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- - CALENDARIO PARROCCHIALE
Zogno notme OTTOBRE-NOVEMBRE ms

Rcdauiune. umministralionc Onobre: -A uliwi: nl ri ‘rule him» (Ir rilerl»
l~2-IOI9 ZOGNO (Bcrganm)
Via XI Fchbrain. -1

Tel. 03-85/\)ItI8.\

:11,

mese dedicato alla devozione del santo Rosario.

Wenerdi 2: SS. Angeli (‘ustudi c primu vencrdi del mesa: S.Mcssa an-

O ‘Sabina 3: (‘0nfe»ioni pcr tutti ncllu vigiliu dcl Rosario allc ore l5.00
ANNO

()1T()3RE I], 1 ¢h.- ullc orc tom

39 . .< .Domenica 4. Tesla del S. Rosario um processions alle ore l5.3() su

pcrcorso hrcvc. E invitutu la Scuolu dcl S.mo Sacramento.

mm I mo LAIMRI 'Domenica 25: Ginmatu mnndialc missiunariaz le nfferte vcngono de-

l)irv:tlnrc ft.‘\pun\;||"i|t'
volute al (‘cntm dioccsunu per i missinnuri piii dimcnlicuti.

l)()N(‘ll'l.l(I(‘AB/\Nl:l.l.l . . 4 4 . . . . . . .

Edih,;,_. ' 'Venerdi 30: Antmgiliu dc: Santiz Cnnfesstont per tutti | mguzzt ulle

BRl‘N()M1\R(‘()NI "W V‘-30

-Sahato 3|: Vigiliu dci Sunti c dei M0|1i:C0nfcssi0ni pcr tutti gli adul-
Pubhlicilit

mr Ruggcn. I ~ Yng|m~'|1'| nus/vim

Rn'gt\lruto -tl |'nhun.|lc dt BvIg.|n\u

ll lb-6-W75 all n ‘I

ti alle ore l5.()(). Ini/in dcI|'Otta\'uriu dci Murti.

,,uH,|“.m| mlm" J, 7'," Novembre: -A um‘-mhrr. hI'O.\'0/('. mulighi e barbie.’-

Stampai ('ARMl!\'ATl STA.\1P.-\1t)Rl-. nu‘
/t|,,,¢ 4(;, E il mcsc dedicato al rk-ordo dei santi e del morti.

In ruprrlinur
Pt|!1lt'lPI(II\“ alrl mm Iiygnm zlrllu ('uII:'¢lruI¢'

mil

'Do|nenicl l: Commemorazione di tutti i santi con processions ztl ci-

em alle ore I5.00 dopo la pmdica dci Moni.

'l.uncdl 2: Commemorazione di tutti i fedeli dcfunti: orario fcstivo

con S.Messa al cimitcm ztllc ore 15.00.

‘Ii Sun bm»'I!Zn u (lrnnru. ll[Il'!'t| tli I)ulniu/to .Me“o'ed‘ 4: S’ Carl“ B0‘-romeo‘
4' (iiun I-'mIu'ru'u Zu!uh¢'lIi tun. pay ZIP

2

'Venerdi 6: Primo Vcncrdi dcl mcsc.

~Domenica 8: Cummcniunuiunc di tutti i caduti di tutte Ie guenc con

proccasionc al cimitcrn ullc on: 15.00.

..C-

'Salulto 2|: Prcscnluzionc di Maria Vcrgine al Tempio.

'l)omenica 22: Sulcnnilii di Cristo Rc dcll‘Univcrs0. Si chiude il cicln

' c si uprc il ciclo Iiturgico “A” dcdicutn al Vangclo di S. Matteo.

'l)0menict\ 29: Prima Dumcnica d'Avventu. (Mt 24. 37-44):

“Andianm con gioia inconlm ul Signorc".

N.B. A nuvemhre. dul murtcdi 3. si riprcndc il cnrso dun/mi per ngni al-

lro
Du

murtcdi di scguilo >inu u Nutulc.
runtc l'Av\'cntn si riprcndc unchc lu calcchmi agli adulli allc ore 9.00

di ngni giomn fcriulc.



(immrlln alr Zunrhi. ruppr//rllu alei nmrli u ridnsw zlrllu ('hie.m (‘ippn .\uI .\up:ruIu (Ii Sumrmlrnnu
I’urnn'rhi1Ih'

A NQVEMBRE TORNA |L PENQIERQ vile c noi siamn i suui lmlci. soggiungc: mio

DELLA BUONA MQRTE Padre fa l'ugricullure" (Gv l5.|--U.
Du quundn (‘ri>ln ha uccellano di morire in crocv:

pcr noi. la mun: I: divcnlalzi gcncmcc di vilu.

5c um novcmbm mm“ u mi i| pens-icm dam (‘rislo mcdcailnoé la vim mcnlru condividc la noslra

mono dcve esscre messaggcm di vim. dclla vcra vila '“"'1"5 “hf -‘""" --; |“>""“" 'G_" I l-IQ"
alla qualc siamo chiamali qualc mcla e scopo della |mP"""m" ‘~l"'"d| 1| l'""""’°"¢ gmm“ P" imfm"
nos"-3 csislcnm ;¢|-mm con la noslm morlc dal momcnlo chc giil dal pnmn

|)0bbiam0 pcr mmo impamm 3 yincefe |a paum islanlc della noslra csislenza si comincia a morirc.

dclla mone come fosse un moslro macahm che a un |-4' m°"°- ch‘? Prim“ den“ |‘¢d¢"li°"¢ P°'°"a °~*"

germ punm ¢¢||a no,-lm vim ,_-i agg,-cdiscc femcc. sere rilenula casligo del peccalo.oraé ildonodivinu
memg ¢()|'n¢ 13 f0|gm¢ quando si abbme su un a|be. chc ci rend: capaci di saline dalla ten"a al cielo come

m §[|'(m¢;md()|() di M-hianm_ un angelo invialo da Dio a coglicrci per lrapiamarci

La vcrim é che la mone nzuce. crescc e muore con "°| -‘"0 \”¢E""-
mi, condividg la nmim 51¢“; gm, Ci appaigng C9. Se accelliamo cosi la noslra morle divenla stru-

me la vim poiché non dig vim mm; |;| |-|1()|1g_ §¢qm_ mcnlu di puricaljonc c cosliluiscc la leslimnnianm

do la parabola dcl §¢m¢ dgglinaln ;| mm-irg n¢| §0|¢0 piii gmndc dell'am0rc di chi si riconsegna a Dio co-

per riprodumi all; vim, mc suu crcalum chc. siu purc ulla manicm del gliul

La morle. anzi. S. Francesco la chiamu sorellu. é Pl‘<X|ig0- lfml llllil CHM! KM Pill-|l'¢-

come una lenerai madrc chc si china dulcemcnlc u Gilllilml G689 Ci mm0I1i>C¢‘<|i §li\I'¢ P"-‘Pilflb

mccoglicre ncl suo grcmbu la nnslra nlonulilii pcr ri- li pcrché non >appiumu quundo Din vcrriu a visi|urci_

gencmrci a nuova vita. faccnduci pzmurc du qucslu ufnché. ncll'ullcsu vigilante. appcnu hum: ulla por-

vallc di lucrimc alla gloria cclesle. Sicuramcnlc ugni lu di cusu nuslru. ahhianm prunlamcmc u riccvcrln
pao non é indolore! come Fumico chi: mma pcr riuccompugnarci. cumc

Dio mcdesimo. dopu di avcrci scminmi in qucslo cmigrali. ncllu palriu dun: siamn lltsi.
vivi umun. tcrrcno. sccondu un sun grandc pro- Qucsla é la miglior manicru di ricordare anchc i

gello di umorc. con la morlc ci lrupiunla ncl giardino noslri curi dcfunli prcdisponcndoci u mggiungerli Iii

del sun rcgno. Dio infzmi non dimcnlica la sun >cmi- don: ogni lucrimu >ari1 uslcrsa lAp 7.l7I.
nu. Gesii Crislo. dopo di aver uffcmiulo chc lui é la conuI‘l'cll0.don(2lullo
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PROGRAMMA PASTORALE I999 logia gestita da funzionari assai abili a riscoprire da

lonlano le cause di ogni male offrendo cosl agli in-

teressati la scappatoia di esonerarsi dalle proprie

Nella preparazionc al grande Giubileo del 2000. colpe che fanno ricadere ben volentieri sulla fami-

il santo Padre ha proposto alcune tappe fondamen- glia e sulla societa come se queste istituzioni fos-

tali di pneghiera e di riessione scandite in riferi- scro presenti soltanto per inuire negativamente su

mento alle tre Pelsone della S.ma Trinita. ogni caso di malessere sociale. morale c spirituale.

Quesfanno. I999. e la volta de|l‘attcnzione ri- Se la confcssione viene ridotta. come gia detto.

volta al Padre all'insegna della parabola del a una $h|'igaliva accusa gcncrica di colpe per poter

-Figliol Prodigo» che mira a coinvolgerci nell'im- gcappar via in f|-@113, com: avvienc f|'equcnlcmen-

pegno della nostra conversione auspicando cosl 1¢ n¢||¢ noggre ¢hi¢_<¢_ non pub ¢h¢ ricadgre ncl di-

""3 "i§¢°P¢"" ¢ ""3 Pill lnlen-‘=1 °°|¢bl"¢lZi°"° ‘M scredilo e vcnire frequentata solo da chi vi si indu-
sacramento della Penilenza. al riguardo abbiamo cc ancom mi §o|i[i tcmpi [mi d¢||'mmQ (vedi

gia pubblicato una riessione nel precedente noti- Nam|¢_ pa_;qua_ Mo;-ii) owe,-0 n¢||¢ cimoswnle

7-"m°- tradizionali (vedi Prime Comunioni, Cresime.

La c°|eb"all°"° del Gl"bi|°° '~‘°mP°"3 "°¢¢-*' Matrimoni. funerali) ma con poco buon frutto.
sariamente la nostra conversione che richiede co- Bisogna ripomu-e i| Sac‘-an1e|“o ¢¢||a confess“).

me puntodi panenza la riconciliazione con Dio e ne ne||'impegno pm-wna|¢ de||a prop,-ia com,“-sio.

C9‘ fmelh a""‘_“'e"5f’ il s"cmmc““’ ‘M P°"d°"° 3°‘ ne che atlraversi lutto l'arco della vita del cristiano.
stito dalla Chiesa in fora: dclla volonta del suo Gash Ci ha ammonm; “Siam perfeui come 5 pm-_

‘°"°‘"°_"- 9°?" C"-W fetto il Padre vostro che e nei cieli» (Mt 5.30). E

03'" c"§"a“°' C mm “?"““‘"' dc“ 'mp°"§' inoltrc nccessario vivere Ia Penitenza nella comu-

dF"c ‘?°"“'"°° Sul “lore e El _“?"$",dF||a pr9pm' nila di fede dove il popolo di Dio e chiamato alla

v'm‘c“'?a la monk C la p°§§'b'l'!a d' |'hemN d‘,'l' xantita e in cui si esige pure una guida spirituale
le propiwe colpe per saper vivere in pace con tutu e Che pub essem H pmprio confessom
per proiettare nel futuro le conseguenze delle sce|- La norma morale dc] crimano la gi mm re ne|_

te della propria vita. . . .‘ . ‘ ‘ -

A 25 . da" I . d I la parola dl D10 che fa VIVO n§contm nell lntimo

mm a prom" gum“: e nuovo della nmtra cowienza e che cu aluta a entrare III
<0rdo Paemtenuae» (Dicembre I973), non nsulta . mom Gem cm“) WI em e ‘e_

chesiabbiano raggiuntituttora gliobiettiviindica- P'°'"‘°°"‘" .°°" - M $3 .

ti dalla riforma. Perdura infani Pabitudine di ridur- “§'“°“° “°"“‘.""‘°."*°°"““ '°_ P". “"“ ‘.‘°"
N h confession: an. d- I. ta d. l. Q ha oettato lllflll la morale. <<S|ate mise-

accusa iuna IS ipeccai
come se si andasse dal lavandaio con la biancheria nc°'d'°s.' F01” mmncormoso e '1 Padre vow“

- - he é nei cieli.» (Mt 5.45).
sporca ognl volta che se ne sent: la necesslta. C . .

Questo componamento crea non o disa io . H pxcaw p°':wn.w. “ova la sua deml'°.ne mlP°¢ 8mi fade“ C am“ pamcchia sducia nd _“cmmen_ dlsamore che e ll npiegamento su se stessi nella

‘O pemhé non aium 8 Gambian '3 pmpria vim C 3 pmpnaautosufcienza nei confront: di Dio r|u-

pmmuoverti cristianamente come adulto tirandoti ‘a“d°_d' fa“? "f°"'P°m° “Pa 5"“ ‘Egg: C d‘ C5,“?
fuori dallo slalo o condizione d'infantilita. circa la pmS§'m° def pmpn fm°"'_maga" '"ude“d°s' "cl
feat contempo di avere la coscienza a posto per l'ap-

Si riscontra pure il fatto che nei fedeli si va at- P‘“1_°"°":‘_" 3 ""3 '°|'g'°"e ch‘ P“m°pP° mm com’
tenuando il senso di Dio frequentementc cscluso haw‘ _P'“ 9°‘ Va_“g_e|°- La Pamla dc} B“°"
dalle decisioni della propria vita con le conseguen- S_"m“m3"° "e c°§"'"l§°¢ ""3 °|°q"°"l° d'm°5"'3'

ze che si perde cosi il senso del pcccato ridotto a l'°"°-
fatto personale dicuiarbitroéesclusivamentel‘in- L" "05"" °°""°"5'°"° 5 Semi," °P°m d°"°
dividuo |nQdc§imo_ Spirito Santo. primo dono ai credenti. comunicato

[mm-g¢ pm-¢ um, m¢ma|i‘5, “pica d¢||a giownm nella Pasqua. Con la sua form la Chiesa nmette |

del giomo d'oggi per cui le colpe sono sempre de- P¢¢¢8li- (Ml I6-|92 GV 20-23)-

gli altri. al limite di Dio. abbandonandosi a una " ¢l‘l§li1'"° "9" dc" i||"d¢"$i di Pm" fa" ‘""°
contestazione simile a quella di un cane chc abhaia da ma deve fare ricorso ai mezzi della gmzia.

comm sc stcsso davami a um) gpccchio genla r¢n- cioe ai sacramenti e alla preghiera e alla pratica

detsi conto delle proprie rcsponsabilita personali e dcllc b\l0l\¢ 0P¢l'¢-

di conseguenza senza decidersi a provvederc alla La comunita di fcde poi. in vista del Giubileo

propria conversione. Sono tante lc cosc chc non del 2000. dcvc poter offrire ai fedeli una maggior

funzionano al mondo intanto chc si butlano in giro comodila c una piii aggiomata e intensa celebra-

le colpe senza aver: il coraggio da parle di tutti di zione dcl sacramento della Penitenza cos] come ha

saper riconosoere la propria responsabilita come so auspicato il Santo Padre nella sua <<Tertio

il tono fosse sempre dall'altra pane. Millennio Adveniente».
In ogni caso. oggi. si usa far ricorso alla psico- 4|,
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LETTERA APOSTOLICA DI GIOVANNI I mmani denominavano Ia domenica. o primo
PAQLQ || DEL 3| MAG(;|() |993 giomo della senimana. “giomo del sole" che per noi
“Dies Dominivv u“ giorno del Signore" diV€nl “ii Cl'iSl0-“ICC C05] 8|-

la seduzione del culto che divinizza il sole poiché:
<<Cristo e la iuce del mondo» tGv 9,5). cosi come

e,. ":2: "Pa *'"_‘°S"_ °"'°"_' *:_*"' v"PPa- pure afferma il santo _vocch|o Simeon: nel
gzngrulgm "l'°"°' "1 cmquc °'|P"° ' e -*8": "M Ira lelbmccig |l B3IIl::l;(;;|iVil\02 “... luce per illumi-

_ ‘ ~ nan: e tene re»-"( . ).
CaP!‘°|° I: n 3i°"'° dd sl5"°"* La Pasqua della settimana e pure la Pentecoste
CaP!‘°|° "I u iomo di Cris“ della settimana se cinquanta giorni dopo la Pasqua.
C“P!‘°l° "I: ‘I gi°m° dc"? Chka ancoru in domenica lo Spirito Santo. come s'é git
CaP!‘°l° Iv: u 5‘°"'° ‘Ml mm” detto sopra. é disceso sugli A .to|i e Maria S.ma.
Cap"°|° V: " mm” dd mm‘ quindi sulla Chiesa nzmcente. Eignollre il giorno del-

C.p|¢o|o |: || dorm dd s|Bm|.e_ E |a ce|ebm_ la fede in cui |l popolo di Dio radunato per la Santa
zione dell'opera del Creatore: "Tutto e stato fatto per CW“ 31"‘? '| C"¢_‘|° ° I" g_¢'"" P" ¢§P':"\¢_\'¢ la P2]
mezzo di lui" (Gv L3). Quindi la domenica e innan- PM 1'_ °~*'°"¢ P'°"" 3 1° ¢°m° "¢ 8'°|'"°
zitutto una festa pasquale illuminata dalla gloriu del B‘m°S'm"~
Cristo risorto. Questa prospettiva cristocentrica. C'!f"°|° mi " den‘ Chm‘ 9”“ hapmigmm S“ “mo |'a|-co de| ‘empo_ era prewmc ne|_ detto: lo sono con vo| smo alla_con§umaz|one del
lo sguardo compiaciuto di Dio quando. cessando da '"°"d°:' (Mi 33-20)l Pl'Qm¢§$ dl Crlsto cite conu-
ogni suo lavom. "benedisse il settimo giomo e lo "_"P“°_"i"'¢ "en" Ch"i°ji'k!" d°"{°"'ca 5' “deb?
samicb" (Gv 3_ 3)_ III am a viva presenza e mono in mezzo a nol.

“In principio Dio crco il cielo e la term" (Gn I. I). quale Capo del Corpo mistico che mantiene uuite le
[,0 §[i|e poqico dc"; ¢,-ea1ion¢_ 5 un gm“, 3| sue membra. come la vite e i tralci. L‘Eucarist|a nu-
Creatore dell'Universo celebrato come l'unico IR? ¢ Pl"-‘"111 I" C|_‘i¢~§4l1 “P°i¢hé ‘Y? "" 5°|° Pa"? P"
Signore. insieme. alla b0l‘llZl del creato plasmato da|- ¢$$°"d° ""5 '"°|"- ~*"""° '1" c°"P° 5°|°- Pa"°¢|P8"'
Ia sua mano potentc e misericordiosa. "Dio vide che d° m d¢||'""§°PaP¢l"f|" (éhcof is-I7)
ogni cosa era buona“(Gn I. I0-I2). ll mondoé buo- °55""a 3""/I "'3 3 W53 "W9 VI P" 3
no 5g [3313 amomo 3|], S“; 0|-igim da| momnlo comuniti di fcde quanto la celebrazione
che anche l‘uomo ricupera la sua somiglianza con 4¢||'E"°*\"i5‘i" Ski" 8i°"\°di ks" ch‘! "°i8i°"_"i 7°‘
Dio, perduta a causa della colpa d‘origine. e torna a 5315- T"l""ia 5" 8i°m° di ks" 5 i| P°P°|° 4| Di°
essere collaboratore suo ncl condune ogni cosa al Chefnlzilltia Qeria da
pmpo n¢_ COD PSI O01 PICCO I gruppl pt!’ I q I, ¢l'IIl8 I

|| terzo comandamento del decalogo dato da Dio Paw M Si d=v= imomssiare l @¢l=b1w'<>n= d="=
a Mose sul monte Sinai ordina: “Ricordati del gior- 8- Mew 8 mpiw d=ll'=§==mbl== d<>m¢ni<>=l¢-
no del riposo per santicarlo. Per sei giomi lavore- d|-3 d°m¢:1|i¢3 5 il 8i°m° ddl ‘W? dd P°:°'
rai e attcnderai alle opere tue. ma il iomo settimo é 0 i Dio Pe °B"i"a"‘° “>53 C0"! 5i mill. Sll il0
giomo di riposo peril Signore. lddiogtuo: non fare in dopo la consacmlione eucaristica della Messa. in ri-
quel giomo alcun lavoro... poiché in sei giomi il sposta all‘annuncio del celebrante: “Mistcm della
Signore fece il cielo e la ten'a ma il settimo gior- f-if" 41! Pile di lllllil |'=l5§¢mb|¢8I “Alllllllim la
no riposo... " (Es 20.8-I I). E cosi che |'uomo si as- tua morte. Signore. pmclamiamo la tua nesunezione.
socia al riposo di Dio per celebrztre la festa della ll¢||'ll¢$1l d¢||illll1\ V¢l'llll"-
Pasqua di liberazione. passaggio dallo stato di colpa Nellu Messa c‘é la mensa della parola di Dio. dz
allo stato di grazia. non lrascurare attraverso la proclamazione della S.

Clpllolo ll: il giorno dl Cristo. del Signore ri- Scrittura e l‘Omelia. e segue quindi la mensa del
sorto. Noi celebriamo infatti Ia domenica a ricordo Corpo e del Sangue di Cristo a cui ogni fodele e in-
della resurrezione di Cristo che avvenne il primo vilalo 1| pul1¢€ip=l|'e Con I8 d0vul¢ di§p0SiZi0ni-
giomo dopo il sabato (Mc l6.2-9; Lc 24.|; Gv 20.|). Szuebbe una grave contraddizione poi il fatto di par-
Era pure domenica il giomo in cui Io S irito Santo lecipare alla mensa eucaristica da una pane riulan-
discese sugli Apostoli e Maria S.ma mg Cenacolo do di condividere fratemamente dal|'altra pane Ia
dando inizio alla manifestazione dclla Chiesa al mensa quotidiana con il mondo degli aamati che
mondo. La domenica penanto costituisce la Pzmqua muoiono di stenti e di miseria.
settimanale in cui si festeggia oltre che l‘inizio del- La domenica dcve offrire occzmione preziosa di
la cneazione anche l‘inizio della redenzione opemta partecipare alI'Eucaristia. ma non basla. di pregare.
per mezzo di Cristo. giomo quindi della nuova creu- di dedicarsi di piu alla pmpria famiglia e di testimo-
zione avendo Gesu vinto la morte con la sua risurre- niarc la carith fratema accogliendo e visitando le
zione. quale primizia di tutti i risorgenti. S'atTucciu persone povere e infenne per trzuifondere in lom
cosi per tutti la visione della beata etemitit. nella confortoe spemnm.
prospettiva del giomo ultimo simboleggiato dal Capltolo IV: il giorno dell’uomo. La domenica
bato. vigilia della domenica vista come traguardo e é giomo di gioia. di riposo e solidarieti.
inizio della vita eterna. S. Agostino mettc in evidenza il caruttere della
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Pasqua settimanale “Si tnilaseiano i digiuni e si pne- che entri in una vostra adunanza uno con un anello

ga stando in piedi come segno della resurrezione: d‘om al dito. vestito splendidamente. e entri anche

per questo. inoltm. tutte le domeniche si canta l‘al- un povero con un vestito logom. al ricco dite: siedi-

leluia“. ti comodamente qui: menue al povero dite: mettiti li

La domenica e il giomo della gioia piena di in piedi o siediti ai piedi del mio sgabello siete

Cristo: “l discepoli gioirono al vedere il Signore" giudici di giudizi perversi". S. Giovanni Crisostomo

(Gv 20.20). E una vera gioia potersi incontrare con affenna: “Vuoi onorate il corpo di Cristo? Non tra-

tante persone che fanno parte della medesima comu- scurarlo quando si trova nudo... il medesimo che ha

nitii come se fosse una grande famiglia di cui i c0m- detto: ero affamato e non mi avete nutrito"...

ponenti costituiscono il medesimo corpo di Cristo Capllolo V: ll giomo del glornl. La domenica

sapendo poi che non c‘e nessuna opposizione Ira la festa primordiale e rivelatrice del senso del tempo.

gioia cristiana e le vere gioie umane che vengono Nel cristianesimo il tempo ha un'imponanza fonda-

esaltate e tmvano il loro fondamento nella gioia di mentale. Dentro la sua dimensione viene cneato il

Cristo gloricalo (At 23.24-3|). E la gioia di mondo. al sun intemo si svolge la storia della sal-

sentirsi liberi di esprimersi in Cristo la condivisionc. vezm che culmina con la pienezza del tempo

reciprocamente. delflncamazione e il suo traguardo nel ritomo glo-

Per alcuni secoli i cristiani visscro la domenica rioso del Figlio di Dio alla ne del tempo. ln Gesii

solo come giomo di culto. Appcnu nel lV secolo. la Cristo. Verbo incamato. il tempo diventa una di-

legge civile dcll‘lmpero Romano riconobbe il ritmo mensione di Dio. che in se stesso e etemo.

scttimanale facendo in maniera che nel “giomo del La domenica piegura il giomo nale della

sole" i giudici. le popolazioni delle citti e le varie Parusia. ln effetti. tutto quanto avverré sino alla ne

corporazioni cessassero di lavomre. l cristiani colse- del mondo. non sari che un'espansione ed esplicita-

no opportunamente Foocasione per introdurne il ri- zione di cio che e avvenuto in Cristo sul Calvario. e

poso festivo. Ha riposato Dio dopo il lavoro della poi risuscitato per la potenza dello Spirito. ll cristia-

creazione. riposi pure l'uomo dalle fatiche dell: set- no sa di non dover attendere un altro tempo per la

timana.ll riposo rlmedia alla schiavit imposta e im- salvezza. dato che il mondo e gik nell‘ultimo tempo.

postasi a volte di un lavom eocessivo. dannoso alla La creazione infatti soffre e geme sino ad oggi nelle

salute e allo spirito. riposo rivendicato da sempre doglie del parto (Rm 8.22). sta quindi incamminan-

dalla Chiesa in difesa degli oppressi. ll riposo do- dosi verso la meta del suo pieno riscatto.

menicale prelude al riposo eterno che inizin con la Ogni fedele deve convincersi di non poter vivere

mone di cizmcuno di noi. la sua fede senza la piena partecipazione alla vita

La domenica deve dare ai fedeli Foccamione di della comunitii cristiana, senza prendere pane all'as-

d¢diC3l'Si. come gik accennato. alle attivitit di mise- semblca eucaristica della domenica poiché

ricordia. di carith e di apostolato. E il giomo della nell'Eucaristia medesima si realizza la pienezza del

solidarietii. Gia Paolo accusa i Corinti di aver umi- culto che gli uomini devono a Dio.

liato i poveii nell‘agape fratema (I Cor l l.20-22). S. La domenica diventa per cosi dire l'anima anche de-

Giacomo nella sua lettera allennaz "Supponia- mo gli altri giomi.

CAMPANE Se wmi sumco a sem Se corrugato il cielo

(dedicla memre rramonta il sole rm lampi mom‘ e folguri

alle campane nuove ildolce suml dell'Ave minaccia la tempesta.

del Santuaiio B.V. riclliamo delfamure col suon delle campane

dei Campi in Sorisole) zi penetra nel cume! la grandine s'arresu1!

E W. [mum ll n-isze suon da mono

Sesiwnaunacampuna qm “E . perchihalasciatoilmondo

;;";",;‘M,P'°""*’ ‘,',‘;"°"' 5?m.¢"“““m""'1101-" ";;~@‘"*' $3?“
asore . c tuna

Zi°l5¢¢P¢"d\l"“5¢¢ wkmmmpael, nelsolcodellaswria!

e geme per chi muore! “mm” '

Quesze campane amiche

Maquandosisprigiuna Sepoisiéarnmalazi. sonsemprepromeascrivere

ilsuondellecampane lanoaezuztainsonne, lavitadeilageme

éfestaeallegria seisoloneldolore, chenataquiallnfede

e imievne ti fa nasceve ma il suono delle ore vi muore da credente!

Pffvdll nvillgill! ti da sollievo ai cume! dun GHBG.
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LA COMMEMORAZIONE
DEL ll° CENTENARIO
DELLA RISTRUTTURAZIONE
DELLA PARROCCHIALE
Dl S. LORENZO ( I798-I998)

Ha rnggiumo il ~uo culminc nclln wlennilin dcl
Palrunn. il I0 ugmln. con In c0|1cc|chr;|zio|1c dcllu
S. Mcs\a| dcllc urc I LIX) prc\icd\|l;| slul nu\lr\>
Vcwnm. Mons. Ruhcu Amadci chc nlI'()mcIin ha

|nu.~.~n in risullu il vulurc dcl nunniriu dcl silllln.
Hunnu prcsn parlc ullu cuncclchrn/iunc ullrc unu

quindicinu di saccrdnli mprallullo nalivi di Zogno.
Ncl pomcriggiu. alle urc l7.()() semprc del I0

ngnslu. si L‘ smlla la lmdizionulc procession: col si-
mulacru di S. Lorenzo unruvcrso le vie dcl centm
frcqucnlalu du una sorprcndenlc fnlla di dcvoli e

prcsicdula qucsla volla dul noslro dircllorc
dcll'Oruloriu. don Luigi Zanolelli. ncl sun dccenniu
di pcrmancn/a a Zngno.

Sia pcr la sulcnnc cclchruziunc n: sia pcr la pr0—

C0.\.\i0n\' ha Pl‘C.\l;ll0 scrviziu la nuslru curulc dirclla
dal M" Manuel Currura con l'csccu/.ionc viriuosu c

cu|n|n<wcnlc dcl canto grcguriunu c di allri hruni di
cunlu guruln.

Anchc il corpu hundhlico di Zugnu ha prcslulo il
~uu .~cr\'i/iu ulla proccssiunc con In sun mlilu pun-
luulilin c bravura.

Per la circmlan/.a di qucslu ricurrcn/al. prom»
l'()rumriu. é slulu orguniuala unu sagru di hen dodi-
ci ginmi c nclla (‘hicaa dcllu Cunfrulcmilu b ~la|la| al-
lc~li\u una inlcrcssanlc lnoslra dcl ll ccnlcnuriu. dul
25 Iuglin ul I6 ugmlu. can l'ulT|usso di ullrc duc|ni-
Ia \ i.\ilaluri.

Anchc in quc~l'annu. In sagru di S.l.urcn/0. ha

uuiraln unu mnhiludinc di pu|1ccipunli. pcr>inoI1>rc-
slicri. c ha richiaunalo u Zugno mnlli no.~|ri emigran-
li con \'i\n pinccrc di lullu la pupuln/iune.

Allrn ini/izniva impnrlanlc. pcr la cclchra/ionc
dcl ll‘ ccnlcmnriu. L‘ slalu lu puhblicu/.i0nc dcllu gui-
dn .~lurico-rcligio~o-anislicu per la nnslru parroc-
chiulc di S. Loren/0 cdila dulla -<Lil0slun1pu lsliluln
(irul'|co» con I‘inlcrc>sumenlo del “CL-nlm Cullumlc
Rc//urn» di Bcrgauno. Lu guida rimune a dispmi/.io-
nc di quanli In dcsidcruno prcwu la parmcchiu c

[7fL‘\\u il Muwn di S. Lurcn/0.
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FRANCESCO
UOMO FATTO PREGHIERA

Nella cerleua di fare cosa gmdila. poniamo a

conoscenza di lulli i simpalizmnli e amici di S.

Francesco. Che il giomo 3 Ollobre vigilia della

grande solennila di queslo illuslre sanlo. nella chie-

sa delle suore francescane di clausura. ollre alla

messa convenluale delle 7.30 ci sara nella lilurgia
di compiela alle ore 20.30 la celebrazione del tran-

silo di S. Francesco. II giorno 4 ollobre poi vcrra

eelebrzlla alle ore 7.30 la sama messa solenne e al-

le ore 17.30 ci sara la benedizione con il canto dcl

vespro.

I molivi per i quali la persona di Francesco al-

trae e suscila ai noslri giomi grande inleresse. sono

il suo im gno r la e. il suo amore per la na-

R'“"""" ("“'"' ‘w"w J" Pkkum lura e la |i\:;l5l nsiaionfmnli dcl polere e dcl

suo successo. Ma il scgreto della sua vila e. peril.

piil profondo c si fonda. ncllzl fede personale e nel-

la ducia in Din.
Un indizio. per capirc il poslo che occupava la

preghiem nella vila di Francesco. sono i racconli

dei suoi primi compagni.

Un leslo che puo essere consideralo riassunlivo

lo lroviamo nella avila prima» di Tommaso da

Celanor <<Suo pono sicuro era la preghiera. non

vuola 0 prelenziosa. ma profondamenle dcvola

umile e prolungala. Era sempre intenlo alla pre-

ghiera. quando camminava e quando sedeva. quan-

do mangiava e quando bevcva.» (I Cel. FF. 445°.).

Volenlieri Francesco si rilirava nella soliludine.

Cio nonoslanle non era un uomo che disprezzava il
mondo. Fin dall‘inizio. la sua preghiera. era in re-

1;,-]],',,,'w”,,,i,,]3mg()j"pR£M]() lazione con la nalura sia quando medilava nelle

grolle. che quando lodava il Signore al|‘apeno su

di un pralo orilo.
Francesco non era piil un uomo che pregava.

ma lui slcsso. era divcnulo preghiera. Con la sua

" ’ leslimonianm cgli invila anche l'uomo modemo. a

quesla visione. eosi alla della propria vila e dallo

spunlo per esplorare quegli spazi sempre nuovi

della preghiera.
Nella preghiera. Francesco. lrova le scalurigini

della carila operosa. Egli. superando se slesso con

tulle le sue rilrosie bacia il lehbroso c da quel mo-

memo egli si da premura per tulti i bisognosi di-

slrihucndo denaro ed energie. esereilando miseri-

coria con lulli i fralelli piil poveri.

Francesco. da quel spavaldo cavaliere che era.

in breve tempo si lascia lrasformare dalla preghie-

ra e dalla gmzia in un grande conlemplalivo e can-

lore del|'Amorc di Dio e dcl prossimo.

Se lui e riuscilo a lanlo c lale grado. cosa man-

ca a noi per fare allrellanlo? Forse solo un po‘ di

‘ buona volonla...
In pace e benc.

B0172-Ili Giuliunn 70:80 J" PREMIO k__* T o_ ‘L
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ORATORIO ZOGNO... FOREVER! .1 L

Durante il pcriodo c.\li\'o l'()ralorio divcnla
punlo di rilrovo per ragaui c adulli gralic ad aIcu-
ni appunlamcnli divcnuli omiai lradizionali pcr la
comunita /,ognc>c.

La chiusum dell'anno scolaslico calcchislico L-

stata valori/./.ala dal recital <¢(‘ri.slo 2000». rappre- *

scntalo dai nostri giovani. Lo spcllacolo. di nour-
vole spcssorc. proponcva un proccsso a Gosh c una
rivisilazionc dclla Passionc, E stato messo in sccna
come spunto di rllcssionc in prcpura/.ionc dcl
(iiuhileo.

Alpini ha dato il via allc vacanzc eslivc: giuslo il
lcmpo di organiuarsi ed ha avulo inizio l avvcnlu
ra forsc piii attcsa dai ragazzi zogncsi: il Centro
Ricreativo Eslivo. qucst'anno dedicato al lema dcl
racconlare. <<Punto e virgola... chc storia!» é slato
il lo conduttore. e i ragazli. divisi in Ire C.R.E. di-
versi (C.R.E.A. PINOCCHIO |‘asil0. C.R.E. tradi-
zionalc i ragazzi dalla I‘ elemcntarc alla 2‘ media.
C .R.E.Ad. gli adolcscenti) hanno lrascorso quattro
seltimane nclla quali. guidati dai quattro personag-
gi dclla sloria. si sono dedicati agli atclicr. ai gio-
chi c allc varie atlivilii. Non sono mancati i tuf in
piscina c lc gilc. e lc iniziativc scrali per gli adolc~
scenti. Tra cui atelier di fologralia. gitc. cavalcala
al mancggio c cena in un'azicnda agriluristica.

Ci sono slali poi alcuni momcmi signicalivi.
I noslri lrc C.R.E. hunno a\'uto Ia possibilila di
gcmmcllarsi con il C.R.E. di Arona. I ragani pic-
monlcsi sono vcnuti a Zogno il Z-l giugno. ll noslro
Ccnlro non era ancora inizialo. ma sono stati ac-
colli dagli animatori e accompagnati a S.Anlonio.
Al loro rientro é stala celebrata la S. Mcssa con la
promcssa di ricambiarc la visita. L'invito é slato
acccttato e il I0 luglio siamo slati loro ospiti: dopo
Faccoglienza nel loro Oratorio ci siamo recati alla
Rocca. dove abbiamo pranmto c giocalo con loro.
Nel pomcriggio non poleva mancarc Ia visita alla

La fcsla dcl 75“ di fondalionc dcl Gruppo u

05>; Q“:

‘#-

/*‘

piii piccoli hanno polulo saltarc e scivolarc sul gal-
lo. sul castcllo c sul drago mangiahambini. tutti
hanno potuio cimcnlarsi ncl rodeo. mcnlre il cal-
ccllo saponalo 1": slalo riscrvalo agli adolcsccnli.
agli animalori c a Don Luigi (she ne ha subilo le

consegucn/.c...).
Mcrcolcdi 8 luglio si é avuto un altro appunla-

memo panicolare. il raduno diocesano dei C .R.E.
per i ragaui dalla 3’ alla 5' elementare. L'Oratorio
é stato <<invaso» da 3000 hambini chc per l'inlcra
giomata si sono divcrtiti con lc altrazioni dci gon~

ahili. il calcctto. il loro. gli atelier manuali. la

danza c il mini-hockey.
cclchrc statua dcl San Carlone c la S. Mcssa. al ter- New m. serum 5 mm 0|-gunizmm un mmw di
mine dclla qualc is avvenulo lo scamhio di doni...c
di llldlfllll.

Luncdi 6 c marlcdi 7 sono slate due giomale
speciali per il C.R.E.: in Oratorio sono arrivali gon
abili. il loro meccanico c il calcetlo saponulo. I

I0

calcctto saponalo chc ha visto la partccipazionc di
numcrosc squadrc. tomco vinto da una squadm di
S. Giovanni Bianco.

' Mcrcolcdi I5 luglio ci sono slate lc
<<Oraloriadi». l'incontro vicarialc dci C.R.E. chc ha



visto la presenm di Brembilla. Gerosa. Laxolo e CINEMA TRISTE ZOGNO
ovviamente Zogno. I ragazzi hanno avuto la possi-
hilitil di giocare divisi per fascc d'cta c al terminc
non e mancato lo <<sd0ne» degli adolescenti. un

gigantesco gioco de|l‘oca che ha dalo la vittoria a

Gerosa.

6“ RASSEGNA “Film di Qualila»

8 ottobre L'avv0cat0 del diavolo

L'csperienza del C .R.E. si e conclusa con la tra- |5 ""05" Amimd
dizionale festa nale del 24 luglio e i ragaui han- 33 mmhm Kundun
no cosi salutato i vecchi e nuovi amici.

Mcno di una setlimana dopo ha avulo inizio la 29 °"°br° H grand“ l’°“bw§k'
Sagm di San Lorenzo. inaugurata giovedi 30 luglio 5 novemhre II tcstimone dello sposo

dal‘ concerto della Banda. La <_<Festa della comu- I2 novcmbrc H dmce domani
mta» ha proposto van momentr d| aggregazronc c

di svago per I I semte. una dellc quali é stata dedi- '9 ""\'°mb"° 1- "~*P"° d '""°"‘°
cata al' Cantafestiva|_ vinto quest'anno da due g|o- 26 novembre La mia mgina
vamsstme cantanli che hanno interprctato “My
heart will go on». colonna sonora di <<'l'|tanic». 3 dicembm will Hung

La manifestazionc si é conclusa il giomo di San I0 dicembre La baia di Eva

Lorenzo. Momcnto signicativo della giomata a I7 dicemhm MeL“none ml giardino
stata la Santa Mcssa cclebrata dal nostro Vcscovo.
da tutti i sacerdoti della Parrocchia e da molti altri 7 8°"""i" P"""di-‘" P°"d"“’
Sacerdoli Sillmi 2'98"" Per |~°¢¢“~*i°"°~ I4 gcnnaio La paroln amore non esisle

L'estate ormal e conclusa e con l'ini1.io del nuo-
vo anno scolastico riprendono le normali attivita 2 I gennaio The Boxer

del prossimo anno pzmtoralez presto riprenderit la 28 gennaio Figli di Annibale
catechcsn. Q fittobre ct. la Castagnata e a 4'-cbbmio H viaggio dcna SP0”
Novembre lmzreranno | nun |n prepamzlone al
Name‘ ll febbrato Anzona Dream

Uappuntamento per tutti e alla prossima inizia- |3 febbmio 1| |3¢m

tiva. ma non dimentichiamo che l'Oratorio vive
ogni giomo. e che quindi l‘occasione per un'incon- 25 febhraio - 4 marzo - ll mar1.o - I8 marzo - 25

tro e a portata di mano! marzo: Film scelti tra le uscite di inizio '99

F m. Z.M.MONDO MISSION! Fgm 6.6

Fam. R .

E tato ac uitato un nuovo con Fam' M'F'
- ‘l ~ Don Giulio

"'5-E-FF

50.000 N.N.
300.000 G.G.

I 00.000 G . R.

50.000 Don Giulio
600 000 Fam M

tainer. il qualc sara n'empito del ma- Hm. ' ' Fam:
tenalc c attreuatura accumulata nc- - -

gli ultimi mcsi. Pensiamo che a ne
Otlohrc possa panire dcstinazionc
Rilima. Rino é giil ripartito il I2 scl-
tembre I998.

sm messo nel container un
nuovo letto operatorio. e varia at-
trezmtura medica. contenitori con
materiale scolatico. indumenti e

stoffa. il materiale elettrico per ter-
minare l‘impianto nella nuova scuo-
la. vari attrezzi per l'o'|cina.

Molta attrezzatura e materiale
sono stati regalati. consentendo cos]
un buon risparmio.

Alle persone che hanno contri-
buito sia in danaro che in materiali.
va un gmsso grazic:
Le offenc
Don Giulio L. I.000.000

Fmcaxsanruseppe L. 500.000 Fam L. G.

Lu mmru trunlu

!'!"!"!'1"!'!'

50.000
500.000
200.000

550.000
300.000
50.000

700.000

ll



3ANA(]RAFE nalo il Zlfl/I998 c Cunninali Slcfunu con d'unni 7-1. il IXI7/I998.
hallcualu il 20/9/I998. Pcv.-mi Maria (iiucuinimi. Mazznlcni

PARROCCI-"ALE Pcscnli Darin. il Z9/K/I998. Fmnccxcu Giuscppu
nulo il K/7/I998 c Sulvi Picrangclo con d'unni 60_ il ZR/7/I998.
hallo//um il 20/9/I998. Ruhi~ Maria Angela Sunlina. Ghisulbcni

llllllll in Crista (ihisalhcrli Malliu. il 5/9/I998. Giuv:ppc Angelo.
gli (ll Dh: nam il Z6/6/I998 c C0rlino\i.~ Albino d'unni 9|. il Z/K/I998.

Dcnlclla Monica. |'\&lllCII.éllll il I 3/9! I 998. l.orcnm Amgmdo
nala il I5/6/I998 c Mu/./olcni Slufunu. cun Ginami Norma. Giuseppe B0r\0l0_
haincunlu il 2/Rl|99X. nulu il 7/N/I998 c il 5/9/I998‘ d'unni 59. il 4/X/I998.

Rnla Guhriclc. hullc/lulu il "(WI I998, Rinuldi Frunccwn con Curminuli
nun» il IX/6/I998 c - Snnmgni Alc~>andru Maria. Giudillu Anna.
halleuulo il h/9l|998. Unl per semprr In ('rNu: il 26/9/I998. d'unni 75. il 7/8/I998.

Viluli Soa. (iuli/Ii Pcsenli Fmnco.
nala il 27/4/I998 c (iiuvunni Umhcu Rinali llllu vital cltrnu d'anni 55_ il 26/8/I998.
ballcuala il I3/9/I998. con Slucchelli Emlyn. in Crista: Marconi Luigi.

I2

Gcrvusoni Evar. il 22/X/I998. Fcdi E|'m'.\ln Angelo. d'unni 75. il 7/9/1998

J-1'1

~33

311?

‘ifi

Giuseppe Ghisalheni Adohali Pietro Fedi Emcslo Angelo Pesenli Fmnco
d'anni 9| d'anni 7|. d‘anni 74 d'unni 55

1‘ il 2-8-I998 il (r5-I998 1‘ il IX-7-I998 ‘r il 26-84998

3'53 .(;

Q§ I \ . . . . Rx
Avngadro Giuscppc Gina Sula in (‘hicsu (‘hiesu Silvio Muzmlcni Pclcr

.:':_ -» \ - .

-

Flia.-'

d'anni 59 ncl 2“ unnivcnurio ncl 6“ unnivcrsario % in America -I“ anni\'cr.\:uin
‘~‘ il -I-8-I998 il I0-I I-I998 il 29-8-I998 il 9-l0~l998

_

Lidia Canninali (‘arram Emilieuu Bamaha Fcmiri Fermri Alma
ncl 4° annivcrsario ncl I0" annivcrsario ncl 2° annivcrsurio ncl 4 unniversario

il }»l(H998 il 22-9-I998 il 5-I0-I998 l'l I-8-I998



RENDICONTO Fam. L. Per S. Eumda:
FINANZIARIO per S. Lorenzo L. l0.(XX) ln M.
LUGLIO - AGOSTO I998 M. A. c A. L. 4(X).lXX) Lidia can-njnalj [__ 3()()_m0

In M. Elcmosine L. 268.0(1)
Emma: Giuseppe GhisaIbe11iL. 7IX).GX)

Lu 1" A .~1 L. 50.209525 '1 6- T~ C~ Per c111111111= Vecchlo:
g I0. gm 0 fr S. Lorenzo L. 5(X).(XX) Elem. F6“ L‘ 8061“)

um: '“°”" N. N. L. 100.000
Luglio-Agosto L. 4s.303.000 “°"U""’°"° L- 4°-°°°

In M.
Marco 1>=s¢1111 L. 100.000 P" C=mrl=li=

“""‘° °“°“° "' ""“°°"" P0|-13191-i 511.11,, 151.111. 1s 11011111 L. 201.000

pa. h Chic”: S. Lorenm L. l.l49.0(X)
Chg‘: |923; L Saul” Per S. lJ0|'Bn7.0 L. 3(X).(XX) Pt!’ S. B¢I'llll'I||lI)2
|n Ban N. N. L. 5(X).0(X) Elem. e fesla L. S(X).(XX)

Michela Piem M. I" M-
nonni L. 3(X).(X)0 C'i“§¢PP¢ AVQ8'§\d° |-- 3~0m~0m Perlllcovem:

'" "M" G“'"1' 1>1p=1111=1111 MITI L. 200.000In M.
1>1¢1111 F111111111111 L. 1.000.000 = SMWI
111 M. B1111 s11»/111111 L. 250.000 Fm Mum C-

F!“

Zgig 1>1p=1111=1111 MVB L. 934.000

Sag |94g [__ 70_000 rl;1(.)zPz::1en1i Pietro L. 200.000 Nod" Swwn

Rom Rosmgda |__ |30.000 Stefano c Maria G. L. 200.000 ‘H Cm“ ' R's?‘
In M. Pacchiana I" M- E|"m°“'"°
, 50.1103"; L, 1500011 B1111. c.11 L. 100.000 Mm I998 L- 5-5I8-000

Pcsenli Giovanni L. 250.000 V°d- Tl"l|>°§¢hi E|¢""°§'"¢
111 gm, Am“ 1__ 150000 V. A. L. l00.000 luglio-agoslo L. 470.0(1)

Fondazione n . N.N. per msmuri L. l.(XD.(IX)
B. 130111111 L. 1.000.000 Fmnw Pesemi L- Z00-000 111 1110111111111

Lamycn " L 400000 1>¢1-n.v111u11m11¢- l‘°'°“‘°°c"°'i“'“"'° ’ 3"“ - - ' ' Ghisalheni L. 2lD.0(X)
F. R. L l(X).(D0 Elem. e fesla L.l.635.5(D N N L sou”
ln Nozu (Peril l997sivedaZ0gn0N0tizien°5 ‘ ' '

Igor c Sara L. l50.000 del settelnble seorso)

In M L 75001)
In M: i D PerM||aeoS.l.o|'euzo W"i‘j‘i”'f gmzi‘ " b""f"“°':'-
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A'l'l'l DEL Bonomi, gin di fu Guglielmo de Anenis di Bonate

NOTAIO PIETRO PANIZZQLI riscuote da Pietro glio di fu Muzoc_hi git -
(| 3484 350) glno del fu Sig. Lanfranchi Sonzom_o dl Zogno.

L. I I imperial: per some 6 di frumento tn form del-
|'atto notarile Guarisoo Panizmli, 25 marzo I347.

La famiglia Panizzoli. come s‘e gih detto. si e Uumm? g'°m° d‘ |348' m vane‘ 3

affennata soprattutto nella professione notarile con S" P°"_eg“_"°' “Ha Pmlu den‘ clmsa _d'

almeno una dozzina di notai dei quali il piii fecon- pe"°_3""° '" _Va|b"mb‘““' '1!" 4' ‘emf
do e stato senz'altro Pietro fu Guarisco Panizzoli mm" rm ‘5“'_ D°"a"d° $|'_° d‘ (‘K Z_°5“‘_’ d‘
che ha rogalo dal 1348 al mo inintenottamenle 5°"-°$"° nb"n'"¢ _n_ R"=P"‘°-_ "'°'!"n_ dl $-
sia a Zogno e in Val Brembana Media e sia a P°"°3""°-" (5 |“ ':‘""'g|_“' Z°$“° 5{°m$'id'§“f“f'
Bergamo |8SCi3Ild0Ci centinaia di atti notarili inte- mna ""°m°- “I d‘ r‘-'°" del P'°P"° Page d “'3”
ressanti per la nostro storia locale che non dispone “°)~
di altre fonti almeno per quel periodo di tempo co~ "_9 “P"|_° |_348 5' ma “."°$‘“"_ "en" l°°a|"_5 d‘
5; |,ui0_ S. Giovanni Bianco. solto l| poruco della Chiesa

Vediamo succintamente quegli atti in ordine medmm" d‘ G'°"‘1""'---
c,-ono|ogico da| | 343 3| |350_ ll 9 maggto I348. nalmente e a Zogno: per il

ll primo atto risulta dalato 23 fcbbraio I348 e *=nlnn\'=nl<> dI_Mn!¢n; d="n Pnnnw Fpslln dl in
venne rogalo in localité Piazzo di s. Pcllegrino Bnnnmn Mnninn<>n{ <11 ?»sn<>= P"¢$¢"l° 1| Pn=_l= 51:-

presso la om di abilazione dcgli eredi Aiol dc‘ D=l=§n|_v<>,d¢ Anenls dy Bnnnye $<>v~- P'=$b"°\'°°_
Galizzi di Piano. in pubblico e alla presenm di be"¢°'a"° den" Chlcw dl S-_ I-°"¢']z°_ M- d‘
Venturino glio del fu Alberto de Mauls console Z_n:nn=‘ fnndn nn lesnlqn benenw dn" nnlnnn nun

di quel Comune e Guarisco glio del fu Piuzzo dc dl $°|d_I 7 1-Ih¢ I| medelrlio Detesalvo rieve dare o

Galizzi. di Piazzo. e Martino glio del fu Venturino ndnmvlm dnvs vrnnernpln °l_>P?"""°1 Innllrv fon-
de Oprandis. e Alessandro glio del fu Bonincontri dn nn lnanw <11. with 40 nnvenall W nn Pnrnnwntn
4; Qpmndis; mm ¢mkn¢a|-i e vicini qi del“, della Chiesa di S. Lorenzo in Zogno e a benecio
Comun¢_ |n numem di in ¢|-¢d¢ndm-i e xi vicini della stessa Chiesa; inolue fonda un legato di l0
eleggono il Console de Mazzis oi Purcinalle vicino wldi imperinli n b=n=¢§<> dd Snd¢=nn_ PW"
di questo Comune di Piazzo come loro procuratore D¢l¢§|V°- f¢ll°I'¢ 69"! Clflll |0¢8|¢--- (1 SI lfll
per tutte le liti. ll secondo rogilo pom ll dalll del l° d=i lesnti pin nnlinln ¢h= nwnpwnnn n¢ll'nInbnn
marzo I348. avvenuto nella citti di Bergamo pres- 4°"! Sm?" “"5 P'l"‘°°°|'"l dl Z°$"°- " |¢$3l°
so il mercato veochio. davanti alla Sllinc oi Pnnizwli fondnw dn dnn $¢\>winn<> mm In dnln
Gimrdo fabbm ‘ii C|u§om_ del I3 novembre I525, ma e gin stato preoeduto da

Segue l'atto del 4 marzo I348. vergato a q"¢§!i Pm 3"!i¢hi)-
Endenna sotto il portico della Chiesa oi s. Maria di ll 1° nwssin l348- Si =nn sin Imln n $-
Endenna. alla presenza dei teslimoni Sig. Merino P°"°8|'i"° P" H l°5"""¢'"° di B°"°“° 8|i° di f"
glio oi fu Viniani dc Mimcheronis dell'Olmo. Bnnpinlrn sin di Giovanni dc Mnnnnin di $-
ecc... Pellegrino e alla presenza dei lestimoni del Sig.

Si tiene l‘Arengo (: che a il luogo riservato alle Pm‘? MaifF¢d°- Pl‘¢$bil¢l'° ¢ b¢Il¢¢i8Ti° d¢"a
riunioni dgi parlegipanti 3| libgm comune mgdigvgp Chi€S8 di S. Pellegrino... iblld un legato (ii llll HIC-

le, ovvcro Fasscmblea mcdegima riunita dgtm a|1- diO S€diCiO di sale per ciascuno del luogo e del let‘-

chc concione 0 parlamgmo) pg: glgggerg i ¢()n§()|i_ l‘il0l‘i0 di S. Pellegrino alla settima Od 0ll8V8 setti-

il canepario e i credendari del Comune dietro pro- mll d0P0 |8 Sll m0I‘l¢ 8 lln §6di¢ilI0 l1¢|PfiIl‘l0 In-
posla di Bonomo glio di fu Teutaldo. notaio dellu niversario delln sua morte. Cosi pure fonda un le-

Chiesa. L'elezione avviene col solito sistema: si gato di l0soldi imperiali peril Sig. prete Maifredo
sorteggia un vicino che elegge un credendario e co- rettore della Chiesa di S. Pellegrino della Valle
si no al numero di dodici. Col mcdcsimo sislcma Brembana. lnoltre il Sig. Bonetto si obbliga verso il
i credendari sorteggiati eleggono i due consoli e il pl'¢Sbil¢I'0 Mifwdo l‘i¢¢V¢nl¢ 806118 PH i| V¢S¢0V0

caneparo. Sia i consoli che i credendari prestano di Bergamo per le usure e il maltolto. dando garan-

poi giuramento umore solito» di bene amministra- zia all'erede... dell'obbIigo stesso...

re. Eleggono quindi un sindaco come procurotore ll I4 maggio I348. toma di nuovo a S.

per dare assicurazionc circa i dazi e gli appalti. Pellegrino per il Bando di Pietro Panizzoli servitu-
ll 6 marzo I348. toma a Bergamo nel vecchio re della Citté di Bergamo da pane del Sig. Girardi

mercato sotto la sladera del Comune di Bergamotz dc Ardengis di Parma. Vicario del Nobil-Uomo Sig.
cioé. sotto la pesa...). Fransischi dc Burris di Milano per autoriti dei buo-

Ancora il 6 marw I348. e a Bergamo. sulla ni viri della Cittii di Bergamo...
Piazza di S. Pancrazio. in Citth Alta. alla presenm ll l° giugno I348. e nuovamente nella localiti
del presbilem Sig. Detesalvo de Anenis di Bonate di Endenna per ii pagamenlo. a un erede del Sig.
Sopra. beneciario della Chiesa di S. Lorenzo M. Salvatore di Quadragesima della Citlh di Bergamo.
in Zogno. Costi un certo Giovanni. glio del fu Sig. la somma di L. 21. soldi 3, denari 8 imperiali che il
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Comune di Endenna doveva versare ul Comunc di del Comune di Bergamo per mezzo del Sig.re
Bergamo come seconda rata sull'estimo di libne Giovanni c Luchino. fratelli Visconli della citta di
mille sedici imperiali. dcnari che furono imposti Milano e del Sig. generale della citlit di Bergamo
come taglia del Comune di Bergamo al Comune di per oltenere soddisfazione (0 per essere esauditi
Endenna al tempo del Sig. Zomfredi della Torre di forse al ne di ridurre la laglia onerosa da paga-
una cerla padmnanza del Comune di Bergamo sul re...).
deposito di libre I803 imperiali come risulta da una ll 26 ottobre I348. dopo Endenna si reca a
carla rogata dal Guidotto di Rovctta notaio in gior- Piazzo prcsso la cmsa di abitazione di Alessandro
no di lunedi I3 del mesc di settembrc I305 nell'in- glio di fu Bonincontri dc Opmndis di Piazzo per
dizione lerza. I'arcngo generale riunitosi al suono della campana

L‘8 giugno I348. toma a Zogno sotlo il ponico e per mezzo dei campari. presenti il console Andrea
della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno dove tiene l'a- di fu Pietro dc Mozzis de Porcinalle. quattro e non
rcngo (Fassemblea) del Consiglio di Zogno e di di piu crcdcndari e olto vicini che eleggono procu-
Spino alla presenut dei due consoli. Zogno glio di mlorc pcr la medesima comunila... e per i soliti sco-
fu Giovanni Soprannominato Corhella de pi...
Brunlinoni. e Pietro glio di fu Guarisco de Ancora il I6 ottobre l348.da Piazzo pa§saaS.
Panizzoli. (omonimo del nostro nolaioi’). inollre Pcllcgrino nel corlile dei Della Valle per riunire l'a-
undici credendari e molli vicini: eleggono il conso- rengo generale al suono della campana e per mezzo
Ie di Zogno procuratore del Comune per tulle le dei campari... Sono presenti i due consoli. i sei cre-
cause e per dane sicureua ai conduttori del dazio dendari che possiede quel Comune e dodici vicini.
del sale di Bclgamo. l‘ultimo di essi é Pellegrino glio del fu Maestro

ll 9 giugno sale di nuovo a S. Pellegrino sotto il Pietroboni medico di Ruspino. ed eleggono come
ponico della Chiesa di S. Pellegrino dove tiene l'a- sopra il procuratore... L‘ultimo dei testimoni é
rengo del Comune al suono della campana e per Mullus Panzerc di Ruspino. Nello slesso arengo
mezzo del campario: i due consoli Tadeus figlio di viene nominato procuralore generale del Comune
fu Rane Benrami de Canninalis c Omvebonus del- di S. Pellegrino per lutte lc cause il nolaio
to Gamba dc Bussis. cinquc dei sei credendari e do- Guglielmo de Ulciporci della cilta di Bergamo.
dici vicini nominano Alberto glio di fu Giovanni ll I5 novcmbre I348. toma a Bergamo sopra la
Pellegrini del Lavello (di Zogno) procuratore gcne- fonlana del mercalo dei panni del Comune di
rale del Comune. Bergamo...

ll giomo pnecedcnte. 8 giugno I348. aveva gia ll 22 novembrc I348. ha il recapilo nella porta
tenulo l‘arengo a Piazzo. come solilamente al suo- di S. Lorenzo della citta di Bergamo. nella C383 di
no della campana e per mezzo dei camparios. alla abilazionc del Sig. Venturini glio del fu Pellegrino
plesenza del console. di quattro credendari. di die- dc Bonettis di Ruspino vicinia di S. Pellegrino...
ci vicini, si elegge procuralore Enrico glio di fu ll suddctto Venturino rinuncia in favore di Pietro
PlazzodeGoisis di Piazzo... glio di fu Zilli del fu Albeno dc Mazochis di

ll 26 d'ottobre I348 é di nuovo a Endenna sotto Endenna a tulle le terre che possiede in Ruspino vi-
il portico della Chiesa di S. Maria di Endenna per cinia di S. Pellegrino:
l‘arengo. riunitosi al suono della campana e per — l°: la dove si dice nel campo dc Bussis. pra-
mezzo dei campari. alla presenza dei due consoli. Q tiva e campiva: a Est conna con la via comunale.
di dieci dei dodici credendari e venlitré vicini che a Sud con Pelerboni detto Panbono di Ruspino. a
eleggono un proculatore special: che si presenti Ovest ancora col Comune. a Nord con gli eredi
presso i nobili e i polenli della milizia del Sig. Cazona di S. Pellegrino.
Franzieschi de Burris di Milano di potesta onoraria — 2°: la dove si dice nei paraggi di Butera.
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campivu e pmlivu connunlc u Esl e u Ovesl con la di Zogno c di Spino al lcmpo soprullullo dcl Sig.

slmda comunulc. u Sud coi suddcni crcdi Cazani. a Zamfrcdi dclla Tom: munilo di una ccna uulorilii du

Nord ancom col Comunc. pane del Comunc di Bergamo... (Siumo ai lempi

— 3": Iii dovc si dice in Fopa. cumpivu c pruli- dei Visconli di Milano. Azzone e succcssori. chc

va. connanlc u Esl con Dainurdi di Zogno dc dominanounche nella citline provincial di Bcrgumo

Sonzogni. u Sud con gli crcdi Pam1.cri di Ruspino. a imponcndo luglie piulloslo onerosc).

Ovcsl con la slruda comunulc. u Nord con gli crcdi ll 28 diccmhrc I348. ncllu localilii di Spino. sul-

Pclcrhoni cosiddcuo medico di Ruspino. la puhhlica via. prcsso la cusa di abilazionc dcgli

— 4": nci prcssi 1: dcllc allrc? di un hussofondo crcdi di Piclro lc) >ig. Giovanni di Spino. prcscnli i

con duo lcmbi uridi‘.')'.".".’ lcslimoni Alcssundro l'u Lanari dc Anlonibus c

ll 23 novcmhre é di nuovo sollo il porlico dcllu Donulo Munini di Spino c Bonifacio dc Panizzolis

Chicsu di S. Maria di Endennu. C “é Farcngo gcnc- di Zogno. noluio. ccc... Ncl pubhlico c gencmle

rulc adunulo al xuono della cumpana c pcr me/./.o <<crcdcnciu». consiglio c arcngo del Comunc c del-

dci cumpuri... I duc consoli. dicci crcdcndari c cin- Funivcrsili: di Spino. ivi convocali... specialmenle

quamlucinque vicini nominuno due nolai di u favorc dcgli infrascrilli .~u|le dccisioni da prende-

Bcrgamo procuralori per lullc lc Iili dcl Comunc. rc. in cui .sulIu lcslimoniumu di... Giovanni glio di

L'8 diccmhrc I3-18. u Zogno roga il lcslumcnlo fu Bonudci di Spino... propow chc in dclloComunc

di Zounello dc Birugo. vice vicario dclla Valle di Spino si dchhuno u\'vc|1irc lullc lc pcrsone dcllu

Brcmhanu... vicinia dcl suddcuo Comune di Spino di non lcnc~

ll Zl diccmhrc I348. u Zogno. alla prcscnla dcl re né ucccllurc ncssunu cupru né hcccu. né liglio di

lcslimonio prc.~hi\cro Sig. Dclcsalvo dc Ancnia... il cuprc né di bccchi (xi ripclc) ligli di cuprc c di hec-

Sig. Tomaso liglio di liu Giovanni dcl liu Sig. chi... c cosi qahilirono e ordinarono per lulli c in

Sulvalorc dc Quulragcsimu dclla cillia di Bcrgamo lullo pcrché ncssuno conlruddicu u quunlo su dcllo

dichiuru di averc riccvulo dui due consoli dcl ncl Comunc di Spino lrunnc Alessandro liglio dcl

Comunc di Zogno c di Spino la sommu di lire 62 c fu Alessandro di Spino. (Si lrallu forsc di un appal-

mczzo imperiali che il Comunc di Zognocdi Spino lo per il puscolo dcllc cuprc. dci bccchi c dci cu-

dovevunoul Comunc di Bergamo come scconda ru- preui o di un diriuo acquisilo dullu fumiglia di

lu sul|'e.s"limo di lrcmila che corrispondc a mezcie Alessandro...).

di libre duemilacinqucccnlo e di librc millccinque- ll I2 gennaio I349 (si cambia annata). a Zogno

ccnlo impcriali. dcnari chc furono imposli con ta- sotlo il ponico della Chiesa di S. Alessandro (si

glia per il Comunc di Bcrgamo allo slcsso Comunc lralla forse di S. Lorenzo) di Zogno. Arengo gene-

jh.,___‘ Zogno vlsio dall areoplano
-

I’unnnmu| I” Zugrm - (‘umvlinu unui Z0
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ralc dcl Comunc di Zogno. I due consoli. dicci crc- Sig. Don Venlurino dc Ia Canalli prcsbilero e benc-
dcndari. c lrcnladue vicini nominano prcle ciario dclla Chiesa di S. Maria di Endenna. mcsso
Dclesalvo... c Guarino Iiglio di fu Sig. Pietro dc c procuralorc <<ad haec»... dcl monaslero di S.
Maffeis procuralori per lullc Ic cause dcl Comunc Giacomo di Ponlida in forza di una cana rogala dal
di Zogno. nolaio Lanfranco dc Bcrlendis il cinquc dcl mew di

II I8 gcnnaio I349. a Endcnna sollo il ponico novcmhre prossimo lmscorso (I348). alle solilc
dclla Chiesa di S. Maria di Endcnna. presenli i le- condizioni. qui lacilamcnlc accctlala su richiesla di
slimuni Sig. Don Vcnlurino dc la Canalli prcsbilero Giovanni Iiglio di Zamboni Pietro dc Vilalibus di
c hencciario dclla Chicsa di S. Maria di Endcnna consulc di qucstoComunc di Endenna chc
Endcnna... prcscnli sessanfollo vicini: il Sig. accena in nomc suo e in nomc dcl Comunc di
Paxino Iiglio di fu Giovanni do Berlendis proponc Endenna... (cioc) di dare sci Iibrc di fon-naggio da
alI'as.s"emblea chc. non avcndo il Comune di pane di Giovanni pcr conlo dcl Comunc di
Endcnna credcndari. canepario e consoli chc gcsli- Endenna allo slcsso don Vcnlurino. sci libre di for-
scano e possano gcslim gli affari c gli inlercssi dcl maggio come afuo chc dctlo Comune em lcnulo a
suscriuo Comunc. sicompiaccianoclcggerc dodici dare ogni anno in perpeluo al Monastero di S.
credcndari c i consoli che possano rimancrc in cari- Giacomo di Pomida. come afno suddello. per una
ca sinoal I° luglio ( I349). Eleni i crcdcndari. clcg» pcmi di leneno cosi deno e chiamalo monle del
gono a Ioro volla i consoli (due) col sistcma dcl sor- Bion...
teggio. Quindi riformalo il dello consiglio c cosli- II I” fchhraio I349. a Zogno. sono il ponico del-
luili i pzmili fra Ioro and levandum cl ad slandum» la Chicsa di S. Lorenzo di Zogno. si liene I"arengo
— more solilo — piacquc a lulli. senza chc ncssu- comunalc di Zogno c di Spino. presenlc il console
no fosse conlmrio. di acccllarc la proposla c di di Zogno Marco dcllo Panaro glio di fu Bonomo
clcggere pmvvedcndo a lune Ic formalila secondo Mussinoni c prcscnte il console di Spino e dieci
la proposla dello SICSSO Paxino c Zamboni cosi chc crcdcndari c quamnlacinquc vicini elcggono il con-
col sorleggio vengono clcni dodici crcdendari: i sole Marco e I‘aIlro console Russof di fu Taddeo
credcndari. i due consoli c lulti prcslano giuramcn- Maffcis a prcsenlarsi al Sig. Berlrime dc......... del-
lo. ll console cancpario (forse s0n0 unile Ie due ca- Ia cillii di Bcrgamo condullore dei dazi della cillii di
riche?) da anchc garanzia au||‘amminislr.izionc dei Bergamo c dci dazi dclla gmlarola c dcllc heslic vi-
heni dcl Comunc: allro garanlc per lui. ve c mom: c dcl pane hianco <<vcnaIIis» c del vino

ll Z5 gcnnaio I349. ancora u Endcnna. sollo iI all'ingros.\o c ul minulo (dal I" marzo I349 al 28
ponico della Chicsa di S. Maria di Endcnna. Qui iI fchhraio I350. indizionc III‘). c con Io scopo di af-

. .

., Saluii do Endcnnu uislo do Zoqno

\i.\lu ‘Ii I-Imlenuu (Ill (inlmrlln ili Lmrhi - (‘unnlinu III, I9/!)
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lidare al medesimo Sig. Benramo conduttorc come ll 25 mar1.o I349. si trova a Bracca peril seque-
sopm detto i dazi del predetto luogo e territorio di stro da pane del Sig. Giovanni de Discanis dc
Zogno e di Spino afnché Ii riceva in nome e per Papia. assessore e giurista del podesta nobile
conto del Comune e di tutti gli abitanti di Zogno c Francesco dc Burris di Milano...
di Spino e anche perché se Ii abbia ad assicurare nei II 24 mar/.o I349. si ritrova a Zogno sotto il por-
modie nellc forrneecoi patti econdizioni coi qua- tico dc||'abitazionc Rulli Taddeo de Mafleis di
Ii allo stesso Bertmmo contluttore mno stati rico- Zogno con Ia presenza del leslimone Zoanello de

nosciuti per la citta di Bcrgamo e col prezzo con cui Birago vice vicario della Valle Brembana...
ha ottenulo la Iocazionc e gli furono assegnati duI- ll I6 aprilc I349. é ancom a Zogno presso la ca-
lo stesso Comune per Ia conduzione che nirii l'uI- sa di Zogno dc Corezzis (Coreggi) di Zogno. pre-
timo giomo di febbraio prossimo futuro e confor- sente il testimonio del Sig. prete Mayfredo dei
memente al contratto celebrato fra quelli del Conti presbitero e bcneciario della Chiesa di S.

Comune di Bergamo da una pane e dal soprascritto Pellegrino di Valle Brembana...
Sig. Bertramo da|l'altra nel suo conlenuto e per da- II I8 aprile I349. e a Bergamo in via Gombito.
re zmsicurazione a nome del Comune di Zogno e di nella casa dove si tiene iI dazio ugratarelle» del
Spino. impegnando tutti e lullo a dare assicumzio~ Comune di Bergamo. alla presenza dei testimoni...
ne del prezzo di detti dazi e a precisare i termini del e di Teulaldo glio di Faron del signor Bocardi di
contratto... S. Pellegrino notnio della citta di Bergamo...

ll 9 febbraio I349. a Endenna sotto il portico II 30 aprilc I349. é sotto il portico della Chiesa
della Chiesa di S. Maria di Endcnna we l'arengo di S. Maria di Endcnna alla prcscnza dcl testimonio
generale convocato al suono della campana e pen Sig. Don Vcnturino dc la Canulli preshitero e bene-
meuo dei campari. I due consoli. nove credcndari ciario della Chiesa di S. Maria di Endenna. Alcuni
e trentasetle vicini eleggono duc procuratori... chca di Endcnna si obbliguno per la somma di orini
nome del Comune trattino per i dazi con il Sig. I00 d'oro verso Ruffo dc Maffeis di Zogno entro il
Bertrame (de Carminatis?) attualmente conduttore I“ giugno I349. fm i quali Bonomo glio di fu
dei dazi del Comune di Bcrgamo... Pietro della Chicsa. notaio...

L‘ I I lebbmio I349. a S. Pellegrino. roga un bre- II I5 giugno I349: nella Iocalita di S. Pellegrino
ve fra Alberto glio di l'u Giovanni Pellegrino deI- prcsso la casa di ahitazione del Maestro Peterboni
la Valle e Boneno detto Stazono glio di fu Medicodi S. Pellegrino (2 i testimoni e gli attori st»
Ambmgio detto Abate di Ruspino vicinia di S. no tutti eslranei)...
Pellegrino ahitante alla porta di S. Lorenzo in Cosi pure em presenle. Consolto. Giovanna -
Bergamo. glia del Maestro Alberto del fu Maestro Peterboni

I5 febbmio I349. sotto il portico della Chiesa di Medico di Ruspino della vicinia di S. Pellegrino e

S. Lorenzo di Zogno celebra l'arengo dcl Comune sposa legittima di Bonadeo glio di fu Bonani del
di Zogno con un console. otto crcdcndari e quaran- fu Alessandro de Zambelli di Endenna. per l'im-
taquattro vicini in cui si elegge procuratore per lut- porto di L. 24 imperiali... (ul dote...).
te le cause il Sig. Giovanni di Monacleris notaio II I4 Iuglio I349. a Zogno. sotto il portico della
della citta di Bergamo. Chiesa di S. Lorenzo di Zogno. si tiene I'Arengo

ll 25 febbraio I349. nel territorio di Zogno. do- generale del Comune di Zogno e di Spino. I due
ve si dice in Valle Brembana. presso la Chiesa di S. consoli. dieci credendari. compreso il console
Lorenzo di Zogno... Marco Mussinoni. e quarantotto vicini eleggono il

II 28 febbraio I349. nella citta di Bergamo. da- console Marco Mussinoni procumtore e sindaco
vanti al cambio del Sig. Benrame de Mora. (e cosi per tulle le liti e per dare qualunque assicurazione
via in altri luoghi ancora vi si trova a rogare...). al Podesta di Bergamo e ai suoi ufciali.
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ll 29 luglio I349. nella contrada di Ruspino. vi- debba vendere ne far vendere qualsiasi vino al mi-
cinia di S. Pellegrino. presso la casa di abitazione nuto né oggi né domani né di martedi undici agosto
dell‘erede Guarischi glio di fu Maestro Pelerboni. upresentis nis in jocum (injosum) vallis Teutassi
medico di S. Pellegrino. sono presenti i lestimoni versus sero panes sub omnibus penis... contentis in
Maestro Alberto glio di fu Maestro Peterboni me- contractu facto inter eos sub penis comprhensis in
dico di S. Pellegrinoe Daynardo... istis pactis» e che non debbano fare nulla comm

lvi Lanfranco glio di fu Pellegrino del fu |‘onore dei nostri signori. per il reslo conserverelr
Oprando de Moraris di S. Pellegrino. invcste di tut- be Io stesso Comune e le sue cose... uiIldCl'IIqllC se-
ti i suoi beni. per Consolto. Florina glia del fu so- cus ad suum proprium specialle dispendium...».
prascritto Guarischi del fu Maestro Peterboni. me- ll I6 agosto I349. a Zogno, sulla piazza della
dico di S. Pellegrino. sua legittima sposa. per la do- Chiesa di S. Lorenzo di Zogno. alla presenza del testi-
te di L. 22 imperiali. Cosi pure. la suddetta Fiorina. monio Sig. prete Bertramo de Amoldis. citladino di
presente e consenziente il marito Lanfranco, afacit Bergamo. Presbitem soprascritto. della Chiesa di S.
plenam nem». conclude cioe. circa quanto le po Lorenzo di Zogno beneciario...
lrebbe spettare dall'eredita del padre Guarisco ll I7 agosto I349. ancora a Zogno. sotto la
Savoldeo glio di fu Guarischi del fu Maestro Coma di Vincenzo. davanti alla casa di abitazione
Peterboni medico di S. Pellegrino. suo fralello. dove si era soliri stare... Bertramo glio di fu

Cos] ancora Margherita glia di fu Pietro del fu Bonincontri di Vincenzo di Zogno... Quivi una ter-
Bonetti Sig. Otti dc SonzoniodeZngnoc vedova di ra... dei Vincenzo campiva. praliva. vidata. con
detto Guarisco del fu Maestro Peterboni medico di molti alberi, conname a N. col Comune... E sem-
S. Pcllegrino. promette a Lanfranco sposo di pre presente come teslimonio don pré Benramo de
Fiorina che per S. Andrea gli dara L. 6 imperiali co- Amoldis della citta di Bergamo presbitero e bene-
me dole e mandato per mezzo alla suddetta Fiorina. ciario della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno...

ll 2 agosto I349. a Endenna. sotlo il portico del- ll 5 settembre I349. a Bergamo. nella vicinia di
la Chiesa di S. Maria, si celebra |‘Arengo. l due S. Pancruzio nella casa di abitazione del Sig.
consoli. dieci credendari e cinquanta vicini eleggo- Alberici dc Roxiale giudice. alla presenza del sud-
no due con pieni poteri per riscuotere ogni denaro detto leslimone Sig. Alberico e Pietro e Rinero fra-
spetlante al Comune da pane di quulunque persona telli e glie dello stesso Sig. Alberico... per una
del Comune e per pacicare e transigere coi conso- complicata liquidazione di ereditit di Guidotto de
Ii del vicino ('3) Comune di Brucca e di Comalta e Maffcis di Zogno...
coi sindaci del detto Comune di Bracca e di ll 6 settembre I349. a Endenna. Testamento di
Comalta... alla presenza del testimonio Sig. don Alberto Dc Rossis: si tratta di procacciare vino per
Venturino de la Canalli presbitero e beneficiario qualche anno al consorzio della misericordia di S.
della Chiesa di S. Maria di Endenna. Maria di Endenna nché i ministri consiliari del

ll 9 agosto I349. nel territorio di Zogno presso consorzio ritengano di doversene ser'vire... lnoltre il
Ia Chiesa di S. Lorenzo di Zogno (prova che la suddetto Alberto dispone peril bene della sua ani-
Chiesa sorgeva fuori dall'abitato. si dice a volte <in ma di erogare l soldo imperiale per l'acquisto di un
salicibus», cioe nella localita dei salici (... luogo mcssalc a favore della soprascritta Chiesa di S.
penanto umido, vicino alle inltrazioni dell‘acqua Maria di Endenna. Cos] pure destina 5 soldi impe-
del ume con tutta pmbabilita). riali a favore del presbitero dclla rnedesima Chiesa

ll 9 agosto I349. ancora sotto il portico della che assistera al suo sepolcro (zsepoltura).
Chiesa di S. Lorenzo di Zogno. Marco, detto ll 22 settembre l349,aZogno, presso Ia casa di
Panaro glio di fu Bonomo Mussinoni di Zogno in abitazione che occupa il Sig. Zoanello di Firago.
suo nome e in nome del Comune e universita di Vice Vicario della Valle Brembana; prescnti i testi-
Zogno. disse e denuncio... ivi nelle rispetlive per- moni Zoanello eAntonio||o glio del Sig. Pietro de
sone di Guidino glio di fu Maffeis de Maffeis e Birago di Milano ecc... (Probabilmente era la casa
Guarino glio di fu Giovanni Bonfadi di Sonzogno di Zonio del fu Guarisco de Maffeis di Zogno...).
entrambi di questa Comune di Zogno ainché gli I0 novembre I349. a Sedrina, vicinia di
stesi consoli abbiano a opporsi alle lili per le que- Stabello. peril testamento di Bonomo glio del fu
stioni e le controversie che riguardano il Comune di Albeno di Benramo Ronzoni di Sedrina (: o
Zogno che ha e puo avere sperando di ottenere il Ranzoni?). Si stanziano sci sesterzi di sale del
pemiesso (?) di qualche persona per cene cause Comune di Stabello oltre soldi 5 imperiali a favore
~usque in capite oicii eorum» (: il latino e: quos del presbitero della Chiesa di S. Giacomo di
et ispos comune de Zonio habenl vel habere sperant Sedrina.
habere pennessum (?) aliqua persona pro aliqua de ll I5 novembre I349. a Zogno. presso la Chiesa
causa usque in capite ofcii comm). di S. Lorenm di Zogno per il testamento di

Cosi pure nel medesimo luogo e tempo i conso- Giovanni glio del fu Pietro sig. Teutaldo di
li dissero e denunciarono e noticarono qui in pro- Sonzogno. Lascia mezzo sedecio di sale per ogni
pria persona ad Amedeo glio del fu Sig. Giovanni capo di fuoco locale e del ten-itorio di Zogno; incl-
de Maffeis di Zogno perché lo stesso Amedeo non tre Iascin sei soldi imperiali al Sig. don Bertramo
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presbileroe heneciario della Chiesa di S. Lorenzo quesla universila di S. Pellegrino in nome e per

di Zogno e a quel presbilero che assislera al sepol- conlo di queslo Comune (si erano impegnali di) da-
cro del dello Giovanni nella medesima Chiesa... re con... a queslo signor presbilero Mayfredo vale a

II I5 novembre I349. a Zogno. sulla Gem del dire al primo dicembre delI'anno I348. cinque libre
Brembo presso Ia casa di abilazione di Lorenzo e sci soldi imperiali di quesli denarie il primo mar-

Teulasside Gariboldi (per leslamenlo...). zo prossimo passnlo allrcllanli. cosi pure iI primo
II 2 novembre I349. a Sedrinu. nclla casa di abi- giugno e sellembre e dicembre prossimo passalo al-

lazione del Guarisco glio di fu Recuperali lrellanli denari in forza de|I'allo rogalo per mano di
Ranzoni. lvi Slefanino glio di Minelli di Velale Guarisco Paniuoli nolaio iI giomo nove del mese

canonico della Chiesa di S. Villore di Avarissio ~fa- di sellembre deI|‘anno I347... con Ia presenn di un

cil consliluil el ordinal» il Sig. presbilero secondo nolaio Bonfado dc Panizzoli di Zogno.
Aldrigellum di Bolanvis di Velale e canonico di NB.: Bonfado e iI padre di Guarisco Panizzoli
della Chiesa di S. Villore e Franzesco de Zanocho che roga dal I307 al I339 seguendo I‘ordine degli
canonico di delta Chicsa e di qualsiasi loro dirillo... alli conservali presso I'Archivio di Slalo in
procuralori generali di tulle le sue causeeanche per Bcrgamo. menlre qui gura operante ancora nel

eleggere e per oplare e per cosliluire e per invesli- I347. Del padre Bonfado c Bonfaldino sembra non

re... e per porrc nella corpomle lenula e esislere nexwun allo nolarile almeno la raccoI-

l'unico canonico della predella Chiesa di S. Villore la delI'Archivio di Slalo. menlre qui. nel I347. gu-
di Varissio come prebenda e come occasione di pre- ra ancora operanle. Ancora lo slesso giomo. 20 di-
benda che é vaccha (sic) per mezzo dclla privazio- ccmbre I349. il medesimo Mayfredo dichiara al no-

ne...deI Sig.Arcivescovo della cilla di Milanoeper laio rapprescnlanlc i consoli i credenadri e i vicini
disposizione (pone) “dc que fuil vacha» per la mor- del Comune di Piazzo di avcre ricevulo dai medcsi-

le del Sig. Franzi de Urigonibus ncc eliam pro alia mi L. 7 imperiali per loro incarico (sorlis). in quallro
prebenda... ralc: ai primi di marzo. di giugno. di sellembre e di

II I0 dicembre I349. in loco seu leralorio dc dicembre. denari che il Comune di Piazm aveva

Slabullo in slrala Comunis apud ad ponam ponlis... convenulo. cioe aveva palluilo di dare al presbilem
II I2 dicembre I349. a Bergamo. in plalea d. S. Mayfredo come da cana rogala Io slesso giomo dal

Pancralii sub porlicu della Chiesa di S. Pancrazio... medesimo nolaio.
ll 20 dicembre I349. a S. Pellegrino. sollo il Ancora nel medesimo giomo. 20dieembre I349. a

porlico della Chiesa di S. Pellegrino. lvi il Sig. richiesla di Ambrogio glio del fu Giovanni da Spino

Mayfredo dc Caversazio de Comis presbilero e be- di Zngno. dichiara di rioevere per conlo del Comune di

neciario della Chiesa di S. Pellegrino della Valle Spino. 0 meglio di aver: ricevulo lramile il mcdesimo

Brembana <<fuil ibi conlenlus el lacilus ad poslulan- Ambmgio L. 2 e soldi I6 imperiali <sorlis». in lre rate:

dum Tadcy» glio del fu Rive. signor Berlrami dc primo gennaio. primo sellembre e primo dicembre; in

Camlinalis e Persevalli glio di Guglielmo de effelli sono soldi I8 e denari 8 imperiali per ciascuna

Pesenlis ambedue consoli del plescrillo Comune e rala. denari che Giovanni e Alesandm fralelli e gli del

deIl'Universila di S. Pellegrino perché gli slessi fu Bonadey di Spino con molli allri di Spino avevano

consoli coi propri denari e averi di queslo Comune convenulo di dare cosi come avevano dello 0 pmmesso

di S. Pellegrino al medesimo signor presbilero a queslo Mayfredo pnesbilero secondo quanlo é come-

Mayfrcdo avevano dalo chi in una. chi in allra. chi nulo nella carla rogala da me nolaio il giomo ollo del

in piii volle Iibre venluna e soldi quallro imperiali mesc di mamo...

dcnari che Monlano glio di fu Giovanni de Gli alli nolarili di Pielro Paniuoli dell‘anno I350
Lavalle e Zammone glio del fu Teulaldo de Bussis non gurzlno nella mccolla delI'Archivio di Slalo. al-
di Fuipiano enlrambi un lempo fa consoli di queslo meno nei faldoni n° 44-45-46-47. lranne il caso non

Comune di S. Pellcgrino con molli allri vicini di siano nili in allri faldoni.
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FRATELLI ZAMBELL] AnsclmoPFomari e di seguglo nerli I527 Ida

Michele anlaleoni c iovanni 'cca o ma a-

sciato ancora in coslruzionc per cui vennem chiama-
Rimang gcmpm apco i] discorgo Sui frm¢||i li i fmlelli Zambclli a dame compimcmo (4).

Zambelli.originari di Endcnna.che Si sono affermati Se Ia ricerca slowanislica =1 riswdo di fr=
nella lavorazione del Iegno come carlonisli. inlarsia- Damiano Zambelli si puo considcrare quasi esaurila.
mri ¢ gcullori n¢| ¢inq||¢¢¢m0_ non si puo affermare allretlanlo a riguardo di Stefano

ll pill rinomalo é fm Damiano (l480—l549) che c di Gian Francesco c. aggiungiamo pure. di altri col-
malilm come sua prima opcm impoanlc la larsic laboralori appanenenti alla medesima famiglia anco-
dcl coro di S. Pielm in cilia a Bergamo. om lrasfcrile ra da riscoprirc.
nel coro di S. Banolomeo in Bergamo in seguilo alla 415-
dislmzionc di quclla chiesa con allrc. compmsa la
calledralc alessandrina. per fare spazio. ncl l56|. al-
la coslruzione dcllc mura vcnezianc ( I l.

Una sua scconda opera colosmlc. n'lcnula addiril-
lura una meraviglia del mondo. c il com di S.

Domenico in Bologna (2). Scguono allrc operc im- ““4‘: i _ _, _ .

Pm." '=.=-'*'~'<="= §' ."".*=? 6"" .'=- ~t"'.'='*1*r-‘W M .'.1-.”'F!;;T;“I3’l'.'m;n‘: 'i‘;‘.i‘é2l°i‘;i‘;;“."‘£§i‘,Z‘2fralclln e d1 alln amgiam III vane cma d llalia. Ediuicc W95

S¢gu¢ P" imP“m"|l3 H fm'¢"" Slefmo Che "Pe' Fra Damiano inlursialom c l'Ordinc Domcnicano in
ra nel I533 al pmseguimenlo e complelamcnlo del Bcrgamo - a cura di P. Vcnlurino A|t‘C 0. P. - Bergamo
com monumemale di S. Pietro dci Benedeltini in I995
Perugia. preceduln da Bgmardino Anmnibi ¢h¢ ng 2) P. Venlurino Aloe: ~il com iii San >l)o'mcnico in
ave“. escguim i| pmgeno (3)_ Polzgnaz 9l::,nm Rcnn - Edlzlom L. Pam1a

‘5hh"‘““’ P°' "' ‘°"‘° P"-*“‘ Gm." F"‘"°°""" "“° 3)pDon.Giovanni (iulllnni - 0.-i Monaci Bencdellini dilrovlamo a qC()V col fralello Damiano a dare com- Pcmgia: an Com di S_ pm“, in pcmgia |%6,_
P""¢"l° 11" Impmwlc vow dcll ¢"=dml¢ dl 5- 41 -Chiesc di Gcnova» as Carlo Ccshi-cdizionc a¢| una
Lorenzo. dal I540. coro gia avvialo nel ISI4 da ai ..5|ringa F,di|u|'g'» in G;-|1u\'u,
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DUE COMARI GEMELLE; UNA NERA E slngolarc di quplle due cfea|ure_l'elnmini|i rimastq
UALTRA B|0NDA znlcllc scmprc |n allesa d1 un pmlcnpc azzurro mful

(Da| diam): “Espienze di paese») !l~PUn§alo §ul|_a_fac9|§| clclla lcl'_ru 1_.9nf0|:mcmenlc 4|

oro lllhllilblll gum d| perfeuonnamo chc non ave-

vuno sapulo applicarc ncppure a sc slcssc.

Cosi sono divcnlale proverbiali c sono pzmsalc

Pub °"P"“'° "9"" ‘mu d_'"°°'T"‘!'° due Pemone quasi ccnlcnurie alla vita elema. Anchc se fosscm
coslrenc dalla §0nc u caln_m|narc_ |nx|em§ Qome f0s- campme come Mmu§a|cm_ Si dim di 999 anni_ non

§_°"“ gemcne '_"$°P§":“b'|' ma d"_T°_'°"" ‘_""' d"|' si sarebbero mai arresc al loro pmgello di egcm0-
I allm per la d|v§rs1la della cond_|z|onc c|v|lc c_dcl nia C di mm g|m.ia_

lcm|?efz|n?enl0: sna pure cnlrz_|mb| con le medesume Qua D50 Che |c ha pensmc e creme per spedme
1lmblZl0l'lI c rlure da perscgu|r_e. sulla leml. c piil sventumtamcnle nel medesimo

Ch‘ mm "'3°"d" ad °$¢_mP'° I“ h‘m°¥“"§ pucsc. a camminure insicme da rivali. forsc ora le
dn passe. e la N. _nob|ldonna'd| Clllll. lc qualn “yd, mppucicme nc| Sm, mgm, amnché possum
h_ann0 fallo epoca msncme a pamre dull olloccnlo godcmi bcmumcmc in pace |a vim ewma
smo al vemesnmo secolo inoltram? 6-1-

L'una nera come un corvo. piccola ma grinlosa.
argula c svella come una volpcz l‘allrz| hiondiccia c
pclulanle come un'0ca. accida come la pasta di
unu cugliala insaccaln di fresco.

Emno come due galli in un pollaio. 0 mcglio co-
me due galline chc sapcvano canlarc da gallo. mu-
gari anchc fuori omrio per indurre la genie a preve-
dcrc qualche lcmpomlcz "Quundo' I gill al cunla lb
dc uriurc. l'é sin 'l lcmporial“ affcrmu il noslro pro-
vcrbin.

Si polevano considcrarc dirimpenuie l'una del-
|‘al|ra. ma si guardavano in cagncsco pur essendo
scmplici pennipcdi. La prima di lega. sia pu-
rc con le sue prelesc di donna saggia. capace di te-
ncr lcsla a qualsiasi magistrate; la seconda di allo
lignaccio. almeno tale si repulava. con aspirazioni
ussai umbiziose mai rcalizzale.

La nera aveva il denle avvelcnalo in bocca.
menlrc la biondn avcva anche il plumle maieslulico
sulla puma della lingua.

La prima usciva di casa dimcssu ma sicum di so

slessu. uccompagnulu da un fcslosn cagnclto hastur- "‘"""”""”" """ """‘/""""""' '“"" ' "”‘”"°"‘
do: l'ullra uscivu in pellicciu c guanli. Cnnsona dcl
suo ran 0. accom ' nalu (la una servellu lullu sol-
lccila 11% richiumipgglla signora per assccondarlu: |NFORMA' I‘ D‘ 0
l'una passava quasi inoxservalu a diffcrcnm dclI'a|-
lra inchinula c rivcrila.

Gareggiavano ad ane per polcr primcggiare nel- I-3 Cammiml" "0" °°mP¢mi}'° °|'8a"|l71"" P"
le riunioni 0 manifeslazioni di piazza poiché cm fa- (‘l/0T|\¢lg¢a 9‘:°§l0 5" ¢f:||3b°mll<£7|§°|g|'Al|°‘ll¢a
scismna l'una e non di meno l'allm. Era quello il 3 = fem 11 ¢ °°" | S""PP° ~ §l1"a_1\"j
tempo adallo alle esihizioni in cui si acquislava im- Bm¢""¢ Pa"°°lPala3 °|"" -‘Q0 llffam 5°"? 5_""_' 8|‘
porlanu e si inculcva timore quando si riusciva a :§¢"i"i (ill Pl'°V"|°"la P"°\'°"|°"" dll Paw |'"""'"'
fnegiarsi di una divisa con cui mascherare la propria I)-
amhiziong 5 |a pmpria m¢§¢|1ini1g;_ L'iniziulivu é slam pan|§olarmFnl_c gludnlu c nu-

Sg |;| mm gm 3|-gum e |apid;u-ia_ |a bionda em 3;. meruse slmn stale |e_ mun|lcsla1.|0n| dn upprezzu-

mganle e vanilosa: quella sincera no sull'osso. que- mcm" dc‘ P""°°'P"""-_
sla invece nla gih a or di pclle: quella impasibile U" d"\’¢|'"$° ° ¢°l'd"l|¢ f'"g"'l'ame""""" fl‘/°|f
ma laglienle. qucsla incedcva a scalli fra solcnni pau- 1° 1‘ ‘l"*_'"fi _-*5 §°"° Pmdiga" P" '1' h"°"‘{ ""*’~'"" d‘
55 Qoyng _q¢ 5|¢ss¢ dirigemk, un'0|»¢h¢§||-d_ Qucsl'|n|z|al|va: al Gruppo Allenca. Valle

Ogni incomro poleva degencmrc in uno sc0nlr0 B"°mb1'"" P" |~°r£""i"‘1li°"° '°*'"'°“_°d '| 8°"°_'
se la piccola volpe non avcssc avum Fasluziu di P"-*0 ¢""lFibl""- 1" (_7""PP°_ lj“/|5 P" |:'""_"“"°ah'j
§0|1|-4|-5i §hgn|iya|'ngn|g ;|||a p¢;u|;m;a d¢||‘uyv¢|-. lc prcscnza... nonchc a lull! I commcrcianll zognesl

sariu. Emno concimndinc ma non amichc unchc ¢h°- W" "Ti“‘hi P"°"1i_° ""li""""- h"""_° "350 dav‘
per convcnicnm a vollc simulavano di c0ndividcr- "cm Pill *i"‘P1"i¢" ° P'"*'¢"°|¢ ‘l"¢-‘la 8|°\'"""'---
Si di fmmc 3| pubblico‘ Ancoru gmzic a_lu|li e appumamcmo al pros-

Non p()[gyu c§i§[c|'c 3| mondo um, wppiu pig simn annu (Domcmca 8 ugoslo I999!) ll!
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dimemo dcl dirino alla proprielir.

ihhrivuli I’

D. Ma i solxli duve .m1m."

Gium-urln Salroldi pmnnolmr |If”(| Irggr -Rilvmn drl nrnn

Che abbiamo poslo con delerminazione. Ch€ la desti-

nazionc fosse csclusivamcnlc fcrroviaria. p¢na il deca-

D. Ma u mxa é serriln se onnui il I0% dei .\‘¢/dimi

dvllu vecchia fermvia E smmparsu 0 P 0t'(‘UI7dln (Ia

R. Ecco. qucsla é una sloriella che in pane E priva
di fondamcnlu c in pane non ha nemuna imponanm.
anziluuu perché sugli 80 chilomelri di lraccialo nclle

due valli non csisle un mallone sopra l'altro: e poi per-

ché come si fanno grandi galleric slradali. non si pus-

sono fare piccolc gallcric per il treno nei mmi che in

qucsli anni sono slali occupali dalla slrada.

R. ll primn lolm richicdc circa I50 miliardi per

realiume la lcsla della slazionc cenlrale. computeriz-

zala. e peri primi chilomelri verso le valli. Facciamo i

conliz 52 miliardi sono slali smnziali da Roma nel

I996. Nci giomi scorsi il Govemo ne ha slanziali allri
25 coerenlcmenle con la ~Risolu1.i0ne Salvoldi». Un

,,,”, mm ;,,,,w,,,u;‘.,,,_ 19,2 mcsc fa sono §lali stzrnziali Q40 miliardi dal.|a iiegionc
Lombardia. c rnnc c| sonoi 30 dclla Provrncra e | I5
del Comune di Bcrgamo. Tolalc fa I52 miliardi: ommi

IL TRENINO DI SALVOLDI ci siamo.

D. Ma I0 ummini.r!ru:j0ni Inruli. ri crrdono durrem?
R. Ccrlo non sono nellc condizioni migliori per ol-

Pubblichiamo un'inlervisla all'0n0mv0le GianCarl0 rencre |’i§u|la|i immediali e anchc lull() per colpa loro,
Salv0ldi.cui si dcvc la pulemiliu dclla lcggc che ha p0— p¢|’¢hé B¢|-gumo ha |'U|iv() in Cnmunc, la Lgga in
sin lc fondamcnla per il ritomn del mrspono su roraia Pruvincia c in regionc il polo. L'as.\"ess0rc Rodeschini

"me "um h"¥1\"\"~*¢‘h°- N°| “)0 |'1ll"P|'"\'lV-i°"'-' 4¢||1l an qucsfurgomcnln é bcn imenzionalo c si é dalo da
legge ZIVCVII SUSCilZll0 ilmpill L‘0I\M:|‘|s0 ma lllfht‘ m0|- f;||'g ;|m_-hc pcf i||[¢gm|'¢ |'q)p¢|';| ngl ||u()v() Piang r¢g()-

‘e P°"P|°_~‘§i‘5 ¢-_¢}""° '~'°"f°""" |‘i"'¢"i~*"""- "°" P0" lalorc. allrn prohlcmino chc ceno non favorisce solu-

cm ~*c¢mc' 5°""§'~ zioni rapidc, Quanlo alla Provincia. in base alle di-
D. SUI") 0"!) lllllli (‘hf Pllfllllflllll hll \'0|(U0 Ill chiafazigni fang p|-gndo auo con Chg

tun Ieggr per riporum il In-no nelle Valli. ma non si 9 impegnala pig yoke 3 conskkfarc |3 qucslione prim
vede anmra nienlr. La genie mm ha lull: le ragioni maria mi moi pmgmmmi; mom Che mamenga an_

per p¢'!l.\‘llR‘ rhe .ri_!raIl|' di afnq pmmessa illusoria? ch, 8|; smnziamemi pm.-n¢Ssi_

R' Um m'°_‘3am!¢'““ch° e la imacii C la vi‘ D. Parliamoci rhiam. la genre sard an¢'hefa\'0rr-
“ind” d‘"3_m'"'¢m d‘ '-""_'"'_° di _Nf“'3l73 dim ¢h¢ q"3"d° vole al Irenino. ma chi la xvhioda da! sedile dell ‘auto?
mum" uh '"_1P¢8"9¢°" I vllwdmg Im mollo In PW: R. Qucsta e una question: di civillh di pcmarc comc
sonn unu dc] p0v:h| che per venl arnm ha crcfiulo che 1| mi pami eumpci pmgmdm_ Cmdo chc mom comincim
lreno lomcra. come la gran maggmranlu den hergama- ad “em nausea di lmppa mm. C Sc cosmm c°mince_
schi dcsidcra. e in quesla dirczionc i progressi sum) mnnu anchc a vcdcm convogli veloci che sorpassano le

“mu ""m°m“' ° d‘ d°c'5“'a 'mp"'1"“”'" code di aulo e lrcni silenziosi c senza scarichi fumosi.
D. (hr ru.\'u gilmijiru <"mn'r¢'!anu'nu' In |uu¢lm‘iu.' » . . . . .

R L4 _ I samnnu mvoglrau a sallre su quelle confonevolr vcllure.
. NCQULHIA CI Jlll Q t pssl-lml) LOl'lh||lhlI‘C C come nan‘: moderne chm eumpee.

mane” u bilancm‘ Dop" Che H Parlumcm“ “WV” up" D. E quesli pmgelri quumlo dm'n'bb¢'m avverarsil’
provalu la mia proposla. la Region: Lomhardiu é slalu R_ |0 in Paamcmo kl mia pane |-ho mm e |a bm_

coslmla. nel '92. a mcllerc u disposizionc mezzo mi-
liardo per i pmgelli. Di conseguenm. per effello ca

laglia é slma dura. Ricordo chc un secolo fa per p0na-

dc" . I ed _ I __,b,I. in |_' rcle ferr0vieaClus0nccaPiazz:| Brembana sono sla-

X . . a '.ma B886‘ "C. envdu a Pow ' '! P“ " li sufcicnli lrc anni. Oggi i0 inlerpcllo con form le
Provincia d| Bcrgamo d| far slenderc | progelu
H comum di Bergamo poi dopo |,appmva7im;e della Amminislrazihni Locali. Rcgione. Provincifl e

‘ ' Comunc. e chredo loro uno sforzo d| collaborazrone
leggc sui lrasponi melropolilani nelle citt. ulilizzb

per superare le difcollh dellc differenze in nome del-
qucsli progelli in una lodevole collaborazionc Ira ‘ - ‘ - - . .

. .. . . . . l' |' ||' ' ' '.h. he rchéIe-
I ammrnlslrazlone comunalc e quella pmvmclale. cur ‘I qua M dc J VI“ dc‘ bergdmdw I am pe .

vcnluulc sconllu su qucsln lerrcno sarebbe ncgauva
compete il lerrilorio dclle valli dove pcrmungono i '_ .

dimi fcrmviari dclle vecchic socielil F.V.S. ¢ F.V.B. "°' "3"“"t‘ "' "’""
E su qucsli é inlervcnula la legge per le privatizatio-
nc che ha dalo la facollil alla Pmvincia di Bergamo di
acqu|slarl| a prczzo bassnssrmo. ma alla cnndrzmne. 0 dgmm I998
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((300 CAMPAMNA DEL CABMNCA, Sono scguiii i nostri conciuadini Don Giuseppe

Ferrari e Padn: Crislofom Zambelli. ll noslm Don Giulio

per bcn venfanni. con il sole. la pioggia. i fulmini. la ne-

vc. scmpm ha voluto csscne con noi. c per questo noi lul-

li glicnc sarcmo gmli per semptc.

Tania cm la sua gioia di salire con noi sul Cabianca.

ma qucsfanno ha volulo donate quesla gioia al noslm

concinadino Don Mario Zanchi. pih giovane.

Non era su con noi. ma il suo cum: ci ha assicumlo.

pulsavu all‘unisono con il noslro.

ll momenlo piil imponanlc della giomala E stale la cc-

lcbmzionc dellu S. Mcssa. presicdum da Don Mario. che

ci ha ricondalo che é sulla monmgna che l'uomo si senlc

piii vicino a Dio e riesce a pcrccpirc il vem signicalo

della vila.

La noslm fcdc. il ricordo dci noslri amici scomparsi.

si consolidano di fronlc allo spenacolo di qucsle mcravi-

Una magnica giornala. un sole splcndido. é slain la 8|i°$¢ C3"°¢|"~'|i '3'" Wm |¢ m°""*8"¢-
gomigg qhg ha 3¢¢()mp;|gn;||() _qu]|;| vgna dg] Momg A| lerminc Cknil S. MCSSH é Sl3l0 di.\ll'ibUil0 UI1 b8]

Cabinnca. gli innumcrcvoli appmsionali. che domcnica 6 ponachiavi ricordn dcl 30° dclla Campanina. II pensiem

seltcmbre I998. hanno volulo cnmmcmnmre l'0rmai tm- é slalo gmdilo da lulli.
dizionalc ~Fesla della Cumpanina». giunla alla lrcnlcsima Qumm [|'i§[g1Z;| mi |‘|()§[ 1,-uori quando abbiam do-

@‘°|°b"1li°"¢- vulo sccndcrc a vallc.

E“ °"“'5i‘*‘mam¢ P°'¢" ‘""mim"- 43"" ‘"3" ‘H Abbiamo incaricalo il vcnlo di accarczzare per noi la
Fregaboigia. la la inlenninabile ~di appnssionali che. in Campanim C di fade compagnia Sim an-mm pmssinn

q“c."a gmmam‘ cram consapcvfm‘ C.“ Mn swvmo pap quando ancora numcmsi ritomcrcmo sul Cabianca per
lecipando ad una comune escursione in monlagna. ma chc fed:
era lom inlcnzione far rivivere la memoria ch: 6 la lcggc mamemn a q . I. S“
dena Maa Concludendo con un grazie sinoem. a eolom che han-

Mai sulla vcna del Monte Cabianca. al cospetlo am "° °'8*“!'"**° '" "!°“° °“"‘P'°" '“ "S" °°' 30° “°"“
Campanina. tanli amici si ltovavano insicme per tcstimo C""P°""“ dd Cblrm u_
niam il lom actto agli amici scomparsi.

Si i " la dialc'al" 1|gn caliva prescnza um pamconi oro
c lloeil liauvdcnodel Gm A.N.A.Zogno. A V V l S O“PW 818 PP“

Ancor piil edicanlc é stalo il polcr scorgcre. fra i pm-
scnli (all'incinca 250 pcrsone). papé. mammc. con i lom
glioli. alla Ioro prima esperienza di monlagna. Qucslo é

di confono ed una speranm peril fuluro. gm ‘ =

Non poleva ccno mancam la gioia. l'allcgria in un

giomo cosi panicolam. Ci ha pensalo il -(Com Fior di
Monte» con il suo maestro Carlo Minelli. Con a suni can— ‘kl 6'00
Ii ci ha rallcgralo ed anchc COl'I\m05s0. in modo panic0la-

rc duranlc la S. Messa. Sono quesli i momenli che si sen- . A; . .“aha’
lc il sanguc pulsare nelle vcnc ed il tuo corpo é allraver- 0
Sam da un fmmiw stud“ £L&n|m|la .E¢|un ¢% arunllcvlo

Sono stali pure ponali a conoscenza dei ccnni slorici
sulla Campanina; Queslo penché fra i presenli. si 6 nolalo, Jaéawsi ’/Vovnbv wy ’

con mollo piaccne. pamtchi giovani. A loro abbiamo dalo 3 0% om 0,30
l‘incarico di lramandarc ncl tempo. con il lom emusiasmo . . . . .

e con la lom gcncrosilh. la possibililh di ritrovarci sul ~ /""" ‘I €”""" ’%"“”$‘“4"
Cabianca. ch: si pub considerate la monlagna degli 10- J3
gncsi. per trasconcm insieme questi momenli foni di ami-
cam = di solidariet. "f""!"“'i""°"""" ¢"""“f’“'

Sono mu ricordali i nostri amici ormai scomparsi n- '='v~'*_""“
sicamenlc. ma prcsenli nel noslro cuom e nella nostra me- """"“"""'V"“$"""""""”"“"‘” ""‘
moria Ci hanno incoraggialo a mantcnere vivi nel nostm X
cuore.quci valori di amicizia. di fralcllanza. di accoglicn- "“"""" '- ' "
Z-‘L di gencmsil. di solidariclh. chc sono il fondamcnlo J, ,__,,,__, W ;‘j’,jj,,,, """"“'q,_,’ i

dcl perché si é volulo pone sul Cabianca Ia Campanina. -15- Y--4-F-p -W WWW 5-‘qr ’
Sono slali ricordati anche i noslro sacerdoti. che lun- '

go qucsli lmnfanni. sono slati con noi sul Cabianca. Don

Sandro che nel I968 ha benedcllo la posa dclla )

Campanina.
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23:13:-sionurio gcchicli GALILEO

Cenlro speciolizzuto nello opplicuzione cli:

Lonti u contao - Occhicli dc vislu 0 do solo
Escme dellu vista - Occhiali pmn in un'orc

5 ZOGNO - Vic Covour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E mc|s|om 0| oem TIPO

CENTRO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisti 27 - ZOGNO (BG) - Tel. 0345-91019

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO - DONNA - PELLICCERIA

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBIL1

ZOGNO - VIA CAVOUR, 5 - TEL. 0345-91 107
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BOTTIGLIERIA " §§n°."‘:.;,.?!';‘..2;.:.‘:F?.':.‘2,‘:.:;%:§‘n-T*..°:;:L?.i

COMMERCIO
box doppéo. Ire camera. tripli bagni. giardino di
propnelh. Iiniture personalizzale, minimo aooomo.

vI~1edACQvA ”
3) oostruende uove villelie.

ed ESTERE 2 piani. lavema. box doppio. lripli sevvizi. 3 came-
ra. ampéo giardino. finituro personalizzme, paga-
memi.

4) ZOGNO grands cascinale in piolra con adiaoeme
INGROSSO E DETTAGLIO rustichotto di lolali .450. lerreno di pmpnem
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

"W
L. 145.000.0113 mutuabili.

5) CEI-ICHIAIIO urgenlemenle per noslra dienlela.
appanamemi. ruslici. villetle. lerreni. paqamenlo
in conlanti.

SO60: ZOGNO - Via Localelli. 57

TQI. 034501.505 - FBI 0345194244
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ZQGNC) - Te|. (0345) 91 176

Immlnlstmlone Condomlnl
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1/ > (0
'9qbb| Zn“ as FERRARI LUCIANOGHQ Q Via A. Locatelli. as - Tel. e Fax (0345) eases

zocuo

ABBIGLIAMENTO comasncno PNEUMATICI

manosso 2 osrmsuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO. LECCO. COMO. souonno

TUTTO PER LO SPORT SEMPERIT 6» ,, ,_ ._1!;p__._

ATTREZZATURE GINNICHE ASSOHTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE 5%; 6,) “°|_-|
A SOC”:-M SPORTWE E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via >o<v Aprile, so - Tel. 93594 °gg,§§§$'g§§'f$JE



LA CARTOUBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

luo per I ufcno e la scuola

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE ' RILEGATURE E PLKSTICATI - TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI ' SCHEDE E SCHEDARI ' LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

REGISTRI IVA - BOLLETTARI - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITORI

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

VII Donllorl dl Sanguo. 28 - Z4010 ZOGNO (B6) - TOI. 034504292 - FIX 0345191223

§@,
. E

¢As&“Jé“r‘;i“é‘;‘m QUAL|TA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
- ELETTRODOIESYICIusnromwnnznuncna ,,E,_,EG_S_G,oRG,0

- TV CQOR - VIJEGIEGISTRATORI E VIDEOCAIERE
5(NV-$ABA-BLAlPUN(T~LOEK- HTSUBISHI

.;:_FHIAHA- P\ONEER- KENWO(D-S(XlV-TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °""'°'T‘°"”'°s
ZOGNQ -TELEFONIA



CODIFAL s.nl.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/o;

ZOGNO - Vio S. Bernordino sruuo rgcmco Assocwo
Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom FRANCESCO RISI

ZOGNO - Vic c. Boisti Tel. oau/@355 - Fox 0345/94.014

Eb

E3 CREDITO BERGAMASCO
Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

FILIALE DI ZOGNO

TIZIANO CARMINATI

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154

FOTO OTTICA

OTTICO OPTOMETRISTA

LENTI GALILEO E ZEISS

ant dn

CERONI HALTER

S\'wTEP.H [W ALLPAHHP

""'1@'FJ1" 5X iZ,’,I7'°‘ j_ _,, _2_4__°‘9 ZOGNO “3°'9"'"°) "T
OL NO V mpwvn ELETTRICI CIVILI so nvousmmu

B‘ SISTEMI D'ALLARME. ANTINCENDIO. rv c. c.. CIVIL! so INDUSTRIAL!

, ;uTJr§ DANTENNA smoou. CENTRALIZZATI E VIA SATELl:ITE if *
XurdluélonlcA~csLL/fPonrE}a.§§scuLA~r1EAPPARELLE ?

Eoahéurmows ossu IMPIANTIEIEf;§Ib7 EMARGINATI onus norms cs: s4}s cou cou./woo V l

/ _ _

csnqyl WALTER
MAGAZZINO Via Piave. 8 Ambria
UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
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uelle agenzic sottoindicate per consigliarvi il modo migliore di investire il Vostm dcnaro.

SEDE PROVINCIALE: Bergamo - Via A. Maj, I4

AGENZIA Dl ZOGNO: Piazza IV Novembre, I3

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

AGENZIA Dl BREMBILLA: Via Case Fuori

— Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98181


