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Zogno nOtiZi€ CALENDARIO PARROCCHIALE

DICEMBRE 1998 - GENNAIO 1999

Redazione. amministrazione
124019 ZOGNO (Bergamo) Dlcembre: <<Desemher col Nedul, I e I mzs pro bel de l an!»

Via XI Febbraio. 4

Tel, 0345/9|()33 - Venerdi 4: Primo Venerdi del mese. S. Messa anche alle ore 16.00.

' Domenica 6: Seconda Dom. d’Avvent0 (Mt 31,12): “Vieni, Signore,

DICEMBRE n. re di giustizia e pace”.

- Lunedi 7: Vigilia del1’1mmac01atz1. S.te Confessioni alle ore 15,00.

ANNO 890 ~ Mai-tedi 8: Solennita dell’lmmac0lata: Giornata de1l’impegn0 per

1’A.C., orario festivo.

- Domenica 13: Terza Dom. d’Avvent0 (Mt 12, ll): ”Vieni, Signore, a

sa1va.rmi”: Festa di S. Lucia.

DON UN0 LAZZARI ~ Domenica 20: Quarta Dom. d’Avvent0 (Mt 18, 24): "Ecc0 viene i1

Direttore responsabile Signore a salva-rm?‘
' Giovedi 24: Vigilia del S. Natale. Ste Confessioni alle ore 10,00 al

D01” Gluuo GABANELU Carmine e alle ore 15,00 in parrocchia. Alle ore 23,00 Veglia e S. Messa

Edlmre di mezzanotte in parrocchia e a1 Carmine.

BRUNO MARCOM ~ Venerdi 25: S. Natale di N.S. (Gv 1,1-18): “Tutta la terra ha veduto

Pubblicita la salvezza del Signore”. Orario Festive. Auguri vivissimi a tutta la p0p0—

lazione.

W‘ R Ruggm 3 0 Zngn“ ' TEL 0345/93335 ' Sabato 26: S. Stefano, protomartire. Orario festivo.

- Domenica 27: Santa Famiglia (Mt 2,13): “Vita e benedizione sulla

casa che teme i1 Signore”.

- Giovedi 31: Ultimo giorno de11’anno. Canto del “Te Deum” alle ore

R531-“"\1<> H1 Tribulc di B¢rg#\"\<> 18,00. Auguri di buon anno a tulta la popolazione.

l1Z6'6'1975 al n. 9

Pubblicita inferiure al 70%

Stampzit CARMINATI STAMPATORE snc

Almé (BG>

Germain I999: <<Zenér l’é‘l mis dei mercdncc de ni»

' Venerdi 1: Capo d’Ann0. Giornata mondiale per la pace sotto il pa-

trocinio della Gran Madre di Dio. Orario festivo. “Dio ci benedica con la

luce del suo volto”.

~ Mercoledi 6: Epifania di N .S. - Orario festivo - “Ti adoreranno, Si-
In ('()[I€rfl)1l1.‘
Nam,“ Mlmgnl San Mam gnore, tutti 1 popoli della terra”.

(/0,0 p,,,,,m P;/[day a,,,,,~7(;) ' Sabato 9: Festa della S. Famiglia a Carubbo con S. Messa alle

ore 11,00.

~ Domenica 10: Battesimo di N.S.: ricordiamo i1 nostro Battesimo.

~ Lunedi 18: Festa posticipata di S. Antonio Abate a Piazza Martina

eon S. Messa alle ore 15,00.

~ Mercoledi 20: Festa di S. Sebastiano sul Monte con S. Messa alle

ore 16,00.

' Giovedi 21: S. Agnese. Onomastico di Suor Agnesa nel Convento di

Clausura.

- Domenica 24: Giornata della Famiglia in Parrocchia.

~ Domenica 31: Festa di S. Giovanni Bosco, patrono de11’Orat0rio.

‘ N.B. dal mercoledi 20/ I al lunedi 25/ 1: ottavario di preghiere per 1’unita

delle Chiese.
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Ma il bambino di Betlemme, ormai adulto da due-

mila anni, si e lasciato trafiggere il cuore in croce per

climostrare che e Lui l’innamorato degli uomini per i

quali ha donato la sua vita sul Calvario.
Quel Bambino e venuto, Dio in terra, a percorre-: Q . _ _ nN re la strada dell’uomo per manifestarci il suo pro-

, ii" morte del peccato.

1."

gramma di salvezza che attraversa tutta la storia del-
l’umanita coinvolgendola nel suo disegno di amore

che l‘ha portato a donare la vita per liberarci dalla

W l..’£ Dio e venuto in Gesu Cristo come buon pastore in
. ~.' ma . .

ll ‘ =¢,~.D;-’ g; cerca della pecorella smarrita per ricondurla alla casa

"W ~ ‘ "'"" dPdL ,1"‘—¢\rf‘ L - _ _ , e a re.

3 ' ’ “ff {LY ’ , _. . ll Natale quindi e la festa della conversione all‘a-
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n_10re di quel Dio che si e fatto uomo perché l’uomo

, I,Qt si facesse Dio, come afferma Giovanni nel prologo

del suo Vangelo.

Gesu Cristo tuttavia e venuto nel tempo come Sal-

vatore mentre alla ne del tempo sara il giudice, co-
. a I _ \;\', 2;? Y me Lui stesso ha affermato, che emanera la sentenza

» ~ r -wt, ,;:' .-» t . _ , . . .

Ki. " 43 ;¢;2;~§'. _..§" \ ’ di benedizione 0 di condanna basandosi esclusiva-
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piu, neppure Dio, potra modificare una sola parola.

Ora chi vuole la szilvezza la trova a ponata di ma-t

iii; @ ‘ no poiché il Natale significa che Dio é nato per noi
V~; bu

nella grotta di Betlemme ma per nascere in noi nel

cuore di chi ne aecetta l’amore da testimoniare e da

condividere nella fratellanza soprattutto coi piu pove-
NATALE 1998 ri ed emarginati afnché possiamo partecipare insie-

me alla grande festa del cielo preparata per tutti i fi-
gli che tomano alla casa del Padre.

Il Natale e la festa del Dio fattosi bambino per in- Ancora una volta gli angeli canteranno a Natale

tenerire il cuore dell‘u0mo e per ricordarci che Egli sul Dio incamato come augurio per tutta l’umanita:
continua a essere presente in ogni bambino che nasce ”G10Fi%1 P1 Di0 11el1’i1llO di Cieli 6 PHC6 in I61‘1' gli
e che ha fatto a sua immagine e somiglianza per Cui uomini che Egli ama!” intanto che Dio stesso atten-

ogni bambino é messaggero dell’amore che continua dfi la WW3 ri5P°5ta~
a riportare Dio sulla fa¢¢ia d¢11a tel-[1 ll Natale del 1998, sulla base di queste premesse,

Anche 1 pagani hanno raffigul-am 1’ amore nene segni in ciascuno di noi quel cambiamento di vita cri-

spoglie di un bambino che scaglia col suo arco le Sn C116 T693 C01 Silo luminoso m@$$aggi°~

frecce infuocate per traggere il cuore degli innamo- Auguri dl Bum‘ Natale P1 mm C di mm) CHOW-

fa[i_ Aff. mo don Giulio

NEDAL

Lié ii dé PR5 béi d Va" Al mom d/2i disperiwc Sigilr dz ’nd1ide iii

P975115 ii £6 fa WW a 5’ g’z1 pie gnu la férsa a fd neddl per sémper

Che ii Ciéi iié mm dlmli de erédega alSignt1'r doe l'é nassit l’Amu'r

5‘? ii tam “"15 ii Signal se mé sa pie nissil che clié 11 sto mom m'z1 ést

11 "515 Come 11 bambll come l'é fzizc l’am1Jw.' a nds e a mor in cm!

Nedl lié 5"“ gm" fém Nedzil pero l’ fa ét Perché al sie nedzil

59 5) Cm Che ii Cléi ii‘? filcc Famitr indo che l’ gifé: mé métel in del (:61

P" Cilia Z5 i’Am'3lT ’ndi (icc dz chi che T1118 perché l‘ ghe ’nségne a l'bm

indéi Cm de Chi 10 5175141 dei mdme che a fa crés che apéna co Famm

P" faga PT5P@ "WT-' e de chi mot in pm! s'impiim a vif e a moi.’

Don G.G.
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PROGETTO CULTURALE; 1999 noi nsl passato. Paolo VI e intervenuto con la sua pri-

ma eneielica ad affermare Pindispensabilita dsl dia-

logo anche se non E: stata molto apprezzata e presto

Finalmente, prima di parlars di un progetto past0- dim@11Ii¢I-

rale, si parla di un progstto culturale che sta alla base C5 Poi ll" abi5$° SP3‘/em°$° dignofanla in fan“
di qualsiasi altra progettazione pastorals. poiché pre- di fed Hcwmpgnt d Una forte PFe$u"Zi0I1@ di $11‘

suppone i1 ricupem della persona, O meglio d@11’u0_ pere tutto senza una dovuta prsparazione s f0rmazi0-

mo e dsl suo ambiente, per non corrsre il pericolo di 116 di b41$@~ U" Pillico di dubbio 5 $@mPYe U“ buon

costruire sul vuoto col risultato pratico ds11’insuccss- Condimemo 5" qualsisi Vivanda d°mina1e-

so. I] Vangelo E: una realtil divina che arricchisce la Anche ‘Q fremi 5 “"3 Camva Comlmgna di Viaggkl
realta umana C01 risultato di due valori, divino e uma- Die 53 annd» il wnladino non Semina la Sem Per

no in simbiosi tra di loro, vale a dire: Cristo con l‘u0- raccogliem 51] ma"i"°-
mO_ La gettoniera ha guastato la cultura del saper at-

Sulla base di questo progstto culturale si inserisce 1°_"d¢Y°- H temp? Pm 11°", Si de_di°a "elm misur @161‘

il programma pastorale I999: la liturgia s in pa.1'tic0- 1,'mP0r[anZ3 del Pmbleml da T1501‘/efe;

lam la penitenza some Sacramnm p/§ltr‘0 aspetto importants nsi nostn impsgm pasto-

Ss torniamo al discorso sul piano culturals unita- rah ‘aj @1_Si“P°r Prqgfammm nena “Sum dene ¥‘°*‘ff*

ments al programma pastorale si pub intuire chs si P°SS1b1|‘m”PerFhe ‘°_h' HOPPO ‘mole’ “u“a_5mnge 3

tratta di ricuperare la capacita di sapsre guardars menirela fan” assldufl l'"‘"§a 6 °Per_°Sa “P66 Ogm

orizzontalmente s nel contempo vsrticalments ai pl'0- C053 1 _G“m‘ Gav?“ lamdem ' Ossewlamo 1“ “mum
b|emi dclpuomo del nostro tempo‘ cioé Con una m6n_ la saxiiraga che divora le montagne intanto che nes-

mma scientifica illuminata dalla lucs dslla fsde. S““° §,“°°°‘g?- A _ \ ‘

Sui piano pratico siamo subito indotti, come pre- H came dwm del mmam ? un gYa“‘?° ",1segna_

messa indispsnsabile, a eliminare la paura degli altri memo‘ Ch‘ ha ‘°“,‘P° “On aspen‘ temposl eslge P6?

per confrontarsi ssnza preconcetti nel dialogo, chiesa ‘?““?}‘“ Calepdarm C9“ 16 Sue Sc.adenZe ‘mpromgablf
s piazza, con ls persone ritsnuts indistintaments mes- C10 Ch? S1 Fem? dl “fare 0g.m gm“) nch? da ml‘
saggsre di verita sia sotto Faspetto umano chs cri- Nuna dles Sme lmea _ Ogm glomo mama la Sua

stiano. pane‘ _ i V,

A questo punto dovrsbbsro cadere tutti i campa- .U.na.%ttenZlOne pamcolme 51 qeV.e1aSsl:.gI?f1rl: ‘ma

nilismi e i sospstti Che hanno motivato c possono tut- réllglosla popglanicon fie‘/Ozlom aydiegd a ge-

tora motivare il fatto di rinchiudersi ciascuno nel pr0- slglglwlda izgqooeigrdgzirg nisigcaopglmgi 3:503-

prio guscio’ Sopranum Oggi di fmme a um visione gs dal fuors %s[l)1’u0mo es vs l’hapseminata‘Di0. Si
mondiale del vivsre umano chs ci viene offerta qu0- . .‘ .

tratta eventualmente dl llluminarla.
tidianamente dai mezzi di comunicazione. V .

. . . . La chiesa dsve celebrare per esistere. Umanamen-
I1 problema che c1 proponiamo non <1 molvs <01-

_ ‘ ‘ ‘ te parlando non esiste msdicina 0 rimedio che fascia
tanto nel tare ma so rat ’ ‘ ‘ ‘ . . . > - 4

p mm nan “sew Una prescnza l'lSLlSCl'E3.f6 1 mom, msntre Cnsto attraverso la chiesa,

ggslgngecarzgi dl Coggefe 1 mgssagflno 1 lsfgm del nsl sacramsnto della penitenza, ci offrs la medicina

P P ’!g°P° a men O e. 3 a C lesa per che fa risuscitare i morti alla vita deila grazia, quan-
potsr progettare insieme la promozione umana e la -Salve” 1 h I _d 4 do s1 celebra adeguatamsnte.

a co e persona C 6 a prowl enza lmme 6 Quests, s altre, sono indicazioni che ssmbrano

Sul nest“? C§mn,“n9' , _ , saggs da tenere prsssnti qualora si tratta di affrontars

Qualslas‘ dlsmmmazlone 9 qumdi °°?"IaP1a Q il progstto culturale destinato a dare successo ai no-
questo progstto culturals per cui la destinazione "n01 Sm Pmgrammi Pastorah
s gli altri” non pub piu appartenere al nostro avveni- don Giulio

re.

Ogni progetto col suo programma deve psrtanto
dissgnarsi esclusivamente nella duplice dimensions:
orizzontals e verticale. Quando si incomincia a v0-
lersi bene, si incomincia anche a essere chiesa poiché
s un incontro capace di suscitars la sets di Dio, di VERBALE CONSIG]-‘IO PASTORALE
quel Dio che S. Agostino definiva ”...intimius mei...”, PARROCCHIALE 25 SETTEMBRE 1998
cioe piu intimo di ms stesso, anchs quando i0 10 cer-
co altrovs 0 non lo cerco affatto. Cif) si realizza col DOPO la Team da Pane (161 Consiglio Paorale
dia|0gO_ Parrocchiale della preghiera giubilare dsl Santo Pa-

Se nells famiglie, ad esempio, non si cresce cu1- dm I1 Parmco Presema um} Simsi dc] Pmgramma

turalmente s spiritualmsnte dipende anche dal fatto Pastomle P6? l’fi""0_ |999~ lncemrmo $11113 P6750”
che non we piil dialogo, a cui non si dedica neppure del Padfe m1§enC°r_d10$°-

il tempo in cui si consumano i pasti poiché i figli si La rlesslone d} DP“ Gmho S1 é Wffcrmata Sum‘
Semono impegnati a Seguim la TV___ cslebrazione del Giubilso C0m6.0CC21S1()'l'16 pen la ne-

]_>apOStO1am dei Tcmmoni di Geovay in Gui tum stra conversions con Die e cen 1 fI'£i[€1i'l,‘[I1Cd1l1[€ 11

piove dalyalto, 5 Cemimcme State Condiviso anche da sacramsnto della Riconciliazione amministrato dalla
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Chiesa ed espressamcnte voluto da Gesii Cristo. Il
parroco ha insistito a richiamare un’errata c0nceZi0-
ne del sacramento della penitenza, inteso spesso co-
me semplice lista di peccati da confessarc, ma che
non compona una presa di coscienza della necessitii
di conversions e di promozione ad una scelta adulta
nclla fede. I fedeli assumono frequentemente un’op-
zione di feds spesso poco motivata c culturalmcnte
poco approfondita. Cristo é i1 grande cscluso dalla vi-
ta delle pcrsone che affermano di essere cristiane.

Nella cultura moderna, é subentrata una mentalitil
de responsabilizzante, dove l’individu0 (supportato
da alibi psicologici) tende a far ricadere su altri pro-
prie responsabilitia. Molti fedeli finiscono per ridurre
a qualche occasions sporadica l’inc0ntr0 con il Padre
misericordioso (vedi Natale, Pasqua, funerali).

Si avverte semprc con maggior urgenza, il biso-
gno di una direzione spirituale che faccia aspirare il
fedele alla Santitii. (Mt. 5, 36 “Siate perfetti come é

perfetto il Padre vostro che é nei cieli”).
Al termine della presentazione del programma,

Don Giulio ha letto una sintesi della lettera apostoli»
ca di Giovanni Paolo II rclativamente al “Dies Domi»
ni”.

Successivamente, i delegati vicariali per l‘Assem—

blea Diocesana, hanno resemato al c.p.p. la sintesi
di quzmto emerso nci dug giorni durantc l’Asscmb1ea SUI-‘LE CAMPANE
Diocesana, avente per tema central “I1 significato
della liturgia per le nostre comunitii”. Se W Sen” mm Campana

é una voce che ti chiama,

I1 consiglio pastorale ha definito il calendario an- é lg UOCQ dgl Sig-more

""316 deg“ incomrii che ti dice: afyri ii more

25 Scnembre 1998 che ii dentm voglio entmre

23 “°\’@mbT@ 1993 perché io ti possa amarel
22 gennaio I999

12 marl‘) 1999 Se poi semi pith campane

7 maggio 1999 é la voce d/ella chiesa

che ti chiama a ceiebrare

quclliimore dei Signore

ANCORA

ll parroco ha proposto peril mess di ottobre, di far
prgcedere lc riunioni pastorali programmate, con la h ,1 I 1

rccita di una dccina del rosario, per non trascurare C 61 mo C“0T_ fa Pa WW9
un‘imp0rlante modalitii di prcghiera, Pei fmteui moi diammei

lnfine il c.p.p. propone alla rappresemante di
Azione Cattolica d’interessarsi pastoralmente per unu Quandg Woman lg Qampang

maggior sensibilizzazionc liturgica e biblica. U" dun giom 6 pace al CHOW’

e se suonan dhiiegrezzaL f.A ‘l'"G bh b t Lt 1 ,a pro nna 154 am a a revemcn e pffli mo ll mondo paw fesmy

Fitinerario per la calcchcsi dcgli adulti; ed ha c0n- d l

cordato con il consiglio pastorale le seguenti date per P01 @5PT1m0nO O 075

gli i1"1Q()n[|'i; col suon mesto per chi mumel

25 novembre 1998

2 dimmbre 1993 Ma c'é sempre una campana

9 dicembre 1993 che vuol esserti compagria

1g dicembre 199;; nella vita e nella mom:

24 febbmio 1999 e nei W20 dei mo cuore

3 mam, 1999 semi l'ec0 di quei suono

10 mam, 1999 che ti canta semprc amore!

19 marzo 1999

Lu seduta é tolta allc ore 22,15.



Gesu E: la via, la verit e la vita. Cosi la Chiesa fa un

servizio alla veritit.

La filosofia pure si erge a maestra proponendo

una lettura propria dei problemi umani dello spirito,

ma costituisce una sola ala, per cui senza 1’a1a della

fede rimane terra terra e si disorienta nelle diverse

opinioni, ma con l’uiut0 della fede riprende quota

nella conoscenzu della veritit e nella sua capacitit di

dare sagge risposte agli interrogativi dell’uomo in

congiunta con la fede medesima.

Capitolo I“: “Rivelazione della sapienza di
Dio”: Gesil é il rivelatore del Padre. La Chiesa é

coscicnte di essere depositariu del messaggio con cui

Dio vuole fursi conoscere dall‘u0m0. Dio non ingan-

nu ma in Gesu Cristo si E: fatto guida al Padre, che ha

rivelato nella sua paternitil. Vedi: “Dei Fiiius" del

V Conc. Vat. I e la ”Dei Verbum” del Conc. Vat. U co-

me risposta :11 razionalismo, per cui, oltre la c0n0-

scenza della ragione esiste pure la conoscenza della

fede. Il Papa osserva che nella fede si esige la libert,

che non si afferma, in quanto libertii, con 1e scelte

contro Dio che é la Verit che richiede di essere ac-

colta come manifestazione di amore, a cui le giovani

generazioni nccessitano di essere orientate.

Capitolo 11° “Credo ut intellegam” (credo per

capire). L’u0mo saggio, nei libri sapienzuli, manife-

13_M,\ ENCICLICA sta E1 gusezza nellu ricerfa della veritétd
e a 1 I3. CE: unltil tra at conoscenza e 21 ra-

DI GIOVANNI PAOLO H3 gione e la conoscenza della fede. Senza la fede in Dio

FEDE E RAGIONE3 non si pub conoscere il mondo e la storia umana che

FIRMATA IL 14/9/1998 A ROMA sconfinano nel mistcro della vita medesima e della

sua origine. Ne] Nuovo Testamento, la morte di Cri-

sto in croce e la sda per ogni filosofia. Fede e filo-
C’é una intrgduzigne scguim da sate Capitolj 6 s0fiatrovan0,c0110r0 rapporto, nella predicazione di

una conclugione, Cristo crocisso e risorto uno scoglio contro cui si

La fade e la ragione 5()n() cgme due ali (3911 le q1]g- pub subire U11 naufragio, ma oltre 1| quale Ci Si 2ll:fC-

li lo gpirito umano si innalzg verso 13 C()]’][B]'np1,'_]_Zi()- cia sull’0cean0 sconfinato della verit cercando co-

ne della veritéi. Con una sola ala infatti nessuno pub munque di superare i1 rischio di rimanere come un re-

volare e quando se ne perde una é la morte. liIIO in 1I0 ma-F6 4

La fede esige il supporto umano, cioe la ragione,
cosi come la ragione esige i1 supporto divino, cioé la Capitolo H10 qnteuego ut credam” (capisce per

f d . S' 'ff ‘ ‘ ’ ' . . .

C iullqi aeifahiiigafgi 8 1 mlicena g?1g.fe('1T' credere). Letteratura, musica, pittura, scultura, archi-

1,uOmO TL? 10 2' tettura e ogni altra realizzazione de1l’inte1ligenza

. p ‘ ‘ . .5 qul , 1 ..' prop 0 umana sono canali attraverso i quali ]’u0m0 manife-
D10 da amare e da conseguire m quunto e fine ultimo , » 4 ~- 44 4 4

QIH 1 ansia della rieerea La il]0§Of12111'lf€1II1 ha ea res-
di 0 ni sua creatura mana. ' . . I .‘ ‘ 4 I VP

g u so 11 desiderlo umversale dell’uom0 alla ricerca della

veritét. Tutti gli uomini desiderano sapere, e oggetto

Introduzionez “Conosci te stesso”, Pit] l’uomo proprio di questo desiderio, é la veritii. L’u0m0 é ]’u-

conoscc la realtft e il mondo e piu conosce se stesso. nica creatura capace di sapere e sa di sapere. Nessu-

L‘u0m0, con la sua ragione, si pone delle domande: n0 é indifferente alla verit, S. Agostino scrive:

chi sono? da dove vengo e dove vado? perché il ma- “Molti ho incontrato che volevano ingannare, ma

le? cosa ci sarii dopo questa vita? nessuno mai che volesse essere ingannato”. Non si

Queste sono domande che appaiono nei libri sacri pub fondare la propria vita nel dubbio, nell’incertez-
e fra molti autori: Bibbia, Veda, Avesta, Confucio, za 0 sulla menzogna perché ci si inabisserebbe nella

Laoo-Tse, Buddha, Omero, Euripide, Sofocle, Plat0- paura e neii’ang0scia. Si pub definire l’u0m0 colui

ne. Aristotele. che cerca la veritét. La veritit de11’u0m0 ha molteplici
La Chiesa in particolare fa questo cammino di ri- volti ma ritrovano tutti 1’unitE1 nella fede in Cristo Ge-

cerca e si fa pellegrina nel mondo per annunciare che sir che e la piena veritit. La ricerca della veritit tutta-
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via e interminabile e l’u0m0 deve sempre sentirsi im- Vangelo non impedisce di conservare la propria iden-
pegnato in questa ricerca con la ragione e sotto la gui- tita culturale anche se una cultura non pub diventare
da della Rivelazione. criterio ultimo di giudizio e di verita nei confronti

della Rivelazione, come le tradizioni religiose e filo-
, ,Capitol‘) [V0 “H rapporm tm fade l_agi0ne,,' I sofiche aritiche dell Oriente, dell Asia, dell’Africa.

. _. 1 . . . . . . La teologia comunque chiama in causa la filosofialosofi classici purificarono la concezione d1 D10 li-
berandolo dalle forme 0 aspetti mitologici e supersti- Ch‘? puo essere qlstlana SenZa1€SS¢re “ml t‘.1°s°f‘F‘ Ui-

. , t , . 1 , . 1 , ficiale della Chiesa. ll Papa cita 1 nostri filosofi cri-
z10n1 cosi come lar l d t l anal ‘ ' . . . . ., e 1g10ne me ran e 1s1raz10-

1 . 1 1 . stiani lIl merito, che elogia.
nale. Il cristianesimo, in un cammino e confronto non
facile, ha annunziato Fuguaglianza di tutti gli uomini
di fronte a Dio. S. Agostino ci offre la prima grande CaPi¢°l° VH0 “Esigenle 9 °0mPiti am1ali”- OE"

sintesi tra filosofia e teologia. Per S. Anselmo, il de- El Sembm Ch‘: Sia P335313 dl moda la trascendenza
51116110 (16113 V61-113 Spinge 1a ragione ad andare Serf]. della filosofia. Vedi lo scetticismo, l’indiff_e_renza, il
pre oltre. S. Tommaso pone in primo piano 1’a1~mQnia nichilismo. La filosofia che nega la possibilita d1 u11

tra ragione e fede poiché provengono entrambi da 561150 ultimo 6 giobaie é 61'"°n§3- L’ "(W10 5 Capac dl
Dio per cui non possono trovarsi in contraddizione. glungere a una Vi5i°"@ u"ita"aA °fga"1°a dei 5aPeTf%

La fgdc non term quindi 121 mgione ma nc Va 3113 ri_ compito questo del pensiero cristlano nel terzo mil-
Cerca 6 1n essa ¢Onf1da_ lennio. L0 storicismo, lo scetticismo, il pragmatismo,

1 11105011 modemi S1 SOHO albmanali dalla RiV¢|a_ il nichilistno sono filosofie che portano lontanol dalla

zione cristiana fino a contrapporsi esplicitamente. "?rit3 e Ci? Dl°~ La “Fri? 6 la llberta infam 0 >5‘ con’
L’idealismo riduce la fede alla ragione, Fumanesimo 81""g°"° msleme 0 "meme lnlsemmenlc Pe§1$P°"fJ~
ateo pmspena 1a fede Come dannosa ponendo COS] da La teologia deve rinnovarsi per essere un servizio piu

parte la metafisica <-> la morale; 11 nichilismo e la 1<>- fcce all @vng@1i11Zi<>n¢_¢ dvé fissar 1<>_Sguar-

Sofia d¢1 nu11a per Gui mm, é fugace 6 pmvvisorm do sulla verita ultima della Rivelazione, cdn rispetto

Fede e filosofia devono pertanto ricuperare l’unita della Tradllione a cui aPP§me"'a1m_) Pei CL" non PO§"
1161 rcciproco rispcm, 6 aumnomm siamo disporne come vogliamo arbitrariamente. Il r1-

cupero della filosofia e indispensabile anche nell’0r-
dine della comprensione della fede che riguarda l’a-

CaP't°l° VG “G11 lmerven“ del Maglstem 1“ gire dei credenti. La coscienza etica dell’u0m0, nel
ma_te"a m°5°ca”' L‘? Chic“ “On Propone una lo“ carnpo sociale politico economico e scientifico é di-
Soa Pmpri? nefianolllzza una losoa 3 Scaplm di sorientata ed occorre ricondurla alle verita del Van-
altre. La Chiesa interviene quando la filosofia minac- gem 6 dsna Sana ragi0ne_
cia la retta interpretazione della Rivelazione e diff0n-
de teorie false ed errori incompatibili con la fede ma C I , 1 f.1 f.’ d d
senza voler scoraggiare nel contempo il pensiero fi- mic “$1.0nei a 1,050 M p.051“? 16 un gran. C V“?
losofico nella sua ricerca. I] Magistero della Chiesa E: ‘met "61 °°“"°!“‘ d€.“d f6d1e.e I hmm a. (Eu! Va ‘mien-
intervenuto infatti circa la teoria della preesistenza ITO? quando dlmemica O nutirla Vemba, dc‘? Rive-
delle anime; sull’id0latria, l’es0terism0 superstizioso 1"Z1Or1le' Fade ET mglone son? 1 sea]? ‘eve e mum
e astrologia; sul deismo e tradizionalismo radicale ésemtaildo re.Clp€9C.a_mcnte bu“ ahlra U“? fun’
che sfiduciano le capacitit naturali della ragione; sul- non? dl Vagho mil“) 6 pilrltltatorc.‘ La VISt0\na dd
l’ant0l0gisrn0 e razionalismo che altribuiscono alla penslm M16 .una ciln.m§tmZ10ne' La fllosqtla 6 C0.me

uno specchio in cu1 s1 riette la cultura dei popoli edragione cié che e conoscibile soltanto con la fede. Il \ , . ,. 1 . .

e l Ul’11CO terreno d intesa e d1 dialogo con chi nonCone. Vat. I° evidenzif) Vinseparabilitit della c0n0- . .

scenza di Dio in forza della ragione e della fede. c0ndiV'1de1]a nos"? f€,de' . 1 .

Pio X condannb il modernismo come filosofia S1 nCh1ede.pO1 un_ accurate‘ pr1eparaZlOnei0S0_
agnostica e immanentista. La Chiesa rifiutb la filoso- 02,1 per. annunzlare emcacememe ll Vangelo an Homo
fia marxista e del comunismo ateo. Pio XII mise in d 0gg1'

. . 1 . . . 1 1 ' 1 ' ' t‘ d 0 ‘ent'r“ c0‘n 0lt' nel-guardia dall’ev0luz10n1sm0, esistenzialismo e st0r1c1- A.nC.he ghéclenzlal CV no 5 1 bl 1 V, 1.

la missione d1 una crescente conoscenza dell univer-

Anche 11 Vat. II nellz1“Gaud1um ct Spes" c0ndan- 59 mil mpfto dena Verna C dc] vd on umdm 6 m
, < , st1an1 da difendere e da promuovere.na l ateismo. 1 1 , 1 . . . 1

- 1 1- . _ . A tutti 11 Papa chiede d1 guardare 1n protondita al-Bisogna ricuperare la passione per la verita ultima , 1 .

1 . . . . . l uomo che Cristo ha salvato nel mistero del suo
e l ansia per la ricerca su CU] 11 pontefice propone al-
cuni principi e punti di riferimento al fine di instau- amen?" . . . 11 .. . 1 , .

- . 1 Diversi sistemi iilosotici hanno illuso l uomo d1rare una relazione armoniosa tra fede e ragione. . . t
essere padrone assoluto d1 se stesso mentre invece e

chiamato alla conoscenza di Dio come suprema attra-
Capitolo VI° “lnterazione tra teologia e l0s0- zione di sé, nostro ultimo fine da conseguire.

a”. La teologia ha il compito di rendere ragione del- I1 Papa chiude la sua 131"" enciclica con un’inv0-
la fede e di giustificare la relazione tra fede e ragi0- cazione alla Vergine Maria, sede della sapienza e mi-
ne. Di fronte alla salvezza cristiana cadono le barrie- rnbile esempio di fedelta a Dio e di amore per tutti gli
re che separano le diverse culture. L’annuncio del u0mini1
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ORATORINFORMA siasi persona ci capiti di incontrare.

E con questo forte desiderio di condividere un

pezzo della nostra quotidianitit, che quest’anno in

Ritiri Oratorio sta decollando un piccolo progetto: Il tenta-

In preparazione a1 Natale, in Oratorio 3116 Ore tivo di trascorrere due-Ire ore ogni pomeriggio insie-

8.00 si terranno i ritiri per le varie fasce d‘eti1. I116 iii fglli (16116 elmmfi 6 dell‘? mdie (in PET-

Questo i1 calendario degli inc()n[]'ij ticolare con chi ha piu difficolt), per ineontrarci, stu-

22 Novembre 3‘E1em¢ma|-¢ diare insieme, fare i compiti, giocare, divertirci, rin-

29 Novembre 4“-5“Elementare grazire il Signore
O6 Dicembre 1“M@dia Tutto cio con molta semplicité e senza grandi am-

O8 Dicgmbre 2“-3“M¢dia bizioni, vuole essere un gesto cornunitario di servizio
13 Dicembre 1“_2“$up¢riQre ed e proprio per questo che abbiamo bisogno del-

20 Diccmbre Giovani (la 3“$up¢riOre l’aiuto e della collaborazione di giovani e adolescen-

ti ed ex-insegnanti, genitori e di tutti coloro che, gra-

S. Lucia tuitamente, vogliono dedicare un po’ del loro tempo

Domenica 13 Dicembre i ragazzi della P]'()f@SSi()- per far sl che la nostra comunitii cristiana abbia sem-

ne di fede si recheranno al Ricovero a portare i doni PIE Piil i1 V01l0 6 i1 PfOfI1m0 di ll C386 C116 S3 8000'
agli anziani e animeranno i1 pomeriggio, gliere, condividere le esperienze piu semplici e sco-

Alle Ore 15_()() in P3_]‘]'()c()hia, dumme 1a f|_]nZiQne prire in esse l’opera stupenda di un Padre che “abita

dei Vespri, verranno raccolti i regali per i ragazzi del dovunque lo si laseia entrare”.
“Villaggio del Fan<;iu11Q”_ I punti di riferimento per questa esperienza sono i

membri del “Consiglio dell’Orat0rio”.
Fiaccolata di 1-ingraziamentg di fine am“) Per ulteriori inforrnazioni 0 presa visione del pro-

Mercoledi 30 dicembre alle ore 20.30 ei sarét la g6tl0 Ci Si puo rivolgere a don Luigi (161-

“Fiaccolata di ringraziamento di fine anno” p1‘epaIa- 0345-91 133)-

ta dalla Commissione Vicariale Giovanile. Si pensa di poter partire a ne novembre.
“Chi vuole trovu il tempo... chi non vuole trova le

scuse... "

Ultimo dell’ann0 don Luigi

Giovedi 31 dicembre alle ore 20.30 in Oratorio gli
Adolescenti e i Giovani del Vicariato si incontreran- 7‘
no per festeggiare l’ultimo dell’anno con balli, musi— V‘___.‘§_;t;\;.\\.j;> ag.»

€:_‘7_i;?.¢._
,,g_,iw___/

ca e... sorurese. "t/--V";,‘3';,/‘_’..»"i=t,. /.j§(‘,;?15i_l' {-

Perle iscrizioni alla festa ci si puo rivolgere adon 3 ~ km» ';_';l';M,;.t"/ ' ‘ -~ W’ "1 #

ll
F“

\.
\

.t

\§I'

‘ ‘e 1_.. .:§ . A. ~. . jg» .,, H .1‘ ‘it
‘ jg“-1.1 ‘K-.; ' .' \- -¢ -'/ 4

Lui ientro domenica 27 dicembre. “5i‘."?-;~‘1-”v~“!¥l"l’*‘**:'€““f”””§?“‘g -21' _,= " ; »- - :1 17%’ ,‘l‘»It:-I -,
V . . ~-i . ,

VICARIATO BREMBILLA - z0(;No -' '_§-,i*=%§Ii~.»f'.\-

Vacanza per adolescenti e animatori ‘35;lf' 1,;

Tutti gli adolescenti (da 3“media) e gli animatori L” c°'“m'sS'°'§§g1§,Z"“'°G'°v'““”
1

t ,del Vieariato sono invitati a partecipare alla vacanza ' -

organizzata su misura per loro dal 3 al 5 gennaio. - SEWIMANA DI SAN Gl0V’€NN/ Rosco ,-W V.

Per informazioni e iserizioni rivolgersi a don Lui- 24-3’ Ge””"i° 99

gi entro domenica 27 dicembre. t

|.xmm|cA 14 Luninl 1; “mm 15 ulzlcminl 11 “Wk

L1omA1A DELLA VIE 20.10 my pumquqqlu ma 1:1 in
“mu: . nlmlltu ln wit |>.mx¢u - mmrtut

smt. W lllgeml. UWVIJII r=mm.m4- ln(a|\Im I21! M»
1.. |19nlPavru(<hl| allenirali . |>-, 1 "Quit t Wm
{r|¢..,tw.- -awn Illilbil -mu

CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE

p ,5”1. SAIAIGZH .m.¢.,.
urell Neluomerlwlv wllill rsmm " ""3,
I IOCNO In ngnt Firmizhli a ZDGIID i Q01/ANN! IOSEO '

t . . .. . “l'§tl§.'1°§l’.M §‘.l§I.'.ft"l"i,.‘L‘.'.‘Zl'. ‘"f'.'I.§Z'lZ" 1.. ogm rwmt. 3“Nessimo pm) msegnarvz nulla, se non cw che in an \~<>r--»-~= s.~~>-»|-»»-

dormzveglza gzace nell erba della vostra cormscenza. Z'§§33§ ‘§.‘i$L.‘° §'§.,c“,}‘$ . 4

Il Maestro che cammina all '0mbra del tempio, Ira '>"?>'"l5§5§':'7*"-* ""m15"*' ;,'
‘P t

t discepoli, non dd la sua scienza, ma il xuo amore e ~»;;3"=; -

la xua fede. ’€ii.'§.‘I}'.‘i,l’§' /Z
mm z;><|sLMm

Giacché la visione di rm uomo non impresta le sue Y-~ -

ali a un altro uomo. " I ‘

Educazione: ane difficile, ma estremamente affa- ill "

scinante, perché é la vita stessa che ci chiama in c0n- ‘~ ‘l ll '5 V] “.4,
. a ‘P’

tinuazione a crescere, in ogni etit e al fianco di qual- "‘*:.’., ~ ' ~' ‘ ‘ ' Q15-_1-‘ i “>“"‘ "
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C.N... . ..

G.C.P.P.......
Don Giulio ..

!“'f“i“F!"F!"'!“'!“FFi“!“F'l“

100.000

722.000

10.000

50.000

100.000

1 .000.000

100.000

200.000

50.000

100.000

1.000.000

100.000

100.000

1 .000.000

1.000.000

Ritornato dal viaggio effettuato nel mese di Set-

tembre a Rilima-Rwanda dove ho constatato in varie
zone il peggioramento della situazione alimentare, NATALE 1998
causa gli scarsi raccolti perché E venuta la pioggia
fuori stagione e sono marciti 0 per troppo sole che li
ha bl-uCiati_ Dopo alcune perplessité si E: cleciso di riproporre

SOHO momemaneameme Sospesi i lavori ana in chiesina della Confraternita la Mostra del Prese-

grande cistema per la difficoltii trasporto materiali P10-

causa la pista impraticabile e Peccessivo costo. Un H ricavam Vendita Presepi» Yendita artigianfo

quintale di cemento che si deve acquistare alla capi- African‘) 6 16 libe Offene é nahzlaw a11’a°qLf15f9

[ah Costa pin di Sessammnilalire (6()_QQQ) poi 9'5 ii di materiale sanitario e strumenti chirurgici specifier

trasporto quindi le previsioni di spesa sono aumenta- Per °n°P°dia- il Cui COS“) é Piunosm @1°"at°- dew‘
te mO1tiSSim0_ nati alla sala operatoria del _Centr0.

Si é deciso quindi di dare prioritii all’acquist0 di La m°$tT-3 6 P@1't_a nel g1°m11

attrezzi chirurgici per onopedia occorrenti in sala ' 20 ‘ 25 ‘ 26 ‘ 27 Dlcembrc 1998
Qperatol-ia; ' I - 3 - 6 - 10 Gennaio 1999 dalle ore 8,00 alle ore

I1 giorno ll Gennaio per motivi logistici, ospiti di 12,00 6 (18116 OY6 14,30 8116 Ore 19,00-

don Gian Carlo si e tenuta a Sorisole una riunione - Auguri di BUON NATAI-E a tum
nalizzata al funzionamento del reparto sanitario del Rim

Centro.

- Presenti Farcivescovo di Kigali Monsignor
Taddée Ntihnyurwa;

' Rappresentanti Chirurghi Belgi M.S.F.;

- Fondazione G. Tovini; MESE DI OTTOBRE
- Medicos Mundi italiana, professor M. Quattrini MESE MISSIONARIO

e tecnici che hanno operate a Rilima. E via telefono
e fax si e avuta la disponibilit dell’ambasciatore del
Rwanda in Be1gi0_ Abbiamo dato inizio a questo mese Missionario

In scparata Sade don Gian Carlo e don Claudio, con un “Incontro di Preghiera” presso le Suore di

rappresentanti la Charitas di Bergamo, monsignor Clausura, Saba") 26 Seiiembr
Taddée ha illustrato un po’ la situazione per vedere se I1 rosario meditato e la riessione sul nostro esse-

in futuro saré possibile una collaborazione. re missionari in virtil del Battesimo che abbiamo tut-

La domenica mattina alle ore 7,30 Farcivescovo ti ricevuto, ci ha introdotto con nuovo entusiasmo nel

ha concelebrato a Sorisole con don Gian Carlo e 1u- vivo delle varie opportunité e attivit che questo me-

nedi l2 Ottobre alle ore 9,00 in parrocchia a Zogno se ci propone.

con i1 nostro parroco don Giulio, e dopo aver visitato Con la prima domenica di Ottobre abbiamo dato

il Museo e i1 Convento delle suore di Clausura é ri- inizio al “Banco Vendita” che diventa ogni anno mo-
partito. tivo di incontro, di collaborazione e di fraternitil fra

di noi e con i fratelli lontani che godono del frutto di
Per il Centro acquisto materiale sanitario: tutto questo (il ricavato del banco vendita e di

Don Giulio... .. .. .. . .L. 2.000.000 £. 18.000000).
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Come e consuetudine a livello vicariale, sabato 17 CIRCA LA RICHIESTA
Ottobre presso 11 convento delle Suore di Romacolo DI BEATIFICAZIONEI EROICITA
si e tenuta1a“Vegl1a di Preghiera” in preparazione a1- D1 DON ANTQNIO RUBB1 (1693-1785)

la “Giornata Missionaria Mondiale". Tema della ve-

glia “TUTTI 1 POPOLI CONOSCANO TE UNICO

E VERO D10". RELAZIONE

Dalla rinuncia della cena abbiamo ricavato PER S-E MONs- RQBERTO AMADEI

£. 1.100.000 che manderemo a Suor Lucia Rubis per
qua1Ch¢ famiglia Che di Gene ne deve Saltare pareC_ Con decreto vescovile 18/10/1996 era costitulta

Chie_ una Commissione formata dai sottoscrittit Mons.

La nostra Giornata Missionaria Pm-rocchiale si e Giuseppe Mamnem (Pres) d1‘ Sandro Buzzem’
D - 250 b Mons.G1u110Gabanel1i,s1g.Vincenz0Marchett1(Se-

tenuta dmemca tto re f‘ G d Z hr

Le offerte raccolte (£. 5.000.000), vengono porta- gr‘) P101‘ Lu'g' Roffi’ Pm on 0 re O. .anC 1'

. . . . Compito della Commissione accertare se v1 sia ma-
te al Centro Missionario D10ce>ano per so>tenere an- . . . . , . . \

. ._ . . . . teriale documentario che dimostri 1er01c1ta delle
che 1 M1ss10nar1 a1 quah non pensa ncssuno. . 1 ,,

v1rtu del suddetto arroco .

< ~ , . . <
P

$31,310 31 Onobre abblamo tam) la mcwlta dl Criterio guida: per 11 prete diocesano. Parroco in

§g?§§1’I1lI£:$rcil31c‘ €;§::°:Og1ut‘11Z?abl11’ Scarpe ‘i specie, la santita §1 realizza nel ministero pasterale 0

‘ ' ‘ p°5_51am° mom“? "cura d’an1me” cloe Predlca della Parola d1 D10, ce-

neamente raccoglierlog ne1l’attesa d1 qualche camb1a- lebrazione dei Sacramemi

mmw In PF°P°$"°~ Pensimo di passre Con Piil fr<=- Circa 1’er0icité1 <1<-11¢ mu vale 11 criterio fissato

quenla 3 Faccogliefe 1 materili Sopra Citati P619133 Vi da Benedetto XIV ne11’0pera classica “De servorum

preghiamo d1 avere pazienza e aspettare la n0stra raC- Dei beatificatione et sanctorum canonizatione” 4

C0118, 1101 11 smistiamo 6 11 riutilizziamo 11 P111 pOSS1- v()1]_ B()]1()nig1e_ 1734-1738; ”5e ne]1’@§e1'()iZi() dclle

bil virtt1 cristiane (teologali e cardinali) e proprie dello

Un grazie a tutti nella certezza che solo quello che stato 11 servo d1 D10 abbia manifestato equilibrio, co-

doniamo rimane nostro, ci arricchisce, rende sempre stanza, prontezza e diletz0.1'pirimale; se le virtir eser-

il cento, i1 m1l1e per uno, poiché 10 doniamo 31 51- citate dal Servo di D10 presentino caratteristiche non

gnore vivo e presente in ogni fratello che soffre. Cmuni 6» I161 C350» qua“ @$‘¢mam5m¢"-

Per 11 Gruppo Missionario Parrocchiale Memd‘) deua 1'19"”:
I C0mm1ssar1 s1 suddivisero 11 campo d1 rlcerca

(archivi ecc.)

Giusycammeo M0ns.’C‘ia1>ane1l1: alberc genealogico, Vfamiglia,

sacramenti 1n17.1az10ne cristiana, cappellania d1 Z0-

gno (1712-I723) creata con legati dello Z10 France-

sco e del padre; prestazioni di ministero a Tre F0nta-

ne ed in Parrocchia; Vice-parroco a Poscante (1723-

1

1727).

Prof. D. Zanchiz Seminario, chiericato ed ordini;

Dr. Buzzettit Arch. Accademia Carrara, biblioteca

civica (carte Vimercati Sozzi).

Sig. V. Marchettiz don Ma.rt1ne11i: archivio capito-

lare, visite pastorali, faldoni Sorisole.

Prof. L. Roffia (Don Bresciani) Esame registri

parrocchiali di Sorisole (halt. morti, matr. vacchette

messe, 11br1 di conti).

Risultatoz
Materiale abbondante sulla fam. Rubbi (va cor-

retto 11 luogo d1 nascita della biografia Suardi

“1857"); v1 sono lacune nei registri del Seminario per

1 corsi frequentati; per gli ordini sacri supplisce ar-

ch1v10 Curia (costituzione da pane dello zio d1 Fran-

cesco e del padre del ”tit010 d1 patrimonio” per 1‘or-

dinazione (2/07/1718 episcopato Pietro Priuli. Prima

Messa a Zogno 10/07/1718. Documentato 1’u1°fic10 d1

cappellano alle Ire fontane d1 Zogno 1718-1723.

Non riscontri a Poscante (1723-1727 come coa-

diutore. Parroco a Monte di Nese (elezione p0p01are

10/10/1727; registri parr. e quadro del Rubbi; rela-

zione autografa per visita pastorale del Vescovo Re-

I0



detti in cui, tra l’a1tro, dice di usare per la dottrina i1

Bellarmino, non specificando quale dei tre catechi-
smi. Prevosto a Sorisole: 26/O3/1740-15/O3/1785 (45
anni).

Materiale non esaustivo ma sufficiente specie per
il periodo di Sorisole (decisivi per 1’eroicita delle
virtu gli anni della maturita e della vecchiaia. Fu im-
possibile esaminare tutti i Registri della Parrocchia di
Sorisole; si procedette col metodo del campione:

Registro Battesimi: anni 1740-1741 (sempre regi-
strazione olografa); anni 1780-1783: ultima registra-
zione olografa 8/2/1783 poi scrive don Carlo De Ber-
ms.

Registro dei mortiz anni 1771-1781. Primo fune-
rale 5/07/1740 poi sempre registrazione olografa.
L’e1ogio del successors don Tiraboschi e datato
17/03/1785 inserito nel registro tra 5/02/85 e

8/02/1785.
Registro matrimoni: anni 1741-1745; anni 1771-

1778; ultima celebrazione 21/11/1781.
Registro delle cresime: durante la prevostura

Rubbi 3 volte si amministro i1 sacramento:
28/6/1761; festa traslazione reliquie: ministrante
Mons. Turiani, vescovo di Pola. 29/5/1774 festa c0n- D0,, Rubbi

sacrazione altare; ministrante Mons. Molino. vesco-
vo di Bergamo. 28/9/1780 Vista pastorale Mons. D01-
fin che ritorna a Sorisole per cresime 29/6/1789.

Registro Messe: anni 1773; 1783; 1784; 1785 ul- taumaturgo sollecitava, tutto i1 movimento di denaro

tima messa del Rubbi 10/2/1785. Quotidianamente risulta affidato ai ”sindaci” o ”fabbriceri” della chie-
10/ 15 celebrazioni in Parrocchia. Quasi sempre pri- sa che amministrano autonomamente (due grossi vo-
ma 0 al termine di tutte le firme: Praepositus (loci) lumi del1’archivio parrocchiale da analizzare); detti
celebravit. ”sindaci” si recano direttamente dal1‘Ordinario per le

Dai registri di cura d’anime del Rubbi risultaz questioni complesse senzai1Prevosto. L’arredo inter-
- abituale residenza del Prevosto accertata tramite no della prepositurale di Sorisole (edificata con l‘ere-

amministrazione di sacramenti e vacchetta Messe; si dita di Antonio Lanfranchi, commerciante di Soriso-

confessava da Mons. Alessandro Chiesa, dottore in 1e deceduto nella peste del 1630 - lapide e busto ad

utroque, parroco di Sping; una porta laterale nel 1682) e realizzata in quegli an-

- personalmente battezza i neonati (raro il caso ni

che 10 sostituisca uno dei Coadiutori, che furono va- Problema guarigioni; 5 Ll" $P@'iI0 PYTi¢°1a1@ del
ri, fra, cui il fratello minore P, Raimondo capp_; Rubbi; ha 13.60115 (11 b6l‘l€dlT6 (S€CO1'1(1O 11 SinOdO Priu-

- piu frequente la delega nei matrimoni: sacerdoti
11 H Occomwa facolta da V6$6°\’0); in fmigliil Rub-

parenti 0 da altre parrocchie o dalla cina; bi, 21 Zogno, risulta "01 s@gn”» Nlla lettfa
- cura degli infermi che in maggioranza mu()i()n0 25/08/1772 (indirizzata 3.1 V€SCOVO Redetti) dichiara

”sacramentig rcfegti“ impreggigna la partecipazione Chi: ebbe 121 f3.CO1t5. C1211 V6SCO\/1 Pitro Priuli, Leandro

del clero ai funerali (vacchetta messe, dove si distin- P0FZi€l 6 AT1I0I1i0 Redlli; 13 131113 51 diffuse $136616

gue tra presenti e celebranti ad altari laterali). agli inizi degli anni 70. Il Vescovo Redetti revoca fa-

Non si é potuto procedere ad un quadro statistico colta oralmente in Gorle 28/08/1772 provoeando le

della popolazione di Sorisole negli anni della prevo- dimissioni del Vicario Generale Mons. Rovetta che

Smfa Rubbi pgfché cii) avrebbe righiestg Sp()g]i() aveva steso una bella relazione, ma verso la fine del-

completo dei registri, incrocio dati battesimi/funerali; 1’?lm10 ¢011C@de Oflmeme 13 f1\¢<>1l5- Rubbi 9131111116"-

mortalita infantile (segnalata nel registro dei battesi- I6-
mi Con Una Croce a¢¢amQ 31 nOm@)_ - Cio non risulta sconvolgere il ritmo di vita del

Per 1a predicazione, Specie domina Cristiana, Ci Si Prevosto che ha un suo orario quotidiano riferito dal-

puo rifare alla relazione autografa di Monte di Nese 16 101111 (¢0$1I1Z)-

che il Rubbi cosi descrive: canti iniziali del Pater, - N0" 113111111 dill m¢11611a16 653111111319 611611 Rub‘
Avg, Credq poi adum in gagfgga’ separati dai fan. bi sia coinvolto nelle polemiche tra ”rigoristi” e "las-

ciulli; ”tirena” 0 morale su Casi precisi e canto delle $1511” 111116116 d6"’6P°6a3_ P35161316 3115161316156 ma
litanie 0 Salve Regina at chiusura. 11 Vescovo Dolfin di miseriwrdia per chi rlcorreva a 1111 (eqvlllbrw)-_
durante la visita pastorale <28/09/1780-2/10/1780) - Gli aswriri Casi di gwigivne n_<>n vwmv P1631111

”commiserans eius aetati et incommodis imperavit 6°"51d613Z1°"6 P616116 9131163 92111 11111381116 P96‘/_a
praeposim ut Sibi c(,nsu1eret ct quicsceret canonica che il Vescovo Redetti non volle inai ordi-

Nonostante le offerte straordinarie che la fama di 11316 (611 C0116 T11d~ 5655- XXV)- T311 35561116 811311“
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gioni non servono ai fini di causa perché operate ”du- notevole per santita di vita e zelo apostolico, degna
rante la vita” (cfr. analogia col Venerabile Tomaso da espressione di tutta una generazione di preti berga-
Olera). Globalmente considerate mostrano fama di maschi che nel 1700 hanno contribuito in modo de-
santita nel Rubbi, memori del rilievo del quasi con- terminante alla edificazione cristiana del nostro po-
temporaneo Ludovico Antonio Muratori: ”I miracoli polo“;
sono sempre 1e cose minori ehe fanno i santi". - nel 1985 in Sorisole si procedette ad intervistare

circa 30 parrocchiani tra i 70 e gli 80 anni (a futura
Fama di Slllitiil memgria);

*) in Vital lslimonianle CO5‘/61 can M~ LUP0 06- - l‘anno successivo il prof. Roffia pubblico un ci-
sto nella bibliografia Suardi, p. 236-237: chiaro sulla clostilam “N01 200° anniversalio (16113 100110 C101 par.
santira; cauw sulle “guarigi<>ni”; mtesta il grande roco di Sorisoie Don G. Antonio Rubbi”. Fonti Ofii
concorso ma rileva che mancano “investigationes Ec- d1 D00 Rubbi 116113 $003010 di Qggi_ 23/()2/1936;

Cl'35iae“~ - vi furono celebrazioni del III centenario della
Pier Antonio Serassil Giuseppe Ronchetti/ Mairo- nascita (E00, 13/10/1993);

H1 da P°“t‘3- - richiesta informale della Parrocchia di Sorisole
Card. Carrara nelle lettere al fratello conte Giaco- a1 ve500v0 di 13ergam0 29/(16/1996_

mo; 1n una si parla di una relazione trasmessa al Pa-

pa (Clemente XIV, I768-1774) ehe avrebbe com- Condusioni
mentato; sembra di essere tornati ailtempi evangelici. 11 1avOrO SW1“) ne11=amb110 (16113 Commissime ha

M°!1s'_G1“SePPe Rovnai Vlcafno generalat I613‘ fornito un maggior numero di dati e conoscenze do-
zionenchiestadalVeecovoRedett1,tramessacon1et- Cumematcj ma ha Sostanzmmcme Confcrmato C11)

[era 22/07/1772‘ test m Suardli PP'_231‘233)' ehe gia si sapeva, evidenziando un perfetto accordo
‘ C°11F“*‘""a P‘ Alessandro ,V1s?ard1 Comenmte tra la tradizione orale e le fonti scritte narrative e do-

biografia e ben 439 lettere '0l’1g1I11l provenienti da Cumentarw
tutta Europa; mo1t11Vesc0v1; inoltre esemplari delle Non are iusm Chg un Sacerdote di Vita C051
. . . . . . . . p g

iglmagml wave del Rubbl (archmo Cuna V6560‘/1' esemplare, gia dichiarato santo a furor di popolo, ri-
. . . . nomato in tutta l‘Europa, non venga proposto a mo-

1ibr]3((EiC1;2I/_[:ilr111aggggosggbsucessorzigfgwli dello di santita a tutto il clero bergamasco. Don Rub-
. . a 0 ,, usque a ’P' ‘ bi puo ben rappresentare tanti altri sacerdoti di vita

tesmdn Suardl’ P‘ 231-236 ' . esemplare ed eroici ben conosciuti ehe se fossero
S1 deV9n0.agg.lungere can F6rrante.d.,Amb“fere’ stati fondatori di istituti religiosi saiebbero sugli al-

can. Breseiam, Giuseppe Rota e Bottagisi oratori fu- . .. ’
nebri tan gia da molto tempo.

Dalle testimonianze coeve, locali, italiane ed eu- ,d . 9

ropee emergono tutte le sfacettature della personalita Qul I€n.caw' . d H . .t\ d H .n.
del Rubbi: poverta di vita, carita verso il prossimo, d 11- f nscgimo “."?"?‘m‘T e 3 H0116] a C edvll Pu 6
umilta obbedienza a1 Vescovo pre hiera, di iuni e a ama dsanflta m ma 6 .0pO a mom? e re-g g .

predicazione confessioni aesiatenza agli infermi ’ Vosm Rubbl non e cogeme per ll Vescovo dlocesam’
Quanto ai“libe1li”e“poesie”citatidalSuardial- ma “EPP“‘”" *P@‘F;?“‘1“’“,~, _ d_ d

cuni in Biblioteca civica) occorre ricordare che ri- ' 10 “gm icfi cgnlimonc huifegslvéfl 1 Wre-
guardano la polemica (pro e contro) sulle guarigioni. to V6500“ e Per llnmol e a causa 1 can wallow‘
Non c~é una riga in proposim del Rubbi_ ma eventuale noticazione del1’assenso del Vescovo

*) Dopo moms. deposto per primo H61 Sepolcm alla volonta informale espressa dal Prevosto di Sori-

dei Parroci ricavato ai piedi del presbiterio, fu sempre 5016-

oggetto di devozione popolare tanto che il Veseovo ‘ In C°PCret°~ C91 ‘3fmSe“S°_ dfil Vescovo '1 Prevo‘
1\/1011000111 n01 1344 au10r1ZZ0; sto di Sorisole, udito 11 Consiglio Pastorale parroc-

- traslazione della salma a lato de11’a1tare della Chialea <10"? Hminr Postulator “r@mH<>"@ “Cava-
Ma010nna, (10% era $01110 dare 10 000001121001 0 (10% ce” che redigera libello introduttorio della causa e co-
tunora Si Lrova (grazic ricevute, ex V010); me primo atto il Vescovo di Bergamo dovra delegate

_ 001 1857 11 pa,-1000 011 50115010 00111011551005] a1 per l’inchiesta previa (perché tanto ritardo? we stato

Suardi la vita del Rubbi (iscritta sullo schema di una @1010 Onde far Sprire Ielimoni <> d<>¢um@maZi<>I1@

“positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis“ in ¢0ml’3Ii 11113 531111151 C161 Rubbi)-
uso allora nella Congregazione dei Riti ora dei San- - P°i Si PO"?! “aPTiY¢” il PT°¢e55° Che seguira 13

ti); via “storica”.
- durante la visita pastorale di Mons. Guindani vi

fu ricognizione canonica dei resti del Rubbi (cfr. Re- Bfgamm Otwbr 1993-
lazione apposita, arch. parr.); Mons. Giuseppe Martinelli, pres.

- nel 1885 fu stesa dal Bonettin una breve biogra- Dr. Sandro Buzzetti
fia; Mons. Giulio Gabanelli

- nel l97l vi fu la ristampa della biografia del Prof Luigi Roia
Suardi con prefazione di Mons. C. Gaddi 27 maggio Prof Don Goffredo Zanchi
1971 ehe dice “E una figura di sacerdote e parroco Sig. Vincenzo Marchetti, Segr.
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RESQCONTO Ferrari: L. 200.000 Busi‘Gervasoni: L. 200.000

FINANZIARIO Classe 1956: L. 100.000 Ved. S.: L. 50.000

SETTEMBRE-OTTQBRE 1998 In compleanno Trentenni: L. 50.000

Roberto: L. 100.000 In M. Ceroni

A mezzo Manuel: L. 200.000

Entrate; L. 43,554_19() Don Umberto L. 30.000 In M. Dario Merelliz L. 500.000

In M. Francesco Per defunti:

Uscite; L_ 51_929_()()() Carminati: L. 200.000 Bepo Ferrari: L. 300.000

In M. Rubis In M.
Vincenza: L. 100.000 Lorenzo Ceroni L. 200.000

Hanno offerto in particolare In M. Capelli Pam. Vincenzo e. P.: L. 100.000

Maria in Pozziz L. 100.000 In. M. Barbara

Per la Chiesa: In Nozze Rita Sonzogni: L. 300.000

Pam. Rubis:

Pesenti-Forcellaz L. 100.000 Classe 1962:

In Bait. Gabriele: L. 250.000 In Batt. Mine1li:

In M. Alma In 50° Fracassetti

Barnaba Ferrari: L. 150.000 Classe 1943:

In Nozze In M. Ida Silini:

Salvi-Rubis: L. 300.000 In M. Fustinoni in

FFFFF!“

500.000

100.000 Per S. Bernardinoz

100.000 Elemosinez L. 500.000

100.000

100.000 Per S. Ciprianoz

4.000.000 Elemosinez L. 750.000

In Nozze Orlandini: L. 200.000 Per S. Sebastianoz

250.000 Per S.Cuore Elemosine: L. 400.000

450.000 e Seminario: L. 250.000

50.000 In Nozze Per M. S.ma Regina:

Ginami-Cortinovis:
1n M.:
In Batt. Mattia
In Batt. Sofia:

775"?‘

550.000 Clorinda-Adriano:

In M. Carmela In M. Angelo C.:

Pesenti:

In Batt. Stefano:

In Batt. Evar:

Rossi Lucia:

Per Sergio R.:

In Batt. Dario:

In Batt. Roberta:

FFFFFFF

500.000 Pro Missioni, B.:

130.000 Pro Missioni:

["I"l"I_‘

300.000 Alpini Zogno: L. 500.000

100.000

2.000.000 Per Museo S. Lorenzo:

100.000 Visite: L. 155.000

100.000 In M. Lucia Mangini:L. 100.000

4.000.000 In M. Suor Per Ricovero:

100.000 Giovanna:

Pr

2.000.000 Dipendenti MINI: L. 263.000

200.000 Classe 1923: . 200.000 Dipendenti MVB: L. 946.000

250.000 In M. Pesenti Felice: L. 100.000

In M. Per benedizione Per N. S. Cuore alla Rasga:

Sonzogni-Carminati: L. 100.000 in casa G.:

F.R.: L
A mezzo Per defunti:

don Umberto: L. 55.000 In M. Pesenti Maria: L. 100.000 Un grazie vivissimo a tutti e bene-

In M. Bortolo In M. zltori nominati e non nominati.

100.000 Nonni Russi:

F‘f"l_‘

50.000 N. N. per restauxi: L. 100.000

50.000 N. N. per restauri: L. 500.000

300.000

I6-22 setlembre 1998
Gruppo Zogno a Lourdes
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ANAGRAFE nata 11 26/8/1998 e Rinati in Cristo Silini Ida,
PARROCCHIALE battezzata 11 15/1 1/1998. alla vita eterna: vedova Calzavacca,

, Be nis Swan, Pesenti Francesca d’anni 93,

S°“embr°'0“°br° 98 111110 11g7/7/1998 e Carmela, 11’-1111111 76, 11 13/10/1998.
, _ , _ _ battezzato i1 15/11/1998. i1 13/9/1998. Ravasio Suor Maria

R_lmftl In Cnsm g“ Arioli Ermenegilda Giovanna Elisabetta,
dl D“): Uniti per sempre in Gozzi, d’anni 55, d’anni 89,

P@“1°° R°b°11a~ 111 Cristo: 11 15/9/199s. 11 23/10/1998.
“ma 11 4/7/1998 e Ferrara Massimo Ferrari Bortolo Merelli Dario
999611313 1| 27/9/ 1998- Emiliano con Rubis Rita, Francesco, d’anni 65, Giuseppe Bruno,

Minelli Monica. 119/10/1998. 11 29/9/1998. d’anni 61,

W113 11 5/8/1998 6 Saltarel Adriano Busi Brigida Maria, i1 29/10/1998.
battezzata i1 1 1/10/1998. con Cavagna Clorinda, vedova Gervasoni, Propersi Ange1o,

Boraschi Anna, i1 17/10/1998. d'21nni 83, i1 7/10/1998. d‘anni 94, i1 30/10/1998.

'.\
Dario Mere11i Rubis Luigi Busi Gina Pesenti Carmela

d’anni 61 d’anni 68 vedova Gervasoni d’anni 76
1‘ i1 29-10-98 1" i1 31-10-98 (Francia) d’anni 83 "F" i1 7-10-98 1 i1 13-9-98

Silini Ida Donadoni Giulio Carrara Antonietta Sonzogni Barnaba
vedova Calzavacca ne1 2° anniversario nel 1° anniversario nel 12° anniversario

d’anni 93 T 11 13-10-98 i1 15-12-98 i12-12-98 i16-10-98

Orlandini Santa Caterina Fustinoni Ghisalberti Luisa Ghisalberti Mario
d’anni 64 in Orlandini in Magitteri nel 12° anniversario
1 12-2-98 ne11’11° ann.1’11-10-98 ne12° ann. i14-11-98 i1 15-11-98
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Pesenti Felice Sonzogni Lorenzo Rubis Vincenza Ceroni Lorenzo

nel 4° anniversario nel 3° anniversario in Boraschi ne14° anniversario

i122-1-99 112-11-98 ne11‘8° ann,i16-10-98 1127-11-98

Rinaldi Andrea Ceroni Santo Maini Caterina Pesenti Maria
nel 5° anniversario nel 9° anniversario nel 10° anniversario nel 12° anniversario

1130-11-98 115-12-98 i131-1-99 i1 18-11-98

Ceroni Manuel Sonzogni Barbara Capelli Maria Colombo Angelo

nel 13° anniversario nel 15° anniversario in Pozzi ne1 20° anniversario

115-11-98 i128-11-98 nel 17° ann. 1’8-12-98 11 14-11-98

um,
en,»

Cape11i Walter Capelli Carmelo Ghisalberti Lauriano Suor Giovanna Ravasio

nel 20° anniversario nel 36° anniversario d’anni 41 d’anni 89

11 14-12-98 1’11-12-98 H16-11-98 11123-10-98
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FRANCESCO ALBERA

Albera Francesco Antonio Leopoldo nasce ad

Oleggio (No) il l3 novembre 1854 da Francesco

(possiedente) e da Maria Teresa Castini (contadina).

Artista-scultore girovago incontra a Milano Eugenio

Goglio, fotografo-scultore di Piazza Brembana, eon

il quale frequento gli ambienti della scapigliatura mi-

lanese. Diventati amici, egli giunse in Valle Bremba-

na al seguito di Goglio e si stabili a Piazza Bremba-

na, dove inizio a frequentare un gruppo di artisti del

luogo; lo troviamo quindi a fianco dello stesso Euge-

nio Goglio, il fotografo che immortalo luoghi e per-

sonaggi della Valle a cavallo Ira l’ott0cent0 ed il no-

vecento, Giacomo Calegari, pittore rinornato nella

Valle Oltre la Goggia, Giacomo Mostacchi detto

“Santiago” fabbro, conosciuto per aver costruito l’o-Suor Giovanna Elisuhettu Ravnsio ’
rologio del campanile della Parrocchiale di San Mar-

DALLA CLAUSURA tino Oltre la Goggia.
D10 UHA FA-I-TA RIVIVERE IN CRISTO Durante la sua vita d’aitista egli si occupo in par-

Venerdl 23 Ottobre dopo 89 anni (ma di cui 56 di
convento, abbiamo accompagnato la nostra cara Sr.

ticolare di decorazioni religiose. Accanto ai lavori de-

coralivi dei balconi e finestre in stile oreale e li-
berty, ancor’oggi visibili sulle facciate di parecchi

Maria Giovanna ineontro a sorella morte. Infatti buo- edici Privmi’ non gone poche le Chiese’ parmcchiali
na parte della nostra fraternita era intorno al suo let-
to. C’era anche don Giulio; tutti uniti a lei, in pre- ,

ghiera! Proprio quando il nostro Prevoslo ha detto:
“Gesil emettendo un forte grido spiro la nostra con-
sorella ha emesso l’ultimo sospiro.

Si e spenta come una candela sotto i nostri ocehi,
ma ne siamo certe che ora una stella in pin brilla in
Cielo.

Suor Giovanna Elisabetta Ravasio era nata a Ra-
nica il 9 agosto 1909, all’eta di 33 anni era entrata in
convento, dopo aver assistito la sua cara mamma fi-
no alla morte.

Dopo 56 anni in monastero, vivendo tutta dedita a
Dio e alle sorelle, la ricordiamo sempre gentile e ri-
conoseente, eon la sua notevole cariea di generosita e
buon umore. Ora lei é stata chiamata alla dimora eter-
na del Padre.

Per la nostra sorella Sr. Giovanna é stato un gior-
no di grande gioia, perché ehiaramente ci diceva il
suo profondo desiderio di incontrare il suo amato
Sposo Gesti per vederlo cosi come egli e. Ti portere-
mo sempre nel cuore, Sr. Giovanna, e ringraziamo
Dio del dono grande che sei stata per noi! Grazie del
testamento che ci hai lasciato: “dimenticarci, perdo-
nare, amare” per vivere una vita piena di significa-
to, come piace al Signore.

N.B. é la prima volta che una suora di Clausura
viene funerata nella parrocchiale di S. Lorenzo in Zo-
gno.

Il 13 dicembre ci sara in monastero un giorno di
ritiro spirituale per ragazze, animato da don Mario
Zanchi.

Buon Natale nell’am0re e nella tenerezza di Gesti
Bambino.
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Al cimitera di Piazza Bremhzma 2 Lennll,
Le vostre monache francescane T. O. R. rmnm: Fmrw Albera Scull. I 910



e non, che vantano di averlo avuto come decoratore e Molto conosciuto in Alta Valle, poiché la dimora-

stuocatore. va, Francesco Albera e ritenuto un artista di gran pre-

La statua marmorea del Santo Patrono S. Gi0van- stigio soprattutto dai cultori d’a11e del Comune di

ni Battista in Brembilla, come le statue dell’Imrnaco- Piazza Brembana ove compi parecchi lavori. Tra que-

lata, di San Giuseppe e S. Gio. Battista che campeg- sti e da segnalare il progetto di ristrutturazione ed in-

giano nell’abside della parrocchiale sono opera di nalzamento del campanile della chiesetta comunale

Francesco Albera ed anche la statua in rame di San di San Bernardo ripreso per intero dall’Ing. Santo

Lorenzo manire, che dall’alto del campanile della Calvi (tecnico comunale di Piazza Brembana), che ne

chieszi parrocchiale di Zogno domina il paese. Nel segui i lavori e affido l’incarico all’Albera di esegui-

1892 quando fu posta la statua del Santo patrono di re le decorazioni; la Statua della Vergine Imrnacolata,

Zogno sulla cima del campanile, furono collocati an- posta sulla cima del campanile stesso come ancora

che quattro angeli poi riinossi. Ma l’operato di Albe- oggi si puo ammirare; collaboro anche al progetto

ra nella chiesa di Zogno non si ferma qui. Egli pro- per la realizzazione del nuovo cimitero di San Marti-

getto e realizzo, probabilmente incaricato da privati no Oltre la Goggia in Piazza Brembana e Lenna. Egli

che vollero fare un dono alla Chiesa parrocchiale, le scolpi il Vegliardo con falce e clessidra, (I910) posto

statue dei dodici Apostoli disposti lungo le pareti la- nel nuovo cimitero di Piazza e Lenna nel 1912, orno

terali della navata. Le prime sei statue furono realiz- assieme al Goglio la cappella della famiglia Calvi

zate in stile neoclassico, mentre le altre in uno stile raffigurando una fila di donne e uomini piangenti e

piii libero. Un attento osservatore puo. infatti. notare effettuando una decorazione che rappresenta il sim-

le linee armoniose del corpo e la serenitii del viso di bolo egiziano del Sole. Queste furono le sculture che

San Pietro, San Paolo, San Giovanni, S. Andrea e S. realizzo nei suoi ultimi anni di vita, pur non arrivan-

Giacomo maggiore e la classicita delle loro vesti (ti- do a vedere l’intera opera completata. Mori, infatti, a

pici aspetti clell’arte neoclassica), mentre San Tad- soli 56 anni il 29 gennaio 1911 nella casa in cui di-

deo, S. Simone, San Bartolomeo, S. Giacomo min0- morava in via Centrale 25 aPiazza Brernbana ed il ci-

re ed i Santi Filippo e Matteo mostrano lineamenti mitero fu ultimato un anno dopo.

piii tormentati, nella muscolatura e nelle espressioni Una diceria popolare racconta che a causa della

dei loro visi, quasi a cogliere in un’istantanea le pas- sua vita dissoluta ed il suo dichiarato ateisrno, l‘arci-

sioni vissute dai personaggi nell‘istante in cui sono prete di San Martino Oltre la Goggia si fosse rifiuta-

rafgurate, in piu le tuniche che li vestono presenta- to di seppellirlo in luogo consacrato, cosicché l’arti-

no un taglio originale e dismesso. sta che dedico una vita intera alla decorazione dei

Presto inoltre la sua opera per ornare la facciata luoghi sacri della Valle fu sepolto in terra non bene-

della parrocchiale di Mezzoldo con statue, che furo- detta.

no poi asportate durante i restauri nel 1944 e lavoro

come stuccatore a Valtorta.
Chiara Delfanti

Francesco Albert! mi baffi
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PIETRO CORTINOVIS

Torna di nuovo alla ribalta il nostro progettista
Pietro Cortinovis, questa volta accanto al cap0ma-

slro Francesco Sonzogni che nel 1838 aveva assunto

1’appa1t0 della ricostruzione della chiesa parrocchia-

1e di S. Michele Arcangelo in Valnegra.

Quella parrocchia si era resa autonoma dal|’arci-

pretale di S. Martino oltre la Goggia giii dal 3 di-

cembre 1494 con decreto vescovile di Mons. Loren-

zo Gabrieli, ma richiedeva ormai un ampliamento

del1’antica chiesa.

La nuova ricostruzione della chiesa di S. Michele

Arcangelo era avvenuta in stile neoclassico, secondo

i1 costume del tempo, cosi come era giil avvenuto per

tame altre chiese della nostra diocesi, per cui 1e porte

d’ingresso laterali dovevano essere inserite esatta-

meme al centro delle pa.reti laterali, come si pub os-

servare anche nella nostra chiesa di S. Lorenzo in Z0-

gno.

Ma sventura volle Che i nuovi ingressi venissero

lateralmente a immettersi a11’intern0 de11a navata ne-

gli spazi riservati alle donne, per cui si spiega i1 ri-

corso del parroco a1 Vescovo Mons. Carlo Gritti Mor-
lacchi (1831-1852) affinché intervenisse a imporre la

modifica di quel progetto puI'L1'0ppO gi realizzato.

Di fronte a11’intervento del Vescovo, sia i1 capo-

mastro, appaltatore, che i1 progettista indirizzano la

seguente lenera alla Deputazione Comunale di Val-

negra esprimendo il loro disappunto.

“Alla Deputaziorie Comunale di Valnegra

5 settembre I838”

Esserido szata comlmicata l'ordinanza di Mons.

Vescovo in quanta di soxtituire l ’apertura delle nle
porte a quelle gia in corso, ed ultimate, troviamo di

fare prexente quanta in apresso.

ll disegrzo gia appruvato dall’1.R. Uicio delle

Pubbliche Coszruzioni, e dalla Superiorita Provin-

ciale, prescriveva l’apertura delle porte nel luoga

preciso in cui furono fatle, e cosi porta il rmszra atlo

di cansegna pure approvato superiormente.

Noi quindi abbiamo cvslmito le porte in qiiel lua-

go ed in quella forma, prescritti, né potremmo cam-

biare, senza eguale appmvazione, e can maggior
spesa.

Ma anche nel soggetto che ha a'i.s‘p0st0 diversa-

meme, il che doveva aver luogo all ’att0 della conse-

gna e nella registrazione della jabrica, ciz) non per-

I8

lama sarebbe ilna com per noi molta ardua, memre

entrare ave si vorrebbero aprire le porte sono di ima

epora mam antiea massime quella verso il mezzo

giurno, nel qiiale a facile the vi sizmo dellefessiire in

mode tale da portare grave damn) allafahrica, ed al

seltro gia fatto, trattandosi anche di an opera di re-

cenle costruzione, e mallo grave ehe noi siamo so-

getli alla mariiitenzione e restauraziorie, ad im glor-

no dopo l ’atl0 di collaudo, e qualora poi a frzmte del-

le dimastrale ragioni, xi v0lex.ve nul/amerm aprire le

finte porte (cioe quelle ormai muraze).

Noi mm intendiamo pill aver zli essere sottopasti

alla manuteazione della fabrica in pieno.

Le protestiamo la solita stima

In feds - .viam0 i soci della fabrica

Franeesco Sonzogni

Appaltatare

Pietro Cortinovis

Pratica”

NB. press!) l’Arc/iivio della Curia di Bergamo si con-

serva con la presente lettera e altri documenti anche

il pmgelto di Pietro Cortinovis di Zogno - rmato e

dalato 6 settembre 1838.

Da mzu cartolina zlegli anni 60 di Carminati Giovanni, di Zugno



PROSEGUE UELENCO DEGLI verso i fratelli Peterbono e Pellegrino figli di fu Zam-

ATT1 NQTA1Q PIETRQ pA1\11ZZ()L1 boni dei l\‘/ligliorati di Foppolo (Oppullo?) vicinia di

D1 GUARISCO 1351_l355 S: lfellegrino, per una vacca e un manzolo del valore

d1 libre 5 lmpenali.
ll 26 maggio 1351, a S. Pellegrino, “in curte"

H 2 gennaio 1351, nena Cniesa di S‘ Penegrinu (nella cortez cortile) dei signvori de Lavalle, nella

Ivi il Sig. prete Mayfredo de Comis, presbitero e be- bhca 6 genale c,red.enCu1 Z Wnvocato l1.cOns1ghO
neciano dena Stessa Chiesa di S_ Penegn-no per del_Comune e dell umversita d1 S. Pellegnno. more

mezzo del notaio Pietro Panizzoli riscuote dai cane- $011,103 al Sumo déna CampaPa_e P‘? mezzo C161 Cam-

pari del Comune <11 s. Pellegrino, Giovanni figlio <11... Pm» 1 due °9“S°11_A1_b¢"° “E1” d‘ Q1°"*"“‘ de Lai
e altro Giovanni del Lavalle, e altro ancora... de Pe- vane C GL,‘ans_°° gho 1161 fu Bonadlo de, Lavalla 1

tersanis: 10 libre e 13 soldi imperiali quale affitto <11 Credendan R“1m°‘?d°_ f1g!1°_ <11 1“ P°“°g““° d6 L?"

due rate di cui il termine fu... (il primo) in ragione di Vane‘ l?c1erb(?n° _gh0 dl_ 1“ ZambOnO_ de Vfmfmlsj

5 libre e di 6 soldi conformemente pure al secondo; 130"” flgho dl fu Glovanm dc Labor?’ Flew) gho dl

questo denaro e dovuto dai canepari al suddetto Sig. 1“ Rmmondo de L'f“’ane‘ Benmo g“? d‘ f“_ P161“?

prete Mayfredo sun vita natural durante in forza del- <16 $0210 (Colleoni), Bonomo 'flgl1'0 di fu Giovnnni

lo strumento natarile rogato ai tempi da parte del no- dc Que_maZvZan'5' _S_tad"_1O gno dl fu G19V""1 d?

taio Guarisco Panizzoli (padre del notaio Pietro). Tut- VaSSan_15-_P‘61"‘? d‘ 1“ Glovanm C1? TraV¢_rs15* Ommf

to cio alla presenza del testimone Guglielmo de Bo- 130110 flghf’ d‘ 1“ T°u1a1d°_de,Bf“j“s{1'_m‘ Cred°11d?r‘
$61115 di S_ Giovanni Bianca tra 1 dodici del Comune, e 1 vicini Biniamo (0 Vin1a-

I14 gennaio ‘I351, a Ponteranica, per concessione '11‘)? 115110 di fu Am°n'(_’_ de C9111“, Ifa'1fra'1C° hgho
di crediti verso un debitore di S. Gallo c0nforme- d‘ 1“ Pm“) (116 PcmZZ*"1l5»_M‘m'_"f‘ 113110 dl 1“ 0161‘

meme allo strumento notaio Calvo del luogo di S. 1° de Tra"e_rS‘s’ Bfm¥*‘m‘_’ gllo d'1u Glovanmdc Ca‘

Gallo datato 4 ottobre 1302... (richiamato) da altro Pocofna» P161“) gllo F1‘ 11' _A1b§n° R11>°1<1°_d@ P?‘

strumento del 12 novembre 1340 rogato dal notaio Sem1bu5~ Guarlsco 112110 dl 1“ Glovanm R05§1= A1111“

Pietro de Maffeis di Dossena... (a sua volta confer- C9 g11° (11 fu Teutaldo Bonafede C1‘? 5°mZ°m°»AG19'

mato) da altro strumento notarile del 21 gennaio 1347 Vanni 118110 del fu Suddwo Bonafede» Ambmglo 11‘

rogam C13 Giovanni de Amigonis di Sermam (con a1_ glio di fu Bertramo della Vnlle, Bono figlio di fu Gla-

tra conferma seguita) dallo strumento 9 agosto 1348 ¢°m° de AP1@g1°» Glovnnl 112110 di fu Pellegrino de

f()g;11() C131 1101310 Quasigo (11 Onetam Pernazariis, Guglielmo figlio di fu Teutaldo de Pe-

1] 12 mm-Z0 1351, a Bergamq presso 11 vecchio sentibus, Teutaldo figlio di fu Alberto de Pesentibus.

mercatoa d1 frome 3113 fomanaa 211111 presanza (161 te_ Maffeo figlio di fu Passera de Frasnito, tutti insieme

stimone Alberto figlio del maestro Peterboni medieo 9051111161111 P111 d1 due 16111 [11 tum 1 V1911“ del C°mu'
di S. Pellegrino per stendere un atto notarile tra un "5 d1S- Pc116g1'1n9~ 91322011011 C°n5°16A1b€n° Come

abitame (11 LaXO1O e un abitantg (11 LOca[e11O loro sindaco per dare soddisfazione davanti al pode-

I1 15 maggio 1351, na1meme é 3 Zogno S0110 11 sté di Bergamo, e tutto cio alla presenza dei testimo-

p()111Q() (15113 (jhiesa di 5, Lgrenzo d1 Zognoj per 1’a_ ni Alberto figlio di fu Guglielmo Mussinoni di Z0-

rengo del Comune e dell’universit21 di Zogno ivi con- gm» P@11¢gT1"° 112110 di fu Zambono de Mcliolatis de

vocato more solito al suono della campana e per mez- OPP"1° vicini“ d1 S~ Pencgrio» 6 Albert‘) 112110 d1 31"

Z0 dei ¢ampa;i_ tro Alberto de Meloritis de Oppullo vicinia di S. Pel-

Sono presenti i due consoli: Pensino figlio di fu 16211119--~

Venturino de Panizzolis e Pietro figlio di Guarisco 1nO11f6,1m6¢1@$1m1C0"5011¢TedeI1d?l1'16 \’1C1n1n0-

Panizzoli, i credendari Guarino figlio di fu Pietro de 11111111110 10 $16830 A1b¢Yl0 101‘9 Pfocufatore 261161316

Maffeis, Guglielmo detto Minetto figlio di fu Nigro P61111116 16 1111 C161 C01TI11"1@-

de Rubis, il soprannominato Pensino, Zoanne figlio AIWOYB11 26 mggio 1351, l1@11I110Ci11iI51 C11 P1111-

di fu Bonetto de Panizzolis, Guidino e Pietro fratelli 20, presso 121 casa di abitazione degli eredi di Martino
figli di fu Maffeo de Maffeig, B()r|0m() glio di fu figlio di fu Venturino de Oprandis di Piazzo, si tiene

Otello di Tiolo, Zogno figlio di fu Teutaldo Zucche, l'areng0 generale del Comune di Piazzo convocato

Giovanni figlio di fu Teutaldo Bonfade de Sonzogno, pr m6ZZO dei Campri 100115011 G118-F1800 g1iO di fu
e Bonomo di Pietro Mazoche, tutti credendari e vi¢i_ Maffiollo de Galiciis di Piazzo e Venturino figlio di

ni (in numero di nove) dei dodici credendari del Co- fu Alberto de Mazzis, i credendari Guarisco figlio di

mune di Zogno e 41 vicini di detto Comune e de11’U- fu Piazzo de Galiciis, Lanfranco figlio di fu surricor-

niversité di Zogno, tutti insieme formano piu di due dato Martino de Oprandis, Alberto figlio di fu Gio-

terzi dei vicini del Comune di Zogno, eleggono come vanni de Mazzis, Alessandro figlio di fu Alberto de

loro sindaco il console Pensino perché possa dare Plano, tutti credendari e vicini del soprascritto C0-

soddisfazione presso il Sig. Podest (?) della cittz‘1 di mune, in numero di quattro creclendari che... e i vici-
Bergamo... ni Guarisco figlio di fu Bartolomeo del Castello,

Il 26 maggio 1351, a S. Pellegrino, sotto il porti- Alessandro figlio di fu Benincontro de Oprandis,

co della Chiesa di S. Pellegrino, alla presenza del te- Zambono figlio di fu Alberto del Colle, Bonetto fi-
stimonio Pietro figlio di fu Alberto Ribaldi de Pesen- glio di fu Pietro de Bonettis, Pietro figlio di fu Pelle-

tis... per trattare dell‘obbligazione di uno di Endenna grino de Mazzis. Alberto figlio di fu Pietro del Colle.
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Andrea figlio di fu Pietro de Mazzis, Bonaquisto fi- 11 3 luglio 1351, a Zogno, presso 1a casa di abita-
glio di fu Bonomo de Maffeis, Benincontro glio di zione di Ainadei di fu Giovanni Bonfadi “de Sonzo-
fu Salvo dc Mazzis, costituenti tutti insieme piu dei nio” di Zogno in un primo tempo...
due terzi dei vicini del Comune di Piazzo, eleggono Sotto il portico della Chiesa di S. Lorenzo di Zo-
il console Guarisco Galizzi loro sindaco per soddi- gno in un secondo tempo per 1'arengo generale del
sfare i1 sindaco di Bergamo circa la conduzione del Comune di Zogno alla presenza dei due consoli Maf-
dazio del sale de1Comune di Bergamo. Segue poi un fiolo fu Filippo de Maffeis e Guarino fu Giovanni
altro atto con cui eleggono ancora il medesimo Gua~ Bonfado “de Sonzonio”, i 12 credendari e 73 vicini
risco Galizzi loro rappresentante per dare soddisfa- per redigere solenne atto contro i banditi.
Zione al podesta Biagio Cappelli. I1 17 luglio 1351, nella localita di S. Pellegrino,

I129 maggio 1351,sottoi1portico della Chiesa di nel sedume della Chiesa di S. Pellegrino in valle
S. Lorenzo (di Zogno) si tiene l'arengo generale coi Brembana, roga due atti comuni tra privati di cui Pie-
due consoli. otto credendari e ventitré vicini per e1eg- tro figlio di fu Bertramo, ai tempi Bonetti sig. Otti de
gere loro procuratore generale in tutte le liti del Co- Sonzonio di Zogno abitante in Suzzia vicinia di S.
mune i1 console Pensino... Pellegrino.

I1 19 giugno 1351, sotto i1 portico della Chiesa di 11 24 luglio 1351, ancora ne11o stesso luogo roga
S. Lorenzo di Zogno si tiene 1'arengo generale per atto tra privati...
eleggere il sindaco affinché possa dare soddisfazione L’8 agosto 1351, ancora nella localita di S. Pelle-
al podesta... grino e territorio, in Suzzia, davanti a11’abitazione di

1n tale circostanza sono presenti, oltre i due con- Pietro fu Bertramo, ai tempi Bonetto figlio di fu Otto
soli, otto credendari e 55 vicini. Forse 1’adunanza dei de Sonzonio di Zogno roga altri clue atti...
15 maggio non era stata ritenuta legale per mancanza I1 18 agosto 1351, ne11a localita di Dossena, roga
dei due terzi richiesti dei vicini, poiché erano stati atto per una donazione “per caligarum panni b1ave-
presenti soltanto in numero di 41 computati erronea- te”?...
meme sufficienti per eleggere i1 sindaco Pensino a I1 18 settembre 1351, “in loco de Zonio” presso la
dare soddisfazione al podesta della citta di Berga- Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, si celebra l‘arengo ge-
mo... nerale del Comune di Zogno per avere soddisfazione

I1 20 giugno 1351, a S. Pellegrino, nel cortile di presso il podesta della citta di Bergamo. Sono pre-
quelli della Valle, si tiene 1’arengo... con la panecipa- senti i due consoli, cinque credendari e trentadue vi-
zione dei due consoli, di undici dei dodici credendari cini.
e trentatré vicini, in vece dei quattordici de11’adunan- 11 7 ottobre 1351, nella localita di S. Pe11egn'no,
za del 26 maggio: Pietrobono fu Zambono de Me1io- nel “sedumine” della Chiesa di S. Pellegrino... viene
ratis, Giovanni fu Pellegrino de Labore, Deinardo fu regato un atto privato alla presenza del beneficiario di
Zogno de Ruspino, Pietro fu Giovanni de Traversis, S. Pietro d’Orzio e di Gromerio glio di fu Giovanni
Giovanni e Guardo fratelli di fu Zambeni de Vasallis, de Bosellis di S. Giovanni Bianco...
Amico fu Teutaldo Bonfadi de Sonzogno, BCTLFZIIIIO I1 31 ottobre 1351, nella localita e territorio di S.
fu Alberto de Pesentibus, Ambrosio fu Bertrame de Pe11egrino,1a dove si dice Suzzia, vengono rogati due
Lavalle, Martino fu Teutaldo de Bussis, Giovanni fu atti notarili privati...
Pellegrino de Sozzo de Pernazariis, Giovanni fu Bo- I1 10 novembre 1351, ancora nella localita e terri-
nafido “seramici”, Bonomo fu Giovanni de Pernaza- torio di S. Pellegrino, sulla strada del Comunde di
riis, Pellegrino fu Giacomo dei Martinoni, Guarisco Bergamo. presso la Chiesa di S. Pellegrino...
fu Giovanni “Rexii”, Pietro fu Giovanni de Quanaris, 11 27 dicembre 1351, nella localita di S. Pe11egri-
Bonetto fu Pellegrino de Quanaris, Bonetto fu Am- no, sotto i1 portico della Chiesa di S. Pellegrino, si
brogio de Vassallis, Bono e Lazzaro Fratelli di fu stendono ben nove atti notarili privati...
Giacomo de Bochardis, Bertramo fu Giovanni de Ca-
pocorna, Pellegrino fu Otello de Traversis, Stadino fu * * *
Giovanni de Boffellis (0 Boffallis), Pietro fu Bertra-
mo de Suzia, Tadeo fu Rivo de Collo, Raimondo fu I1 23 gennaio 1352, a S. Pellegrino, sotto il porti-
Pellegrino de Lavalle, Viniano detto Zaffe fu Angelo co della Chiesa di S. Pellegrinoz il prete Mayfredo
de Cornu, Giuseppe fu Bertramide Lavalle, Giovanni beneficiario della Chiesa di S. Pellegrino dichiara di
fu altro Giovanni de Lavalle, Pietro fu Raimondo de avere ricevuto dal canepario del Comune di S. Pelle-
Lavalle. grino, Guarisco figlio di fu Giovanni Ressi, lire 21 e

20 giugno 1351, a Piazzo la dove si dice “ad pra- soldi 4, in piii rate, somma che il Comune di S. Pel-
daria”, per l'arengo cos] come avvenne i1 26 maggio legrino doveva a 1ui in quattro rate come ne11a con-
con la panecipazione di oltre i due consoli, quattro venzione regata dal notaio Guarisco Panizzoli alla
credendari e ben tredici vicini... presenza dei 11° notaio Giovanni di Bonadeo de La-

NB: Negli atti delle due adunanze generali dei 24 valle di S. Pellegrino, ai tempi...
giugno 1351 per la elezione dei due consoli e dei 26 11 10 febbraio 1352, a S. Pellegrino, presso la ca-
giugno 1351 per i1 giuramento dei consoli, non ven- sa di abitazione del sig.A1berti detto Nigro, figlio di
gono nominativamente ricordati i vicini partecipanti fu Giovanni de Lavalle di S. Pellegrino, alla presen-
a Zogno. za del testimonio prete Mayfredo de Comi, presbite-

20
I



__<114444_~_.4

1

ro e beneficiario della Chiesa di S. Pellegrino di Va1- Lorenzo (in Bergamo) di fronte alla stazione tenuta

brembana...: roga quattro atti notarili dopo il presen- da Giovanni di Clanezzo pilipario della citta di Ber-
te (: percio sono in n° di cinque) fra privati... gamo alla presenza del testimonio Pellegrino figlio

I1 10 giugno 1352. a Zogno sotto i1 portico della del fu maestro Peterbono medico di S. Pellegrino, e

Chiesa di S. Lorenzo di Zogno. si tiene 1’arengo ge- Pellegrino figlio di fu Daynaldi di Ruspino sopra-

nerale de1Comune di Zogno e della sun universita in- scritto, vicino di S. Pellegrino, e Enrico figlio di fu
sieme a quello di Spino, presenti i due consoli. Gio- Zamboni de Bussis di Fuipiano vicinia di S. Pe1legri-

vanni glio del fu sig. Pietro dc Maffeis e Guarisco no.

figlio di fu Nascimbene de Sonzonio, undici creden- I1 22 giugno 1352. si reca in Sussia dove E: pre-

dari e trentadue vicini, di cui alcuni di Spino. eleggo- some Boffalli di Vigerola vicinia di S. Pellegrino.
no i1 console Giovanni Maffeis procuratore per tutte I1 24 giugno I352, torna a Zogno, sotto i1 portico
1e liti presenti e future. della Chicsa di S. Lorenzo di Zogno. Si tiene l‘aren-

Nello stesso giorno 10 giugno 1352. alla presenza go per la elezione dei due consoli del Comune di Z0-
di prete Bertramo dc Amoldis, beneficiario della gno “more solito” col sorteggio di un credendario Che

Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, decretano di elcgge- dopo aver giurato di agire rettamente designa a sua

re otto estimatori fra i sopraddetti vicini del Comune volta un console, e cosi si ripete per il secondo cou-

e del1’universiti1 del Comune di Zogno e di Spino con sole. Vengono eletti infzltti: Zonio detto Roba figlio di

pieni poteri per Festimo di tutti i beni mobili e im- fu Alberto Gariboldi di Zogno e Baldino figlio di fu

mobili sui quali compartire e suddividere tutto il de- Amedeo de Maffeis. Non si fa o non si scrive l’elen-
bito del Comune di Zogno e di Spino per gli otto 2111- co dei partecipanti al consiglio.
ni prossimi futuri. I1 5 agoslo I352. a S. Pellegrino, sotto il portico

Eleggono altri tre, tra i vicini, con 1’incarico di sti- della Chiesa di S. Pellcgrino. roga atto fra privati...
mare i beni degli otto estimatori. per cui gli estirni Cosi il 26 agosto. ancora a S. Pellegrino, nella

compilati saranno ratificati e pubblicati ne1l'arengo cone dei dc Lavalle, roga tre atti fra privati.
generale del Comune di Zogno e di Spino previsto I] l4 ottobre 1352, a Zogno, sotto il ponico di S.

per il primo del mese di luglio prossimo venturo. A Lorenzo... c’e Fzuengo del Comune di Zogno e di
ogni estimatore verranno corrisposti, come compen- Spino alla presenza dei due consoli, di undici creden-
so, 5 soldi imperiali. Ne] medesimo consiglio, gli ot- dziri e trentacinque vicini per la nomina di un procu-
to vengono eletti col solito sistema del sorteggio con ratore per avere soddisfazione presso il Nobile Biagio
cui si designa di volta in volta ciascun estimatore... Cappelli...

I1 16 giugno 1352, roga davanti alla porta di S. Il I5 ottobre 1352. nel luogo di Zogno, sotto la

San Pellegrino Terme alfinizio del XX“ Semlv
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coma di Vincenzo, presso la Chiesa di S. Lorenzo di fede e legalmente senza frode. Tale sorte cadde sul
Zogno... (qui abbiamo due toponimi accostati casua1- credendario Maffeo figlio di Giovanni Parti de Car-
mente e indicano fisicamente una vicinanza? Forsc minatis che elesse console il padre Giovanni...
non si tratta del toponimo “sottocorna” al1’imbocco
d€ii€l mulattiera per Carubbo, noto a noi oggigiorno, * * *
ma di un’aitra corna magari demolita co] tempo 0 Il 20 gennaio 1353, aZogno, in Valle Imagna (sic:
asponata dal Brembo sulle cui rive sorgeva l’antica Brembana?) presso la casa di abitazione di Lorenzo
Chiesa di S. Lorenzo). de Maffeis di Zogno, per atto notarile privato...

I120 ottobre 1352, nella citta di Bergamo, davan- I1 I9 febbraio 1353, a Zogno, sotto il porticato
ti alla stazione del maestro Lorenzo di Clusone con la della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno alla presenza del
presenza del testimonio maestro Alberto figlio del fu testimonio sig. prete Benramo, presbitero beneficia-
maestro Peterboni medico di S. Pellegrino. rio della Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, si vende una

I1 21 ottobre I352 torna a S. Pellegrino per i1 testa- terra nel territorio di Zogno sotto la corna di Vincen-
mento di Bonetto detto Rosso figlio del fu Bompietro zo: il compratore di tre parti e Giovanni Maffeis...
del fu Giovanni Quartani di S. Pellegrino. Nello stesso I1 22 febbraio I353, a S. Pellegrino, Giovanni fi-
giorno e luogo seguono altri due atti notarili. glio di fu Teutaldo detto Riboldo de Pesentibus diIl 4 novembre 1352, si trova ancora in S. Pelle- Brembilla, abitante vicino di S. Peilegrino, vende agrino nella localita delta Capecorna... Gentilino figlio di fu Lanfranco, olim del sig. Baldi-

I130 dicembre 1352, si pona in contrada di Lax0- no de Suardis della eitta di Bergamo. una terra nel
lo, vicinia di Brembilla, presso la Chiesa di S. Gio- territorio di S. Pellegrino dove si dice Piazzo... e con
vanni Battista di Brembilla, per 1‘areng0 del Comune essa case, mobili e rnulino con stalle. bestie e terreno
e deI]’universita di Brembilla, riunito al solito modo. di pertiche I25 per il prezzo di lire mille imperiali. E
al suono della campana e per mezzo dei campari in presents pure un secondo notaio di nome Antonio
occasione del1’elezione dei consoli da incaricarsi per Giovanni de Pesentibus...
la prima meta de1]’anno incipiente: la sorte cadde per II 26 marzo 1353, a Zogno. sulla strada del Co-prima su un certo Otrando BuZzi di Ubiale credenda- mune dove si dice al campo dei merlo...
rio del Comune il quale presto poi giuramento sui I1 30 marzo 1353, aZogno, si vende una terra nel
santi Evangeli di Dio e quindi elesse Ubiale figlio di territorio di Zogno dove si dice al salto (7) di quelli
fu Pietro de Buzzis di Ubiale che subito giuro che de Zucchis e de Maffeis. Vi é la seriola “oleundin0-
avrebbe favorito, gestito, amministrato il suo ufficio rum de Zucchis e de Maffeis col diritto di condurre
di console quanto meglio avrebbe potuto e in buona l’acqua”.

ZUGNO - Dintorni

Zugn, Rnmacolo nel I920 (circa)
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115 aprile 1353, a Poscante, dove Bonfado figlio 11 25 giugno 1353, a Zogno, sono i1 portico della
di fu Vinioni de Mascheronibus (de lulmo?) e Pietro Chiesa di S. Lorenzo di Zogno: arengo generale del

figlio di fu Bonfado de Maffeis di Zogno conduttori Comune e de1l’universit21 di Zogno per eleggere i
dei dazi della gratarola, delle bestie mone e vive e del consoli, canepari e credendari per la durata di sei me-

dazio del pane e del vino e del formaggio e del maia- si. I1 primo estratto perché elegga un console presta

le a11’ingrosso e a1 minuto della Valle Brembana sino giuramento e poi designa Pietro figlio di Lanfranco
a11a Gogia ne11’anno 1352 (dal 1° marzo a1 20 feb- Sonzogno, i1 secondo credendario estratto sempre a

braio 1353), dichiarano a1 notaio... che per mezzo dei some elegge a console Pietro figlio di fu Marceto
consoli, dei credendari canepari e vicini del Comune (Marce?) di Gariboldi (alla presenza del testimonio
di Valnegra e della Valle di Fondra che formano un sig. prete Benramo presbitero e beneficiario della
sol Comune con Valnegra, di avere ricevuto e di ave- Chiesa di S. Lorenzo di Zogno).
re avuto tutto quanto dovevano avere da Valnegrzi :1 I1 7 1ug1io 1353, a Zogno, sotto i1 portico della
dal suddetto Comune di Fondra... Chiesa di S. Lorenzo di Zogno, si tiene 1‘areng0 del

I1 15 aprile 1353 (6-15 apri1e),aZogn0, iduecon- Comune di Zogno e di Spino, sempre alla presenza

duttori dei detti Comuni della Valle Brembana per del testimonio sig. prete Bertramo, ecc.; i due conso-

1‘anno 1352, Bonfado de Mascheronibus e Pietro de 1i eletti prestano giuramento. Anche per questo aren-

Maffeis, dichiarano di essere stati soddisfatti di quan- go non vengono nominati espressamente con elenco i
to dovuto per la conduzione dei dazi dei Comuni de1- presenti cosi come e avvenuto per quello del 24 gin-

1a Valbrembana sino a11a Gogia... gno 1351...

Dal 6 211 16 aprile nella localitii 0 territorio di Sta- I1 191ug1io 1353, 21 Bergamo, ne11’ospizio del C0-

be11o presso la parte del ponte di Zogno... (sono fre- mune di Bergamo in cui dimorano i rettori del Co-

qucnti 1e cilazioni, le azioni, i sequestri, ecc., 0 pres- mune di Bergamo... presso i1 sig. Franzisco do Zazis

so o per mezzo del podesté di Bergamo e del suo vi- (0 Zacis) di Papia, vicario del Nobile Uomo don

cario e assessori per cause che riguardano gli abitan- Franzischi de Crive11is...

ti della Valbrembana. I1 vicario della Valle forse ave- 11 26 luglio 1353, nel territorio di S. Maria di Ca-

va soltanto autorit amministrativa, 0 forse solo di merata, ne11a contrada di Zespedosio, per 1'esecuzione

polizia se non proprio militare. Solo pin tardi rive- di una sentenza del sig. Nichellni de Carianis di Cre-

stirii funzioni e giurisdizione di carattere anche giudi- mona, giudice e assistente del podestil Nobile France-

ziario). sco Crivelli dei Milano, sentenza del 7 maggio...

1353, VI, kalende di maggio, a Zogno, Pietro fi- Kalende di agosto 1353, nel luogo di S. Giovanni
glio di fu Recuperato detto Frachazo Ranzoni di Se- Bianeo. Piazzino figlio cli fu Giovanni del sig. Roge-

drina, conduttore del dazio o del tolameo del vino a1- rio de Tazzis del Cornello e Venturino detto Ranio fi-
1’ingrosso e a1 minuto e del pane e del frumento ve- glio di fu don Vista11iAmigoni di Taleggio condutto-
nali del luogo e del territorio di Zogno e di Spino per ri dei dazi... oltre 1a Gogia e dentro la Valbrembana,
1’anno in corso, dichiara di essere stato soddisfatto da coaffittano i dazi del Comune di Bordogna per 1’an-

Francesco detto Mazono figlio di fu Lanfranco de Pa- no corrente, eccetto 1a parentella di Fondra e di Bor-
nizzolis peril pane e i1 vino venduti nei due mesi pas- dogna, per L. 2 imperiali...
sari nella taverna del medesimo Francesco. 11 4 agosto 1353, sotto il portico della Chiesa di S.

1353, VI, 27 maggio, nel luogo di S. Giovanni Lorenzo diZogno,arengo del Comune diZogno con-
Bianco. Plazio figlio di fu Giovanni, ai tempi di fu vocato more solito, con 1’intervent0 dei due consoli,
Rogerieo dc Tazzis del Cornello e Venturino detto di dieci credendari (niente vicini) secondo gli statuti
Ranio figlio di fu Vistalli deg1iAmigoni di Tagliegio degli ordinamenti del Comune di Bergamo eleggono
abitante della vicinia di S. Giovanni Bianco condut- dei canepari onesli che giurano...
tore del dazio del pane bianco, del frumento venale e I1 7 agosto 1353, a Zogno, dove i1 sig. Alberto fi-
del vino a11‘ingrosso e a1 minuto e della gratarola, glio diAnto1ini de Agazzis e.p.si dichiara soddisfatto
delle bestie vive e mone e delle ca.rni e del formag- per n° 2 “pesse‘.71igne menadizie" da Zuliano figlio di

gio e del butirro e altro dazio ne11’anno presente nei fu Giovanni “olim Rogerii” de Tazzis del Cornello
Comuni della Valbrembana sino oltre la Gogia a11’in- vicinia di Camerata. E cosi pure per n° 20 da Gio-
terno del distretto di Bergamo per la Valbrembana, vanni figlio del fu detto cabaio di fu Martino Guan-
dichiarano a Bombello Bellaviti di Taleggio e abitan- schi, olim Rogerio de Tazzis...

te in Bordogna e a uno di Bordogna di avere ricevu- I1 15 agosto 1353, a Endenna, per atto alla pre-

to da essi per i1 Comune di Bordogna, “acceptis et de- senza del prete Giovanni presbitero della Chiesa di S.

tractis casallis et parentella de domibus de Fondra Giacomo in Sedrina...
quos sunt uniti eum dicto Comuni de Bordonia nee Lo stesso giomo ancora a Endenna dietro 1a casa

favient eis nec aliquibus eorum de dicta domo in F0n- della misericordia di S. Maria di Endenna, presenti i

dra et parentella aliquam cartam solutionis...” la s0m- testimoni... e i1 maestro Alberto figlio del fu maestro
ma di fiorini 11 d’oro, per intero pagamento dei dazi Peterboni medico di S. Pellegrino... (venuto forse per
di tutto 1’anno presente. la festa patronale, 15 agosto, presso la figlia ivi mari-

I1 2 giugno 1353, a Zogno, sulla strada de1Comu- tam)

ne di Bergamo dove si dice ai Merln (Z1)... (continua)
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NONNO NINO

Ha fatto la sua comparsa tra noi Nonno Nino du-
rante la mostra dell’anziano allestita sotto la sua dire-

per sospingersi la dove we la sorgente di ogni vita.
Nonno Nino e tornato cosi a rivivere la giovinez-

za dei suoi bei tempi felici, troppo presto dissemina-
ti da terribili prove che, a suo detto, gli sono provvi-
denzialmente servite a decidere scelte sempre piu az-

zione durante il settembre scorso nella solita chiesa Zardate CO“ 1° SCOPO’ finalmente Ora raggiumoi di
della confraternita in Zogno. conseguire l’ideale piu lusinghiero di se stesso:

Ci e apparso un individuo non curante di se, di
quella specie che si poteva ritenere scomparsa cla
molto tempo sulla faccia della terra.

Alto e grinzoso, coi baffi e capelli color paglia,
questi gli sbucano fuori dal berretto ficcato in testa
alla maniera di un nido rovesciato, gli occhi mansue-
ti ma vispi e facile a1 sorriso.

E familiare e accogliente con tutti anche se le sue
confidenze 1e riserva a quelle persone che si lasciano
coinvolgere come amici offrendo l’impressione di un
giocoliere abile a estrarre dal suo fatato cappello in-
finite e sorprendenti cose senza tuttavia esaurire la
riserva dei suoi segreti sedimentati lungo il percorso
della sua lunga vita nell’intimo del suo animo.

“Io sono vittima di trombate su trombatel” affer-
ma il nostro protagonista abbandonandosi allo sfogo
di chi nella piu disarmante semplicita vuole offrire la
sintesi della sua esistenza tribolata ma non mai vinta:
“frangar sed non ectar”- mi spezzo ma non mi pie-
go- dice i1 proverbio latino.

Dichiara, convinto della sua teoria, che croci e tri-
bolazioni sono indispensabili alla creseita della per-
sona perché ti inducono a spremere 1e risorse inesau-
ribili riposte nel sacco della tua pelle dal Creatore che
diversamente rimarrebbero inutilizzate.

Che direbbe la gente se un be] giorno Nonno Ni-
no si confessasse in piazza anziché in privato, come
si suol dire?

E stata un continuo fiasco la sua vita, ripetutosi al-
1’inverosimile, ma senza impedirgli comunque di ri-
cuperarsi per cui quei tanti suoi fiaschi si sono tra-
mutati in altrettanti successi, giustamente da lui attri-
buiti a una misteriosa calamita divina che sopra di noi
e sempre pronta a risollevarti da ogni tua caduta
quando tu lo vuoi.

Puo sembrare un gioeo la vita, ma si disegna tut-
tavia in un progetto divino difficile da riconoscersi se
non a eose avvenute, paragonabili a un arazzo che noi
vediamo sempre dalla parte posteriore. Cosi gioca
Dio con l’uomo.

Ora, dopo tutte 1e peripezie della sua lunga espe-
rienza, Nonno Nino, si e isolato da eremita in una ca-
supola, a Costa Serina, o meglio si é annidato come
un’aquila tra i dirupi delle nostre montagne dopo di
avere allevato la sua covata che ha preso il volo ver-
so altri orizzonti.

Da quel suo nuovo rifugio, il nostro Nonno Nino,
si riserva comunque di spiccare ancora qualche volo
quando insorge prepotente nel suo animo la brama o
1‘anelito per la conquista di quella superba cima che
si staglia nell’orizzonte della nostra vita da cui si puo
contemplare l’infinit0, meta di ogni mortale quando
riscopre in sé la presenza di un’aquila prigioniera de-
cisa a liberarsi per riconquistare lo spazio perduto e
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sgomberarsi di tutto cio che puo condizionare la pro-
pria liberta e per poter essere per gli altri cio che ha
sempre rifiutato di poter essere per sé stesso.

Ottant’anni per le sue spalle, rinvigoritosi nella
pace dei morti, non sono troppi, anzi si sente cli po-
terne trascorrere ancora diversi altri senza perdere
tuttavia il tempo a fare dei calcoli poiché sarebbero
calcoli fatti senza l’oste.

don Giulio

RETTIFICA

E nostro dovere precisare che l’articoletto
sulla “Nosénta” apparso in questo Notiziario a

pagina 23 del N° 4/1998, e tutto frutto di fanta-
sia e non corrisponde percio al vero.

dg.

I coniugi Snnzogni Martino detto Boscheli (10-10-I913)
e Rubis Maria (20-I0-1914) hanno festeggiato
il 60° anniversario di matrimonio.
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' Domenica 6 dicembre si terrala ormai classica

staffetta Telethon, che fara tappa a Zogno a11e ore

11,00 in Piazza Italia.

Vi aspettiamo numerosi per salutare e contribuire

a questa iniziativa.

- I1 13 dicembre 98 si svolgera i1 “CONCERTO

DI NATALE” con il Coro Polifonico “Antiche Ar-

monie” di Bergamo, diretto dal Maestro Giovanni

Duci, presso la Parrocchiale di Zogno alle ore 21,00

(ingresso libero).

I1 ricavato delle offerte verra totalmente devoluto

per i1 nuovo Dipanimento pediatrico degli Ospedali

Riuniti di Bergamo.

- I1 gruppo AIDO Giovani di Bergamo organizza

nei giorni 6-7-8 e 20-21 dicembre 98 sul Sentierone

IMFORM A_[_D_Q_ di Bergamo 1’offerta di simpatiche candele natalizie.

- Per chi ancora non lo sapesse, i1 gruppo AIDO di

Zogno ha un c.c. presso 1a Banca Popolare di Berga-

Per il secondo anno il nostro gruppo comunale ha mo (no 80933)

organizzato la gita sociale, svoitasi aTrento il 13 set- A buon mtendnore poche pamle ma tame Of-

tembre 98.

La giomata, iniziata in sordina vista la levataccia,

si é via via animata dopo una breve rna necessaria co-

lazione.

Ad attenderci a Trento una simpatica guida che ci

ha condotto per le vie della citta e, come ogni “buon

cicerone“ non si e lasciata sfuggire nessuna curiosita

e nessun particolare.

Pin intensa e stata la visita al Castello del Buon

Consiglio, sede de11o storico Concilio di Trento, i cui

saloni ricchi di affreschi e di ‘arredi di diverse epoche

hanno affascinato ed interessato tutti i partecipanti.

Come sempre i1 momento da tutti piacevolmente

condiviso é stato i1 pranzo, conclusosi con una picco-

1a lotteria “made in A.I.D.O.", che ha distribuito ric-

chi premi e cotillons con generale soddisfazione.

Nel pomeriggio la visita al lago ed al castello di

Toblino, nella valle del Sarca, é stata interrotta dalla

pioggia; ci siamo cosi avvicinati a1la nostra meta se-

raie, Lazise, costeggiando tutta la sponda orientale

del Lago di Garda.

Naturalmente durante il tragitto barzellette e can-

zoni, intonate dalle signore piii spigliate, hanno di-

vertito la comitiva.

La visita serale a Lazise si é conclusa velocemen-

te perché nuvole minacciose si dirigevano verso di

noi.

ferte!

Alessandra e Barbara

Ringraziando mm i Panecipami diam‘) appuma‘ Classe I 943. Gita del 20 seltembre I 998. Trenino
mento, sempre piti numerosi, al prossimo anno. Bernina. Fermata Diavolezza.
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CLUB ALPINO ITALIANO APERTURASEDEI .
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CAI DI BERGAM0 VIA UMBERTO I - zocuo (BG)
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SCI DI FONDO SCI ALPINO SCI ALPINISMO

' Uscite domenicali a secco. ' CORSI DI SCI di discesa per ra- ~ 4° CORSO DISCESA
~ Uscite domenicali su pista. gazzi delle scuole elementari e me- FUORIPISTA.
' Gite di sci di fondo escursionistico die; 6 uscite pomeridiane nei mesi 2 lezioni teoriche a dicembre, 3

(Monte Avaro, Schilpario - M. Gar- febbraio e marzo nelle localita di uscite sugli impianti, 1 uscita in al-
dena, Monte Famo - Valle dei Fra- Foppolo e Piazzatorre (programma ta quota a marzo (programma det-
ti) specifico in sede). tagliato in sede).

- Corsi di sci di fondo - Gite domenicali, a panire da di-
(diwmbfe / g6T"1ai0)- GITE COLLETTIVE(pu1lman) cembre, da prograrnmare di volta

’ A1 rlfugio Ghfardi, in C0TlC0mi- in volta il venerdl presso la sede.
tanza con la sua apertura, sara pos- . Domenica I3 dicembre; san Ber.
Sibil lllilillffl H Pil PP0SiI- nardino-Spluga (Svizzera). GITE COLLETTIVE organizzate:
mente tracciata per la pratica dello - ])Qm¢ni¢a 17 gennajgj Cofna
Sci di fondo" d’AmP9ZZ° (BL)- - Domenica I3 dicembre: Pizzo U0-

' Domenica 31 gennaioz Sestriéres- cello (2 719) gita in Pullman Con

GITE COLLETTIVE (Pullman) Pr38913“) (TO) partenza da San Bernardino (Sviz-' Domenica 14 marzo: traversata del Zera)_
~ Domenica 13 Dicembre: San Ber- Monte Bianca (fuoripism)

nardino-Spluga (Svizzera). ,
Domenica 24 gennaio‘ Piz Muragl' Domenica 17 gennaioz Cortina , - 1 E - .d,AmHeZZ0 (BL). (3.157) Val Bermna m ngadma.

~ Domenlca 31 gennanoz Sestr1eres- IMPIANTI SCHSTICI _ Domenica 28 febbraioz Cima Ve_

Pragelaw(T0)- 1 ..'e at" “CAI so-c1 b - _
~ Sabato e Domenica 6/7 febbraio" ):§S(]:;ardi" e I u “elm (3'226)' Zena passe del To

Cogne (Valle d‘Aosta). 4 ' “*"° : . . . ' Domenica 21 marzo: Testa del Ru-Glomallero festlvo (aduln e ragazz1)'110 TROFEO A_ GHERARDI lire 21000 (anziché 37000) ' :1l?2(3.486) - Valgrisanche in Valle
. . . . IGlornahero fenale (aduln): 05 a

Domenica 21 febbmiol “11° TP°- lire 23.000 (anziché 31.000). . .
feo Angel" Gherardi” ‘ Val T3165‘ Giornaliero feriale (ragazzi): ' Sab,at°’ Domemca 6 Lunedl 3/4/5,
gio - ma Rifugiv A~Gh@PH"1i» lire 17.000 (anziché 31.000). *‘P“1°‘ P‘°°° 9“ T" S‘g“°“

(3.498).
Piazzatorre Pasqua in Valle Aurina.

Giomaliero festivo (adulti e ragazzi):

lire 27.000 (anziché 35.000). ' Sbw 6 Dvmenic 1/2 Hwgglw
Giomaliero feriale (adulti e raga1zi): Aigllille d’Al‘gél1el‘e (3902)-

lire 18.000 (anziché 25.000). Gruppo del Monte Blam-

Foppolo ~ Venerdi, Sabato e Domeniea
Giornaliero festivo (adulti e ragazzi): 28/29/30 maggioz Rimpfishhorn

lire 35.000 (anziché 40.000). ~ (4.198) e Strahlorn (4.190). Valle
Giornaliero feriale(adu1tie ragaui): di Saas Fee partendo dalla Britan-IlP' dlD' ldll ' dlM.A . . , . .

(,,,,,, ,l£',.“,:,,inu,'av0 0 Q a um“ 6 g“ llre 31.000 (anzlche 40.000). ma Hutte (Svlzzera).

NB. Informazioni piil dettagliate, relative al programma sopra esposto, si potranno ricevere presso la sede
del CAI Zogno (martedi e venerdi dalle ore 21.00 alle ore 22.00). Dal 15/12/98 si apre il tesseramento CAI
1999 (sconti Rifugi, agevolazioni impianti sciistici, soccurso gratuito in montagna, abbonamento gratuito
riviste CAI, annuario CAI, ...).
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di FERRARI LUCIANO
Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

menosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER LO SPORT SEMPERIT ®
ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZOGNO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xxv Aprile, so - Tel. 93594 °‘g'g|Q§§$gf§§;’$gE
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& Flgll Agenzia di intermediazione immobiliare

Zmmda (¢ E

1) ZOGNO - SPINO AL BREMBO prossima costru-
zione villette bifamiliari, quadrifamiliari, taverna,

COMMERCIO
box doppio, tre camere, tripli bagni, giardino di
proprieté, finiture personalizzate, minimo acconto.

2) ZOGNO - ENDENNA occasions, recentissimo
ed njq. 100, cugina, soggiorno, 2 camera, balcor\atis-

s|mo, canuna, box, L.10.000.000 acconto.

BIRRE NAZIONALI °345’9‘5°5'

ed ESTERE
3) ZOGNO - POSCANTE costruende nuove villette,

2 piani, taverna, box doppio, tripli sen/izi, 3 came-
re, ampio giardino, finiture personalizzate, paga-
menti,

4) ZOGNO grande cascinale in pietra con adiacente
|NGROSSO E DETTAGUO rustichetto di totali mq. 450, terreno di proprieta

SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

L. 145.000.000 mutuabili.

5) CERCHIAMO urgentemente per nostra clientela,
appartamenti, rustici, villette, terreni, pagamento
in contanti.

Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57

Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



@ CENTRO omco cmom
olfico - optometrisfu - contuologo
concessionurio lenti e occhiuli GALILEO

Centro specio|izzufo ne||c1 opp|icozione di:

Lenfi u contao - Occhiali dc vista e dc sole
Esame dellu vista - Occhiali pronti in un'oru

A ZOGNO - Vic Covour, 22 - Te|. (0345) 92292

CENTRO
VENDITA

COLORIFICIO
FERHAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

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

CENTRO MODA

C Q I. I. E Q N I
CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO — VIA CAVOUR, 5 — TEL. 0345-91 107
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LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

tuo per |'ufficio e la scuola

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

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

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

TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO
SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

Via Donatori di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. D345/94292 - Fax 0345/91223

ACCANTO A TE

H[.F[ TV \[|[)EQ ETTRODOMESTICI

DI ANGELO CAPELLI & C. srl
N T Vi<J Cm/our, Z3 — 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345-01006

LODOIOMWO QSSiS|91(J — Tel. U34f»9Q55T

CASc:I:lET.Nl:§J|:;)':lz(z;AA‘;RLO QUALIT/\' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO 0| TU1TE LE MARCHE ‘§E'iTl'§§°é°5°é“§<§'|=§<';|<>

- TV COLOR A VIDEOREGISTRATORX E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

- Hl~Fi

YAMAHA - PIONEER - KENWOOD ~ SONY ~ TEAC

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



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/o:

ZOGNO - Vio S. Bernorclino STUDIO TECNICO ASSOCIATO

86°“ l|3l?5El|gE(gCGOO|§|;g7|A60m.

VENDE AuToR|ME55E Viu xx|v Ma '0, 2 24019 zoomo (Bg)

zoemo - Vio c. Bois Te|. 0345/939335 - EQX 0345/94.014

2
bi‘! CREDITO BERGAMASCO
Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

O'l'l'lCO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

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

CEROM WALTER MAGAZZINO Via Piave, 8 Ambria
SISTEMI D'ALLARME UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
IMPIANTI ELETTRICI 24019 ZOGNO (Bergamo)

AUTOMAZIONI

ZOGNO » /IMPIANTIELETTRICICIVILIEDINDUSTHIALI

5° /SISTEMI D'ALLAHME, ANTINCEND/O, TV c.c., c/v/u ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D’ANTENNA s//veou, CENTHALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POHTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/HEGOLAMENTAZ/ONE DEGLI IMPIANTI ELETTHICI EMAHGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNIWCA E PREVENTIVI GRATUITI
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