida e divertentissima 
giornata (i cui numerosi aneddoti e 
retroscena vi risparmiamo) è stata 
anche l’occasione per ricordare le 
avventure di quest’estate e fare un 
bilancio dell’esperienza. Anche que-
sta sesta rassegna di cinema all’a-
perto (già la sesta!) è stata molto 
positiva: sempre numerosissime le 
presenze totali (circa 6000), con una 
significativa partecipazione da parte 
delle famiglie. 
Anche le innovazioni tecnologiche 
hanno avuto riscontro positivo: sono 

migliorati sia l’audio, più stabile e 
di qualità nettamente superiore, sia 
la proiezione, grazie al semi-nuovo 
e grandissimo schermo. A tal pro-
posito cogliamo l’occasione per 
ringraziare pubblicamente quanti 
con la loro generosità sostengono 
questa iniziativa, in particolare la 
ditta Dalco per gli scavi e la messa 
in sicurezza e la famiglia Ghidotti 
che ha donato l’intera nuova strut-
tura di sostegno a schermo e casse, 
di ingente valore economico, dando 
prova, come già in numerose altre 
occasioni, di un aiuto vero, costante 
e generoso, alle iniziative di Oratorio 
e Parrocchia. 
Lo sperimentale bar esterno è sta-
to un successone: sarà merito dei 
popcorn?!?
Ma la cosa più bella e, credo, la ra-
gione stessa per cui questa iniziativa 
esiste, è stata vedere l’Oratorio pie-
no di persone (e soprattutto ragazzi e 
giovani), felici di passare una serata, 
insieme, guardando un film, spesso 
spensierato (d’azione o d’animazio-
ne), ma talvolta anche impegnativo, 
difficile, capace di far riflettere. So-
prattutto perché Cologno, ancora di 
più nel periodo estivo, offre purtrop-
po ben poche occasioni di “aggrega-
zione sana”. 
Un altro aspetto molto positivo, che 
probabilmente rimane nascosto agli 
occhi dei più, è il “dietro le quinte” 
di questa iniziativa, ciò che la rende 
possibile: lo staff! Questo gruppo 
di 30 persone (composto soprattut-
to da giovani, ma anche da adulti) 
si adopera già a partire da marzo, 
ed in maniera massima da giugno 
a settembre, per predisporre, gesti-
re e coordinare tutto ciò che serve 
al funzionamento di questa grande 
macchina (film, locandine, pubbli-
cità, trailer, pulizie, manutenzione, 
montaggio, transenne, biglietti, siae, 

cassa, gestione del pubblico, carto-
nati, bar, e molto, molto altro!). Ed 
è bellissimo non solo il fatto che 
queste persone siano disposte - cosa 
assai rara ai giorni nostri - a spender-
si gratuitamente e a donare moltis-
simo impegno ed energie, ma anche 
la grandissima passione con cui lo 
fanno. E soprattutto l’affiatamento 
e l’intesa che regnano nel gruppo e 
che rendono divertente e piacevole 
mettersi in gioco: è, credo, l’espres-
sione più autentica di cosa significhi 
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“vivere l’oratorio”. Per questo va 
innanzitutto a loro il mio immenso 
GRAZIE: grazie ragazzi, non tanto 
per cosa o quanto fate, ma per come 
lo fate, per come siete e per la vo-
stra capacità di mettervi in gioco 
completamente, di spendervi fino 
in fondo. Il secondo grazie va a don 
Gabriele, per aver creduto da subito 
e fortissimamente in questa propo-
sta ed averla sostenuta, incoraggiata 
ed accompagnata in ogni momento. 
Grazie alla Protezione Civile per il 
prezioso ed insostituibile aiuto. E 
grazie alle moltissime persone che si 
sono spese prima e durante la rasse-

gna per dare una mano, più o meno 
direttamente, in mille modi diversi 
(che non nomino direttamente per ti-
more di dimenticarne qualcuna).
Concludendo, nelle prossime setti-
mane cesseranno definitivamente la 
stampa e distribuzione dei film in 
pellicola; già la prossima estate sarà 
quasi certamente impossibile avere 
copie di film in 35mm: è la famo-
sa “digitalizzazione” di cui spesso 
si sente parlare, in riferimento al 
cinema. E, ahimè, anche i film più 
“vecchi” non saranno disponibili, in 
quanto le Case di distribuzione stan-
no già facendo massiccia opera di 

smaltimento delle pellicole, per abo-
lire i costi di magazzinaggio. Sono 
certo tuttavia che, per quanto diffi-
cile potrà essere, saremo in grado 
di trovare una soluzione, la più ra-
gionevole, anche a questo ostacolo, 
per consentire a questa preziosa ini-
ziativa di continuare anche in futuro. 
Non sarà una decisione semplice, in 
quanto l’adeguamento comporta un 
ingente esborso economico e il pe-
riodo non è certo dei migliori. Vi ter-
remo comunque aggiornati...
A presto! Naturalmente... su questi 
schermi!!

Lucio, responsabile Arena Estiva

Oratorio S. G. Bosco - Cologno al Serio

Si avvicina il Natale... tempo di 

CONCORSO PRESEPI!!!
Se anche per questo Natale 

realizzerai il tuo presepe 
non esitare ad iscriverti 

al CONCORSO PRESEPI 2013!!

Un gruppo di esperti giurati visiterà la tua 

opera d’arte (e di fede!). 
Verranno premiati i migliori presepi divisi 

tra ragazzi e adulti, secondo la bellezza, 

la grandezza e l’originalità!
E per tutti i partecipanti ci sarà un sim-

patico ricordo!
Per iscriverti scarica e compila il modulo

che trovi sul sito della parrocchia (www.

parrocchiacologno.it) nella sezione “Con-

corso presepi 2013” o in segreteria 

dell’Oratorio.
Le iscrizioni sono aperte in Oratorio dal 

lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, da Lu-

nedì 2 a Giovedì 12 Dicembre.

Le premiazioni saranno
Domenica 22 Dicembre 

alle 15.30 in Sala Agliardi, 
prima della Tombolata di Natale!

Ti aspettiamo!!!
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Ci hanno lasciato

Maria Polgati
anni 87

4 novembre

Giovanni Bianchi
anni 85

5 novembre

Regina Cattaneo
anni 81

8 novembre

Cristian Santelli
anni 23

10 novembre

Ivo Achille Gritti
anni 74

11 novembre

Giuseppe Rinaldo Scotti
anni 86

17 novembre

Maria Giuseppina Maccarini
anni 77

20 novembre

I
 nostri m

orti

Anniversari

padre Domenico Serughetti
37° anniversario

suor Giuseppina Adobati
10° anniversario

suor Enrica Nozza
10° anniversario

Giuseppe Boschi
1° anniversario

Glauco Zampoleri
3° anniversario

Maria Raffaini
4° anniversario

Biagio Leoni
5° anniversario

Pasquale Daleffe
8° anniversario

Pietro Forlani
9° anniversario
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I
 n
os
tr
i 
m
or
ti

Emilia Bonacina
17° anniversario

Gianni Fratelli
18° anniversario

Valentino Adobati
18° anniversario

Gian Pietro Zampoleri
20° anniversario

Giovanni Del Carro
21° anniversario

Luigi Gritti
22° anniversario

Luigi Cavalleri
26° anniversario

Stefano Leoni
9° anniversario

Candida Facchetti
10° anniversario

Alessandro Ranica
10° anniversario

Giannino Caroli
15° anniversario

Placida Fratelli
21° anniversario

Spirito Pelucchi
19° anniversario

Angelo Brevi
15° anniversario

Caterina Capelletti
3° anniversario



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

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 035.891847
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA: MARTEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30 E SABATO DALLE 15.30 ALLE 17.30

CAMPAGNA DI ABBONAMENTO al bollettino parrocchiale anno 2014
Le notizie e gli avvenimenti della Parrocchia di Cologno con le sue attività, le parole del 
parroco e dei sacerdoti, le feste, gli anniversari, l’oratorio, la scuola materna e molto 
ancora nelle tue mani.

annuale 10 numeri € 18,00 - postale per l’Italia e l’estero € 21,00
Per rinnovare o abbonarsi rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono mensilmente, 
oppure in sacrestia, lasciando il proprio nominativo e la quota.
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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611Don Luigi Rossoni  
tel.  348.6610186Don Valerio Vigani  
tel. 035.891585 338.7444426Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189Don Rino Rapizza  
tel.  340.1614249Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178

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


