
A
nn

o 
20

17
 n

° 
8 

- O
T

T
O

B
R

E
 - 

In
se

rt
o 

Pa
rr

oc
ch

ia
le

 d
e 

“L
’A

ng
el

o 
in

 F
am

ig
lia

” 
- D

ir
ez

io
ne

 e
 A

m
m

in
is

tr
az

io
ne

: S
oc

ie
tà

 E
di

tr
ic

e 
SS

. A
le

ss
an

dr
o 

A
m

br
og

io
 B

as
si

an
o 

- B
er

ga
m

o 
- V

ia
le

 P
ap

a 
G

io
va

nn
i X

X
II

I,
 1

18
 - 

Te
l. 

03
5.

21
.2

3.
44

B
o
l
l
e
t
t
in

o
 P

a
r
r
o
c
c
h
ia

l
e
 C

o
l
o
g
n
o
 a

l
 S

e
r
io

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

CATECHESI PER ADULTI 

Domenica ore 15.00 in parrocchia (Don Rino)

Martedì ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco) 

Giovedì ore 21.00 in sala Agliardi (Don Dario) 

Venerdì ore 14.45 in sala Agliardi (Don Dario) 

ore 21.00 in casa parrocchiale - Lectio Divina (Parroco)

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
36.  Gibellini Nicole  10 settembre
37.  Spolti Erica  24 settembre
38.  Raimondi Marica  24 settembre

MATRIMONI
n.  Cognome e nome   Data
6.  Zanotti Paolo e Pontillo Maria Cristina  26 agosto
7.  Orisio Marco e Carrara Alice  2 settembre

8.  Ghirardelli Luca e Seghezzi Cristina  9 settembre
9.  Testa Sergio e Carminati Chiara  15 settembre
10.  Sangaletti Simone e Baldelli Stefania  16 settembre
11.  Adobati Pierluigi e Righentini Marzia  23 settembre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data
63.  Dossena Lina  67 anni  14 settembre
64.  Baldelli Natalina  63 anni  20 settembre
65. Ferri Edoardo 69 anni 27 settembre
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EDITORIALE

INIZIA UN NUOVO ANNO PASTORALE
UN ALTRO PASSO NELLA STORIA DELLA SALVEZZA

Come ogni anno, in occasione della festa della Madonna del Rosario, i sacerdoti hanno consegnato alle famiglie 
una lettera che contiene alcune attenzioni che devono caratterizzare e accordare il cammino della vita pastorale e 
spirituale di tutta la comunità; l’ultima parte della lettera accenna anche agli aspetti economici e strutturali che pure 
fanno parte dell’attenzione di una famiglia come è la comunità parrocchiale.
Riportiamo anche sul bollettino questa lettera che resterà come pro-memoria per tutti. Buon cammino!

Carissimi Colognesi, 
con la lettera che noi sacerdoti vi scriviamo ogni anno in occasione della festa della Madonna del S. Rosario, vo-
gliamo raggiungere tutte le persone e le famiglie della nostra comunità, senza esclusione alcuna, per dirvi che ogni 
giorno vi ricordiamo nella preghiera perché il Signore vi sostenga e vi accompagni con il suo Spirito d’amore, di con-
solazione e di speranza. E vi affidiamo anche all’amore materno di Maria, Madre di Cristo e nostra, che ci è sempre 
vicina con il suo amore materno; e sarebbe bello che nelle nostre famiglie si tornasse ogni giorno a pregare un po’ 
insieme e anche a recitare il S. Rosario, tutto o almeno una parte: quanto gioverebbe alla nostra vita spirituale e 
alla vita delle nostre famiglie cristiane!
In questi giorni stiamo salutando don Valerio, che è destinato come parroco a Calepio, e lo ringraziamo per il prezioso 
servizio pastorale che ha svolto per cinque anni tra noi. 
Inoltre ci disponiamo ad accogliere il sacerdote novello, don Dario Colombo, che sostituisce don Valerio: vi chiedo 
di pregare per lui e per il servizio pastorale che inizia nella nostra comunità.
E tra alcuni giorni celebreremo la festa più sentita dalla nostra comunità: vi invitiamo a viverla intensamente, anche 
accostandovi al sacramento della Confessione e della S. Comunione, e partecipando ai diversi momenti liturgici 
che sono in programma (potete vedere il programma completo della festa sul bollettino e sui manifesti esposti alla 
porta della chiesa). 

Nel nuovo anno pastorale siamo invitati dalla Diocesi a riflettere su due temi importanti.

1) LA PASTORALE GIOVANILE.
Come sapete, il Papa ha indetto per ottobre 
2018 un Sinodo sui giovani (quando parliamo 
di “giovani” intendiamo quelli dai 18/20 anni 
ai 30), per mettere a fuoco una rinnovata atten-
zione pastorale ad essi, a tutti i giovani, non solo 
a quei pochi che ancora vivono la pratica reli-
giosa e frequentano l’oratorio e la comunità. È 
un’età molto importante per le decisioni che essi 
sono chiamati a prendere circa il loro presente 
e il loro futuro, per lo studio e il lavoro, per il 
passaggio al mondo degli adulti, ma anche per 
la loro scelta vocazionale e il loro stato di vita. 
Ma, mentre la comunità parrocchiale, attraver-
so l’oratorio, riesce a coinvolgere e a propor-
re cammini formativi fino all’adolescenza, più 
difficilmente questo avviene per quasi tutti i 
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giovani che, per vari motivi, si distaccano dalla comunità e dalla vita cristiana: il rischio quindi è che vivano la loro 
giovinezza e le scelte da fare senza essere illuminati dalla Parola del Vangelo e dalla fede, che è possibile solo dentro 
un cammino di formazione cristiana all’interno della comunità. Anche la nostra comunità, insieme alla diocesi e 
alla Chiesa universale, dovrà quindi interrogarsi per alcuni anni su come rinnovare una pastorale più attenta e 
più rispondente alla situazione culturale, sociale e religiosa dei giovani del nostro tempo, molto diversi da quelli 
del passato. 
È una riflessione di non poco conto, anche perché proprio i giovani hanno in sé la possibilità e le potenzialità per 
“ringiovanire” continuamente la società e la Chiesa.

2) LA PASTORALE VOCAZIONALE. 
È questo un tema strettamente legato al precedente; e, in 
questa occasione, vogliamo sottolineare l’aspetto della vo-
cazione al sacerdozio.
L’occasione è offerta dal fatto che il 27 ottobre p.v. la 
nostra Diocesi avvia alcune celebrazioni per il 450° an-
niversario di fondazione del Seminario diocesano e per il 
50° dell’inaugurazione del nuovo Seminario in Città alta. 
Tantissimi ragazzi e giovani, come i vostri sacerdoti, sono 
stati “coltivati” in questa comunità e in questo luogo per 
prepararsi ad essere preti nelle nostre comunità. Oggi, se 
pur non manca mai la chiamata del Signore, anche da noi 
(in altre diocesi molto prima!) si sente una forte crisi per-
ché, per tanti motivi, sono pochissimi i ragazzi e i giovani 
che rispondono “sì” al Signore con generosità. 
Tutta la Parrocchia è interpellata su questo: come far per-
cepire anche ai nostri tempi la bellezza della chiamata al 
sacerdozio, come suscitare risposte generose al Signore? 
E, all’interno della comunità un ruolo fondamentale lo 

giocano soprattutto le nostre famiglie cristiane. Proprio esse infatti costituiscono il terreno cristiano buono che 
favorisce lo sbocciare di una eventuale vocazione sacerdotale: in quali modi? Con la testimonianza di un amore ap-
passionato al Signore e alla sua Chiesa, con la gioia di essere discepoli del Signore Gesù, con scelte di vita coerente 
al Vangelo, con uno stile improntato alla carità e al servizio al prossimo. Ma anche facendo ai figli una proposta 
esplicita quando si parla del loro futuro. Infatti non basta chiedere loro che lavoro o professione vogliono fare nella 
vita: i genitori che si dicono cristiani dovrebbero chiedere prima di tutto: “Cosa ti chiede il Signore? Su quale 
strada ti chiede di seguirlo? Per chi e per che cosa vuoi spendere la tua vita? Preghiamo insieme, figlio mio, per 
capire quale è la volontà del Signore su di te e per scoprire se ti chiama a consacrarti a Lui nella vita sacerdotale: 
sarebbe una cosa stupenda!”. 
E quanto diciamo per la vocazione sacerdotale vale anche per la vocazione religiosa maschile e femminile e per la 
vocazione missionaria; allo stesso tempo va riscoperta e riproposta anche la via più comune al matrimonio come una 
vera vocazione cristiana.

Come potete comprendere, sia la pastorale giovanile che quella vocazionale esprime l’esigenza forte di avere 
una “comunità adulta”, cioè uomini e donne adulti e genitori veramente cristiani, non di facciata o solo legati 
a qualche tradizione religiosa, ma convinti e gioiosi della loro fede in Gesù che è il Risorto Vivente (Gesù Cristo 
è una persona viva!); adulti che sanno dialogare con le giovani generazioni e rispondere alle loro domande esi-
stenziali; adulti capaci di indicare loro scelte e stili di vita veramente evangelici e di testimoniare ciò che conta 
veramente nella vita e per “Chi” vale la pena spenderla. Questo, ovviamente, richiede da parte di noi adulti una 
vera convinzione che nasce soltanto dalla “frequentazione” della Parola di Dio, da una “formazione cristiana” 
profonda e continua, dalla fedeltà alla “celebrazione dei sacramenti”: ma è proprio tutto questo che manca molto 
spesso e per tanti, troppi adulti! 
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Infine, vogliamo chiedervi anche un 
“aiuto economico straordinario” 
nell’unica raccolta straordinaria annua-
le che facciamo in occasione della festa 
della Madonna. 
L’anno scorso le spese più grosse han-
no riguardato: alcuni lavori di ripara-
zione dei danni provocati dalla tromba 
d’aria dell’estate scorsa; rifacimento 
dell’impianto antivolatili della chiesa 
parrocchiale ormai obsoleto e protezio-
ne antivolatili del campanile; diverse 
manutenzioni, alcune richieste anche 
dall’Asl, nella nostra Scuola Materna; 
sistemazione portico e bar dell’Orato-
rio; alcune migliorie riguardanti il Cinema e la Sala Agliardi; sistemazione della chiesetta dei Morti dell’Arca.
Per il prossimo anno sono previsti alcuni lavori che riguardano: la manutenzione del manto di copertura del tetto 
dell’edificio adiacente alla casa parrocchiale su via Manzoni, ormai in una situazione di degrado poiché le tegole si 
stanno sfaldando; e un ulteriore lotto di lavori di riqualificazione dell’Oratorio. 
Poi c’è sempre il disavanzo annuale della Scuola Materna da coprire, che però sta gradualmente diminuendo (allo 
stato attuale €. 30.000,00 circa). Infine, come sapete, il bilancio della parrocchia è gravato soprattutto da tre mutui 
che ammontano, ad oggi, a €. 1.026.326,12.
Ecco perché, mentre vi ringraziamo per la generosità che dimostrate nell’ordinario (che però in questi anni è molto 
diminuita!), chiediamo a tutte le famiglie di fare uno sforzo ulteriore per aiutare la parrocchia con maggiore ge-
nerosità in occasione della Festa; sappiamo bene che ci sono ancora famiglie che attraversano momenti critici dal 
punto di vista economico-lavorativo: ogni famiglia faccia quanto le è possibile, secondo coscienza e generosità; il 
Signore vi ricompenserà. 

Prima di finire, mentre ringraziamo di cuore le numerose persone e i gruppi che collaborano attivamente e con gene-
rosità nei diversi ambiti della vita della comunità cristiana o civile del nostro paese, vogliamo confermare a tutti e a 
ognuno di voi il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra preghiera quotidiana: siatene certi! 
Il Signore vi benedica, per intercessione della Vergine Maria.

Il vostro parroco don Emilio, insieme agli altri sacerdoti

Benvenuti tra noi
Battezzata domenica 10 settembre Battezzate domenica 24 settembre

GIBELLINI NICOLE RAIMONDI MARICA SPOLTI ERICA
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OTTOBRE 2017

9 LUNEDI
s. Dionigi vescovo

Ore 20.30 - Scuola Materna: incontro di inizio anno 
per i genitori
Ore 20.45 - Gruppo battesimale

10 MARTEDI
s. Daniele martire

Ore 14.45 - Inizio catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Corso formazione catechisti per adulti (Spirano)

11 MERCOLEDI
s. GIOVANNI XXIII 
papa 

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

12 GIOVEDI
s. Serafino religioso 

Ore 20.45 - Comitato Gestione Scuola Mater. 
Ore 21.00 - Inizio catechesi Adulti 
Ore 21.00 - Inizio catechesi Giovani (18/30 anni)

13 VENERDI
s. Edoardo re 

Ore 14.45 - Inizio catechesi Adulti
Ore 21.00 - Inizio Lectio Divina (insieme)

14 SABATO
s. Callisto I papa 

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

15 DOMENICA
XXVIII Tempo 
Ordinario

Al mattino: raccolta viveri per famiglie povere 
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Inizio catechesi Adulti

16 LUNEDI
s. Margherita 
Alacoque vergine

Ore 20.45 - Commissione vicariale Famiglia

17 MARTEDI
s. Ignazio di 
Antiochia martire

Giornata mondiale di lotta alla povertà
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Corso formazione catechisti per adulti (Spirano)

18 MERCOLEDI
s. Luca evangelista

Ore 15.30 - Gruppo preghiera S. Padre Pio
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 2 e 3

19 GIOVEDI
s. Paolo della Croce 
sacerdote

Ore 15.00 - Confessioni 3,4,5 Elementare 
Ore 20.45 - Commissione artistico-religiosa
Ore 20.45 - Giovani sposi e fidanzati 1
Ore 21.00 - Catechesi Adulti 
Ore 21.00 - Catechesi Giovani (18/30 anni)

20 VENERDI
s. Adelina vergine

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

21 SABATO
s. Orsola vergine

Convegno diocesano ambito cittadinanza e cultura
21-22/10 Ritiro spir. 3 media e ado1 (Bani Ardesio)
Ore 18.30 - S. Messa con ricordo particolare dei 
missionari colognesi defunti

22 DOMENICA
XXIX Tempo 
Ordinario

Giornata missionaria mondiale
Incontro formativo-spirituale genitori Scuola 
Materna con d. Gianmario Della Giovanna
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 

23
LUNEDI
s. Giovanni da 
Capestrano 
sacerdote

Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

24 MARTEDI
s. Antonio M. Claret 
vescovo

Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 20.45 - Incontro catechisti
Corso formazione catechisti per adulti (Spirano)

25 MERCOLEDI
ss. Crispino e 
Crispiniano martiri 

Ore 20.45 - Caritas Parrocchiale

26 GIOVEDI
s. Evaristo papa 

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

27 VENERDI
s. Teresa Eustochio 
Verzeri vergine 

50° nuovo Seminario e 450° di fondazione - 
Apertura celebrazioni dell’anniversario
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Lectio Divina (insieme)

28 SABATO
ss. Simone e Giuda 
apostoli

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

29 DOMENICA
XXX Tempo 
Ordinario

Ore 9-18: Ritiro spirituale 2 Media e incontro con i 
loro genitori (Sotto il Monte) 
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
Ore 17.00 - Battesimi comunitari 

30 LUNEDI
s. Germano vescovo

31 MARTEDI
S. Lucilla martire

Ore 16-18 - Confessioni individuali
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

CALENDARIO PASTORALE

NOVEMBRE 2017

1 MERCOLEDI

TUTTI I SANTI
Ore 10.45 - S. Messa con ricordo dei Caduti
Ore 15.00 - Vespri e processione al Cimitero dove 
alle ore 16.00 si celebra la S. Messa

2 GIOVEDI

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ore 7.30-9.00-16.30 Ss. Messe in parrocchia
Ore 20.15 - S. Messa ricordando defunti anno 
Ore 10.00 e 15.00 Ss. Messe al Cimitero 

3 VENERDI
s. Martino de Porres 
religioso

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

4 SABATO
s. Carlo Borromeo 
vescovo

Ore 9.00 - S. Messa al Cimitero

5 DOMENICA
XXXI Tempo 
Ordinario

S. Messa ore 10.45: presentazione ragazzi di 1 
Media e incontro con i loro genitori (Oratorio)
Ore 15.00 - Catechesi Adulti 
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6 LUNEDI 
s. Leonardo abate

Ore 20.45 - Consiglio Parr. Affari Economici

7 MARTEDI
s. Ernesto abate

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

8 MERCOLEDI
s. Goffredo vescovo

Ore 20.45 - Celebrazione com. prebattesimale

9 GIOVEDI 
Dedicazione della 
Basilica Lateranense

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

10 VENERDI
s. Leone Magno 
papa

Ore 9.00 - S. Messa al Cimitero: invito particolare 
per vedove/i a suffragio dei coniugi defunti
Ore 14.45 - Catechesi Adulti
Ore 21.00 - Inizio Lectio Divina (insieme)

11 SABATO
s. Martino di Tours 
vescovo

Ore 17.00 - Inizio Corso per Cresima adulti 
Ore 20.45 - Cenacolo “Regina della pace” del 
Rinnovamento C.C.
Giornate diocesane della carità

12 DOMENICA
XXXII Tempo 
Ordinario

S. Messa ore 9.30: presentazione bambini di 3 
Elementare e incontro con i loro genitori (Orat.)
Ore 11.45 - Battesimi comunitari
Ore 15.00 - Catechesi Adulti
Incontro diocesano catechisti (Seminario Bg)

MI PRESENTO… SECONDA PARTE

… E ora la mia storia continua nella vostra parrocchia di Cologno, anzi la “nostra” Parrocchia… 
In questi anni di prime esperienze parrocchiali credo di avere sperimentato che è più quello che ho ricevuto di quanto 
abbia saputo donare alle comunità incontrate; è l’esperienza dell’amore, che è sempre un dono. È la logica di sentirsi 
anche un po’ indegni per quello che siamo, ma gioire per il fatto che siamo continuamente mandati. 
Spero di amare, non tanto a parole, ma facendo la parola, appunto, osservandola, amandola e obbedendo a una Parola 
che è sempre più grande di noi. Spero di essere un testimone appassionato per riconoscere che il Signore parte sempre 
da ciò che siamo, dai nostri limiti e da lì poter riconoscere il luogo della grazia.
Grazie è una parola che in questi anni di Seminario, e soprattutto in questi ultimi anni è emersa profondamente perché 
radicata nelle viscere, perché parla alla mia vita e mi tiene in piedi, mi fa camminare e seguire una direzione. 

Grazie è quello che sento sin d’ora nel cuore per la 
comunità di Cologno. 
Sfogliando casualmente un libro di Ernesto Olive-
ro intitolato “Per una chiesa Scalza” ho trovato una 
pagina che mi sembra adatta alle sensazioni che sto 
vivendo in questo periodo. 
E. Olivero dice così: “Sento che la parrocchia che 
ho in mente fa parte del sogno di Dio. Chiunque di 
noi la può costruire, ma deve crederci. Questa par-
rocchia non è utopia perché c’è comunione fra tutti, 
tutti sono responsabili e i sacerdoti, guide spirituali 
della comunità, non sono schiacciati dalle tante cose 
da fare... La Chiesa non è una struttura che si deve 
aggiornare, ma una Presenza a cui convertirsi. La 
vera rivoluzione, a partire dal seminario, è questa: 
servire, servire, servire. Più in alto si va, più si è: 

servire, servire, servire perché se non si serve ci si fa servire. Il potere rende cortigiane tantissime persone. Se non ci 
si mette a servire, il prestigio contagia qualsiasi palazzo, qualsiasi scelta”.
Credo che dobbiamo imparare tutti a servire gli uni e gli altri per diventare davvero testimoni di Cristo. Avrò sicura-
mente bisogno del vostro aiuto e dei vostri consigli. 
Chiedo al Padre di confidare sempre più nella Sua fedeltà, che vale molto più di tutte le mie idee e dei miei progetti. 
Chiedo al Signore di imparare ogni giorno il suo stile e mi impegno ad essere per gli altri quello che Lui è stato e 
continua a essere nella mia vita. 
E chiedo che nella mia vita non manchi mai la preghiera che è il modo più bello e più vero di aprire il mio cuore a 
Dio e a ciascuno di voi. Pregare per non campare di gloria, pregare per uscire, per sentirsi sempre in cammino e per 
vedere sempre il bene, per regalare e restituire a Dio tutto il bene che altri mi hanno donato.
A presto.

Don Dario
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CON VIVA RICONOSCENZA 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI

Nel momento in cui concludo 
l’esperienza e la permanenza 
a Cologno, e inizia il nuovo 
cammino nella Comunità di 
Calepio, voglio ringraziare 
davvero di cuore tutta la Co-
munità parrocchiale per que-
sti cinque anni che ho vissuto 
tra voi e con voi.

Grazie dell’accoglienza, 
della cordialità e della fidu-
cia che mi avete dato fin dal 
primo giorno del mio arrivo. 
A chi mi chiedeva come mi 
trovassi a Cologno, ho sem-
pre risposto: sono tanti (undi-
cimila abitanti non sono po-
chi!), ma è “gente di paese”, e 
specificavo: voglio dire gente buona, semplice, cordiale; 
gente che rispetta, che aiuta e che ti vuole bene. Questo 
ho avvertito fin da subito; e questo sentimento e atteg-
giamento è cresciuto con il passare dei giorni, e con il 
conoscerci sempre di più e sempre meglio. Non ho fatto 
fatica a iniziare, a “ingranare” e poi a proseguire il per-
corso in mezzo a voi.
E vi ringrazio perché un bel po’ di fatica è toccata anche 
a voi. Da parte mia, infatti, c’è tutto un modo di essere e 
di presentarmi che sembra creare distanza, non dare con-
fidenza; quasi chiusura. In realtà non è così; però il modo 
di presentarmi può dare spazio a questa impressione.
Nonostante ciò, ho trovato in voi quell’apertura e fami-
liarità che mi ha aiutato non poco a sciogliermi, a dare 
spazio, a essere più aperto. So che di strada, su questo 
punto, ne devo fare ancora tanta; ma mi fa piacere poter 
dire: ho trovato persone che mi hanno voluto bene. 
Questo rimane e non si cancella più. E sarà una delle cose 
belle che porto con me e che mi accompagnerà sempre.

Ringrazio di cuore, e con riconoscenza, il Parroco don 
Emilio; e con lui don Luigi, don Gabriele e don Rino. 
Per un sacerdote, i primi interlocutori sono i confratelli 
sacerdoti; e (grazie al cielo) i sacerdoti non sono tutti 
uguali. C’è una varietà e diversità che può creare distan-
za; oppure creare opportunità di crescita umana, spiritua-

le, cristiana. E anche questo 
aspetto positivo (confratelli 
accoglienti, rispettosi e ami-
ci) mi ha aiutato a crescere e 
progredire nel mio cammino 
umano, cristiano e sacerdo-
tale.
Li ringrazio per l’aiuto uma-
no e materiale; ma soprattutto 
per il buon esempio di sacer-
doti davvero innamorati di 
Gesù, del Vangelo, della fede 
cristiana. Ho colto in loro la 
“passione” (amore appassio-
nato) per il Signore e per le 
persone; quella “passione” 
che fa gioire per le cose belle, 
per il progresso e la crescita; 
e che se fa soffrire per quello 

che non si riesce a trasmettere o non viene recepito o 
corrisposto, tuttavia non si scoraggia, e rilancia con im-
pegno ancora maggiore per amare ancora di più e donare 
ancora di più e meglio.

Ringrazio gli anziani e gli ammalati che ho avuto la gra-
zia di accostare e di seguire nell’incontro mensile per la 
Confessione e la Comunione. Ho toccato con mano la 
fede vera, la fede serena pur nella sofferenza, la gran-
dezza e la bellezza di cuori aperti al Signore e capaci di 
tanto affetto e sincera amicizia. Ho visto sul loro volto, 
nonostante disagi e sofferenze, la serenità e soprattutto la 
gioia: prima di tutto e soprattutto nel ricevere il Signore; 
e poi l’accoglienza offerta al sacerdote. 
In loro, l’incarnazione della beatitudine: “beati i miti, 
perché erediteranno la terra”.
Ringrazio gli adulti dei gruppi di catechesi: l’incontro 
settimanale con loro è stato momento affascinante di dia-
logo, di confronto, di ricerca. Da parte mia, ho cercato 
di trasmettere quanto la fede e la dottrina cristiana ci of-
frono per il nostro cammino umano e cristiano. Ma allo 
stesso tempo ho ricevuto tantissimo. Ho visto soprattutto 
la voglia di conoscere, di capire, di andare a fondo nella 
conoscenza delle “cose” della fede e della vita; la ricer-
ca appassionata dei “perché”; e il tutto finalizzato alla 
voglia di vivere una fede e una vita cristiana sempre più 

8



convinte, consapevoli e gioiose. Li invito a proseguire su 
questa strada di ricerca; e li invito a non farsi riguardo 
nel chiedere, nel voler sapere, nel voler capire; fa bene 
a loro, e fa bene ai sacerdoti: anche voi siete una via at-
traverso la quale il Signore parla e ci traccia percorsi di 
vita buona.

Mi fa piacere sottolineare la presenza viva e attiva di tan-
te persone nei gruppi e associazioni presenti nella Comu-
nità: per la carità, l’animazione liturgica, l’impegno per 
la preparazione al battesimo e al matrimonio; catechisti 
e catechiste, la Corale della Parrocchia, le persone delle 
pulizie della chiesa e degli ambienti parrocchiali; i grup-
pi di spiritualità, di ascolto della Parola, di preghiera …
Sono tante, e consistenti, le proposte e le iniziative che la 
Parrocchia offre e porta avanti; e sono possibili proprio 
per la generosa disponibilità delle persone che nei vari 
ambiti donano il loro servizio.
Tutto questo è stato per me un insegnamento importante 
e mi ha aiutato ad aprire gli occhi sulle necessità, possi-
bilità e risorse che si possono mettere in atto per la cre-
scita della Comunità cristiana. Mi saranno utili nella mia 
nuova Parrocchia.
E scusandomi per l’impossibilità di ricordare tutto e tutti, 
auguro di cuore a ognuno di voi tanto bene e chiedo al 
Signore la sua benedizione per voi: vi accompagni ogni 
giorno con il suo amore e vi renda sempre più capaci di 
bene, di carità, di testimonianza cristiana.

Cologno, pur in uno spazio di tempo piuttosto breve, ha 
segnato una tappa importante e significativa nella mia 
vita e nel mio ministero; un tempo, un luogo e soprattut-
to persone che sono stati per me grazia di Dio, ricchezza 
umana e cristiana. Grazie di cuore.
Avremo ancora occasioni di incontro; cominciamo intan-
to a vivere quella che ogni giorno ci permette di essere in 

comunione e “presenti” nel cuore e nella vita di ciascu-
no: la preghiera. Io lo farò per voi; voi fatelo per me: la 
forza del bene, della fede, della carità nasce da lì.

C’è una pagina di riflessione e meditazione che mi ha 
ispirato prima dell’ordinazione sacerdotale, e che poi mi 
ha accompagnato negli anni e nei luoghi del ministero. 
Ogni tanto la vado a rileggere. E’ di un teologo cattolico 
tedesco (Karl Rahner); e l’ultima frase l’ho messa anche 
sull’immaginetta-ricordo dell’ordinazione sacerdotale. 
La voglio condividere con voi: “ … o Dio del mio sacer-
dozio, sento il bisogno di confessarti che io non sono ca-
pace di essere come quei tuoi apostoli che sono sempre 
sicuri di sé, con la vittoria sempre in cuore. Io mi metto 
in via sempre in timore e tremore. Non voglio biasimare 
la franca sicurezza di questi tuoi servi, i miei fratelli, a 
cui si legge in viso la coscienza di venire nel nome del 
Dio degli eserciti; e si meravigliano se qualcuno non li 
riconosce subito per quei messaggeri dell’Onnipotente 
che sono. Ma io, e tu dammi questa grazia, io amo di 
più di essere di quegli uomini tuoi preti, che ti sono ri-
conoscenti della tua grazia, che è forte nella debolezza, 
e si meravigliano che gli uomini li prendano in consi-
derazione. Si rinnova piuttosto in me un senso di timida 
gratitudine ogni volta che si ripete la meraviglia che io 
trovi qualcuno che m’ammette nel segreto del suo cuore, 
me peccatore, in cui egli riesce ancora a riconoscere te. 
Così mi aprirò volentieri agli uomini. Tu mi hai manda-
to; io vado nel tuo nome, non nel mio. Ti piaccia che la 
tua forza vinca nella mia debolezza” (K. Rahner, Tu sei 
il silenzio, ed. Queriniana, pag. 77).

Grazie di cuore; e a tutti l’augurio di tanto bene.

don Valerio
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Itinerario di preparazione
alla Cresima e/o alla 

Prima Comunione degli 
adulti già battezzati

PRESENTARSI AL PROPRIO PARROCO 
PER L’ISCRIZIONE ENTRO 

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
GLI INCONTRI SI TERRANNO

 A COLOGNO AL SERIO 
PRESSO LA CASA PARROCCHIALE, 

ALLE ORE 17.00,
A PARTIRE DA SABATO 11 NOVEMBRE 2017

_____

I giovani e gli adulti non 
appartenenti a nessuna religione
o appartenenti ad altre religioni

che desiderano diventare cristiani

ISCRIVERSI PRESSO IL PROPRIO PARROCO 
AL CAMMINO CATECUMENALE DI DUE ANNI

ENTRO DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
A OGNI PARTECIPANTE VERRÀ 

CONSEGNATO IL PROGRAMMA COMPLETO

OTTOBRE: MESE DEL S. ROSARIO
Stiamo celebrando la festa della Madonna del Rosario: Maria ci invita a pregare e a riscoprire la tradizio-
nale e bella preghiera del S. Rosario. Il Rosario è una preghiera che si alimenta ai misteri della vita di 
Gesù e nello stesso tempo chiede l’intercessione alla Madre sua e nostra. 

Invitiamo quindi i fedeli e le famiglie della comunità a riscoprire la recita del S. Rosario!
Ci sono ogni giorno diverse occasioni per la recita comunitaria del S. Rosario; ma, in questo mese di 

ottobre, chiedo ai genitori il coraggio di proporre la recita del S. Rosario, completo o almeno di qual che 
decina, a tutta la propria famiglia: so che possono esserci difficoltà a fare questa proposta, ma i genitori pos-
sono comunque decidere di dare questa testimonianza anche se un membro della fami glia rifiutasse la proposta. 
Ne deriverà un grande vantaggio spirituale per ogni famiglia e per tutta la comunità.

INCONTRI 
COMUNITARI 
DI CATECHESI 

PER ADULTI
-  Domenica ore 15.00 (D. Rino): commento alle cate-

chesi del Papa del mercoledì
-  Martedì ore 14.45 (D. Emilio) 
-  Giovedì ore 21 e Venerdì ore 14.45 (D. Dario) con le 

schede sul tema: “Il discepolo che Gesù amava”
PER GIOVANI
-  Giovedì ore 21.00 (D. Gabriele con catechisti in Ora-

torio)
PER 3 MEDIA E ADOLESCENTI
-  Domenica ore 14.00 (Catechisti in Oratorio) 

LECTIO DIVINA
AL VENERDÌ ORE 21 (D. EMILIO)

Anche quest’anno rinnoviamo la proposta della Lectio 
Divina per tutti coloro che vogliono accostarsi in modo 
orante alla Parola di Dio per entrare in un rapporto 
sempre più intimo con il Signore che ci parla attraverso 
la Sacra Scrittura e per condividere fraternamente con 
gli altri ciò che lo Spirito suggerisce a ognuno dei par-
tecipanti. 

VIENI ANCHE TU, 
SARÀ UN’ESPERIENZA MOLTO BELLA!

PROPOSTE E INDICAZIONI PASTORALI
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CELEBRARE CONSAPEVOLMENTE I BATTESIMI
Ricordiamo che per celebrare il Battesimo dei figli è necessario che i genitori, e in parte anche i padrini e 
le madrine, facciano un’adeguata preparazione.
È molto bello che il cammino di preparazione al Battesimo possa ini-
ziare quando la mamma è incinta di tre/quattro mesi: così l’attesa da 
parte della famiglia, già bella a livello umano, viene arricchita da una 
preparazione autenticamente cristiana.
Comunque si avverte che anche i genitori che prenotano il Battesimo 
quando i figli sono già nati devono compiere un cammino di prepara-
zione di almeno quattro incontri: quindi ci vogliono due mesi circa da 
quando vengono iscritti per il Battesimo. 
E questo non per un fatto burocratico, ma perché sentiamo il dovere di 
riscoprire la bellezza e la grandezza di questo primo sacramento, che 
non deve essere celebrato solo per tradizione e con superficialità; e anche 
perché vogliamo cogliere l’occasione di fare un cammino, con amicizia e affetto, con tanti genitori che si sono 
un po’ allontanati e che hanno un gran bisogno di recuperare la fede e la pratica religiosa, in un momento così 
bello e significativo della loro vita, che li riaprono più facilmente al mistero dell’Amore di Dio e alla vita della 
comunità cristiana. 
Questo vale soprattutto per il primo figlio; quando si tratta del secondo, terzo … figlio, è ovvio che gli incontri 
saranno ridotti.

“ERO MALATO… E MI AVETE VISITATO”
È una delle opere di misericordia richiesta dal Signore a ogni cristiano e a 
tutta la comunità cristiana. La comunità cristiana deve prendersi cura dei 
suoi figli che stanno vivendo una situazione di sofferenza, per offrire non 
solo una vicinanza umana, pure importante, ma anche e soprattutto per so-
stenere la loro fede e la loro speranza che sono messe a dura “prova”: e 
questo, affinché l’esperienza della croce possa essere vissuta santamente, 
come un’occasione che non ci allontani dal Signore, ma ci faccia crescere 
nel suo amore e nella capacità di offrirla per il bene di tutti.
È un’opera di misericordia che invita i cristiani a rendere presente la “tene-
rezza” e la “consolazione” di quel Signore che in ogni situazione di vita si 
prende cura dei suoi figli e li salva. “Prendersi cura” dei malati è un appello 
rivolto a tutti i cristiani, in primo luogo ai parenti, poi ai volontari e ai mi-
nistri straordinari della S. Comunione, ma un dovere pastorale particolare 
spetta certamente ai sacerdoti.

A questo scopo invitiamo i familiari ad avvertire i sacerdoti 
quando un loro parente è malato in casa o viene ricoverato all’ospedale.

Ed è importante che i familiari avvertano i sacerdoti non quando i loro malati sono ormai moribondi e inco-
scienti, ma quando la malattia comincia a diventare abbastanza seria: allora la visita dei sacerdoti sarebbe 
accettata positivamente dai malati perché il sacerdote non sarebbe visto con paura come colui che viene a dirti 
che ormai non c’è più nulla da fare e che presto devi morire!; inoltre ci sarebbe il tempo per fare con calma un 
cammino di amicizia e di fede insieme a loro e ai loro parenti. Ovviamente se un malato non vuole la visita del 
sacerdote, si dovrà rispettare la sua volontà; se informati, potremo comunque pregare per loro.
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SEI UNA PERSONA 
SEPARATA, DIVORZIATA O RISPOSATA

e desideri parlare con qualcuno per avere sostegno e chiarimenti 
nella tua vita personale o nella partecipazione alla vita della Chiesa? 

“LA CASA” della diocesi di Bergamo ti offre la possibilità di incontrarti
 con persone che ti possono capire e anche con amici 

che hanno provato la tua stessa situazione e ridato vigore alla propria esistenza.

“La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, 
ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per 
illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta” (Amoris laetitia, n.291)

Incontri di Confronto e di Formazione
A Bergamo presso la Comunità del Paradiso (Via Cattaneo, 7) un giovedì al mese dalle 20,30 a partire dal 19/10/2017
-  Per le persone separate o divorziate che giungono al gruppo per la prima volta vi è la possibilità di incontrarsi, 

ascoltarsi ed affrontare le domande più urgenti che questa situazione pone all’interno del contesto familiare, so-
ciale, ecclesiale.

-  Per chi ha partecipato gli anni scorsi vi saranno itinerari adatti e diversificati di confronto e di formazione per 
consolidare una maturazione interiore di discernimento e una rinnovata capacità di speranza.

Incontri di Ascolto e di Preghiera
“Sono oasi di pace, momenti di ricarica spirituale, preziose occasioni di dialogo attorno alla Parola di Dio: scegli 
con fiducia il centro che preferisci e, se vuoi, prendi contatto col sacerdote animatore”
A Verdello un mercoledì al mese dalle 20,30 alle 22,30, a partire dal 4/10/2017 - Casa don Guanella, via Giavazzi 
13; cfr. don Maurizio Grazioli (tel. 035.337057).
A Martinengo un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30, a partire dal 3/10/2017 - Comunità della S. Famiglia, via 
dell’Incoronata 1; cfr. don Stefano Galbusera (tel. 0363.908925).

Due percorsi particolari e consulenza personale
Dopo aver effettuato un buon cammino di discernimento e di maturazione sul proprio vissuto matrimoniale, è offerta 
la possibilità di seguire dei percorsi adatti alle particolari situazioni: percorsi di gruppo che sono segno di una Chiesa 
che, nel rispetto del valore del sacramento del matrimonio, vuole essere compagna di viaggio per tutti i suoi figli.
-  Un primo percorso si rivolge a chi, dopo la separazione o il divorzio, sta orientando la sua vita permanendo nella 

fedeltà al suo matrimonio, ossia senza avviare una nuova unione. Si tratta di un particolare accompagnamento 
che tende ad offrire motivazioni, strumenti, solidarietà affinché tale scelta di vita trovi sempre maggior luce, forza 
e gioia nel Signore e stima e sostegno nella comunità cristiana.

-  Un secondo percorso si rivolge a chi, dopo il divorzio, ha costituito una nuova unione ormai stabile (risposati 
civilmente). Si tratta di un accompagnamento per la nuova coppia che, pur riconoscendo la situazione di comples-
sità di fronte all’insegnamento cristiano sul matrimonio, desidera essere aiutata a vivere la fede nel Signore e a 
partecipare alla vita della Chiesa nel modo più adatto possibile.

-  Inoltre puoi chiedere colloqui individuali, sia per questioni personali che per una consulenza circa la possibilità di 
avviare una “causa di nullità matrimoniale”; per un appuntamento telefona a don Eugenio Zanetti: 035.278224.
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PER PERSONE IN GRAVE DIFFICOLTÀ MATRIMONIALE, SEPARATE, DIVORZIATE O RISPOSATE 
SERVIZIO DI PRIMO ASCOLTO, ACCOGLIENZA, INCONTRO OGNI SABATO DALLE 15,00 ALLE 17,30 
PRESSO UN LOCALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. DEI CAMPI DI STEZZANO (palazzina dopo il cancello) 
CON AMICI DEL GRUPPO DIOCESANO “LA CASA” E DELLE COMMISSIONI DI PASTORALE FAMILIA-
RE DEL “VICARIATO” (tel. 035278224; 035593584)

Se vuoi avere altre informazioni o suggerimenti, puoi visitare il nostro sito: www.lacasabg.it; se vuoi invece metterti 
in contatto con noi, oltre a telefonarci, puoi mandarci un messaggio tramite e-mail: lacasa@curia.bergamo.it oppure 
scriverci a: La casa, presso curia vescovile, piazza duomo, 5 - 24129 Bergamo.

70.MO ANNIVERSARIO DI VITA RELIGIOSA DI 

SUOR DEFENDINA BALDELLI
Il 25 giugno si è festeggiato il 70.mo anniversario di Vita Religiosa di suor Defendina alla presenza di alcuni parenti 
e delle consorelle della Casa delle Suore Comboniane ad Arco di Trento. Insieme a lei altre 6 suore hanno celebrato 
i 60 anni.
Durante la Messa la Suora responsabile ha fatto una sintesi della vita religiosa di suor Defendina con queste parole:

“Nata a Cologno al Serio il 9 luglio 1924. Entrò a vent’anni fra 
le Comboniane e fece la Professione religiosa il 26 aprile 1947 
a Erba. 
E’ una delle Missionarie veterane che per ben 62 anni conobbe il 
clima micidiale nel cuore dell’Africa in tempi nei quali le diffi-
coltà climatiche, sanitarie e culturali rendevano l’evangelizzazio-
ne e la promozione umana molto difficile. 
Là, nel Sudan Nord, a Khartoum e in altre missioni, spese tutte 
le sue energie giovanili come insegnante di alunne e alunni mu-
sulmani. Ottima conoscitrice dell’arabo si occupò in favore delle 
donne specialmente nelle carceri femminili portando conforto, 
speranza e aiuto concreto 
a tante mamme imprigio-
nate con i loro bambini. 
Era attiva anche nella pa-
storale sociale, sensibile 
ai bisogni delle famiglie 
che visitava spesso. 
Si trova qui ad Arco dal 

2011 e continua con la preghiera e la forza d’animo ad offrire per la sua amata 
missione del Sudan, ancor oggi molto sconvolta da lotte tribali. 
Grazie sr. Defendina per il dono che hai fatto di te stessa alla Chiesa e al po-
polo del Sudan”. 
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Ogni anno a fine ottobre nei supermercati, nelle cartole-
rie, le vetrine si vestono di nuovo. Maschere che rappre-
sentano la morte, cappelli da streghe o maghi, teschi di 
plastica, e zucche. È la festa di Halloween. lo sanno tutti, 
grandi e piccoli… 
Halloween o, più arcaico, Hallowe’en indica la vigilia 
della festa di Ognissanti, cioè il 31 ottobre. Il nome deri-
va dalla contrazione del nome medievale “All Hallows’ 
Eve”, dove Hallow è l’antico termine per Santo e Eve 
significa vigilia. La contrazione può derivare anche da 
“All Hallows’ Even” in cui Even significa sera, visto che 
nella tradizione cristiana il giorno di festa comincia con 
il vespero (tramonto) della vigilia. Il nome divenne in 
seguito Hallows’Even e poi Hallow-e’en e quindi Hal-
loween.
Ma che festa è quella di Halloween? Si tratta di una festa 
americana, che da diversi anni è diventata famosa anche 
in Italia: è una specie di carnevale dove i ragazzini per 
gioco si vestono in modo “pauroso”. Insomma la festa 
di Halloween può anche essere un gioco divertente, ma...

NON DIMENTICHIAMOCI DELLA
FESTA DEI NOSTRI “SANTI”!
La festa di Tutti i Santi, è una giornata di gioia, di spe-
ranza, di fede. È la festa di tutta l’umanità, dell’umanità 
che ha sperato, che ha sofferto e che ha cercato la giusti-
zia, dell’umanità che sembrava perdente e invece è vitto-
riosa. È la festa di Tutti i Santi, non solo di quelli segnati 
sul calen dario e che veneriamo sugli alta ri, ma anche di 
quelli che sono passati sulla terra in punta di pie di, senza 
che nessuno si accor gesse di loro, ma che nel silenzio del 

loro cuore hanno dato una bella testimonianza di amore a 
Dio e ai fratelli, forse parenti, o no stri amici, forse nostro 
nonno, nostra nonna, umili creature, che ci hanno fatto 
del bene senza che noi quasi ce ne accorgessimo. 
I santi che sono sugli altari, li ammiriamo, li invochia-
mo, ma poi non li imitiamo, perché pensiamo che siano 
troppo eroi per poter vivere come loro. Ma non è così. 
Nella festa di Tutti i Santi, la Chiesa ci dice che i santi 
sono uomini e donne comuni, una mol titudine composta 
di discepoli di ogni tempo che hanno cercato di ascoltare 
il Vangelo e di metter lo in pratica. Sono questi i santi che 
salva no la terra. C’è sempre bisogno di loro. È grazie ai 
santi che so no sulla terra che noi continuia mo a vivere, 
che la terra continua a non essere distrutta, nonostan te il 
tanto male che c’è nel mon do. 
Nella festa di Tutti i Santi celebriamo la gioia di esse-
re an che noi chiamati alla santità! Ma quale è la strada 
della san tità? Gesù ce l’ha indicata con l’annuncio delle 
beatitudini che sono la sintesi del Vangelo, lo specchio 
di fronte al quale ogni discepolo di Cristo deve con-
frontarsi. Ogni regno ha le proprie leg gi. Le beatitudini 
sono la legge del Regno di Dio. Chi le osserva entra nella 
felicità del Regno: questo dobbiamo capire. Dio ha posto 
nel nostro cuore la vocazione alla felicità, come ul timo 
segno della nostra somi glianza con Lui. Dio è il Sommo 
Bene, il Santo e Beato per eccellenza. Ai figli di Dio è 
promessa la felicità eterna.
Riassumendo: il 1° novembre si festeggiano “tutti i 
Santi”, una festa molto importante, da non dimenticare; 
infatti in questo giorno la Chiesa ricorda tutte le persone 
che sono in Paradiso con Gesù e tutti i cristiani che vivo-
no nella grazia di Dio.
I Santi infatti non sono solo quelli che la Chiesa indica 
come esempio di vita cristiana, ma sono tutte le persone 
che ci hanno preceduto in Paradiso e che, se viviamo nel-
la grazia del Signore, incontreremo di nuovo e con loro 
vivremo nella gioia eterna.
È per questo che nel giorno successivo, che è il 2 no-
vembre, si ricordano i “defunti”, si va al cimitero, si de-
pongono dei fiori, ma soprattutto, ci si ricorda di loro 
unendoci nella preghiera.

1 NOVEMBRE

LA FESTA DI TUTTI I SANTI
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2 NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
L’eterno riposo dona loro Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua,

riposino in Pace. Amen

Rispetto per i morti
Presso tutte le religioni, fin dai tempi più remoti, è dif-
fuso il rispetto, il culto per i defunti. Mausolei sono stati 
costruiti in loro ricordo; le imbalsamazioni in uso presso 
certi popoli, le offerte, i riti sacrificali, dimostrano quanto 
sia sentito il dovere di onorare coloro che ci hanno lasciato 
per una vita oltre la morte.
Per molti è un preciso dovere di gratitudine per il bene 
ricevuto, a partire dal dono della vita, ai valori intellettuali, 
morali, materiali con cui i nostri cari ci hanno beneficato 
durante la vita. 
Purtroppo sovente questo nobile sentimento viene espres-
so in maniera errata, con ostentazione di potere e ricchez-
za che non servono assolutamente al defunto, tanto meno 
a purificarlo dai peccati commessi durante la vita. Una 
tomba di marmo pregiato, una cassa di legno prezioso, un 
funerale sfarzoso… sono il più delle volte spreco inutile 
di denaro che avrebbe potuto essere devoluto a opere di 
grande valore sociale e caritativo, di cui il defunto avrebbe 
goduto un grande beneficio.

Solidarietà con i defunti
La morte non spezza i legami che abbiamo con i defunti. 

L’unica Chiesa é distinta in tre dimensioni - peregrinante, 
purificante, trionfante - le quali rimangono strettamente 
unite come vasi comunicanti: i beni di una si riversano 
sulle altre; siamo legati gli uni agli altri da un legame in-
visibile, ma reale, che la Chiesa chiama “comunione dei 
Santi”: è una verità di fede che proclamiamo anche nel 
simbolo apostolico quando affermiamo: “credo nella co-
munione dei santi”. Abbiamo infatti la consapevolezza di 
appartenere alla stessa famiglia dei figli di Dio e la certez-
za che quanto ognuno di noi opera o soffre, in comunione 
con Cristo e come offerta a Padre, produce frutti di bene a 
favore di tutti. Dice il Catechismo: 
“Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli in Cristo, 
di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti 
che compiono la loro purificazione, dei beati in cielo; tut-
ti insieme formiamo una sola Chiesa. Noi crediamo che 
in questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei 
suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere”.
Con queste differenze: noi che siamo ancora in vita pos-
siamo con fiducia invocare e ottenere l’aiuto dei beati in 
cielo e questi sicuramente intercedono per noi (particolar-
mente i nostri patroni, i parenti, gli amici, le persone che 
abbiamo amato); le anime del Purgatorio invece si trovano 
in una condizione per la quale non possono più meritare 
per se stessi, mentre noi abbiamo la possibilità di aiutarli 
abbreviando la loro purificazione.

Come aiutare i nostri defunti
La Messa delle esequie (dal latino “Exsequiae”, derivato 
dal verbo “exsequi” = andar dietro, seguire, accompa-
gnare; l’insieme dei riti e delle preghiere prima di accom-
pagnare il defunto alla sepoltura)
Da sempre la Chiesa accompagna i defunti, dopo la morte, 
con particolari riti e preghiere. La liturgia esequiale onora 
il corpo del defunto in cui Dio è stato presente mediante 
la Grazia dei Sacramenti e spinge lo sguardo all’ultimo 
avvenimento della storia, quando Cristo tornerà glorioso 
per ridare vita ai corpi e renderli partecipi della sua gloria.
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Il più grande desiderio dell’uomo è vincere la morte, che 
trova la risposta certa in Gesù morto e risorto, salito al 
cielo per preparare un posto per ciascuno di noi. Accomia-
tandosi dai discepoli Gesù ha promesso: “Vado a prepa-
rarvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato 
un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché anche 
voi siate dove sono io” (Gv 14,2-4). Per questo la litur-
gia esequiale è una celebrazione pasquale: un momento 
in cui i fedeli, mentre pregano per il defunto, affidandolo 
alla misericordia di Dio, ravvivano la propria fede e spe-
ranza in Cristo che tutti attende nel suo regno di amore. 
Una delle preghiere recita: “Dio, Padre misericordioso, 
tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il 
mistero del tuo Figlio, morto e risorto: per questa fede 
che noi professiamo, concedi al nostro fratello che si è 
addormentato in Cristo, di risvegliarsi con lui nella gioia 
della risurrezione”.
La Chiesa, madre e maestra, ci addita parecchi mezzi per 
suffragare (parola che deriva dal verbo latino “suffraga-
ri”, che significa: soccorrere, sostenere aiutare) le anime 
dei nostri cari e aiutarle a raggiungere la pienezza della 
vita eterna.
L’aiuto più efficace è la S. Messa e la S. Comunione fatta 
in suffragio dei defunti. La celebrazione Eucaristica, rin-
novando il sacrificio di Gesù, è l’atto supremo di adora-
zione e riparazione che possiamo offrire a Dio per noi e 
per i defunti.
La preghiera: un mezzo sempre efficace, alla portata di 
tutti, tanto più efficace quando non chiediamo aiuti e beni 
per noi stessi, ma perdono e salvezza per le anime dei 
nostri cari. Questa preghiera è tanto gradita a Dio perché 
coincide con la sua volontà salvifica: Egli desidera, atten-
de di incontrarci tutti in Cielo, in quella beatitudine per la 
quale ci ha creati. Oltretutto per molti di noi è un dovere 
di gratitudine per il bene ricevuto da parenti e amici e in-
sieme una garanzia perché le anime, giunte in Paradiso, 
pregheranno per noi. Tra le preghiere tanto raccomandate 
dalla Madonna, la recita del Rosario, con l’aggiunta dopo 
il Gloria di una invocazione per i defunti: l’Eterno riposo.
Oltre la preghiera possiamo suffragare le anime con mor-
tificazioni, sacrifici, penitenze, atti di carità, elemosine, 

in riparazione dei peccati commessi mentre erano in vita. 
La Chiesa per suffragare le anime del Purgatorio ci propo-
ne anche la pratica delle “indulgenze”: su questa pratica, 
ultimamente un po’ trascurata, vogliamo soffermare il no-
stro pensiero.

Il valore delle Indulgenze
Leggiamo dal catechismo la definizione: 
“L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena 
temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che 
il fedele debitamente disposto, e a determinate condizioni, 
acquista per intervento della Chiesa la quale, come mini-
stra della redenzione, autoritativamente dispensa ed appli-
ca il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi”.
Al di là del linguaggio, sempre piuttosto tecnico nelle for-
mulazioni ufficiali, cerchiamo di tradurre il tutto in termini 
più semplici. La teologia cattolica insegna che ogni nostro 
peccato ha una duplice conseguenza: genera una colpa e 
comporta una pena.
Mentre la colpa, che possiamo concepire come la rottura 
o il deturpamento dell’amicizia con Dio, è rimessa dall’as-
soluzione sacramentale nella confessione (attraverso la 
quale Dio perdona e cancella l’offesa ricevuta), la pena 
permane anche oltre l’assoluzione. Allontaniamo da noi 
ogni pensiero che si tratti di una castigo che Dio inflig-
ge, analogamente a quanto avviene nel codice penale per 
i reati commessi contro la legge degli uomini. La pena 
di cui parliamo è una conseguenza che deriva dalla natura 
stessa del peccato che, oltre ad essere offesa a Dio, è anche 
contaminazione e corruzione dell’uomo. I nostri peccati 
infatti rendono sempre più faticoso ricostruire l’amicizia 
con Dio e superare quella inevitabile inclinazione al male 
che permane anche dopo la remissione sacramentale, come 
conseguenza del peccato stesso. 
Primo esempio: pensiamo ad una ferita. Anche dopo che 
ha smesso di sanguinare continua a darci dolore, ed è un 
punto debole: basta un piccolo urto perché riprenda l’e-
morragia. Il nostro corpo deve faticare per ricostruire il 
tessuto nella sua integrità e solo allora possiamo dirci ve-
ramente guariti. 
Il peccato è una ferita dell’anima e anche dopo il nostro 
pentimento e l’assoluzione sacramentale rimane come una 
debolezza, siamo più fragili, più soggetti a ricadere proprio 
dove siamo già caduti, rischiamo che quella ferita non pie-
namente rimarginata, si riapra proprio nello stesso punto. 
Le indulgenze che possiamo acquistare anche per noi 
stessi (ad esempio: il perdono d’Assisi o le indulgenze 
dell’Anno Santo) sono come un medicamento cicatriz-
zante, ci confermano nel proposito di rinnegare il pecca-
to e sanciscono la nostra volontà di aderire pienamente 
al progetto di Dio. 
Secondo esempio: pensiamo cosa avviene quando l’amici-
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zia tra due viene infranta. Essa si ricostruirà ma con fatica; 
anche dopo che l’offesa è stata perdonata, rimane come 
una difficoltà nei rapporti, finché con il tempo e la reci-
proca buona volontà non si rimuovono completamente le 
cause e i ricordi del litigio. 
Ora, noi non possiamo certamente dubitare della vo-
lontà di Dio di riammetterci alla sua piena comunione, 
ma dobbiamo dubitare delle nostre capacità a staccarci 
completamente dal peccato e da ogni affetto malsano: è 
necessario un lungo cammino di conversione e di purifi-
cazione. 
La “pena temporale” non è quindi da concepire come 
una vendetta di Dio ma come il tempo necessario a noi 
per rigenerare la nostra capacità di amare Dio sopra 
ogni cosa: questa pena temporale esige d’essere com-
piuta in questa vita come riparazione, o in Purgatorio 
come purificazione. 
Nel cammino terreno il cristiano dovrà quindi valorizza-
re come mezzi di purificazione, che facilitano il cammino 
verso la santità, la partecipazione ai sacramenti, la preghie-
ra, l’impegno nelle opere di carità, le varie pratiche di peni-
tenza, le prove e la sofferenza stessa e, non ultimo, l’otteni-
mento delle indulgenze. Ma poiché difficilmente possiamo 
presumere che in questa vita riusciremo a giungere a quel-
la perfezione che ci permetterebbe di essere ammessi, im-
mediatamente dopo la morte, alla piena comunione con 
Dio, l’Amore divino prevede un tempo di purificazione 

anche dopo la nostra morte, in quella particolare con-
dizione, (tradizionalmente chiamata Purgatorio), nella 
quale si troverà la nostra anima al termine del nostro esilio 
terreno e in attesa di giungere alla piena comunione con 
Dio. Leggiamo ancora nel Catechismo: “Coloro che muo-
iono nell’amicizia di Dio, ma imperfettamente purificati, 
benché sicuri della propria salvezza eterna, vengono sot-
toposti, dopo la morte, ad una purificazione, al fine di otte-
nere la santità necessaria per entrare nella gioia di Dio”.
In questo contesto possiamo affermare l’importanza delle 
preghiere di suffragio e le indulgenze con le quali soc-
corriamo i nostri defunti, abbreviando i tempi della loro 
purificazione. Consideriamo quindi un’opera altamente 
meritoria ricordare coloro che ci hanno fatto del bene, con-
tinuare a sentirci a loro vicini e solidali nel cammino di pu-
rificazione che stanno compiendo nel Purgatorio. E ancora 
più meritevole appare poi la preghiera rivolta a Dio per le 
anime più abbandonate e più bisognose delle sua Miseri-
cordia, quella devozione alle Anime Sante del Purgatorio 
che purtroppo sopravvive solo nelle persone più anziane. 
Non è da ritenersi cosa superata l’applicazione di Messe e 
suffragi in favore di chi pure non abbiamo conosciuto di-
rettamente, quelle preghiere rivolte a Dio per le anime che 
attualmente si trovano in uno stato di attesa e di bisogno; 
un modo per farsi degli amici, come direbbe Vangelo, che 
“ci accolgano un giorno nelle dimore eterne”.

INDULGENZA PER I DEFUNTI
Dal mezzogiorno dell’1 
a tutto il 2 novembre 

visitando la chiesa parrocchiale 
Dall’1 all’8 novembre 

visitando devotamente un Cimitero

CONDIZIONI RICHIESTE
-  Recita del Padre nostro, del Credo, di 

una preghiera secondo le intenzioni 
del Papa

-  Confessione sacramentale e Comu-
nione eucaristica (anche la settimana 
precedente o seguente)

-  Disposizione d’animo che escluda 
ogni attaccamento al peccato, anche 
veniale.

NB. Una sola volta si può ottenere 
l’indulgenza plenaria; 

altre visite sono possibili per ottenere 
indulgenze parziali
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Si può parlare della morte anche ai bambini?
Certo, anzi se ne deve parlare… e in modo cristiano!

Parlare della morte ai bambini può spaventare gli adulti, che la considerano troppo triste per i piccoli, troppo lontana 
dal loro mondo, troppo difficile da spiegare. Ma i bambini la conoscono già, la vedono al TG, nei film, nei cartoni 
animati, oppure ne hanno avuto esperienza (la morte di un nonno o di un conoscente). È inutile e dannoso far finta che 
la morte non esista. Ed è soprattutto sbagliato non rispondere alle domande dei bambini. Il silenzio fa più paura della 
verità, perché la verità si può accettare, il silenzio può nascondere chissà cosa nella mente di un bambino.
Parlare della morte è un altro modo per parlare del significato della vita, dei valori ai quali ci siamo ispirati e che 
rinnoviamo un giorno dopo l’altro. I ragazzi non ignorano il significato e la presenza della morte, sanno che non 
potranno più incontrare sulla terra le persone care defunte, ma potranno parlare con loro, queste non risponderanno, 
ma ascolteranno le loro preghiere.
I confini tra vita, morte e risurrezione cadono, perché Cristo è “la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se 
muore vivrà”. Coloro che sono presso Dio sono vivi, così come Dio è vivo. Non vivranno più la vita della terra, ma 
trasfigurati vivranno nella Vita di Dio. Contemplano il volto di Dio, vivono la meraviglia, ed intercedono senza sosta 
per coloro che camminano sulla terra. Solo la fede può farci pensare che la parte più bella deve ancora arrivare…..

GRUPPO MISSIONARIO

Il Gruppo ha incontrato Claudio Legramanti ripartito per 
la sua missione in Tailandia, dopo un periodo di riposo, 
esami e cure. Ritorna nella sua “comunità incontro” di 
ragazzi e giovani. Ora sta meglio. 
Abbiamo incontrato anche il sig. Leoni Luigi di Marti-
nengo, pensionato da poco, che riparte nella missione di 
P. Roberto Maver della Sacra Famiglia, ritorna in Mo-
zambico per terminare i lavori iniziati nel mese di feb-

braio: deve completare cinque aule per i ragazzi della 
missione e vi rimarrà per cinque/sei mesi. 
La cosa che più ci ha colpito è stato l’entusiasmo con cui 
raccontava la sua esperienza fatta in febbraio e la gioia 
di poter ritornare per dare una mano a P. Roberto e alla 
sua gente.
Ci ha fatto visita anche P. Juarez che il prossimo anno 
ripartirà per la sua missione in Africa.

NOTIZIE FLASH

-  Nel mese di ottobre il Gruppo è impegnato alla mostra 
“La Creativa” alla fiera di Bergamo.

-  Sabato 21 ottobre la S. Messa prefestiva delle 18,30 
sarà per tutti i defunti missionari e missionarie di Co-
logno. 

-  Domenica 22 ottobre “Giornata Missionaria Mondia-
le”: in mattinata vendita delle torte.

-  Continua l’impegno della terza domenica di ogni mese 

per la raccolta di generi alimentari e varie per le fami-
glie più bisognose di Cologno. 

-  Le signore del ricamo e cucito continuano il loro lavoro 
tutti i martedì dalle 14,30 alle 17,30 circa. Grazie per il 
loro impegno ed il loro prezioso lavoro.

-  Continuano i corsi di ricamo durante la settimana come 
esposto all’entrata della sede. Grazie alla disponibilità 
delle maestre.

CALENDARIO INCONTRI DEL GRUPPO

Al martedì alle ore 20 nella sede in via Manzoni (prima dell’Oratorio) nelle date seguenti:
martedì 7 novembre 2017; 19 dicembre; 9 gennaio 2018; 6 febbraio; 6 marzo; 10 aprile; 8 maggio; 5 giugno.

Gruppo Missionario - responsabile Adobati Sergio 
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ESPERIENZA  
MISSIONARIA GIOVANI  

IN COSTA D’AVORIO
Raccontare a tutti la nostra esperienza non sarà facile perché poche righe non bastano per descrivere ciò che è 
stato, e forse le parole non riuscirebbero a descrivere appieno delle giornate così intense e cariche di emozioni, 
di sentimenti, di riflessioni. Ma una cosa bella non si può tenere per sé, la vogliamo raccontare e condividere 
con voi perché anche voi riceviate un pezzetto di quella bellezza che è stata la “nostra” Africa.
Siamo partiti il 5 agosto dopo quasi un anno di formazione e preparazione con il Centro missionario e le Suore 
Poverelle, grazie alle quali abbiamo potuto vivere questa esperienza. Dopo molte ore di viaggio siamo arrivati 
tutti ad Abidjan. Dalla capitale tutto è cominciato: dopo un paio di giorni insieme ci siamo divisi e siamo partiti 
ogni gruppo per la sua destinazione, per la sua “missione”. 
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ABIDJAN: DONA-RICEVI-
NUTRITI-SBOCCIA
Siamo un gruppo di nove ragazzi, accompagnati da Suor Simona, che 
si è stabilito presso la comunità delle Suore delle Poverelle ad Anya-
ma, nella periferia di Abidjan. Abbiamo svolto un servizio di anima-
zione per i bambini del quartiere che per la prima volta si sono visti 
protagonisti di momenti spensierati all’interno di una difficile realtà. 
Accoglienza, incontri, condivisione ed energia sono stati gli ingredien-
ti che hanno caratterizzato giorno per giorno la nostra missione. Ab-
biamo ricevuto sostegno sia delle Suore che ci ospitavano sia da cinque 
ragazzi ivoriani. Questi ultimi ci hanno stupito con la loro vitalità, la 
voglia di mettersi in gioco, facendo da mediatori tra noi e questa nuova 
terra. Le nostre giornate sono state intrise di spirito di improvvisazione 
e spontaneità, sciogliendo le paure iniziali, vincendo la difficoltà della 
cultura e della lingua tramite uno scambio di giochi e danze. 
Inizialmente, come mandato ci è stato donato un fiammifero con l’au-
gurio di lasciarci bruciare da questa esperienza! Attraverso l’intensità 
dell’Africa torniamo accesi da un fuoco nuovo con la speranza di man-
tenerlo sempre vivo insieme. Rientriamo alle nostre case consapevoli 
di un corpo nuovo: occhi capaci non solo di vedere, ma anche di in-
contrare; delle mani aperte pronte ad accogliere; un cuore pieno di vita 
desideroso di testimoniare.
Ringraziamo, per aver reso possibile questo cambiamento, la comuni-
tà di Cologno che ci ha accompagnato anche con le sue preghiere, in 
particolare i nostri genitori e tutte le persone della Costa D’Avorio che 
ci hanno sopportato e ci hanno fatto sentire a casa. Speriamo di avere 
lasciato un segno indelebile a tutti coloro che abbiamo incontrato lun-
go il nostro intenso cammino, come loro lo hanno lasciato a noi.

AGNIBILEKROU:
MANI CHE DONANO VITA
Si parte per conoscere il mondo, si torna per conoscere se stessi. 
Non abbiamo conosciuto l’Africa, non abbiamo conosciuto la Costa 
d’Avorio, ma allora cosa abbiamo conosciuto in questa esperienza? 
Abbiamo conosciuto una delle 5000 rose che ci possono essere in un 
grande giardino, ma di quella rosa ne abbiamo conosciuto tutte le sue 
sfaccettature e sfumature di colore; ed ora proverò a raccontarvi quelle 
bellissime sfumature di colore.
Siamo partiti venerdì 5/8/17 alle ore 3,00 con una meta precisa e prepa-
rata da diversi mesi: la Costa d’Avorio. Io con altri tre ragazzi - Chiara 
(Verdello), Ilaria (Lurano) e Marco (Lumezzane) - abbiamo trascorso 
queste tre settimane presso il Centro di Salute Palazzolo, dispensario 
di cure di primo soccorso, nel quale è anche presente un centro spe-
cializzato in oftalmologia; questo centro si trova ad Agnibilekrou (in 
italiano significa “città del re degli Agni”) una città a circa 300km da 
Abidjan e per raggiungerla abbiamo impiegato sette ore di “pullman”. 



In questi giorni siamo stati ospitati dalle Suore delle Poverelle 
che, oltre a gestire interamente questo Centro, vi lavorano an-
che come infermiere.
Cosa facevamo durante la giornata? Una routine prestabilita 
non c’era; l’unica cosa certa della giornata era la Messa alle 
ore 6,30 e la mattinata di servizio nel centro di cura; il pome-
riggio era sempre una sorpresa: infatti il lasciarsi sorprendere è 
stata una delle parole che più ci hanno accompagnato in questa 
avventura.
Tra queste sorprese ci sono state: l’esperienza fatta in un vil-
laggio a 30km da Agnibelikrou dove gli abitanti vivevano sen-
za acqua ed energia elettrica, la visita alla moschea principale 
della città, la visita al mercato e moltissime altre esperienze 
che hanno riempito i nostri pomeriggi, ma soprattutto i nostri 
cuori. Per descrivere questa esperienza abbiamo deciso di usare 
queste due parole: casa e mani. 
Sicuramente l’immagine della casa è quella che più rappresenta 
nell’insieme il sentimento con cui siamo stati accolti, sentito e 
autentico. Con le Suore (suor Gertrude, suor Agnes, suor Anna, 
suor Ines e la postulante Joseline) abbiamo condiviso non solo 
un ottimo cibo, ma anche tante, tantissime risate e momenti di 
convivialità: mangiare insieme, pregare insieme, raccontarsi e 
scoprirsi a vicenda ha fatto sì che si creasse un’unione tanto 
forte che ci sentiamo di poter chiamare famiglia. 
Arriviamo alla seconda parola: mani. Gran parte della nostra 
giornata era dedicata al lavoro al Centro. Ognuno di noi era 
affiancato a un infermiere e si occupava dei diversi servizi che 
venivano offerti: parlando con il paziente si raccoglievano pri-
ma i sintomi, si provava la febbre e la pressione, a seconda di 
questa prima analisi successivamente venivano effettuati test 
per la malaria, prelievi del sangue oppure venivano indirizzati 
direttamente alle consultazioni infermieristiche che potevano 
essere sia di medicina generale sia di oculistica. 
Abbiamo parlato di mani, ma mani intese con un doppio si-
gnificato: mani tese a chiedere aiuto, mani tese a donarlo. In 
questa esperienza le abbiamo vissute entrambe in prima perso-
na: siamo stati noi i primi giorni a chiedere aiuto per difficoltà 
di lingua e differenza nel trattamento di malattie diverse dalle 
nostre. In un secondo momento siamo stati noi in grado di ten-
dere la mano verso chi chiedeva aiuto, aiutandoli nel nostro 
piccolo. E’ stata un’esperienza forte e arricchente sotto molti 
punti di vista. 
Ci sentiamo di terminare questa piccola, infinitesimale condivi-
sione delle mille e più cose che abbiamo dentro, con una frase 
che ha rappresentato la conclusione più adatta di questa nostra 
esperienza: “Ho imparato che le persone possono dimenticare 
cosa hai detto, ho imparato che le persone possono dimenticare 
cosa hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte 
sentire”. 

 Federico
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TANDA PARLA 
DI COLOGNO
Un’esperienza unica alla riscoperta di sé. Così 
si può riassumere la missione a Tanda dei 5 
giovani colognesi, che sono partiti il 5 agosto 
per la Costa d’Avorio. L’obiettivo era entrare 
in contatto con il mondo della missione, ma 
quello che ne è derivato è stato molto di più.
A Tanda abbiamo potuto riscoprire il piacere e l’utilità del lavoro 
manuale. Infatti, diversi sono stati i lavori svolti alla parrocchia di 
S. Giovanni XXIII. Abbiamo riverniciato alcuni cestini; importanti 
per l’attenzione alla cura dell’ambiente, in un luogo dove l’im-
mondizia per strada regna sovrana. Poi, abbiamo realizzato uno 
scavo per portare l’energia elettrica a un berseau. Infine, il lavoro 
che più ci ha gratificati ed impegnati, è stato riverniciare la cripta 
della Chiesa, sulle orme di un lavoro già precedentemente svolto 
dal nostro amico Gamba, sempre presente nei nostri pensieri. 
Oltre agli aspetti più pratici dell’esperienza, ciò che più ci ha col-
piti è stato l’incontro e la scoperta dell’altro. Scegliere Tanda ha 
significato poter conoscere direttamente la realtà rurale della costa 
d’Avorio. Infatti capitava spesso di accompagnare i curati nei vil-
laggi vicini, dove è stato possibile entrare in contatto con l’Africa 
“più vera”. Appena arrivati nei villaggi, sguardi attenti e curiosi ti 
avvolgevano. Strette di mano vigorose e saluti riempivano i discor-
si. Si iniziava con la Messa, ricca di canti e balli, e si continuava 
con la visita al villaggio, dove con semplicità la gente ti ospitava e 
ti apriva il suo cuore. 
Se si potessero raccogliere in una pagina tutte le emozioni vissute 
in quei giorni, credo che le esprimeremmo così: “Un’esperienza 
di vita, d’amore, d’accoglienza unica che ci accompagnerà e ci 
guiderà nella nostra crescita personale”. Grazie a tutti per questa 
fantastica esperienza. I cinque di Tanda STE, LEO, PAOLO, MOL-
TE, BOTTA.

ADIAKÈ: “MERCI MAMAN!”
Guardare la vita con gli occhi di un bambino, curiosi, desiderosi di scoprire cose nuove, con la voglia di provare 
e di sperimentarsi senza farsi troppi problemi e con la voglia di ridere, ridere a crepapelle.
Le risate che abbiamo sentito e che abbiamo condiviso con questi cuccioli non le sentiamo spesso nei nostri bam-
bini... eppure loro sono così... ti saltano in braccio, ti sbavano la maglietta con la loro manina tutta “ciuciata”... 
perché lì il ciuccio é il loro dito... Cucciolini che si trovano a condividere tutto: giochi, cameretta, vestiti, cibo, 
doccia... e pannolini lavabili di stoffa...: ma che meraviglia vederli ridere! 
Poi ascolti le loro storie... e ridere è l’ ultima cosa che salta per la mente a te adulto; ma lui piccolo vuole quello: 
ridere ed essere spensierato come tutti i bimbi della sua età, perché questo dovrebbe significare essere bambini. 
E lì alla Pouponniére si cerca di dare ai piccoli un posto dove crescere sereni e che li aiuti a trascorrere questo 
tempo di attesa nel modo migliore: attesa della propria o di una nuova famiglia, attesa di un posto che sia una vera 
casa, attesa di qualcuno che si prenda cura di loro, attesa di qualcuno che dia quell’ affetto che per un bambino 
dovrebbe essere un diritto. Che bello ridere per il solletico ed essere entusiasti nel passare una giornata al mare; 
che bello un bambino che vuole le coccole e le vuole proprio da te: ti ha scelto, il perché non si sa, ma lo ha fat-
to. Tocca poi a te decidere se buttarti a pieno in questo gioco di relazioni oppure no; a te scegliere se essere una 
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piccola parte del suo mondo oppure no; a te scegliere di esserci anche qui; 
a te scegliere se continuare o se è troppo difficile questo gioco che ti prende 
l’anima, la testa, il cuore, le mani e che ti chiede di dare tutto. E come dire 
di no alle piccole braccia che ti stringono, a due occhioni che ti guardano 
speranzosi e a una vocina che ti chiama “maman”.
Questa è la Pouponniére di Adiakè, una struttura che accoglie bambini orfani 
e non, da 0 a 3 anni. La nostra missione (Daniela, Ilaria, Fabiana, Beatrice) 
era quella di accompagnarli durante tutta la giornata: dalla sveglia alla buo-
nanotte tra pannolini, merenda, pappe, giochi e bagnetti la nostra giornata 
scorreva velocemente. Li abbiamo accompagnati in ospedale per i vaccini o 
quando sono stati malati: davvero c’era tanto da fare. I nostri piccoli amici 
ospiti della Pouponniére sono divisi all’interno in tre gruppi secondo la loro 
età: c’erano i piccolissimi, quelli che cominciano a muovere i primi passi e 
i più “grandi”. 
Ogni bambino arriva alla Pouponniére con la sua storia fatta spesso di dolore 
e abbandono: alcuni arrivano accompagnati dalla loro famiglia, a volte per la 
mancanza di possibilità di prendersene cura, e li affidano alle Suore in attesa 
di tornare a riprenderseli in un tempo e in condizioni di vita migliori; altre 
volte arrivano per sfuggire a credenze popolari che non li vorrebbero lascia-
re in vita, altri ancora sono bambini abbandonati alla nascita che aspettano 
una famiglia che li adotti. Questi piccoli da subito ci sono corsi incontro e 
ti saltavano letteralmente in braccio desiderosi di quell’affetto che qualcuno 
non ha voluto o potuto dare loro. Abbiamo da subito potuto notare come non 
solo questi piccoli si sono fidati di noi, ma anche le “maman” (le signore che 
lavorano alla Pouponniére e che si prendono cura dei bambini) da subito ce li 
hanno affidati e si sono fidate di noi. Grazie alle Suore e alle “maman” siamo 
entrate a far parte di questa grande famiglia facendoci sentire una presenza 
utile e preziosa, anche se per poco, per i bambini. La Pouponniére offre un 
servizio importante e può continuare a farlo grazie all’aiuto e al sostegno di 
tante persone che con grande generosità donano soldi, vestiti, cibo e ciò di cui 
i bambini hanno bisogno… e vi assicuriamo che i bisogni sono davvero tanti! 
Cosa altro dire se non quanto abbiamo potuto sperimentare: che la Provviden-
za e la preghiera davvero regala vita a questi piccoli angeli! Forse non tutti 
questi bimbi avranno un papà e una mamma, ma sicuramente hanno Qualcuno 
che li protegge e chissà, proprio grazie al Suo aiuto hanno avuto la possibilità 
di arrivare alla Pouponniére. Un ringraziamento particolare a tutte le persone 
che hanno vissuto con noi questa esperienza: le Suore, le “maman”, i signori 
che lavoravano alla Pouponniére, i quattro ragazzi spagnoli che hanno condi-
viso con noi questa esperienza e a Suor Annamaria che ci ha accompagnato e 
sostenuto nel cammino spirituale durante i momenti di preghiera quotidiani.

Come chiudere queste testimonianze se non ringraziando il Signore che ci ha 
chiamato a vivere questa esperienza, ringraziando chi ha avuto questa pazza 
idea di partire (grazie, don Gabriele), chi ci ha permesso di partire e ci ha ac-
compagnato con la preghiera: cioè tutti coloro che con il loro sostegno hanno 
permesso, anche attraverso la nostra presenza, ad una Chiesa di diventare più 
bella, a dei bambini di potersi divertire al CRE, a qualcuno di ricevere delle 
cure mediche, a dei piccoli di poter ricevere pannolini e vestitini.  Qualcuno 
dice che da certi viaggi in realtà non si torna più: e forse è proprio così, una 
parte di noi (e non sono le valigie o i vestiti) è rimasta e rimarrà in Africa per 
sempre. 

I giovani missionari
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I figli sono come aquiloni… 
passi la vita a cercare di farli alzare da terra. 

Corri e corri con loro fino a restare tutti e due senza fiato. 
E tu rappezzi e conforti, aggiusti e insegni.

Li vedi sollevarsi nel vento 
e li rassicuri che presto impareranno a volare.

Infine sono in aria: gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne.
E a ogni metro di corda che sfugge dalla tua mano, 
il cuore ti si riempie di gioia e di tristezza insieme.

Giorno dopo giorno, l’aquilone si allontana sempre di più, 
e tu senti che non passerà molto tempo 

che quella bella creatura 
spezzi il filo che vi unisce e si innalzi, 
come è giusto che sia, libera e sola.

Allora soltanto saprai di avere assolto il tuo compito!

(Erma Bombeck)

BUCANEVE CICLAMINI

MARGHERITE FIORDALISI
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Ogni passaggio di autonomia dei figli lascia i genitori col fiato 
sospeso: “ce la farà? Non lo ha mai fatto prima d’ora…”. 
Il primo giorno al nido, alla materna, alle medie o alle supe-
riori si torna a vivere l’intensità di un cambiamento importan-
te che ci riporta indietro al nostro primo giorno, e ci sentiamo 
pervasi da una serie di reazioni emotive e fisiologiche, che a 
volte ci possono far barcollare…
Il primo giorno di scuola è sicuramente un momento atteso ed 
emozionante per i genitori, per i figli e per gli insegnanti. E 
per renderlo davvero indimenticabile abbiamo accolto i nuovi 
“cirillini” in giardino; poi, dopo aver giocato un po’, noi in-
segnanti ci siamo presentate e, sezione per sezione, abbiamo 
chiamato ad uno ad uno i nostri bambini. 
L’ospite d’onore è stato “cappuccetto rosso” che vedete con 
noi nelle foto!
Eh sì, perché nel prossimo triennio cappuccetto rosso e i suoi 
amici ci accompagneranno a vivere nuove fantastiche avven-
ture! Non ci resta che lasciarci guidare…
BUON CAMMINO!

MUGHETTI PAPAVERI

TULIPANI

IRIS PRIMULE
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don Giacomo Toti
37° anniversario

don Michele Gerosa
14° anniversario

padre Alberto Ferri
7° anniversario

don Angelo Zampoleri
7° anniversario

suor Battistina De Giorgi
19° anniversario

suor Ancilla Gritti
5° anniversario

Maria Moioli
4° anniversario

Basilio Cararra
5° anniversario

Battista Asperti
10° anniversario

Palma Picenni
11° anniversario

Mario Zampoleri
12° anniversario

Andrea Carrara
16° anniversario

Angelo Drago
13° anniversario

Caterina Caldara
35° anniversario

ANNIVERSARI

Angelo Leoni
anni 86 - 24 agosto

Fabrizio Castelli
anni 53 - 24 agosto

Lina Dossena
anni 67 - 14 settembre

Lina Baldelli
anni 63 - 20 settembre

Edoardo Ferri
anni 69 - 27 settembre

CI HANNO LASCIATO



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


