
\

‘

_\

‘\_“~'Q

A‘Ix
Vh§’_

MM>

‘H
1‘A

2“

q

.6‘K\_‘ ‘Z_3‘;/m"_‘__w

_1__‘ \\b9t
O_

L;

‘_\_

__QR

’

_k A

_Hi,
‘{Y1W _

_\_x‘
_4'7Yk

‘r‘Sk
__J

 

\_VJA vxHA’>_\"

QU )1;“us_»/mg‘>

_ __\l‘!\_

_f_X‘_}'3}_

“R?s‘_I
\L__»

KI‘x‘

> ‘AIvMn

’ “A

\Ut
_‘Q_‘K$“:;‘\

‘!_1
*/__~xii‘

\\.
‘\y__;“_::

"ME

'WiKxi
1\‘Q

_H3._‘“¥’W»

1.;_

1”:fQ‘A
\E;gm‘

A‘‘‘m%m_m€

'A$__;\~‘_“?{n_Hw““i"



Z0 - ' CALENDARIO PARROCCHIALE

gno nouzle FEBBRAIO - MARZO 1999

Redazione, amministrazione F - , » ~ , » ,
L240” ZOGNO (Bergamo) ebbrazo. <<A fevrer, olfrecc al se meneres. »

V' XI F bb ' ,4 _ . .

T: O345e/913$ ~ Martedl 2: Madonna Candelora: benedizione candele, segno della

nostra fede in Gesu Cristo, Luce del mondo.

n 1 Z 1 - Mercoledi 3: S. Biagio Vescovo e Martire: benedizione della gola

FEBBRA10 ' “Ne uccide di piu la gola che la spada”.

O ~ Giovedi 4: Consiglio Pastorale Vicariale a11e ore 20,30 presso l’Ora-

ANNQ torio.
~ Venerdi 5: Primo Venerdi de1 mese: S. Messa anche alle ore 16,00.

~ Domenica 7: Giornata per la vita.

9 Giovedi 11: B.V. di Lourdes e giomata del malato.

~ Domenica 14: Giomata vicariale pro Seminario.

Dimmre mponsabile - Martedl 16: ’U1t1mo giorno di Carnevale. Alle ore 23 suona la cam-

pana della Quaresima.

DON GIU1-10 GABANELLI - Mercoledi 17: Sacre Ceneri con imposizione alle ore 9,00; 16,00;

Ed"°“'= 18,00 nella parrocchiale e alle ore 17,00 :11 Carmine. Vige magro e digiu-

BRUNQ MARCONI no. “Ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai”.

Pubblicita ~ Venerdi 19: Inizio S. Triduo dei Morti per i vivi in preparazione alla

S. Quaresima. S. Messa con predica alle ore 7,30; 9,00; 18,00.

Alle ore 16,30 confessioni per i ragazzi. Vige i1 magro.

- Sabato 20: Continua il S. Triduo. A11e ore 15,00 confessioni per tutti.

~ Domenica 21: I. Domenica di Quaresima. Tema: Gesu é condotto

dallo Spirito nel deserto e dopo 40 giorni e 40 notti e tentato dal diavolo.

Reg‘§“““’ “1T“b“““1e di B°‘¥*“““ Si conclude i1 S. Triduo con visita a1 cimitero alle ore 15,00.
|| 26-6—l975 al n. 9 \ . . . . .

pubblicim mfmm 8170.7, - Venerdl 26: Via Crucis nella parrocchiale alle ore 15,00 con possibi-

Stampu: CARMINATI STAMPATORE snc lita di comunicarsi. Vige il magro.

A1‘“é(BG) - Domenica 28: 11. Domenica di Quaresima. Tema: La trasfigurazione

di Gesu sul Tabor.

Via P. Ruggeri. 3 - Zogno - Tel. 0345/93335

Marzo: <<A mars, i strzis i dd mia gnamé 'mpds!»

- Venerdi 5: Primo Venerdi del mese: Via Crucis alle ore 15,00. Vige

il magro.

' Domenica 7: III. Domenica di Quaresima. Tema: Gesu incontra la

Samaritana a1 pozzo di Giacobbe.

- Venerdi 12: Via Crucis alle ore 15,00. Vige i1 magro. Cons. Past. P.1e.
In copertma:
Wm agrme alle ore 20,30.

~L¢ga1,‘,,e4£;5C,-,;,C,,dém 1'5, ~ Domenica 14: IV. Domenica di Quareslma. Tema: Guarigione del

forte de hech ma fiache de liiera.’ CIIZCO H2110.

0'0"’ 4" F’“"¢'" PW“) ~ Venerdi 19: Via Crucis a11e ore 15,00. Vige i1 magro.

' Domenica 21: V. Domenica di Quaresima. Tema: Risurrezione di

Lazzaro.

' Giovedi 25: Annunciazione del Signore: Titolare della Chiesa della

Clausura. Le nostre Suore della Madonna del Divino Amore rinnovano i

loro voti alle ore 9,00 nella parroechiale.

~ Venerdi 26: Via Crucis alle ore 15.00. Vige i1 magro.

~ Domenica 28: Domenica delle Palmez benedizione olivi a11e ore 9,00

ne11a parrocchiale e alle ore l0,00 a1 Carmine. Alle ore 15,00: Prime San-

te Confessioni, 0 festa del perdono.

~ Lunedi 29; Martedi 30; Mercoledi 31: Triduo di preparazione alla

S. Pasqua con predicazione alle ore 9,00; 18,00; 20,00 nella parrocchiale

e alle ore 20,00 a1 Carmine.

; iui$§n4 N.B. durante la Quaresima si riprende la catechesi anche agli adulti.
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LA QUARESIMA, 1999 tre soltanto Dio puo appagare pienamente le aspira-

zioni umane che Dio medesimo ha seminato nei no-

stri cuori quando ci ha creati per sé a sua immagine e

La Quaresima e detta, con l’Avvento, il tempo 5°mig1ia"Za~

forte perché impegna decisamente il cristiano con la PUYITOPPO *‘~bbiam° Conocam 1° cose 31 Venice
preghiera, la penitenza e le opere buone ad affrontare dena Pimmide dei valori Per cui “@1191 59313‘? Q5 Que“
11 grande problema dena C0m,erSi0ne_ sta conquista siamo indotti a mettere sotto 1 p1ed1 le

Il cristiano deve rimettersi in cammino alla se- persona 6°n5_ideraFe Come Presenze “?g°@bram1'
quela di Cristo sulla via del Calvario per poter giun- Quando PO“ S1 ha n§Pen° dene Persona Slgnlfm} Che

gere alla celebrazione della Pasqua ninnovato nel cor- anche D10 com? dl {H6119 ‘idle fose Ch‘: Voghamo
PO e D6110 Spi1.itO_ possedere a scapito d1 ogni onesta.

La Quaresima corrisponde al periodo di 40 giorni Néssuna merawgha Qumd‘ Yh‘? al mondo Flbblano

che Gesu ha trascorso nel deserto, dopo il battesimo a Pwllferare le guerre’ 1 genocldl’ 1,ma5Sacn’_la Pe-

sul Giordano, a inizio della sua vita pubblica, digiu- doha’ la Culmm dena mone e Ogm genere dl Sfrup
nando giorno e notte prima di essere tentato dal dia- tamemo C4 dl dePmV_a?1OPe' _ , ,

V010 Da qu1 la necesslta d1 far ntorno a D10. Come 1m-

pegno pastorale del corrente anno vogliamo ridonare

credito alla eonfessione sacramentale indispensabile

per la nostra conversione se nalmente ci decidiamo

Questi giorni vengono riproposti dalla Chiesa a

ogni cristiano affinché, seguendo l‘esempio del Sal-

vatore, possa rendersi idoneo a vincere 1e tentazioni 1 . .
. . . t . a riconoscere che dal peccato deriva ogni male e che

d1 satana che non ha risparmiato neppure Gesu Cristo , . .
. . .t . . . 11 perdono passa attraverso la pemtenza e 1] potere

e diventa assai p1u pericoloso quando con 1 suo1 as-
. . . . “ . . che Cristo ha afhdato alla sua Chiesa.salti c1 sorprende impreparati. Vigllate e pregate per . . . .

. ,, . . . . La Quaresima costituisce davvero 11 tempo forte
non cadere nella tentazione ha ammonit d . . . . . 10 1 suo1 1- t

. \ . , . d e co 11 mento al nostro 1m e no d1 santita
scepoh Gesu Cnsto nell orto del Getsemani (Mt m (iul ‘if .' pl P g , .

e d1 testimonianza fraterna al mondo perche r1cono-
26,41 . . . 1

,) , , , . ,. . sca ehe la salvezza c1 viene sempre proposta da Gesu
L arte satamca tende a suscitare 1n nor 1 1llus1one cristo

di essere immuni dalle tentazioni nel mentre costitui-
scono la trappola insidiosa con cui il diavolo ci acca-

lappia.

Teniamo conto che le tentazioni ci sono e che vin-
cono spesso la nostra fragilita umana soprattutto

quando con tanta disinvoltura le sottovalutiamo e stu-

pidamente ci sentiamo sicuri di noi stessi.

La prova di questa realta la troviamo nella pre-
ghiera medesima del Padre Nostro, insegnataci da

Gesu Cristo, la dove supplichiamo il Padre di non la-

sciarci indurre in tentazione e di liberarci da ogni ma-
le. '9

La Quaresima di quest’anno é destinata p0i, in

modo particolare, a immetterci nel grande Giubileo
del 2000 e a predisporci ad affrontare I’inizio del ter-
zo millennio in comunione con tutta la Chiesa aperta

ad accogliere in un unieo abbraccio Fumanita intera
ne1l’opera della redenzione operata da Gesu Cristo in
maniera d‘abbattere ogni divisione per riconoscerei
tutti reciprocamente figlio dello stesso Padre.

“Assueta vilescunt”, dice il proverbio latino, che

significa: a questo mondo ci si abitua a tutto, anehe

alle ingiustizie e alle aberrazioni piu mostruose con-

tro la dignita e i diritti della persona umana.

Si accusa la caduta dei valori in questi nostri tem-
pi ogni volta che si e costretti a prendere atto di com-
portamenti riprovevoli cosi diffusi, ma non si va su-

bito al1’origine di questi mali che dipendono dal fat-
to che non si fa piu riferimento a Dio nelle scelte del-

Con affetto, vostro don Giulio

Cr0ct.1.v0 dextina/0 alla Cappella del rimvem Santa Maria di
Laxolo, dorm Ing. Mario Scaglia.

la p1'Oprl21 Vltii. Scuola Fiorentina, ne sea XV

L’uomo ha pensato di potersi saziare di cose men- 5¢“”"”1 1" 1611"" l’"”‘*"""" °'"- 755x726
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CONSIGLIQ PASTQRALE Don Luigi ha proposto d’insistere clurante le ome-

MESE D1 NOVEMBRE 1998 he d_ Avvento sul recupero della dimensione miseri-

cordiosa del Padre.

Successivamente e stata presentata la settimana di

, _ San Giovanni Bosco (24-31 gennaio), organizzata

Successlvamnte ana lemlm dena Pnma domain‘ dalla Commissione Vicariale Giovanile con relative
ca d’Avvent0, il parroco presenta una breve riess10- iniziativ‘
ne circa il progetto culturale _l 999. I1 Consiglio pastorale ha espresso apprezzamento

La _s1ntes1 concettuale d1 quanto presentato da e ummmc Consenso 111 pmgmmma, D011 L111 g1 ha

Don G1'111°?1a5_°gueme5 presentato il Centro di Aggregazione giovanile, con

' Necesslté d1 Tecupefam la dlmenslone Cuhurle questa iniziativa pastorale l’Oratorio intende far tra-

ed mbiemal ¢f>m° PF@'°9mPTe“5i°ne’ dua P@r5°“3~ seorrere due 0 tre ore pomeridiane insieme ai ragazzi

I1 messagglo eYange11C9 Come mlcchlmnto del delle elementari e medie (in particolare con chi ha piii
d1Vm9 SuHa_d1menS19ne um3"a~ difficoltil) per incontrarli, studiare insieme, fare i

' La Penltenla 99m‘? Sacramento Che SaPP1*l gum“ compiti, giocare, ringraziare il Signore. I punti di ri-

dam 16 Pl’°P1'l@ Yelallom "mane (dimnin OYIZZOIP ferimento per tale iniziativa sono i membri del Con-

tale) Per Oriemarle in 11I1'01¢i¢ di\’in- siglio de1l‘Oratorio. Si presume d’iniziare questa ini-
- La fede e la ragione sono come due ali con le Z1a11va 31113 m (161 mesa 111 novembm

quali lo spirito umano s’innalza verso la c0ntempla- A1 termine C161 Q()1"1g1g1i(), Don Giulig ha 16110 il

Zione dena Veriti E Dio ad aver P05“? I161 wore d@1- decreto dell’Azione Cattoliea Diocesana con il quale

l‘u0m0 il desiderio di conoscere la verita e, in defini- 51 Cgnfefiscg a Q3111 G1aZ1¢11a 13 rappfesgntanza de1_

tiva, di conoscere Lui perché, conoscendolo e aman— l’Azione Cattolica a livello vicariale. La seduta e tol-

dolo, possa giungere alla piena verita su se stesso. 13 3116 Ore 22,15
(Premessa Enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et

l"21[iO”). Il segretario

~ L’importanza de1l’asc0lt0 di cio che avviene sul- Antonio Ghisalberti

la piazza, perché conoscendo gli umori si crea l’opi-
nione pubblica, la Chiesa deve conoscere il territorio
per poter dialogare e confrontarsi e interagire nello
stesso.

' La necessita di eollocare in stretto rapporto con

la pastorale liturgica la vita, esplicitando la valenza

culturale del rito. La celebrazione in vista della vita. , .

' La Chiesa di fronte alla modernita caratterizzata L anno del Padm conclude lAa‘ln0Stra preiparazlone

dal fenomeno della secolarizzazione, dal pensiero de- al grands Glubw ‘.181 2090 e cl ‘mi-“cue Fhretmmenf
bole! dew recuperare per 11 SUD rinnovamemo 16 de_ te nel terzo millennio dell Incarnazione d1 N.S. Gesu

vozioni e le tradizioni popolari come radici d’ auten- Cm“ . . . . .

ma religiosmh Nella cultura d1 questr nostrntempi sentiamo la

Il consiglio pastorale esprime un consenso unani- nostalgni deua Vela Paiemlta Chg 6 Sempre un grand‘:
me S11 quanto pmposm dal parmco ed in modo pa1.11_ valore di cui ogm glio avverte una profonda man-

colare sul reeupero della pieta popolare. canzaj 1 , _

D011 Lu1g1 1.e1aZ10na a1 ConS1g110, quanto 611161.50 D1_fatt1 oggi s1_se_nte una forte difficolta a essere

nei lavori di un convegno diocesano sulla prassi pa- autentlcf P39“ 9 91_"5F°ntr° anch a e§sFr°_ ,g1" La

storale del sacramento della riconeiliazione, i punti Patelfmta e ‘P CF15} mS‘§m§ 3113 matemlta d} rle§S9'
531161111 S0110 1 Seguemt Tanti, troppi tnsti fatti di sbandamento dei figli di-

~ Creare spazi da adibire alla pratica penitenziaria P6nd°“°4anC,hC d_a quest‘? CH“
(V6111 Cappella 11113131110), I genitori poi, anche per coprire la propria irre-

° Possibilmente non confessare durante le cele- 5P0n5abilit5» mm 53990 fiona-Te f1'equemem¢me1 §l1

b1aZ1Q111 euCa11S11C11e_ propri figli che cose, soldi e omerta affermandosi in

- Riflettere in ambito comunitari0,su1la difficolta un Prvtelivnismo che 1i wndann all delinquenla

da parte degli adulti nell’accettazione della medita- Pmtetta Che Sf<>¢i $16113 mafia-,d@v@_ Si Ya 3113 F1°¢Y??

Zione Sacramemak da pane 116113 C111eSa_ d1 una protezione pm forte che 1 genitori non sono piu

- Educare la comunita ad una prassi penitenziaria in grdo di Pow‘ dam
aceompagnata da un momento di ringraziamento. Si Fiscomla quindi la gura del Padre 11356135 Per

. Abnuare 13 Comunjt a (§eleb]‘aZi()]"1i pen1[Q1'1Z1;1- i problemi fondamentali dell’educazione e della for-

rie senza confessione, come momento propedeutico maZi011@- Per Cl-li ?1"‘3h@ liimmagine di Di? Padre 11*

ad 1111 1'"i(;()nQ5(;ime1'1[() del P369310 11¢] (;()11f1'()n[() @011 SLIIIB. SfllOC€1[ Ili nostri diSCOfSl di f6d6 IT] UI1 am-

la pamla di Di()_ biente dove la eultura famiglia-societa e allo sfascio.

Infine, per quanto concerne la preparazione al Dio, tuttavia, per chi lo vuole considerare alla

Santo Natale, durante il periodo d’Avvento verra ri- scuola del Vangelo, e sempre un padre presente e in-

proposto l‘Evangeliari0. namorato di ciascuno dei suoi figli, anche se pecca-

Ogni domenica, verranno preparati dei fogli con i tori, dei quali non vuole la morte ma che si converta-

testi delle letture domenicali e alcuni spunti per una no e vivano. I1 fatto che Dio Padre abbia sacrificato il

riessione e preghiera a casa. suo Figlio unigenito per i suoi figli adottivi, dice

L’ ANNO DEL PADRE
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nera in Cristo: “I1 Padre ama il Figlio e gli ha dato in
mano ogni cosa, per cui, chi crede nelFig1io, ha la vi-
ta eterna” (Gv 3,33-36); “Come il Padre risuscita i
morti e da la vita, cosi anche il Figlio da la vita... ”
(Gv 5,21...).

Dio poi e anche Padre di tutti gli uomini. Gesu ci
ha insegnato la preghiera del “Padre Nostro”. Chi
avrebbe potuto invitarci a rivolgerci a Dio chiaman-
dolo Padre se non il Figlio suo unigenito (Mt 6,9-13
e Mc 11,25). Questa e la teologia di Gesu sul Padre

che ci introduce in una relazione trinitaria c0inv01-

gendoci come figli dello stesso Padre, pur precisando
da pane sua, distinguendo: Padre mio e Padre vostro
e invitandoci a imitame la misericordia e la santita.

“Siate misericordiosi come é misericordioso il Pa-

dre vostro che e nei cieli” (Mt 5,36); e ancora: “Siate
perfetti come perfetto e il Padre vostro celeste“ (Mt
5,36). La parabola del Figliol prodigo costituisce l’e-
sempio piu mirabile nella misericordia del Padre.

Gesii, parlando della preghiera, conclude: Se

voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri
figli che ve le chiedono, tanto piu il Padre vostro che

é nei cieli dara cose buone a coloro che gliele chie-
d0n0” (Mt 7,11). Anche a conclusione della parabola
del Buon Pastore, Gesu atferma: “Cosi il Padre vo-
stro celeste non vuole che vada perduto neppure uno
di questi suoi piccoli”, cioe, peccatori (Mt 18,14).

Gesu ci invita ad avere sempre ducia nel Padre
nostro che sta nei cieli perché vede e provvede anche

per i suoi figli cattivi: “I1 Padre fa sorgere i1 sole e

manda la pioggia sul campo del giusto come sul cam-
po del cattivo... ” (Mt 5,45).

Gesu ci offre l’esempio della sua obbedienza al
Padre suo asserendo che e venuto a fare la sua vo-
lonta, quella volonta che lo sacrichera sulla croce

quanto questo nostro Padre ci ami e quanto noi c0n- per la nostra salvezza. Quando poi ne11’angonia del-
llamo Per lui» C15? Che do‘/1'ebb¢ ave"! Subito il T1°5U'0 l’0rt0 del Getsemani preghera il Padre di allontanare
Ylscomro Com‘? TISPQSW 3 W110 ¢1m°T@- da lui quel calice delle amarezze, concluderaz se non

D10 5 i1 Padre 6161110 1113 5 3116116 11 Padre Piil gi0- e possibile, sia fatta la tua e non la mia volonta.
vane C11 llltti 1 pdfl pOiChé HOI1 il'lV€CChi [I131 flCh8 G551} Ci invita in()1[]'e 3 fare Qgmuniong Con lui 6

se gli artisti 10 raffigurano con tanto di barba bianca. CO1 Padre; “IQ $0119 nel Padrg, voi in me e i0 in voi“
Quindi e sempre aggiornato a tutti i tempi e a tutte le (Gv 14,20); “I0 sono la vite e voi i tralci... e il Padre
colture con un linguaggio comprensibile per tutte le mio fa i1 vignai010_,_” (Gv 15,1),
eta di ogni tempo e luogo, poiché e il linguaggio del- Noi avvertiamo tuttavia una grande lontananza di
l’arn0re, il linguaggio del Vangelo. questo nostro Padre che e nei cieli e a volte ci sembra

Realmente i1 Padre, in Gesu Cristo, e anche nostro persino estraneo alla nostra vita e ai nostri problemi,
fratello. Gesu infatti ha detto: “I0 e il Padre siamo soprattutto quando lo vogliamo coinvolgere nei dise-
una cosa sola” (Gv 10,30); e ancora: “lo sono nel P2l— gni della nostra testa con 1’intento di cambiare la sua
dre e il Padre é in me” (Gv 14,1 1); e inoltrez “Filip- testa.
p0, chi vede me, vede anche il Padre” (Gv 14,9). Se L0 stesso Gesu Cristo morente in croce esclama:
siamo fratelli in Gesu Cristo, lo siamo quindi anche “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt
nel Padre, oltre che figli. 27,46). ll silenzio eterno di Dio e esploso tuttavia nel-

Prirna di tutto Dio é Padre di Gesu Crigtg, L9 af- le sue creature de1l’univers0, ne1l’uomo fatto a sua

ferma la lettera agli Ebrei (Eb 1,1-2): "Dio che avcva imrnagine e somiglianza, ma soprattutto in Cristo a

gia parlato nei tempi antichi per mezzg dei pmfeti, conclusione di tutta la Rivelazione, in cui ci ha dato
ultimamente ha parlato per mezzo del suo Figlio che ogni rispvsta wsi come Ci ha dam ogni cesa-
ha cogtiluito erede di {um 16 (;()$e”_ Pertanto la paternita di Dio va riscoperta in Gesu

Cristo riporta infatti Fumanitii al Padre riscattata Cristo. il buon Smatano e i1 buon Paswre che ha
nella figliolanza divina poiché e in Cristo Gesu che si inviato a n0i, C051 come va riscoperta in noi quando
diventa figli del Padre: “E che voi siete figli ne é pro- vogliamo vivere della sua presenza che ci trasforma
va i1 fatto che Dio ha riversato nei nostri cuori lo Spi- come Lui misericordiosi e santi. Sono Verita non
rito del suo Figlio che grida, Abba, Padre... " (Gal certo facili da dimostrarsi, ma senz’altr0 indispensa-
14,6-lO). Pertanto Dio non é come un Padre, ma é ve- bili da vivere per ottenerne la miglior prova.
ramente Padre perché ci da sempre la vita e ci rige- dg.

7».
1

La Trinitd, Enea Salmeggia dettu Talpino (1550 C.A. - I662)
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BOLLA PONTIFICIA D,INDIZIONE gplioira autorizzate per l’acquisto dell’indulge11Ze gin-

D_EL GIUBILEO Anche Gesu, con Giuseppe e Maria, fu pellegrino
(flrmaia d Papa G10‘/311111 PHOIO T1 21118 cm santa di Gerusalemme (LC 2,41). L21 Chiesa
ll 29/1 I/98) E: sempre pellegrina sulla terra fin che non si trasferi-
“lncarnationis Misterium” (sintesi) sea in cielo, sua meta da conseguire, di cui la porta

santa da spalancare e Gesu Cristo che ha detto “Io so-

no la porta” (Gv 10,7) per indicare che nessuno puo
“Con lo sguardo fisso al mistero dell’incarnazio- accede“; a1 Padre Se non per mezzo suO_

ne del Figlio di Dio, la Chiesa si appresta a varcare la Segno peculiare d6] Giubileo 5 13 Santa indu]g¢n_

502“?! del {lo minenniw» aerma ll Palm» 6 Prose‘ za, in cui si manifesta la pienezza della misericordia
guei “Sia ben@d@Il0 Dio» Padre del Signor‘? nostm del Padre che concede il suo dono mediante il sacra-
Gest‘ Cris“), Che Ci ha bencdem 9°“ Ogni benedizio‘ mento della Penitenza e della Riconciliazione, se noi
“e SPiY“"al@ "?i °i°"~ in C"~**°- I" 11“ Ci ha 8°81“ Pr“ 10 vogliamo. Se cmm ha affidato l’autoritz‘1 [1i1‘l1'1'16[-

ma dena,°'_E“_Z‘°“e 4°} mondo“ Prfidestinanfioci a 65‘ tere i peccati alla Chiesa, di conseguenza ha affidato
Sew §u01 gll adottlvi per opera d1 Gesu Cristo... per anche Pautorita di cancellarne la pena, che rimane da
ricapitolare1nCr1stotuttele cose, quelle del cielo 00- Scomare dopo il pcrdono della Colpeg Secondo 16 ri_

me queue della “ma” (Ef L340)‘ chieste condizioni, come la premessa della confessio-
Ifa Moria della salvezza “Ova quindi in Gestl Cri‘ ne e della comunione oltre poi la recita delle solite

sto 1] suo signlficato supremo. La nascita d1 Gesu a preghiere: un pater ave 6 glmia 6 il Credo e Una pre_

Belle‘-“me non P un fan? Che S_' p°s,Sa,_r6legare nf ghiera secondole intenzionidel Sommo Pontefice. Sipassato. Davanti a lui Sl pone infatti l intera storia guggeriscono Opere Camative 6 digiuni e m0m_
9 < \ - \ 4;‘ ' 79 as ' ‘

fjeHhumamta‘Egh,e 1{,VKen1te4 (?p'l‘]8) 50121 _che ficazioni, come l’astenersi dall’alco0l e dal fumo e

e’ C. e era epc e “.°“e . ( P ’ )' nconiran. O “Sm perché non dalla droga e dalle calunnie e mormora-ogni uomo ecopre 11 mistero della propna vita. . .9 .0 . . . . . . . ._L,in nel minennio incora ia la zioni. Tutto 010 per purificarsi in vista d1 potersi r1

munita gristiana ad allar are il r0 rio s uiédo di fe Sparmiare in mon dame pane del Purgatoriude Ozzomi nuovi neannugcig del i di Dio Si instaura cosi un meraviglioso scambio di beni
1 . . . . g, ' spirituali attraverso la comunione dei santi in Cristo,SLl§C1I3 inoltre, in quanti sono alla ricerca d1 un segno . . . 1 , 1 . .

proprizio che li aiuti a scorgere le tracce della pre- Cu‘ Iva Sgnm den um glogalal bene alm T11-

senza d1 D10 nel nostro tempo. doppom? e e C(;1nS6gl¥le?Zé ,1? §i”°°_*“° ehunorfl e
Gli anni della preparazione sono stati posli sotto il anneggldno anlc 6 gt] a méf u 1 Slamodc lama 1,3

segno della S.ma Trinita: er cum - nello s irito °°“°°"°‘°1 °°“ ° “"5 re 3° ‘“,e“" Per. ale °°mp"P P tSamo a Dio Padre, Origine del Cammmo di feds 6 mento a cio che manca a1 patimenti d1 Cristo nella

suo termine ultimo. Gesu rivela il volto del Padre, Sua Cflme’ a favore d‘?1SP(iCOrp0_Che é la Chlesa‘
ricco di misericordia e compassione, e con l’invio L Anno Samoflumdl ef la C,h1aI_nata fna comic“
dello Spirito Santo rende manifesto il mistero di amo- s“_me In form dell lmpcrmlv‘? dl crmoz C°nVem_te'
re della Trinita. Un solo Dio Padre di tutti, che e al di ml 6 Credete 31 V11I18@l0-~- P0lChé 11 tempo e c0mp1u-

sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed e presente to” (Mt 1'15)‘ D9bb1amO °an_°a'°' anche dél Peso d
in tum (Ef 4’4_6)_ peccati degli altri poiché abbiamo danneggiato anche

Quanta Vicende storiche evoca la Scadenza giubi_ gli altri con le nostre colpe e l1 abbiamo allontanati

lare! Il ricordo va all’anno 1300, quando papa Boni- dam‘ °°'T“'m°“° CO“ Acnsm Nessuno P0‘ "°gh_a
faCiO‘\/H1 diede avvio Solenne al primo Giubileo de1_ escludersi dall’abbracc1o del Padre come ha fatto 1l

la storia concedendo in quella circostanza un’indul- fmteno maggime della Parabola evangelica dd '
genza pienissima di tutti i peccati. Nel Giubileo del 85°] PY°dig°-
155()_ gbbe inizic 13 “gamgl Romana" come Segno Da duemila anni la Chiesa e la culla in cui Maria
tangibile dell‘accoglienza verso i pellegrini, come at- Sma d°P°n¢ G659 6 1° afda awadorazione di mm 1

[Esta $_Fi1ippO Neriv popoli, in particolare presente nell’Eucz1restia e nei
In Qgcagigne delyimmineme Giubco S0110 im,i_ fratelli che abbisognano del nostro soccorso, la dove

tati cordialmente a gioire anche i seguaci di altre re- $0110 Pfesmi 16 “Hove PQVPYIQ 5 1‘? nuo‘/6 fome di
ligioni, come pure 1 lontani dalla fede <11 Dio. Nessu- schiavit del Homo tempo» non OHIO migliori di
no dope la morte di Cris“) pub egggfg Separam dal» quelle di altri tempi. Non si deve dilazionare il tem-
l’am0re di Dio, se non per propria colpa. po in cui il povero Lazzaro possa sedersi a mensa col

L’inizio del Grande Giubileo del 2000 avrit inizio riCCO 6pu10n6.
la notte del Natale del 1999 e si concludera il 6 gen- Il Santo Padre conclude la bolla d’indizione del
naio del 2001. Con l’apertura della Pona Santa, ver- Giubileo con una perorazione all’aiut0 della Vergine
ranno celebrati tanti pellegrinaggi a Roma in S. Pie- Maria, dichiarata “beata” da tutte le generazioni per-
tro e nelle altre basiliche romane e inoltre nelle catte- ché ha saputo riconoscere in sé l’opera dello Spirito
drali delle diocesi di tutto il mondo e in altre chiese Santo.
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MONDO MISSIONI E MOSTRA PRESEPI ANNO 1998 - GRUPPO MISSIONI

Nel mese di Dicembre 1998 con alcuni amiei ab- ENTRATE
biamo recuperato Fattrezzatura di una sala operatoria
al eompleto, Lrenta letti, armadi in acciaio inox, una R6810 311110 1997 » -» -» -» -

cucina completa sempre in acciaio inox piu altro ma- 1111616551 5111191111 1997 » - » - - - » -

t@ria1e_ Raccolta mese di aprile .. .. .. .. .

Attrezzi e materiali unitamente a venti quintali di Vendlta 5FmC°1_ ~

vestiario e a venticinque di detersivi e disinfettanti, e Vendm‘ hbro 91 1~1d1‘§Carm1Pat1 -

stato sistemato nel container. il quale dovrebbe pa11i- 00506 Per Spcdlzlom Pacchl -- -

re appena completato a meta Febbraio 1999 per i1 Bane? Vendim - -_ - " -- - " - I-' 18'000‘0OO
Cemro di Rimai Vendita roba usata riciclata Y . Y . Y L. 2.500.000

Offerta anonima di una famiglia Y

Offerte peril Centro adozioniz Offerm per “P°“iZi°“° pacchi
Don Giulio
Pam. .

N.N. .

Fam. .

D.M.E .. .

N.N. . lb .

Amici . .

Amici G.A.
Amici D.

Don Giulio .

C.M. .. .

Fam.

Fam. V ..

N.N. YY ..

Fam. Y .

Fam. C. . lb

Fam. G.C...
Fam.A.A.M.. . . .V .. .

Pam. G.

Farn. E.G.C.

Fam. D.B. V.

Gruppo missioni Miragolo S. Marco, Rino Berlendis - Ruanda . .

S. Salvatore, Somedenna .V L. 1.000.000 Suor Matilde Lazzaroni - Uganda.

FFFFCFFFFFCCFFFFFFFFF

2100000 Scuola Superiore

F"F1“F'F"!"F

299.580

363.590
2.000.000

2.500.000
1.000.000

1.000.000

l .000.000

200000 di Catechismo di Stabello .. . .. . L. 300.000

100.000

100.000

500.000

77.135

3.000.000 USCITE

Offerte anonime. .. .. .. .V . . L. 3.533.000

100°-00° Soldi e pacchi dati ai nostri Missionari
250000 anno 1998

. 1.100.000

- 100000 Suor Demuru Carmine - Tunisia .

150-000 Silvia Fazzari-Brasile. . . . .

150-000 Suor Vicenziana Propersi - Eritrea
100-000 Don Giuseppe Ferrari - Bolivia ..

350.000 Suor Maria Rinaldi - Indonesia ..

250.000 Suore Divino Amore ~ Roma .

300.000 Suor Lucia Runis » Brasile lb lb

300.000 Suor Silvia Luiselli - Peru . Y V.

Don Luciano Tengatini - Bolivia
Don Pietro Balzi - Brasile . . .

100-000 Don Maurizio Cremaschi - Brasile. .

1-200-000 Suor Lucia Epis - Colombia .. .. ..

v 500-000 Suor Teresa - Bolivia .. .. .. .. Y

F“FF1“!“!"!“F‘!"F"F‘!"!“F‘!“

TOTALE ENTRATE 1998 V . V . L. 32.500000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

250.000

500.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

l .000.000

2.000.000

500.000
2.000.000
2.000.000

Don Rottini Aldo per Viaggio Congo L. 2.000.000
Abhonamento alla rivista
“Nostra Domenica"

Si é chiusa Domenica 10 Gennaio 1999 la mostra r ‘n m~ - n - L 270 000
resei 11 ri 1 ‘d 1" t 11* ‘t d'f ' pe “ “Sm “'0

p P’ cava O C es ma 0 a acquls O 1 em Spedizioni Bollettino Parrocchiale

chiwrgici P01 °."°P°di“‘ 1 1 e abbonamenti a riviste missionarie L. 350.000
Un grazie an Sigg. Carminati (Genoes) per la for- n_ 16 pacchi da 20 Kg

nitura gratuita della materia prima ai pittori zognesiz Padre Luis Camscal Colombia L_ L545000
Boffelli Giuliano, Busi Nunzia, Feré Marino, Gerva— n_ 7 Pacchi da 20 Kg
soni Giacomo, Pesenti Bruno, a tutti ipvisitatori e a Suor Lucia Rubis _ Brasile L_ 482300
quelle persone che hanno donato rnateriale. n_ 13 pacchi da 20 Kg

Suor Mercedes Pena — Colombia .V .V L. 1.255.800

n. 11 pacchi da 20 Kg
I1 ricavaw Suor Maria Dina Repetti - Colombia. L. 1.062.000
Vendita pI‘6SBp1 . .. . . . . L. 6.900.000 n, S pacchi da 20 Kg
Vendita artigianato . lb . L. 9.930.000 Padre Carmine Carrato - Colombia .. L. 772.800
Libere offene .. I> lb .. . L. 4.637.120 n. 13 pacchi da 20 Kg

Suor Celestina Pompeo ~ Colombia . L. 1.255.000

un grazie a tutti

Rino TOTALE USCITE I998 . .. L. 32.241.000
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/ ‘ OL ME GRl

Ma técc a n'g’ri 'l nést gri

che Fgim a 'mizl servél

ma Vtroa perb ’ndeI cdi

ol si) mad pin bél!

L'é prbpe mdi contét

e l'g’z1 semper de di,

56 téit chel che to fé

al mét ol sé punt?!

Del dé al se badénta

se 1'6 dc bricolzim,

se nb l’é sempei prént

de ndf a tarmentdml

De nbcc al fa i caprésse

compdgn d'iX péer tmi,

al pdr clw Vfdghe apésta

per no lassdt durmi!

lntat mé che glw pénse

a chél che l'me 01 di,

Don Giuseppe Ferrari ha passatu e vismtri... an Natale Q€TO\C0l SO gnh

in uurcere. l 6 SQTHPCT mill Célpll

Cnrhabanzba - Carcere di Sehasliano.

Sirche a 'de cunsuldl

ll Gruppo Missionario vuols renders partscips tulta PET Uét de fal mi
la comunita, non solo dsl rssoconto dells varis atti- perclié pbs mia cupdl

vita e offsrts ricsvute per ls missioni, ma dssidera Se Chél a Fé ’l mé gr?!

ésprimsrs un grazis grands al Signors psr il coraggio

chs dona a chi si affida totalments a Lui: mi rifsrisco Ma ghél [’@ {,1 Chg (jnga

alla paitsnza per la inissione di §ut>r Marisa Rinaldi del déy de néccy de Sémpey

che all st_a_d1 70 anni nel insss d1'glLlgIl0'h ragg1iin- 6 qudndo Che S6 SH-if

to la Tunisia per esssrs missionaria tra gli anziani ita-

liani chs la sono rimasti. Un grazis grands a Lsi an-

chs da tutta la sua comunita anocchiale sr ssssrsi , , \

rssa disponibils al Signore inpqussto model? OI Che SP bra?

Vogliamo anche ricordars il 60° di professions di at mqmd/Z §O Ia fufca

Suor Matilde Lazzaroni s il 50° di Suor Vincsnziana 3 11 Jig-5 P0 benedl

pmpersi_ ma bdsta fdl tasi!

Se ci guardiamo indietro vediamo che il Signore

ha concssso alla nostra comunitii [ants vocazioni al Dopo Tnel sénte adés

suo ssguito. Chisdiamo di nuovo al Signors tutti in- t()'t giéf COm€ 11% Trmfti

sisme qussti grandi doni perché la Sua Parola s il Suo Q mg Che mm‘; "nd1é

Rsgno si sstsnda ancora fino ai confini dslla tsrra. a daga '1 Comemg,

A Suor Matilde, a Suor Vincenziana, a Suor Ma»

IL“l$L'i§’§I§§§“i‘§iZ Z ‘Z511’irlilfli ‘lfLi§L°ZT‘i§§Z' A 46 W" “ ‘ll
. . ‘ g . I‘ “ P ’ che per curd sto gri

anti anni ancora. Un grazie grands va anchs a tutts ls mé Tb mmbm éta

psrsons chs si rsndono ssmprs diSp0nibili2lll6ll1lZia- P \ P , , ,

tivs che il Gruppo Missionario propons. Chg dopo I“ l 56 quem‘

al tdca amb de ndfl

Peril Gruppo Missionario Parrucchiale

Giusy Catlaneu

v

d.G
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ORATORINFORMA TUTTI I GENITORI:
E NATO IL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

~ Dornenica 14 febbraio: Carnevale.
' Lunedi 15 febbraio: Ballo mascherato vicaria-

le. . , ., .

t A . . , “Ne.1‘sun0 pub msegnarvl nulla, se nan 010 che m

liA6Ot§atlE:g0' nel pomengglo Cal-nevale dormiveglia giace nell’erba della vostm conoscenza.

M O] di 17 febbr . S’ C ._ In. , dena Il'MaestIr0 che eammma ll.”0m17I‘d eieltempw, tra 1

erc e aio eneri 1z10
Quaresima Ore 16 30 S Messa uaresi dlscepolz, non da la ma sczenza, ma ll suo amore e la

' ‘ ' P p q sua fede Giacché la visione di un uomo non im re-
male, In1z1a 1‘ Operazlone lattma che s1 conclu- Sm le ah. a mmhm uomo
dera 1l Giovedi Santo.

: I1;/Tnedil ldlnggzol Ore _20‘302C'd'0' H . . Educazione: arte difficile, ma estremamente affa-

erco e 1 mane‘ Ore (L00 P8 egnnagglo scinante erché e la vita stessa che ci chiama in con-. , . , . . p
11 ,, 1

glcarllale Glovamle H1 Samuano della Foppa In tinuazione a crescere, in ogni eta e a anco di qual-
erosa.

, , s1as1 persona c1 cap1t1 d1 incontrare.

' Mercoledl 31 mama‘ Ore 20’45 Pimenza dam O‘ E con uesto forte desiderio di condividere un
- 11 - - ,1 (1

mono Per la Tlmda dl mle ' pezzo della nostra quotidianita che, a partire dall’ 11

gennaio dal lunedi al sabato, in Oratorio decollera un

piccolo progettoz il tentativo di trascorrere ogni po-

CINEMA TRIESTE ZOGNO meriggio un p0’ di tempo (dalle 14,30 alle 17,00) 111-

presenta 6’ Rassegna sieme ai ragazzi delle elementari e delle medie (in

FILM DI QUALITA 1999 particolare con chi ha pin difficolta), per incontrarci,

studiare insieme, fare i compiti, giocare, divertirci,

GENNAIQ ringraziare i1 Signore...

7 PARADISQ PERDUTQ I ragazzi saranno seguiti da un gruppo di animato-

di Alfonso Cuamn ri che hanno vissuto esperienze simili durante il Cen-

14 LA PARQLA AMORE ESISTE tro Ricreativo Estivo e che dedicheranno parte del lo-

di Mimmo Calopresti ro tempo per la realizzazione di questa iniziativa.

21 T1-[E BQXER A tutti voi chiediamo collaborazione e sostegno

di Jim ghcridan affinché questa proposta possa rivelarsi di aiuto ai ra-

23 F[(;L1 D1 ANNIBALE gazzi, alle famiglie e a tutta la comunita.

di Davide Ferrario

FEBBRAI0 , , » ,. 1

4 II__ VIA‘GGIO‘D_ELLA SPOSA pifg;-,‘"“‘ ,;_g_:’{‘}a~ wt,/I -gia J;
M», 13> /.

d1 Sergio Rubini '1?! $1,; '§,W ,_¢5;? ,;.{Ag,,,,w*‘;Z’.-"mjt/ 3 éggéip;

11 ARIZONA DREAM di Emir Kusturica av
18 ELIZABETH 111 Shekhar Kapur ' I ii

25 LA CITTA DEGLI ANGELI - . VICARIATO BREMBILLA— ZOGN6 -~f,T.,,-.-~_;j§'§r-fI¥-

ai Brad Silbcing 1 La Commission: viwim Giovanile """;f:rf'm I/I
»@»-~- ,, L11;

MARZO “H SETTIMANA 0/ 5,4/v CIOVANN/BOSCO ‘~ Q

4 DELITTO PERFETTO di Andrew Davis 34-3 7 l7P""='1/'0 '99

11 OBSESSION <11 Jonathan Darby __.
18 LA LEGGENDA DEL PIANISTA ‘.,"I§T.'l.‘ "§.TflZ‘ "‘I§'L‘§.l” ,

SULL’OCEANO di Giuseppe Tornatore .“|1§?::;1.;

25 ILLUMINATA di John Turturro ~""~~‘$=“-1-~~- <.;"rt1.1

4,

Dall’ll gennaio dal lunedi al sabato dalle l4,30 ~ I

alle 17,00 ti aspettiamo in Oratorio per giochi, atelier, qr

sfide con la play-station, Cinema, tornei, musica e, ., ‘ ,
\-

ATUTTIIRAGAZZIDALLA
1- ELEMENTARE ALLA 3Q MEDIA: "'" '-,-1,-1,»;

ENATO IL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE K

0?’
~perché no, per aiutarti nello studio e nei compiti... 0 --.-.:_._

Vj , I-4 3 01;‘
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“LA FAMIGLIA DI GESU” TEMA DEL tarsi, la famiglia ideale. la Sacra Farniglia. Cosi, oltre
RECITAL DI NATALE DELLA SCUOLA a riproporre 1 evento della nascita di Nostro Signore,

ye voluto anche ortare, ancora una volta, un buon
MATERNA PRIVATA CAVAGNISZ esempio di famigia. Particolarmente i piccoli che
19/12/1998 hanno dovuto fare gli straordinali. Molti dei loro

compagni di scuola, infatti, hanno dovuto rinunciare
a questa riuscita festa a causa dell’“austra1iana". Nes-

Non poteva essere altrimenti. Considerato il fatto sun problema perché tutti i bambini hanno imparato
che i1 tema del1’anno scolastico 1998/99 della Scu0- tutte le parti del recital e cosi s’é potuto ovviare alle
la Matema Privata Cavagnis e la famiglia in tutte le assenze. Ha fatto piacere che anche in questa occa-
sue componenti, da quella piu circoscritta di mamma, sione, oltre ovviamente, alle famiglie dei piccoli
papa e figli, a quella universale che ci vede tutti fra- alunni, non sono voluti mancare il sindaco Paninfor-
telli, figli di Nostro Signore, le suore del Divino ni e il direttore didattico Finazzi, oltre a rappresen-
Amore hanno pensato bene di mettere in scena un re- tanze di altri enti religiosi operanti sul territorio del
cital che sottolineasse i1 valore rappresentato dalla fa— nostro comune. A1 termine, tanti applausi per tutti e

miglia proponendo quella pin famosa, quella alla distribuzione di dolci da parte di un Babbo Natale
quale tutte 1e famiglie del mondo dovrebbero raffr0n— molto simpatico e giocherellone.

ANAGRAPE battezzato i1 6/1/1999. d’anni 82. Maffeis Elisabetta
PARROCCHIALE Gritti Fabio, i1 30/ 1 1/1998. Carolina, ved. Sonzogni,

nato il 29/10/1998 e Carminati Arturo il 21/12/1998.
Rinati col Battesimo in battezzato i1 10/1/1998. Pietro, d’anni 89, Pesenti Giovanni
in Cristo gli di Dio: i1 2/12/1998. Pietro, d’anni 72,

La Cognata Cristian, Cortinovis Cornelia il 26/12/1998.
nato il 5/8/1998 e Uniti per sempre Orsola, vedova Carminati, Contini Rosa,
battezzato l‘8/12/ 1998. in Cristoz d‘anni 88, vedova Rosati,

Fustinoni Stefano, Carluccio Vito, Luigi i1 5/12/1998. d’anni 100,
nato il 16/8/1998 e con Avogadro Rossi Licia, il 13/1/1999
battezzato il 8/12/1998. Elena Maria, d’anni 92,

Pellegrinelli Paolo, i1 9/1/1999. il 7/12/1998. Battezzati
nato il 17/9/1998 e Candidi Guido, nel 1998: n° 36.
battezzato il 25/ 12/ 1998. Rinati in Cristo d’anni 49,

Zambelli Marco, alla vita eterna: il 7/12/1998. Matrimoni
nato il 30/11/1998 e Pesenti Antonio, Genuessi Carola, nel 1998: n° 16
battezzato i1 25/12/1998. d’anni 59, vedova Pesenti, in parrocchia

Marchesi Alice, il 18/11/1998. d’anni 82, (e circa altrettanti
nata i1 24/10/1998 e Zambelli Lorenzo 1’11/12/1998. altrove).
battezzata il 6/1/1999. Pietro, d’anni 39, Padre Ludovico

Rinaldi Nicola, il 18/11/1998. Rinaldi, d’anni 71, Defunti
nato i1 30/11/1998 e Rinaldi Caterina, il 20/12/1998. nel 1998: n° 52.
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Non si pub volare

quando c'é un cielo buio

1 e tempestoso

che cerca in tutti i modi

1 di mmperti 1e ali. ..

Ma se trovi 1/LT1 cielo

limpido e dolce,

volare,

diventa ma sensazione

bcllissimai

Ova sto volando

Pesenti Antonio Ferrari Bartolomeo Zambelli Lorenzo “Z19 9 re
d’anni 59 d’anni 65 d’anni 39 C1310‘

i il 18-11-98 +1129-9-98 11 18-11-98 Tu“ 0'“

n us‘J21 .»:
:11: W23,

o,1'*'W\ ‘

~88

1 ‘:::.*:~ 4-. x;
1 ‘ ‘

35:11?

Carminati Arturo Pietro Caterina Rinaldi Maffeis Elisabetta Tarcisio Carrara

d’anni 89 d’anni 82 vedova Sonzogni nel 2° anniversario

T112-12-98 H130-11-98 d’anni 84 1‘ i121-12-98 i1 14-2-99

Pesenti Noé Locatelli Santa Locatelli Giancarlo Ghisalberti Pietro
nel 5° anniversario nel 7° anniversario nel 7° anniversario “Piero Paol”

i1 17-2-99 1‘1-10-98 il 16-12-98 nc1 13° ann. i15-3-99

Pesenti Ballista Venzi Luigina Lauaroni Francesco Fumagalli Giovanni
nel 16° anniversario nel 7° annivcrsario nel 19° annivcrsario nel 25° anniversario

i1 12-1-99 i1 13-1-99 114-12-98 i126-10-98
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Propersi Angelo

dianm 94 za il Terz‘Ordine Francescano; fu pure membro del Consiglio Pastoralc Parrocchiale sempre

’ril31-10-98

Padre Ludovico Rinaldi
d’anni 71 si come pure nel 1979 in occasione del suo ventioinquesimo di sacerdozio.

T il 20-12-98

Pesenti Giovanni

d’ anni 72

T i1 26- 12-98

12

ANGELO PROPERSI, d‘anni 94, passato a miglior vita il 30 ottobre 1998, deve essere

elencato tra i piti attivi animatori delle associazioni della nostra parrocchia di S. Lorenzo in

Zogno per tutta la durata dei suoi molti anni senza accusarc stanchezza sino al giorno in cui

vennc, a 94 anni di eta, colpito da improvvisa ischemia che gli ha procurato una do1orosis~

sima morte.

L’ abbiamo visto sfrecciare indomabilmente sulla sua bici in paese e fuori paese, sino al

momento della sua infermita, facendoci sperare che avrebbc superato felicemente i cent’an-

ni, sempre lucidissimo di mente e pronto a dedicarsi, generosamente disinteressato, ai mol-

teplici servizi dovunque fosse stato richiesto.

Ha fatto parte infatti degli animatori de11‘Oratorio Maschile di S. Giovanni Bosco gia ai

tempi di don Paolo Colombi; fu attore assai ammirato nella compagnia teatrale di Zogno;

aderi all‘Azione Cattolica giii a1l’origine della sua fondazione nella nostra parrocchia; si dc-

dico con entusiasmo a.lla San Vincenzo prodigandosi ne1l’assistenza ai poveri e ai malatig si

distinse nella Scola-Cantorum della parrocchia; sostenne sino all‘estremo della sua esisten-

pronto alle riforme proposte dalla Chiesa in questi ultimi tempi.

Dobbiamo pertanto al nostro Angelo la pin viva e sincera riconoscenza per la sua coe-

renza cristiana, il suo esempio e la sua dedizione incondizionata al bene della nostra comu-

nita zognese.

don Giulio

PADRE LUDOVICO, PASSIONISTA a.l secolo Giacomo Albino, nato i1 29 dicembrc

1926, in Via dei Mille, 0 meglio in Via Axina, sotto Fantimurale dell’antico castello di Zo-

gno.

Venne condotto in convento col fratello, ora Padre Giancarlo, e con diversi altri ragazzi

zognesi, dal rinomato Padre Rodolfo Lazzaroni, pure di Zogno.
Ricevette la consacrazione sacerdotale a Roma il 12 rnaggio 1954 dove consegui pure la

laurea in filosofia che lo impegno poi come docente nel suo convento per molti anni fin che

in seguito, nominato cappellzmo degli emigranti, svolse Ia sua nuova missione a Basilea

Campagna, in Svizzera, sino a.lla vigilia della sua mortc, avvenuta a Pianezza di Torino il 20

dicernbre 1998 a1l’eta di oltre 71 annir

Tornava di frequente al suo paese nativo, tra noi, sempre innamorato di tutto cio che si

poteva definire zognese. Il 22 dicembre 1998, Vabbiamo accolto con tanto affctto per la so-

lenne celebrazione dei suoi funerali nella parrocchialc di S. Lorenzo M. in cui era stato bat-

tezzato i1 1° gennaio 1927 c in cui era stato festeggiato come novello sacerdote nel 1954 co-

Ora riposa nella cappella dci sacerdoti del nostro cimitero per essere ricordato insieme a

loro dai suoi concittadini in attesa della risurrezione finale.

lntanto ci sentiamo vicini a Padre Giancarlo, suo fratello, con vivissima riconoscenza e

sincero affetto anche per l’assi'dua sua presenza in mezzo a noi come predicatore ordinario e

straordinario dei vari tridui e ottavari ormai da molti anni con la speranza e l'augurio che

possa continuare ancora per tanti a.1tri.

don Giulio

GIOVANNI: L’UOMO. Esprimo un pensiero su mio padre Giovanni Pesenti, scompar-

so recentemente in modo repentino, nella ricerca di un conforto per noi familiari e i tanti

amici che hanno accompagnato gli ultirni vent’anni della sua vita zogncsc.

Nei tristi giorni, dopo la scomparsa, ho oonosciuto Faffetto della comunita nei suoi con-

fronti c testimonianze delle sue virtti morali e religiose che sono 1e componenti elevate del-

la personalitil.

Mi piace qui ricordare mio padre anche per le qualita piil umane, a prima impressione,

meno sublimi.

Mi parlava sempre dei suoi ritrovi presso leiosterie o la taverna Alpini con gli amici di

sempre: “01 Carletto, l’Andri, ol Mario, 01 Salvi coi fons” per citarne alcuni, che oggi rive-

do ancora increduli e smarriti e come me orfani della sua ironia o satira, talvolta pesante, che

culminava in scararnucce, innaffiate da un calice di vino (anche due non disdegnava) e da

due fettc di salame a taglio largo...

Sono certo che per lui questo era un modo per rnanifestare l’amicizia e la generosité, la

ricerca di associarsi per alimentare la solidarieta tra gli uomini, cosi, senza retorica, arric-

chendola del1’aiuto nella necessita e nel ritrovo a convivio, scambiandosi pure espressioni

forti.

Mi piace pensare che questa sua peculiarita resti nel ricordo della sua gente.

Fabio Pesenti



RESOCONTO T.G.C. per Natale: L. 1.000.000 Giuseppe
FINANZIARIO A mezzo e Marilena L.: L. 1.000.000

In Batt. Cristian:

Entrate: L. 57.365385 I“ Ba“ S‘ef“‘“°‘

In M.
Donadoni Emilio: L. 250.000

M.A. e A.:

rrrr

NOVEMBREDICEMBRE ,98 don Umberto: . 130.000 Lorenzo Sonzogni: L. 500.000
250-000 PerMesse G.N.: L. 1.000.000
100.000 In M_

40°-00° TiraboschiAm.: L. 200.000
Uscite: L 400096.600 g1ri\giaAé1-r:elia Bellaviti Dina: L. 100.000

InBaIt.
500000 Marcolorenzoz

Hanno offerto in particolare §§‘§O§;‘;°§l;EZO ni L' 500000 In Bait. Paolo:

g Barcella-Pesenti:
Per la Chiesa: i391;/§r°°' §0)0'?)0g Orlandini v. e M.
Coetanei 45nni: L. 150.000 In M ‘ ' ' Bolis-Locatelli:
60° Nozze ' -

. _ C l G ‘ ' 1

Boscheli Martino: L. 100.000 an-) a e.nuem 200000 Giovanni Pesenti; L, 250,000Bepina C..

Fam. Piazzalunga
N N '

In Batt. Swan: L. 100.000 F0m'_'Grim
: . 50.000

In Batt. Anna: L. 200.000 InM_R‘C‘.
A mezzo Bv Fa_m_.

do“ Umberto: L 15000 A mezzo - - . Perla Chiesa Mortiniz
Coetanei don Um
Dario Merelli:
Credito Bergamasc

Gio. in M.:
Banda Musicale
In M.L.Z.:

Vigili del fuoco

9
F‘l“!“F"!“

berlo:
100000 In M. Licia Rossi:
800.000 N_N_;

300.000 p ti

F1

l"F"‘“FF‘F‘F
FF‘!-‘F

1.000.000 I"M-

100.000 In M»

F‘F“l“F!“

100.000

70.000

150.000

500.000

50.000

1()Q_()()() Giuseppe Beltinelli: L. 100.000

In M.

5.000.000 Battista Pesenti: L. 100.000

2 000 000

20-000 Elemosine: L. 700.000
300.000

200-O00 Per Museo S.L.:
200000 W" -I -1-00°-00° Villad’Almé: L. 346.000

In M. .

200-000 Giancarlo Genuessi: L. 300.000 In A““'N°m' L 200000
In M.P. e M. Pesenti: L. 200.000 R6na[a 6 Franco _

A mezzo Offredi: L. 150.000 Per R'°°"°'°’
don Umberwr L- 70.000 Messa Avis: L. 100.000 I“. M‘R'C“.
In M.G.P.: L. 1.000.000 Polispgfva D}P°"d°"‘% Mm
N N L 100.000 Zogno '98; L. 200.000 D‘P°“d°““ MVB1
50° Nozze N.N. per Natale: L. 300.000 QM-1
Luigi e Maria C.: L. 200.000 N .N.

RLlbiS per casi povena:
per l’Immac0lata: L. 50.000 P.G.:

P.G.:

per Messa: L. 100.000 In M. Arturo C.:
In M. Fabio L.: L. 100.000 N.N. per Natale:

F‘F‘F‘F‘F‘

1‘0()0_()00 Per M. S.ma Regina

"‘F‘.F‘!"

5.000.000

280.000

942.000

300.000

5()_()()() Elemosine1998: L. 4.200.000

100.000

200.000 Un grazie vivissimo a tutti i benefat-

1.500.000 tori nominati e non nominati.

RESQCQNTO FINANZIARIO 1998 L. 7.796.000 offerte per il Museo di S. Lorenzo
DELLA PARROCCHIA L. 69.64l.l47 ime1_'essi‘e rimborsi vari

L. 109.211.974 partite d1 giro, come impegni per le-

Entrate: L. 465165.556 Ea“ ‘ii 5-*6 Mes“ °°°~

Uscitei L. 287392396 Sono uscite nel 1998:

L. 26.100.800 per luce-gasolio ecc.

L. 149847.600 per messa a norma impianti luce e ri-
Sono entrate nel 1998‘ scaldamento nella parrocchiale e nel

Santuario M.S.ma Regina:
L. 87.382995 elemosine raccolte nella parrocchiale
L. l37.646.275 offerte dai fedeli direttamente al par- L 70000000 per Zogno Notizie (ma 1-imangono an_

‘O90 cora dei numeri da saldare)
L. 4.200.000 elemosine raccolte nel Santuario Ma- L_ 33_g22_76() per i1 personale 6 who

ria 5-ma Regina L. 30.600000 per contributi Curia-Seminari0-Cari-
L. 24.384500 pervenute come elemosine dalle varie 1ag_Mig5i0ni, ece

Chi6Sin€ L. 38.502000 per partite di giro
L. 21.178450 ricavate da Zogno Notizie L. 1.500.000 per foto Museo e Parrocchia
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Ponti di Sedrina - P. Rmzzoni? - 40x45 0/1'0 m tvlzl.

PROSEGUE ]_,’ELENC() DEGLI ne di Zogno, calcarono il Comune di Stabello da

AT“ NOTAIO PIETRO PANIZZOL‘ §‘a"Zl§d‘§a§°§l“$l¢l{‘§§§3i°§§l 'fJl§b‘l?'e]§’§§Ttl’b°p1l‘iZ;

D1 GUARISCO 135 1‘ 1 355 monasterii de Astino" cosi come trascorre e trascorse

e persegue il letto del Brembo fortemente e rettamen-

te verso sera (“sicut vadit et ivit et pertingit lectus

Brembi forte et recte versus sere parte usque in su-

Il 10 settembre, a Sedrina, Venturino Zucchi c.p. praseripta cruce quae est in corna della Turiculla et

e Pietro Ranzoni di Sedrina, anche per Beniamino de sicut vadit ipsam crusem usque finitur per confines
Barianis c.p. appaltano la conduzione del dazio del inter comune di Zonio... et comune de Stabullo eon-

pane bianco, del frumento, del vino all’ingrosso e al do ipsum filum Brembi usque ad istam crucem a

minuto nel territorio di Zogno fino al limite del cam- monle partes comunis de Zonio et a meridie panes

po del merlo che e di Ruffo de Maffeis a mezZogior- comune de Stabullo“).
no della parte di Zogno no alla valle del Lavello al- Il 22 settembre 1353, nella eontrada de Pemaza-

l’estremitf1 del Comune di Zogno per la conclotta dal riis, vicinia di S. Pellegrino, Zonio glio di fu Gio-
1° settembre al 28 febbraio affittando tali dazi al sig. vanni che si diceva Rubeo do Sozzo de Pernazariis

Maffei di Zogno quanto al vino al minuto per L. 7 im— vicinia di S. Pellegrino_ si obbliga verso il maestro

periali suddivise in tre rate. Alberto del fu maestro Peterboni medieo di S. Pelle-

Il l5 settembre 1353, nel luogo e territorio di Zo- grino per lire 29 imperiali entro un anno per averle

gno “in glera Brembi” ( cioé: alla gem del Brembo) avuto in mutuo (0 prestito).
presso la casa di abitazione degli eredi Tutassi (17) de ll 25 settembre 1353, a Zogno, sulla pubblica via,

Gariboldis di Zogno. Ivi i due consoli di Stabello. l dove si dice al campo merlo (0 del merlo), presso

Paxino figlio di fu Guglielmo Carabelli e Pellegro fi- le melendine di quelli di Zogno de Zuchis (: dello
glio di fu Martino Gatti, e quattro vicini di Stabello Zucco)...
eletti dal consiglio generale del Comune di Stabello ll 26 settembre, a Sedrina, sulla strada comunale,

“ad calcandum et definiendum et determinandum” Montano, figlio di fu Giovanni de Lavalle di S. Pel-

(fines) del comune di Stabello rispetto a gli altri Co- legrino, console del Comune di S. Pellegrino, Gio-
muni circostanti (con atto notarile di Mayfredo de vanni, glio di fu Teutaldo de Pesentibus, etViniano,
Damianis di Sedrina) e einque vicini di Zogno eletti figlio di fu Riva del Colle e Omniabene detto Cu-

per lo stesso scopo dal consiglio generale del Comu- chetto figlio di fu Teutaldo de Bussis di Fuipiano, e
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Alberto, figlio di fu Guglielmo de Mussinoni, tutti vi- dei Panizzoli, campiva e oniva, l’altra posta in pros-
cini del Comune e dell’universita di S. Pellegrino, simita della valle di Aroni Rasi, campiva e prativa, e

eletti per lo scopo di definire i confini tra il comune un‘altra pezza di terra ancora lambisce il cimitero
di Zogno e di S. Pellegrino nell’arengo pubblico, e i della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno ed e campiva che

delegati del Comune di Zogno concordemente “cal- confina a mattino con Giovanni del sig. Pietro de

carono” il soprascritto Comune di Zogno col sopra- Maffeis di Zogno, a mezzogiomo col cimitero della
scritto comune di S. Pellegrino: “Incipit in corna de Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, e a sera con la via co-
Ronchis sicut vadit recta et torta ipsam cornam usque munale, a monte ancora col suddetto Giovanni (2 qui
ad Zuchullum de Plenchabolla et sicut vadit ipsum si puo tentare la stesura della mappa in cui situare la
Zuchullum rectum et tortum usque ad costam planam posizione della Chiesa di S. Lorenzo inghiottita dalle
et sicut vadit ipsam costam planam resta et torta piene del Brembo coll’attiguo cimitero omonimo).
usque ab allia costa plana et sicut vadit ipsam planam Kalende di Ottobre 1353. a Zogno, Pietro figlio di

recta et torta usque ad zapellum mariene qui est in fu Bonfado de Maffeis di Zogno, conduttore del da-

valle de Lavello et sicut vadit aqua vallis de Lavello zio della gratarola del Com. di Poscante nell’anno

usque ad Brembum qui confines sunt inter Comunem presente, dichiara che e stato pienamente soddisfatto

de Zonio et Comunem de S, Pcllegrino a sero parte per tale dazio da Grazio, figlio di fu Alberto de Rus-

Com. de Zonio et a monte parte Com. de S. Pellegri- sis di Endenna abitante in monte Miragulli per il tem-

no.” po passato e puo Grazio liberamente commerciare ta-

Il 26 settembre 1353, a Sedrina: il console di li m@l’Ci Sin0 £1113 fine (16113 ¢0nd0I’i?l-

Brembilla con tre vicini eletti ad hoc nell’arengo del N6110 $16880 gi0f0, in W080 di 5PiIl0, I161 ¢01'Iile

Comune di Brembilla e i delegati di Zogno conc'or- degli Bfedi-H
dememe e unanimcmcntc C{|_lC3I‘()n()___ “lngjcpit in In pubblico e generale credenzia... del Com. edel-
quadam cruce que est in coma de la Tuficulla apud l’universita di Spino, ivi, more solito, convocato e

pontem de Brembilla sicut vadit ipsam crucem recta congregate al sufmo della tolla. cw (wll sonata)-~

et torta usque ad quadam allia cruce que est sub pra- “in qua quidem cr€dencia.”...del Com. di Spino era-

tis de Sirgerolla et sicut vadit ipsam crucem que est 110 Tdeus fig1i0 di fll SET Giovanni di 5Pil10, ¢0I1§0_16

sub subscripto prato de Sirgerolla recta et torta usque di C1630 C0111 0 C01l'l1d di $131110, 6 B0I1de0 flglm
in catu de Casteniolla et sicut vadit costa ipsius catu di fu Pietro dl splno» “ml Credendari dl cui dl5P0ne
(chatu) recta et torta usque ad cornu de larchu et qui (1630 Com 6 Guarisco glw dl fu Flam) di 5171110 3

confines sunt inter Com. de Zonio et Com. de Brem- MaITin0 figlio di fll Bado di 5PiI10 E AI1I0I1i0 (7)

billa et interque confines et cruces sunt plures termi- figliv di fu Gi0‘/1111111 di 5PiI10 6 A1@$$3l1dY0 figliv di
H05 inter ipsig C()Inun_ de Zonio gt (16 Brembillaf’ fu Bonadeo di Spinoe Pellegrino figlio di fu Giovan-

Cosi, ibidem, i confini tra Brembilla e s. Pellegrino: Hi di 5PiI1<_> 6 Guariw figliv di fu Alb<-1110 Andrea di
“Incepit in costa de Are alle de Lem sicut vadit ipsam Splno ‘Pm Vlcml d1 den‘) Com; e flellfunlverslté d!
costam veniendo versus sero partes recta et torta 5_P1_nQ CW3 dell? Wmfad» $0110 1" Pm d1 due WTZ1 dfil
usque in costa de Foldono et sicut vadit ipsam costam Vlcml 6 dens 51ng°_l° P¢1'$°n° Che summo 5 abltano "1

rectam et tortam usque in comu albus et sicut vadit quest? Com-‘d1 5P1“9~

costam cornu albus recta et torta usque in costa for- IV1» quest} C(_m5Ql1~ Credndfl § V1°}T11~-- 615380"?
zelle de Suzia et sicut vadit ipsam costam forzelle de Al@$$?_indY°,f1gl1° F11 fl} B°nd¢° <1‘ $191110» P3513? flj
Suzia recta et torta usque ad cornu de Larchovolti 8110 _d1_f'-1 P161“) dl 591110 <?¢@~ 3 Qalcafe C *1 Flefmlre }

(dell’Arco) et qui connes sum... a sero et a monte Conm del Com _d1 591110 9°‘ C9111 Clfcostaml
page Com de Brembma et a mane parte com de 5_ conformemente agh statuti e alle ordinanze del Com.

Pellegrino.” d1 Bgilmo»
Ancora 11 25 Semmbre, V1, 1353, a Zogmv I de_ Ancora alle Kalende d1 ottobre 1353 in luogo d1 S.

legati, due consoli e tre vicini del Com. di Endenna e Pe11¢gF1l1°- D6113 ¢°"e4d1 qu_e111 d5 Lavalle, 1 delegat}

quelli del Com. di Zogno. tutti calcatori di questo co» del Com dl S~ Pellegrlno 6 1_ Que delegtl del Com-‘ll
mL1ne,definiSCOn0 i confini traiduecomuni: “lncipit Spmo 901 1<>r<> Cvnsolqdfinlscqnv 1 ¢<>{1f1m Ira )1

in bocha aqua Ambrie ibi ubi ponitur ipsam aquam in Com dl S< _Pe116gY"1° e ll Com d1 SPIHO3 IT_lCeP1t "1

qua Brembi sicut vadit ipsam et ivit filum Brembi bF‘Cha 51V@JuXla\’_i11lem d? L3‘/611° 516"‘ Vad1t¢ti*"}'
usque in aqua Rumaculli, qui confines sunt a sero et glt lecmm Brembi Llsque In Valle de Plano que vallis

a monte pane Com. de Zonio eta mane Com. de An- est Km“ Com de P1311‘) ct Com de _SP"1°» ct qul
dena (; Sembra tuttavia i1 Conn-moy confines sunt a mane Vparte Com. de Spino et a mon-

Ancora il 26 settembre 1353, a Endenna “ubi di- I6 pane Com dc $-_P111@gnn<>”_-

citur in Romacullum”. Quivi il delegato del Comune I deleg-QF1 Q11 5P1n° 6 qllelh d1 P1?ZZ°» ll Console

di Poscante, il console Giovanni, figlio di fu Alberto L_a“fm“C° f1g11<><%1 _fu,Mamr!° Velmmno C_l°_OPra‘?d1S

d6 Zanchis, C i calcalori del Com di Zogno deni_ d1 Piazzo e due vicini, deniscono 1 confini Ira Piaz-

scono i confini dei due comuni: “Incepit in bocha Z0 C SP,m°3 ITKCCPH a term'“° quod est 1? Vane de
aqua Romacum ibi ubi ponitur ipsam aquam in u_ Plano sicut vadit rectum ettortum usque in summo

men Brembi sicut vadit et ivit dictum filum Brembi P1120 de Feud” ct 516"‘ Vadlt lpsum P1Z_Zum d Fell‘
rectum et tomlm usque Sub’ plmea monasmrii dc do rectum et tortum usque in costa F0111 et usque ll'l

Astino Juxta poteum que est sub ipsa p1atea,quicon- Camozerai ct qu‘ wnhnes Sun};-4 3 mane Com de

fines sunt a mane parte Com. de Poscantu et a monte SP1“? a {none com de P1311“ . _

pane Com‘ de Zonio“ L 8 dicemore 1353, a >Ende_nna, ,sotto ll portico
1129 Senembre 1353, a Zogno, c»é la divisione [fa della Chiesa d1 S_. Maria, s1 numsce l arengo genera-

if1'atel1iDe1oitino, Bonomo, Giovanni Panizzoli figli le del C9n?un6 dl Endanna SOHO P_1'§S¢m' 1 due con‘
emancipati di Pensabene olim Venturino Rana di Zo- S°l'= “n‘l‘_C1 Credendan e m?mOtt,O “elm Che aPP‘°"*“
gm), fra le varie terrn Una giace in un ammo dam no e ratificano per la soddisfazione data per ll Com.
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di Endenna dai due consoli e da otto vicini “comm Lanfranco detto Szirzola... di Zogno e Zoanino glio
sapienti viro d. Stephano da Venero de Pappia jud. ad di fu Montenari de Sonzoni de Sonzogno.

off. maleficiorum Com. Pergami in manibus J ohyan—

nis de Becharia stipulantis et recipientis nomine et vi- * * *
ce nobilis viri d. Zanonis de Becharis de Pappia ho- II 1° gennaio (VII) 1354, sempre presente prete

noris potestalis Com. Pergami” con la grazia di due Bertramo, arengo per il giuramento dei due eletti.
cittadini (2 vedi atto del 5 dicembre). Non vengono nominati i partecipanti.

I122 dicembre 1353, a Zogno, sotto il portico del- il 6 gennaio 1354, a Zogno, nel chiosco degli ere»

Ia Chiesa di S. Lorenzo, presente come testimonio ii di di Zogno Bianco di Spino di Zogno. In pubblica e

sig. prete Bertramo presbitero e beneciario della generale “credencia” del Com. di Zogno, distretto di
Chiesa di S. Lorenzo di Zogno: si tiene l’arengo del Bergamo, riunita per mezzo dei campari... Sono pre-
Com. di Zogno. senti i due consoli e i dodici credendari, eleggono di-

Sono presenti i due consoli, i dodici credendari e rettamente, senza estrazione di sorte, due campari per

cinquantaquatlro vicini che ratificano la s0ddisfazio- il semestre. Non si precisa Che i due eletti prestasse-

ne data (come sopra) dai due consoli e dai quattro vi- ro giuramento.
cini di Zogno i1 15 dicembre. ll 12 gennaio 1354, a Endenna, sotto i1 ponico

1353, VII, 27 dicembre, sempre a Zogno, sotto il della Chiesa di S. Maria di Endenna, si celebra 1’a-

portico della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, presen- rengo e “credencia” dei dodici credendari; si procede
te quale testimonio il prete Bertramo presbiterio e be- a11‘e1ezi0ne dei consoli col solito sistema; un eletto
neficiario della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, si riu- giura.
nisce 1’arengo generale del Com. di Zogno per e1eg- La stessa credenza, piii i consoli, elegge diretta-
gere e ricevere i consoli, i canevari e campari e (gli mente due campari che giurano alla presenza di pre-
incaricati) degli altri uffici di detto Com. di Zogno te Pietro di Sforzatica presbitero e beneficiario della
per il prossimo semestre. Sono presenti solo i cre- Chiesa di S. Maria di Endenna.
dendari e vengono eletti solo i due consoli: Zoano di Il I9 gennaio 1354, nella contrada di Spino vici»

'_ I \ , - ' '*-?.(, /. "" ' ' ' " ' ~' .1 '1': A .-_ 1,. ,*z'-'"

Ex vow del 1793 dove Si Veda’ l'antiz?a Chiesa di Endenna.

16



nia di Zogno, sotto il portico della “Domus Pax”, in abitante nel borgo di S. Andrea in Bergamo terra si-

pubblica e generale credencia del Com. di Spino, di- tuata in Ruspino.
stretto di Bergamo, il console e tre credendari eleg- l. In Foppa (Alberto figlio di fu maestro Peterbo-

gono direttamente un campario che, eletto, giura... no medico di S. Pellegrino, in pane Daynardo de

lnoltre, ancora nello stesso luogo, giorno e ora, si tie- Sonzonio abitante di questa contrada. S. maestro Al-
ne pure l’arengo generale del Com.: presenti il con- berto in parte e via comunale .W. e .N. i1 detto mae-

sole e quattro credendari, compreso il console, e set- stro Alberto.
te vicini eleggono sindaco il console per giurare fe- 2. “In pratellis e N. detto maestro Alberto.
delta per il Com. davanti al podesta Zenone Becca- 3. Ivi in vite con casa; E. il detto maestro Alberto;
ria... per L. 32 imperiali...”

Ancora il 19 gennaio 1354, a Zogno, sotto il por- ll 23 agosto 1354, nella vicinia di S. Cassiano in
tico della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno si tiene l’a- Bergamo, presso la caneva del dazio del sale della
rengo generale del Com. di Zogno: presenti i due citta di Bergamo, sotto il portico della Chiesa di S.

consoli, il canepario Teutaldo detto Pancoldo de Ven- Cassian0__,

ter. (Venturino?), undici credendari e cinquanta vici- 11 14 settembre 1354, a Zogno, si parla di terra nel

ni eleggono un sindaco per giurare fedelta davanti al . territorio di Zogno che conna col cimitero di S. Lo-
sindaco, ut supra, presente anche il testimonio prete renzo di Zogno e ne descrive i confinanti (vedi testo

Bertrando presbitero e beneciario della Chiesa di S. fotografato da Franco Pnda all’archivio di Stato in
Lorenzo di Zogno... Bergamo).

ll 7 marzo 1354, in luogo di Spino, in una corle Ancora il 14 settembre, a Zogno, si fa l‘inventario
vicinia di Spino, si tiene l’arengo generale; presente (161 benj (11 Giacomo ¢ Maffiolo fu paxinoq 011m Z0.

il console, tre credendari (compreso il console) e no- nig de Maffgig d¢ ZQni0_ F1-a le varie terre ne abbia-

ve vicini ratificano l’assicurazi0ne data da due dele- mg in contfda de Pectenonibus e presso la casa de

gati di Spino per il Com. di Spino presso don St6fa- Pectenonibus, a S. il Brembo; aW. Vakkis; a N. la via
no de Venero de Pappia jud. ad Officisium malefiwm comunale. Nel medesimo territorio di Zogno, sotto la

delegato del Podesta di Bergamo nobile Zenone Bec- Chiega di $_ Lgrenzo di Zogno “a pud gleram Brem-
caria essendo garante don. Baldino milite de Suardis. bi” 55 altra term Qampivaj 3 E, la via comunale; a S,

9 rnarzo 1354, a Zogno, per incarico del sig. Fran- la géra del Brembo; a W...."
zesco de Salarana de Pappia jud. ad 01‘fiCium-.- Altra pezza di terra nello stesso territorio di Zo-

I1 26 marzo I354. a Bergamo. sulla vicinia di 5- gno “a pud voltum” della parentela de Maffeis, prati—

Pancrazio. Per testimonio we il sig. Zoanno figlio di Va ¢ Campiva; a E_ 61-edi Bgnicontfi “de Vine)’; a S,

11-1 518- V1303-1111 111 1/01110110 011101f01a1°-~- la via comunale; a W. il cimitero di S. Lorenzo e la

Q111 11 $18 P1010 T011111111110 110 1100515» 00-11011100 casa de Maffeis; a N. sia la Proprieta eomunale e sia
della Chiesa di S. Vincenzo di Bergamo riscuote da 1a casa de Maffeism
alcuni di Casteniola di Brembilla soldi Imperiali 20 11 24 Sggfnbfe 1354, nella cmmada di Rugping

per l’affiII<> annuo di rem pom nel I@1"rir<>ri<> di 5- vicinia <11 s. Pellegrino...: qui Peterbono detto Panbo-
Pellegrino dove si dice in Suzzia, ma la riscossione e no figlio di fu Lanfranco, Qlim Amigo dc sonzonio,

P01 13 C1110“ 111 5- V1110011Z0- contrada di Ruspino vende a quattro fratelli di Guari~

11 14 11111110 13541 3 Z0211‘), P105511 13 01153 <11 11111‘ sco detto Muto de Quartanis abitante a Ruspino terre
tazione Gurischi dc Panizzolis. E presente come te- in RuSpinO_ 1_ “in summo panjs de supra”, E_ 11 fiumg

Stimvnio Alberto gliv dd fu Maestro Peterboni 1116- Brembo; s. eredi Guarischi figlio <11 111 Peterbono di
dico di S. Pellegrino... ‘ Ru5pin0___

1127 BP1110 1354133 G911101 $11113 P1111111 1115-M11‘ 11 16 novembre 1354, a Zogno, sotto il portico
ria di S. Gallo: arengo generale del Corn. di S. Gallo: dna Chigsa di g_ L01-enZ() di Zogno, preseme pm“;

SOHO P10$01111G1°\’a1111111g11° di fu Lorenzo de Laqu Bertramo presbitero e beneficiario della Chiesa <11 s.
console, cinque dei sei credendari e ventiquattro vici- Lorenzo di Zogno, Si tiene 1* mango generals pl-esen_

111- C011 11110 1101 10 1180510 1349 11 00115010 0 E11 111111 ti i due consoli, dieci credendari e cinquantuno vici-
0101101101111 (011111110) 1101 C0111‘ 111 5- G11110 a"0\’a110 1111' ni: eleggono due sindaci per giurare (presso il nobile

10 P01 011111110 1111111 111111 101111 1101 C01" ;11_1 5; (1a110,51_11 milite Giovanni di Mandello onorato (?) di podesta

M01110 C-15511111 111 §1g~ Z°a1111° G11111101 11g1_10 011 111 per mezzo di Barnabo Viscontidomdom. generale di
Gallo de Magonis d1 S. Gallo con rogito notaio Zoan- Milano’ di Bergamo 66¢) fede1t5___

110 110 1—111l1111f11 5- G311‘)? 1101 1353 ZOQHHO 11‘/0‘/11 00f Formule specicate precedenti: non aiutare i ne-
duto ll suo diritto su tale‘te_rra a Ruffo de Maffeis di mici del Signol-6 H61 temtorio di Zogno e in tuna 13

208110313 01011011111 01311011111110 0101101101111) 0011101‘ Valbrembana e mantenere con tutte le sue forze la

1111111011110 005010110 $1110 11111380510 0 111100111 P01 1111 1111' detta Valle a onore degli stati e a nome del predetto
no. Testimonio presente e 11 sig. prete Pietro de Maf- Signore Bamabf) Viscomim
feis d1 Dossena presbitero della Chiesa di S. Pietro H 13 novembm 1354, 3 5_ Penegrino di Vane

11101110 Brembana distretto di Bergamo, nella corte di quelli

11 9 g11‘g“° ,1354z111 111030 d1 AV01a10; 110113 101T de Lavalle, si tiene l‘arengo generale per lo stesso
tezza degl1ered1dels1g.G1acomo de Guerinonibus d1 motivo. presemi i due consoli, cinque credendari

Averara-" _ (compreso un console) e ventidue vicini (z al terzo

11 23 3150510 1354; 1101151 0011111111?‘ ‘P11 11113911101 posto e nominato Pellegrino figlio di fu Peterboni,
presso la casa in cu1_ab1ta la Contessa frglia d1 fu G1o- maestro C media, di RuSpinO)___

W1“! ‘10 1".11""".°"'1°,'1S ‘11 1’"1“Z!1°. 0 1_11°g1'0 ‘11 1“ Cosi in localita Piazzo,ne1la contrada diPredaria,
Guansco 911111 G113-"11 Domengom d1, $111110 ,6 la 11111111 si tiene l‘arengo generale coi due consoli, quattro cre-
Franceschina vendono a Bonfado figlio <11 fu Lan- dendari C dodici Vicinim idem
franco detto Tayardo de Martinonibus d1 Franzito 2] novembre 1354, Piano ~cX pane domini Mi_
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chaelis de Feraris judicis et assessoris nobilis viri Lazarus etAlbertus fratres ibi solemniter dixerunt et

Johannis de Mandello honoris, potestate...” protestati fuerunt ad postulationem sti d. p. Petri sto
1° dicembre 1354, in localita Spino di Valle Brem- et nomine ut scriptum est...“

bana distretto di Bergamo, si tiene l’arengo generale Kalendis februarii, 1355, in loco de Zonio, in un
del Comune, presenziano i consoli e trentacinque vi» certo prato degli eredi di Giovanni detto Corbella de
cini per giurare fedelta, come sopra... Bruntinonibus di Zogno. Si tiene l’arengo generale

ll 27 dicembre 1354, in localita Zogno, sotto il del Com. di Zogno... presenti i consoli, i dodici cre-
ponico della Chiesa si S. Lorenzo di Zogno, si tiene dendari (compresi i due consoli) e quarantun vicini.
l’arengo generale del Com. di Zogno per la elezione Eleggono un sindaco per giurare fedelta presso il no-
dei due consoli, del canepario e dei eampari. Ma si bile militare Giovanni di Mandello hon. pot. (onore-
eleggono soltanto i consoli more solito: Marco Mus- vole podesta) di Bergamo...: fedeli al sig. Barnabo
sinoni e Mafolo Maffeis, sempre alla presenza di Visconti, ubbidienti ecc... denunceranno i malefici e

prete Bertramo, presbiterio e beneciario della Chie- le risse che succederanno nel loro ambiente e territo-
Sa di S. Lorenzo di Zogno. rio entro il termine di cinque giomi dai rnaleci com-

Giail 14 dicembre era aZogno sulla pubblica via, messi, consegneranno i malfattori, le taglie, le “fo-
presso il volto della casa Maffeis di Zogno, per Atti dra”... e non permetteranno il transito delle merci in-
noirili privati... terdette dal Com. di Bergamo...

* * * Il 9 febbraio 1355, sempre in una localita di Zo-
gno, davanti alla casa di abitazione degli eredi dei

1355, VIII, Kalende di gennaio, in localita Zogno, Coreggi (dc Corezzis) di Zogno, si tiene l’arengo ge-
in un certo campo degli eredi di “Zonio do MffeiS” nerale del Com. di Spino, presenti il console Ales-
diZ<>gno,di@tro1a case degli eredi Trussardi de Maf- sandro figlio di fu Giovanni Pietro di Spino, tre cre-
feis di Zogno, si tiene 1’arengo generale per il giura- dendari e sette vicini, quindi piu dei due terzi e di eta
mento dei due consoli eletti, ma giura soltanto il con- Qltfe i dicimmnni per Qiagcung di eg5i_ eleggono un
sole, Marco Mussinoni. I1 secondo console Mafolo sindaco P51‘ gimme fedelm a] gig, Barnabb Vigcomi,
Maffeis giurera nell’arengo del 4 gennaio. e¢¢_, wme per Zognq,

ll l7 gennaio 1355, a S. Giovanni Bianco, invita- 1355, V111_ 12 mm-Z0, 3 Bergamo nella Chiesa di

10 03 P3110 1101 V15001111 110 B0011a1'1aj1111- 01 1155- "011 S. Maria Maggiore, presente il testimonio sig. prete

V111 0- Z0110110 110 13001111110 11011~ P01051» (0011 111011" Alberto de Capitaneis di Mozzo presbitero e benefi-
memo a11’aIH> 116131 gennaio 1354). ciario (161111 Chiesa di s. Michele al Pozzo Bianco,

1355, VIII, Kalende di febbraio, nella localita S. (16113 cini, di Bergamo e 1| Sig, prete Cabrio dc Do-
1’0110g11110, 511113 P11001100 "10- 1-1 11‘/V10110 *1 1101110 1101 mesticis di Stezzano, presbitero e beneficiario del-
51g- P1010 P10110 110 VaV1155011P115 01 15000113 P10511110" l’Altare dell’Annunciazione di S. Maria situato nella
I0 6 beneficiario della Chiesa di 5- Pellegrino di Vl- Chiesa di s. Pancrazio... 6 Andrea detto Ghibellino fi-
le Brembana, in nome e per eonto anche della stessa gljo di fu peterboni dei Domgngonj dj Ruspino ab1_

Chiesa di 5- Pellgrino 6 P0113 medesimw-“El etiam tante nella vicinia di s. Andrea <11 Bergamo. Quivi 11

111 P105011113 P0110 00115011511 01 1/01111111110 11/1011111111 f-q- prete sig. Martino glio di fu sig. Beltinoris Trevisa-
101111111115 110 1-QVP1110 C10 S~ 110110211110 0011511115 511 00" n0 presbitero e beneficiario della Chiesa di S. Agata
munis de S. Pellegrino ut dicit sto modo et nomine in Bergamo I-iscuote da uno di Q1613 L_ 45 imperiali
fuit ibi tacitus ad postulationem Boni et Lazari et Al- per trema some di migho, e ante L_ 3 imp-1311 6 L_ 6
berti fratum et liorum q. Jacobi de Aplegio vic. S. impel-13_111___

Piligrini quod ipsi Bonus et Lazarus et Albertus fra- 11 21 marzo 1355! 3 Bel-gamO_ W113 porn d1 51 L0_

1105 01110111 11-P~ P0110 01 111 1110111111 P1050110111111 110110‘ renzo, presso l’ospitello che si trova presso la porta...
111111 01 5011/015111 01_11051g1111V01'a111_ 5015105 501110111 1111‘ I1 22 marzo 1355, a Zogno, sotto il portico della
P01111105 110111111 11111115 1111111 P10X11_111_ P1010101111115 C10 Chiesa di S. Lorenzo si tiene l’arengo del Corn. di
111-1011010 11111101111111115 111 10513 Na11"11§11_15 D01111111 110‘ Zogno e di Spino, presenti i due consoli, otto creden-
stn Jesu )_(nst1 proxnna pretereunte scilicet sol. tres et dari (compresi 1 Conga“), eleggono due Campari che

0011* 5011 1111P- 5011 5115 Q1105_50P10111 111105 I10111110111 01 dureranno nel loro ufficio sino al I° luglio 1355 pros-
spectant ste eccl. S. Pillegrini vel beneciah eius et Simo ventum 1 due Campari dam g1uranQ_

501- 1105 011 5115 0011- 111105 P01'111101_1101 51100111111 V1011115 1355, VIII, 7 aprile, a Zogno, sotto il portico del-
51_1 00111111115 111 P3110 110110111010 11111 01511111111115 1110111111 la Chiesa di S. Lorenzo si tiene l’arengo generale del
01010 10510 110 5111111 00010510111 P10 V1011115 511 0011101115 Com. di Zogno, ivi “more solito“ convocato e riunito
et den. sex ll'l candell1s offertls 1n dicto festo ex stis Solennememe per eseguire ed esplicare specialmeme

0011- 111105 11011 11011 511 13011115 01 1-111111115 01A11101'1115 le infrascritte operazioni Presenti i due consoli ido-
021005 0010 101100011101 01 1011011101 110011001 0-11110 P01‘ dici credendari (compres-i i consoli) e trentotto vicini
P0100 10 0100010510 510 00010510 V01 001100010115 1P51u5 eleggono i loro due consoli come sindaci speciali per
00010510,01"1011115 50 0011101115 000111031101 0101105 comparire in loro nome davanti al reverendo uomo
001110011 000011011 110011001 011110 11101010 f051a_0_a11_01 sig. frate Guglielmo de Colleonibus dell’ordine dei
0150001“ 01 50,11P10m 0,51 P10 101110010 0011110 P_111g11111 frati predicatori (domenicano) inquisitore dell’eretica
0 0150 -100001 0‘ 110105 51010111 B0111, 01 17010-11 01A1‘ pravita nella provincia della Lombardia Superiore” et
00111 00110111 P10 0010 01110111100 0011 1111105 P000101‘ Marchia Janen. pro sede apostolica deputato ad fa-
r01aC.0m1S In 1900 S0“ 100100.110 dc S‘ P.1hgrm.° uh‘ 0" ciendum et suscipiendum sacramentum pro eis et eo-
citur 1n Aplegio et est campiva et prativa CU] coheret mm nomine in animabus Comm et cuiug us eomm

. . . rq
0 "1000 50 L013“ quam 10001 00 001001 00111 P000 00 dicto nomine et dicto comunis, et ad faciendum cau-
Fuzla, amer. Boni Rexn de S. Piligrino, a sero s1mi- cionem et promissionem generalem et specialem se-

lter at m P000. Rube] d0 Vasallhsi 0 1001110. 50 Lam“ cundum quod eidem dom. inquisitori plasuerit et vi-
at qu0 05190111001001 mum V0 P "5 01 ‘P51 B0005 at debitur expedire et ad obligandum ipsos consules,
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‘ San Pellegrino (Valle Brembana)

‘ 1 Panorama
q,\I07$\ 1

¢?§'~I\_'{l;,\o; 1

1‘ . ,6€.|(‘(‘i‘.\>‘%

credendarios et vicinos...”(: Inquisizione). I1 19 novembre 1355, in contrada di Ruspino, vi-
1355, giugn0-settembre-ottobre-novembre. aBer- cinia di S. Pellegrino della Valle Brembana, davanti

gamo nella vicinia di S. Cassiano, nella stazione del alla casa di abitazione di Peterbono glio di fu Lan-
dazio della gratarola della citta di Bergamo (in casa franco, olim ser Amico de Sonzonio di Zogno. abi-

Abiatici) tenuta dal sig. Bariano de Bariensis, figlio tante in questa contrada.

di fu Giudici e socio nella condotta del dazio per l’an- Ivi Pietro figlio di fu Bonfado de Maffeis di Z0-
no 1355 nel territorio di Zogno, concede a molti di gno affitta a Pietrobono detto Pambono glio di fu
Zogno il libero commercio di bestie, carni, formaggi, Lanfranco, olim S61’ Amico de Sonzonio di Zogno...

burro, mascherpa, sego, sugna, peoci (0 porci?), ecc. delle terre in Ruspino.
con compensi vari e relativamente notevoli. (Ora po- 1. Con case, prativa e campiva (E. il fiume Brem-
trebbero chiamarsi tangenti). bo: S. eredi del maestro Peterbono medico di S. Pel-

(NB.: nel fascicolo mancano gli atti dal tre luglio legrino; W. similmente che a S.; N. eredi Guarisco fi-
al tre settembre). glio di Peterbono).

I1 27 ottobre I355, a Zogno, sulla strada comuna- 2. Dove si dice nel campo del Boseo, prativa e

le davanti alla casa di abitazione del ser Pietro glio campiva (E. via comunale; S. e W. maestro Alberto
di fu Bonfado de Maffeis. Ivi il nobile uomo sig. Me- medico di S. Pellegrino; N. proprieta comunale).

zino di Casate di Milano Vicario della Valle Bremba- 3. Alla sommita del prato (E. il Brembog S. il mae-

na “fecit, constituit et ordinavit...” Romelio glio di stro Alberto medico di S. Pellegrino; W. la strada co-

fu don Facino di Branzi della Val di Fondra suo pro~ munale; N. gli eredi Guarisco figlio del fu maestro
curatore legittimo e nunzio speciale per chiedere, esi- Peterbono)
gere e ricevere tutti quei denari e ogni e tutto l’avere 4. Nella piazzola (proprieta del Com. di S. Pelle-
che il soprascritto don Mezino deve ricavare in detta grino).
Val di Fondra, vale a dire “finis intus lapidibus fontis 5. Nel quadromo (E. i1 Brembo; S. Pellegrino fi-
in dicta Valle Fondra a monte parte usque in capite glio del suddetto fu maestro Peterbonog W. la strada

episcopatus Bergami ad aliqua persona que sit vica- comunale; N. eredi Peterbono).
riatus et ad facendum de predictis cartam... et ad acu- 6. Nel campo del bosco (E. la via comunale; S.

sandum ct denunciandum ipsi domino Mezino quam- maestro Alberto, medico di S. Pellegrino; W. e N. la

libet personam que fecisset contra honorem domini via comunale).
nostri don Barnabonis Vicecomitis Mediolani domini 7. Sul monte di Ruspino (E. eredi del maestro Pe-

generalis... et tam quam facere possit hec si ipse d. terbono di Ruspino; S. il comune della contrada di
Mozinus presens esset in omnibus predictis ut pre- Ruspino).
dictum et faeiendo omnes ei singull. e. r. articull. I129 novembre, 1355,nellu0go0te1Tito1i0 diZo-
exercendum etiam uhi... exigeretus specialia et certa gno, sulla strada comunale ove si dice a1 corno del

pro agendo...“ Rizzolo... (e cosi via sino al 1396).
1355, ottobre, a Zogno, in Gromello Pee tenonum Non termina pin Fattivita del notaio Pietro Paniz-

(. nella zona di S. Lorenzo)... zoli fu Guarisco ma continua sino al 1396.
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APPROVATO IN GIORDANIA metri e mezzo del percorso. Sonzogni l’ha pensato
lL PRQGETTQ DEL BERGAMASCO come il preludio tutto interiore a una esperienza dove
SONZOGNI ARCH_ VITO 1’anima via via si purifica e Ia gioia chiama la ragin-

ne ad ascoltare lo spirito.
Dalla scorsa priniavera Parchitetto si e messo al

Qumran e il Mar Morto sono a pochi chilometri, la‘/Om sin ulnhféquipe d.i Ec(il1T[0ratOCgi cui iaxlo
11 Monte Neboealles alle. Geri st <1‘ 1 nte <11 1* Pam am’ °g.““g°g“e“ 11° °““. ‘°"‘““‘ 5*"

P co a 1 to ’ a ner N’éusc1tooltre unmetrocubodi carte relaziodel fiume. Pi Iontana Gerusalemme. La Terrasanta g. ‘d. ._ . i. . . h ’

d1 Giordania e sul conne della guerra arabo1srael1a- m e. isegm apalm Paeslsuc 6 6 urbanistiche‘ pro-
na del 1961 gem d1 dettaglio.

Nove chilometri uadrati di terra selva ia uasi Un me“ fa la Commlsslone male. glordana ha 3P’q gg q ,- ~

come duemila anni fa diventeranno il <<Pa_rco del Bat- pmvato 11 Progetto d msleme’ e ha dlscusso Con Sow
tesimo». All’architetto bergamasco Vito Sonzogni é Zfjgm gh u_1nml m1gh0,ra‘_nenn' Non nasceranno gran:
afdata la direzione artistica del progetto della Gior- dl alberghi C Camdrail dl cement“ Eppuie Sonzogni
dania per il Giubileo. Tra pochi mesi la guarnigione raccomii dl aver Swim a unicem), pun“) 11 d9"°I° dl
di militari che presidia i1 confine lascera il posto a1 felilnarslz Smcnere dl “fare 1 a*_rch1tcFt°»* Iasciarc Scf
villaggio che e il cuore organizzativo del parco. Pi1‘1 gn1’Pr°ge,mIe' La pr°°°°uP_a_Z1°“e_d1 Salvare 1 moghl
in in vcisn ii Giordano nascemnno pochi Segni ce1e_ del Battesimo conservandoh intatn aveva preso 11 so-

brativi immersi nella natura: aiuteranno il visitatore a Pmvvenfu
ricordare e a rivivere il fatto che duemila anni fa qui Ora 6 t°mP° dl re3~h_ZZare; La_Sf1da S3-Ta e"°°at_e
Giovanni niedicnvn 6 bnnezzavn, 6 nn ginmo ban tutto quanto d1 sacro e simbolico 11 luogo del battes1-
tezzf) Gesni mo rappresenta per cristiani, musulmani ed ebrei. Di-

Un falsoniann iii sienna desei-iicn Si Sienna finn n mostrare che I’esperienza della fede pub avvicinare
incoiiii-ai-6 le sponiie del Giordano, con-ngate (in dune anziché dividere gli uomini e le civilta. Testimoniare

mamose e monticelli di creta biancastra, incise dai Che 1’ar°hit6m11'a ‘5 “I1 linguaggio 3 Suo II1°d° univer-
golghi (idle Valletta laieiali sale. I lavori stanno per iniziare, per il Giubileo tutto

In una di queste scorre il Wadi Kharrar; uno dei d°\’Y5 6556“? Promo-
suoi ultimi afuenti. Nasce in un luogo chiamato Sa- Si afrivefa da Amman 9°“ '-ma dlle made Che gm
pgaphag, pi-@550 1’aiiii¢a Beiaiiia di 15 del Giodaiioi attraversano la periferia del parco. In un’oasi a Lre

Che dl§[a dal fiume uii pig iii chi1()]'nc[[i_ chilometri e mezzo dal fiume nascera una cittadella
La gpina dorsal‘; dgl paico disegmiio (la Sgnzggni cinta da mura compatte rivestite di pietra a fasce al-

e il Sentiero del Battesimo che s’insinua nella fettuc- telnatci C0" una grande P033 ad 31130 a°"t°- Sara I1
cia veide disegiiaia dal l(1iaiai_ Al Giuidano Si noiigi Visitor's Center, comprendente sia servizi tuiistici -
arrivaie anche Con iiii minibus gletn-ico’ ma Saigi Ger- la foresteria, un ristorante e un mercato del tappeto
to piii hello Cammiiiaie luiigo i Poco piii di due Chile. beduino - sia un centro congressi. Un chilometro pin

in Ia una pona verde di albe-
ri segnera ]’inizio del Sentie-
ro del Battesimo. Poco oltre,
su1I’orIo della conca di Sa-

psaphas sorgera il primo se-

gno in onore del Battista.
AI1’inizi0 Sonzogni aveva
immaginato un recinto sa-

cro. L’idea s‘é via via affina-
ta: ora il recinto non saranno

pin 1e mura, ma 10 scenario

naturale della conca di Sa-

psaphas. Restera l’architet-
tura celebrativa: grandi pie-
tre contrapposte che s’a1za-

no da una cripta no al1’al-

tezza di quattro metri e ven-

ti. Nello spazio racchiuso sa-

ranno scolpiti i segni del
Precursore: 1’Agnus Dei, Ia

croce palustre associata a

Giovanni, un favo di miele e

le Iocuste di cui si cibava.
Intomo monoliti incisi.

Con una curva il
Il Sim del Battesima disegnam da Sunzogni. Sentigm Scendei-5 iqella con.
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tura organica come una chiocciolaz tetto e pareti s’at-

torcigliano come un’elica all’asse verticale che con-

duce allo zenit. Sara un edificio a pianta circolare in

arenaria gialla, con muri a vista trattati a spacco, co-

perto da un manto di rame. Sonzogni ha presentato

anche un progetto alternativo che riprende le forme

tondeggianti, i portici e le cupole dell‘architettura
greco-ortodossa tradizionale. Sara la commissione

giordana a decidere quale cappella realizzare. Di la

del Giordano sono Gerusalemme, Nazareth e Be-

tlemme, dove anche Israele e l’Aut0rita palestinese

stanno realizzando progetti per il Giubileo. Tra pochi
mesi sembreranno forse piti vicine.

Da “L’Ecn di Bergamo” del 13 gennaiu 1999

Alberto Pesenti Palvis

La scelta delle piezre in una cava.

ca. Alla sorgente del Kharrar una grande pietra mo-
dellata sara un luogo dove i musulmani potranno pre-

gare ricordando il battesimo che amministrava Gio-
vanni. Dall’acqua della polla sorgiva emergera un ba-

samento con la scritta <<Yahya>>, nome islamico del
Battista.

Due chilometri separeranno dal Giordano. ll sen-

tiero risalira quindi 1’0rl0 destro del Kharrar, guar-

dando sullo zor dove il fiume serpeggia in mille
meandri. Infine la discesa nel punto clove fu battez-

zato Gesil. Difficile a questo punto vincere il deside-

rio di entrare a piedi nudi nell’acqua.
Quasi nascosto nella scarpata, attorniato dalle ten-

de per celebrare all’0mbra, il Sito del Battesimo é

stato disegnato da Sonzogni come un anfiteatro natu-
rale. Un sisterna di gradinate, scalini, piani inclinati
scendera dolcemente i sette metri di dislivello. Sara

Farchitettura celebrativa piii irnportante dell’inter0
progetto. Dal punto di vista funzionale, consentira di
celebrate il battesimo cristiano in pienezza liturgica.
Simbolicamente esprirne il desiderio di unita e dialo-
go fra le religioni. Sotto i primi gradoni per assistere

ai riti ci sara una grande tazza battesimale ricavata da

un monolito calcareo. Tre canali di pietra, che simbo-
lizzano le tre religioni monoteiste e la radice unitaria
della loro verita, conuiranno nella tazza attingendo
l’acqua dalla sorgente del Kharrar. I1 flusso alimen-
tera una cascata che permettera il battesimo per im-
mersione nel vano sottostante.

A livello del fiurne, una piattaforma a sbalzo so-

sterra decine di pellegrini immersi nell’acqua fino al-

le ginocchia e rechera all’estremita una colonna bi-
zantina con capitello e una croce sulla sommita. An-
che i portatori di handicap potranno arrivare fin qui
per mezzo di una lunga rampa.

Intorno sono numerosi i segni del battesimo la-

sciati da cattolici e ortodossi. Del piii antico, la cap-
pella bizantina delle vesti di Gesil, rimangono pochi
resti dispersi. A Sonzogni, architetto di chiese, é sta-

to chiesto di riedicare una cappella che sia anche

museo per gli scavi archeologici in corso. Sara l‘ulti-
ma tappa dc] Semiel-0_ La Sua pl-Oposta é un’architet_ I due chilometrl e mezzo del Sentiero del Battesima.
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INQUISIZIONE IN VALBREMBANA?

I1 collegamento coi Grigioni attraverso i1 Passo S.

Marco puo aver inuito sul contagio eretico della no-

I
/» 1,

i

4%?

I4,’

che via via Sl stanno nscoprendo. “" 3.

Per noi 1’inquisizione, pin che 1e eresie d’o1tra1pe,
riguarda 1a magia, la superstizione, la bestemmia, 1’a- 4“-"W I1

. . . - A, ., ,

volte capnali come 11 rogo e la decapitazione 9 aa G
Gia a Zogno, 11 parroco Maffiolo Tassi di Antonio, _“'R_\‘ , _ Q

fu costretto a difendersi di fronte a11’inquisit0re fra ' \’)
Giovanni da Gandino in rappresentanza di fra Barto- K {M §‘7_-I

1’!

1/

dulterio, cioe, i1 costume contrario a11a vita e a11a pra- ' /"!_1!§; ;\ >,‘
, . . . . . 4 . . 1/5)] g|!4tica cristiana, 0 1’uso d1 tenere 11br1 proibiti. i liuili - l

Bastava una denuncia, fatta magari per vendetta, :(!\ii\n=_ “$0
per subire processi conditi da tonure e condanne a - { 4 gf’

' ' ' ' ' . ' ; (I §A’t\

detto Tonolo, del Cornello dei Tasso, presente giéi dal §§ -5’
1462, venne in uisito, non si sa bene erche, er cui "I ‘ 3‘. ‘o¢i\ ‘q P P \ ‘ ‘Q

CW / 1 i
~ 1 I

lomeo di Montagnana, inquisitore nelle diocesi di / ‘/9

—-=i

. 1 . . , . t 4I
Brescia e di Bergamo, facendo ricorso ad alcuni pr0- J. . . , V, , ‘.5. - )
curatori, come i1 Can. Carlo Boselli, futuro vescovo
titolare di Ariense, durante la comparsa inquisitoria. - I \\ '

Venne infatti allontanato da Zogno prima e poi da En- \'
denna come parroco, ma trovo fortunatarnente rifugio Q i €
presso 1a potente famiglia Panizzoli di Zogno. 11$"Zn

'""-C""L-.i 1/

M
Ml

stra valle ma e un problema storico tuttora da risco- ‘I --

prire e da verificare in base ai documenti di archivio v
. . . . ,

K

‘\ Vs)!‘

__E_

.|lf\

,t4.=.;-=1_,

_§i<f»=//'§V1-aim:_

1,-,‘==:2-1

§I,
=_

=
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\

:

Z
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Altra volta, ancora a Zogno, durante 1a visita pa- - -
storale del vescovo Girolamo Ragazzoni, del 2 ago- Em,-m W; ,(,g,,_ ,,,W,,,,‘,,R R,‘,,,,,[,,”E W,,_ -\,,,,,,,,‘w,i 1

sto 1579, venne denunciato un certo Piligrino detto
Storta responsabile di avere abbandonato 1a propria “M0I1S~ 51- ehe [Ulla 111 term 10 dice» et Pe1' quesw fu
moglie di Smbello [im3$[a infgrma per unifgi a una fatto quattro sindici per instrumento, per attendere a
certa Caterina. Fu costretto a presentarsi per rendere quesw Z51 e f0FSe U" me$e”-
ragione del suo operato e a ricongiungersi alla sua ve- Interrogato di nuovo su11’attivita stregonica ehe la
ra moglie emro bi-eve termini; 5()[[() pgna in Qago di stessa Quaiessa esercitasse, rispose che una volta 1a

disubbidienza di essere sottoposto a1 bando e a11a fru— stessa Quaiessa si era rwita nella casa di mdvnn
sta e di essere affidato a1 braccio secolare per 1’ese- Pn0H ehe \’e\/Z1 W1 glio di Ire anni almncima 6
cuzione della scntenza di C(')[]d3,1'11'1_ comincio ad accarezzare i1 fanciullo dicendo “O che

Ancora pin rinomato fu il caso della ritenuta stre- bel putto”. E poi se ne ando. Ma da quel momento il
ga Quaiessa di Brembilla a1 tempo della visita past0- bimb Si mise a piangere giorno per giorno e notte
i-ale di Pietro Lippomani del 18 ()[[()bf6 1538 menlrc mentre si immiseriva e clecresceva. La stessa Panona
era parroco per la terza volta da tre anni prete Otta- si rese conto che il fanciullo era stato stregato dalla
viano De Culpani. stessa Quaiessa a11a quale impose “Vieni a guarir il

Interrogato i1 parroco, alla domanda “se sappia che mio putto, che ti paghero, et non ti acusero dal inqui-
nella presente cura vi sia qualche persona sospetta di sitore”. Venne nella casa della stessa Panona che in-
superstizione, di sortilegio o d’incantesim0, rispose”: vito ad alzare un braccio del detto fanciullo intanto
“Nel passato molte persone erano incappate negli spi- che lei gli sofava sulla spalla. Da que1 momento il
riti, ma poi per grazia di Dio se ne sono liberate“. bambino torno sano.

Aggiunge poi che tempi addietro era corsa la dif- E poiché un certo Nespolo avendo falciato i1 fie-
famazione di una certa donna di nome Quaiessa che no alla stessa Quaiessa richiedeva di essere pagato, di
incantava e affascinava i bambini. Si era infatti costi- fronte a1 diniego della stessa, disse: “So non mi dai 1:1

tuito i1 consiglio dei vicini (comunale) per denunzia- mia mercede, andero a tour e1 feno”. E coso fece. Ma
re i1 fatto a11’inquisitore dei frati predicatori (domeni- la Quaiessa disse: “Se non mi torni el mio fen, te ne
cani) i1 quale assunse informazioni per mezzo del si- paghero". E cosi 10 minaccio per cui poco dopo i1 det-
gnor Bartolomeo Falchetti di Berbenno che relaziono to Nespolo si senti stregato divenendo furioso dimen-
1’inquisitore medesimo dei fatti raccolti dalla testi- nandosi da pazzo ne11a contrada. La moglie di Spo1e-
monianza di una certa donna Panona e da un ceno to (Nespolo?) si reco dalla Quaiessa minacciandola
Nespolo, testimoni che poi 1’inquisitore avoco a se che se non avesse curato il marito1’avrebbe fatta bru- ‘
per ottenere direttamente qualsiasi informazione ed ciare (: cioe, mandata al rogo come si usava a quel
eventuali denuncie su11’accaduto. tempo con 1e streghe, giudicate tali, poveraccei). In

Interrogato di seguito i1 parroco se 1a stessa breve tempo 1o stesso Spoleto guari.
Quaiessa sia tuttora diffamata in parrocchia in quan- Venne interrogato poi un certo Pietro de Muscite1-
to affascinatrice 0 strega e ineantatrice, rispose: li, sindaco della Chiesa, sotto giuramento, se 0on0-
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scesse qualche persona superstiziosa 0 strega, rispose:
“I0 non lo so, ma alli di passati gli sono sta pin di set-

te inspiritate". E dieevano che queste erano state im~

possessate da li s iriti a causa della resenza di una \ \
certa strega cligiamgta Quaiessa. E fra gili altri ci fu una STORIA DE CAVRE
cena Caterina Baroni e una certa Battistina fu T0ma- (Dd: “l bille del mé 110110")

sino Scandella che tuttavia riuscirono a liberarsene.
“Quella Caterina quando era dimandata... diceva: e

non ml p0ss0_ pamr: che 10 sono legata”. E diceva che A i dis Che Chad dwm
la stessa Quaiessa l aveva legata a detto spinto. h l, , ,1, . dd

Interrogato se al presente la Quaiessa avesse la C e a “”\m"
cattiva fama di strega, rispose che gli stessi spiritati de l¢1l1l@l$0P1/111,

con molti altri la vogliono mandare al rogo e nei gi0r- llé pie tumzida ’ndTé

ni passati la comunita incarico dei sindaci di agire gm pe-f i 55 mm]
contro di lei.

Fu interrogate anche un certo Andrea de Carmi- , , , , ,
natis, canepario gia da tre anni di detta chiesa parr0c- L 6 prop‘: dwlq riavta
chiale, e dopo aver giurato nelle mani di detto M0n- Cllfy 5551f“ d5 W1 T1511,

signor, alla domanda se vi fosse qualche persona dif- la gim a sirca V61,

famata e sospettata superstiziosa 0 strega, rispose: ma qudmjo ’[ fa mm
“Egli e che una chlamata la Quaiessa, la quale e dif- llé apém Che PM mm,
famata da tutti che sia striga; et avevano fatto un sin- '

dicato per volerli far stromissione, pur fin adesso non
e successo altro". E narra quindi il fatto della Panona Inll I 50 C414/Tl

e del Domenico Nespolo. i é semper dré a spetd
L0 stesso giorno nell’ospizi0 della localita Brem- Che mbes de mma

billa, Antonia, vedova d1 Rampmo Qappa, teste (118: penda dti Sbagh-at

tro mformazioni desunte, avendo giurato nelle mam , , _ _

del predetto rev. Signor Vicario circa la verita d’af- (1 “M555” fo de Ca!

fermare, interrogata se conoscesse una certa donna
chiamata Quaiessa, rispose di si e che ztbita nel co» Mg, q1,|,(j,'nd,0 che (jna giwm
mune d1 Brembilla. lté ’ngiTO a fa la mam '

Interrogata se la stessa Quaiessa fosse diffamata e lté cavm del cuma
accusata di stregare i bambini, rispose: “Mons. si, che \
Si dice che re una stria qua dria de Brembilla”. E at Che I0“ I vol d "1015

nuovo interrogata se avesse qualche indizio contro di ma tile mantégn nigtll
lei, rispose: “Io non so altro, Monsignor, salvo che za
son forse dese anni ch’haveva un putto d1 sei mes1,Aet NO 1' mama mm gm i béch

venne ll essa Quaiessa et discoperse esso putto etd1s~ h . .. I. .\
se: El e ben bello questo putto. Et poi ando via et d0- C e ffnmi 0?a{m
po i0 vuolsi darli la tetta, ma non vuolse tettar, et poi de mas the Chl aw”
che io haveva za sentito a dire che essa donna saveva amide 'mlel sewél,
far qualche signali, hebbi sospetto sopra di lei che gli njsgigde 41111 cagngy

avesse fatto qualche cosa, et la mandai a dimandar et
ella venne et io gli dissi che il putello era ammalato, Ma invéce d “M167
et che gli fesse un puoco qualche cosa, et ella disse: . \ bt kg d f .. tl
Io non so far signali alcuni, che non so signar nean- I 6 ‘H E 5 Totae,

che mi, et subito disse: el guarira ben: devon esser li P970 f0 501 mew"
vermi”. In seguito il bimbo guari, che “era stato for- i Mil gm per i cbregn
se mezzo di a non tettar”. che apém glfé 1g5[a[]

Altra interrogata sotto giuramento fu una certa B0-
na, vedova di Giovanni Antonio de Gervasonibus, det- I , , . , bt
ta la Panona di cui e del suo putto si e gia detto tutto. fave’ a S? I e um’

A conclusione venne sottoposta a interrogatorio la l e sempel dl5l7eW5@,

stessa Quaiessa che cerco abilmente di scolparsi af- ma qudndo i ml indzi
fermando che essa non usava che l‘inv0cazi0ne della de [(1 del 35 pm};
S.ma Trinita, del Padre e del Figlio e dello Spirito ai fa ma hm-ta t
Santo e esortava a dire che preghiere soprattutto il '

Pater e l’Ave Maria.
Le si ingiunse da Mons. di astenersi dal porre

qualsiasi segno sotto pena di scomunica e del carce- 11- as

re, con tutte le altre conseguenze in uso ai tempi, co-
me il rogo e la decapitazione.

(continua)



L’ULTIMA SEGUACE DEL D10 FAUNQ tnitéra causa del malcostume dilagante, comecastigo
(Dal diafio “Esperienze di passe”) d1 D10, nel mentre esiblva se stessa a esempio d1 r1-

gorosa condotta.

Si era ridotta infatti a condurre una vita da peni-
\ . , 1 ‘ ~ ' t t t d ll

111 111111111 11111111 1 111 111111111 11111 Zi1‘?@3iiZLi§ ‘¥fli§‘?;§§§1EE“§im§§aTs?§§1 622121111 Z
nostre montagne brembane l’ultima seguace di Fau- ‘ I I ‘ .d .

con agio ep1 emico.
no, 11 Cll0 delle selve. . . > -

Si Hana infan. d. n,anZiana Qi Si Cem Sapeva mantenersi 1n corrispondenza persmo col
naa di X a6é.ni_)uScOnna[ ‘ gi(;a‘tq.w:1‘1Onti di santo Padre a cui inviava le proprie benedizioni per

. ’ " P 1 . 0 su OS n ’ ricevere in risposta altrettante benedizioni papali di
plccola statura e alquanto sciancata a causa delle du- . . .

‘ ‘ 6 ' . . \ 1 . . . .re fatiche sostenute nel raccattare 1 n4 da ardere e cu‘ SI mneva Onoram
g In r ssimita de1 suo1 cent’ann1 dovette affidarsi. . . 1 , . , p 0

‘£1 gg:1l:l’an:?0Tg)m;[:?lgozfvlfr; Ctfgnilg (31C,:llFgg/fl‘; alle cure di una casa di riposo ma assai di malavoglia
d 1 ’ ff . d H I. . anche perché le finestre del ricovero erano munite d1

Cong‘? 5;) Ze£}1pO0.?1z: :g;cgr?na?1§ i)ar(1)ggn§i' colore vetri che non lasciavano traspirare l’aria col rischio di
1 . ' ~

P ‘ g conseguente softocamento
:1d§tln£.b11.e’l,sl. aglravaltll m.0m1 5lagandO .ana mfg‘ lntanto e costretta a cambiare anche la destinazi0-

H cl Ion 1515 ‘f[$“‘h* dglolle a pwre m Yin I a ne dei suoi risparmi affermando Che prima del Papa e

a e slgnoré C a Cl a C 6 ragglungevd punmd men‘ dei suoi bambini poveri doveva pure provvedere a se
te Ognl settimana. stessa

Furbll e astul pm dl una Yecchia yolpe’ Sapeva Nel suo testamento si trova predisposto persino il
elude“: 11 Comm 0 dens guardll: boschlvg apparendo sermone, elogio funebre, che un certo sacerdote di
e scomparendo come una maga inaffenrabile, pronta a - 1 , -

1. . 1 b d 1 b h. sua f1duc1a, e non altn, deve tenere in occasione dei
cc lssarsl ne gram 0 el 05° 1 6 a mu are percorso suoi funerali celebrati col concorso di tutti i preti del-

Ogni qualvolta poteva “mere H rischio daincappare la valle e con l’intervento di un co 0 bandistico e an-. PP

nena fete d,ene guérdm _ _ _ , cora con la distribuzione della tradizionale candela a
Dopo d1 aver \{1ssuto gli anni rlella sua prime g1o- tum i parteCipami_

vinezza accanto a1 propn gen1t0r1, s1 era pol unlta 1n Pumoppo i tcmpi SOHO Cambia per cui ana n0_

matnmonio con un maresciello della forestale, ma 11- Stm pmtagonista vena forge [legato Yadempimcnm

masta vedovd “mm progeme’ S661” dl “Vere da 5°‘ delle sue ultime volontéi seppur sacre cosi come ca-
la la sua intramontabile vecchiaia impiegando il suo PM frequemcmeme a qusto mondo da pane degli

tempo s_°pramm° 3 scolmzzare Sul m°mi* (_)lt_r6 _Che a interessati a sostituire con le proprie le volonté altrui
raccoglierelegna da ardere, alla ricerca dei f10r1 da1- Sia pure codicat da regolare tesmmenm
la cui vendita seppe accumulare risparmi da destina- dg_

re, come afferrnava lei non senza un certo orgoglio, al

santo Padre per i bambini poveri.
Nella sua abitazione, ridotta a una spelonca di la- “Non Esme gfazie Suqcigntemgnte

dri, non esistevano vetri sulle nestre, sostituiti du- gmnde per mprimere la
rante il rigore invernale da qualche foglio di giornale
incollato ma subito lacerato dal vento.

Tutto si era inselvatichito in quella stamberga in- Un nosm, piccolo pensim
sieme al/la padrona chesembrava di non accorgersi di per un Vostm grands even“)
nulla, ne <_iel freddo, ne del caldo, né del mutate del- dal gog ghe’ generi! [mom B nipoti
le stagioni.

Non possedeva che un paio di pentole 0 di paioli
anneriti dall’uso piu che dal fumo, riposti nel camino
per cucinarvi qualche brodaglia da consumare lungo
la settimana. Si manteneva tuttavia ben fornita di
buon vino che sapeva regolare anche alle rare perso-
ne di sua ducia come compenso per la prestazione
di qualche servizio.

Vestiva un ampio grambiule nero 0 scossale con
cui ricopriva il resto degli indumenti indossati senza
badare al clima delle stagioni. Si fregiava poi di una
grossa corona del rosario appesa al collo munita di un
vistoso crocifisso che impugnava come arma di dife-
sa in ogni caso, invocando madonne e szmti, ma so-

prattutto quando si apprestava ad affrontare coi suoi 1 Coniugi Sonzogni Giacomo Natale
predicozzi, alla maniera e con la foga del Sav0naro- 5 Rubis Pierina hanno festeggiato
la, le persone che avevano Ia pazienza di darle retta. H 400 Anniversario di Mammomq
Poteva sembrare un capitano in atto di concionare i

nostra gruzitudine

suoi soldati alla battaglia. Prediceva sventure e cala-
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UN SECOLO E MEZZO DI NOTE '
LA PREMIATA BANDA MUSICALE DI
ZOGNO SPEGNE 146 CANDELINE:
18-20 Novembre 1998.

Quella di Zogno E: una banda con ben 146 anni di
attivita sulle spalle, nata nel 1852 per volere di un

gruppo di zognesi animati dal desiderio di fare musi-
ca e di costituirsi con tanto di statuto quale “Corpo
Musicale di Suonatori ad uso di Banda Civile". Si

narra che gli appartenenti si autotassarono per 1’im-
porto di 24 lire austriache per costituire un deposito Fm”Cgs 1,0 Colombo Donudoni

cauzionale, oltre a un versamento di 4 lire al mese per

le spese sostenute dalla scuola e tutto cio con l’obbli- padre e figlio Lorenzo e Francesco Colombo Dona-

go di non lasciare la banda prima dell‘estinzione dei doni aneoramaestro-direttore dopo circa 60 anni di

debiti occorsi per l’acquist0 degli strumenti e recupe- appartenenza, ora coadiuvato da Cristian Bosio. Per

rabili tramite prestazioni. Durante i prirni anni di vita questo prestigioso raggiungimento e per la dedizione

della bancla e poi anche piu recentemente, vengono prestata, alcuni artigiani amici gli hanno fatto dono di

riferite alcune notizie curiose, due delle quali ripor- un busto, che ora é stato posto nei locali della scuola

tiamo: durante l’occupazione austriaca essendo vieta- in via XI Febbraio a Zogno. Attualmente l’0rganico e

to Fassemblamento di persone, venne a loro conces- cosi composto: presidente Alessandro Dolci (in cari-
so il perrnesso per le prove della scuola musicale e ca da circa 9 anni), vicepresidente Marco Ghisalber-
molti ne approfittarono per condurre anche attivita ti; comprende 48 musicanti oltre a 20 allievi della
patriottiche. Altro particolare, fu lo scioglimento del scuola musicale. I1 direttivo é formato dal presidente

Corpo Musicale durante il periodo fascista, dovuto al e dai consiglieri Mazzola, Sonzogni, Gervasoni, Fari-
segretario dell‘O.N.D. (Dopolavoro) e cosi motivato: na, Donadoni e Bosio, il segretario é Berlendis.
“per indisciplina e scarso senso patriottico". Vari i Quest‘anno la Premiata Banda Musicale diZogn0
m6SII‘i C116 d Hllr 112111110 direItO la band, pri1T10 compie il 146° anniversario di fondazione e la cele-
fra tutti Ferdinando Magni di Bergamo, quindi Gia— brazione é avvenuta domenica scorsa eon una sfilata
como Bonessi, Battista Ruggeri, Antonio Zorzi, per 1e vie del centrg della cittadina_

Edoardo Benzi, Eusebio Marconi, Ruggeri Lorenzo (e.n.)

INFORMA.I.D.O.

Il concerto di Natale svoltosi nella parrocchiale il
13 dicembre, oltre che ad aver avuto un discreto suc-

cesso di pubblico, ha suscitato notevoli apprezza-

menti da parte di tutti i presenti.
I1 repertorio proposto dalla corale “Antiche Ar-

monie”, discostandosi in modo considerevole dal lo-
ro piii classico ed impegnativo, ha compreso preva-
lentemente canti piu tradizionali (ed orecchiabili!) le-
gati al Natale... Ma questo, in fondo, era il nostro - Una buona partecipazione (nonostante i1 forte
obiettivo: trovare anche per quest’anno un modo 0ri- vento e il freddo) ha suscitato anche i1 Telethon. La
ginale, simpatico e semplice per porgere i nostri au- manifestazione, organizzata nelle giornate di sabato 5

guri a tutta la Comunita... e domenica 6 dicembre in collaborazione con l’Atle-
Vogliamo ancora ringraziare quanti si sono prodi- tica Valle Brembana, prevedeva una staffetta da Piaz-

gati per la buona riuscita dell’iniziativa e, in partico- za Brembana a Bergamo, meta ultima dove si sono

lare, il pubblico che ha dimostrato una spiccata sen- svolte numerose altre iniziative di sensibilizzazione.

sibilita, dando il proprio generoso contributo affinché - Ricordiamo a tutti gli aidini (e non) che la S.

la realizzazione del Nuovo Centro Pediatrico non sia Messa del donatore sari eelebrata in Parrocchia DO-
solo il sogno di pochi, ma ben presto una realta per MENICA 7 FEBBRAIO 1999 alle ore 11,00. Siete

tutti... tutti invitati... come sempre!

Ci permettiamo di ricordare che per sostenere - Per concludere, rammentiamo che il Gruppo AI-
questo progetto il versamento va effettuato sul c/c n. DO di Zogno ha aperto un c/c (per Fesattezza il n.

96310, in essere presso la Sede di Bergamo della 80938!) presso la Banca Popolare di Bergamo. Fin
“Banca Popolare di Bergamo — Credito Varesino”. d’ora la nostra piu sincera gratitudine!
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< 11° TROFEO <<A. GHERARDI»
L’11 edizione del trofeo “Angelo

Gherardi” avr luogo (innevamento
adeguato e condizioni meteorologiche
pennettendo) Domenica 21 Febbraio
1999.

L’ambito di svolgimento sar il
consueto contorno al Rifugio Ghe-
rardi ai piani dell’A]ben in comune di
Taleggio e da qui toccando di volta in
volta cime, passi, valli e alpeggi sino
ai piani di Artavaggio in comune Ve-
deseta per poi tornare di nuovo al Ri-
fugio Gherardi per i] traguardo finale.

La gara, sempre inserita nel Ca-
lendario Nazionale della F.I.S.I. (Fe-
derazione Italiana Sport Invernali) do-
po la variante individuale dell’edizi0-
ne del '98 torneré ad essere a squadre
di due componenli.

Verm .C0{nunque faménuta Piani d 'Alben: mpralluogo permrso gum. (I"i)mRubyCwmllrlu)partenza Ill lmea, che e di sicuro piu
speltacolare e che consente di indivi-
duare direnamente le squadre al co-
mando e Fordine della classica.

Per quanto riguarda i premi, sem-
pre consistenti, quesli come tutm l’0-
nere della manifeslazione sono a cari-
co degli sponsor (un pool di enti, as-

sociazioni, ditte, attivitil commerciali
0 nanziarie oltre che di singoli priva-
ti) che ne perrncttono Fesistenza e lo
svolgimento.

La novité di questa edizione consi-
ste nel Trofeo che ricorda la figura e

Fenergia 01Lre che Fentusiasrno di An-
gelo Gherardi, opera che lo scultore
Mario Trampetti di Piazza Martina
(Zogno) ha realizzato in legno d’u1ivo
e che sarii di voila in volta ]’arnbit0
Premio Che 3-l1nu?11m@m5 Verril T115350 Piani di Armvaggio: sopralluogu del nuovo zrattu percorro gara. (rm Ruby Cull!/lmaz)

- Venerdi 27 novembre 1998: presso Ia sede si E tenuta
Vassemblea sociale della nostra sottosezione con la presentazio-' Saba!” 7 ‘ Domenic“ 8 novembre 1998: ad Qpem d‘ u“ ne dei programmi, delle atlivitli e dei bilanci consuntivi e pre-

EYUPPO di Circa 15 Wlomari 5i 5 PmC@d'-“O ad ""'1I"4li""" 917"‘ ventivi, con la chiusura del mandate del consiglio uscente 2111a

biauatum dei lam” dell” "0"" 584'?’ in Vi“ Umbem‘ In 3 Z0‘ scaderiza dopo i 3 anni regnlamentari e gli auguri per quello che
gm» ome ad 319"?“ $P°$1am°mi Q ""l°di<1h¢ an“ luce di u"1lmi' uscirix dulle votazioni in £1110 e che prenderii il via alla fine digliore utilizzazione degli spazi. Si é inoltre provveduto ad in- ge,-maiq 45] *99_
stallare un faretto eslemn oltre che un nuovn Lelevisore con vi- . Domenica 29 novembre 1993; 5 “ma Celebram Su] mo“.
deoregistrazione (per la visione di cassette a carancre alpinisticn [6 Roncg Supra $4 Giovanni Bianco, la Santa Mggsa a rimrdo
e montano) e ad un deumidicatore per risanare gli ambiemi piti dgi cgduti della montagna, celebmme don Mario Zanchi par-
umidi- ruco di Pomeranicu e che ha visto la preseriza di pin di un cen-

- Sabato 14 novembre 1998: presso il ristorante “Gianni” tinaio di alpinisti. A seguire la calda ospilalitia degli amici alpi-
di Ambria si é svolta l’annuale cena sociale can circa 50 partc- ni di S. Giovanni prcsso la loro Baila posta poco sono la croce
cipanti. della vetta.
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@ CENTRO omco CERONI

oiéo - optometrisfc - contuologo
concessionurio lenli e occhiuli GALILEO

Centro specializzoto ne||o opp|icuzione di:

Lenti a confao - Occhiuli dc vista e dc sole
Esume dellu vista - Occhiuli pronti in un'orc

7,,‘ V ZOGNO - Via Cavour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| ocam TIPO

CENTRO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisii 27 - ZOGNO (BG) - Te|. 0345-91019

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO — DONNA ~ PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO — VIA CAVOUR, 5 - TEL. 0345-91 107



\>

‘\\

Nei negozi RISPARMIASPESA

c’e uno sconto automatico
che ti aspetta.

\ V , ="
www.bpb.it ~,,,i°'4r ' ‘#1 ,. "

1 -012311 . " _C "7 Bw \ POPOI -\Rt 0| B[R(|»\MO
Ynoi .<,.,.fnm I11 pm" \'_..»,m ||| unn M1.» CREDHO \»;\RtS|;\O
nn.~ln~ l'||luh uppnlu (~|-mm‘. M |1um4*m

verdc dxl|||m¢(|i1\|Ve|lI‘|\‘|I(l:4I|re x _

nun‘ 2-; = ,1 531.“, .1=.||‘- xx ll"? H La pnma banca che 2| fa gl| scontn |n fasca

1." .~:‘u||\u .1 ;4]1|\H(¢l\\\ ~.-.»~.».|‘. qu-1l|\n n||||4‘1|1u v||'||"‘||\pu~HL\ mbvH>| 4’\p||\l4l .\\ p||l’vh|n:n

§

lo /4,: =@ 4/M/J
//*4 " , ' I ,/ g ",/ "

A ‘
//~\/v\/~\

VOLPI MARIO
& Agenzia di intermediazione immabiliare

Zuanda la. wjeuwmkaa é 4¢'...<:a4a,/

1) ZOGNO - ENDENNA occasionissima, immerso nel

verde, in piccola palazzina, indipendente, soggiorno,
cucina, camino, 2 camere, bagno, cantina, box, posto
auto privato, orticello, solo L. 139000.000; pagamen-

ed to affitto, riscatto.

2) ZOGNO POSCANTE, costruende nuove villette, >2

piani, taverna, box doppio, tripli servizi, 3 oamere,

ampio giardino, finiture personalizzate, pagamenti a
edEST tasso agevolato, prezzo bloccato a prenotazione.

3) ZOGNO POSCANTE porzione di rustioo in pietra
|NGRQSSQ E [)E‘|"['AG|_|Q mq.15O da rianare, incredibile solo L. 29.000.000 trat-

SERVIZIO A DOMICILIO tab“
4) ZOGNO - AMBRIA secondo piano rifatto a nuovo, 4

locali, doppi sen/izi, balconatissimo, sottoteo, ottima-
. . . t d t L. 100000.000 t .ZOGNO - V|a Mazz|n|, 40 men e we ao am“ 0

Te|_ 0345/91324 j Sede: zoouol Via Locatelli, 57
‘ Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



dal BUSI
di fuo... un p0‘
ZQGNQ - Te|. (0345) 91 176

(Imministruzione Condomini
contruttl Ill locuzlone * gestlone filttl

e¢om.mo|.o $45

I
® r
// > (Q

di FERRARI LUCIANO
Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

nmanosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, $QNDR|O

TUTTO PER LO SPORT sE1v[pEB,1T @

ATTREZZATURE G|NN|CHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |_-T‘; - MNHEHN

A SOCIETA SPORT“/E nEELC;TENE‘NEVE KUNIG

ZOGNO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xx\/ Aprile, 30 - Tel. 93594 °%g|Q§§$E'|§?z§§$JE



LA CARTOLIBRERIA
cIi GOZZI MARIANGEIA

tuo per |'ufficio e Io SCUOICI

FOTOCOPIE ~ ELIOCOPIE ~ FIILEGATURE E PLASTICATI - TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII - SCHEDE E SCHEDARI ~ LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

FIEGISTRI IVA - BOLLETTARI - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIAFIAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITOFII

CANCELLEFIIA PER UFFICIO - MODULI CONTINUI E MATEFIIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VAFIIA - ARTICOLI DA FIEGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

Via Donatori di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

@<<T_|IIHu
H|_F| TV VIDEO ELEITRODOMESTICI

DI ANGELO CAPELLI & C srlR VIG Cclvcur 23 QAOIQZOGNO (HG) TeI U3/I5 QIEIJB

LGDOIGYOIIO usswsfervzu TGI U345 92551

NEGOZIO

ENAULT -

cAs°I:LNf|§|:II'z<z>AII'IaLo QUALITA' E RISPARMIO

VEN DITA ASSISTENZA
usATO 0| TU1TE u: MARCHE -;;§tY§E35D9gg§;1g;|o

- TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

- HI-FI
YAMAHA - PIONEER - KENWOOD - SONY » TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“‘<'°-TE°'*“'°$
ZQGNQ A TELEFONIA



CQDIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENTI Ufficio vendife c/ox

ZOGNO - Via S. Bernordino STUDIO TECNICO ASSOCIATO

86°“ §|g)A5IEl%TEC§C(é)O|%§|;lA80m.

VENDE AUTOHMESSE Via xx|v Maggie, 2 - 24019 zoowo (B9)

ZOGNO - ViC1 C. BOTTISTI Tel. 0345/93.055 - Fox 0345/94.014

Q
llllllE3 CREDITO BERGAMASCO

Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ cznom WALTER
H.T. A. snc di

CEROA” WALTER MAGAZZINO Via Piave, 8 Ambria
SISTEMI D‘ALLARME UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
IMPIANTI ELETTRICI 24019 ZQGNQ (Bergamo)

AUTOMAZIONI

ZOGNO /IMPIANTI ELE7'I'FHCI c/v/u ED INDUSTRIAL!

BG /SISTEM/ D’ALLAHME, ANTINCENDIO, TV C.C., CIV/Ll ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D’ANTENNA SINGOLI, CENTHALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POHTE, BASCULANTI E TAPPAHELLE

/FIEGOLAMENTAZ/ONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRATUITI
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