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

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



Anagrafe Parrocchiale

Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

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

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

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

ADORAZIONE EUCARISTICA

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

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

Primo giovedì del mese, giornata eucaristica in parrocchia
Esposizione: ore 9.30 - 18.00 
-  Adorazione comunitaria per adulti:
ore 9.30-10.30; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi:
ore 14.30-17.15 (a turni di classe) in congrega
- Adorazione comunitaria per adolescenti e giovani:
ore 20.45 in chiesina oratorio

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

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

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

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

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

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

BATTESIMI

n.  Cognome e nome  Data
39. Ginefra Ashleen Martina 8 luglio
40. Moishi Enea 8 luglio
41. Scaini Giulia 15 luglio
42. Cominelli Gioia 15 luglio
43. Pini Adele 15 luglio
44. Tisi Benedetta 15 luglio
45. Angulo Lopez Marisa Natalia 5 agosto 
46. Pelucchi Giovanni Matheo 18 agosto

MATRIMONI

n.  Cognome e nome  Data
5. Pesenti Riccardo e Scudieri Dora 29 giugno
6. Lazzati Fabio e Scotti Eleonora 6 luglio
7.  Micheletti Flavio Angelo   

e Mosconi Miriam 7 luglio
8.  Grazioli Simone Carlo e Rossoni Ramona 20 luglio
9. Forlani Mauro e Cavenago Silvia 3 agosto

DEFUNTI

n.  Cognome e nome  Età Data
39. Arnoldi Adele 76 anni 24 giugno
40. Raimondi Rosina 91 anni 28 giugno
41. Pizzaballa Pietro  86 anni 15 luglio
42. Zanoli Giovanni 74 anni 24 luglio
43. Ubbiali Alessandro 94 anni 28 luglio
44. Provenzi Luigi 80 anni 2 agosto
45.  Castelli Vincenzo 80 anni 3 agosto
46. Bottazzoli Giulio 72 anni 4 agosto
47.  Ghidoni sr. Bernardetta   

(Santina) 86 anni 11 agosto
48. Martinelli Giuseppina 88 anni 11 agosto
49. Goisis Ester 95 anni 12 agosto
50. Palanchini Giovanna 76 anni 15 agosto
51. Lorenzi Giuseppa 80 anni 26 agosto
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EDITORIALE

SETTEMBRE: TEMPO PER RISCOPRIRE IL CREATO 
E IL NOSTRO IMPEGNO A CUSTODIRLO CON AMORE

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore 
et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
la quale è multo utile et humile 
et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi 
con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, 
per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà 
ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.

Traduzione in italiano moderno:
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la glo-
ria, l’onore ed ogni benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di 
pronunciare il tuo nome.
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature special-
mente il fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu attraver-
so di lui ci illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleg-
gia te, Altissimo.
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in 
cielo le hai formate, chiare, preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento, e per l’aria e per 
il cielo; quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo tramite 
il quale dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto 
utile e umile, preziosa e pura.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il qua-
le illumini la notte. E’ bello, giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la 
quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con 
fiori colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome 
del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli 
che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla 
quale nessun uomo vivente può scappare: guai a quelli che mo-
riranno mentre sono in situazione di peccato mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue 
volontà, perché la seconda morte non farà loro male.
Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con 
grande umiltà.

“Il Cantico delle Creature”, conosciuto anche come “Il cantico di Frate sole e Sorella Luna” è la prima poesia 
scritta in volgare italiano. Il suo autore è Francesco d’Assisi che l’ha composta nel 1226. 
La poesia è una lode a Dio, alla vita e alla natura che viene vista in tutta la sua bellezza e complessità. 
Oltre al testo originale abbiamo aggiunto una versione in italiano moderno.
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13ª GIORNATA 
PER LA CUSTODIA DEL CREATO: 

“COLTIVARE L’ALLEANZA 
CON LA TERRA” 

La giornata del 1° settembre ha la funzione di ripristinare il giusto ordine delle 
cose ricordando a tutti noi quale sia il compito originario di ogni abitante della terra. Siamo in-

vitati a riconoscere che la terra è di Dio e che noi siamo di fronte ad una crisi ecologica che richiede una profonda 
conversione interiore che non può essere rimandata. Ogni uomo, e in particolare ogni cristiano, deve «vivere la vocazione 
di essere custode dell’opera di Dio» come parte essenziale della propria esistenza e questo «non costituisce qualcosa di 
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (Laudato si’ n.217; LS). 
La casa comune di tutti noi viene saccheggiata, devastata, umiliata. La codardia nel difenderla è un ulteriore peccato, un 
peccato di omissione che ferisce il cuore di chi ci ha posto sulla terra donandoci per amore l’esistenza nostra e di tutto ciò 
che ci circonda. 
Come si può coltivare un’alleanza autentica con la “nostra sorella e madre terra” (LS n.1) in un tempo nel quale continu-
iamo ad infliggere dolore alla nostra “casa comune”?
Tutta la Scrittura, a partire dai racconti della creazione presenti nel libro della Genesi, ci chiama a coltivare e custodire 
questo meraviglioso dono che è stato posto nelle nostre mani. 
L’alleanza tra il Creatore e le creature che Lui ha voluto fossero a “sua immagine e somiglianza” (Gn 1,26-27) invita 
ogni abitante della terra a non essere semplicemente rispettoso del luogo nel quale vive, ma a custodirlo perché anche 
le future generazioni possano continuare a trarne i frutti utili e necessari al proprio sostentamento.
Purtroppo però la terra è costretta a protestare «per il male che le provochiamo a causa dell’uso irresponsabile dei beni 
che Dio ha posto in lei» (LS n.2). Gli uomini non riescono ad anteporre la ricerca del bene comune al massimo profitto 
individuale e immediato. Alla fedeltà di Dio si oppone il triste tradimento dell’uomo che non va oltre il godimento nel 
presente dei frutti della terra e che, in alcuni frangenti, sembra spadroneggiare su di essa quasi come se fosse davvero 
il suo dominus incontrastato.
Il cristiano che vive in una “chiesa in uscita” e fa l’esperienza della missione evangelizzatrice viaggia in tutto il mondo pre-
dicando il Vangelo (Mc 16,15), ed ha l’opportunità di godere della bellezza di cui è ricca ogni parte della terra. Allo stesso 
tempo osserva quanto la cultura dello scarto, la globalizzazione dell’indifferenza, le distorsioni del mercato e l’idolatria del 
denaro ricoprano di brutture quello stesso mondo che pure aveva valutato come meraviglioso.
Dedicare la prima giornata del mese di settembre, o meglio ancora qualche settimana, alla riscoperta della cura per il creato 
può aiutarci a riscoprire quella bellezza di cui ogni uomo, in ogni angolo della terra, ha il diritto di godere. 
È una grande occasione che ci invita a unire l’attenzione alla terra all’attenzione alla nostra società per non essere vittime 
di una alleanza tra società dei consumi e tecnologia che lascia ai margini gli scarti di una economia che uccide. Per 
questo occorre accogliere la sfida della “ecologia integrale” e l’appello alla 
trascendenza che offre le ragioni adeguate al progresso scientifico e alla co-
struzione del bene comune. Così l’arcobaleno, che unisce la terra al cielo, fonde 
ecologia, economia e politica seguendo quanto ci dice papa Francesco: “Sono 
convinto che, a partire da un’apertura alla trascendenza, potrebbe formarsi una 
nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia 
assoluta tra l’economia e il bene comune sociale” (EG 205).
Insieme ad una attenta riflessione sulle cause del cambiamento climatico è ne-
cessaria tutta una educazione fatta anche di gesti concreti: recuperare spazi ab-
bandonati, bonificare luoghi inquinati e favorire una rapporto rispettoso con la 
natura particolarmente tra i giovani e le nuove generazioni. Sarà come ritornare 
ad essere collaboratori fedeli del Dio Creatore ripristinando quell’arcobaleno 
che vede la sorella e madre terra come splendido palcoscenico dell’opera di 
salvezza.

+ Filippo Santoro
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CALENDARIO PASTORALE

SETTEMBRE 2018

OTTOBRE 2018

9 DOMENICA
XXIII Tempo Ordinario

Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

10 LUNEDI
s. Nicola da Tolentino

Scuola Materna: inizio bambini già frequentanti
Ore 20.45 - Gruppo battesimale

11 MARTEDI
s. Giacinto vescovo

Ore 20.45 - Incontro Catechisti

12 MERCOLEDI
ss. Nome di Maria

13 GIOVEDI
s. Giov. Crisostomo 
vescovo

Anniversario 
Dedicazione chiesa parrocchiale (1777)
Ore 15.00 - Confessioni 3,4,5 Elementare

14 VENERDI
Esaltazione S. Croce

15 SABATO
Beata Maria Vergine 
Addolorata

16
DOMENICA
XXIV Tempo 
Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere 
Ore 10.45 - S. Messa Bersaglieri 
Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione
Dalle ore 15 alle 18: iscrizioni dei ragazzi alla 
catechesi (Oratorio)

17 LUNEDI
s. Roberto Bellarmino 
vescovo

Riprende la celebrazione Messa feriale ore 
16.30 

18 MARTEDI
s. Sofia martire

19 MERCOLEDI
s. Gennaro vescovo

Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 4 (nuovi)

20 GIOVEDI
s. Andrea Kim e cc. 
martiri

Ore 15.00 - Confessioni 1,2,3 Media 
Ore 17.00 - Confessioni chi non può alle 15 
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 1-2-3

21 VENERDI
s. Matteo apostolo

Chiusura iscrizioni catechesi dei ragazzi 
(Oratorio)
Ore 17.00 a Bergamo: Assemblea diocesana 
inizio anno pastorale 

22 SABATO
s. Maurizio martire

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

23 DOMENICA
XXV Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione 
Ore 17.00 - Battesimi comunitari

24 LUNEDI
s. Pacifico confessore

Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

25 MARTEDI
s. Aurelia vergine

26 MERCOLEDI
ss. Cosma e Damiano 
martiri

Ore 20.45 - Gruppo Liturgico

27 GIOVEDI
s. Vincenzo de’ Paoli 
sacerdote

Ore 20.45 - Comitato Gestione Scuola Mater.

28 VENERDI
b. Innocenzo da Berzo 
sacerdote

29 SABATO
ss. Michele, Gabriele, 
Raffaele arcangeli

Ore 9.30-12 alla Scuola Materna: inaugurazione 
progetto 0-6 anni “La Piazza”
29-30/9: Ritiro spirituale dei catechisti a Bose

30 DOMENICA
XXVI Tempo Ordinario

Ore 15.00 - Vespri, adorazione e benedizione

1 LUNEDI
s. Teresa di Gesù B. 
vergine

Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici
con incaricati delle chiesette

2 MARTEDI
ss. Angeli Custodi

Ore 15.00 - Benedizione bambini 0-6 anni con 
familiari e nonni
Ore 20.00 - Gruppo Missionario

3 MERCOLEDI
s. Gerardo abate 

Ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

4 GIOVEDI
S. FRANCESCO, patrono 
d’Italia 

Giornata eucaristica e turni adorazione comun. 
solo per Adulti: ore 9.45-10.45; 16.00-17.00

5 VENERDI
s. Placido martire 

Inizio iniziative religiose e culturali per la 
Festa della Madonna del Rosario
Ore 21 in chiesa parrocchiale: “La corona del 
Rosario tra storia, arte e tradizione” 
(dott. Silvio Tomasini)

6 SABATO
s. Bruno monaco 

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

7 DOMENICA
XXVII Tempo Ordinario

B. Vergine Maria del Rosario
Ore 9.30 - S.Messa inizio Anno Catechistico
Inizio catechesi dei gruppi della domenica
Ore 11.00 Incontro Genitori di 4a elementare
Ore 11.45 - Battesimi comunitari

MARTEDÌ 2 OTTOBRE - FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI
Ore 15.00 in chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE PARTICOLARE PER BAMBINI DI 0-6 ANNI CON FAMILIARI E NONNI
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Prepariamoci alla festa della MADONNA ROSARIO
Quest’anno il programma della tra-
dizionale festa della Madonna del 
Rosario sarà arricchito da alcuni 
eventi che nascono dal desiderio di 
riscoprire il valore e la bellezza del-
la “preghiera del S. Rosario” e del-
lo strumento tradizionale della “co-
rona” con la quale viene recitato.
L’obiettivo di queste iniziative è che i 
cristiani e le famiglie cristiane torni-
no a pregare anche con questa forma 
tradizionale di preghiera con mag-
giore consapevolezza e nella convin-
zione che essa non è una “preghiera 
superata”, ma anzi che può costitu-
ire un cammino spirituale che giova 
moltissimo alla santificazione per-
sonale e all’amore, all’unità degli 
sposi e delle nostre famiglie, come lo 
dimostrano tante testimonianze del 
passato, ma anche del presente. 

Queste iniziative sono state pensate 
dalla Commissione artistico-culturale 
parrocchiale, in collaborazione con 
l’Oratorio, e si estendono dal 4 al 21 
ottobre; il titolo generale è: “Il cam-
mino del Rosario: di grano in grano 
- Origine, fede, devozione e arte at-
torno al Rosario a Cologno al Serio”.

All’interno di questo percorso ci 
saranno certamente i soliti momen-
ti strettamente religiosi, ma anche 
culturali (due conferenze) e artistici 
(riscoperta di alcune opere apparte-
nenti alla nostra chiesa e un concerto 
della nostra Corale); si allestirà una 
piccola mostra in Congrega con l’e-
sposizione di corone del Rosario tra-
dizionali per la nostra gente e altre 
che provengono da diverse parti del 
mondo; si coinvolgeranno i ragazzi 
in alcuni laboratori…
Un’idea che è emersa negli incon-
tri della Commissione è stata quella 
di uscire dall’ambito strettamente 
ecclesiale per lanciare una “provo-
cazione” anche a livello di “paese”, 
che, pur partendo da una festa reli-
giosa, sia capace di suscitare, attor-
no a questa tradizione, curiosità e 
interesse “culturale-artistico” che 
possa far crescere la conoscenza 
e la dimensione spirituale di tutti, 
anche dei non credenti. E abbiamo 
pensato al percorso delle fosse: per 
questo, durante il periodo suddetto, 
verranno appese alle piante che ac-
compagnano il percorso del fossato 

1 croce, 203 grani di polistirolo rap-
presentanti i grani del Rosario, e 20 
quadri in pvc rappresentanti i miste-
ri del Rosario.

L’inizio del cammino sarà venerdì 
5 ottobre alle ore 21 in chiesa par-
rocchiale con una bella conferenza 
del dott. Silvio Tomasini, storico 
dell’arte sul tema:“La corona del 
Rosario tra storia, arte e tradizio-
ne”, cui seguirà in congrega l’aper-
tura della mostra sulle corone del 
Rosario.
Il programma completo verrà pub-
blicato sul bollettino nel numero di 
ottobre.

Riportiamo una prima riflessione in-
troduttiva alla festa e alle iniziative 
in programma del prof. Tomasini.
«È così scontato per ciascuno di 
noi associare l’immagine di Maria, 
venerata nella quasi totalità delle 
parrocchie bergamasche con il tito-
lo di Regina del Santo Rosario, alla 
corona per la preghiera che ci siamo 
abituati a vedere nelle mani dei più 
anziani o curiosamente al collo di 
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certi adolescenti e sud-americani da 
non farci più caso. 
La corona oscilla silenziosa ogni 
anno in processione tra le mani di 
Maria, ma sempre meno tra le mani 
di chi ne accompagna il cammino…
Ma cosa sta dietro questo oggetto 
apparentemente ordinario, quali si-
gnificati e quale storia lo hanno re-
stituito a noi come traccia, sentiero 
sicuro per preghiera? 
La diffusione della preghiera del Ro-
sario, e quindi del suo strumento che 
è la corona, è universale nel mondo 
cattolico e travalica in strumenti si-
mili anche nelle altre principali reli-
gioni monoteistiche. 
Cosa è che rende la corona degna 
di stare tra le mani dei nostri mor-
ti nell’ultimo viaggio verso il ci-
mitero? Perché così tanti santi, nei 
dipinti delle chiese, la imbracciano 
orgogliosamente? E come mai un 
pontefice profetico come Francesco 
la offre ai fedeli riuniti in piazza San 
Pietro in una scatoletta dalle sem-
bianze farmacologiche con la scritta 
“il farmaco per il cuore e per l’anima 
in 50 grani”?
Sono solo alcune delle domande che 
i membri della Commissione artisti-
co-pastorale della parrocchia si sono 
posti nella prospettiva di offrire, 
accanto alle consuete belle celebra-
zioni parrocchiali in onore di Maria, 
una proposta di riflessione dedicata 

alla corona del Rosario. 
Il Rosario è al cen-
tro dell’appara-
to decorativo e 
iconografico di 
tante opere nella 
nostra comuni-
tà, segno di un 
affetto e di una 
celebrazione che i 
nostri padri gli han-
no reso nei secoli. 
Vi è una profondità di con-
tenuti e di significati racchiusi nello 
strumento quotidiano di preghie-
ra di tante persone (la corona) e ci 
è sembrato bello ricordarne alcuni 
attraverso quattro tematiche che 
saranno descritte negli spazi della 
congrega e attorno al bell’altare 
della Madonna che si trova nella 
chiesa parrocchiale.
 Il Rosario spesso cinge le mani o 
il collo delle persone e per questo 
è scaturita dal gruppo (con l’aiuto 
anche di alcuni catechisti e appas-
sionati) un’altra idea: cingere ide-
almente il paese con un grande 
rosario simbolico… non una catena, 
ma un viaggio, non un obbligo, ma 
una proposta: percorrerlo idealmen-
te snocciolando i 20 misteri che ci 
accompagnano nel “grande mistero 
che è la nostra salvezza”, per ram-
mentare che, come nella corona di 
un Rosario, tutto nella vita finisce 

dove inizia e quindi an-
che noi torniamo alla 

casa di Colui che ci 
ha amati, voluti e 
creati.
“Di grano in 
grano” è un’e-
spressione che 

non si limita a 
ricordarci la forma 

della preghiera del 
Rosario: cadenzata, dol-

ce, quasi meccanicamente in-
volontaria… come il nostro respiro; 
ma ci rammenta soprattutto la cen-
tralità di Cristo nella più mariana 
delle preghiere. 
Come la Vergine ci offre il Figlio 
Bambino, motivo della nostra re-
denzione, così dal grano della co-
rona il passaggio è breve verso “il 
grano che sull’altare diviene corpo 
del Signore”. Miracolo di vita e di 
salvezza imperniato sulla semplicità 
del Pane e del Vino che rendono pre-
sente e vivo il Signore tra noi.
Speriamo con queste riflessioni di 
incontrare l’attenzione di più pic-
coli, ma anche quella degli adulti! 
Scoprire le origini e i significati di 
gesti che talvolta diamo per scontati 
accresce gli “strumenti” che appro-
fondiscono e maturano la nostra fede 
perché la rendono meno superficiale. 
E lo fa… di grano in grano!».

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

la Corale Santa Maria Assunta
è lieta di presentare il Concerto di musica Sacra

“Gloria”
Sabato 13 ottobre ore 20.30 
Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio

Il concerto che la Corale propone quest’anno in occasione della festa della Madonna del Rosario è strutturato 
in due parti: nella prima verrà eseguito il Gloria di Antonio Vivaldi RV 589, brano composto nel 1708. Nella 
seconda parte verranno eseguiti alcuni brani religiosi che spaziano dal classico al contemporaneo mettendo in 
evidenza l’evoluzione della musica sacra nel corso dei secoli.



Verbale del Consiglio Pastorale  
di Lunedì 25 giugno 2018

1. L’ASCOLTO DEI GIOVANI: IL QUESTIONA-
RIO PER UNA LORO MIGLIORE CONOSCENZA
Come deciso nel corso del precedente Consiglio Pasto-
rale si procederà nel corso dell’estate alla redazione del 
questionario da recapitare poi ai giovani della nostra Par-
rocchia. Inizialmente si era pensato di recapitarlo subito 
all’inizio di settembre, ma poi si è convenuto che i gio-
vani in quel periodo devono riprendere il lavoro 
o le lezioni e gli esami in Università. Me-
glio procrastinare il recapito del que-
stionario nel mese di novembre.
Nel frattempo si tiene anche la 
celebrazione del Sinodo dei 
giovani nel mese di ottobre 
ed altre utili indicazioni da 
seguire potrebbero venire 
da lì.

2. Comunità Ecclesiali 
Territoriali (CET)
Con il prossimo anno pasto-
rale prenderanno l’avvio nella 
nostra Diocesi due diverse espe-
rienze:
•  Le Fraternità presbiteriali (un nuovo 

modo per i sacerdoti di relazionarsi tra loro, 
di crescere nella fede e progettare esperienze pastorali 
da far vivere alle loro comunità)

•  Le Comunità Ecclesiali Territoriali (CET)
Questo secondo progetto riguarda da vicino e coinvolge 
maggiormente i laici.
Da alcuni anni il territorio della nostra Diocesi è stato 
suddiviso in vicariati più piccoli, anche per la particolare 
conformazione del territorio: la città con davanti la pia-
nura e alle spalle le vallate sembrava indicare una precisa 
ripartizione geografica individuando le comunità tra loro 
più vicine per progetti condivisi. La nostra comunità fino 
ad ora apparteneva al Vicariato di Verdello- Spirano.
Ora che il numero dei sacerdoti va sempre più diminuen-
do e che alcune comunità, specie nelle valli, si stanno 
spopolando, si è pensato di rivedere la configurazione di 
questi vicariati, non solo nella ripartizione geografica, 
ma anche nel tentare di costruire un legame più profondo 
con il territorio.
Il Vescovo, lungo i suoi nove anni di presenza nella Dio-
cesi, ha compiuto diverse visite nei vicariati che lo hanno 

portato, come scrive nella sua Lettera Pastorale, a para-
gonare la Chiesa di Bergamo ad un albero maestoso, un 
grande castagno sul quale si innestano 387 parrocchie 
(1700 chiese), rispetto al quale c’è da chiedersi però se 
stia ancora dando i suoi frutti. La preoccupazione è che 
la terra intorno all’albero si sia inaridita e questo impedi-
sca all’albero di trarre nutrimento e continuare a fiorire.

Come provare a rimediare? 
Prima di tutto cercando di conoscere me-

glio il territorio: già da un paio d’anni 
il Vescovo insiste nelle sue lettere 

pastorali perché la comunità ec-
clesiale faccia riferimento alle 
terre esistenziali dell’uomo, 
cerchi cioè di calare il mes-
saggio di fede e la pastorale 
nel quotidiano vissuto dalle 
persone nei cinque ambiti di 
vita delle stesse: la vita af-

fettiva e le relazioni d’amo-
re; il rapporto tra il lavoro e 

la festa; le esperienze personali 
e sociali della fragilità umana; le 

forme della tradizione; i mondi della 
cittadinanza.

All’interno delle CET si vorrebbe costituire 
un organismo composto prevalentemente da laici che ab-
biano competenze di vita e/o di lavoro riferite a questi 
ambiti, in modo da affiancare alla competenza di fede 
anche le difficoltà e le incertezze che le famiglie e le 
persone vivono nella vita di tutti i giorni in queste terre 
esistenziali.
Il primo passaggio è stato rivedere la ripartizione geo-
grafica delle parrocchie della nostra Diocesi. E questo ha 
coinvolto anche la nostra Parrocchia che insieme ad altre 
17 concorre a formare la CET di Romano-Spirano.
Il secondo passaggio è stato individuare il vicario refe-
rente in ogni CET: quello della nostra è l’attuale parroco 
di Cavernago e Malpaga, don Enrico Mangili.
Il terzo passaggio, ancora in atto, è quello di individuare i 
laici che possano collaborare a questo progetto: a questo 
proposito ogni Parrocchia della CET è stata invitata a 
segnalare alcuni nominativi di laici impegnati in questi 
diversi ambiti nella loro comunità per partecipare a una 
serie di incontri e valutare la loro disponibilità a questo 
impegno a livello di CET.
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Si sono tenuti fino ad ora due incontri. E alcuni dei par-
tecipanti presenti in Consiglio sollevano le seguenti cri-
ticità:
1) Si corre il rischio che gli impegni richiesti dalla CET 
non sostituiscano quelli parrocchiali, determinando così 
un moltiplicarsi di incontri e di impegni per i laici che 
aderiranno a questo progetto.
2) Il numero delle parrocchie che ha già invitato i propri 
laici a partecipare agli incontri è davvero esiguo rispet-
to al numero delle parrocchie costituenti la nostra CET: 
questo acuisce ancora di più il rischio che chi già è impe-
gnato in parrocchia si trovi notevolmente oberato.
3) La sede scelta, almeno per questi incontri di prepara-
zione è geograficamente non centrata: per le comunità 
della Bassa Bergamasca facente parti della nostra CET si 
profila il rischio di doversi fare un’ora di viaggio per ar-
rivare alla sede dell’incontro: teniamo presente che buo-
na parte degli incontri dei diversi cammini pastorali si 
tengono nel periodo fine settembre inizi maggio, quando 
nebbia e buio invogliano ancora meno ad uscire.

Nell’Assemblea Diocesana che si terrà a metà settembre 
il Vescovo dirà lo stato dei lavori nelle diverse CET e 
darà indicazioni su come procedere.

3. IL LAVORO SVOLTO QUEST’ANNO:
Ai Consiglieri è piaciuta molto la modalità di lavo-
ro adottata quest’anno: lavorare all’interno del proprio 
gruppo di appartenenza sui temi proposti dal Consiglio 
ha favorito il confronto e la crescita di ognuno dei com-

ponenti; il confronto tra i gruppi all’interno del Consiglio 
ha evidenziato le diverse sensibilità dei Consiglieri; alla 
fine ogni gruppo ha trovato il modo per fare uscire la 
propria voce e mettersi a confronto.
Si auspica che anche in futuro, per tematiche importanti 
come è stata quest’anno l’attenzione all’ascolto dei gio-
vani, si trovino modalità di lavoro similari.

4. IL BOLLETTINO PARROCCHIALE
Nel 2018 è uno strumento pastoralmente ancora utile?
È vero che viene pubblicato anche sul sito della nostra 
Parrocchia, ma per le persone anziane la rivista di carta 
ha ancora il suo perché.
Certo spiace che siano pochissime le famiglie giovani 
che fanno l’abbonamento alla rivista, ma rimane da con-
fidare nel fatto che lo consultino almeno on-line.
Posto quindi che è opportuno continuare e magari prova-
re a rinnovarlo un po’, diventa ormai indispensabile co-
stituire una redazione che coordini i diversi gruppi nella 
produzione in tempo utile del materiale necessario.

5. VARIE
Visto che l’attenzione e l’interesse dei gruppi comuni-
tari alla Giornata della Comunione Ecclesiale sono an-
dati scemando, anzi non sono mai decollati, all’inizio 
dell’anno pastorale 2018-2019 non verrà riproposta que-
sta esperienza. La prima riunione del Consiglio Pastorale 
pertanto sarà presumibilmente lunedì 24 settembre 2018.

 Il segretario Mirella Enrica Nozza

Benvenuti tra noi

GINEFRA ASHLEEN MARTINA GIOIA COMINELLI

BATTEZZATA DOMENICA 8 LUGLIO BATTEZZATO DOMENICA 15 LUGLIO
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50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA di 

SUOR GIOVANNA REDOLFI
Domenica 19 agosto, durante la S. Messa delle ore 
10.45, i parenti e tutta la comunità hanno ricorda-
to nella preghiera e hanno ringraziato il Signore 
per i 50 anni di consacrazione religiosa al Signore 
della nostra compaesana suor Giovanna Redolfi.
Nata a Cologno al Serio il 16.6.1944 da papà Gio-
vanni e madre Anna Rizzoli, secondogenita di set-
te figli, quattro sorelle e tre fratelli, all’età di 21 
anni, cioè nel 1965, ha risposto alla chiamata del 
Signore ed è entrata a far parte dell’Istituto Suore 
di Maria Bambina di Lovere.
E’ stata postulante per sei mesi e novizia per due 
anni presso la Casa Madre di Milano. Nel 1968 ha 
emesso i voti di consacrazione al Signore con la 
Prima Professione. Nel 1972 ha rinnovato defini-
tivamente i suoi voti con la Professione Perpetua.
Dal 1968 al 1972 ha frequentato la Scuola di in-
fermiera professionale e caposala presso la Casa 
Madre di Milano. Dal 1972 al 1985 ha lavorato come caposala e infermiera didattica della Scuola per infermiere 

professionali presso l’Ospedale di Vimercate.
All’inizio dell’anno 1986, per sette mesi, ha lasciato l’Italia per 
l’Inghilterra per lo studio della lingua inglese.
A ottobre 1986 è partita per l’Africa, esattamente per lo Zam-
bia - località “Chirundu”, Mission Hospital - fino al 2016. Ha 
vissuto la sua attività missionaria come infermiera e caposala, 
una vocazione dedicata alla sofferenza umana e spirituale di per-
sone povere e bisognose di tutto. È stata anche responsabile del 
personale infermieristico ospedaliero e superiora della comunità 
delle sue consorelle di nazionalità diversa.
Nel 2017 è stata trasferita in Zimbabwe dove ora si occupa dei 
bambini disabili in una scuola materna. 
Nonostante le difficoltà e le fatiche incontrate in questo cammi-

no, la sua grande fede la sostiene da sempre.
Un grazie al Signore per la sua vocazione religiosa 
per lo più missionaria.
A lei rinnoviamo i nostri auguri sinceri; promet-
tiamo la nostra preghiera per lei e a lei chiediamo 
un ricordo per tutta la nostra comunità, in parti-
colare perché ci siano ancora risposte generose 
femminili alla chiamata del Signore a consacrarsi 
totalmente a Lui: nulla si perde e tutto si guada-
gna donando pienamente la vita a Lui! 
Lo testimoniano con gioia e convinzione tante co-
lognesi che in diversi anni hanno detto il loro “sì” 
al Signore! 
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Mercoledì 22 agosto 2018, con 105 
persone della nostra comunità ab-
biamo vissuto una intensa mattina-
ta di spiritualità missionaria con i 
Comboniani di Limone del Garda 
- in particolare con l’amico padre 
Monella, che ringraziamo di cuore 
- nella casa natale del fondatore S. 
Daniele Comboni.
Dopo un lauto pranzo in ristorante 
e dopo un periodo di riposo sul li-
torale del bellissimo lago di Garda, 
nonostante il caldo, ci siamo diretti 
al bellissimo santuario mariano della 
Beata Vergine di Paitone (BS) dove, 
prima della Messa concelebrata dal 
parroco, da don Daniel e da P. Mo-
nella, suor Rosaria delle Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù (-la fondatrice 
Teresa Verzeri ha un forte legame 
con Cologno per il Casale-) che da 
tanti anni vivono nell’eremo attiguo 
“Effatà”, ma che a fine mese devono 
lasciare per mancanza di Suore, ci 
ha spiegato il miracolo che ha dato 
origine al Santuario e la spiritualità 
dell’ “Aprìti” che hanno sempre cer-
cato di portare avanti animando la 
vita liturgica e spirituale del Santua-
rio. Anche a loro un grazie sincero.

RICORDANDO IL PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE



GRUPPO 
MISSIONARIO

IL GRUPPO MISSIONARIO HA INCONTRATO 
SUOR GIOVANNA REDOLFI MISSIONARIA 
NELLO ZIMBABWE.
Attualmente lavora nella Scuola Materna con 70 
bambini e 12 bambini disabili dai 3 ai 17 anni per 
non lasciarli sulla strada. Inizia alle 7,30 del matti-
no fino alle 16,30 e i bambini vengono presi e ripor-
tati a casa con il pullmino. Sono già tre anni che si 
trova in Zimbabwe: “è stata dura cambiare, ma ora 
- dice Suor Giovanna - sono molto contenta, felice, 
perché ho molto tempo per la preghiera e spiritual-
mente sono più serena; e stare con i bambini mi 
appaga molto. Prima avevo molta più responsabi-
lità e più lavoro; ora anche come salute sto bene. 
Ho trascorso 30 anni nella missione dello Zambia e 
quest’anno ho festeggiato il 50° di consacrazione il 
primo maggio. Insieme a me lavora Suor Sister Si-
tali dello Zambia, un sacerdote con tre parrocchie: 
Njamunga, Santa Barbara e Hombe Kombe. A giu-
gno ho compiuto 74 anni ed ora non vedo l’ora di 
ripartire e fra tre anni, se Dio lo vorrà, ci vedremo 
ancora. Pregate per me ed io per voi. Siamo sempre 
uniti nella preghiera”.

CI HA SCRITTO P. GIUSEPPE PETTENUZZO 
DEI SAVERIANI DI ALZANO LOMBARDO
«Molto stimato Gruppo Missionario di Cologno, 
grazie per la generosa offerta. Il ricordo degli altri 
rende più bello e più grande il nostro lavoro; è fa-
cile oggi chiuderci in un piccolo mondo dove non 
manca nulla, con il rischio di soffocarci. Ci augu-
riamo che il vostro respiro sia sempre grande. Il 
Signore vi benedica e vi doni la forza per cammi-
nare sempre. Ricordiamo riconoscenti quanto state 
facendo con l’augurio che tutto venga moltiplicato. 
Un abbraccio».

Il gruppo Missionario ringrazia le maestre di rica-
mo. Da 5 anni è stata avviata la scuola di ricamo e 
le maestre hanno pensato di mostrare il loro opera-
to con una giornata di festa

La Piazza per l’infanzia è uno spazio genitori-bambini 
organizzato dallo staff della Scuola dell’Infanzia “Don 
Cirillo Pizio” con l’intento di offrire supporto e sostegno 
alla genitorialità. Si rivolge alle famiglie con bambini 
da 0 a 6 anni e ha come obiettivo quello di mettere in 
rete competenze e risorse promuovendo la condivisione 
di pensieri, emozioni e problematiche.
Grazie al confronto diventa più semplice vivere la fati-
cosa meraviglia dell’essere genitori e non sentirsi soli. 

Condividere dimezza la fatica 
e permette di accompagnare 
la crescita dei figli in modo 
più sereno. La Piazza propone 
inoltre vari percorsi da fare in-
sieme ai propri figli con il fine 
di aumentare la consapevolez-
za delle dinamiche relazionali 
e migliorare, laddove serve, 
alcuni aspetti del rapporto 
con loro. Conoscere le proprie 
emozioni e le reciproche mo-
dalità di relazione ci permette 
di comprendere meglio ciò che 
accade e di affrontare con ma-
turità le fasi della loro crescita.
PER I GENITORI: La Piazza 
aprirà un sabato al mese: sarà 
possibile partecipare a incontri 
con esperti della prima infan-
zia: insegnanti, pedagogista, 
pediatra, logopedista, psicolo-
ga.
PER BAMBINI E GENITO-
RI: Durante la settimana, nei 
locali della scuola dell’infan-

zia, verranno attivati dei percorsi psicomotori, ludici, che 
vedranno coinvolti i bambini insieme ad un adulto di ri-
ferimento. Gli incontri del sabato mattina sono gratuiti 
e ci sarà la possibilità per le famiglie di usufruire di un 
servizio di baby sitting all’interno della scuola al costo di 
5 euro a bambino per l’intera mattinata.

VENITE A CONOSCERCI 
SABATO 29 SETTEMBRE 2018
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1994 - 2018 UN CAMMINO CHE NON S’INTERROMPE
Cari amici del gruppo missionario di Cologno al Serio, fami-
glie e conoscenti tutti!
Faccio un po’ di fatica a iniziare questo articolo che ritengo 
doveroso nei confronti della vostra comunità. Riprendo il filo 
della storia che mi ha fatto incontrare alcuni di voi nel lontano 
agosto 1989 a Londrina in Brasile. Qual-
che mese dopo mi sono trovato in Italia 
per gli studi di Teologia. Poi, nell’estate 
del 1990 la partecipazione alle attività 
con i Giuseppini di Bergamo, l’anda-
ta casuale a Cologno per portare a casa 
alcuni ragazzi al termine delle attività 
estive e la ripresa dei contatti iniziati con 
quelli che avevo conosciuto in Brasile. 
Successivamente 18 anni di attività pa-
storali e sociali tra Rio de Janeiro e São 
Paulo e gli ultimi sei anni a Roma e nel 
mondo per accompagnare il servizio di 
solidarietà dei Giuseppini del Murialdo. 
In tutti questi anni ho sempre mantenu-
to un rapporto stretto con la comunità di 
Cologno. Adesso sto per ripartire per il 
Brasile per continuare la missione che il Signore mi affiderà, 
non so esattamente in quale luogo (sempre al centro-nord).
Mi colpisce il fatto che questo piccolo paese sia così grande 
nel generare figli per il mondo, con tanti missionari inviati in 
tutti i continenti. Certo i tempi sono cambiati, ma tra religio-
si, sacerdoti e laici impegnati devo dire che è da ammirare 
questa vostra comunità, capace di guardare lontano, di andare 
oltre allo specchio dell’autoreferenzialità, capace di guardare 
anche dalla finestra per vedere e ascoltare il mondo. Poi un 
gruppo missionario che mantiene sempre accesa la fiamma 
della preoccupazione con i più poveri del mondo.
Mi colpisce vedere tanta gente a Messa tutti i giorni, anche 
feriali, l’impegno e l’accoglienza dei sacerdoti.
Tutti segni positivi che dimostrano l’impegno di una comuni-
tà che combatte per conservare la fede e ascoltare la voce del 
Signore e del mondo che non ha frontiere.
Grazie di cuore perché questo atteggiamento fa bene alla 
chiesa, alla gente, ha fatto bene a me e fa bene anche a voi 
che non vi chiudete in voi stessi pensando che Cologno sia 

tutto il mondo. Complimenti! Lo dico di cuore.
In questi ultimi anni ho incontrato molti missionari impegnati 
nel sociale che, oltre alle iniziative in campo educativo e di 
evangelizzazione, aiutano a costruire “pozzi e ponti”. Que-
sta mi sembra una bella immagine-simbolo di quello che 

possiamo fare per migliorare il mondo, 
pozzi e ponti: pozzi per offrire l’acqua 
della salute specie ai bambini, acqua del 
cibo, della fede, dell’educazione e di 
tutto il necessario per una vita dignito-
sa; ponti per avvicinare le persone, per 
creare connessioni, per comunicare, per 
facilitare l’interscambio tra i diversi e i 
lontani, ma anche tra i vicini e conosciu-
ti. A proposito di quest’ultima immagi-
ne, complimenti al gruppo missionario 
per l’iniziativa del gruppo di ricamo. È 
un esempio concreto di costruzione di 
un “ponte” che crea relazioni, avvicina e 
valorizza i doni delle persone e infine fa 
bene alle signore della comunità e a tanti 
che ricevono i benefici di questo lavoro 

fatto con “arte” e con amore.
È bello sentire che nella Chiesa nessuno è da solo, che nel-
la carità e nella missione camminiamo insieme anche se in 
nazioni diverse e in “professioni” diverse. Il senso della vita 
va ben oltre lo stile del produrre e consumare. Incontrare ed 
incontrarci, condividere idee, risorse, iniziative, moltiplicare 
il bene e il pane consapevoli che l’unico pane che non finisce 
è il pane condiviso, miracolo senza fine.
Quando la Provvidenza divina s’incontra con la collabora-
zione umana qualcosa di nuovo accade. È come i colori del 
mare, del cielo e della barca che si (con)fondono e generano 
forza che ci incoraggia nel tirare avanti la barca.
Buon cammino a tutti voi! 
Nella preghiera ci manteniamo uniti, camminando e navigan-
do sempre…
Tanti auguri, grazie a tutti, grazie di tutto.

P. Juarez Dalan 

 juarez.dalan@gmail.com

Domenica 16 settembre
presso la sede del Gruppo Missionario (vicino all’Oratorio, in via Manzoni).

Vi aspettiamo numerosi non per acquistare, 
ma per vedere e magari imparare l’arte del ricamo che le nostre maestre 

hanno realizzato in questi anni.
Grazie alla sig.ra Franca che con passione e spirito di allegria ha saputo seguire e tenere unito il gruppo. 
Grazie a tutte voi per il vostro spirito generoso e gioioso, tipico missionario.
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GUARDANDO  OLTRE I MURI E LE FRONTIERE…

ROMPIAMO IL SILENZIO SULL’AFRICA
Padre Alex Zanotelli, missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e diret-
tore della rivista Mosaico di Pace, ha rivolto nel 2017 un appello ai giornalisti italiani sul tema dei migranti, ripreso 
da numerose testate anche nelle ultime settimane. Ne riportiamo il testo integrale, per un’utile riflessione.

Rompiamo il silenzio sull’Africa! Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche noti-
zia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli africani stanno vivendo. Scusatemi se mi rivolgo a 
voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo, 
come missionario e giornalista, uso la penna per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei 
mass-media italiani, come in quelli di tutto il modo del resto.
Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così 
ben integrati nel mercato globale. So che i mass-media, purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-
finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che veramente sta accadendo in Africa. Mi 
appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto 
sull’Africa.

•  È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) 
ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.

•  È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordo-
fan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.

•  È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.
•  È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di 

giovani in fuga verso l’Europa.
•  È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire 

mai.
•  È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti 

potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera.
•  È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da 

quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
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•  È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa, soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri 
minerali più preziosi.

•  È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord del 
Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.

•  È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo 
territorio non abitabile.

•  È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che in-
crementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi (lo scorso anno l’Italia ha 
esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).

Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così 
tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare 
da noi.
Questo crea la paranoia dell’ “invasione”, furbescamente alimentata anche da 
partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti 
provenienti dal continente nero con l’Africa Compact, contratti fatti con i 
governi africani per bloccare i migranti.
Ma i disperati della storia nessuno li fermerà. Questa non è una que-
stione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. 
L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di pro-
fughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: 
«Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo sac-
cheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica 
che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, 
dall’ENI a Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Ci-
miterium Nostrum dove sono naufragati decine di miglia-
ia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa 
come patria dei diritti. 
Davanti a tutto questo non possiamo rimanere in silen-
zio (i nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi 
diciamo dei nazisti?). Per questo vi prego di rompere 
questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri 
media a parlarne. 
Per realizzare questo, non sarebbe possibile una let-
tera firmata da migliaia di voi da inviare alla Com-
missione di Sorveglianza della RAI e alle grandi 
testate nazionali? E se fosse proprio la Federa-
zione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare 
questo gesto? Non potrebbe essere questo un’A-
frica Compact giornalistico, molto più utile al 
Continente che non i vari Trattati firmati dai 
governi per bloccare i migranti?
Non possiamo rimanere in silenzio 
davanti a un’altra Shoah che si sta 
svolgendo sotto i nostri occhi. Dia-
moci tutti/e da fare perché si 
rompa questo maledetto silen-
zio sull’Africa.

padre Alex Zanotelli
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CRE 2018 
ALL OPERA!

Ed eccoci qui ancora una volta a cercare di raccontare in poche 
righe cosa è stato il Cre 2018. 
E allora subito ALL’OPERA! Tante cose le avete già viste: le 
foto, i video, magari siete anche venuti qualche volta a giocare 
con noi nelle serate dei family cre! E allora cosa vi raccontiamo? 
Proviamo a raccontare i “dietro le quinte” di questa enorme mac-
china che è il CRE... che coinvolge ogni anno tantissime perso-
ne... bambini, animatori, donne delle pulizie, cuoche, baristi e 
tantissimi volontari che aggiustano, sistemano e mettono tutto in 
sicurezza per i nostri ragazzi.
E allora cominciamo! Tutto inizia con il tema dell’anno: eccolo, 
è ora di metterci ALLOPERA! Per organizzare il CRE iniziamo 
a fare i primi incontri a marzo... poi dopo Pasqua alla squadra dei 
coordinatori si uniscono i maggiorenni che saranno i capisquadra 
e dopo la scuola ecco arrivare il resto della squadra con gli ani-
matori adolescenti. Eh sì pensate un po’… la preparazione del 
CRE dura più del CRE!
Siamo sempre stati convinti che per fare un buon CRE ci vo-
glia una buona formazione, non basta semplicemente preparare 
i giochi, i materiali, gli striscioni e sistemare l’Oratorio. Prima 
dobbiamo “sistemare e preparare” noi stessi per essere pronti ad 
ESSERE quegli animatori che siano in grado di far vivere un’e-
sperienza significativa, non soltanto divertente, e che sappiano 
mostrare il volto di Gesù attraverso il gioco e lo stare insieme. 
E allora: pronti con i corsi organizzati dalla diocesi di Bergamo, 



pronti con la formazione a cura del don e dei coordinatori. Ma per 
i nostri animatori alle prime armi? Ci vuole qualcosa di molto più 
speciale. Eccoci quindi in partenza per tre giorni intensi e bellissi-
mi di formazione, via lontani dal caos delle giornate… nella splen-
dida località di Frerola. Sono stati tre giorni molto belli, abbiamo 
visto gli animatori impegnarsi e dare il loro meglio per imparare 
cosa vuol dire essere animatori ed esserlo per i bambini/ragazzi 
che ci saranno affidati. Abbiamo capito che non basta preparare 
un gioco, dobbiamo chiederci il senso ed il perché di ogni gioco, 
abbiamo sperimentato che è bello stare insieme per prepararci ad 
un’esperienza che sarà importante per i bambini ma anche per noi, 
che cresceremo ancora un po’ con loro; abbiamo sperimentato la 
bellezza del prepararci insieme a Lui, unico fondamento senza il 
quale forse neanche esisterebbe il CRE in Oratorio; abbiamo affi-
dato a Lui le nostre preoccupazioni e i nostri propositi… insomma 
è stato bello e soprattutto prezioso per tutti.
Questi ragazzi con la loro freschezza, la loro bellezza e la loro 
simpatia (… sì, a volte fanno un po’ casino!) ci hanno mostrato 
che sanno e vogliono spendersi gratuitamente per i più piccoli e 
che ne vale davvero la pena.
Dopo tutto ciò pensate che siamo solo a metà dell’opera…, ma 
tutto il resto lo lasciamo ai racconti di chi l’ha preparato e vissu-
to… e che (speriamo) continuerà a viverlo.
Grati al Signore per quanto abbiamo vissuto vi salutiamo e… ci 
vediamo in Oratorio… tutti sotto il portico!

CRE 2018 
ALL OPERA!



CAMPO MEDIE
Questa la provocazione che ha accompagnato i ragazzi delle medie per l’in-
tera durata dei campi, a partire dal 30 luglio 2018. Per cinque intensi giorni 
i ragazzi hanno “preso in mano la loro vita” e l’hanno analizzata nel profon-
do: ripercorrendo il loro (breve) vissuto, hanno avuto modo di ripensare alle 
relazioni importanti che hanno instaurato, evidenziando momenti, persone e 
luoghi per loro significativi; messi davanti a scelte difficili, hanno capito che 
tipo di persone sono e quelle che potrebbero essere, se giocare al ribasso, 
vivere alla giornata o se puntare sempre in alto; per finire, hanno scoperto le 
loro carte raccontandoci le loro paure per il futuro. Sono stati registi di loro 
stessi e, con un po’ d’aiuto da chi avrebbe potuto guidarli nella giusta dire-
zione, hanno girato il film della loro vita, un film da OSCAR!
Il cinema ha fatto da tema anche ai momenti meno “impegnativi” del resto 
del campo. I 57 ragazzi sono stati divisi in 4 squadre che hanno preso il nome 
di quattro famosissimi premi Oscar degli ultimi anni: Emma Stone, Leonar-
do Di Caprio, Jennifer Lawrence e Matt Damon. Divisi in queste squadre, 
i ragazzi si sono sfidati in due grandi giochi, si sono impegnati a pulire e a 
ordinare casa, hanno riso e scherzato divertendosi insieme tra una partita di ping-pong e un tuffo in mare, tra una 
partita a Bang! e un riposino sulla sdraio. Non ci siamo fatti scappare, ovviamente, le occasioni che Senigallia aveva 
da offrirci: una serata all’insegna del divertimento a base di shopping e camminata sul lungomare, minigolf, tappeti 
elastici e giri sui risciò. L’esperienza del campo, più che dell’incredibile ma stancante giornata a Mirabilandia, si è 
conclusa con la celebre notte della Cerimonia degli Oscar (con tanto di statuette!), in purissimo stile colognese, sulla 
spiaggia in riva al mare, preceduta da una cena a base di pizza e seguita da una veglia con sorpresa… anche se la 
sorpresa (una lanterna) non ha preso il volo…, ma il momento ha sicuramente lasciato il segno.
Seguendo il filo del discorso mi sento di ringraziare così: un Oscar va ai genitori, per aver permesso ai loro figli di 

CAMPI ESTIVI 2018
 HD LA TUA VITA IN AL TA DEFINIZIONE

vivere questa bellissima esperienza; 
un Oscar va ai ragazzi, per esser-
si messi in gioco e per aver dato il 
meglio di quello che potevano dare; 
un pensiero speciale va ai caduti (in 
disgrazia), chi per una tonsillite, chi 
per un taglio al piede e chi preda del-
lo “squalo bianco”; un Oscar va a noi 
animatori e al don, che ci mettiamo 
il massimo perché i ragazzi si diver-
tano; un Oscar va alle cuoche, senza 
le quali avremmo fatto la fame; e un 
Oscar va a chiunque gestisca la casa 
di Senigallia, che da tre anni si fida 
ad ospitarci senza ripensamenti.
Grazie di cuore a tutti! Ci vediamo 
in Oratorio!

un Animatore



CAMPO ADO
Adolescenti, età critica, tempo di cam-
biamento e di rivoluzione esteriore e 
interiore. Non si sa mai come trattarli, 
cosa dire loro, quali attività o esperien-
ze proporre. Si è pensato ad un campo 
estivo solo per loro, un continuum con il 
CRE appena vissuto dalla maggior par-
te di loro in qualità di animatori: pochi 
giorni da trascorrere insieme al mare, a 
Marzocca di Senigallia, una breve va-
canza che potesse consegnare loro qual-
cosa di vivo e di importante.
Noi animatori e catechisti abbiamo pen-
sato che passare alcuni giorni insieme, 
fra mare, preghiera e riflessione, potes-
se insegnare ai ragazzi delle verità, ma 
ci siamo sbagliati perché da maestri sia-
mo divenuti noi stessi allievi.
Siamo partiti con tanti timori nel cuo-
re: paura che si comportassero in modo 
poco consono alle regole, che non ap-
prezzassero le attività, che dovessero 
essere richiamati, che potessero creare 
conflitti tra loro… E invece come sem-
pre loro ci hanno stupiti!
Li abbiamo responsabilizzati e si sono 
dimostrati all’altezza della nostra fi-
ducia. Abbiamo chiesto loro il rispetto 
di ambienti e persone e l’hanno fatto. 
Abbiamo proposto attività di riflessio-
ne sulla vita e loro le hanno accolte, 
valorizzandole e vivendole con serietà 
e partecipazione.
La casa e la spiaggia risuonavano di 

buono e di allegria e i loro visi giovani 
erano splendenti sotto il sole. Le con-
versazioni informali in riva al mare sa-
pevano di comunicazione accogliente, 
proprio come se le onde che accarezza-
vano i nostri piedi raccontassero storie 
di vita.
Il tutto condito con tante risate anche 
mentre si sparecchiava o si lavavano i 
piatti in cucina.
E che dire poi delle attività dei pome-
riggi in cui si parlava della loro vita, 
delle paure, delle speranze e soprattutto 
di tutto ciò che compone la vita stessa, 
intrecciato in un telaio di fili colorati 
realizzato con tanto impegno da loro 
stessi. È stato commovente osservare i 
telai delle loro vite e vederli colorati e 
ricchi, ma soprattutto accorgersi che il 
filo dorato della fede, anche lui c’era in 
mezzo a tutti gli altri fili.
Grazie ragazzi! Ci avete dato tanto! Ci 
avete riempito di fiducia nella vita. Sì 
fiducia nella vita, perché cosa c’è di più 
bello e gratificante di stare con adole-
scenti che hanno voglia di divertirsi se-
renamente, ma anche di riflettere sulla 
propria esistenza?
Alla prossima ragazzi, al prossimo 
campo magari un po’ più lungo nel nu-
mero delle giornate come voi ci avete 
chiesto; e che questa bella esperienza 
possa continuare anche durante l’anno 
catechistico e possa essere raccontata 
a chi non ha potuto cogliere al volo il 
dono dell’esperienza del campo estivo.
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Vorrei scrivere due righe, ma non basterebbe una pagina intera, per ringraziare tutte le 
persone che mi sono state vicine nella malattia di mio marito. Mi limito a dire grazie a 
tutti.
A Liteggio siamo poche persone, ma generose e grandi di cuore. Anche Piero da lassù vi 
ringrazierà e pregherà per voi.

La moglie Maria

RICORDANDO SUOR  
BERNARDETTA GHIDONI

Suor Bernardetta (Santina) nasce a Cologno (alle Fornasette) il 22/10/1931. Ini-
zia il suo percorso di vita religiosa a Milano il 20/3/1953; fa la professione per-
petua il 5/09/1961. Fino al 1991 svolge il suo servizio a Milano e provincia: in un 
primo tempo lavorando in cucina e in seguito come infermiera in strutture di ac-
coglienza per malati psichiatrici (Mombello e Carate Brianza - Clinica Zucchi). 
Dal 1991 fino al 2012, sempre come infermiera, passa da Castegnato, Castelli 
di Calepio - Tagliuno, e Alzano Lombardo. Dal 2012 torna a Castegnato, come 
degente, nell’infermeria e qui la situazione si fa più grave e passa a Zogno dove 
muore l’11 agosto 2018.

«Cara zia, a nome di tutti i nipoti vogliamo ringraziarti per l’esempio di fede e 
di bontà che ci hai lasciato.
Ricordiamo quando, ancora piccoli, ci portavano a farti visita a Mombello. Era 
una festa, perché tenevi da parte sempre qualcosa da regalarci. Come quei cal-
zettoni con i pompon… e tu non sai quanto mi hai fatto felice; o quel paio di 

scarpe in cui abbiamo camminato un po’ tutti... e nei nostri passi c’era sempre il tuo sorriso che ci accompagnava.
Poi sei passata a Milano (Padiglione S. Cuore) e per due anni ti sei impegnata negli studi e noi tutti, soprattutto il tuo 
papà, eravamo orgogliosi di questo. Dopo questa necessaria parentesi, ti hanno destinata alla Clinica Zucchi, nel 
reparto di neuropsichiatria. Facendoti visita, faticavi a dedicarci tempo, perché tutta la tua dedizione la donavi ai 
tuoi pazienti, come fossero la tua famiglia; infatti quando qualcuno veniva a mancare, piangevi per loro.Dopo quasi 
vent’anni sei stata destinata a Castegnato ancora come infermiera, ma purtroppo anche la tua salute ha cominciato 
a vacillare. Però, ti ritroviamo a Castelli Calepio come volontaria animatrice nella casa di riposo. La tua indole ti 
portava ad affezionarti a tutti, perché il tuo grande dono era di servire con semplicità. Dicevi che il dolore che sente 
uno di 90 anni é lo stesso di chi ne ha 30 e perciò ci voleva la stessa cura e la stessa attenzione. Hai dato tanto, anche 
se ti vedevamo sempre più stanca. Il tuo sorriso non si spegneva, ma le forze cominciavano a mancarti. Anche nella 
comunità di Alzano sei entrata come infermiera, fino a quando la Superiora ha capito che non potevi più affrontare le 
fatiche e nella nuova destinazione ci entravi come paziente. Abbiamo ottenuto di portarti a Zogno, dove ci sembrava 
esserci un ambiente più adatto alla tua difficile condizione di salute; in più c’era anche Suor Cecilia, di Cologno, che 
conoscevi e speravamo ti potesse aiutare a rivivere ricordi comuni. Sappi, zia, che i tuoi fratelli e i tuoi nipoti ti ricor-
dano per la tua bontà, per le tue poche parole, mentre, con il sorriso, hai accompagnato gli ultimi passi, prima della 
mamma, poi della sorella Maria e del papà… e hai visto andare via anche il fratello Giacomo e poi Angela e Pina. 
Ma siamo sicuri che in altro modo, sarai vicino ancora a Gino, Lucia, Battistina, Mario e a tutti noi che non ti di-
menticheremo mai. I tuoi fratelli e nipoti, ciao».

Maria Pizzaballa e Figli
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CI HANNO LASCIATO

Suor Bernardetta 
Ghidoni (Santina) 

11 agosto

Adele Arnoldi
anni 76

24 giugno

Rosina Raimondi
anni 91

28 giugno

Pietro Pizzaballa
anni 86
15 luglio

Giovanni Zanoli
anni 74
24 luglio

Ester Goisis
anni 95

12 agosto

Giovanna Malanchini
anni 76

15 agosto

Giuseppa Lorenzi
anni 70

26 agosto

don Primo Gaetano 
(Nino) Lazzari
2° anniversario

mons. Cesare 
Gualandris

7° anniversario

padre Gianni Carlessi
10° anniversario

don Amilcare Frigeri
14° anniversario

padre Vincenzo Consoli
22° anniversario

Alessandro Ubbiali
anni 94
28 luglio

Luigi Provenzi
anni 80
2 agosto

Vincenzo Castelli
anni 80
3 agosto

Giulio Bottazzoli
anni 72
4 agosto

Giuseppina Martinelli
anni 88

11 agosto

ANNIVERSARI - GIUGNO-AGOSTO
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don Angelo Sangaletti
56° anniversario

Cesare Merizio
2° anniversario

Fausto Gritti
18° anniversario

Battista Raimondi
25° anniversario

Dante Marchetti
30° anniversario

Teresa Ghidoni
6° anniversario 

Roberto Cucchi
6° anniversario

Maria Adobati
9° anniversario

Cristian Lorenzi
12° anniversario

Franco Roberto Carne
20° anniversario

Angelo Carne
25° anniversario

Antonio Merisio
26° anniversario

Francesco Consoli
4° anniversario

Luigi Alessandro 
Moretti

15° anniversario

Suor Alfonsa Caglioni
3° anniversario

Maria Consoli
6° anniversario 

Francesco Menotti
3° anniversario 

Teresa Drago
5° anniversario

Francesco Daleffe
14° anniversario

Adobati Maria
12° anniversario

Cavalleri Angelo
28° anniversario

Francesco Anghilieri
2° anniversario

Giuseppa Gibellini
6° anniversario

ANNIVERSARI - SETTEMBRE



PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)

E’ possibile donare (previo appuntamento):

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

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

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

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

AssociAzione itAliAnA DonAtori orgAni

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

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

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

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

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

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

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

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

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

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

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

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


