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ZOgnO nOtiZi€ CALENDARIO PARROCCHIALE

DICEMBRE 1997 - GENNAIO 1998

Redazione, amministrazione
1-24019 ZQGNQ (gergamo) Dlcembre 1997: <<C0l Nedal, a desember, l amur al se fa p10 tender./».

Via XI Febbraio, 4

Tel. 0345/91083
~ Venerdi, 5: Primo venerdi del mese: S. Messa anche alle ore 16.

D[CEMBREn_ ~ Domenica, 7: Seconda di Avvento (Lc 3, 1-6). Alle ore 15 SS.

Confessioni nella vigilia dell’lmmac0lata.
o . , , 1

ANNO 8 8 ' Lunedi, 8: Solennita dell lmmacolata. Giornata dell impegno per

l’A.C.

' Sabato, 13: S. Lucia, festa dei bambini.

' Domenica, 14: Terza d’Avvento (Lc 3, 10- 1 8): <<Viene in mezzo a noi

Dow LINO LAZZARI il Dio della gloria>>.

Dlremm responsablle ~ Domenica 21: uarta d’Avvento Lc 1, 39-48): <<Fa s lendere il tuo, P

DON GIULIO GABANELLI volto e salvaci, Signore».
Ed'

‘mm - Mercoledi, 24; Vigilia del s. Natale: ss. Confessioni alle O1‘6 10 al

BRUNO MARCONI Carmine; alle ore 15 in parrocchia. Alle ore 23 veglia e S. Messa di mez-

Pubbhcna zanotte al Carmine e in parrocchia.

Via P Ruggeri» 3 - Zogm - Tel 0345/93335 - Giovedi, 25: S. Natale di N.S. (Gv 1, 1-18): <<Tutta la terra ha vedu-

to la salvezza del Signore». Auguri vivissimi a tutta la popolazione.

' Venerdi, 26: S. Stefano protomartire, orario festivo.

Regmmo al Tribumle di Bergamo - Domenica, 28: Festa della S. Famiglia (Lc 2, 41-52): <<Beato chi abi-

i126-6-1975 al n. 9 ta la tua casa, Signore».
Pubblicita inferiore al 70% \ _ ,

Siampaj QARMINATI STAMPATQRE Sm ' Mercoledi, 31: Ultimo giorno dell anno. Canto del <<Te Deum» alle

A1mé(BG> ore 18. Auguri di Buon Anno a tutti indistintamente.

Gennaio, 1998: <<Olfrécc de zenér al vdnsa a’per fevrér/».

' Giovedi, 1: Capo d’Anno. Giornata mondiale per la pace sotto il pa-

trocinio della Gran Madre di Dio: orario festivo.

In C0pem.na_ ~ Venerdi, 2: Primo venerdi del mese e 28° anniversario della morte di

D,~p,-mo atmbm-,0 a Giuseppe Cemrea. mons. Giuseppe Speranza: lo ricordiamo con tutti i sacerdoti defunti della

<</ldorazione dei magi» parrocchia alle ore 9. S. Messa anche alle ore 16.

S ' d ll h' l d'Z \ . . . . . . ..
:n_a}g§5t;a1, gag Pam)“ la e I Ogno) ' Martedi, 6: Epifania di N.S.: orario festivo. <<Ti adoreranno tutti i po-

poli della terra».

- Sabato, 10: Festa della S. Famiglia a Carubbo con S. Messa alle ore

ll.
- Domenica, 11: Battesimo di N.S.: ricordiamo il nostro battesimo.

' Sabato, 17: Festa di S. Antonio Abate a Piazza Martina: S. Messa al-

le ore 10.

' Martedi, 20: Festa di S. Sebastiano sul Monte con S. Messa alle ore

16.

' Mercoledi, 21: S. Agnese: onomastico di suor Agnese nel Convento

di Clausura.

' Domenica, 25: Conversione di S. Paolo: si chiude l’ottavario di pre-

ghiere per l’Unita delle Chiese e giornata parrocchiale della famiglia.

~ Sabato, 31: Festa di S. Giovanni Bosco all’Oratorio.
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NEDAL 1997

A nedizl, ol me’ Sigmlr Ma l’é prépe poari Oi Signiir Pd pensdt bé

al Tia prope picini ol padrit de tot 01 mént, de tumd ama bambi

perché Vnds semper de niif Va portat apéna ’l cor perché tiicc i pol ciapizl

come miter de sceti! per chi 4/if e per chi mot! in de bras per adordll

A mé prbpe stziga dré, L’é ridt sensa alis, E per met ol cor in pas

fdga tot come om mama perb Fdérfi so brassi co la zét e col Sigma

perché l’ria sémper a chéia e ’n chi mil al g’zi per tocc se M61 prbpe rendes cént

con negét in de sazhélal bit e gram ol pamdis! che a sto mént gh’é amo l’amitr.'

a.o.(;.

NATALE 1997 sce i cuori perché viene travolto dal consumismo e

divorato dall’egoismo di chi ne fa merce di scambio
Il Natale e la festa del cuore per chi se lo lascia in- imPedendOg1i di Cambiare 1’u°m° nel Suo intima

tenerire di fronte a un bambino che apre gli occhi al- Se E1 Natal‘? Di0 toma 3 difci Che Ci ama 5 Perché
la luce e le braccia all’amore soprattutto se si ricono- atmnde da “Oi Una Yi$PO$ta- Affrettiamoci Pertanw 3
566111 qu61b1mbO11f1g11O d1 D10 6116 S16 fatto uomo celebrare il vero Natale, quello che ci intenerisce il
P61 635616 1311166 (161 mondo 6 1’amO16 C116 S1 (10113 at- cuore, affinché l’amore di Dio non abbia a estinguer-

traverso la morte di croce per la nostra salvezza. Si sulla faccia (16113 t61Ta-
Ogm b1mb0 6116 116566 16621 Con S6 11 p111 g1and6 Questo Natale, del 1997, ci avvicina sempre di

m6sSagg1O d611’amO16 611 D16 P61 11661110’ N61 S110 piii al grande Giubileo del 2000 in cui nessuno al
Sguardo S1 11116116 11 V0116 g161Os6 (16116 P6136116 d1_ mondo deve mancare a riconoscere che G€S0 Cristo e

sponibili ad assecondare il progetto del suo messag- tunic‘) Salvatore di writ di Oggi 6 di_ §e1T_‘pr_e'
g1O_ Buon Natale di tutto cuore a tutti indistintamente.

Dio infatti si affaccia sulla scena del mondo con Ammo don Giulio
l’incantesimo della semplicita cristallina dei bambini
per convincere l’uomo ad arrendersi di fronte alla sua

presenza da irriducibile innamorato che si affida in-
difeso alla nostra volonta e alla nostra responsabilita.

In ogni bambino che nasce Dio torna a rivestirsi
della nostra fragilita mortale affinché ciascuno di noi
abbia a rivestirsi della sua divina immortalita per cui
siamo chiamati a diventare in lui, che si e fatto figlio
dell’uomo, figli di Dio.

I1 vero Natale infatti avviene nel momento in cui
l’uomo si rende conto di essere amato da Dio e ne av-
verte il fascino: <<Chi ama e nato da Dio» afferma S.

Giovanni (I Gv 4,7-13).

I1 Natale pertanto e la festa di chi si converte al-
l’amore di Dio, a quell’amore che ci vuole tutti salvi:'
<<Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si con-
verta e viva» poiché, afferma Gesti <<Si fa pin festa in
cielo per un peccatore che si converte che non per no-
vantanove giusti» (Lc 15,17).

Dio infatti con la sua venuta ha lasciato che il be-
ne e il male convivano a questo mondo, ma intanto si
prodiga a trarre il bene anche dal male. Ricordiamo al
riguardo le parabole del figliol prodigo e della peco-
rella smarrita e i fatti della samaritana, dell’adultera e

di Zaccheo.

Il Natale di circostanza umilia l’amore e inaridi-
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L’ANNQ DELLQ SPIRITQ SANTQ questi nostri tempi ribalta il suo obiettivo: 1e creature

E UANNO DELLA BIBBIA E sono opere di Dio con 1e quah mamfesta la sua pre-

, 'n mezzo a noi.

PREFERENZIALE Sméeorlio quindi da valorizzare per riscoprirle come

messaggere de1l’amore di Dio per noi, poste quindi a

nostro servizio da contenere pur sempre nella dimen-

sione escatologica tra la croce e la risurrezione com-

S6111?“ in V1516 del Giubileo del 2000’ dopo 1611' portando sempre il distacco e la rinuncia quando lo si

no dedlcato alla seconda persona della S.ma Tr1n1ta, esiga 1» amore a Dio 6 a1 pmssimu
Gesil Cristo, abbiamo di fronte, nel 1998, l’anno de- Anche per non dimentiCare1’OpZiOne preferenZia_

dicato alla terza persona della S.ma "lTrini_ta,.1o Spirito 16 per i poveri Che abbiamo fatto a Ii‘/6110 Vicariale

S6616’ 6116 6 116111616 (161 P6616 P61 11 F1g116 6* V166‘ dopo il grande convegno di Palermo dello scorso an-

V61S6* 661 P155116 P61 11 P6616 no, e indispensabile dedicare maggiore attenzione al-

Q11611’Am616’_66m6 611611116 1’AP6S1616 P6616» 6 l’opera dello Spirito Santo con cui rende visibile la
stato riversato nel nostri cuori, facendoci cosi parte- pmsenza di Dio in Ogni Creatura 6 Soprammq nella

cipi della vita divina, cio che avviene con 1’opera del- creamra umana_

Fevangelizzazione che consiste nel realizzare 1’in- Se un ore apre 16 Sue Corona alla luce de1 SO16, (3

6611116 (11 D16 6611 111161116» Dio che ti guarda per manifestarti il suo amore; se un

5611161161116 16111611 61 16111P1 (11 A661116 6116» (16P6 bimbo apre gli occhi alla vita, e Dio che ti sorprende

6‘/616 661111116556 16 661P6» 51 11656656 P61 11611 1116611“ col suo sguardo per dirti: ti voglio bene; se un pove-
trare Dio. Dio infatti cerca 1’uomo che si sottrae ai to ti rivolge i1 suo Sguardo Carico di Spefanza, 3

51161 11611161111 M6 D16 11611 6651516 Cristo che ti interroga e che non devi deludere; se un
La ricerca di Dio si concretizza praticamente con disperato ti Spam gli occhi addosso’ 5 Cristo Che ti

1’6P616 (1611’111661116Z16116 (161 1318116 5116 11111g611116» implora e attende il tuo soccorso; se il tuo nemico ti
G656 C11516» 6‘/V6111116 P61 6P616 (16116 SP11116 S61116- evita 0 ti rinnega, e Cristo che ti vuole con sé sulla
Cio che e avvenuto nel grembo di Maria Vergine si Croce de] perdOnO_

1111116V6» 56111P16 P61 6P616 (16116 SP11116 $61116» 6116116 Senza l’aiuto de11’Amore, cioe lo stimolo dello

1161 81611166 (16116 M6616 C111656 6116 118611616111 C11516 Spirito Santo, tutto il creato sprofonda in un abisso di
ciascuno di noi. mOne_

N61 5161116 61116111611 6611 16 6611V61516116 6 1116611“ Lo Spirito Santo esige la nostra conversione all’a-

11616 D16 111 G656 C11516» 6116 6 56111P16 6116 1165116 11' more incondizionatamente perché Dio e Amore. Non
cerca, sotto la guida dello Spirito Santo. Ecco come basta pertanto yaggiomamemo dei pmgrammi, 11 1in_

Gesil Cristo descrive la sua opera: <<Quando verra lo guaggio e gli Stmmenti di Comunicazione per la pa_

SP11116 $61116 6g11 V1 81116616 6116 V61116 111116 1111616” storale e neppure le attivita caritative, si esige la san-

(GV 16,13). tit§1_

E P111116 6116616 G6511 6116111161 <<Q116I1(16 5616 611- E un traditore della parola stessa, che e la persona
dato inviero a voi il Consolatore... che convincera i1 di Gesh Cris“), Chi Si permette di pfgclamafg minato

11161166 (11161116 61 P666616» 6116 8111511116 6 61 g111611' dalla contraddizione del proprio comportamento. La

Z16--->> (GV 16»7-11)- parola di Dio non viaggia nella bisaccia della morte.

11 P666616» 11156g116 11 P6P6 116116 “D611111111111 61 Se non converte il mondo, oggi, la parola di Dio fat-
Vivificantem» al n° 27, significa 1’incredulita che in- ta risuonare, Come non mai nel passato, Con Ogni Stru_

contra Cristo tra i suoi che lo condannano a morte. E memo di COInuniCaZiOne Significa Che é Stata COndan_

il peccato contro lo Spirito Santo proprio di chi im- nata H6116 mani dei mercenali

P11g116 16 V61116 661165611116 Lo Spirito Santo spira dove vuole e su chi vuole,

Ogg1» 115P6116 61 16111P1 P655611» 6 111 61151 11 561156 ma sarebbe una grave sconfitta per noi se fosse co-

(161 P666616 P616116 16 51 g111(1166 561116 111611151 6 D16 stretto a spirare su11’albero degli altri non potendo
e alla sua legge, mentre lo Spirito Santo interpella spirare SL11 nostro albem inariditq
1’uomo nel suo intimo, cioé nel santuario della sua d. Giulio

coscienza, la dove 1’uomo deve scoprire una legge

che non si e data per conto suo ma che deve bensi os-

servare.

La pieta popolare, sorta anche al di fuori della cer-

chia cattolica, puo costituire una pista percorsa dallo VERBALE DEL 30 OTTOBRE 1997
Spirito Santo, e un patrimonio del passato da aggior-

nare, validissimo per illuminare nel senso della fede

anche il presente. Don Giulio presenta il programma de1l’anno pa-

La spiritualita e il mondo dello Spirito, una realta storale 1997-1998, incentrato sullo Spirito Santo fa-

incamata dentro la storia. Mentre la spiritualita del cendo riferimento a quanto verra pubblicato sul bol-

passato comportava la fuga dalle cose del mondo, in lettino parrocchiale.
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I concetti fondamentali esposti dal parroco sono i PRQGRAMMA 1997/98 DI A_C_
seguenti:

' La ricerca di Dio avviene tramite i1 riconosci- Slogan;
mento di Gesu che con la sua esistenza ci invita ad Nella storia con amore.
una continua conversione. , , ,L . t .1 . Ob1ett1v1:' a nostra societa non avverte piu 11 senso del . . , - - -, , . . . . ' Farc1car1co dell annuncio de1Vange1o a fanc1u1l1, ra-
peccato’ parche 1 uomo Sembm dlmenucarsl Che D10 azzi iovanissimi iovani e a tutti coloro che condivi-
gli parla nella Coscienza per mezzo den‘) Spirit‘) di §ono’1§nostra eta ad§1ta(giovani/adulti, adulti, anziani).
D10.

~ Allenarci a una lettura critica della situazione stori-
' Indispensabile att¢nZi9n@ dew! @556"? TiV01Ia ai ca nella quale viviamo sapendo discemere, ovunque essi

poveri, in quanto l’opera dello Spirito si manifesta siano, i segni della speranza riscoprendo la cultura e la
nelle persone umane. Senza 1’aiuto dell’amore tutto i1 politica come vie per rinnovare la societa.
creato sprofonda nella cultura della morte, ma se Dio
e amore ecco rifiorire la vita. Cantenptlz . . . . 1 . .N b. d h 1, . . I I1 vivere quot1d1ano a partlre dalla canta, 111um1natoon 1so na cre er tt

. g . . 6 e a lvlsmo pastoral e dalla parola, e luogo d1 relazioni frateme, per una testi-converta 11 mondo, s1 esige 1nvece un comportamen-
to che si e orientato alla santita.

' Se 1a parola di Dio non converte piu il mondo si- SPil'itl1alit5=
gnifica che e finita nelle mani dei mercenari. Nutme C911 Y§g9_1aYit§1 la Vite} $_eC9nd° 19 Spirit‘) Per

. H parroco ha insistito Sulpopportunit di ricOn_ essere sempre p1u cittadini e cr1st1an1, aoprattutto attra-

siderare i1documentoConci1iaredella <<DeiVerbum>> Verso la “Lectlo Dlvma» personals’ In famlgha’ nel
Sopmttutto i Capiwh 1_2_ igeruppo adulti, nella comunita ecclesiale e in quella civi_

Successivamente il Consiglio pastorale ha fissato '

le date degli incontri peril prossimo anno pastoralez Formazionez
- 28 novembre 1997; - 16 ggnnaio 1998; - 2() feb- ' Continuare 1a crescita nel gruppo adulti approfon-

braio 1993; . 17 apre 1993; . 22 maggio 199g_ dendo gli ambiti carita e missione del Progetto parroc-
Don Giulio informa 11 Consiglio pastorale Chg i1 chia attraverso 1e .schede: Educazione nella conlunita

Vescovo nel 1999 intende effettuare il Congresso 6d_u°'f‘nte’ Dlscemlmemo’ Nuwa Evangehzzazlone 6

Eu°ariSti°°' M15-S11 valore de1l’unitarieta in AC in par
H Vgscovo attend dal Conslgh pastorah palms‘ ticolarez per la scheda5 (Educazione nella comunita edu-

C la 1 6 vlcalqall C dal gruppl pmposte In memo Che cante) attivare conl ACR1ncontr1educant1con1 genito-
Saranno Vag late da ulfapposlta Commlssmn‘? dlocej ri dei ragazzi su tematiche ecclesiali e sociali quale il
eana. I1tema centrale del congresso Eucaristico sara tempo dei ragazzi; per la Scheda 6 (Discemimento) Crea_

11 Glubc re con i giovani luoghi di discernimento su ambiti di vi-
La Proposta di istiwim una $911013 5°°i9‘P91itiC?1 3 ta di particolare valenza sociale quali i1 lavoro e il tempo

livello intervicariale non ha ottenuto sufficienti ade- festivo; per la scheda 7 (Nuova Evangelizzazione e
sioni sul territorio. Missione popolare) con i giovani.

Inoltre vengono fissate alcune date importanti per ' Promuovere e dare continuita ai luoghi dove fare
la pastgfalej 1’esperienza della <<Lectio Divina» (famiglia, associazio-

' 8 dicembre: Giornata di adesione ad Azione "9, C°ni$a¢eTd9ti)-
CattO1iCa_ ~ In1z1are esperienze (parrocchiali, 1nterparrocch1a11,
Vespri SO1enni d611,1mmaC O1ata ane Ore 15’0O_ vicariali) di lettura della <<Paro1a in iinmagine» soprattut—

' 13 dicembre: Incontro di preghiera periragazzi to H6116 I‘-l0Str6\ Ch1.eSe per Comumcare la Vemé df
S L . ( lt d. d Vangelo d1 Gesu Cristo a quelle persone che entrano 1n

P an a ucla racco a 1 Oni)‘ chiesa solamente per ammirare l’architettura gli affre-' 15 febbra : ' ' ' - ’1o Giornata pro seminario. Schl le Statue_

' 6-7.marzo1 Preparazione ll fstil (16113 d9nna - Suscitare la disponibilita di persone per la Missione
con due incontri serali. popolam

Don Luigi informa che 1’Oratorio in col1aborazio-
ne con l’Assessore de1 Comune per 11 tempo libero Vlta aSs<>¢!atWa=

intende costituire un centro di aggregazione Ohm al ‘Polflsuen _aPP“‘_"?m@¥“% “"11”? (,1:LA) 6, del
Giovanile. Tale centro intende perseguire i seguenti S@“°F“’(‘PO91‘1‘“@¥°‘Z‘?P‘“‘“*?1" mCOn.m.d1OCe.Sampe¥Obiettiviz coppie d1 spos1 e g1_ovan1/adulti -_ adulti/g10van1, can1p1

Rgcupro di difcolté scolastiche scuola) daremo partrcolare attenz1one a: Convegno dio-
Socializzazione , d'1 cesano g1ovan1/adulti e adulti/g1ovan1_(25-40 ann1) c11e s1

PreYc_nZ1°I_1e e_ lsagm $10 terra115 novembre 1997; Convegno d1ocesano adulti che
Vamle Con la Pmposta dl utlhzzo mtlhgeme 6 mlra‘ sara vissuto con i giovani pure loro a convegno; incontri
to del tempo libero La Seduta del Consiglio é wlta a1- con 1 giovani sul1’identita dei laici di AC da tenersi nelle
16 Ore 2230- associazioni parrocchiali anche in preparazione alla de-

Ilsegretario cima assemblea, favorendo la disponibilita a svolgere
Antonio Ghisalberti compiti associativi.

monianza sapiente e responsabile.

5



PARIGII ALUOMBRA fede ormai sempre pin personale anziché di Chiesa.

DELLA TQUR EIFFEL Nel frattempo, nelle vicinanze di Port de Clicy (a

Parigi), decine di famiglie ci attendevano per aprirci

le loro case e offrirci generosamente la loro ospitalita.

Francesi, italiani, cinesi, senegalesi, brasiliani, A1 HOSUO 91TiV0 Femolione di tmvarci in una

americani... si, c’eravam0 proprio tutti al XXII in- CW5 ¢°$m°P°1ita» imPY@PaTat~'<1 ad aC¢Og1ieY@ un nu‘

C()n[I‘() mondjale (16113 gioventg 3 1>ar1gi_ mero cosi elevato di giovani pellegrini, ci ha fatto

Pin di un milione, pmvenienti (13 135 nazigni, S1 comprendere l’impazienza e la gioia dell’inc0ntr0

sono incontrati all’0mbra della Tour Eiffel per dirci e C011 gli altri e dello scoprirsi uguali nel Signore.

dire al mondo intero che i giovani V()gli()n() eggere Armati di un pass per tutti i servizi pubblici della

presenti nella Chiesa del domani, una grande fami- citta e con numerosi <<b0llini» per i pranzi e le cene,

glia nella quale, come ha piil volte rimarcato il Santo centinaia di giovani avevano ormai pacificamente in-

Padre, siamo i protagonisti. vaso la capitale francese e, come piccole formichine

Per meglio comprendere la diffieolta e la bellezza ai piedi della Tour Eiffel si prestavano ad inondare il

di essere Chiesa (una, santa, cattolica ed apostolica), Papa con tutta la loro carica, la stessa carica che sca-

con altri 95 giovani di tutta la diocesi ho deciso di turiva dall’em0zi0ne di esserci e di voler vivere <<in

aderire al pellegrinaggio organizzato dall’Azi0ne pieno» quel momento. Un’esperienza davvero indi-

C¢1tI01iC- menticabile!

Un cammino di 12 giorni attraverso la Borgogna, L’unic0 rammarico e stato quello di tomare, di ri-

caratterizzato da una ponderata miscela di turismo e pfendgrg 131 vita (11 Ogni g1QmQ_ Non tutti parlavano 13

Yeligiilsitil» Ci ha PQYWO 3 Comprendre Come 1’aY¢hi- mia stessa lingua e spesso si comunicava con i gesti,

t€?[tUl'El SHCYH, sia ll'l gF3.dO far FlS3.ltZ1I'€ la dlV€l"Slt§1 anchg piccgli, ma Chg facgvang Capifg Che ancgfa

d1 concepire la fede nei diversi contesti storici. V316 1a Pena di provami

D3 Chm)’ 3 Chames» Pa5$and° P61‘ DUO“ 6 Talvolta, quando sono un p0’ sconfonato per la

Toumus» ll gruPP0 di A-C ha Sperlmwtato in Prim?‘ realta che mi circonda mi viene da pensare: <<Eh,

P§T$°na_C,°me 5°10 116116 diversitl Si P0553 “Vere 1,11“ Gesil... ma come posso essere davvero un tuo testi-

mco Splmo ddla Chi_eSa* m0ne??! !>> e mi ritornano in mente le parole di papa

eslgizféoggignsiinilitg ggligogiggn Profonda Y Wojtyla che ci esortava a non scoraggiarci e a pensa-

’ Pmtato 3 H re che anche 1 discepoli chieseroz <<Maestr0 dove abi-

pensare alle nostre parrocchie ed alle difficolta che si ti?» “Venue 6 Vedr€te»_

incontrano giornalmente nel tentativo di vivere una Matteo
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ORATORIO ZOGNO... FOREVER ELENCO CATECHISTI ’97-’98

Con l’inizio dell’anno scolastico sono riprese le 1“elementare:

tradizionali attivita dell’oratorio peril periodo inver- Giuliana 93877 Loredana 92402 martedi 16.00 Aula 4B

nale. A queste si sono aggiunte delle novita molto in- Costanza 93919 venerdi 14.30 Aula 4B

teressanti. Come gia anticipato, i giovani del nostro Graziella 92633 vnrdi 1530 Al114A

oratorio hanno preso parte alla 1*‘ Rassegna diocesa- SI@fHn0 60304 P4014 94113 giovedi 1530 A1113 413

na di recital: lo spettacolo <<Smascherando>>, gia pre-
"

sentato a Zogno, e stato 1nfatt1 uno de1 quattro spetta- 14100 Aula 1

col1 selezionati ed e stato rappresentato presso 11

-I-eatro di Vtova 11 4 Ottobre‘ Sr.A11drc1na 91246 maitcdi 15.30 Aula]
Ba rtura dena techg 1 (di uito ri Or_ Sr. Rita 91246 Federica 93040 mercoledi 16.30 Aulal

. .129 . . .99 .3 . t g . 1° 1166616 91275 Vflfdl 16.30 A1119 1tat1 gl1 orar1 de1 var1 gruppi) s1 e avuta domenica 12 _ _ . 6 30 A 1 2

ottobre, con la celebrazione della S. Messa delle ore Amomem 91071 Claudlo 93124 Vmrdl 1 ' u 3

ll e il mandato ai catechisti. I ragazzi hanno festeg- 3=e1emen1are;

giato l’inizio della catechesi e delle attivita dell’ora- Cmara 92123 P110121 94449 111116111 16_ 15 A1113 1

torio domenica 19, giornata in cui e stata organizzata 5111113 91246 111211119111 1590 1111121413

3119136 13 CaS1agnata- Francesco 91785 Elia 93108 sabato 15.00 Aula 1

E stata questa la prima di tutta la serie di <<dome-

niche in oratorio»: infatti, per tutto l’anno ogni do- 4”e1@m9l111Hl‘@=

menica tutti i ragazzi sono invitati a partecipare alle M91160 92633 P9019 92633 51111919 1599 A9132
attivita che si svolgeranno dalle 14 alle 16. Ci saran- A11>¢I”l1I1 92143 $39319 14-119 A9191
no giochi, canti, animazione e anche la possibilita di A11J@IT11l 92143 144191111 13-99 A1119 1

dedicarsi ad attivita particolari quali la danza, la reci- 51- M-P1919 91246 111919919111 16-39 A1113 413

tazione, il disegno. Non c’e limite di eta!
Per i prossimi due mesi sono in programma di- saelememare:

.n. . ti Angela 92498 lunedi 16.30 Aula2

V ~ C1o111Z13A\\;:ento avrannoinizioiritiri periragaz- Mariangela 92690 Venerd1 1630 Aula 4A
Angela 92498 venerdi 16.30 Aula3zi divisi per varie fasce d’eta. Gli incontri si terranno

all’oratorio ed inizieranno alle ore 8. 19 media,

Qusw il Calendario dei ritirii Vanna 91106 giovedi 15.00 A6161

- 23 Iwvembri 3“ @19m¢ntr¢- Fulvia 95441 luncdi 15.00 A6161

- 30 novembrei 4“-5“ elementare. Franca 93104 sabato 15.00 A1116 4B
- 7 dicembre: la media.
— 8 dicembre: 2*‘-3*‘ media. 23111911191

_ dicgrnbre; 13-23 Sup6riOfe_ L1TlO IT1CfCO1€d1 A1113 1

- 21 dicembre: Giovani dalla 3*‘ superiore in poi. 51 11/1 P1914 91249 ‘@9191 1939 A1119 413

' Mercoledi 10 dicembre tutti gli animatori sono DQ191911 91613 Ve11e1‘11 1539 A9131

invitati ad un incontro-festa a Brembilla che vedra la 11419119191953 93263 111919919111 14-39 A9192

partecipazione di tutti gli animatori del Vicariato. 3, media_

'11 13.d1°9m.b‘e’ g‘9m° 9‘ 5' L“°‘a’ 1 1999441991‘ Albertina 92143 giovedi 18.00 Aula 1la Professione d1 fede s1 recheranno alla casa d1 r1po- 1

. d . 1. . . V 1 . 1 Anna ~ 93460 mcrcoledi 14.00 Aula 4B

S9 9 P911919 1 .99‘ 9.5‘ anZ‘9n" 999 “.1’r°1°°St9 .9 Sr. Rita 91246 mercoeldi 14.30 Aulalraccolta de1 doni per 1 ragazzi del Villaggio Gabrieli:
l’orario e la modalita di raccolta dei regali verranno 1=*superi0re;

resi noti in seguitu 121111114 91152 venerdi 20.00 3 A1111 1

~11 30 dicembre si terré la ormai tradizionale fiac- Bianca 91729 mcrcoledi 15,30 Aula 2

colata di ringraziamento di fine anno organizzata dal— Laura 91670 lunedi 17.30 Aula 1

la Commissione Vicariale Giovanile, con partenza
d ll Ch' d ll S d' Cl ' ' - 59119119191tsma‘ iesa e e uore 1 ausura e arrivo 1n ora

~ Per la festa di San Giovanni Bosco, patrono del 31. superne,

nostro oratorio, verranno proposti diversi appunta- Stefano 60304 gmvedi 20311 Au1a2
menti; venerdi 30 gennaio verra cellebrata la S. l\/lessa Patrim 91773 g1OVe(11 21130 Au1a 2

1n oratorio con la partecipazlone d1 tutti 1 gruppi che
operano in oratorio; sabato 31 e domenica 1 febbraio 4“Sllp@l‘i0l‘B=

c1 sara la rappresentazione di un recital preparato dai Mara 91725 81°V¢<11 211-311 A1119 413

nostri adolescenti e giovani. Sasuperiow

U. R.i{‘“;’,Va“;1°.a ‘um 1 ‘ntvff *1‘ par‘9°11°i‘f9. ad. 9159‘ Susy 92062 giovedi 20.30 Aula 4B
a 1v1 a, ora or1o porge a u a a comum a1 mig 10-

ri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. * Sr. M. Piera 91246 giovedi 15.00 S. Eurosia
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vocazione, ma purtroppo la paura di sbagliare non mi

lascio libera di fare dei passi decisivi. Trascorsero co-

si alcuni anni, finché un bel giorno mi decisi a mani-

festare ad una mia cugina cio che sentivo dentro ed

essa mi rispose: “ma chela lé re la vocasi”. Questo

mi aiuto a realizzare cio che da tanto tempo desidera-

vo e mi faceva soffrire. Fu grande il dolore di 1ascia-

re i miei amati genitori, ma finalmente mi trovai in

convento a Zogno. Qui mi sono sempre sforzata di

imparare a conoscere di piti i1 Signore per amarlo so-

pra ogni cosa e a conoscere me... Le difficolta non so-

no mancate, ma ho sempre reagito e lavorato unica-

mente peril Signore, desiderando di vivere nascosta,

silenziosa, considerandomi la serva della mia amata

fraternita, per assomigliare sempre di piii a nostro

Signore Gesii. Ho sempre goduto di stare in fraternita

perché 1’ho vista come la mia famiglia, amando di

vero cuore i superiori e 1e consorelle godendo di fare

per loro qualche sacrificio nascosto; e tutto con 1’in-

tenzione di dar gloria a Dio e per le anime. Quello

che anche ora mi anima e mi spinge a sacrificarmi e

il desiderio di vivere la mia vocazione contemplativa

che non si ferma a me stessa, ma mi spinge a donat-

mi e a soffrire per tutto il mondo, per aiutare i mis-

sionari, i sacerdoti, e specialmente gli zognesi qui vi-

cini».

Ed ora per terminare rivolgiamo alla nostra cara

sr. M. Pia una domanda: <<Dopo 64 anni di vita in

IL SIGNORE VIENE... E CHIAMA! °°“V°“‘° °°Sa.P“° “‘T°‘?”: . . . . .

<<Dopo tutti questi anni di vita religiosa posso di-

re che il Signore mi ha dato tanta grazia, 1’ho sempre

ringraziato della lunga vita che mi sta dando per co-

noscerlo sempre di pin per vedere la mia poverta e

. . . . . , per riettere e chiedermi: chi sono io? chi e Lui? Se
in clausura? Capisco una suora missionaria, d ospe- . . , . .

. . . . morivo prima non 1 avrei conosciuto come lo cono-
dale, in un asilo, ma proprio in convento, solo a pre-

, sco adesso. Solo in Dio S1 trova la pace e la gioia; 11

gare?... Ma cosa fanno 31 donne raggruppate in que- . - t . . . t . .

t mio grazie a Gesu non S1 finira nemmeno in Paradiso
sta casa? E vero poi che pregano tutto 11 giorno?» . . . .

. per tanti benefici che mi ha concesso».
Infatti la claustrale prega, contempla lavora, offre Avvicinandosi la solennita del S. Natale, non vo-

u a Se S essa a lgnom er a maggloranza € 6 gliamo lasciarci sfuggire l’occasione per porgere, a

parsone la parola Clausura é una pamla Oscura Che tutti i lettori di <<Zogno Notizie» il nostro augun'o piti
l’l n h . ' - - - -

O a Senso’ Ch? fa paura Tanm persone lavorano S1 cordiale unito al ricordo nella nostra preghiera.

danno da fate’ S1 dedicano al pmssimo ma dimemi‘ Vorremmo inoltre ponare a conoscenza di tutta la
cano che l’impegno fondamentale e la preghiera. popolaziom’ Che 16 nostm Somne di Padsmo

EcCO_ una donna fatta Preghigrm V3 la Pmsentiamo Dugnano hanno dato alla stampa un libretto con una
d2lll’.1I1i?iO della sua vocazione quando i1 Signore ha regola di Vita, Con dene preghiere 6 Salmi pm Chi Vi_

C°mmC1atO 3 fare grandi C955 in 1613 Si Chiama SR M- ve in solitudine o e sofferente. Chi lo desiderasse puo

P13 6 ha 90 ann1- Chledlamo a 1613 “Conn é “am 13 fame richiesta alle suore del Monastero di clausura di
sua vocazione?»... <<Come e nata la mia vocazione Zogno

non saprei esattamente dire... la attribuisco senz’altro DimemiCaVamO___ 3116 Om lg per tuna la novena

ai miei genimfi 6 31 bum ¢5@mPiO Che 110 Ticevuw di Maria Immacolata la fraternita monastica si riunira

dane more di quest‘) Convenm A 18 anni Vnni Per nella nostra chiesa per pregare e onorare la Madonna;
UH COTSO di €S€fCiZi spirituali invitata C121 una ViCiI‘l2l di alla vigia (13113 guddgtta gglennit Ci gaf puff; una

casa, quando sono arrivata ho sentito un’ispiraZione veglia di preghiera alle ore 20. Se volete condividere
forte dentro che mi diceva questa e la mia casa. con noi questi tempi di preghiera siete tutti invitati.
Incominciai a pregare con fervorose novene invo- Cordialmente vi salutiamo in Pace e Bene.

cando dal Signore luce per capire chiaramente la mia Le Monache francescane del T.0.R.

Quando una ragazza manifesta la sua intenzione

di lasciare tutto per entrare in clausura, la prima
obiezione che si sente dire e questa: <<Perché proprio
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MONDO MISSIONI GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE

Ottobre, mese missionario e tempo dedicato alla devo-

Notizie riguardanti il centro S. Maria a Rilima. Zion“ an? Ma§1°_n1‘a del S~ Rosario

Durante i1 mese di ottobre, e nei primi giorni di Abbiamo 1n1z1ato questo cammino, sabato 27 settembre

novembre sia in Italia che in Rwanda, ci sono stati Con la Veg“? di P“?gh19‘a P‘“.S° 16. SHOT‘? di C1aLisu.ra' Ii
Santo Rosario meditato e la riessione d1 don Giulio, c1

degli incontri con dei funzionari del ministero affari
hanno aiutato ad entrare nella prima settimana missionaria

esteri, caritas e_d1o_ces1 per definire 11 progetto d1 as- dedicata alla pr6ghiem_

sistenza san1tar1a riguardante 1 portatori d1 handicap. Duranw “M6 16 S_ M6556 (16116 dOm6ni6a 6 (161 m6S6

Siamo in attesa delle loro decisioni. Continuano gli missionario, ci siamo impegnati in una breve riflessione sui

scavi per la costruzione della grande cisterna. 5 temi che segnano questo camminoz la preghiera, i1sacrifi-

'Tramite un funzionario della caritas italiana, che 010,121 vocazione, la carita, il ringraziamento.

si recava in Rwanda sono stati inviati soldi per il pro- 1-3 P1111111 561111113113 dédicata 311111 P1°g1"11¢1a- C1 3111111 3 Ca"

S6guim6mO d6i 1aVOri_ pire che prendere la decisione drpregare, e\g1a certezza d1

Ofme destinate ai bambini. possedere la speranza, che la fa diventare p1u autentica e s1-

A ricordo di Lina Gabanelliz

Da don Giulio:
B.L.:
A.G.:
C.R.:
Da don Giulio:
R.B.:
N.N.:
Aido S. Pellegrinoz

f‘f‘F‘F“[“F‘F‘F"F‘

5.000.000
1.000.000

100.000

500.000
50.000

1.000.000

50.000
100.000

200.000

cura, perché incontra Colui che ne e la sorgente.

La seconda settimana dedicata al sacrificio, si pone nel

nostro itinerario come tappa fondamentale per comprendere

il reale significato della vita e di tutte le sue manifestazioni,

in special modo quelle del dolore e della sofferenza. Nella

prova we sempre un mistero di grandezza e di tenerezza da

pane di Gesil, perché la sofferenza e stata redenta.

La terza settimana dedicata alla vocazione, apre i nostri

occhi sulle numerose situazioni di non-speranza che strin-

gono i1 mondo; tutti abbiamo bisogno di toccare con mano

Amid di Cremoseno. 500000 la <<speranza vivente». Sappiamo che nel mondo ci sono

Da don Giulio:
I cinquantacinquenni:
Gmppo missioni Ambria:

rrrr

2.000.000
200.000

2.000.000

tanti uomini e donne che sono segno di speranza non perché

sanno usare delle belle parole, ma perché tutta 1a loro vita e

un canto di speranza. Dio ha fatto un grande dono a11’uomo,

la speranza si e fatta carne nella persona di Cristo.

GYUPPO 11115519111 M11agO1° La quarta settimana dedicata alla carita, in questa do-
Somendenna: L. 300.000 menica coincide con la Giomata missionaria mondiale - te-

ma per dare speranza al mondo. Per prepararci a questa ri-

A tutti un grazie. correnza, ci siamo trovati presso il convento di Romacolo

R1110 per la tradizionale <<Veg1ia di preghiera». La presenza di don

Luciano, prossimo a paitire per la Bolivia e di don Davide,

missionario per 10 anni in Bolivia, ora parroco di Mozzo, ci

NATALE 1997 hanno aiutati a riettere come noi tutti siamo chiamati a da-

Un sorriso non solo a Natale

re speranza al mondo, qui nella nostra terra, giomo dopo

giomo, perché il nostro Dio e un Dio che ha sacrificato la

. . . . ' sua vita sulla Croce, per amarci, perdonarci e salvarci. Per
A tanti bambini un sorriso e la spcranza per un av- . . . . . . -

. . 1. i 1 1, riuscire a capire quanto e grande tutto questo, c1 e stato 1n-

Vemre {mg lore’ puo essem raga am “mo 9999- dicato di dare un po’ piu del nostro tempo per stare con i1

Contmuando sempre a scopo benefico, ritorna la Signore, rivedere i nostri valori, fare delle scelte di essen-

tradilionale manifestazione presepiSti¢El, 6 11116513 Zialita e cercare di amare Dio e il rossimo senza nessuna
\ O . , . . . . . . . 1’. . . . .

sara la n 22, la quale unitamente all es osizione e d1st1nz1one. uesti va1or1 recedenti, sono stati 01 nch1a-
| - » ¢ ~ - - . I - . p p

vendita d1 autentlco artigianato africano, 11 cu1 r1ca- mati da don Davide durante tutte le SS. Messe.

vato, unitamente alle libere offerte sara tutto devolu- 1-11 111111113 5611111131111 d@d1¢a1a 111 Ylngfallmenlo, Kindl-
to ai bambini_ Basta PO60 perché Ognuno di noi sia mento d1_graz1e a_D1o, datore d1 ogni bene e ammatore at-

pm s6r6n0 6 flice, 6 H61 frattempo dare un piccolo traverso 11 suo Spirito, delle realizzazioni operate, che de-

vono continuare con la stessa fede e la stessa g1o1a per es-
aiuto a un altro essere umano meno fortunato di noi. Veri ni di H nostro mondo

La mostra all’interno della Chiesina della ‘ g P - p - - '
In questo tempo abbiamo fatto la tradizionale raccolta

Confraternita “mans aperta nel gloml fest1v1_ 21 ‘ 25 rottami, partecipata da tante persone con entusiasmo e spiri-

- 26 - 28 <11¢@m1>r@ 1997; 1 - 4 - 6 - 11 gennalv 1998- to di collaborazione con un nsultato <11 L. 3.100.000 che use-

Dane O16 8 3116 12 6 (13119 14-30 3116 19- remo per la prossima spedizione dei pacchi. Siamo prossimi
Nei giorni feriali e aperta sabato 27 e mercoledi alla chiusura del <<banco di vendita», anch’essa e una dimo-

31 dicembre dalle ore 15 alle 19. Negli altri giorni, strazione di interesse e partecipazione all’impegno missio-

per gruppi e scolaresche vi e la possibilita di vedere i 1121110 9116111 Pa1T°§°111a_11a 9°11 131111 11115510113-1'1 10916516 11011»

presepi telefonando 31 no Q345/94197_ l’1mpo1to totale s1 aggira sui 16.500.000 che verranno sud-

Jesu abana Jonjino abe mu mutima wawe no mu .1 . . H d . . . . h

muriango wawe. Gesu bambino sia sem re nel tuo ga 1. “.9399 grazla Smcem 6 que .0 cl “.“SS‘°“?‘“’ C $3 PM

cuore e nella tua famiglia.

divisi in parti uguali tra tutti i missionari. A tutti quanti ginn-

p ogm piccolo o grande gesto compiuto nel loro riguardi, ab-

Nma Nomi bia ad aiutare in modo concreto 1’uomo ad avere speranza.

B0“ Natale Il gruppo missionario

Rina Cattaneo Giusy

9



RESQCONTQ Annarita:

FINANZIARIO E 1323- g:§§1@=

SETTEMBRE-OTTOBRE In Ban: Martha:

1997 In Batt. Matteo P.:

35 .nni:

Emratez In nozze Gregis:

rrrrrrr

350.000 Gianni Lazzaroniz L. 1.000.000

100.000 In memoria suor

50.000 Teresina Cort: L. 200.000

150.000 In memoria
150.000 Colombo A.: L. 100.000

100.000 In nozze Mosca: L. 150.000

200 000 Venzi per defunti: L. 200.000
Settembre L. 22.397725 In memoria “ ' In memoria
Ottobre L. 27.599930 Sergio Ruggeri;

Uscite: In Batt. Capelli M.:

Settembre L. 6.571.500 In 50°“°ZZe:
on b L_ 57.772500 In Batt. Matteo Z.:

rrrr

100.000 Renzino Ceroni: L. 150.000

200.000
200.000 Per S. Ciprianoz
100 000 Elemosine: L. 750.000

O re In Batt. Francesca C.: L: 3001000

N N L
Hanno offerto in particolarez

500.000 Per Maria Bambina:
In memoria Elemosinez L. 3.000.000

Perla Chiesa: Caterina Fustinoni: L. 200.000
In Batt. Davide: L. 50.000 Sg. Pesenti Per Carmine Vecchio:
In Batt. Michael: L. 100.000 Giovanni:
In memoria Maria In memoria R.R.:

e Pietro Pesenti: L. 200.000 F.R.:
In nozze N.N.:

FFFF‘

200.000 Elemosine: L. 91.000

250.000
100.000 Per N.S.S.C. (Rasga):
100.000 Elemosine: L. 700.000

Antonello-Paola: L. 300.000 Portatori Statua del N. 4 offerenti per

A mezzo d. Umbe1to:L. 5.000 B.V. del Rosario: L. 550.000 L. 50.000 c.u.: L. 200.000

In memoria In nozze Per G.R. L. 100.000

Cortinovis-Pesenti: L. 200.000 Fausto-Fernanda: L. 400.000
In Batt. Giorgio In memoria Per Opera Pia Caritas:

e S.M.: L. 400.000 Carminati Cecco: L. 150.000 Dipendenti MITI: L. 254.000

In memoria In compleanno Dipendenti MVB: L. 425.000
Cortinovis Pietro: L. 100.000 Robertino: L. 100.000

In memoria: L. 2.000.000 In Batt. Martina: L. 150.000
In nozze Arianna: L. 500.000 In memoria Lina: A L. 2.000.000 Un vivissimo grazie a tutti i no-

In nozze Tiberio In memoria minati e non nominati.

ANAGRAFE battezzata il 19/10/1997. Gabanelli Lina,

PARRQCCHIALE; Scanzi Greta, d’anni 65,

SETTEMBRE nata i1 2/4/1997 e i1 10/10/1997. I

OTTOBRE 1997 battezzata i1 19/10/ 1997.

Mere111 Marta, Emfmo’

' ' - b "19/11/1997 d’anni 90’R1nat1c0lBattes1m0 attezzatai . .1 13/10/1997.

nata i1 9/5/1997 e

figli di Dio:

Carrara Francesca, Uniti per sempre

nata 11 26/7/1997 <1 in Cristo: Turani Chewbinoa

1

E1’u1timo artista del ferro

dei Lazzaroni.

Lazzaroni Giovanni

battezzata 11 21/9/1997. Zanotti Fausto Miche- d’anni 78, , Gabanelli. Lina

Zanchi Matteo le con Cavagna Fernanda, i1 15/10/1997 d anm 65 ll 10-10-97

battezzato i1 21/9/1997. Mosca Fabio con Grit- Catgrina, ved_ Carminati,

Vitali Giorgia, ti Carola, i1 25/10/1997. d’anni 33,

H810 6 CQ]QmbQ Giuditta Y7

nata il 3/4/1997 e Gervasoni Fabio con il 23/10/1997_

battezzata il 21/9/1997. Ghisalberti Sabrina, i1

Costanzi Giorgio, 15/11/1997.

natoi14/8/1997 e 21”’
battezzatoi128/9/1997. am“ 7 1

11 29/10/1997.

nata i1 16/8/1997 e alla vita eterna: Cafmiii Gi0Vf<1l1I1i

battezzata i1 12/ 10/ 1997. Binda Regina Antonia, Bttist,

Carminati Martina, Rinati in Cristo

Gregis Efrem Dome-

Carminati Lisa, d’anni 88 d’anni 65, Carminatj (jarlg

nata i1 1/5/1997 e i1 16/9/1997. i1 31/10/1997. d’anni 65 i1 14-8-97
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Turani Bino Bettinelli Rocco Sala Gina in Chiesa Chiesa Silvio
d’anni 78 nel 1° anniversario nel 1° anniversario nel 5° anniversario

i1 15-19-97 il 18-10-97 il 10-11-97 i1 29-8-97

 I‘

Carminati Pierantonio Pesenti Felice Sonzogni Lorenzo Ceroni Lorenzo
nel 3° anniversario nel 3° anniversario nel 2° anniversario nel 3° anniversario

i1 29-10-97 i1 22-1-98 il 2-11-97 i1 27-11-97

: <”:a5=:; 2&1‘ ,=
= mas;:!3;¥s*!?5*5>sZ*‘*>;;';

V » X,,.~,~X;mam;¢»~,».~,,-
. »~.1=.=¢=»~.=;=w~,¢~;~¢* :‘*;:z:z:z;§z::~¢sx:;

~- "asr;-s1'~'
Xmmes

'». ‘

sax;

-<-._

' ' _~,,§1§g§@

~; H a 6 ii :

1

==

§.i§$.%

11., -,:,.. nii.

Locatelli Giancarlo Locatelli Santo Ceroni Santo Fustinoni Caterina
nel 6° anniversario nel 6° anniversario ne11’8° anniversario nel 10° anniversario

il 16-12-97 1’1-10-97 A i15-12-97 1’11-10-97

Q‘2

Pesenti Maria Ceroni Manuel Sonzogni Barbara Colombo Angelo
nel1’11° anniversario nel 12° anniversario nel 14° anniversario nel 19° anniversario

i118-11-97 i15-11-97 i128-11-97 i114-11-97
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OL PIASER DE L’AMIS La te béca de la bdnda Spéta mia che la se pénte

che te a'0'l sensa pietd perché ’l tért l’é Z0 de té

LA CORNAGIA e la go’! tiita contéta e la résta ’nde tr) éta

se la p0'l p0’f&t pendf coi sb bdle che té ’n péf

La corndgia dispetsa E c0n tO'ce i sé muine A n’ g’d tiicc dna corndgia

la re ria semper a Lira la se désfa a medegdt in de éta che te ’ncc1nta

come e qudndo che la 0'1 per fdt crét che l'é mia lé coi muine per bécdt

a becdt in dd l ’te d()'l/ chela bna de becdtf perché té te séddtl

C0 la sciisa d ’és amisa La corncigia dispenlsa I nemis al so ’nd0 i é

la se cdssa ’nde té éta l’é p0’a’ grant impermalsa, e con chéi me rdnge mé,

e la vidgia ’nsém con té sbdgliet mia ii dé a becdla coi amis, l’é mia de crét,

n che apéna l ’ghe convéf se t’0' mia a'0p0 pagdla! ma con chéi a sbrla dét!

La te st0'a'ia tO'cc i pds Perché lé l ’é sémper pronta

perché quimdo l ’ria ’l momént a tradit e a vendicds,

che re bdrlet in disgrdssia la re stédia a ’nde pensér

l ’é za prénta al tradiméntf per metit prépe a doérf d.G.G

»-»¢-...._,_:;M’

15';

Zogno vista dalla strada per la Coma nel I925.
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UN’ AVVENTURA SINGQLARE lavo ogni tanto a terra come un sacco di patate, inca-

(D211 diElI‘iOI <<ESp61”i6l1Z6 di paese>>) pace di reagire, ma che‘ dovevo poi subito riprendere
a tracolla ne11’1ntento d1 poterlo riconsegnare a domi-
cilio con la puntualita di un portalettere.

Scendevo una notte dal Monte di Zogno percor- Fmalmem?’ d(_)pO una fatlcaccla’ Yagfélus Ca§a

rendo 1’antica mulattiera al chiar di luna che, a picco SE1?’ una Cascma 1301?“ nel _b0$CO- 5951311151 1 “$919

sopra il Canto Alto, mi mostrava la schiena come una d ‘“gFeSS° Cm “Oval Socchluso’ Come Ylsavano al
navicella a vel
vento su1l’oceano infinito del cielo verso una desti
nazione ignota.

Intanto mie
no di un past

Leopardi. Anch’io stavo interrogando la luna, come
quel pastore errante, quando, d’improvviso vidi rie

a pronta a Salpare al primo Colpo di tempi nelle nostre terre, 0 anche percne s1 attendeva
che rientrasse 11 padrone, presto 0 tardi, come era so-

lito fare. Lo potei cosi introdurre e adagiare su un lo-
ra tomato ana meme il “canto nomm goro slofa ripostodnell _uni1co ambiente <l<lsalbottto .- cuc1_

Om emmte d6H,Asia» di Giacomo na - ispensa» 1 cur isponeva .qt1e_ a_ 1 azione a

piano terra. Nessuno rispose a1 miei r1ch1am1 tranne
la voce indispettita della moglie gia coricata a letto al

mergere dalla siepe, che costeggiava la mulattiera so- Plano Suplorei “M1 iascl In paw,’ dI.SSe’ perche SOQO

pra il precipizi
scarpe rivolte a

Mi arrestai

che in quelle sc

sona rovesciata

stanca d1 questo ubr1acone!>>; Lumco personagglo
,- \ h si era fatt vanti con tanto calore fu un cucciololl insu, dalla parte della suola. C 6 O a. . 1 .

. . . . . . che, dopo avergli iatto una grande festa, ando subito1ncur1os1to, ma subito m1 res1 conto . . . . .1
- - - - ad accucciarsi a fianco del suo vecchio adrone 1aarpe c’erano ancora 1 p1ed1 d1 una per- f d 1 p g

spro on ato ne sonno.
s1 nella siepe, forse a causa d1 qualche , . .

Me n andai socchiudendo nuovamente la porta, e

0 della valle sottostante, un paio di

malore, col rischio di precipitare nel burrone. . . . . ’

Non sapendo a chi poter far ricorso durante la not-
r1pres1 mortificato il mio cammino sotto lo sguardo

te in uel luo 0 solitario decisi di ricu erare da solo dena luna Ch? S1 en} fan? p.lu palhda’ quasl evane-7q . . p. . ’ scente, per cu1 non r1pres1 a mterrogarla.con non poch1 sforzi, quel malcapitato ridotto 1n con- . . . . .
. . . . . D1 quella mia buona opera non m1 giunse ma1 un

d1z1on1 miserev 1 . . . . .o 1.
segno d1 riconoscenza Al contrario 11 medesimo cheRantolava, o meglio grugniva come un maiale ' - - ’

ma, sia pure a gran fatica, riusciva ancora a bestem-
’ avevo soccorso, al suo primo 1ncontro mi apostrofo

dicendo" <<Non e un bel mestiere da prete molestaremiare er cu' ' ' ' ' ' . ' . - - -
’ I 9“ resl Su.b1.t0 9OntO Chg $1 trattm./a dl un ubriaco che preferlsce riposare, s1a pure a capo fit-

un anziano ubriaco frad1c1o 1n preda a1 bollori del - - -

dolce liquore d

solo nel tentativo di rincasare, ma, barcollando sulla
scomoda mulattiera, aveva finito per perdere l’equili-

el d. B ’ S. . . d to, 1n una siepe piuttosto che a letto con una moglie
1’ . .

10 acco 1 e a mcammma O a bisbetica e scontrosa!>>.

Quella mia avventura e stata contrassegnata anche

da un evento particolare che mi é rimasto vivamente
brio rovesciandosi a capo fitto nella siepe che fortu- nella memmia: durante il traspono di quel Carico é
natamente lo trattenne dal rischio di precipitare nel
vuoto del burro

caduta infatti una certa pioggerella sul dorso della
ne. Lo r1conobb1 a stento, ma da buon mia Schiana a Ciel S€renO_

samaritano, mi sostituii al giumento,.caricandome1o Non tune 16 bemdizioni pmvengono dana mede_
sulle spalle d1 tutto peso poiche non s1 reggeva affat- Sima Pam:
to sulle gambe. Tra un balzello e l’altro me lo scrol- don Giulio

Gruppo Zogno

a Lourdes

dal 16 al 22

settembre I997
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CRONOTASSI DEI PARROCI DI ZOGNO Spino, documentato dal 5 gennaio 1391 a1 7 ottobre

(In vista della celebrazione del 2° centenario del rifa- 1411.

cimento della parrocchiale di S. Lorenzo) Finalmente Giacomo de Fasolis di Venezia, docu-

mentato dal 18 gennaio 1436, ha la qualifica di bene-

ficiale della chiesa di S. Maria, di nomina popolare

La cronotassi dei parroci di Zogno parte dal 1160, in perché eretta dalla comunita di Zogno. Non e benefi-

base ai documenti ritrovati, senza escludere che ce ne ciale della chiesa di S. Lorenzo M. forse perché di-

siano stati anche prima se 1’antica chiesa di S. pendeva ancora dal Capitolo della Cattedrale di

Lorenzo M. sorta nella localita <<Sa1ici>> in riva al fiu- Bergamo. Figurano personaggi provenienti da

me Brembo, gia citata nel 1144 in una bolla pontificia Venezia perché ne siano in piena dominazione dal

di papa Lucio II, sembra sia sorta verso il mille, per 1428.

cui doveva essere 1’unica chiesa funzionante sul terri- Giovanni da Crema, dal 1° settembre 1452 bene-

torio di Zogno, sempre per iniziativa sia del Capitolo ficiale della chiesa di S. Maria, riceve la qualifica di

della Cattedrale di Bergamo che ne deteneva il patro- beneficiale anche della chiesa di S. Lorenzo dal 7

nato senza escludere l’interessamento del Comune di aprile 1453. La nuova chiesa parrocchiale sorta sui m-

Zogno come risulta dalle pergamene del XII secolo deri del vetusto castello di Zogno é ormai funzionan-

che citeremo in seguito. te, mentre 1’a1tra chiesa di S. Lorenzo sorta verso il
Come primo parroco o rettore della chiesa di S. mille in riva al Brembo, sia per la vetusta e sia per le

Lorenzo in Zogno di cui possiamo rintracciare il no- piene del fiume, era ormai ridotta a un rudere inservi-

me sembra il presbitero Oprando Birozonio presente bile.
alla consacrazione della chiesa di S. Lorenzo nel 1160 A Giovanni da Crema, nella serie, segue prete

(cfr. la pergamena n° 200 del Capitolo della Defendo a'e Nervio di Almenno Inferiore, trasferitovi

Cattedrale di Bergamo) cosi come e presente quale te- dalla cura di S. Maria di Locatello in Valle Imagna,

stimonio della convenzione tra i canonici di S. gia delegato da Giovanni a riscuotere i frutti del be-

Alessandro e il Comune di Zogno per i1 mantenimen- neficio di Zogno, in data 7 aprile 1453. Forse vi rima-

to del parroco in luogo (cfr. la pergamena del Capitolo ne sino al 1456.

n° 1219 del 1166; cfr. anche Zogno Notizie n° 4 del Un certo Matteo, definito venerando e sapiente,

1984). regge 1e chiese di Zogno, sia di S. Maria che di S.

I1 secondo parroco documentato figura soltanto Lorenzo, nel 1456.

dal 1298 al 1312, quindi dopo un salto di oltre Pietro di Martino a’e Calvis oltre la Goggia, di

cent’anni durante i quali si sono senz’a1tro avvicenda- Moio, risulta beneficiale delle due chiese di Zogno

ti altri parroci. Si tratta di Bonomo de Aliprandis de dal 22 giugno 1458.

Coloniola. Ugualmente Giorgio de Mercatis, figlio del mae-

Altro parroco figura dopo una pausa di 22 anni, stro Antonio di Noaria, regge le due chiese di Zogno

dal 1334, ed e soltanto diacono, forse per carenza di dal 17 settembre 1459.

sacerdoti, ovvero a causa de11’interdetto initto alla Il 31 ottobre 1460 figurano reggenti delle due

diocesi in quel tempo per cui non erano ammesse con- chiese di Zogno Giovanni Antonio de Canestris di
sacrazioni: e il diacono Alessandro a'a Levate. Caltisco con Catone di Castro Galiani di Ancona.

Dal 1337 al 1339 abbiamo Guglielmo de Costis, Pietro da Inzago, e professore di teologia, e regge

mentre viene inviato a Zogno il prete Bonaventura le due chiese di Zogno dal 1460 al 1462.

della Torre, mansionario di S.Alessandr0, con l’inca- Soltanto dal 1462 risulta beneficiale delle due

rico di vendere tutto il beneficio del Capitolo della chiese di Zogno Maiolo de Tassis del Cornello, fi-
Cattedrale posseduto in Valbrembana. glio del fu Tonolo, ritenuto da B. Belotti i1 primo par-

Di seguito abbiamo Detesalvo degli Anieni di roco di Zogno, mentre e all ’ottavo posto. L’elezione

Bonate documentato dal 28 febbraio 1348, promosso citata dal Belotti del 20 ottobre 1465 non poteva esse-

dalla chiesa di S. Pancrazio in Bergamo, e riappare a re che la riconferma o la rielezione del Maffiolo. I1

Zogno il 30 maggio 1453 al capezzale di Pietro del fu nostro Maffiolo Tassi risultava gia beneficiale della

Teobaldo Panizzoli, forse come amico o forse come chiesa di S. Giovanni Battista in Palazzago l’8 set-

notaio di famiglia. tembre 1453 mentre a Zogno vi figura dall’ottobre
Beltramo degli Arnoldi di Borgo S. Andrea, e ve- 1462 a11’ottobre 1468 e a Endenna nel febbraio 1469,

dovo di Rogerina fu Pietro da Porto, ma senza figli, ma torna a Zogno a morire il 25 novembre 1479 a cir-
proviene da S. Giacomo di Sedrina, ai tempi frazione ca 61 anni di eta (cfr. Zogno Notizie, n° 2 del 1995).

di Stabello, il 20 settembre 1349 e vi rimane sino al Subentra dal 1469 al 1473, che viene poi rieletto
1356. anche nel 1474, Barono de Gregis di Rigosa, col tito-

Taddeo de Anienis da Bonate, forse parente di lo di dottore, reduce della scuola di Padova.

Detesalvo citato sopra, é monaco benedettino di nome Dal 1475 al 1476 abbiamo Tomaso fa Pietro
Giacomo al secolo, e documentato dal 22 giugno Viscardi di Stabello.
1360 al 12 gennaio 1361. Non e detto che vi sia rima- Gerolamo de Lancis di Caravaggio o meglio de

sto piu a lungo. Licinis, e presente nel 1477, promosso subito 1’anno

Segue poi Giovanni de’Medici di Milano, fratello dopo Arciprete di Fornovo nel Ducato di Milano.
del priore Giuseppe del Monastero di S. Giorgio in Bonafede Lazzaroni nel 1478 figura beneficiale

14



d’entrambe le chiese di Zogno. che trova spaziosa e bella sia per la struttura e la ma-
Gia nel 1479 al 1481 subentra Stefano del fa gnificenza e sia per la ricchezza delle sue icone e dei

Giovanni a'e Zanadellis di Treviglio. suoi altari. Si accenna anche alla chiesa di S.

Andrea fa Cristoforo Crepa e soltanto interino, a Bernardino, alla MIA e alle solite scuole e ad una in
causa di una lite intestina, nel 1484. particolare sorta presso la chiesa di S. Maria dei frati

Angelo de Fugaciis de Poscante, e presente dal Serviti gia da molto tempo. Si tratta della scuola di S.
1485, dopo una lacuna di quattro anni. Per B. Belotti Giuseppe che al1’inizio del cinquecento commissiono
(cfr. Storia di Zogno... a pag. 69) si tratta di Angelo da la pala di S. Giuseppe ad Jacopo Palma, il Vecchio,
S. Giovanni. E il primo che non figura beneficiale del- trasferita nel 1816 nella parrocchiale in seguito alla
la chiesa di S. Maria perché ormai nelle mani dei pa- soppressione dei monasteri da parte di Napoleone.
dri Serviti giunti a Zogno nel dicembre del 1488 dopo Pietro Lazzaroni e presente dal 1556 al 1557, sol-
inutili tentativi coi frati Minori Francescani, detti tanto per un anno.
Zoccolanti, che all’inizio del 1500 prenderanno pos- Francesco Gavazzi, dal 1557 al 1561, riceve la
sesso del nuovo convento di Romacolo. terza visita pastorale a Zogno, celebrata dal cardinale

Lorenzo de’Ma‘eis, vi figura soltanto di sfuggita Luigi Cornelio il primo settembre 1560. Esiste sem-
nel 1485, di cui non si sono ancora rintracciate notizie pre la MIA con le scuole della B.V. Maria, di S. Rocco
certe. e del Corpo di N. Signore Gesu Cristo. Don Francesco

Antonio Sonzogno e solo supplente dal 1489 al Gavazzi e il parroco che postilla il registro di
1499 nel clima di interminabili contestazioni. Battesimo del 1557, il piu antico dell’archivi0 parroc-

Giacomo a'a Pavia, di fu Bonolo, vi rimarra sol- chiale, riordinato poi dal parroco Mario Muzio (1594-
tanto per un anno, dal 1499 a 1 1500, sempre per le so- 1599).
lite questioni. Giovan Angelo Miglio, dal 1562 al 1565, se ne va

Lorenzo Panizzoli finalmente sara parroco di alla vigilia della IV visita pastorale.
Zogno dal 5 dicembre 1500 al luglio del 1528. E fra- Battista Locatelli, 1566-1566, e solo di passaggio
tello di don Sebastiano Panizzoli che fu parroco di tra Miglio e Muttoni.
Albegno e mori legando per la chiesa di Zogno e per Francesco Muttoni di Bracca, nominato per la ter-
la MIA nel 1525. Gli zognesi, in riconoscenza, gli za volta, dal 1566 al 1567. Nella IV visita pastorale
eressero il monumento che figura tuttora soprai1por- tenuta dal Vescovo Federico Cornelio i1 3-4 agosto
tale della sagrestia piccola nell’ambito del sagrato sul 1567, il parroco e morto da pochi giorni. Venne sosti-
lato Nord della parrocchiale precedentemente elevato tuito da un parroco interino, don Giovanni Zanchi in
a1l’altare dei Santi presso il quale i1 Panizzoli aveva qualita di parroco viciniore di Endenna. Se i parroci
pure fondato il legato di S. Anna a ricordo della pro- durano poco a Zogno, ben 28 parroci in duecento an-
pria genitrice (cfr. Testamento 1525, carteggio ECA - ni, dipende dal fatto che sono <<Ad nutum», cioe amo-
Zogno e <<A1begno>> volumetto stampato nel 1982 da1- vibili o in balia frequentemente dei capricci della gen-
la Cooperativa Grafica Bergamasca, pagg. 18-32). te che ogni tanto, pentita, va a riprenderseli, come e

Prete Lorenzo Panizzoli muore in Foppa, nel lu- avvenuto per Antonio Sonzogni e per Francesco
glio 1528, nella casa paterna, con negli occhi l’orrore Muttoni, cosi come avverra anche per don Giuseppe
della sacrilega devastazione della sua chiesa di S. Maria Gregis, nel 1779.
Lorenzo da parte delle bande del Meneghino (Gian Elia Ghidolini, 1567-1569, dovra mettere in ese-
Giacomo de Medici, marchese di Marignano, di cui la cuzione i decreti della precedente visita pastorale, la
madre e di S. Pellegrino) e in aggiunta lo spettacolo prima di Cornaro.
macabro del suo popolo falciato dalla pestilenza. Antonio Urio, dal 1569 al 1575, riceve 1aII“ visita

Antonio Sonzogno, di prima nomina, dal 1529 al pastorale del Vescovo Cornaro, la Va alla parrocchia,
1532. nei giorni 15-16 luglio 1573.

Francesco Muttoni, di prima nomina, dal 1532 al Zogno conta appena 500 anime in questa circo-
1538. E il primo parroco (curato) presente a Zogno in stanza di cui 380 da comunione tutti confessi tranne
occasione della prima visita pastorale celebrata dal Giuseppe di Valpiana, infermo convivente, che rifiuta
Vescovo Pietro Lippomani in diocesi, per noi il 3 e il di appartenere a qualsiasi religione. Si nota la presen-
4 settembre 1536, proveniente da Sedrina. Abbiamo za anche della scuola di S. Lorenzo. Priore del con-
in questa circostanza il primo inventario ufficiale dei vento di S. Maria e il frate Lodovico Zonca. I1

principali arredi sacri. I1 Vescovo vi trova la MIA, la Vescovo interdette il frate Marco di Fidenza per le
cappellania di S. Anna di ragione Panizzoli, gia cita- confessioni. Don Urio ricevera anche la visita aposto-
ta, le scuole dei disciplini dei morti, di S. Bernardino lica di S. Carlo Borromeo, giovedi 20 ottobre 1575
e di S. Rocco. (cfr. Zogno Notizie, n° 5 del 1987).

Antonio Sonzogno, di seconda nomina, dal 1539 al I1 parroco don Urio, terminata la visita apostolica,
1540: si alterna con... scrive al Card. Borromeo una lettera di ringraziamen-

Francesco Muttoni che riprende la guida della par- to in cui dichiara che tutti gli zognesi, attenti e gene-
rocchia dal 1541 a1 1556. 11 2 settembre don Muttoni rosi sono in linea con 1e riforme conciliari e disponi-
riceve il Vescovo Vittore Soranzo per la celebrazione bili ad osservare le direttive dei pastori santi e illumi-
della seconda visita pastorale dopo quella del nati.
Lippomani. I1 Vescovo visita la chiesa di S. Lorenzo ll Canonico lreneo Cai, e parroco solamente per
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un anno, 1576-1577. Romacolo, case, strade, come la Priula che subi il
Francesco Gavazzi di Poscante, é ripescato dalla danno di quindicimila scudi, ma soprattutto travolse

popolazione, perché gia parroco dal 1557 al 1561, du- persone inghiottite da11’irruenza della piena. In quella

rain carica per un anno dal 1578 a1 1579. Il 17 luglio circostanza la comunita di Zogno fece voto di cele-

1579 se ne va infatti ad occupare la cura di Villa brare ogni anno in perpetuo 12 Messe con Ufficio per

Adda, mentre il 2 agosto viene celebrata in Zogno la 16 Vittim 6 1 M6883 in 011010 C101 531111 M3100 0

visita pagtgfale di Gi1‘Q1a1’I1Q RagaZZQnj_ D01] Marcellino, C11 C111 I‘1COI‘1‘€ la 16813 1l 18 giugno, 6 (11 611-

Francesco Panizzoli, cappellano di S. Anna, fa le veci gfli 3 C0IT1P31f011i (10113 P-31100011121 0011 5- L010I1Z0,

d¢1 pa1‘1‘()C() per 1a Ci[‘C()stanZa_ santi che ora vediamo raffigurati nelle tele della chie-

Gemlamo della Valle, 15794591, ficgvg 13 S@C()n- sa col titolare a ricordo per i posteri. Don Ambrosini

da visita pastorale di Girolamo Ragazzoni il 29 set- 111011 3 Z0800 1101 1030 311,013 01 30 311111» d0P0 111 3V0“

tembre 1585 celebrata a mezzo vicario generale 10 1100‘/1110 3110110 13 V15113 P35101310 <11 G10g011_0

Salamone. Riceve pure la terza visita di Girolamo 1331193118011 20-21 0110010 105_8 0 (10110 d13V010 3551‘

Ragazzoni Celebmta i1 21 settembm 15g7_ La COmu_ stito alla soppressione deiPadr1Serv1t1con Bolla pon-

nita di Zogno insiste presso il Vescovo perché il par- 1111013 1-101 1057 0 3113 1010 P31101113 1101 1050, 0 d0P0

roco abbia a rimanere a lungo essendo stimato e gra- <11 3_\/010 110013110 _13 V15113 P35101310 001 V050_0"0

dito. Rimarrainfatti sino al 1591, anno in cui passa al- D3111010 G1115111113111 11 25 11138810 1000 111 0003510110

la Cum di A1mennO_ della quale il parroco descnve dettagliatamente con

Giacomo Pellicioli, 1592-1593, solamente per un U113 1613110110 13 01113 dl Z0530 Con nspemvo 1nVema'

anno. La parrocchia di Zogno in questo periodo con- no d1 tum} m0b1h (_1e11a'Ch1eSa'

tava gia almeno 800 anime. Viene celebrata, 1593, dal Sebcfmano P“"1530!” 16801693’ anno dena naf

21 al 22 luglio la visita pastorale del vescovo S911?‘ d1 don Anton“) Rublsj’ 11 parroco Samo d1

Gianbattista Milani alla presenza di don Antonio 50115010’ 11310 3 1331110116060 d1 _Zogno.

Urio, parroco interino e gia parroco di Zogno dal Ralmondo Re’ 1693-1709’f1CeVe1av1S1tapaStOra_

1569 al 1575, attualmente cappellano di s. Anna. 10 1101 V?5°°V° L031 31111111 1 “'13 33°51‘) 1699- In
Non Si riesce a Capire Come la Relazione Da Lezm quella circostanza alnblamo Lina nnoya relazione del

del 1598 assegni a Zogno soltanto 444 anime di cui palmco _SuHa Cum d1,ZOgnO,n? Q11 S1, afferma Ch? la
Soltanto 75 utih_ chlesa d1 S. Lorenzo e s_tata 1n1z1ata l anno 1452, 11 2

Ma”-0 Mum-0, 15944599, autore dalla “Sacra maggio, annessa al Capitolo d1 S. Alessandro.

Historia di Bergamo» e figlio del celebre bergamasco

Achille. Passera a Pedrengo come parroco nel 1599

lasciando la cura di Zogno a don Bernardo Tiraboschi l

che e vi rimarra, cosa insolita, per ben 32 anni, cioe

sino al 1631. Riceve la seconda visita pastorale del

Vescovo Milano il 7-8 maggio 1597.

Bernardo Tiraboschi, 1599-1631, riceve la terza

visita pastorale del Vescovo Milani il 9 settembre

1605. Ricevera ancora la visita pastorale del Vescovo

Giovanni Emo, il 28 maggio 1615, da cui viene no-

minato Vicario Foraneo e Convisitatore nelle terre di
Zogno, S. Pellegrino, Foipiano, S. Croce, Spino,

Endenna, Somendenna, Poscante, Gromello, Stabello,

Sedrina, Botta e Villa d’Alme. Nel 1629-1630 affron-

ta gli effetti della terribile pestilenza.

Giuseppe Ruggeri, 1631-1633, antenato del nostro

don Pi.

Domenico Camerata, 1634-1637, inizia il periodo

giansenista...

Giovan Antonio Blasi, 1637-1638, parroco di tran-

sizione.

Francesco Ambrosini, 1638-1680, parroco per ben

42 anni, riceve la visita pastorale del Vescovo Luigi
Grimani il 10-11 settembre 1648.

L’Ambrosini subi terribili controversie col comu-

ne di Zogno intrallazzatore nei servizi religiosi; il suo

fu un tempo di calamita: infieriva il banditismo men-

tre a Zogno si accampavano eserciti nemici che scen- ;

devano dalla strada Priula minacciando 1’invasione su

Bergamo costretta a scendere a patti; il 18 giugno

1646 la piena del Brembo minaccio d’inghiottire il Don Giovanni crawl,-

paese distruggendo ponti, come quelli dei frati di (I811-1826).

1

1

l
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Bernardino Zois, 1700-1748, é i1 parroco rimasto Castro mentre nel 1779 infierisce i1 colera che miete

piil a lungo a Zogno, per ben 48 anni. Riceve la visi- in Zogno 66 vittime, calamitii ritenuta castigo di Dio

ta pastorale del Card. Pietro Priuli, i1 22-25 luglio per aver maltrattato i1 parroco che saré poi indotto

1712, in cui presenta la relazione su11a cura di Zogno. dalla popolazione a far ritorno a Zogno accolto trion-

Riceve pure la visita pastorale del Vescovo Antonio falmente nel 1786 perché potesse dare compimento

Redetti, i1 18-22 maggio 1737, in cui i1 vescovo rice- a11’opera della chiesa di cui si rese veramente bene-

ve 1’omaggio di ben 12 sacerdoti residenti a Zogno. merito. Intanto avvengono cambiamenti straordinari

Nel 1731 insedio 1e suore diC1ausura ne11’antico ne1 governo. Alla Repubblica Veneta subentra i1 3

Convento dei Serviti provenienti da Romano. aprile 1797 la Repubblica Francese interrotta i1 5

Orazio Marconi, 1748-1762, benefattore del maggio 1799 dal Governo Austriaco sino a11’agosto

Convento di Clausura per cui acquista anche 1’organo 1799 e poi definitivamente i1 7 aprile 1815 sotto i1 ti-

Serassi (1737). Durante la sua cura, Clemente XIII tolo diRegno Lombardo-Veneto che finir21i15 giugno

creo cardinals i1 nostro Alessandro Furietti (1685- 1859. Nel frattempo, i1 Vescovo Gianpaolo Dolfin
1764) i124 settembre 1759. Non risulta che avvenne- compie a Zogno la sua visita pastorale i1 17 1ug1io

ro in Zogno fatti celebrativi peril Furietti. 1780 in cui i1 parroco presenta la solita relazione

Giuseppe Carminati, 1762-1777, é i1 parroco che d’obb1igo. La popolazione e salita a 1.200 anime con

nel 1771 sfondo i1 coro della chiesa di S. Lorenzo oltre 800 da comunione. Nel 1798 1’opera della chie-

quattrocentesca ampliandone i1 presbiterio e si reco sa ha avuto i1 suo pieno compimento pur rimanendo

dai Caravana di Genova, zognesi, per raccogliere 1e ancora da operare a11’interno tutto cio che puo riguar-

offee necessarie a completare 1’opera, i1 cornicione dare la decorazione e 1’a1Tedo.

in particolare. Giovanni Benedetto Diici, 1804-1810, commis-

Giuseppe Maria Gregis, 1777-1804, e i1 parroco siono gli affreschi della navata a1 pittore Vincenzo

della sopraelevazione della navata della chiesa, dopo Angelo Ore11i (1755-1813) che ne appronto i disegni

di avere realizzato lo scalone sud nel 1778-1779 e la servendosi poi di collaboratori per realizzarli. I1 coro

nuova sagrestia coi sassi ricavati dalla demolizione di era giii stato affrescato da Enrico Albrici nel 1774 a1-

due case per fare spazio a11o scalone medesimo. Ma 1’epoca de1 parroco Carminati.

intanto, causa incomprensioni, don Gregis, eletto per Giovanni Crandi, 1811-1826, assiste alla soppres-

1a durata di cent’ anni, e costretto a passare a11a cura di sione del convento di Clausura in forza della legge na-
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poleonica. Nel 1816 i1 parroco provvede a1 trasferi- Carlo Parietzi, 1873-1881, nel periodo del <<non

mento della pala di Jacopo Palma i1 Vecchio dalla expedit» del 1874.
chiesa di S. Maria a11’a1tare di S. Giuseppe ne11a par- Giovanni Bonometti, 1881-1910, originario di
rocchiale commissionata ai tempi, 1506 c., dalla scuo- Clusone, dal cuore d’oro.
la omonima di S. Giuseppe. Bonometti merita un capitolo a se stante per 1’a-

Giovanni Zonca, 1828-1838, in piena dominazio- more avuto ne11’abbe11ire la sua chiesa e per i1 corag-
ne austriaca. gio nel combattere i1 liberalismo a Zogno al punto di

Pietro Giupponi, 1838-1873, ricevette 1a visita pa- dover subire per ben tre volte gli arresti con i conse-
storale. Nel 1834 eleva i1 campanile su disegno di guentiprocessi. I128 gennaio 1882 riceve 1a visita pa-
Pietro Cortinovis. storale di Mons. Gaetano Camillo Guindani a cui pre-

Pietro Giupponi, 1838-1873, ricevette la visita pa- senta una relazione dettagliata della parrocchia. Nel
storale di Mons. Luigi Speranza i1 9-10 agosto 1865. 1881 Giovanni Zambelli costruisce la chiesetta di

I1 vescovo trova i1 parroco in piena lite con 1a co- N.S. del S.C. alla Rasga come ex voto su disegno del-
munita di Zogno per avere stroncato 1’abuso di tenere 1’architetto don Antonio Piccinelli. Nel 1882, su dise-
1e elezioni amministrative ne11a chiesa di Foppa gia gno del medesimo architetto, si costruisce la chiesa
dal 1860. La popolazione supera ormai 1e 1.500 ani- ora detta della Confraternita, a11’origine detta
me. Nel 1847 si colloca concerto di sei campane sul de11’Immaco1ata. Ancora nel 1882, Francesco
campanile con aggiunta di altre due nel 1868. Nel Cavagnis fonda1’Asi1o omonimo,mentre1’attua1e co-
1849 e nel 1855 si ripete i1 terribile morbo del colera struzione e sorta su disegno de11’ing. Luigi Angelini
per cui venne ripresa, come ex voto, 1a festa votiva di nel 1911. Nel 1886, 1a frazione di Poscante, Piazza
S. Rocco. Nel 1852 si costituiva la Banda Musicale. Martina, viene annessa a11a parrocchia di Zogno con
Nel 1860 cinque garibaldini di Zogno partecipano a1- la rispettiva chiesa di S. Antonio Abate.
la spedizione dei 1000, appena terminata la domina- Nel medesimo anno, don Bonometti, costruisce
zione austriaca i1 5 giugno 1859. In occasione della 1’A1tare Maggiore de11a parrocchiale e nel 1892 fa de-
visita pastorale don Giupponi descrive c1ettag1iata- corare 1a chiesa sotto la direzione de11’ing. Elia
mente la nostra chiesa di S. Lorenzo e ne presenta Fornoni, fa collocare la statua di S. Lorenzo su1 cam-
1’inventario di tutti i beni mobili e immobili. Nel panile, opera de11’A1beraacui commissiona pure1’ap-
1846, fa costruire 1’organo. parato del S. Triduo dei Moiti e, in seguito, 1e dodici
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sculture deg1iApostoli collocate nell’ambito della na-

vata in chiesa. Nel 1900 realizza il pavimento della
chiesa con tutte le zoccolature in marmo prezioso su

disegno di Elia Fornoni. Don Bonometti riceve ancora
la visita di Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi il 9

e 10 novembre 1907 e ripresenta una nuova relazione
dettagliata sulla parrocchia in cui afferma che la chie-
sa rinnovata di S. Lorenzo M. e stata consacrata dal
vescovo Dolfin il 14 settembre 1798. Gli abitanti di
Zogno salgono a 2.700 di cui 1.800 comunicati.

Luigi Carniti, 1911-1923, riceve la seconda visita
pastorale di Mons. Maria Radini Tedeschi il 16 aprile
1912. Nei suoi primi sostenitori trova anche i suoi pri-
mi avversari che tanto fecero da indurlo alla rinuncia
della parrocchia che lascia nel 1923 insultato dai prez-
zolati dei suoi traditori. Dall’8 al 9 novembre 1919 ri-
ceve pure la visita pastorale del Vescovo Maria
Marelli, anno in cui Benito Mussolini fonda a Milano
i primi <<Fasci di Combattimento» ed e anche l’anno
della pace di Parigi nel mentre B. Belotti riporta in
Valbrembana come liberal-cattolico la sua terza affer-
mazione dopo la precedente del 1913. La parrocchia
conta 3.200 abitanti. Nel frattempo il 24 maggio 1915

l’Italia prende parte al primo conitto mondiale con-
tro 1’Austria.

Carlo Pansa, 1924-1926, proveniva dal collegio
di Celana nel vivo dei tristi fatti del fallimento della
Cassa Rurale di cui era primo responsabile don

Giacomo Manzoni, ma di cui la parrocchia non c’en-
trava affatto anche se dai mangia-preti s’e voluto in-
fingardamente coinvolgere a scopo denigratorio e po-

litico. Don Pansa, anche se ne ha resistito alla crisi da

cui e stato coinvolto, e stato comunque amato e rim-
pianto da tutta la popolazione.

Giovanni Servalli, 1927-1941, di Gandino. Riceve

la visita pastorale di mons. Adriano Bernareggi il 21 e

22 maggio 1938 nello sfarzo di luminarie, di cortei e

di musiche. I1 Vescovo visita minuziosamente la chie-

sa e tutte le chiesine della parrocchia. A don Servalli
si deve il merito di aver costruito l’Oratorio Maschile
e Femminile, il salone del cinema Trieste, l’amp1ia-

mento della casa canonica a monte e la costruzione

del campanile del Carmine Vecchio.

Mons. Giuseppe Speranza, 1942-1969, di Villa
d’Ogna, il primo parroco di nomina vescovile avendo

Zogno rinunciato dopo cinque secoli alla nomina po-

polare. Riceve la visita pastorale, la Ila, di Mons.

Adriano Bernareggi il 5-6 maggio e il 17 giugno
1948. L’ 11 aprile 1943, siamo in guerra, subisce la re-

quisizione delle campane mentre cadono sul fronte i
nostri soldati. Il 26 luglio 1943 cade il Fascismo nato

il 22 ottobre 1922. La popolazione di Zogno nel dopo

guerra supera in fretta le 5.000 unita.
Il 24 luglio 1944 muore in esilio a Lugano il no-

stro B. Belotti e il 4 dicembre 1944 muore lo scultore
Angelo Lazzaroni, detto Marina. I1 30 marzo 1945

milizie repubblicane occupano l’Oratorio, il 2 maggio

cessa ogni resistenza e il 7 maggio 1945 si dichiara fi-
nita la guerra. Il 17 marzo 1946 hanno luogo le

Elezioni Amministrative. Nell’agosto 1947, festa di S.

Lorenzo, si fonda l’Opera Pia Caritas ospitando alcu-

ni vecchietti nella casetta del custode di Villa
Pogliani. Soltanto nel 1954 si potra realizzare con i
cantieri di lavoro la prima struttura in Via Martiri ca-

pace di ospitare una quarantina almeno di anziani bi-
sognosi. Intanto nel 1952 si e celebrato il Congresso

Eucaristico col concorso di tutta la valle e di gran par-

te della diocesi alla presenza in particolare di Mons.
Roncalli futuro papa Giovanni XXIII. In quel periodo

si trasformo la cappella dell’antico cimitero del ca-

stello dedicata a S. Rocco in battistero tutto ricoperto
all’interno di preziosi mosaici. Seguira poi la realiz-
zazione della chiesa <<Santuario di Maria S.ma

Regina» al Carmine nel 1966, consacrata solenne-

mente dall’Arc. Clemente Gaddi e opera del nostro
Architetto Vito Sonzogni. Mons. Giuseppe Speranza

fu un sacerdote esemplare per pieta, carita e zelo ar-

dente per le anime. Mori presso l’Opera Pia Caritas

che volle sotto il patrocinio del Cuore Immacolato di
Maria il 2 gennaio 1970 dove si era ritirato dopo la

sua rinuncia alla parrocchia ne11’agosto 1969.

N.B.: La presente cronotassi all’inizio accusa dei

vuoti per mancanza di documentazione, mentre dal

1500 in poi e abbastanza completa anche se stesa un

po’ troppo alla garibaldina col rischio di inesattezze.

Le fonti: Storia di Zogno, del Tagliabue, gli archi-
vi di Stato e della Curia e della Parrocchia di Zogno.

don Giulio
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NUOVE SCOPERTE STORICHE CIRCA zion rispetto al ponte antico-
IL PQNTE SUL BREMBQ A PQNTE Poiché a1 buon senso di tutti appare inaccettabile
S_ PIETRO una lapide posta oltre il terzo piano di quella casa il

professor Testa suppone che se 1’espressione <<ultim0

piano» usata dal Maironi potesse leggersi come <<pri-

mo piano» tutto si accorderebbe e andrebbe a posto.

Alla costruzione del onte austriaco ad un solo ar- Qu1.1sta.1pOteS1 dl un éventuale errors dl Scnttum delP tCO nel Cntm Storico di Ponte S_ Pim é legata l,e_ Malroni appare pero innaturale e forzata e nasce dal
. . . . . . . . la convinzione che la casa su cui si trova la la idesatta collocazlone e u1nd1 11 corretto s1 nificato d1

. . . p .11 8una lapide Che ancora Oggi Si pub mumta avesse nel 1811 1e stesse caratteristiche d1 oggl.
~ - - u ta on in i n er‘ é erra oiché la casa innella casa adiacente al onte stesso sulla sinistra oro- Q es C V Z O e P O ta pgraca del ume’ rivolta VHSO il um€_ Questa lapi_ oggetto ha subito vane ristrutturazioni dall 1n1z1o del

de testimonia un’eccezionale piena del Brembo veri- Semlo Scorso ad Oggl Come del res“) S1 puo OsS11rva_
re nelle vedute ottocentesche de11a zona pubblicatecatasi nel 1646 e recita testualmentez <<Alli 22 giu- 1 . d. P S P.gm 1646 a hore 23 in gt-Omo di lmedi ronde di dallo stesslp Testa ne la sua stona 1 onte . ietro e

sto fzume Brembo arrzvarno szn qm». Sfuigltga a Sua ,att€nZEm6' 1 ,d _

Oggi essa si trova a quattro metri esatti a1 di so ra a 1mOStraZ1One_C_ e (1ueSta_ apl e S1 “Ova C011Pdel piano di Calpestio del ponte attuale, al di Sopra an_ certezza nel luogo originario deriva pertanto da altri
che del pavimento del secondo piano della casa in en,uOV1_n§COnm °g_g611‘“ 6 da d6SC_nZ1Om1_1OPquah'questione la quale é Costituita da Cinque piani: we pO_ tativo, cioe approssimate, ma quantitative cioe basate

sti sopra la superficie del ponte, due posti al di sotto, Su m1_Sure scopte nna pregame ncerca
di cui quello inferiore é un ampio scantinato. Blsogna 11111111116 S_aPere Chg nel 1812 ‘fl m$eg_”ere

Rispetto a1 livello delle acque del fiume in condi- 1” @170 del Dlpafllmento del_ Sen” Vldall SW0’?Zioni di portata nonnale’ Cosa Che Oggi Si pub OSSer_ Felz¢:e»,'responsab1le de11a gestione delle strade_e de1

vare solo quando la vicina diga de11’Ene1 é aperta, la pom‘ dl mteress n*_‘Z1O11‘?le n_ena provmcla dl
1ap1de appare hen 17,50 metri 31 di Sopm E pmprio Bergamo, durante un giro d1 ispezione osserva a pro-
questa straordinaria altezza che ha reso scettici vari P0511‘) del Pome S111 Brembo 3 Pome S- P161101 “"1
studiosi della fine del secolo scorso e del nostro se- ele"a1iO”e di met” 9'85 de_”‘1 P1161“ ifnpvslq dell 1511'‘
colo sulla originaria ed esatta collocazione di questa C0 nel m1”0 dell“ Cam ‘Z6111 S15’'10” G10"a””’A”10'”0
1ap1de_ Moroni, a destra (da Bergamo verso Lecco) dell ’in-

11 primo 3 dubitam (11 questo fatto fu 1’1ng_ E1121 gresso al ponte, trovasi lapide di marmo nero coll ’i-
Fornoni il quale nel suo <<Dizionario Odeporico» die- Scr1110116 5681461116-' ALL112 GIUGN0 164511 HORE
de spazio ad una diceria che correva a quel tempo in 23 IN GIORNO DI LUNEDI UONDE DI QUEST0
paese secondo cui quella lapide in origine si trovava FIUME BREMB0 ARRIVARN0 SIN QUI» (3)-
su11a P1131“ mezzo 31 due archi (161 pome antico e Che Innanzitutto si deve subito osservare che abbiamo
in seguito alla costruzione del ponte austriaco era sta- 61116 31 M11116111 113 P61116 1111 566611116 165111116116 6611'
ta murata nella casa adiacente sulla sinistra orografi- 1316 6$116111a11161116 P166156 6116 3116111131 6116 13 1"<1P1116

ca per conservarla, alterandone pero la posizione e la 11611 516 $111P1135116 111 1116116 31 P61116 6111166 1116 $11113

quota esatta (1). In tempi successivi Bortolo Belotti 61156 P6516 $11113 511115113 616g13116a 1161 11111116 6 6611'
113113 Sua <<510r1a di Bergamo 6 C161 Bergamaschi» tatto e a monte del ponte. La data in cui fu fatta 1’an-
senza alcun suppono archivistico riporto come fatto 11616116116» 1811» 6611111611 P61 6116 11 P61116 6 P16P116
vero quegta dicgfia yjtgngndg impossibe Che 16 a¢_ quello antico anteriore al1’epoca austriaca. Si saino1-
que del Brembo avessero raggiunto <<l’incredibile li- 116 6611 66116113 6116 11111 1811 61 1816 11116316 P61116
Vellg» indicato dalla lapjde (2)_ $010 11 professor non subi modifiche tranne qualche intervento di ma-
Mario T6513 n¢11’Qp¢ra gig Cjtata pmpende 3 ritenere nutenzione ordinaria alla sede stradale. Pertanto i1

verosimile che la lapide si trovi nella sua posizione ponte antico disegnato in sezione longitudin-ale H61
originaria tuttavia pin per intuizione, essendo egli 1326 <1a11’111g- B61161111116P11bb116a16 116116 P111116 P61‘
buon conoscitore dei luoghi, che per deduzione 16 C11 111165111 $10fi~'<1 610 $16530 (161 1812-
scientifica. In questo disegno sono riportate numerose e det-

Egli infatti confrontando la dcscrizione un 1)()’ gs- tagliate misure che ci dicono che la distanza de11’im-
nerica della lapide fatta dal Maironi da Ponte nel suo posta o attacco de11’arco sulla sinistra orografica dal
<<Dizionario Odeporico» del 1820 con la descrizione piano di calpestio del ponte é di metri 5,60. Pertanto
della casa in questione contenuta in un atto notarile si puo concludere che la lapide nel muro della casa in
del 1811 trova una debole concordanza tra le due su1- questione si trovava, secondo 1’ing. Vidali, sopra la
la base di un’ipotesi singolare. I1 Maironi da Ponte sede stradale ad un’a1teZZa di metri 4,25 (= 9,85 -
infatti dice di aver visto la lapide <<0lzre la meta del- 5,60) cioé in bella vista di tutti i passanti come é sta-
l’ultim0 piano delle case laterali» de11’antico ponte to detto da vari osservatori nel corso dei secoli.
mentre l’atto notarile afferma che la casa su cui si tro- Nel disegno del1’ing. Benedini tuttavia é riponato
vava la lapide era costituita da tre piani e da un sot- anche il progetto del ponte nuovo che risulta sovrap-
terraneo senza dame pero 1e dimensioni e la disposi- posto a quello antico. In esso appare evidente che

(seconda parte)
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Disegno
dell’ing. Benedini
del 1826

dove é riportata
la casa recante

la nota lapide,

a sinistra
nell ’immagine.

l’imposta sinistra dell’unico arco del ponte nuovo si menti dunque combaciano perfettamente in modo na-
trova a metri 7,80 dall’antico piano di calpestio il che turale e senza forzature. Persino la successiva anno-
equivale a dire che la lapide doveva trovarsi al di so- tazione fatta sempre dal Maironi nella stessa opera
pra di questa nuova imposta di metri 12,05 (= 7,80 + secondo cui a vista la lapide pareva posta <<0ltre i 50
4,25). Poiché si e detto che il progetto Benedini fu ri- piedi parigini dal livello ordinario del fiume» si ac-
spettato nella struttura in modo quasi completo, tran- corda esattamente con l’odiema altezza sopra le ac-
ne nella larghezza della carreggiata, ci aspettiamo que in condizioni di portata normale con la diga
che la lapide debba trovarsi anche oggi al di sopra dell’Enel aperta che e di 17,50 metri. Il metro in piu
de1l’imposta dell’arco austriaco di metri 12,05. di oggi rispetto ai <<50 piedi parigini» indicati dal
Ebbene questa e proprio l’attuale distanza che separa Maironi si giustificano in modo naturale con l’abbas-
la lapide dall’imposta dell’arco in questione essendo samento dell’alveo del fiume nel corso di 200 anni.
stata misurata da chi scrive poche settimane fa con un Per comprendere come la piena del Brembo abbia
filo a piombo (4). Percio la lapide nel corso degli ul- potuto raggiungere un’altezza tanto straordinaria da
timi 200 anni, e certamente anche prima, non e mai risultare incredibile al moderno osservatore bisogna
stata spostata dalla sua posizione originaria anche se considerare il fatto che la conformazione del1’alveo
la casa e stata ristrutturata e alzata un paio di volte, o del fiume in quel luogo oggi e assai diversa da quel-
meglio e stata tolta durante i lavori ma rimessa sem- la che esisteva anticamente e che fu cambiata in mo-
pre esattamente al suo posto alla stessa quota. do drastico e definitivo proprio con la costruzione del

Vi sono poi altri elementi importanti che concor- ponte austriaco nel 1837.
rono a rendere ancora piu evidente, se mai ce ne fos- Prima di-questa data infatti l’arco sinistro del pon-
se bisogno, questa scoperta. In un altro disegno del- te antico poggiava su uno sperone di roccia che si
l’ing. Benedini in cui si illustra il ponte antico e la ri- protendeva di vari metri dalla riva verso il centro del
va sinistra in sezione trasversale si vede che la casa in fiume, a sbalzo sopra le acque di 5 metri! In mezzo al
questione ha solo due piani al di sopra della superfi- fiume inoltre esisteva un altro spuntone di roccia che
cie di calpestio, un piano al di sotto di essa usato co- emergeva dal fondo e che si elevava sopra i1 livello
me conceria e negozio di pelli dal proprietario dell’e- nonnale delle acque pure di 5 metri ed aveva una se-

poca Cattaneo e un ulteriore sotterraneo usato come zione trasversale rispetto alla corrente del fiume di 8

deposito delle stesse (5). Questo disegno ci dice che metri! Sopra questo grandioso masso poggiava il pi-
la casa aveva tre piani e un sotterraneo come affer- lastro centrale del ponte che presentava una larghez-
mato nell’atto notarile del professor Testa ma che so- za trasversale di 6 metri. I1 ponte antico inoltre era a

lo due piani erano al di sopra del ponte antico. Ora di- schiena di mulo, vale a dire il suo piano di calpestio
venta molto chiara, ragionevole e facile da interpre- pur essendo a una quota di poco superiore a quella
tare anche l’espressione usata dal Maironi da Ponte del ponte austriaco presso le rive, in mezzo al fiume
nel suo scritto <<0ltre la meta‘: dell ’ultim0 piano» co- era piu alto di oltre 2 metri ed era corredato da para-
me <<0ltre la metd del secondo piano». Tutti gli ele- petti in muratura alti un metro. In totale la parte piu
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alta del ponte antico, per fare un confronto, si trova- rezza di eliminare tutte le sporgenze dell’alveo in
va a circa tre metri sopra l’attuale piano di calpestio. quel punto e in particolare il grandioso masso in mez-
Sopra il pilastro centrale fino a poco prima del 1790 zo al fiume.
poggiava unatorre alta 10 metri apianta quadrata con La piena del 1646 comunque si deve considerare
lato di 4 metri. Infine anche la riva destra si avvici- eccezionale. A Ponte S. Pietro infatti si registrarono
nava di piu al centro del fiume. cinque annegati e qualche altro morto si registro in tut-

Complessivamente la massa di ingombro degli ta la valle Brembana. A Zogno si vericarono solo di-
speroni rocciosi indicati 6 del ponte corredato di tO1‘- struzigni ma 1Q gpaventg fu [ale che la comunit per
re era assai notevole. Pertanto diventa plausibile, an- ringraziare (16110 gcampatg pericglq elegge i santi di
Zl qLl8.Si 0VVlO, pCI'1S8.I‘6 Ch una grande qU2l1"1ti'[§1 di quel gigrng di gjugng’ Marco e Mar(;e11ian(), cQmp3,-
tI'OI'lCl1l tI‘2lSpOI‘ll&[l dal fl11ITlC in 13161121, l)lOCCtl dll tfgni di ZQgnQ ingigmg a S_ Lofgnzo 6 Qgmmjgsionb un
rocce sporgenti, dal pilastro del ponte e dalla torrc in dipinto ex-voto ancora oggi visibile nella parrocchiale.
quella strettoia abbiano fatto traboccare le acque so- La piena del luglio 1987 probabilmente é parago-
Pra la Sommitil del Ponte $19559 6 Sopramltto ai $1101 nabile a quella del giugno 1646. lnfatti vari testimo-
lati Spingendole fino alla quvta indicata dalla lapide ni oculari di Ponte s. Pietro affermano che nel 1987
Non 3 933° 1’ing- Bemdini 1161 Progettare i1 HUQVO le acque superarono di circa 5 metri l’imposta del-
Ponte Prescrisse in modo tassativo PCT m0tiVi di 51611‘ l’arco del ponte austriaco e in tali condizioni si puo

dire che se la configurazione dell’alveo del fiume
P fosse stata quella anteriore all’epoca austriaca avrem-
1 mo avuto quasi di certo gli stessi effetti del 1646. Del
L resto anche la piena del 1987 causo vari morti in val-

le Brembana.

La piu grande piena del Brembo tuttavia deve es-
sere stata quella de1l’agosto 1493 citata da vari osser-

i vatori e studiosi. Di essa non si hanno ad oggi ri-
scontri quantitativi riferiti a qualche elemento del
paesaggio duraturo nel tempo e adatto quindi a fare
confronti ma solo descrizioni qualitative e approssi-
mate. Si sa solo che distrusse molti ponti e che causo
tanti morti in tutta la valle Brembana. Tuttavia se

questa alluvione costrinse un monaco agostiniano e

cronista bolognese, certo Cherubino Ghirardacci, a

parlarne come fatto di cronaca rilevante del tempo in
un’opera che descrive la storia di Bologna (6), signi-
fica che l’entita del disastro deve aver superato vera-
mente ogni limite immaginabile a tal punto da farne
rimbalzare la notizia in tutta l’Italia.

Fine

Dr. Giuseppe Pesenti

(ricerca fotografica di Franco Carminati - Prida)

BIBLIOGRAFIA

1) Elia Fomoni: Dizionario Odeporico, manoscritto presso
l’Ufcio Diocesano di Arte Sacra, Curia Vescovile di Bergamo,
volume XIV.

2) Bortolo Belotti: Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, vo-
lume IV.

3) Archivio di Stato di Bergamo. Fondo Regio Genio Civile:
cartella 153, numerazione vecchia.

4) L’attuale piano di calpestio del ponte austriaco e ad una
quota di circa 80 centimetri piu alta rispetto a quella del 1837 es-
sendo stati appoggiati pochi decenni or sono sopra la carreggiata
primitiva una serie di archetti per ottenere due marciapiedi a sbal-
zo ai lati e una sede stradale utile piu larga per le automobili.

I 5) Archivio di Stato di Bergamo. Fondo Regio Genio Civile:
‘ Delegazione Provinciale - Pubbliche Costruzioni, cartelle 653,
Pala dell ‘altars maggiore di Vincenzo Angelo Orelli nella par- 977, 978.
rocchiale di Zogno raigurante la Vergine coi Santi Lorenzo, 6) Cherubino Ghirardacci: Della Hiszoria di Bologna, parte
Marco e Marcelliano. pfima; Bologna 1596‘
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VIA UMBERTO I - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAMO TEL. 0345/91021-93429
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PROGRAMMA INVERNALE 1997/98

§@l[ DH F©ND© SCSI LlPHN@ SCH Ll'€>I[NI[SM©

' Uscite domenicali a secco. Corsi di sci di discesa per ragaz- ' Nei mesi di dicembre e gennaio

' Serate teoriche. ’
zi delle scuole elementari e medie' 6 SEIFHHHO Ofgnillat duff Seft $1-11

uscitg pgmgfidiang ngi mesi f@b_ <<S1CllI'€ZZ C pI'€V€1lZ1Ol'l€lH Ell'I1b1tO

- Uscite d()n1eni(;ali$|_1 pi$[;1_ braio 6 rnarzo nene localitgl di invernale» e <<s0cc0rs0 e primo in-
, _ , ' tervento in monta na» tenute da

- Corsi d1 SCl d1 fondo (d c m- Foppolo 6 Plazzatorm g ’ - -

bre/gennaio).
1 6 personale competente e qualificato.

~ 2° corso discesa fuoripista.
~ Al Rifugio Gherardi, in c0nc0- Uscite, in localita con impianti, tra

mitanza con la sua apertura, sara GITE COLLETTIVE (Pullman)-' dicembre e gennaio, con maestri di
possibile utilizzare una pista, app0- sci e guide alpine. Indirizzato a

gitamente tracciata, per la pratica , Domenica 14 dicembre: St. 10/20 allievi per perfezionare le tec-

(16110 SC1 (11 f0nd0. Mgfitz (SviZZera)_ niche di disCeSa'

G1TEC0LLETT1VE(P"llm¢"’l)-' ~ Domenica 1 febbraioz San

, Domenica 18 gsnnaioi ' Gite domenicali, a pamre da di-
Champoluc in Val d,AyaS (Vam cernbre, da pregrammare di volta in
d,AOSta)‘ volta 11 venerdi presso la sede.

Martino di Castrozza (Trentino). GITE COLLETTIVE Organizzam
' Domenica 25 gennaio: Piz

~ Domenica 14 dicembre: St. Lunghin (m. 2.780)-(CH).

Momz (Sv1ZZ€ra)' ~ Domenica 22 febbraioz Piz
SCUOLA OROBICA' Domenica 18 gennaio: Brusson Olda (m- 2-516) ‘ (I)-

in Val d’Ayag (Valle d’ AO$t£1)_ ~ Domenica 22 marzo: Poncione
Punto d’inc0ntr0everifica dello di Pesciora (m, 3,122) - (Val

' Saba“) e domenica 31 ggnnaio sci-alpinismo brembano Bedretto - CH)
e 1 febbraioz Asiago (Trentino).

Rientrano nell’ambit0 operativo ' Sabato e domenica 25-26 aprile:
- Domenica 15 febbraio: <<10° e nella programmazione della Piz Morteratsch (m. 3.751) - (CH).

Tr0fe0I Angelo Gherardi» — Val Scuola Porganizzazione, dal pr0ssi- . Sabato e domenica 23-24 mag_

Talgglo - Z0118 Rlfugio A- Ghrrdi mo mese di gennaio, dei Corsi base gio: Punta Granvaudala (m. 2.372) e
— Campionato Italiano di sci-alpini- (S.A. 1) e avanzato (S.A. 2) di sci- Punta De Calabre (m. 3.445) in Val
smo. alpinismo. di Rhemes (Valle d’A0sta).

N.B.: Informazioni piil dettagliate, relative al programma sopra esposto, si potranno ricevere presso la sede del CAI
Zogno (martedi e venerdi dalle ore 21 alle 22).

E riprende il gioco con la neve...
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CALENDARIQ ASSQCIAZIQNE PRIULA desia in Valle Brembana. Relzltoret dr. Elio Midali e

rag. Leandro Eroini (amministratori di Cooperative
Ardesia).

ANNO 1997 * 12 marzoz Usi e costumi della Valle Brembana
4 dicembre: Pamlogie Ormpediche emergeml. - seconda parte. Relatore: prof. Cl3.Ll(llO Gottl (1nse-

a'ella terza eta - artrosi - 0ste0p0r0si. Relatore dr. gnante)
Paolo Prati (specialista ortopedico, aiuto primario . Amlarzgz. H "gt? delljugmgl $6.1vagco 6 [6 Ori-

zm 1 r ecc mo e atore r ev10 asezzi stu-ospedale S. G10vann1 B1anc0). $030 ricercatore)
' 11 dicembre: La tossicodipendenza. Relatore: '

Maurizio Mattioli Marchetti (responsabile Comunit R 1. 26 fn$r?i.La ‘gf0l0gi3.¢iella1Va(€l)e Brembaml
<<La famiglia nuova» di San Gallo). 6 EIIOY6. r. 1 1pp0 eopar 1 geo og .

Informazioni ed iscrizioniz Ennio De Filippi - tel.
ANNO 1998 ' - 0345/91393 e Gozzi Mariangela tel. 0345/94292.

~ 15 gennaioz Ifiori di Bach. Relatorez dr. Angelo I] Gruppo A I D.0_ di Zogno
Traini (psicologo e psicoterapeuta). ' ' _

- 22 gennaioz Medicina natarale - piante medici- Orgamzza
nali nella Valle Brembana. Relatorii dr. Angelo
Traini (psicologo e psicoterapeuta) e dr. Francesco
Penlgini (perfezionato in biotecnologia e medicina Gruppo
naturals).

' 29 gennaio: Omeopatia. Relatore: Zahn Ralph
(medico omeopata). dz. Samico

° 5 febbraio: La carne - vissuto alimentare e

realta autrlzianale. Relatore: S0f1a Rlegler @@]]1@ @@§HQ@]]§ @ Slpffmlgg
C0rt1nov1s (d1et1sta).

'_ 12. febbrai0= L’0p<{m n@ll’800 (Rossini, Venerdi‘, 19 dicembre ’97 ore 20.30
Danzzettz, Bellznl, ecc.) - przma parte. Relat0re_: don Cinema Tries“; _ Oratorio di Zogno
P1e)rangel0 Gualnen (parroco d1 Poscante - mus1c0l0- (entrata gratuita)
go .

'. 19' febbrgioz L’0pera nell’800 (Rossini Le oerte saranno devolate per la realizzazione
Domzettz, Bellzm, eccl.) - seconda parte. Relatore: ar- del "MOW, Dipammento Pediatrico
ch. Alberto Fumagalll e prof. Adela1de B0s10. deg” Ospedali R,-um-ti di Bergamo

' 5 ma1'z0: Origini ed evoluzione delle cave di ar-

-%.=~*a.

_....2.1..

4'" .¢~

Foto ricorda dei partecipanti alla gita sociale A.I.D.O. sul suggestiva Trenino del Bernina
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ed autorita scolastiche parole di ringraziamento per il
nostro lavoro.

Ci sentiamo incoraggiati a proseguire con sempre

maggior entusiasmo.

Un particolare significato ha avuto quest’anno la

nostra camminata, poiché era stato deciso di dedicar-

la all’asilo Cavagnis. Come sempre, e stata un suc-

cesso, poiché evidentemente alla popolazione piace

questo appuntamento e non vuole mancare. Gli iscrit-

ti sono stati 1426 e per le opere di ristmtturazione del

nostro asilo, il gruppo alpini ha potuto offrire

‘ 8.000.000, somma che e stata trasmessa alla commis-

sione amministrativa dell’asilo stesso.

Meno fortunato e stato l’incontro alla chiesetta al-

pina sul monte Castello di Miragolo, poiché il tempo

incerto ha scoraggiato parecchi amici. Ma la festa si

e svolta ugualmente e i presenti, anche se meno nu-

merosi del solito, hanno trascorso l’intera giornata

F8810 deg” alberi 1997- nella caratteristica atmosfera di cordiale allegria.

E siccome e risaputo che gli alpini non fanno mai

V niente a scopo di lucro, abbiamo regalato il milione,

GRUPPO ALPINI ZOGNO raccolto tra gli iscritti all’annuale gara di boccette,

che si e svolta al bar Italia, ad una famiglia pamco-

larmente bisognosa, come contributo per l’acquisto

E davvero una bella opportunita per noi quella di dl hbn al £151‘ Che Vanno a SCuO1a'

poter far pervenire a tutte le famiglie di Zogno, per Non d1c1am0_mttO questo, per amen? un Vanto’
vogliamo solo dire che sentiamo V1VO 11 problema

mezzo di questo notiziario,inostri pii1 sinceri auguri
della solldarieta e che, nei limiti del possibile, cer-

per un gioioso Natale e per un nuovo anno ricco di
O ni bwe chiamo d1 offrire un aiuto concreto alla comunita.

g Ilconsiglio direttivo
E lo facciamo molto volentieri, perche sappiamo Gmppo Alpini _ Zogm,

quanto sia leale 11 senso d1 reciproca amicizia tra la

popolazione e il nostro gruppo, amicizia che viene

sempre dimostrata in occasione di ogni nostra inizia- 4 G“””'”Z"_0""-'
tiva Ghzsalbertz GlMS€pp6

Ghisalberti G. Carlo
La prima, che annualmente programmiamo e che Ghisalberti Rossana

ci offre la possibilita di avvicinare quelle persone che Ghisalbem Luca

maggiormente sanno apprezzare la solidarieta e la

buona compagnia, e l’incontro con gli ospiti della ca-

sa di riposo.

I1 pomeriggio di domenica 9 marzo lo abbiamo

tracorso con loro, cercando di ponare, con la musica

e con tanta cordialita, una nota allegra che aiuti, an-

che se in minima parte, i nostri anziani, a non sentir-

si soli.

La gratitudine che ci esprimono e sempre com-

movente ed e una lezione di umanita che arricchisce

i nostri sentimenti. Un mese dopo, la mattina del 14

aprile, ci siamo trovati invece con i nostri piil giova-

ni amici, i bambini delle scuole materne ed elemen-

tari. Per loro abbiamo organizzato la festa degli albe-

ri in localita Endenna (area Testa).

E bello vedere come i bambini apprezzano questa

festa, come gradiscono i nostri regali e come sanno

dimostrare di capire il significato della giornata, con

le loro composizioni, le poesie, i disegni che ci por-

tano. Ed e gratificante per noi ricevere da insegnanti
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Classe I932 - Si sonofesteggiati il 5 ottobre ’97.
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La classe del 1942

ha festeggiato i
55 anni il 26 ottobre ’97
(ha oerto L. 250.000
per <<Zugn0 Notizie»).

Classe I939,
il 30 ottobre ’97
si sono festeggiari.
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llmm|n|struz|one Condomlm
contruttl Ill IMCIIIOIIE * QESCIOIIE llfill

Geom. PAOLO \

DELLA CHIESAISOIITOANAO °°;j46°

I

iY<° F ‘9 A (
qbbiqng Q11“ di FERRARI LUCIANO

Via A. Locatelli, as - Tel. e Fax (0345) 92665
zoeuo

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

manosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER LO SPORT SEMPEBIT <9

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |i=;i?L-, "|¢|,|E|_m

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- L - CON ASSETTO RUOTEV|a XXV Apr||e, 30 - Tel. 93594 COMPUTERIZZATO



OBBLIGAZIONARIO ITALIANO ' OBBLIGAZIONARIO ESTERO

BPBTI E P O LO ARCA BPB REMBRANDT

\~I
BPBTIZIANO i BPBRUBENS
AZIONARIO ITALIANO AZIONARIOINTERNAZIONALE

AVVERTENZA: primo c|e||'c:desione Ieggere il prospeo informuvo che il proponenfe Pinvesmento deve consegnore

VOL§IFMi§RI() fg““’“\’V\;Tu@TS;

lg l COMPRAVENDITA IMMOBILI

BOFHGLMRD1
caMMmRcn)

VUUedACQUA

2am¢ah éd... mm!

1) ZOGNO ottima posizione ultima nuova villa a schiera su
3 Iivelli, mq 60 per piano, solo da rifinire, L. 131 .0O0.000
mutuab|||

2) SEDRINA centralissima casa rifatta a nuovo su

BIRRE NAZIONALI ?ust§i§§""L.415Z?SZ>ZT3b0‘a§T;§2naTi. """"s"“'d‘“"" 6'

ed ESTERE 3) SEDRINA in nuova casa bifamiliare nuovissimo
appartamento su 2 livelli, giardino, solo L. 175.000.000
mutuabili

E 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grande
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

appanamento 2 camere, cucina, soggiorno con camino,
bagno, disimpegno, riscaldamento autonomo, solo L.
149.000.000 mutuabili.

Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



CENTRO omco CERONI

oico - optometristu - contuologo
concessionurio lenti e occhiali GALILEO

Cenfro specio|izzc1fo ne||o opplicozione di:

Lenti a contao - Occhiali dc vista e do sole
Esame della vista - Occhiali pronti in un'ora

,5 ZOGNO - Via Cclvour, 22 - Te|. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| oem TIPO

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

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

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



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

tuo per |'ufficio e Ia scuola

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE - FIILEGATUFIE E PLASTICATI - TIMBRI

TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII ' SCHEDE E SCHEDARI - LIBRI SOCIALI E LIBFII PAGA

REGISTRI IVA - BOLLETTAFII ~ MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO

RICEVUTE FISCALI E SCONTFIINI - DICHIARAZIONI FIEDDITI ED IVA - FIACCOGLITORI

CANCELLERIA PEFI UFFICIO - MODULI CONTINUI E MATEFIIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VAFIIA - AFITICOLI DA FIEGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

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

@@HHn
TV ELE'|'|'RQDQME$TICl

DI ANGELO CAPELLI 81 C SI'|R mo CCIVOLI 2a 24010 zoewo (B13) TeI 0345 woos

Iubofclono css|sIenZc TeI 0345 Q7551

I\1E§OZ|O

ENAULT ~  S

CAS(:Ilil=E|Il.NII:E:Jl:I)'I“z(z2AI:IRLO QUANTA‘ E RISPARIVIIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO DI TU1'|'E LE MARCHE '§§T_T§%’Pg'%§g'§('Ho

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

- \I?/‘A-rill/\HA - PIONEER ~ KENWOOD - SONY - TEAC

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



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENT1 Ufficio vendife c/0:

ZOGNQ - ViO 3- BemOrdiO STUDIOTECNICO ASSOCIATO
Geom, ROBERTO eoeem
Geom. FRANCESCO ms:

VENDE AUTORIMESSE . . .

zoemo - Vio c. BoT’ris’ri }Q?§ai%35§,%%1§33Z.§1424°]9ZOGNO (B9)

Q
g CREDITO BERGAMASCO

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

E‘/ csnom WALTERDITTA

;'::w'|"éWA"TER / MAGAZZINO Via A. Locatelli, as - Tel. 0345/93094
'A'-'-ARME UFFICIO Via A. Locatelli, s2 - Tel. e Fax 0345/94342

'M'1{¥§,'Nf,1-§JN'}'°' 24019 ZOGNO (Bergamo)

ZQGNQ /IMPIANW ELETTHICI CIVIL! ED INDUSTRIAL!
BG

/SISTEMI D'ALLARME, ANT/NCEND/O, TV C.C, C/VILI ED INDUSTHIALI

/IMP/ANTI D’/WTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E V/A SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E TAPPAFZELLE

/REGOLAMENTAZ/ONE DEGLI IMPIANTI ELETTHICI EMARGINATI DALLE NOHME CE! 64/8 CON COLLAUDO/ CONSQLENZA TECNICA E PREVENTIVI GFIA TUITI
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