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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  389.5259204
Don Valerio Vigani  tel.  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
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.899629

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



Anagrafe Parrocchiale

CATECHESI PER ADULTI
Domenica
ore 14.30 in parrocchia (Don Rino)

Martedì
ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco)

Giovedì
ore 21.00 in sala Agliardi (Don Valerio)

Venerdì
ore 14.45 in sala Agliardi (Don Valerio)

Lectio Divina
ore 21.00 in sala Congrega (Parroco)

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 21.6 fino a domenica 27.9: ore 16.30-18.30)

FERIALE
Ore 7.00 - 8.00 - 9.15 - 16.30 - 20.15
(Da lunedì 22.6 fino a venerdì 18.9: sospesa ore 16.30 e alla 
sera ore 20.30)

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato

Don Gabriele ore 14.30-15.30
Don Rino ore 15.30-16.30
Don Valerio ore 16.30-17.30
Parroco 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 9.45-10.45
- Il venerdì ore 17.00-18.15
- 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
Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
-  Esposizione: 

ore 9.45 - 18.15 
-  Adorazione comunitaria per adulti: 

ore 9.45 - 10.45; 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 in poi (a turni di classe) in 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 DON VALERIO  •  MERCOLEDÌ ore 17-19 DON VALERIO  •  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

BATTESIMI

n.  Cognome e nome  Data

70. Orlando Antonio 4 ottobre

71. Ubbiali Noemi 4 ottobre

72. Legnani Riccardo 4 ottobre

73. Carne Greta 4 ottobre

74. Moretti Lorenzo 4 ottobre

75. Bonacina Sara 4 ottobre

76. Sangaletti Francesco 25 ottobre

MATRIMONI
n.  Cognome e nome  Data
16. Rossoni Roberto e Maver Gaia 17 ottobre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
49. Gambirasio Antonella 58 anni 7 ottobre
50. Zampoleri Giuseppe 83 anni 11 ottobre
51. Lorenzi Carolina 92 anni 16 ottobre
52. Corberi Emilia 98 anni 20 ottobre
53. Bosisio Alberto Franco 89 anni 28 ottobre
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PRESENTAZIONE 
DEL PROGRAMMA PASTORALE  
2015/2016
Nella prima domenica di ottobre, in tutte le Messe, ho presentato alla comu-
nità il programma pastorale, cioè gli aspetti spirituali e pastorali sui quali 
vogliamo riflettere per fare un cammino condiviso. 
Il programma pastorale di quest’anno, indicato dal nostro Vescovo per tutta 
la diocesi, ha come tema “Donne e uomini capaci di Carità” (gli scor-
si anni: “Donne e uomini capaci di Vangelo”; “Donne e uomini capaci di 
Eucaristia”); e nella nostra comunità parrocchiale lo traduciamo nel motto: 
“Viviamo la carità di Cristo Buon Samaritano”.

1) Ma cosa è la carità?
Dobbiamo farci questa domanda perché c’è il rischio di identificare la carità 
con il “fare l’elemosina” alla chiesa o ai poveri (è anche questo, ma non si 
riduce a questo!); oppure di ridurre la carità alla dimensione dell’aiuto mate-
riale (mentre già la tradizione ci parlava di opere di misericordia corporale, 
ma anche “spirituale”); oppure di vivere esteriormente la carità, facendo azioni e opere di carità, di aiuto e di solida-
rietà in certi momenti o in certe occasioni, senza però avere un cuore caritatevole.
Prima di tutto occorre ribadire che la carità è un dono del Signore. 
E allora sarebbe più giusto chiederci, non “cosa è”, ma: “Chi è la Carità”. E san Giovanni ci risponderebbe che la Cari-
tà è Dio, “Dio è carità”: la carità è l’amore perfetto che intercorre nelle relazioni tra le persone divine della Santissima 
Trinità; è questo amore divino che sta all’origine di tutto ciò che esiste e che si espande come dono su tutta la creazio-
ne; è questo amore divino che si rivela e si rende presente in pienezza nella storia umana nella persona di Gesù Cristo 
e in tutta la sua vita, in particolare nella sua morte e risurrezione; e dalla Pasqua di Cristo scaturisce e viene donato alla 
Chiesa e a ognuno di noi il suo stesso Spirito, che riversa nei nostri cuori e nella nostra vita la stessa carità di Cristo. 
La carità è quindi prima di tutto un dono del Signore da invocare e accogliere con riconoscenza. E possiamo dire che 
la carità è proprio il frutto che viene donato dallo Spirito Santo a un cristiano e a una comunità cristiana che si incon-
trano con Gesù nutrendosi di Vangelo e di Eucaristia (e degli altri sacramenti): è il dono di essere resi più conformi a 
Cristo e di condividere il suo amore, la sua carità verso il Padre e verso l’umanità. 
Ecco perché continuiamo a richiamare la necessità della preghiera personale e familiare, della meditazione della Pa-
rola di Dio e della formazione cristiana, della partecipazione alla Messa, almeno festiva, alla Confessione periodica e 
agli altri sacramenti: non per il dovere di fare delle pratiche religiose esteriori e per metterci a posto davanti a Dio, ma 
perché, se non viviamo queste realtà, potremo anche compiere delle opere buone ogni tanto, ma non saremo trasfigu-
rati e maggiormente configurati a Cristo, non potremo aprirci ad accogliere il dono della carità che ci rende partecipi 
del cuore di Cristo. 
Si tratta infatti di “diventare carità” e di essere “santi nella carità”, prima che di fare opere di carità; si tratta di 
uno “stile di vita” che coinvolge prima di tutto il nostro “essere” personale e comunitario e che poi si traduce in 
opere veramente cristiane di carità; si tratta di incarnare nella nostra vita e nelle nostre opere la stessa carità di 
Gesù Cristo.

2) La carità è un dono ricevuto dal Signore che diventa poi nostro impegno di vita, come risposta a questo dono e 
per farlo crescere sempre di più in noi. 
E questo ci viene insegnato chiaramente nel Vangelo del Buon Samaritano. Gesù ha appena annunciato che il co-
mandamento più grande consiste nel vivere senza separazione l’amore di Dio e del prossimo, e questo ha sollevato la 
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domanda del dottore della legge: “Chi è il mio prossimo?”; come a dire: fammi un elenco di quelli che devo amare 
e di quelli invece che posso trascurare e non amare. Gesù allora risponde con il racconto di questa parabola, dove il 
Samaritano rappresenta Gesù stesso che ha “compassione” dell’uomo, dell’umanità ferita dal peccato e dalla sof-
ferenza. “Compassione” è un sinonimo di carità (cum-patire): la compassione è un sentimento profondo, interiore, 
che muove a coinvolgersi personalmente con tutto se stessi, a condividere la sofferenza di chi soffre, a ribellarsi alle 
cause di questa sofferenza facendo delle scelte che non la moltiplicano, a soccorrere concretamente chi è provato dalla 
sofferenza, a coinvolgere altri in questo atteggiamento e in questa opera di compassione. Ecco perché la conclusione 
della parabola stravolge la domanda del dottore della legge: non chiederti chi è il tuo prossimo, perché il prossimo non 
si sceglie, ma diventa tu stesso “prossimo”. 
“Va’, e anche tu fa lo stesso”: è l’impegno che deriva dal dono che noi stessi sperimentiamo ogni giorno della carità di 
Cristo nei nostri confronti e dalla quale siamo avvolti, curati, sollevati e perdonati. E allora il nostro impegno è proprio 
quello di assumere e condividere lo stile di vita di Gesù Buon Samaritano, uno stile di vita che deve coinvolgere tutta 
la nostra persona: il nostro modo di pensare, di giudicare gli avvenimenti, di scegliere, di agire, di amare: “Va’”… e, 
come Gesù, diventa prossimità compassionevole ad ogni persona umana, particolarmente a chi è provato nella vita. 
E quindi, se vivere la carità non è  tanto fare un insieme di opere, ma è uno stile di vita del cristiano e di tutta la co-
munità cristiana, allora comprendiamo che essa è una virtù che deve permeare, come ci suggerisce la Lettera pasto-
rale del Vescovo, ogni dimensione della nostra persona e delle nostre relazioni interpersonali: le relazioni d’amore 
coniugali e familiari, le situazioni di fragilità e di povertà, ma anche l’ambito del lavoro, dell’economia e del riposo, 
dell’educazione, della cultura e dell’arte, della scienza e della tecnica, compresa la dimensione della partecipazione 
responsabile alla vita civile, sociale e politica.

3) Durante quest’anno nel Consiglio Pastorale, nella Caritas e nei diversi gruppi caritativi rifletteremo sulle opere di 
carità che abbiamo messo in piedi per verificare se esse esprimono veramente l’amore di Cristo nell’oggi e, soprattut-
to, se sono capaci di farci crescere nello stile di una vera carità cristiana; ci interrogheremo sul nostro modo di vivere 
la carità e su come animare sempre meglio la comunità tutta e i singoli cristiani nella carità. 
Nella liturgia di Avvento e di Quaresima saremo aiutati a rivisitare le opere di misericordia; nei venerdì di quaresima 
approfondiremo alcune dimensioni importanti della carità; nella catechesi settimanale verranno affrontati alcuni temi 
su questo argomento. 
A questo proposito, colgo l’occasione per informare che, insieme ai tradizionali incontri di catechesi (la domenica, 
il martedì, il venerdì pomeriggio e il giovedì sera), sostituiremo invece la catechesi del venerdì sera con la proposta 
della “lectio divina”, “lettura divina”, offrendo a chi lo desidera l’opportunità di apprendere un metodo per una 
lettura orante, pregata, della Sacra Scrittura; un venerdì verrà fatto un incontro assembleare a livello centrale e il ve-
nerdì seguente ci si dividerà in gruppi in diversi centri di ascolto e di preghiera nelle case disposte ad ospitare. Credo 
sia una proposta utile e interessate.
Durante l’anno inoltre, il Vescovo incontrerà, a livello vicariale, gli operatori pastorali che donano cuore, tempo, 
energie, intelligenza e competenza nei diversi ambiti della vita dell’uomo. 
Anche l’Anno Santo e il Giubileo della Misericordia (la misericordia è un volto stupendo della Carità divina che viene 
partecipata a noi per viverla tra noi e con tutti gli uomini!) che inizia l’8 dicembre, sarà una stupenda occasione che 
ci accompagnerà in un vero cammino di conversione. 
Infatti tutte queste iniziative sarebbero inutili se non le accogliessimo come un forte invito e un’occasione preziosa 
che il Signore ci offre per convertirci, per una trasformazione profonda nella carità, che è frutto della grazia divina 
e della nostra libertà. Il Vescovo descrive questo cammino di conversione come una “pasqua”, un passaggio che av-
viene in quattro modi (li accenniamo soltanto, ma verranno poi ripresi durante l’anno): il passaggio dalla durezza alla 
tenerezza del cuore; il passaggio dal timore all’amore; il passaggio dal giudizio alla misericordia; il passaggio dalle 
opere di misericordia ad un cuore misericordioso.

Preghiamo lo Spirito Santo e  invochiamo l’intercessione della Madonna del S. Rosario che ci sostengano in questo 
significativo e importante cammino pastorale e spirituale. Ci accompagni anche l�intercessione di don Sandro Dordi, 
un prete diocesano bergamasco, della Comunità missionaria del Paradiso, missionario in Perù, dove è stato ucciso, 
morendo come martire il 25 agosto 1991 a causa della sua fede in Cristo e della sua fedeltà al Vangelo; egli sarà bea-
tificato in Perù il 5 dicembre prossimo.

Don Emilio, parroco

PROGRAMMA PASTORALE



CALENDARIO PASTORALE

NOVEMBRE 2015

15
DOMENICA
XXXIII Tempo 
Ordinario

Ss. Messe ore 9.30 e 10.45: presentazione ragazzi 
dei sacramenti di iniziazione cristiana; inizio 
catechesi 1a elementare
Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere; ore 
12-14 Adorazione e raccolta offerte poveri 
Ore 14.30 - Catechesi Adulti
Ore 16.00 - Scuola Materna: tombolata 
Nel pomeriggio: incontro diocesano catechisti

17 MARTEDÌ
s. Elisabetta 
d’Ungheria religiosa

Ore 14.45 - Inizio catechesi 1a elementare
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti

18 MERCOLEDÌ
Dedicazione Basilica 
Vaticana

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio

19 GIOVEDÌ
s. Fausto martire

Ore 15.00 - Confessioni 1a, 2a, 3a Media 
Ore 17.00 - Confessioni alunni frequentanti fuori
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti

20 VENERDÌ
s. Benigno vescovo

Ore 9.15 - S. Messa al Cimitero
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (a gruppi case)

21 SABATO
Presentazione B.V. 
Maria

Giornata di preghiera per le Claustrali

22
DOMENICA
Nostro Signore 
Gesù Cristo re 
dell’universo 

Giornata di sensibilizzazione sostentamento del 
clero 
Ore 9-18 - Ritiro spir. 4a Elementare (Oratorio)
Ore 10.45 - S. Messa Ass. Naz. Carabinieri
Ore 14.30 - Catechesi Adulti
Ore 16.30 - Battesimi comunitari

24 MARTEDÌ
s. Andrea Dung-Lac 
e cc. Martiri

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti

25 MERCOLEDÌ
s. Caterina 
d’Alessandria mart.

Ore 20.45 - Gruppo “Culture a confronto”

26 GIOVEDÌ
s. Corrado vescovo

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

27 VENERDÌ
s. Virgilio vescovo

Ore 9.15 - S. Messa al Cimitero
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

28 SABATO
s. Giacomo religioso

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.

29 DOMENICA
I Avvento

Nido Eureka: open day
Ore 9-18 - Ritiro spirituale 5a Elementare 
(Oratorio)
Ore 10.45 - S. Messa x Giornata del 
Ringraziamento:
benedizione macchine agricole
Ore 14.30 - Catechesi Adulti 
Ore 15.00 - Incontro vicar. spiritualità per sposi; 
con invito partic. giovani sposi e fidanzati di 
Cologno 

30 LUNEDÌ
s. Andrea apostolo

Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

DICEMBRE 2015

1 MARTEDÌ
s. Eligio vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Ore 20.45 - Gruppo Missionario

2 MERCOLEDÌ
s. Viviana vergine

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

3 GIOVEDÌ
s. Francesco Saverio 
sac.

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

4 VENERDÌ
s. Giovanni Damasceno 
sac.

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (a gruppi case)

5 SABATO
s. Giulio martire

Beatificazione don Alessandro Dordi (Chimbote/
Perù)
Da oggi fino a 13/12 in Congrega: Mostra 
Missionaria
Ore 20.45 - Concerto mariano e natalizio della 
Associazione Musicale 
“G. Donizetti”

6 DOMENICA
II Avvento

Ore 14.30 - Catechesi Adulti
Ore 15.15 - Incontro genitori dei sacramenti di 
iniziazione cristiana (Scuola Materna)

7 LUNEDÌ
s. Ambrogio vescovo

Ore 19.30 - S. Messa prefestiva

8 MARTEDÌ

IMMACOLATA CONCEZIONE
Inizio dell’Anno Santo della Misericordia: 
apertura della Porta Santa in S. Pietro
Messe secondo l’orario festivo

9 MERCOLEDÌ
s. Siro vescovo

Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

10 GIOVEDÌ
N. Signora di Loreto

Ore 15.00 - Confessioni 3a, 4a, 5a Elementare 
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)
Ore 21.00 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Cons. Ammin. Scuola Materna

11 VENERDÌ
s. Damaso I papa

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

12 SABATO
s. Giovanna de 
Chantal rel.

Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.
Ore 20.45 - Concerto Gospel di beneficenza

13 DOMENICA
III Avvento

Inizio dell’Anno Santo in Diocesi: Apertura 
Porta Santa in Cattedrale 
Ore 9-18 - Ritiro spir. 1a Media (Seminario BG.)
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 14.30 - Catechesi Adulti
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A te che piangi i tuoi morti
Se mi ami non piangere! 

Se conoscessi il mistero immenso 
del cielo dove ora vivo;

se tu potessi vedere e sentire quello che io
sento e vedo in questi orizzonti senza fine
e in questa luce che tutto investe e penetra,

non piangeresti se mi ami!

Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio,
dalle sue espressioni di sconfinata bellezza.

Le cose di un tempo sono così piccole 
e meschine al confronto!

Mi è rimasto l’affetto per te,
una tenerezza che non hai mai conosciuto!

Ci siamo amati e conosciuti nel tempo:
ma tutto era allora così fugace e limitato!

Io vivo nella serena e gioiosa attesa
del tuo arrivo fra noi: tu pensami così;

nelle tue battaglie pensa
a questa meravigliosa casa,
dove non esiste la morte,

e dove ci disseteremo insieme,
nel trasporto più puro e più intenso,

alla fonte inestinguibile 
della gioia e dell’amore!

Non piangere più se veramente mi ami! 
G. Perico S.J.

Ricordando i nostri defunti... e pregando per loro

«Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che con l’espressione “la comunione dei santi” si intendono due 
realtà: la comunione alle cose sante e la comunione tra le persone sante (n. 948). Mi soffermo sul secondo signifi-
cato: si tratta di una verità tra le più consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli, ma esiste una 
comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo. Una comunione che nasce dalla fede; infatti, il termine 
“santi” si riferisce a coloro che credono nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il Battesimo. 
Per questo i primi cristiani erano chiamati anche “i santi” (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1)... 
La comunione dei santi va al di là della vita terrena, va oltre la morte e dura per sempre. Questa unione fra noi, va al 
di là e continua nell’altra vita; è una unione spirituale che nasce dal Battesimo e non viene spezzata dalla morte, ma, 
grazie a Cristo risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella vita eterna. C’è un legame profondo e indissolubile 
tra quanti sono ancora pellegrini in questo mondo - fra noi - e coloro che hanno varcato la soglia della morte per 
entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra, le anime del Purgatorio e tutti i beati che sono già in Para-
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diso formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera 
di intercessione. 
Cari amici, abbiamo questa bellezza! È una realtà nostra, di tutti, che ci fa fratelli, che ci accompagna nel cammino 
della vita e ci fa trovare un’altra volta lassù in cielo. Andiamo per questo cammino con fiducia, con gioia. Un cristiano 
deve essere gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli battezzati che camminano con lui; sostenuto dall’aiuto dei fra-
telli e delle sorelle che fanno questa stessa strada per andare al cielo; e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che 
sono in cielo e pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada con gioia!» (Discorso di Papa Francesco pronunciato 
durante l’Udienza Generale di mercoledì 30 ottobre 2013 in Piazza San Pietro)

CONFESSARSI E COMUNICARSI 
IN OCCASIONE DEI FUNERALI DEI NOSTRI CARI

Noi possiamo partecipare al suffragio della Chiesa per i defunti in vari modi: facendo celebrare sante Messe per 
loro, con la preghiera, con l’offerta al Signore dei nostri sacrifici e delle nostre sofferenze, con atti di carità, ma 
soprattutto partecipando all’Eucaristia, e partecipandovi possibilmente in modo pieno facendo anche la S. Co-
munione. 
E questo vale in modo particolare durante il funerale dei nostri familiari e parenti.
Ma a questo riguardo dobbiamo fare un richiamo generale, senza riferirci a nessuno in particolare e senza giudi-
care nessuno, perché non tocca a noi giudicare le coscienze non conoscendo le diverse situazioni personali.
Il richiamo generale è questo: sappiamo che per fare la S. Comunione in modo degno occorre avere fede, cioè 
credere alla presenza reale del Signore nell’Eucaristia, e occorre essere in grazia di Dio, cioè non avere peccati 
gravi, per poterla ricevere. 
A questo scopo allora, per poter fare anche la S. Comunione in modo degno, cosa molto opportuna, è importante 
prima accostarsi alla S. Confessione, soprattutto da parte di chi è da tanto tempo che non si confessa, meglio 
nei giorni che precedono il funerale oppure, se non è stato proprio possibile, anche durante il funerale stesso, 
essendoci sempre in sacrestia un sacerdote disponibile.
Diciamo questo perché a volte ci sono persone che da mesi o da anni non si confessano che, durante il funerale, 
vedendo che nessuno comincia ad accostarsi alla S. Comunione, oppure vedendo che altri parenti fanno la S. Co-
munione e per non fare “brutta figura”, quasi per un atto di ossequio al defunto, si sentono spinti anche loro a fare 
la S. Comunione senza prima confessarsi. Ma se non si è in grazia di Dio, questo non deve essere fatto. È meglio 
invece partecipare alla Messa senza fare la S. Comunione, per non aggiungere peccato a peccato.
E ciò vale anche per le persone che, trovandosi in situazioni per cui non possono ricevere il perdono sacramentale, 
non possono neppure fare la S. Comunione.
Coloro che per i motivi suddetti non possono fare la S. Comunione sacramentale, possono però certamente par-
tecipare alla S. Messa offrendola in suffragio per i propri cari e sostituendo la S. Comunione sacramentale con 
l’atto della “comunione spirituale”.

I sacerdoti 

Il Vaglietti informa...
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vaglietti-Corsini infor-
ma che è possibile (compatibilmente con le necessità interne) collocare 
nella chiesetta della Casa di Riposo la salma dei propri Cari, nei giorni 
antecedenti i riti della sepoltura, al costo giornaliero (o frazione di giorno) 
di e 50,00 (cinquanta).
La richiesta va comunicata all’ufficio amministrativo della Fondazione.
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... CHE BELLA FESTA!
Ringraziamo il Signore per la bella giorna-
ta che abbiamo vissuto domenica 11 ottobre 
nella festa della Madonna del S. Rosario. Al 
mattino la concelebrazione presieduta dal 
nostro compaesano, vicario generale della 
diocesi, mons. Davide Pelucchi: hanno rap-
presentato i sacerdoti colognesi don Lino 
Lazzari, don Emiliano Poloni e p. Fiorenzo 
Raffaini. Dopo il pranzo fraterno con i sacer-
doti, nel pomeriggio ha presieduto la conce-
lebrazione e la processione il vicario locale 
don Mario Carminati con una buona parteci-
pazione di fedeli; un momento intenso e com-
movente abbiamo vissuto nell’incontro con i 
nostri anziani e malati della Casa di Riposo: 
hanno ricevuto la benedizione con tanta fede 
e raccoglimento e hanno cantato commossi 
un canto alla Madonna, accompagnati dalla 
Banda musicale di Verdello. Chiediamo alla 
Madonna che la festa celebrata porti molto 
frutto nella nostra comunità e nelle nostre fa-
miglie, soprattutto per quanto riguarda la fe-
deltà alla preghiera quotidiana e l’impegno a 
vivere nel quotidiano la carità di Cristo Buon 
Samaritano.

POMERIGGIO VICARIALE 
DI SPIRITUALITÀ PER GLI SPOSI
Domenica 29 Novembre 2015 a COLOGNO AL SERIO
PRESSO SCUOLA MATERNA DON CIRILLO PIZIO

“Vivere la carità coniugale 
di Cristo sposo della Chiesa”
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 15.00 Preghiera di inizio
Ore 15.30 Proposta di riflessione (guida Don Emilio Zanoli)
Ore 16.30 Confronto in coppia o in gruppo
Ore 17.30 In assemblea: scambio delle riflessioni
Ore 18.30 S. Messa per i partecipanti con i figli
Ore 19.30 Cena al sacco
Durante la giornata dalle ore 15.00 alle ore 18.30 c’è un servizio di assistenza e di animazione per i bambini.
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015



9

VANGELO
OPERA DI 

MISERICORDIA
VERBO

I domenica
Lc 21,25-28.34-36

“Vegliate in ogni momento 
pregando”

Pregare Dio 
per i vivi 

e per i morti
PREGARE

II domenica
Lc 3,1-6

“Predicando un battesimo
di conversione”

Ammonire 
i peccatori

CAMBIARE

III domenica
Lc 3,10-18

“Chi ha due tuniche, 
ne dia una a chi non ne ha”

Vestire 
gli ignudi

CONDIVIDERE

IV domenica
Lc 1,39-48

“Maria fece visita a
d Elisabetta”

Alloggiare 
i pellegrini

ACCOGLIERE

Natale
Gv 1,1-18

“Dio nessuno 
lo ha mai visto”

INCONTRARE

Epifania
Mt 2,1-12

“Per un’altra strada 
fecero ritorno”

Sopportare 
pazientemente le 
persone moleste

RICONOSCERE

Battesimo
Lc 3,15-16.21-22

“Tu sei il mio Figlio prediletto”
Visitare i carcerati RIPARTIRE

IL SAMARITANO... “GLI SI FECE VICINO” (LC 10, 34)
Dopo l’invito del “Fa’ questo e vivrai” che ha aperto l’anno pastorale, anche Avvento e Quaresima si muoveranno 
attorno allo stesso brano di Vangelo.
“Gli si fece vicino” è la frase scelta per questo tempo in preparazione al Natale: il tempo dell’Avvento è il tempo 
dell’attesa di Dio che ci viene incontro, che si fa uomo, che diventa nostro prossimo. Ma per incontrarlo davvero, non 
possiamo stare fermi, chiusi nelle nostre case, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità: siamo invitati a metterci 
in cammino e ad accoglierlo nei volti che incontreremo.

L’IMMAGINE DEI PIEDI
I PIEDI diventano allora il simbolo scelto per accompagnare l’Avvento. Ogni cammino ha inizio da una decisione, da 
una scelta consapevole che ci mette in movimento: camminare o stare fermi, andare incontro all’altro o chiuderci in 
noi stessi sono azioni che dipendono da una volontà ben precisa. I piedi si fanno mezzo e strumento 
per farsi prossimi, per uscire dal nostro io e aprirci all’amore e alla relazione. 
Il Natale si fa celebrazione del cammino che Dio, per primo, ha intrapreso per andare incon-
tro all’uomo, per lasciarsi completamente coinvolgere nella vicenda umana e farsi nostro 
compagno di viaggio.
Quindi: piedi per camminare, piedi per incontrare, piedi per lasciare segni di misericordia.

LE TAPPE DEL CAMMINO
Per ogni settimana del Tempo di Avvento e di Natale si propone, attraverso un verbo e una 
tra le opere di misericordia corporale e spirituale, di vivere un atteggiamento, un’attenzio-
ne particolare che si fa preghiera e impegno.

CAMMINO DI AVVENTO 2015
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IL SUSSIDIO PER LE FAMIGLIE
L’itinerario di preghiera si rivolge a tutte le famiglie, alle coppie e ai singoli adulti che vogliono vivere quotidiana-
mente l’incontro con la Parola di Dio: è proprio la Parola di Dio a segnare il passo ad ogni riflessione, preghiera e 
impegno proposti. Vuole essere uno strumento utile per ritagliarsi ogni giorno un piccolo momento di preghiera.
Il Calendario dell’Avvento segna il ritmo del cammino: ogni giorno corrisponde ad una finestrella da aprire e sim-
boleggia un passo in più verso il Natale. Il gesto dell’apertura della finestrella, come suggerito, può essere vissuto in 
condivisione tra genitori e figli o comunque con dei bambini.
Nei giorni di festa, per aiutare la meditazione, il Vangelo e le opere di misericordia sono illustrate da Angelo Balduz-
zi, un artista della nostra terra bergamasca.
Altro MATERIALE si può trovare ON-LINE, sul sito www.diocesibg.it oppure www.oratoribg.it.

PROGETTO CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA - SARACASA
“Chi non riesce a donare un po’ di se stesso, dona sempre troppo poco: anzi, a volte si cerca proprio di sostituire il 
cuore e l’impegno di donazione di sé con il denaro, con cose materiali” (Papa Francesco, 9 gennaio 2013).
Ci piacerebbe che “raccogliere i fondi” si concretizzasse non come una semplice raccolta di denaro, ma soprattutto 
come “un’esperienza del donare” completa e significativa per tutti gli attori in gioco (chi dona e chi riceve).
Vi invitiamo a riflettere con i vostri figli sui vostri stili di vita, su ciò che vi è necessario, su cosa significa superfluo e 
a dare un nome agli oggetti che sono “in più” per capire cosa risparmiare e che cosa donare.
Speriamo che questi semplici atteggiamenti possano diventare un’abitudine che accompagni le nostre giornate e che 
l’esperienza del donare possa diventare uno stile che cambi il cuore e apra i nostri occhi sulla grandezza di un piccolo 
gesto che può cambiare il mondo.
L’attenzione per questo Avvento si rivolgerà a SaraCasa, una comunità di accoglienza per donne e bambini in 
Bergamo, nella zona di Monterosso.

UN COMPAGNO DI VIAGGIO: 
IL PROSSIMO BEATO SANDRO DORDI
Il cammino verso il prossimo è già tracciato dalla testimonianza viva di santi e beati che si 
fanno esempio di misericordia e profonda carità cristiana. Per questo Avvento, abbiamo scelto 
di lasciarci accompagnare e guidare da un sacerdote della nostra terra bergamasca, che sarà 
beatificato il prossimo 5 dicembre a Chimbote, in Perù. Di seguito, una sua breve biografia per 
conoscerlo meglio.

Don Alessandro Dordi nasce a Gandellino il 22 gennaio 1931. Cresce in una famiglia profon-
damente devota che lo educa fin da piccolo alla vita cristiana di preghiera e di servizio. A 

undici anni entra nel seminario di Clusone. Al secondo anno di Teologia chiede di far 
parte della Comunità Missionaria del Paradiso. Ordinato sacerdote il 12 giugno 

1954 fu inviato nel Polesine fino al 1965, poi tra i migranti italiani in 
Svizzera a Le Locle dove rimase fino al 1979. Venne poi 

mandato in Perù come missionario nella parroc-
chia di Santa, diocesi di Chimbote, dove 

fu ucciso dai terroristi di “Sendero 
Luminoso” il 25 agosto 1991.

Certamente il suo essere nato 
tra le montagne della Valle 
Seriana, ha formato il suo 
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carattere fermo e deciso nell’affrontare le situazioni, le più difficili, provocate 
anche dalla malattia che spesso lo ha accompagnato durante i suoi anni da prete. 
Rileggendo la sua corrispondenza si conosce un prete sempre attento a vivere 
la sua vocazione come un servizio alla gente che incontrava nel suo ministero, 
specialmente i più poveri, secondo lo stile del Vangelo.
Anche il suo modo di vestire, manifestava la sua attenzione e il rispetto verso 
le tradizioni e le abitudini della gente che lo ospitava nelle diverse regioni del 
mondo. I sandali dei campesinos del Perù sono diventate le calzature che lo 
hanno accompagnato nel suo annunciare il Vangelo. Vivere e testimoniare il 
Vangelo è anche questo.
La passione e l’amore per la Chiesa hanno sempre guidato le sue azioni pasto-
rali. Anche le più radicali, come la decisione di fare il prete operaio, volevano 
essere nel cuore di don Sandro una risposta ai bisogni del tempo: alleviare le 
fatiche degli uomini è sempre stata l’attenzione che ha mosso il Beato nella 
costruzione di alcune opere come la Scuola Materna o i diversi Centri di for-
mazione. Tutto il suo lavoro era un “vivere la missione”. 
La volontà di “fare bene il bene” lo ha portato nel corso degli anni a superare 
il suo modo di pensare per adeguarlo a quello della gente.
Don Alessandro era convinto che il miglior modo per essere missionario fos-
se entrare nella mentalità e nella cultura degli abitanti e camminare insieme 
a loro, nelle gioie e nelle fatiche. Riconosceva l’esigenza di una grande pa-
zienza nella semina e di un profondo rispetto delle leggi e dei tempi della crescita, ripetendosi che è più importante 
camminare che fermarsi a guardare i risultati.
Quando il vescovo di Chimbote lo ha invitato in Perù la sua risposta fu quasi profetica: “Verrò in Perù con il biglietto 
di sola andata. Posso assicurarle che arriverò il 13 ottobre prossimo” (lettera del 16 settembre 1980).
Con il crescere dei disordini provocati dai guerriglieri di Sendero Luminoso contro la Chiesa, don Alessandro sapeva 
che poteva essere il prossimo martire dopo l’uccisione di alcuni frati polacchi, però non voleva abbandonare il suo 
posto. Davanti alla sua casa i terroristi hanno scritto: “Yanquis, el Peru sèra tu tumba” (“Straniero, il Perù sarà la tua 
tomba”). Sulla sua faccia, hanno detto i suoi collaboratori, si vedeva la paura, ma lui non ne parlava per non preoc-
cupare la sua gente.
Domenica 25 agosto 1991, mentre don Alessandro si spostava tra due villaggi, Vinzos e Rinconada, il mezzo con il 
quale viaggiava fu fermato dai guerriglieri. Chiese loro di lasciarlo libero, ma fu ucciso da due colpi di arma da fuoco.
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Il logo del Giubileo, accompagnato dal motto “Misericordiosi come il Padre”, rein-
terpreta l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. Il 
disegno è realizzato in modo tale da far emergere che Cristo tocca in profondità la 
carne dell’uomo e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Infatti i suoi occhi si 
confondono con quelli dell’uomo. Gesù vede con l’occhio di Adamo e questi con 
l’occhio di Gesù.
Ogni uomo quindi scopre in Cristo la propria umanità e il futuro che lo attende. 
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia 
antica e medioevale che richiama le due nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali 
concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il 
movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. 
Infine la profondità del colore più scuro suggerisce l’imperscrutabilità dell’amore 
del Padre che tutto perdona.

APERTURA: RICORDANDO L’ULTIMO CONCILIO
L’apertura del prossimo Giubileo avverrà l’8 dicembre 
2015, nel cinquantesimo anniversario della chiusura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1965, e acquista per 
questo un significato particolare spingendo la Chiesa a 
continuare l’opera iniziata con il Vaticano II.

IL MOTTO DI BERGOGLIO
La misericordia è un tema molto caro a Papa Francesco 
che già da vescovo aveva scelto come suo motto «Mise-
rando atque eligendo». Si tratta di una citazione presa 
dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, com-
mentando l’episodio evangelico della vocazione di San 
Matteo, scrive: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia mi-
serando atque eligendo vidit, ait illi: Sequere me» (Vide 
Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento 
di misericordia e lo scelse, gli disse: Seguimi). Questa 
omelia è un omaggio alla misericordia divina. Una tra-
duzione del motto potrebbe essere: «Con occhi di mise-
ricordia».

LA MISERICORDIA NEL PONTIFICATO DI FRANCESCO
Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il Santo Padre 
diceva: «Sentire misericordia, questa parola cambia 
tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il 
mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo meno 
freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene 
questa misericordia di Dio, questo Padre misericordio-
so che ha tanta pazienza» (Angelus 17 marzo 2013). 
Nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 ha affermato: «C’è 
tanto bisogno oggi di misericordia, ed è importante che 
i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti 
sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della mi-

sericordia, questo è il tempo della misericordia». 
Ancora, nel suo messaggio per la Quaresima 2015, il 
Santo Padre ha detto: «Quanto desidero che i luoghi 
in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le 
nostre comunità in particolare, diventino delle isole di 
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!». 
Nel testo dell’edizione italiana dell’esortazione apo-
stolica «Evangelii gaudium» il termine misericordia 
appare ben 31 volte.
E nell’Omelia per la Celebrazione della Penitenza 
ed il rito per la riconciliazione di più penitenti con la 
confessione e l’assoluzione individuale (venerdì 13 
marzo 2015), il Papa ha detto: «Cari fratelli e sorel-
le, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere 
più evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia. È un cammino che inizia con una con-
versione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. 
Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordina-
rio che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà 
un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere 
alla luce della parola del Signore: “Siate misericordio-
si come il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo specialmente 
per i confessori! Tanta misericordia!
Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità 
dell’Immacolata Concezione e si concluderà il 20 no-
vembre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo e volto vivo della misericor-
dia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giu-
bileo al Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, perché possa animarlo come 
una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua 
missione di portare ad ogni persona il Vangelo della 
misericordia.

APPROFONDIMENTI 1
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Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto biso-
gno di ricevere misericordia, perché siamo peccatori, 
potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire 
e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale 
tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo 
e ad ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo 
che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci 
stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo fin d’ora 
questo Anno alla Madre della Misericordia, perché ri-
volga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: 
il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con 

il cuore aperto, durante un anno, per ricevere l’indul-
genza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio».

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA
Nel Giubileo le letture per le domeniche del tempo ordi-
nario saranno prese dal Vangelo di Luca, chiamato «l’e-
vangelista della misericordia». Dante Alighieri lo defi-
nisce «scriba mansuetudinis Christi», «narratore della 
mitezza del Cristo». Sono molto conosciute le parabole 
della misericordia presenti nel Vangelo di Luca: la peco-
ra smarrita, la dramma perduta, il padre misericordioso.

UN TEMPO PER LA MISERICORDIA: 
UN BISOGNO ATTUALE
Riflessione di Enzo Bianchi, Priore della comunità di Bose

In occasione dell’apertura del concilio, l’11 ottobre 1962, Giovanni XXIII pronunciò 
la prolusione Gaudet mater ecclesia, un testo ispirato, profetico, che orientò lo svolgi-
mento del Vaticano II in modo differente rispetto ai concili precedenti. Consapevole che 

la Chiesa ha il dovere di opporsi agli errori e anche di condannarli con la massima severità, come era avvenuto nel 
passato, Papa Giovanni tuttavia dichiarava con convinzione: «Quanto al tempo presente ... la sposa di Cristo preferi-
sce usare la medicina della misericordia invece che imbracciare le armi del rigore... Così la Chiesa cattolica ... vuole 
mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati».
Con queste parole si poneva fine a un’epoca caratterizzata da una forte intransigenza assunta nella dottrina, nella mo-
rale e nel confronto tra Chiesa e società, tra cattolici e quanti non appartenevano alla Chiesa. È l’apertura al dialogo 
che successivamente Paolo VI delineò in modo mirabile nell’Ecclesiam suam e che il Concilio fece propria, aprendo 
brecce, abbattendo muri e bastioni, inaugurando quello scambio, quell’ascolto dell’umanità di oggi che in questi 
cinquant’anni ha sì conosciuto rallentamenti, senza tuttavia mai venir meno.
È in questa linea che, fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha fatto risuonare con tono rinnovato e forte 
la parola misericordia. Le parole rivolte ai parroci di Roma nel marzo dello scorso anno - «[occorre] ascoltare la voce 
dello Spirito che parla a tutta la Chiesa in questo nostro tempo, che è proprio il tempo della misericordia. Di questo 
sono sicuro. Noi stiamo vivendo in tempo di misericordia» - rivelano il cuore e il programma dell’attuale pontificato. 
Più che mai oggi i cristiani, e gli uomini e le donne con loro, in questa situazione mondiale che sentono tanto precaria 
e segnata da ogni tipo di ferita, abbisognano dell’annuncio della misericordia del Signore. Quando Papa Francesco 
dice: «La Chiesa oggi possiamo pensarla come un “ospedale da campo” ... Lo vedo così, lo sento così: un “ospedale 
da campo”. C’è bisogno di curare le ferite, tante ferite! Tante ferite!», di fatto fa prevalere su altre immagini della 
Chiesa, che certo non nega né esclude, quella di una Chiesa che cura le ferite, che si piega sull’uomo, che non ha 
paura di essere contagiata, che sceglie la prossimità dei peccatori e di tutti coloro che hanno bisogno di salvezza.
Comprendiamo bene queste sue parole: «Né lassismo né rigorismo [ma] una misericordia [che è] sofferenza pasto-
rale. Soffrire per e con le persone. E questo non è facile! Soffrire come un padre e una madre soffrono per i figli; mi 
permetto di dire, anche con ansia. Non avere vergogna della carne del tuo fratello. Alla fine, saremo giudicati su come 
avremo saputo avvicinarci a ogni carne».
In tutti gli interventi di Papa Francesco c’è un’insistenza sulla doverosa “prossimità”, sulla vicinanza, sul farsi prossimo 
(cfr. Luca, 10, 36) alla carne del fratello, che è carne umana, di uomini e donne piagati dalla sofferenza e dal peccato, bi-
sognosi di qualcuno che si prenda cura di loro. Ma a nessuno di noi sfugge che questo è semplicemente lo stile di Gesù nel 
Vangelo, del Gesù che è venuto «a portare la buona notizia ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi 
la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare un anno di grazia del Signore» (cfr. Luca, 4, 18- 19; Isaia, 61, 1-2). 

*     *     *
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Sovente rischiamo di avere sulla Chiesa uno sguardo che non è lo sguardo di Gesù: vediamo la Chiesa come comunità 
di salvati, insieme di eletti, come realtà in cui ci sono “giusti” distinti da ingiusti e peccatori, ravvisabili sempre negli 
altri fuori dalla Chiesa, quando non addirittura chiamati e giudicati nemici della Chiesa. Lo sguardo di Gesù, invece, 
vede la Chiesa, sua sposa amata, come una comunità di peccatori sempre da lui perdonati nel dono del calice, una 
comunità che non ha consistenza in se stessa ma solo nella fede in Cristo. Chi è il peccatore? «Innanzitutto io», dice 
il cristiano, e si guarda bene dal giudicare gli altri. 
Quando il Papa, con il suo linguaggio diretto e pieno di misericordia, più volte ha esclamato, anche nel corso di ome-
lie: «Chi sono io per giudicare?», ha assunto la postura di Gesù di fronte all’adultera: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più» (Giovanni, 8, 11), e ha messo in pratica in modo epifanico il comando di Gesù: «Non 
giudicate e non sarete giudicati» (Luca, 6, 37; cfr. Matteo, 7, 1), che deve essere letto accanto a: «Siate misericordiosi 
e otterrete misericordia» (cfr. Matteo, 5, 7). In questo si mostra anche fedele successore di Pietro, che così si giusti-
fica per aver battezzato degli incirconcisi a Cesarea: «Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver 
creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?».
Dicevano i padri del deserto: «Chi riconosce di essere peccatore, e dunque riconosce il proprio peccato, è più grande 
di uno che risuscita i morti». Ecco la misericordia schietta, evangelica: non il lassismo di chi non discerne il bene dal 
male, ma una vera assunzione di responsabilità verso l’altro, il peccatore, una capacità di mostrare la misericordia 
che è il volto stesso di Dio. Per questo il Papa, in un’altra omelia, annota che «il perdono di Gesù va oltre la legge», 
che chiede la punizione. 
«Gesù va oltre la legge ... Questo è il mistero della [sua] misericordia ... Gesù difende il peccatore anche dalla giusta 
condanna». Eppure la severità a volte emerge con forza nelle parole di Papa Francesco, severità mai contro i pecca-
tori, ma contro i «corrotti», che per lui sono i peccatori che si sono venduti, coloro che vivono il peccato in modo 
nascosto e senza pentimento, fieri di non essere scoperti, i peccatori «con i guanti bianchi», che approfittano della loro 
posizione di potere sacrale o ecclesiastico per peccare più facilmente e impunemente. 
Il tema della misericordia e della Chiesa misericordiosa è riproposto con forza da Papa Francesco in un passaggio 
dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, che cita a sua volta Tommaso d’Aquino: «La misericordia è in se 
stessa la più grande delle virtù, infatti spetta ad essa donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le miserie altrui. 
Ora, questo è compito specialmente di chi è superiore». 
Papa Francesco vuole che nella Chiesa regni la misericordia e anche le due assemblee sinodali dedicate alla famiglia 
e alle sue fragilità sono state pensate e strutturate in modo tale che la 
Chiesa si possa interrogare sulla misericordia, soprattutto verso quelli 
che non vivono le storie dell’amore conformemente alla volontà del 
Creatore e di Cristo Gesù. È ormai chiaro a tutti coloro che si interro-
gano onestamente che non si tratta di mutare il Vangelo, perché le pa-
role di Gesù sul matrimonio fedele (cfr. Marco, 10, 1-12; Matteo, 19, 
1-9) sono la volontà di Dio detta una volta per sempre. Si tratta invece 
di affermare come questi cristiani in contraddizione con la volontà 
di Dio possano, nella comunità del Signore - comunità di peccatori 
sempre purificati e perdonati -, avere il loro posto ed essere nutriti 
da Dio stesso, come i loro fratelli e sorelle, nel cammino verso il Re-
gno. Ritengo che nell’intenzione di Papa Francesco ci sia la volontà di 
porre fine a ogni “intransigentismo”, e il cammino sinodale intrapreso 
condurrà la Chiesa tutta a esprimersi con l’aiuto dello Spirito Santo. 
Papa Francesco ha messo in atto con risolutezza il principio cattoli-
co formulato da Papa Bonifacio VIII e ripreso da Yves Congar come 
principio di vita ecclesiale, soprattutto sinodale: Quod omnes tangit 
ab omnibus tractari et approbari debet (Decretales, Liber sextus, 5, 12, 
29), «quello che riguarda tutti, da tutti deve essere trattato e approva-
to». Davvero questo pontificato si sta rivelando un tempo per la mise-
ricordia di Dio, un tempo in cui il cuore della Chiesa si fa carico della 
miseria umana, a immagine del suo Signore, ricco di misericordia. 
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30/11/2014 - 2/2/2016 
Terminiamo la presentazione degli Istituti femminili di Vita Religiosa, con particolare evidenza per i più diffusi nella nostra 
Diocesi.

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA

La congregazione fu fondata l’8 dicem-
bre 1857 a Comonte di Seriate da Paola 
Elisabetta Cerioli per l’aiuto materiale e 
spirituale alla popolazione delle zone ru-
rali. L’istituto ricevette il pontificio de-
creto di lode il 22 settembre 1896 e le 
sue costituzioni furono approvate defini-

tivamente dalla Santa Sede il 17 giugno 1902. 
Diffusesi rapidamente in tutta Italia, nel 1952 le suore ini-
ziarono ad affiancare i religiosi del ramo maschile nell’a-
postolato missionario in Brasile. 
Le suore si dedicano a varie forme di apostolato, come 
all’educazione e alla cura degli orfani e all’assistenza ad 
anziani e ammalati. 
Oltre che in Italia, sono presenti in Brasile, Uruguay e 
Congo; la sede generalizia è a Comonte di Seriate. 
In Diocesi: sono presenti a Comonte (Seriate), Almenno 
S. Salvatore, Cerro, Leffe, Seriate, Sorisole.

SUORE DELLE POVERELLE (Istituto Palazzolo)

Nel 1864 il sacerdote Luigi Ma-
ria Palazzolo (1827-1883) intro-
dusse a Bergamo la Pia opera di 
santa Dorotea, un’associazione 
di volontarie, per curare la ge-

stione di un oratorio destinato alle ragazze povere del rio-
ne popolare di San Bernardino: le donne si occupavano 
dell’insegnamento del catechismo e di varie attività carita-
tevoli a vantaggio della gioventù derelitta. Il 22 maggio 
1869, su consiglio del canonico Alessandro Valsecchi e 
con il beneplacito del vescovo Pietro Luigi Speranza, Pa-
lazzolo trasformò il sodalizio in congregazione religiosa e 
ne curò l’organizzazione assieme a Maria Teresa Gabrieli 
(1837-1908). 
Le suore, dette delle Poverelle, continuarono a dedicarsi 
alle opere a favore della gioventù e aggiunsero alle loro 
finalità la visita ai poveri e agli ammalati a domicilio, la 
cura degli orfani e, più tardi, l’insegnamento. 
In occasione dell’epidemia di ebola verificatasi nel mag-

gio 1995 a Kikwit (Congo), alcuni ammalati furono ospi-
tati presso un ospedale diretto dalle suore. Le religiose 
continuarono la loro opera di assistenza anche quando si 
capì che il contagio era quasi inevitabile. Sei di loro, tutte 
provenienti dalla Lombardia, contrassero la malattia e mo-
rirono (Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi, Danielangela 
Sorti, Dinarosa Belleri, Annelvira Ossoli, Vitarosa Zorza). 
Il fondatore venne beatificato da papa Giovanni XXIII 
il 19 marzo 1963. Le Suore delle Poverelle si dedicano 
all’istruzione, alla gestione di orfanotrofi e case famiglia, 
all’assistenza agli emarginati e agli ammalati. 
In Diocesi: sono presenti a Bergamo (Cattedrale, Borgo 
Canale, S. Alessandro in Colonna, S. Croce della Mal-
pensata, S. Maria del Bosco, S. Tommaso), Albino, Co-
lere, Gaverina con Piano, Grumello del Monte, Ogna, 
Paladina, S. Gervasio, Sotto il Monte, Torre Boldone.

SUORE DI CARITA’ delle Ss. Capitanio e Gerosa (dette 
“Suore di Maria Bambina”)

L’Istituto delle Suore di Carità del-
le Sante B. Capitanio e V. Gerosa 
fu fondato a Lovere (BG) il 21 no-
vembre 1832 da Bartolomea Capi-
tanio (1807-1833), che ebbe come 
prima compagna Caterina Gerosa 
(1784-1847), poi suor Vincenza. 

Erano legate da sincera amicizia e dalla stessa passione di 
carità. 
La denominazione ufficiale dell’Istituto, che è unica fa-
miglia articolata in province e comunità, è Suore di Carità 
delle Ss. B. Capitanio e V. Gerosa, comunemente cono-
sciute con il nome di “Suore di Maria Bambina”. Con que-
sto nome sono state chiamate da quando Maria Bambina, 
venerata nel simulacro donato all’Istituto nel 1842, mani-
festò con un miracolo (1884) la sua speciale protezione. 
L’Istituto delle Suore di Carità - sulle orme di Bartolo-
mea e di Vincenza, canonizzate dal papa Pio XII il 18 
maggio 1950 - vive come proprio carisma la partecipa-
zione alla carità misericordiosa di Gesù Redentore che 
dà la sua vita perché ogni uomo, recuperato nella sua 
dignità e riconciliato con Dio, abbia pienezza di vita e sia 

APPROFONDIMENTI

ANNO DELLA VITA CONSACRATA
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capace, a sua volta, di carità verso il prossimo.
In Diocesi: sono presenti a Bergamo (S. Alessandro in 
Colonna, Celadina), Alzano Maggiore, Cividate al Pia-
no, Endenna, Gazzaniga, Osio Sotto, Sovere, Vilminore).

SUORE ORSOLINE DI GANDINO

L’Istituto delle Suore Orsoline di 
Maria Vergine Immacolata è stato 
fondato a Gandino (Bg) il 3 dicem-
bre 1818 dal Vicario parrocchiale 
don Francesco Della Madonna con 
undici ragazze di Paderno d’Adda, 
Gandino, Leffe. Il fine di questa nuo-

va famiglia religiosa, fin dalle origini, è quello della for-
mazione cristiana e civile delle ragazze.
Il fondatore e le prime seguaci da lui riunite a Gandino 
hanno scelto la Regola di S. Angela Merici perché più 
adatta alla forma di vita consacrata e alla missione educa-
tiva dell’istituto. 
In Diocesi: sono presento a Bergamo (S. Alessandro del-
la Croce, S. Andrea), Arcene, Capriate, Casnigo, Fiora-
no al Serio, Gandino, Gorlago, Peia, Ranzanico, Scan-
zorosciate, Villa d’Adda, Villongo S.A.

SUORE ORSOLINE DI S. GIROLAMO DI SOMASCA

La congregazione trae origine 
da una libera scuola privata fon-
data a Somasca da Caterina Cit-
tadini (1801-1857), già maestra 
elementare presso le scuole 
pubbliche, con l’aiuto di sua so-

rella Giuditta: all’istituto delle Cittadini vennero presto 
affiancati un educandato e un orfanotrofio. 
Dopo la morte di Giuditta (1840), nel 1844 Caterina pen-
sò di affidare la gestione della sua opera a una nuova co-
munità di suore: il nuovo istituto venne intitolato a san 
Girolamo Emiliani sia per la particolare devozione che la 
Cittadini aveva per il santo, che per il fatto che Pier Fran-
co Caucini, che aiutò Caterina a redigere le costituzioni, 
era religioso dell’ordine dei Chierici Regolari di Somasca, 
fondato dall’Emiliani. 
Le Orsoline di Somasca vennero approvate il 14 dicembre 
1857 dal vescovo di Bergamo Pietro Luigi Speranza. Nel 
1882 aprirono la loro prima casa fuori Somasca e nel 1964 
fondarono le loro prime sedi all’estero (India e Bolivia). 
La fondatrice è stata beatificata nel 2001. 
Le Orsoline si dedicano prevalentemente all’istruzione ed 
educazione cristiana della gioventù.
In Diocesi: sono presenti a Bergamo (Cattedrale, Lo-
reto), Adrara S. Martino, Albegno, Calolzio, Cividino, 
Curno, Dalmine, Mozzo, Ponte S. Pietro, Pradalunga, 
Somasca, Villasola.

SUORE PASSIONISTE DI S. PAOLO DELLA CROCE

Le congregazione deriva da quella fon-
data a Firenze nel 1815 dalla marchesa 
Maria Maddalena Frescobaldi (1771-
1839) che, rimasta vedova, iniziò a dedi-
carsi alla cura delle donne malate presso 
l’ospedale di San Bonifazio, dove ebbe 
modo di imbattersi nella realtà della pro-

stituzione: decise quindi di dirigere il suo apostolato al 
recupero delle prostitute e le prime quattro giovani raccol-
te dalla Frescobaldi si costituirono in congregazione col 
nome di “ancille passioniste” (il titolo di San Paolo della 
Croce venne aggiunto nel 1817); la fondatrice adattò per la 
vita attiva la regola data da Paolo della Croce (1694-1775) 
alle monache Passioniste. 
Le suore passioniste hanno come missione quella di indi-
rizzare le persone più emarginate e soggette allo sfrutta-
mento e al degrado a riscoprire la propria dignità di per-
sone salvate da Gesù. Operano attraverso diverse forme 
educative: centri di accoglienza per minori, case-famiglia, 
scuole, centri sociali e di assistenza, centri per la promo-
zione della donna. 
In Diocesi: sono presenti a Urgnano (Basella) e Tresco-
re Balneario.

SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO

La congregazione venne fondata 
nel 1882 a Bergamo dal sacerdo-
te Francesco Spinelli (1853-
1913) con l’aiuto di Geltrude 
Comensoli (1847-1903): venne 
canonicamente eretta come isti-

tuto di diritto diocesano dal vescovo di Lodi l’8 settembre 
del 1891, erezione confermata dal vescovo di Bergamo nel 
1982. 
L’istituto ottenne il pontificio decreto di lode l’11 aprile 
del 1900 ed è stato approvato definitivamente dalla Santa 
Sede il 14 dicembre del 1906: le sue costituzioni sono sta-
te approvate il 5 giugno 1910. 
Giovanni Paolo II ha beatificato la fondatrice nel 1989, e 
Papa Benedetto XVI l’ha proclamata Santa nel 2009. Il 
fondatore, don Francesco Spinelli, venne dichiarato beato 
da Giovanni Paolo II il 21 giugno 1992,nel Santuario Ma-
riano di Caravaggio. 
Le sacramentine si dedicano all’adorazione del santissimo 
Sacramento e all’educazione della gioventù in asili, scuo-
le, convitti e oratori.
In Diocesi: sono presenti a Bergamo (Colognola, Redo-
na, S. Alessandro in Colonna, S. Caterina), Azzano S. 
Paolo, Brembate Sopra, Monasterolo, Ponteranica, Rota 
Imagna, Stezzano, Suisio, Villa di serio, Villongo S. Fi-
lastro.
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Per completare le notizie, diamo l’elenco degli altri Istituti di vita religiosa femminile presenti nella Diocesi di Ber-
gamo.

MISSIONARIE COMBONIANE (Pie Madri della Ni-
grizia) Sono presenti a Bergamo (Boccaleone).

RELIGIOSE DEL SACRO CUORE (Società del Sacro 
Cuore) Sono presenti a Villa d’Adda (Peschiera).

SERVE DI MARIA ADDOLORATA Sono Presenti a 
Dalmine.

SERVE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO E 
DELLA CARITÀ Sono presenti a Torre Boldone e a Ber-
gamo (Malpensata).

SERVE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO Casa 
Generalizia a Rivolta d’Adda (Cr). In Diocesi di Bergamo 
sono presenti a Prezzate.

SERVE AUSILIATRICI DEL PURGATORIO Sono 
presenti a Bergamo (S. Antonio).

SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA 
Sono presenti a Gavarno S. Antonio.

SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO Sono 
presenti a Bergamo (S. Lucia) e a Gorle.

SUORE DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LO-
RETO Sono presenti a Bergamo (Redona).

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DEI BISOGNO-
SI Sono presenti a Sola di Fara Olivana.

SUORE DEL BAMBINO GESÙ - NICOLA BARRE’ 
- Sono presenti a Bergamo (S. Alessandro in Colonna, S. 
Cuore), Cenate S. Martino, Locate, Pedrengo, Presezzo, 
Rovetta.

SUORE DI MARIA SS. CONSOLATRICE Sono presen-
ti a Calusco d’Adda.

SUORE DI S. ANNA Sono presenti ad Almenno S. Bar-
tolomeo.

SUORE DOMENICANE DEL SANTO ROSARIO Sono 
presenti a Bergamo (Cattedrale).

SUORE ORSOLINE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
Sono presenti a Casazza, Grassobbio, Seriate, Solza. 

SUORE ORSOLINE DEL SACRO CUORE DI MARIA 
Sono presenti a Zandobbio.

SUORE PICCOLE SERVE DEL SACRO CUORE DI 
GESU’ Sono presenti a Bergamo (Cattedrale).

SUORE SOMASCHE FIGLIE DI S. GIROLAMO 
EMILIANI (di diritto Diocesano) Sono presenti a Monte 
Marenzo.

SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA
Sono presenti a Calcinate.

Benvenuti tra noi
Battezzata
domenica
13 settembre

Battezzata
domenica
27 settembre

Battezzati domenica 4 ottobre Battezzato domenica 25 ottobre

DIVINE EwereANNA VITTORIA Rota

RICCARDO Legnani FRANCESCO SangalettiSARA Bonacina
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gruppo missionario

RINGRAZIAMENTI
Il Gruppo Missionario ringrazia di cuore tutte le persone che hanno preparato le TORTE per la Giornata Missio-
naria Mondiale di ottobre.
Inoltre ringraziamo tutte le persone che si sono iscritte ai corsi di RICAMO, segno che lo spirito missionario è 
presente in tante persone sensibili ai problemi delle comunità dei nostri Missionari.
Coraggio! e conservate la preziosa arte del ricamo nella nostra comunità di Cologno.
Per tutti il prossimo appuntamento sarà la Mostra Missionaria di dicembre.

INCONTRI DEL GRUPPO AL MARTEDÌ ORE 20.45
Martedì 12 gennaio 2016; 2 febbraio; 1 marzo; 5 aprile; 3 maggio; 7 giugno; 5 luglio.
Martedì 6 settembre 2016; 4 ottobre; 8 novembre; 6 dicembre.
Altri incontri si faranno quando i nostri missionari e missionarie rientreranno per un breve periodo di vacanza, 
prima della loro ripartenza in missione.
Ricordo il Convegno Missionario diocesano che si terrà sabato e domenica 20 e 21 febbraio 2016, al quale par-
teciperanno anche i ragazzi della quinta elementare con Don Gabriele e i loro catechisti.

Un Grazie ancora a tutta la comunità molto sensibile al mondo Missionario.
Il gruppo informa che continua il processo di Beatificazione di P. Alberto Ferri missionario in Ecuador per 
tanti anni. Preghiamo affinché possa intercedere per le nostre famiglie e la nostra comunità.

Sergio Adobati

APERTURA SABATO 5 DICEMBRE 
dalle 16.00 alle 20.00

LUNEDÌ 7 DICEMBRE dalle 16.00 alle 20.00

DA MERCOLEDÌ 9 dalle 9.00 alle 10.30
A SABATO 12 e dalle 15,30 alle 17.30 

DOMENICA 6 - MARTEDI 8 - DOMENICA 13
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Lavori artigianali di ricamo e cucito
Libri per ragazzi

Prodotti del mercato equo solidale

Buon Natale a tutti
GRUPPO MISSIONARIO

Mostra missionaria

dal 15 al 
13 dicembre

presso la Congrega 
della Chiesa di Cologno al Serio
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CRESCE LA FAMIGLIA 
DEI CHIERICHETTI!

Come ogni anno, nella nostra Parrocchia, all’inizio dell’anno pastorale, si sono aperte le iscrizioni per diventare 
Chierichetto. Quest’anno abbiamo avuto un buon numero di iscrizioni: 10 nuovi chierichetti! È un numero 
molto alto, che da un bel po’ di anni non si vedeva. E penso che non si sia mai sentito parlare di un totale di 40 

Chierichetti come tutt’oggi nella Parrocchia di 
Cologno Al Serio servono all’altare!
All’inizio dell’Anno Pastorale Don 
Gabriele ed io invitiamo sempre i ra-
gazzi di 4 elementare a vivere questa 
splendida esperienza, che a qualcu-
no può sembrare una cosa da niente, 
ma che invece si rivela una grande 
occasione educativa per i ragazzi: 
imparano prima di tutto a prendersi 
un piccolo impegno per la loro vita, 
imparano ad essere più responsabili, 
sperimentano il gusto del servizio, e, 
soprattutto, si avvicinano sempre me-
glio al Signore! 
Infatti penso che diventare chierichetto 
sia una bellissima esperienza perché ti 
aiuta a coltivare ancor più da vicino un 
rapporto di amicizia con il Signore e 
aiuta anche gli altri che prendono esem-
pio da te quando stai servendo Messa e 
aiuti il sacerdote nella celebrazione eu-
caristica. Per questo un chierichetto non 
deve vergognarsi del servizio che sta fa-
cendo al Signore e alla Comunità, anzi 
deve sentirsi onorato di ciò che fa! 
Ricordiamo infine che il gruppo è sem-
pre aperto a chi si vuole lanciare in que-
sta avventura e facciamo un “in bocca al 
lupo” speciale ai nuovi arrivati.

Il capogruppo e cerimoniere, Redo
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SCUOLA MATERNA “DON CIRILLO PIZIO”

U N  R A P P O R T O  S P E C I A L E . . . 
N O N N I  E  N I P O T I

Le esperienze positive vissute nella prima infanzia agiscono da fattore protettivo e permettono una crescita sana dal 
punto di vista psicologico. Il bambino che gode di sicurezza affettiva sviluppa fiducia in se stesso e nell’ambiente che 
lo circonda, il che rafforza la cosiddetta “resilienza”, la capacità psichica di resistere agli eventi negativi e stressanti. 
Oltre che dai genitori, questo supporto psicologico preziosissimo viene offerto dalla figura dei Nonni.
Tra Nonni e Nipoti generalmente si sviluppa una relazione unica e speciale dove i primi trasmettono alle generazioni 
successive quel senso di prezioso affetto che aiuta a crescere e a confrontarsi con la vita e i secondi regalano in cam-
bio allegria e conferma del valore e dell’importanza rivestita dai loro tanto amati nonni.
L’intensità del legame che unisce nonni e nipoti nasce da una grande complicità... i nonni, a volte, possono rompere 
delle piccole regole e concedere ai più piccoli dei vizi, che il ruolo educativo ed autorevole di mamma e papà spesso 
non può consentire. I nonni sono dei costanti punti di riferimento con i quali potersi confrontare; danno sicurezza per 
la loro saggezza legata alle esperienze di vita vissute.
Noi ogni anni li festeggiamo! 

ALLA SCUOLA MATERNA: abbiamo invitato i nonni a pranzo con noi. Gli ALPINI ci hanno preparato polenta e 
salamella e Ismaele Carne (il Re della tombola) ci ha fatto divertire con una mega tombolata.
AL NIDO EUREKA: abbiamo invitato i nonni a fare merenda... canti e balli e tanto divertimento!
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A M I C I  A  4  Z A M P E . . .  A  S C U O L A . . .
Un corretto approccio ai cani, agli animali in genere e alla natura non può basarsi solo sul movimento 
di emozioni e sentimenti, spesso peraltro temporanei, ma necessita anche di un’adeguata istruzione sui 
bisogni degli animali, sui corretti comportamenti nei loro confronti e, a livello territoriale, è necessaria la 
facilitazione della proprietà responsabile e delle scelte adeguate.
Per questo motivo periodicamente a scuola vedrete alcuni amici a 4 zampe insieme agli educatori cino-
fili/educatori di riferimento. Abbiamo conosciuto Vespa e Guya del gruppo Well Done, Taira e Heidi del 
Centro servizi del Cane, Peppa e Gina del gruppo l’Allegra Cagnara. A scuola c’è anche Pupi, non è un 
cagnolino ma una cavia peruviana che ci aiuta a creare percorsi di cura e di autonomia.

L A  V A L E N Z A  E D U C A T I V A 
D E L L A  R E L A Z I O N E  C O N  G L I  A N I M A L I

Molti studi internazionali hanno di-
mostrato che gli animali domestici 
promuovono un generale senso di 
benessere. Il contatto con loro, infatti, 
può favorire la salute psicofisica delle 
persone e delle famiglie oltre ad au-
mentare il senso di responsabilità e di 
rispetto verso gli animali in genere, 
che vengono considerati come parte 
integrante dell’ambiente di vita.
In particolare è stato visto che chi 
possiede un cane e se ne cura tende 
a muoversi di più, sia per il rapporto 
ludico con l’animale sia per la neces-
sità di accompagnarlo nelle passeg-
giate quotidiane. Pertanto i bambini 
che vivono in famiglie con il cane 
hanno minori probabilità di svilup-
pare abitudini sedentarie, le famiglie 
che si curano del proprio cane tendo-
no a passare più tempo libero all’aria 

aperta, hanno una miglior relazione 
con gli ambienti naturali e sono più 
sensibili alle tematiche ambientali, 
hanno maggiori possibilità di contatti 
sociali, sono viste come più amiche-
voli, hanno un maggior senso di sicu-
rezza e, in generale, tendono ad avere 
stili di vita più salutari.
E’ stato anche confermato che i 
bambini e i ragazzi che crescono in 
compagnia di cani e gatti riescono a 
comprendere meglio la comunicazio-
ne non verbale, riescono a integrarsi 
meglio nel tessuto scolastico, hanno 
una maggiore autostima e riescono a 
superare meglio i periodi di crisi.
Tutto ciò è vero, naturalmente, solo 
quando la proprietà di un animale è 
vissuta con competenza e responsa-
bilità e quando l’intero territorio sup-
porta la convivenza con gli animali.

Da qui la necessità di affrontare l’edu-
cazione dei bambini in questo ambito 
non soltanto muovendo emozioni, ma 
anche fornendo loro competenze e 
motivazioni.
Al contempo, la relazione con gli ani-
mali può facilitare l’accesso a saperi 
diversi stimolando curiosità e attitu-
dine a collaborare.
Essa può dar luogo a percorsi inter-
disciplinari soprattutto nell’ambito 
dell’educazione alla convivenza civi-
le, in particolare per quanto riguarda 
l’educazione ambientale, alla salu-
te, all’affettività, alla cittadinanza, e 
nell’ambito dell’educazione motorio-
sportiva. Infine, la referenza animale 
può essere utilizzata anche per affron-
tare tematiche diverse, da quelle sto-
riche a quelle geografiche, da quelle 
umanistiche a quelle scientifiche.
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ASILO NIDO “EUREKA”

S P A  D E L  C U O R E
Diventare mamma è per una donna un’esperienza straordinaria, ricca di vissuti 
molto forti, così intensi che spesso si fatica a descriverli.
Il Nido Eureka si propone quindi di accompagnare le mamme in questo perio-
do, tanto felice e ricco di gioia quanto impegnativo e talvolta confuso.
Uno SPAZIO GRATUITO dedicato al “prendersi cura di sé”, al confronto sulle 
ansie e le paure che una nuova gravidanza innesca, alle preoccupazioni per i 
fratelli più grandi, al modo migliore per accogliere il nuovo nato in famiglia.
E’ importante per ogni mamma fermarsi, rilassarsi e pensare a se stessa e a 
quello che le sta succedendo.
Gli incontri sono gestiti dalla pedagogista dottoressa Annalisa Belotti.

UN GIOVEDÌ OGNI 15 GIORNI DALLE 9.30 ALLE 11.30

5 n ovembre dalle 9.30 alle 11.30 presentazione dell’Iniziativa e aperitivo di benvenuto!
19 novembre: le competenze relazionali del bambino appena nato
3 dicembre: i momenti di gioco come momenti di scoperta e di conoscenza delle relazioni
17 dicembre: i momenti di cura (cambio, pranzo, sonno) come momenti di relazione con il bambino
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Madre Alfonsa:
la fedeltà
che trasforma
il cuore.

bollettino parrocchiale
CAMPAGNA DI ABBONAMENTO 2016

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 e 20,00 
postale per l’Italia e l’estero e 23,00

Per rinnovare o abbonarsi rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono mensilmente, 
oppure in segreteria negli orari fissati o in sacrestia, lasciando il proprio nominativo e la quota.

Ancilla Virginia Caglioni, nasce a Cologno al Serio il 24 maggio 1928 da una bella 
famiglia numerosa e profondamente cristiana. Entra nella Trappa di Grottaferrata 

il 10 maggio 1956, spinta dal desiderio di consacrarsi interamente a Dio, desiderio 
sostenuto e incoraggiato dal parroco di Cologno, don Cirillo, al quale lei restò sempre 
molto grata. 
A quel tempo la vita alla Trappa di Grottaferrata era segnata da una grande povertà 
e durezza, ma al tempo stesso da un’autenticità e radicalità di fede, che ne facevano, 
per chi ne penetrava il segreto, un angolo di Paradiso. In monastero Ancilla riceve il 
nome di Alfonsa. Era ancora novizia quando la comunità si trasferì da Grottaferrata 
a Vitorchiano.
Madre Alfonsa si presentava come una giovane forte e robusta sia nel fisico che nel 
temperamento. Non era certo un tipo tranquillo, tanto che la famiglia, la mamma in 
particolare, non la pensavano adatta alla clausura, ma il Signore che vede al di là di ciò 
che vedono gli uomini e conosceva il cuore di madre Alfonsa, sapeva che si sarebbe 
lasciata plasmare. E così fu.
Nel corso della sua vita monastica, madre Alfonsa non si è mai risparmiata nel lavoro 
e nel servizio, assumendo quello che di volta in volta le veniva chiesto e affidato.
Era talvolta brontolona, ma col tempo questo suo aspetto ha lasciato spazio ad una 
grande tenerezza e comprensione verso le sorelle, soprattutto quelle più giovani, alle 
quali, soprattutto in questi ultimi anni, ha offerto una bella testimonianza di abban-
dono al Signore. Quando qualcuna entrava nella sua stanza, nell’infermeria del mo-
nastero, veniva sempre accolta con entusiasmo, era sempre una festa. La si trovava 
o immersa nella lettura di qualche libro di spiritualità o col rosario in mano assorta 
nella preghiera. Amava la Chiesa: quella universale, come quella particolare, ovvero 
la sua comunità. Amava i Santi, i Papi (aveva sempre tra le mani l’ultima udienza del 
mercoledì), ma soprattutto la Madonna: la amava e insegnava ad amarla e a ricorrere a 
lei in ogni difficoltà. La Madonna ha sempre accompagnato madre Alfonsa in maniera 
particolare, possiamo dire fin dalla sua nascita: Ancilla era nata infatti il giorno di Ma-
ria Ausiliatrice. Quando poi si era trasferita a Roma per lavoro, si recava spessissimo 
a pregare alla grotta della Madonna della Rivelazione, vicino all’abbazia trappista dei 
monaci delle Tre Fontane. Fu lì che ebbe la grazia di incontrare dom Alfonso, allora 
abate del monastero, dal quale si lasciò guidare nella sua vocazione, fino ad entrare a 
Grottaferrata.
L’insegnamento che madre Alfonsa ci lascia è che la fede è un cammino, cioè cresce 
nella fedeltà. Ella è stata fedele al Signore attraverso la fedeltà concreta all’Ufficio 
Divino, ai Sacramenti, alla preghiera, alle superiore, alla vita monastica... e in tutto 
questo ha sperimentato la fedeltà di Dio, che l’ha condotta per mano nei suoi 59 anni 
di vita monastica fino all’incontro preparato ed atteso con Lui che si è compiuto il 28 
settembre 2015. Possa ora dal Cielo continuare ad intercedere per quanti portava nel 
cuore... ed erano tanti!
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Battistina Pelucchi
anni 81

2 ottobre

Antonella Gambirasio
anni 58

7 ottobre

Giuseppe Zampoleri
anni 83

11 ottobre

Carolina Lorenzi
anni 92

16 ottobre

CI HANNO LASCIATO

LI RICORDIAMO

padre Francesco Serughetti
25° anniversario

suor Ancilla Gritti
4° anniversario

Giuseppina Maccarini
2° anniversario

Giuseppe Rinaldo Scotti
2° anniversario

Cristian Santinelli
2° anniversario

Angelo Carlo Ferri
4° anniversario

Emilio Marchetti
4° anniversario

Giacomo Gualdi
7° anniversario

Emilia Corberi
anni 98

20 ottobre

Tarcisio Raimondi
anni 86

22 ottobre

Alberto Bosisio
anni 89

28 ottobre

Maurizio Consoli
anni 52

31 ottobre

I n
os

tr
i m
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ti

I n
os

tr
i m

or
ti
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Rosa Facheris
10° anniversario

Olga Boscali
11° anniversario

Battista Carrera
12° anniversario

Candida Facchetti
12° anniversario

Santo Marcolegio
17° anniversario

Giacomo Fratelli
33° anniversario

Alessandro Drago
18° anniversario

Luigia Leoni
4° anniversario

Enrichetta Dadda
22° anniversario

Giuseppe Pirotta
38° anniversario

Gian Bonzano
5° anniversario

Maria Maver
8° anniversario

Gaudenzio Musci
27° anniversario

I nostri m
orti

I nostri m
orti



Bergamasca e Orobica

Unità di Raccolta Romano di Lombardia (Zona 13)

La donazione di plasma e di sangue intero (dal 1° aprile) è possi-
bile SOLO previo appuntamento.

Come prenotare?
•  Via telefono: al numero 035 342222: Lun.-Ven. 8.30-13.30; 

Sab. 8.30-12.00

•  Via internet: collegandosi alla propria pagina del donatore 
all’indirizzo www.avisbergamo.it 

  (se ancora non hai la password contatta la tua Avis)
•  Contattando la propria Avis comunale ai recapiti indicati su 

questa pagina

Quando è possibile prenotare?

•  Per il sangue intero: tutti i giorni in cui è presente la voce 
“U.R. Aperta”

•  Per il plasma: tutti i venerdì e sabato mattina
   N.B.: la donazione di plasma è possibile anche al lunedì e 
martedì mattina. In tal caso la prenotazione dovrà avvenire 
telefonando allo 0363 990298.

Per tutti i dubbi e domande la tua Avis comunale è a disposizione per 

chiarimenti. Contattaci!

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
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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

SPAZIO LIBERO
Per informazioni rivolgersi 
in Segreteria Parrocchiale

SPAZIO LIBERO
Per informazioni rivolgersi 
in Segreteria Parrocchiale


