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Venerdi 2 agosto Festa del Perdono d’Assisi

Domenica 4 agosto XVIII del tempo ordinario
)1 V “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente” _

E1}. ‘('71 Lunedi 5 agosto Festa della Madonna della Neve alle Trefontane
,5 ,9? ' S.Messa alle ore 10.30

.. 11},‘
Martedi 6 agosto Trasgurazione del Signore

Mercolech 7 agosto Festa di San Gaetano sul monte e inizio triduo
(__ . di preparazione alla festa di San Lorenzo

g \ . ~
< Venerdx 9 agosto Ore 15.00 disponibilita per le confessioni

6 Sabato 10 agosto San Lorenzo Martire Patrono
r‘ ~.;;_ ’ f’ “Il Signore ama chi dona con gioia”

' Sante Messe con orario festivo,
Enrico Albriciy E,mw.M dd Lorenzo ore 17.00 processlone con II slmulacro del santo
Zogno, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo (Com) Domenica 11 agosto XIX del tempo ordinario
Enrico Albrici, Papa Sism condntto al martirio “Donaci1 Signai-e) la tua presenza dipace”
aida i poveri a S. Lorenzo . o . . .
Zugno‘ Chim pmmhiale di S_ Lorenzo (cm) Glovedl 15 agosto Assunzlone della Beata Verglne Marla,

orario festivo

“Risplende la Regina, Signore, alla tua destra”
Ore 17.00 S. Messa a Cassarielli

Venerdi 16 agosto San Rocco, S. Messe con orario festivo

Recapm telefomcl dl Sacerdotl Domenica 18 agosto XX del tempo ordinario
e Religiose della Parrocchia “Pom mm; lodare ilsigmw”

D ' 25 t XXI d lt d' ‘

*"@*'" “g” ° “1v.u.Z..Z'Z'.i’.IL.‘§,'s5;'.?ZiZ, ..1,1,.....1..,....,,..-»

D°" Pa°'° 0345-91-135 L\medi 26 agosto S.Alessandro martire
Mom Gaspare Cminovis Patrono p1'1nc1pa1e della Cma e della D1oces1

Venerdi 30 agosto Ore 20.30 inizio novena alla chiesetta
Mons. Giulio Gabanelli 034581.972 di Maria Ban-lbina in Fgppa

SETTEMBRE 2002

Domenica 1 XXII del Tempo Ordinario
tr

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246 H" set? di te» Signom, l’l""'""l mia”
Domenica 8 XXIII del Tempo Ordinario

“Fa che ascoltiama, Signore, la tua voce”

Gi°Y9i° /\v°9adY° (sgrisia) 338-86.44024 Lunedi 9 Festa di Maria Bambina in Foppa

S.Messe ore 10.00 e 20.00

Giovedi 12 S.Nome di Maria

Red“Zi°“°’ ‘"“‘"i"i$"“Zi°"° Sabato 14 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce
I-24019 Zogno (Bergamo)
via X1 Febbraio, 4 Domenica 15 XXIV del Tempo Ordmario
Tel: 0345/91083 “Il Signore é buono e grande nell’am0re”
http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno

_ _

e_m,,i|, ,mgek,_,,iga,,i@“bem_i, Lunedi 16 Festa d1 S.C1pr1ano sul monte

S.Messa alle ore 17.00
Direttore responsabile: Don Lino Lazzari . . .
Editors: Dun Angelo “gm Domenlca 22 XXV del Tempo Ordmano

“Il Signore é vicino a chi lo cerca”
Registratn al Tribunale di Bergamo . - -
H 26_6_1975 al 9 Domemca 29 XXVI del Tempo Ordlnarlo
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO “Ri¢‘0'dati: 9 Di“: del 3"" ‘"710’9”

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381

Monache di Clausura 0345-91.130

Suore Casa di Riposo 0345-92.440

0-mail: corpon0ve(z_1)!in.i\
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DIALOGHI CON IL PARROCO

San Lorenzo: giovane

al servizio di Dio e dei fratelli

uando si arriva a Zogno il campanile che ma alla giovinezza dello Spirito che vie-

si staglia su uno stupendo sfondo di ne dalla disponibilit al Signore).

montagne ci dice che siamo in una par; Un giovane diacono cioe “servo”: il

occhia dedicata a S. Lorenzo, giovane suo dovere specico era far contenti

diacono che, nella Chiesa di Roma di Pa- quelli che avevano bisogno. La sua gioia

pa Sisto II, aveva il compito di servire i pin grande era vedere gli altri felici, con

poveri e distribuire loro il necessario per il necessario ad una vita dignitosa, soc-

vivere. La Caritas diocesana dipendeva corsi nelle loro necessit.

da lui. Infatti, di fronte alla richiesta dell’im-

Noi, cari amici di Zogno, ci ritrovere- peratore di vedere le ricchezze della

mo il 10 di agosto, come ogni anno, a far Chiesa di Roma, Lorenzo raduno tutti i

festa, a riconoscere di avere un centro, un poveri e glieli presento. L’imperatore si

inizio, un esempio in questo giovane che arrabbio pensando di essere stato preso

ci aiuta a riferire la nostra vita a Cristo. in giro e non si accorse della verité

InfattiLui non sie inventato il suo mini- profonda insita in quel gesto. La vera

stero di diacono. Lo ha ricevuto. Non ha ricchezza della Chiesa é la piccolezza,

deciso, a un certo punto della sua vita, di l’umilt21, la povert.

fare questo “mestiere”, rna si é accorto (e Noi non abbiamo ancora compreso e,

ha accettato di farne parte attivamente), di questi tempi, le difcolté a compren-

che Dio aveva un progetto particolare per derla sono aumentate, che cosa é la

lui e ha seguito 1e indicazioni precise che Chiesa e che cosa é importante per esse-

Dio metteva sul suo cammino. re Chiesa.

Un giovane diacono. S. Lorenzo nostro Patrono ci dona

Un giovane che sceglie di mettersi a 1’occasi0ne di approfondire e di fare le

servizio. scelte secondo il cuore di Dio: sfruttia-

Un giovane che si spende per gli altri, mola al meglio e non fermiamoci alla fe-

come tanti catechisti, animatori, educa- sta esterna, ma impegnamoci a riprende-

tori che si alimentano nel1’ascolt0 del re con coraggio il senso dell’essere

Vangelo, nella preghiera comune, nella Chiesa di Cristo in cammino nel Nuovo

meditazione personale, nella celebrazio- Millennio.

ne comunitaria (quando dico giovane, Auguriatuttiebuona festa

mi riferisco non solo all’et51 anagraca, Angelo prete

Ricevo una lettera da Mons. Giuseppe Ferrari dalla Bolivia che mi chiede un aiutoper scavare un pozzo al semina-

rio diocesanor gli servono 15. 000 dollari. Quello che si raccoglie a S. Lorenzo potremmo destinarlo a questo sco-
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Vincenzo Orelli, Madonna c0lBamb1'n0 e 1' sami Lorenzo, Marco eMarcellian0

\ Zogno, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo (coro)
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550° anniversario de|l'edicazioneoge ' Venezia e al

c '1' d ‘D' ‘<1 - "
1J’§§;%‘§0£$m della nostra Parrocchlale
quali, premisero che no

’I I I
dal 1385, per ordine del d S L M t Z 9
Duca di Milano, fu c0strui- | an 0 ar I |n 0 n0
to un Ca.Sten0 6. W1.la .CaSa a data a dimostrazione di questo avvenimento richiamato nel titolo
che servivano d1 abitazione , _ _ ,
deg“ Ociali del Vicariato la troviamo .scolp1-ta sull archltrave monolltlca del p0rtale_a sud di
della Valle: i1 castello da questa nostra antlca chlesa dl S.L0renz0 M. nscoperto durante 1 restaurl
anni .35 per ordine de1Duca del 1972,

d‘ M‘l““° f“ “",”bam"°' La nuova arrocchiale venne infatti eretta, come risulta da documentiPA e e 01 che 1’ t , , . ,Chg; SimenzoIt coevl, sull’area dell’ant1c0 castello vlsconteo ndotto a rudere nel 1420,

Zogno dal ume Brembo fu per ordine del Gran Duca di Milano Maria Visconti, nell’imminenza del-
distrutla. Da 10 anni gli abi- la dominazione della repubblica di S.Marc0 in seguito alla pace di Ferra-
tanti ne fabbricarono un’al- ra del 1428_

.

Ha “.0? ancom n“ “Ha Ma poiché la costruzione interesso l’area del castello, ritenuta bene dilocalita del Castello dove
pure Si edicb la casa del stato, e quindi incamerata da Venezia, la popolazione di Zogno si vide co-

luogo pio della Miseric0r- si costretta a chiederne l0 scameramento con nspettlva suppllca al Doge e

di di 5‘Mria- I Rffvri di al Consiglio dei Dieci, adducendo a giusticazione di quelI’intervent0 il
B°r$am° d°P° 35 “mi di motivo che la vetusta chiesa di S.Lorenzo Martire, eretta sulla sponda del

paclco possesso Consw Brembo in localit Salici era stata divorata da una iena del mne cio cherono la detta casa e il terre- ’ P ’
no Sul quale era cosmma 13 avvenne denitivamente soltanto con la piena del 31 agosto del 1493.

nuova Chiesa. Se ne d0- Durante la Visita Apostolica di S.Carl0 Borromeo del 20 ottobre del

mandava 1? d_°naZi°"e” 1575, viene citata, tra i documenti conservati presso Parchivio parroc-
(VOLHZ la Dlocesbparteln)‘ chiale, una copia di detta supplica stesa su tre facciate e in tta scrittura.

I Veneziani Si decisema Il testo, sfuggi all’attenzi0ne dei nostri storici On.Bort0lo Pelotti e Don
anche per ri$0lvereicQ11{ra- Enrico Mangili, per cui ritennero che l’antic0 S.Lorenzo, citato da papa

Sii iI1S0r1i lowlmnle, 11 Lucio II nella sua Bolla Ponticia del 1144, combaciasse con la Chiesa di
Pm” am“°am° quei hm’ Santa Maria, eretta successivamente.
nel 1456, venuti in posses-

so di un certo Bono Gari-
boldi che ne fece subito do-

nazione al comune di Zogno, per cui si monofore delle cinque campate risu1- lunghezza, dato il condizionanento
poté dare nalmente compimento alla tarono quindi in numero di dieci fatte della presenza della tone del castello
fabbrica del Tempio rimasta sospesa ad arco a tutto setto col sotlogola goti- trasformata poi in campanile.
da qualche anno. co in cotto, cosi come possiamo ammi- Vennero aperte ben sei entrate, di cui

La nuova parrocchiale di S.L0renz0 rarle ora dall’estern0 rimesse in vista tre in facciata a ovest, due laterali a

Martire venne pertanto realizzata se- coi restauri del 1972. Due piil grandi sud, una degli uomini euna per 1e don-
condo lo stile del tempo “romanic0- monofore dello slesso stile, con al cen- ne, e una soltanto a nord che immette-
gotico”, ad un’unica navata coperta tro un rosone, vennero pure aperte in va nel nuovo cimitero di S.L0renzo.
con tettoavistaadue spioventi, cioé a facciata per cui l’interno del tempio In seguito alla ristrutturazione del
capanna, sorretto cla quattro arconi in pote risultare bene illuminato. tempio in stile neoclassico, dopo la
pietra locale, nero-topo, a vista in ma- Le dimensioni della navata risultar0- meta del Settecento, le porte vennero
niera da ricavare cinque campate no di m.30 c. di lunghezza e di m.18 c. ridotte a tre: la principals maestosa in
all’intern0, in ciascuna delle qualiven- di larghezza e circa altretlanti di altez- facciata a ovest e le altre due laterali,
nero praticate due monofore, dicui una za, mentre il presbiterio risulto soltan- una a sud e l’allra a nord, collocate a

a sud e la corrispondente a nord. Le to di m.8 di larghezza e altrettanti di meta della navata.
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Attualmente, in seguito

ai restauri del 1972 gia cita-

ti, il paramento esterno del-

la chiesa é stato ripulito
dell’intonaco e rimesso in

pietra a vista come in origi-
ne ma con rispetto tuttavia

della parte sopraelevata

neoclassica conservata col

suo intonaco e coi suoi co-

lori originali.
Vennero riscoperte all’

esterno del tempio anche

due delle antiche porte coi

loro solidi contorni in pietra

viva: quella a sud, detta de-

gli uomini, che porta sul

massiccio architrave mono-

litico scolpita la data suac-

cennata “2 maggio 1452”,

porta arricchita pure dal lu-

notto con affresco rafgu- \

rante il Cristo riemerso dal ___\ \

sepolcro al centro con ai lati

S.Lorenzo, M. titolare della ......__-__ --——-1
nuova chiesa e S.Rocco tito- —~—~v=-—~-*" '"' " '" * "'1
lare della cappella dell’anti- Q A N
co cimitero e la porta a nord

che immetteva nel cimitero.

Anche il campanile, gia

sopraelevato di una decina di

metri nel 1463 in seguito ai

danneggiamenti causati da

un fulrnine, venne ulterior-

mente sopraelevato nel 1834

da Pietro Coninovis, mentre

era parroco don Giovanni

Zonca (1828-1838), e com-

pletato poi nel 1890 dall’ing.

Elia Forconi mentre era par-

roco don Giovanni Bone-

rnetti(1881-1910), elevando sulla cuspi- camati a teorie di santi in oro e sete di all’esterno; sono scomparsi gli a£fre-

de la scultura di S.Lorenz0 in rame di vario colore, ora almuseo diS.L/orenzo. schi che ornavano le pareti interne con

Francesco Albera, dorata nel 1993 col L’accesso al castello, tuttora visibile scene sacre: il monunento funebre di

generoso contribute di Giovanni Nosari. col suo arco in pietra a vista inserito nel- don Sebastiano Panizzoli del 1525,

La consacrazione della chiesa av- la parete di sostegno del sagrato a mez- prima all’intern0 della chiesa all’altare

venne il 10 agosto 1472, nella festa di zogiomo, continuo aeostituire uno degli di S.Anna, ora é collocato a corona-

S.Lorenzo, da parte del Vescovo Ludo- accessi principali da Via Axiua, ora Dei mento del portalino della piccola sa-

vico Donato che il giorno seguente, 11 Mille, alla nuova parrocchiale sino alla grestia, olim cappella del cirnitero di S.

agosto, si reco a celebrare la dedicazio- costruzione dell’inponente scalone che Lorenzo a nord del sagrato, toponimo

ne della Chiesa di S.Maria. immette al centro paese, realizzato nel che ricorda le sepolture.

In quel giorno, festa deltitolare, ven- 1778-79. In seguito alla ristrutturazi0- L’attua]e parrocchiale di Zogno é

nero donati alla chiesa un calice e un ne della chiesa sono andati distrutti gli senz’altro tra le piil belle chiese della

pallio, mentre nel 1480 venne donato il arconi in pietra a vista all’interno di so- diocesi nonostante il rimaneggiamento

completo per la Messa Grande di S.L0- stegno del tetto: sono state otturate tut- subito e il nostalgico ricordo del suo

renzo in velluto morello con stoloni ri- te le monofore e il rosone, ora riaperti primitivo splendore.



‘ {fr -

3 A@<57§i9 1@@_il.:::Q:,§0.i',,0‘ If Ii, ’I§Qff; ;Q-§'Q_ff.“,._.f“. Z0,,$l>J0

“Prendi

SCOPRI

Prendi un sorriso
regalalo a chi

la notte.
Scopri una sorgente

Prendi una Iacrima

Prendi il coraggio

I Scopri la vita

- Prendi la speranzai
0 e vivi nella sua luce.

pdsala sul voito di chi
non ha mai pianto.

L'AMORE

non |'ha mai avuto. ,

Prendi un raggio di sole
fallo volare lé dove regna

fa bagnare chi vive nel fango.

mettilo nell'animo di chi
, non sa lottare.

raccontala a chi non sa capirla.

un ra O so|e ,fI,I;§'}Z,,, Prendi la bonté
gg I e donala a chi non sa donare.

1 fallo volare Scopri I'a-we
e fallo conoscere al mondo.

I lé dove regna la notte"
_ GANDill

W v

"la

Perla Chiesa

In M. Pietro Pesenti e x 40 ore
Elemosine da127 al 2 giugno

In M. Giuseppina Pavesi

Elemosine da13 al 9

Battesimi

In M. Giuseppe Ruggeri

Da don Umberto
Elernosine dal 10 al 16

Per la Chiesa

In M. Caterina Carminati
In M. don Ettore Vitali
In M. n.n.

 W%5 RESO
€,§§fi€£_eaé£e§.;-G0

(il)<|0(|bdb(1bhdb0T>(ibb0b(|1‘r(|h

RESOCONTO GIUGNO € 8.187,09 Sostentamento clero
50,00 Battesimi

200,00 Elemdsine dal 17 al 23 I

763,59 Elemosine dal 2401 30

-n
=o

mz
@0000

OO

70,00

160,00

1.019,00

' 480,20

200,00 Foto . 50,00

790,00 Foto

400,00 Oferta ,

150,00 In M. Mazzoleni e Rubis

110,00 In M. Orsola (3001 I

925,00 Elemosine S.Sebastian0 ,

100,00 Elemosine S.Eurosia

150,00 ‘ Elemosine S.Bernardino
800,00 Festa S.Beruardino
500,00 Santuario Maria SS.n1a Regina

dlHib()(ih(B)(|I)db6hr|b

100,00

30,00

100,00

50,00

79,30
30,00

275,00

285,00

320,00



IIIIIIII RE

zomgguo OOOOOOOO O2

£.%.. 202
Comunicare

Iv
per vwere»

la pace

L__



10 AGOSTO 2002

nu.---.....-....-...-.u

z09;>.1_0_

. . I
_\_ ._ t l_I |__~v L.» N '—4..

- *~-=§_@ -= =4 J ~~~~ »- =-- ~-i~=Y-_,-.~-‘$";;~.:;-;'=;,=¢ V. ~__-?=;==~i»:;~<-=-‘

I

§__._  %.»*;»~?t_ __, Qlgrzz -=2‘ __ __ —_=__..‘-- __ __

avvero il CRE E: una grande festa! Basta passare vicino all’Oratori0

durante il periodo estivo per rcspirarc un’aria carica di festa, gioia e

tanta allegria. Centinaia di ragazzi (quest’ann0 380 iscritti!) invadono

vocianti i cortili dell’Orat0ri0 che per un mesc diventa a tutti gli cfctti la lo-

ro casa dove si mangia, si gioca, si prega, si lavora, si piange, si ride, si dor-

me, si veg1ia...: é un’esperienza irripetibile che si pone come obiettivo e me-

ta quella di insegnare ai ragazzi come fare comunité, come stare c vivere in-

sicme, come create rclazioni buone e di amicizia.

Quest’ann0 stiamo insistendo in particolare sulla comunicazione. Noi vi-

viamo, infatti, di comunicazione; comunichiamo con tuttoz parole, gcsti,

sguardi, espréssioni, canto, musica. .. Abbiamo un estremo bisogno di scam-

un a|'|a biare quello che portiamo dentro per far nascerc tra di noi una comunité ami-

Carica ca, per stringere tra di noi un rapporto vero c sincero. E sc ci pensiamo bene é

propriu mcntre si impara a fare qualcosa insicmc che ci divcrte insiemc, che

di festa si scopre la possibilité di essere amici anche con chi non si conosceva prima:

into‘-no il fare é l’occasi0ne per andarc oltre lc “solite amicizie”.

Dobbiamo farci tutti un regalo attraverso qucsto CRE: comprendere noi

a"'orat°r|o adulti in prima istanza e far passarc come messaggio fondamentale ai nostri

che per ragazzi che non c’é conne all’amicizia, come non c’é conne per la co-

ll“ ITIESE
municazione. Perché é vcro che con qualcuno ci si capisce meglio c con altri

di meno, ma la possibilité di scambiare una parola, un’idea, una mano, un pia-

d iventa cere con tutti é il segno povcro che ci indica che tutti condividono la stessa vo-

la casa
cazione, quella di diventare fratclli e sorelle per essere un’unica comunitil. Se

vivremo cosi, non solo il CRE, ma tutta la vita diventeré una grande festa!!!

dei giovani don Paolo

‘ é'aquemingae1~raeaiprofughieheaonhannop§;;1_Ia_'Lyierra.

i --_ .Augur0 felicitia -1

LL.

Ammteuazaabams-miwmai ; >

chcaausismtmmhmttiamati. “j _ " A

an bambmi che soiuno e che sono tris. i I

Ausm feliciti g
a ch non cc l’ha. . F ''*Tr'§l-A5;

\l\\\\m“

- - 4':-*5‘; £1-if 5-1.
A"g"“>fe1'¢'“~ ~

a quelli che sono all’ospedale. vi, 1‘

a c casa non

Auguro fellclta

a tutto il mondo che la Pace vorri!
Iklria Cortinovis (3° Elementare)

ai bambini che non hanno amici

" 4 e si sentono infelici.
’ Auguro felicité

‘ I I hi ha.

3 U II
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Tutti i giorni alle 14.00 ci ritr0via-

mo insieme in palestra per una

preghiera e un canto d’inizi0 del nostro

stare insieme. Questa breve ma profou-

da preghiera sarebbe il cuore di tutto il
nostro C.R.E. in cui si assapora la gioia

di essere amici ringraziando il Signore

di averci fatto dono di questa signica-

tiva esperienza. Quanti 10 capiscono?

Forse pochi, ma non dobbiamo dispe-

rare: l’imp0rtante e seminare.

I1 primo giorno di questo C.R.E. 2002

ci siamo tutti radunati in chiesa per vi-
vere una singolare celebrazione euca-

ristica che dava il via a questa vita esti-

va d’0ratorio, a1l’insegna della pace e

della comunicazione e tutti abbiamo

compreso che l’u0m0 ha i1 bisogno di

comunicare con quel Qualcuno che

da1l’origine del mondo parla al cuore

dell’u0m0 per comunicare con lui ed

ora questo Qualcuno vuole c0munica-

re proprio con noi. Urge “mettersi in

sintonia e saper fare silenzio” per asc01-

tarlo.

I-Q-I-nl-' -.t
D opo la preghiera ecco il magico

momento delle danze.

Quest’ann0 hanno tutte un ritmo real-

mente esplosivoz twist, rock, dance, Ci sono Chiara, Loredana, Laura che

funky, metal, samba, ska, folk: é im- cercano di insegnare tutti i passi e i

possibile non essere travolti dal clima movimenti.

festoso diqueste danze! Sono veramente brave: complimenti
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||. MEGA CRE

della SCUQLA
M AT E R N A
S e qualcuno all’inizio del C.R.E.

aveva dei dubbi sul tempo bastava

si affacciasse al nostro oratorio per re-

spirare un aria del tutto rassicurante:

una marea di teste gialle facevano pen-

sare ad un grande sole e se poi questo

qualcuno chiedeva: “Che gruppo sie-

te?” la risposta era ancor piii rassicu-

rante: “Siamo i1 gruppo ARCOBA-
LENO”. Si, i1 nostro gruppo lo possia-

mo proprio denire “mega”, perché

coma la bellezza di sessantotto vispi
bambini che hanno parte-

cipato a questo C.R.E. con

gioia, entusiasmo, grinta e

tanta voglia di divertirsi.
Gia l’idea dell’arcobalen0

‘ sprigiona gioia, se poi
sommiamo sessantotto

sorrisi, centotrentasei oc-

chi scrutatori, centotren-

tasei piedi sempre in mo-
vimento e sessantotto lin-
gue in continua competiti-
vita per gridare la loro contentezza, i1

totale non puo che dare alle-
gria al1’ennesima po-

i tenza.

Cosa abbiamo fatto
in questi meravigliosi
giorni? Ma cosa non ab-

biamo fatto replicano le
animatrici che alla sera

rincasavano distrutte? I1

bambino vive di scoperte,

di voglia di sperimentare at-

tivita nuove dove si possa

confrontare con i coetanei ed

zonggao

Quest’ann0

sono state

messe

le tende

per ripararvi
dal sole

e quindi
stiamo

benissimof

Dopo la danza iniziano gli ateliers secondo i vari gruppi.
Ma quali gruppi? Ecco ve Ii presentiamo:

é sempre alla ricerca spasmodica di at- animali, clown e la bocca della verita. favolosa piscina dove noi come tanti
tivita motoria. Un sincero grazic a don Paolo che oi pesciolini ci siamo divertiti all’innito,

Abbiamo realizzato simpaticho cor- ha dato Fopportunita di vivere un mese come pure le nostre animatrici che con
nicette, variopinti disegni, segnalibri, diverso dal solito nostro vivere, ma so- la scusa di fungere da “bagnine” si so-

corone, civette appendi chiavi, braccia- prattutto un MEGA grazie a don Ange- no divertite pi di noi.
li di pasta, bottiglie festose e a forma di 10 che ci ha fatto un dono speciale: una I bambini della scuola materna
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Le gite sono state diverse, con una media di due per settimana, tutte belle, tutte all’insegna dell’amicizia, dello

stare insieme divertendosi, dell’ammirare il creato per lodare il suo Creatore. Riportiamo alcune cronache.

GITA AI FOPPI so: nuvoloni e nebbie tle coprono tutte le Cominciano le prime defezioniz adole-

I1 giomo 26 giugnq 5131110 11311111 1111111115110 vette intorno a Zogno; e se piove a Zogno, scenti che ululano la loro disapprovazione;

O1-@191-10 per 1eQa1C1111 g11a 1131 Foppi, ai laghetti di Ponteranica minimo c’é una bambini con doppio zaino in spalla, quasi

Appena partiti pareva una passeggiata da tempesta degna di Mesner. Niente panico. sempre quello della compagna piu carina

niente, ma poi oi 51111110 1351 @1110 C113 11 Il nostro curato Don Paolo, che tra parente- che tengono per mano; animatori che al

nagizm era lungo 1; $_ ,/511101111) 5e111b1;1va si a Mesner ci assomiglia anche un po’, ha posto dello zaino si trovano in groppa

sempra pii110111;111Q,116151111111-1;1gg11111g11,1. un’idea geniale: dopo la ventitreesima te- bambine da 20 chili, E Don Paolo? Don

le. lefonata della mamma preoccupata che Paolo E in testa. Tira il gruppo e faticosa-

Finalmanle dope 131111) 63111111111315 ¢<;1;Q1;1a chiede se in gita si vada o menu, Don Pao- mente cerca di spiegare ai venti ragazzi di

S, /511111111111 e 11 g1 51111111, 11110511116 1111111111111, lo azzarda ed esclama: “La gita s’ha da fa- quaita elementare che lo circondano come

p1-egato insieme, rel”. Nuova destinazione: Santuario di Al- manchi poeo al Santuario: “Dieci minuti e

Pit11a1d151;11~1111 11p;111111¢ 313131111111) 9111111111. tino, in valle Seriana. siamo arrivati”. Sembra il Grande Puffo

nato p@1 111111 30 1111111111 1;1gg11111g@11d1, f1_ Ore 8.45. Tutti sui pullman e via per la val- alle prese con Quattrocchi. Il sentiero ni-

nalmentc la 111313; 1 FQPP1! Ci 51311111 51511;. le Seriana: il viaggio e comodo se non f0s- sce, inizia la strada asfaltata: una, due, tre

mati sul 111311) Q 1113131111111) 111;111g1;11Q a1 5111;. se per i continui commenti di Don Paolo curve ed ecco ll, davanti a noi, il Santuario

co. che torrnenta tutti noi con racconti fantasti- in tutta la sua bellezza. Sembra una visio-

Dopo pranzo C1 111111110 dam 1111 P1,’ 111 11. ci sui suoi luoghi nativi verso cui cistiamo ne.

berm 1-; 111111 11151131111; 1113131111111) g1QCa10 111 dirigendo. Altino si trova infatti vicino In lontananza seorgiamo pero anche un

gioco dei m1111-abb1111d1¢1-1, Pradalunga, passe che ha dato i natali al piccolo puntino giallo: ci avviciniamo e

Dopo il gioco, 13 111¢1¢11da e 51111110 P011111. nostro curato. scopriamo che é un bambino di quattro an-

camminati verso ¢115;1_ 1311131113 11 11101110 C1 Ore 10.00: anivo a Vallalta dove c’é il sen- ni con in testa un cappello giallo. E uno dei

sembrava 6116111110 era p1111egge111; g11Za1. tiero per il Santuario. Inizia l’ascesa. Il bambini dell’asilo che sdegnosamente ci

ni, la smda @116, guarda C1150, @111 1111111 111 sentiero non e dei migliori e cominciano a apostrofa con “Ma quanto oi avete mes-

diseesa. sentirsi i prirni mugugni: il sentiero e in sa- so? !”.

Ridendo ¢ 5¢11e1Za11d0 5131110 11111111311 a lita, “quando arrivian1o?”, “Quanto man- L’asilo e la prima elementare sono gii in-

Zogno ¢0m¢1111 111 111/1-;1 P11551110 111111 sp1e11_ ca?”, “era meglio l’anno scorso”, “si stava fatti sul posto: ci sono anivati con il pull-

dida giqfnala ¢q11111Q5111;11111¢1p111 C2111 meglio quando si stava peggio”, “non ci man. Altino si puo raggiungere comoda-

Mania e M111-1113 Za111be111 sono piu le mezze stagioni”, ece, Le la- mente anche con una bella strada asfaltata.

l mentele arrivano soprattutto da quelliche, Non fa nulla: siamo arrivati e questo é

IVIISSIONE COIVIPIUTA credendo che Altino sia una deliziosal0ca- quello che impona. Nessuno sembra poi

Martedi, 2 luglio. Tutti pronti per andare in litii turistica sul Iago di Iseo, si sono attrez- pi ricordarsi della fatica e dei mugugni:

alta montagna: scarponi, zaini, calzettoni zati con splendide ciabattine rosa e zaini tutti cominciano a correre ed a giocare.

da montanaro verace, qualcuno azzarda dal peso sovraumano contenenti 6 lattine Dall’alto del suo comando Don Paolo puo

anche un paio di guanti ed una berretta. dite freddo, 3 bottiglie da un litro e mezzo felicemente esclamare: “Missione com-

Destinazione: laghetti di Ponteranica. De- di acqua (una gassata, una liscia ed una piuta”.

stino vuole pero che il tempo ci sia avver- leggermente gassata), 6 panini e 3 pizzette. Mario
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LA PAROLA AGLI ANIMATORI
LE CIVETTE - Federica, Silvia e Paola
Il tema é azzeccata perché é importante
imparare a eomunicare rimanenda in sin-
tonia.

L’USIGNOLO
Anna, Ernestina e Giuliana
Le varie forme di comunicaziane (paro-
le,lettere, disegni, musica,giochi) sana

state utilizzate dal nastro gruppo in agni
momenta di attivita e tra i bambini il tema

della Pace e della stare insieme e emerso

spesso, specie dopa piccale discussiani.

I LEPROTTI - Sara e Marta
Il tema del C.R.E di quest’anno é uno de-
gli obiettivi pill impartanti.

I CERBIATTI - Simona: per far si che i nostri ragazzi incamincino za escludere nessun eompagno. E indi-
I bambini hanno aceolto can gioia questo veramente a “vivere insieme”. spensabile che tutti camunichino e tra-
tema perché lo hanno sentito attuale e vi- smettano agli altri messaggi di pace e di
va in laro. PAESE TUTTO NUOVO armonia dimenticando le dierenze e ain-

Giovanni, Eleonora tandasi nelle diicolta.
PICCOLI ORSI — Laura La pace e sieuramente an argomenta vali-
Il tema é bella e eomplessa, ma con buona do anche se e necessaria che i bambini I RE - Matteo
volanta siamo riusciti a far ltrare il mes- sappiano conoscerlapiik concretamente e Il tema dell ’amicizia e bello, ma quanta e
saggio e speriama di raccogliere i frutti. con pill cognizione di causa; e infantile ri- diicile da ottenere da alcuni ragazzil

petere “Pace, pace ” quando poi i bambi-
MONTAGNA DI ARMONIA ni nan sanno rispettarsi, sano sempre pin I CIAMBELLANI - Alice e Chiara
Ornella e Carmen prepatenti ed egaisti. Bisagna che impari- I temi del C.R.E la pace e la comunicazio~
Il tema della comunieazione e molta inte- no she il caneetto “PACE” vuol dire per ne sana fandamentali per una qualsiasi
ressante consideranda che al giarno d ’oggi prima cosa: Rispetto! relaziane tra i ragazzi e nel rapporto can i
fra iragazzi c’é malta competizione e poca lara animatori. Senza questi valari nan
afatamenta nel giaea e nei rapporti inter- PICCOLE NOTE - Carola esiste alcuna mzione educativa.
persanali. Ci si parla poco, ci si saluta can Malta impartante é la camunicazione che
difcoltd e si collabara ancar meno, per- si instaura tra l’ animatore e i propri ra- I PRINCIPI - Fabio e Leo
tanto mi augura che il tema sia uno sprane gazzi e poi tra gli stessi ragazzi. E impar- E un tema importante e innavativo so-

tante comprendere prattutta in consideraziane delle numero-
le esigenze di eia- se guerre tra le naziani del mondo come

scuno in agni atti- per esempio USA eAFGHANISTAN sca-

vita dagli ateliers ai turite proprio da molte ineomprensiani.
tarnei e alle gite per
pater dire di inco- I SAGGI - Leo
minciare a vivere Per il momenta la mia impressione sul te-
qaesta esperienza in ma di questo C.R.E e buana perehé sen-

pace con gli altri. tenda anche le impressioni dei ragazzi
sembra che siana riusciti a coinvalgersi

BOSCO MAGICO incentivati anche dalfatta ehe si é creato
Giovanni, Anna an piccolo labaratario teatrale nel quale
E impartante che i sono stati impegnati.
bimbi giochino e vi-

vano l ’esperienza ADOLESCENTI
del C.R.E nel moda Roby, Francesco, Mario e Don Paolo
pia sempliee e gioio- ll tema era dcile, ma gli adolescenti han-

so senza litigi e sen- no eapito abbastanza bene il messaggia.
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IL GIOCO
U no degli scopi del C.R.E é quello di coinvolgere nel

gioco tutti i ragazzi, stimolando la fantasia, in avven-

lure sernpre diverse.

Spesso ci troviamo con ragazzi pigri anche nel gioco, che

preferiscono restate seduti a guardare piuttosto che gettarsi

nella mischia e talvolta scelgono di non giocare proprio per-

ché non sanno perdere e allora preferiscono non rischiare.

Gli animatori si sono dati da fare proprio per prornuovere un

gioco che sia comunicazione e nel preoccuparsi di c0muni-

care in modo chiaro le regole, hanno fatto in modo di far sen-

tire i ragazzi liberi di muoversi e di prendere iniziative.

NEL GIOCO OGNI BRAVO ANIMATORE pub decifrare

cit‘) che ogni ragazzo vuole comunicare anche invo1onlaria-

meme: potranno interpretare i loro stati d’anim0, la loro vo-

glia di spaccare il mondo, il senso di isolamento di tanti, la

voglia di sentirsi proteigonisti di altri e tantissime altre cose.

Avere giocato insieme é un’esperienza indimenticabile e

affrontare col giusto spirito la penitenza che aspetta chi ha

perso é segno di grande maturitzi e per questo ecco alla ne di

ogni gioco: DIRE FARE BACIARE LETTE-

RA O TESTAMENTO?

AGOSTO 2002 15
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CRE ADOLESCENTI
Abbiamo volutamente dedicato giovani e ci insegna ad apprezzare il

un ampio servizio con foto ai bello che ciascuno di loro ci offre. Non
ragazzi di questa fascia d’eta che come giudichiamoli dal loro frasario, dai lo-
si sa, e la piu difcile, ma anche la piu ro comportamenti a volte ribelli, dal
bella e la piii promettente. loro modo di andare sempre controc0r-
Sfatiamo 1e continue asserzioni che i rente, dai lorolookavolte sconvolgen-
giovani sono tutti vuoti, sono tutti stra- ti, ma sappiamo andar oltre e leggere
ni, fanno cose senza senso, rimpian- cio che hanno dentro e allora forse
gendo il tempo passato. Chiediamoci avremo tutti da arricchirci. Li ho guar-
piuttosto: noi cosa facciamo per loro? dati a lungo durante questo C.R.E li ho
Siamo solo capaci di puntare il dito su apprezzati e mi hanno insegnato mo1- “T51 i“ disagio’ ma C°g1i°Qd°1a_fe1i°it5
di loro 0 siamo capaci di entrare in dia- to. Non e facile per loro collocarsi in 6 la Semplicilil dei Pif3°°11_Pe1' 1m1_n°f'

logo, di aiutarli, di comprenderli e a un grande C.R.E dove tutto sembra geTSi_“e1 9°C?’ “egh mehers’ Q6} dl‘
volte anche di sdarli per poter comu- creato a dimensione di ragazzi giova- S¢°f51> “@116 glte C0“ Una matflrlta 5}“
nicare con loro. I1 nostro Papa Giovan- nissimi (parlo di quelli della scuola P°"_°r6 if tT°"a“’ C051 13 PY°PT1a 5 gm‘
ni Paolo II continua a nutrire grande - elementare e delle prime classi della Sta 1denm5-

ducia verso gli adolescenti e verso i scuola media) e farsi spazio senza sen- Suor NW“

IOOIOIIOODODOIIOIIIIOIIIOOOOOOIIIIIOIIIIOOIOIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

/ \ CHE COSA Tl PIACE DI QUESTO CRE?Q _ V Sabrina Ghisalberti: andare in piscina e fare i tornei.

a “' ' S '1'? Ivano Capitanio: mi piacciono i tornei, la piscina e le meren-

' de, ma non mi piacciono gli ateliers di giocoleria.

Stefania Zucchelli: a me piacciono molto le danze e i balletti.

M" hl Z ett': ' l b adella verita,it0rneiele
cl-us cosA vonnrasrr OTTENERE m§fe§d§_ ““ ‘ “““"“°° *‘

Luca Gherardi: mi piace tutto, ma odio le camminate.
Daniela Giupponi: vorrei ottenere la pace fra tutti i popoli ini- Jacopo: mi piacciono tanto i giochi, i1 mio gruppo e stare tutti
ziando da tutti noi di Zogno. insieme in amicizia.
Marta: vorrei avere piu amiche, vorrei andare piu d’acc0rdo Cristina Bergamelli: l’esperienza che mi e piaciuta di piir e la

con gli amici con i quali litigo spesso e vorrei anche io poler es- gita a1 CENTER PARK perché la c’eran0 tanti scivoli ed io ho

sere migliore. potuto fare diversi giochi acquatici con i miei amici.
Valentina Preda: vorrei ottenere di andare in piscina tutti i giomi. Daniele Spini: l’ esperienza pin signicativa di questo C.R.E
Mario Calamida: vorrei ottenere di giocare sempre a calcio e é stata quando siamo andati ad Antegnate perché li ho potuto
di costruire onde e cerbottane. conoscere e stringere amicizia con tanti altri ragazzi.
Lorenzo Taiocchi: da questo CRE mi aspetto tanto divertimen- Francesco: durante una gita uno dei miei amici aveva fame

to, ma soprattutto di stare tanto con i miei amici, conoscere tanti perché i suoi genitori gli avevano dato un solo panino e cosi ho

altri ragazzi e vivere questa esperienza a1l’insegna della pace. rinunciato a meta del mio panino per dare a lui 1’altra meta. So-

Paolo Vitali: vorrei tanta pace espressa nella collaborazione e no stato molto contento perché in questo modo tutti e due ave-

nel rispetto reciproco. vamo mangiato a sufcienza ed eravamo felici.
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DON ETTORE1 VITALI ’ 1

é ritornato alla Gasa del Padre
Don Ettore e nato a Endenna il 27 ottobre 1924, se n’é andato alla vita eterna,

sbrigativamente, il 19 giugno, con 47 anni di vita sacerdotale, di cui tre spesi come

coadiutore parrocchiale a Pagliaro di Cornalba} sei come Parroco di Miragolo S.

Marco e trentotto come coadiutore parrocchiale a Zogno.

Ha conosciutq la vita dura dei manovale e del muratore, quimii quella del servi-

< Subito dopo, entrato nel Seminario Vescovile di Bergamo, divenne sacerdote a

31 anni di et. '

Ha vissuto il suo sacerdozio racchiuso nella semplicité e nell’umilt:‘a proprie di

chi non ha mai avuto nessuna considerazione di se stesso mentre nutriva una gran-

de stima per tutti i suoi colifratelli nel sacerdozio.

La sua piena disponibilit al confessionale ha coronato nella migliore maniera

tutta la sua vita sacerdotale. 1 -

Non si e mai sentito pronunciare una sola parola sconveniente nella sua vita e nei‘»=

suoi rapporti coi fedeli, cosi come risulta che non manifesto mai uessun dissenso

0... ribellione nei confronti dei superiori di cui é sempre stato docile e obbediente.

Noi lo ricordiamo con tanto affetto e con viva riconoscenza nel mentre avvertia-

mo con grande tristezza la sua mancanza.

Grazia, don Ettore, del buon esempio che ci hai dato e delrtanto bene di cui hai

arricchito la nostra conmnitidi fede di S. Lorenzo Martire in Zogno. V

F §

zio militare, arruolato come aipino e, durante la guerra, del partigiano. 1

\ J

Risorti in Crista a vita nuova
Giuseppina Pavesi, d'anni 88 - 31 maggio Caterina Carminati, d'anni 77 - 17giugno
Giuseppe Ruggeri, d'anni 88 - 11 giugno Vitali don Ettore, d'anni 77 - 19 giugno

Paolo Zanga, d'anni 37 - 13 giugno Teresa Cortinovis, d'anni 91 — 20 giugno
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rale, tenuta dal Vescovo Vittore So-

Nella prima visita pastora- Nella sedicesima visita pa-
le, tenuta dal Vescovo Pietro Lipp0- storale, tenuta da1Vesc0v0 Daniele

nani dal 3 al 4 settembre 1536, al suo Giustiniani, il 25 maggio 1666, il par-

ingresso, il vescovo, nella chiesa par- roco don Francesco Ambrosiani pre-

rocchiale dedicata a S.Lorenzo Ma1ti- senta la sua relazione al vescovo: (do-

re la: “trova ampia e ben adornata. po la visita pastorale del Card. Grego-

Su1l’altare maggiore troneggia il po- rio Barbarigo vengono infatti soppres-

littico della B.Vergine con S.Lorenzo si gli interrogatori, cosi odiosi, e s0sti-

Martire e diversi Santi; a destra sorge tuiti con la relazione del parroco). “E

l’altare della B.V.Maria con unaicona eretta questa Chiesa parrocchiale di

dorata(f0nd0-0r0)bel1a; a sinistra c’é Zogno sotto l’invocazione di S.t0 L0-

l’altare del S.Crocisso pure eon una 1 renzo; la quale si dice che haveva di

icona ornata; sono presenti altri altari Dote dodici scudi d’oro in tanti stabili:

tutti deeorosamente adornati. Tra i di certo non si sa, dove sijno.l-Eben ve-

principali arredi sacri si notano: una 1
ro che si trova scritto per Mano del

bella croce d’argento; tre calici con M.R.q. Sig. D. Bernardo Tirabosco

patene d’argento; vari paramenti com- Mio antecessore, che l’anno 1499 alli 9

pleti con casule, dalmatiche, tunicelle, d’ottobre l’Emmo e Rev.mo q.Sig.Gio

piviali e paliotti per altare; messali,
1 Borgia al1’h0ra diS.ta Maria in Via La-

breviari, rituali, tovaglie, candelabri, ta Diacono Cardinale pertuttal’Itaglia

angeli dorati, turiboli d’argento e sec- 1 della Sede Apostolica Legato concesse

chielli, lampadari, lanterne, cotte, cro- a questa Comunita Magnica il Jus Pa-

ci e via di seguito”. tronatus d’elegere un Parocho ad nu-

3 tum amovibile per la detta Chiesa Pa-

Nella seconda visita pasto- rochiale di S.to Lorenzo”.

ranzo, si afferma che dopo ilpranzo, il Nella diciasettesima visita
2 settembre 1548, il vescovo visita la pastorale, tenuta dal Vescovo

chiesa parrocchiale di S.Lorenzo Mons. Luigi Ruzini nell’1l-13 agosto

Martire che: “trovo quanto rnai spa- 1699, il parroco vicario foraneo, don

ziosa e bella sia per la sua struttura e la Raimondo Re, presenta la seguente re-

sua magnicenza, architettonica, e sia lazione. “E stata eretta questa Parroc-

per la ricchezza delle sue icone e dei chiale di Zogno sotto 1’inv0Catione di

suoi altari. Entrato, il vescovo, in sa- S.Lorenzo Martire, etsioelebra annual-

grestia, vi trova: tre calici con patene mente la consacratione alli 14 settern-

d’argento; turibolo con navicella e il bre, ma io non ho trovato scrittura alou-

vaso per le offerte tutti d’argent0; un na della Consecratione di essa, sola-

secondo turibolo di rame; una croce mente quanto silegge nella pietra sopra

grande d’argento e una piccola di ra- la porta di essa Chiesa, dove entrano li
me; un terzo turibolo d’argento; tre huomeni si come sia stata cominciata la

messali di papiro irnpressi e un quarto fabrica di detta chiesa l’ann0 1452 il se-

» in pergamena; il libro del salmista con 1 condo di Maggio (data questa riscoper-

la musica; un secchiello per l’acqua ta di nuovo con i restauri del 1972). Una

santa; una pace grande e un’altra pic- volta questa cura era beneciata annes-

cola e due feriali (funebri); otto cero- sa al Rev.m0 Capitolo di S.Alessandr0

ferari dorati coi rispettivi coperchi con della Cattedrale di Bergamoz ma per la

1 tenuita del benecio a richiesta del Ma-tela romana; fazzoletti; il corpo di Cri-

sto nel sepolcro dorato con tela roma-

na; una lantema d0rata...”.

@012

O

nico Conseglio di questa spettabile

muniti fu con autorita Apostolica
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convenita in mercenaria, dichiarail det- no quattro altari, due per ciascun lato,

tC ' tti 1 at" ‘d0 onseglio pergamena au en ca... 3 pureaco orm 11n nto marmorn ora- L ‘
Enurnera poi sette altari. 1 ti. A lato del Presbiterio corrispondono

due cantorre lavorate nemente 1n le-
So curit sol campanil

Nella diciottesima visita |‘l8- gno indorato, la sinistra delle quali esra S01 él

storale, tenuta dal Cardinale Pietro l contiene l’organo. Le due tazze della P P 1 ’ P ’,
per parla con san Lorenz

Priuli, il 23-25 luglio I712, il parroco Chiesa e l’altra del Presbiterio presen- perchéq mom al va,n bordél!

don Bernardino Zois, presenta la se- 5 tano regolari dipinti a fresco e cosi la

guente relazione. “La Chiesa Pa.rochia- l parete all’ingir0 del coro vedesi fregia- E E15 die“ con tot 01 9°15

le di questa Terra di Zogno e stata eret- ta di tre ancone di qualche pregio allu- “A 1'5 “Ta dc Sbasat

ta sotto l’Invocatione di S.Lorenz0 sive al titolare. E bene illuminata da - e dc met i Pé Per tam

Martire. Si fa l’O£cio della C0nsecra- nestre aperte simmetricamente al di so- p
erché i mui a i mena’l mat!

tione il di 14 settembre come si trova pra del Comizone, ed ha l’ingress0 T11-et Z0, dal pa '

nella traditione, ne a me e noto altr

fondamento ne notizia della di lei fon-

O

N

principale nella facciata di ponente ed per istg,¢o 
ltre due in qualla di mezzodr e di tra- che la po<{e fa W x

dazione e consecratione, ne vi ho altre montana ciascuna col bel contorno di se t’0 am6_ tirg d ' _

prerogative o privilegij. Ha Altari N.7

ha il primo Maggiore con la pietra por-

tatile; il secondo sotto il Titolo de

»-

‘:1

_ -, - 4 I r

marmo. Questr due mgressi lateralr s0- \ ‘
. . . . L t lf mg

o mternamente contraddrstinti da un a e O a 0 ~:_

er 01 dé de te -
- ,- - P _ - ..

gran prlone che s rnnalza 1n arco mae- 1 §6*ép
S.mo Crocisso; i1 terzo sotto i1Titolo stoso fra le notate due tazze e tal qual si

01 Signur coi pecadr! _/~""
di M.V.del Rosario; il quarto sotto il Ti- l presenta ilpulpito nemente intagliato ;~_ g ', /-*
tolo di S.ta Caterina; il quinto sotto i1 l e indorato. La facciata principale del e;§§’ t’.-_ P513 ._ ' -

Titolo di S.Rocco; il sesto sotto il Tito- tempio, guardante a ponente é fregiata _c°. 5 difécc \
lo di S.Anna; il settimo sotto il Titolo di l di lesene sempre in muratura ordinaria, 7; 3 ie scape

per b " > Eoi to archéccl -
S.Carlo”. Sino alla trasforrnazione del- le quali impostano sopra solido basa- V “

la chiesa in stile neo-classico, vengono mento di pietra e sono terminate con Lie Pié ltép dc Carlo Qgxllega I-41-‘L

sempre numeratr 1 medesrmr altarr. bel frontone. Le altre due faccrate se- cm 1" 1-ia C0155 capfl

Nella 19.ma visita del Vescovo Anto- condarie sono parimenti decorate di le- a po hei al prest - ~

nio Redetti, del 18-22 maggio 1737, é s ' ‘ ' “ '” *

Nella prima visita pastorale
subito dopo la sopraelevazione della nuovo pavimento in marmoéstato rea-

chiesa, tenuta dal Vescovo Mons. Pier lizzato dal parroco don Giovanni Bo- 561

Luigi Speranza, il parroco don Pietr

Gipponi, il 9-10 agosto 1865 nella festa rimarchevole il quadro dell’adorazi0ne

del Santo Patrono Lorenzo M.. presen- di Gesir Bambino al1’altare di S.Giu-

ta una interessante relazione sulla nu0- seppe, il quadretto delle anime purgan-

va chiesa, in cui tra l’a1tro afferma: ti e l’ancona principale del Coro, ma

“Dessa, Chiesa Parrocchiale, forma l hanno pure il loro pregio le altre due

una grande navata coperta da due gran- l ancone e li affreschi del volto, tutti ben

diose tazze, a capo della quale verso le- l oonservati. V’ha un buon organo collo-

vante avvi il Presbiterio e coro prece- i cato sul presbiterio a Cornu Epistolae

duto da gradinata con balaustrata di fabbricato dai Signori Serassi con can-

marmo e coperto parimenti a volt

maestoso. L’intemo e magnicame

decorato da colonne e lesene corinzi

applicate alla parete fra le quali porgo- Vescovo” (Mons. Pier Luigi Speranza).
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turia. Sul campanile vi é l’or01ogi0 ed é

di proprieta del Comune. Le campane

ene accopprate sopra eguale basamen- per fa det tace orascru. -

presente ancora lo stesso parroco don to le quali sono di un discreto buon ef-

Bernardino Zois. fetto. I1 pavimento e di cotto polveroso, de

il tetto di tegoli comuni a due spioventi

’/ ._

orretto da solidissima travatura (il

ometti 1890). La Chiesa possiede di 3 119

ono sei e furono benedette dall’attuale
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LA PIETA
Giovanni Ansaldo (attr.)

L’opera si trova

nella Sala Priula del Museo

di San Lorenzo Martire

in Zogno

Ricordiamoli  

1 ‘MM

Gianni Nosari Luigi Ghisalbeni Angela Pesenti Mario Ghisalheni
3-7-1993 15-B-1971 8-7-1982 27-7-1991

112;»

Riccardo Scaglia Felicita Bonomi Bernardo Mazzoleni Bonolo Ruhis
25-8-1990 7-7-1997 22-7-1992 20-10-1995

Angelo Mazzoleni Maria Maunleni 7 Darix Briganti Orsnla Golti
Z5-12-1959 29-12-1983 Z2-5-1994 Z9-6-2002
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Nicole Baroni di Michele Paola Gavazzi di Mario Nicola Milesi di Roberto
e Wilma Rinaldi e Adonella Sonzogni e Tiziana Berbenni
battezzata il 9 giugno 2002 battezzata il 9 giugno 2002 ' battezzata il 9 giugno 2002

E“ ., .

Lil E ’ ‘
Gabriele Galbiati di Stefano Elisabetta Carminati di Stefano Melanie Srotic di Eduard
e Rachele Mapelli e Maria Pesanti e Veronica Galizzi
battezzata il 23 giugno 2002 battezzata il 23 giugno 2002 battezzata il 14 luglio 2002

i in Crista
/

\ ~ l /\ ' .>--1-51
I

kl \‘
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Massimo Begnis di Giovanni
e Elena Ferrari
battezzata il 14 luglio 2002

Cristina W; ‘

Pqsenti ~

e Francesco
*Lirnandri Y

sposi
il 4 maggio

*1: -I 2002 '
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I Posta in redazione
S _crivo rispondendo alla lettera di quel genitore-protago

parsa su Zogno Notizie Parrocchia.

4: >> >

Credo di essere quel genitore che ha partecipato solo a q

mo incontro mensile per genitori di ragazzi di una certa eta.

Credo di essere quel genitore che con an ’espressi0ne rapita e stupi-

ta stampata sul volto, molto candidamente e con ammirevole since-

rita dichiara di essere intervenuto per la prima volta a questi in-

contri; si dice dispiaciuto di aver perso i precedenti appu

perché sicuramente lo avrebbero arricchito allo stesso

questo e con una continuita dipensiero e di coinvolgimento sicara-

mentepositivo. I

Si, sono io, la pecorella smarrita. ..

Ammiro le persona attente impegnate coerenti e motivate

che riescono a trasformare in pratica molte losoe di vita

Ammetto di non essere un genitore protagonista come lei e non vo-

glio elencare tutte le scuse che riuscirei a trovare per discolparmi

perché so che alla base c’é soprattutto tanta pigrizia.

Ammetto di essere consapevole di non essere un buon Cristiano.

Ammetto di avere tanti dubbi e sensi di colpa per questo, s

to quando mi ritornano alla mente le parole di don Lucio q

uno dei pochi incontri a cui ho partecipato disse: “ ricordatevi cari
genitori che la fede non si trasmette con tante parole ma si

te per contagio” e ancora “...e non importa se vostro glio é picco-

lo per andare a Messa, se vostro glio si addormenta sul

“La nostra delpapa appena entra in Chiesa, questo glio ricordera an giorno
festa siete V01” la pace la serenita la musica ilprofumo di quel poszo dove lui dor-
Nel numero scorso miva sicuro e tranquillo... ”
di Zagno Natizie alla

pagina 9 nell’a11icolo ’
riguardame “La nosm, cattivo ed egoista alpunto di voler scamparire... ”

. .,, .

fem, mete V01 C1 Ammetto d1 non caprre le parole “ma quale guadagn0”r1p
scusramo con 1 letton . . . . . o\ .

volte. .. ma non drceva che questi 1ncontr1 la lasclano pru n
per aver trascritto
in mode mam i nomi essioni e d1 spuntr che servono poi nella vita quotldrana.

dei "i“°it°ri- Le domande che alla ne si pone, caro genitore, mi rincuor
Pertanto sottolmerarno

. . . . . ché in fondo anche lei come me é pieno di dubbi; le risposte sono
cher r1m1 classrcatrp . . gx
sono mm Nicholas tutte dentro d1 le1...per fortupa c e,sempre un buonpastore

gacchcm, naria condurre le pecorelle smarrzte all ovzlef

Ghironi e Soa Rubis Grazia
con la canzone

L’amico dei perché. U11 genitore

Ammetto di non capire il suo stato d’animo “risentito orgoglioso,

nista ap-

uell ulti-

ntamenti

modo di

come lei

0prattut-

uando in

trasmet-

la spalla

etute pifr

cco di ri-

ano, per-

pronto a
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Tempo di vacanze, ma non per tutti
I n questi uitimi giorni ovunque si vada si hanno impegnato tutta la ioro esistenza, per carcerati, i poveri dei nostro tempo eppure

sente parlare di vacanze, di panenze, d’arri- crescerli nel miglior dei modi, adesso quel fi- anche ii nostro attuale Papa ha avuto per ioro

vi. Ogni tamiglia ha dato il via aiie proprie va- glio ha la propriatamiglia e non ha tempo per un pensiero, un‘accorata preghiera rivolta a

canze 0 per I0 meno ie ha programmate per i ricambiare, con aitrettanto amore, ii genitore tutti gii uomini di buona volonta ainché non

prossimi giorni. C’é la corsa per molti a visita- che ora non é piu autonomo. E una situazione Ii lascino soli, ainché ciascuno di noi si ricer-

re paesi lontani, anche oitre oceano, altri rag- limite che pen‘) sta divenendo sempre piu tre- di di ioro almeno neiie nostre preghiere aiu-

giungono amene locaiita turistiche italiane, quente e oserei dire quasi abitudinaria e forse tandoii spirituaimente. Lo sapremofare 0 non

ma non ci dimentichiamo che per molti anzia- non fa neppurepii1“notizia”. troveremo tempo neppure per questo? Sulia

ni ie vacanze non solo non esistono, ma ta|- Noi ci arroghiamo ii diritto di reaiizzare de|- strada anulare di Roma in prossimita deiia

voita sono la causa dei loro inserimento in ca- ie vacanze che abbiano il valore di giusto pre- Cassia si trovano striscioni giganteschi con la

se di riposo che pur belle e confortevoli che mio e ripose di un’intero anno lavorativo tra- scritta: “Non lasciateii soli" e l'invito ha per

siano sono sempre luoghi dove chi entra deve scorso tra ritmi sempre piu trenetici, ma ioro, oggetto i cani e i gatti ed é giusto che anche

dire addio a tanti aetti, a molti ricordi, a cer- questi anziani, hanno ii “diritto” di essere ab- per questi animali le vacanze non signichino

te abitudini. Ho diretto per anni una casa di ri- bandonati? Di non meritarsi neppure i merita- abbandono totaie, ma gii uomini soli, poveri,

poso e nei mesi estivi le richieste di ricovero si ti affetti tamiliari? anziani, maiati non meritano neppure uguale

raddoppiavano paurosamente, il nonno/a non "L‘h0 sistemato in un'ottima casa di ripo- attenzione?

piii autonomo al 100 % doveva necessaria- so...si pub attermare che é come un aibergo Rifiettiamo tutti su questo probiema ed im-

mente essere sistemato per permettere ai con tutti i confoits... page per lui una cifra di pegniamoci afar nostro anche questo proble-

“suoi cari" di trascorrere ii dovuto periodo di retta... Che cosa vuoie di piu?" e con queste ma, ad insegnare ai nostri figli |'amore, la ri-

riposo senza alcun probiema, senza nessuna atfermazioni ci si mette a posto la coscienza conoscenza e la gratitudine e aiiora anche noi

preoccupazione. Non importa se quel “non- con la pretesa di aver risolto il problema. meriteremo di trascorrere delie teiici e spen-

no" 0 quella “nonna“ sono i loro genitori che Le vacanze non riguardano gii ammaiati, i sierate vacanze.

Centr0Santa Maria di Riiima-Rwanda
A1 Centre per oltre due mesi é stataipresente Rina Vi- H

tali, mgntre da giugno fto a1l’inizio di settembre alla

direzione vi sara Lucia Gozzi. I1 30 di giugno partira

con mé Emma Bacuzzi; '_

Nel rnese di giugno, oltre allanormale attivita svolta,

at Ceutro eta presents 1’equipe dei Medici belgi (Me- '

dici Senza Vacanze) per il turno _di interyenti. V

Con la nostra partenza porteremo Pattrezzatura ineren- ' ' "

,te alla sala operatoria; mate'riaIe molto costoso-che si é

potuto acquistare grazie alle offerte ricevute.

OFFERTE

N° 1 da € 2000 N° 1 da € 250

N°.1 . i..d%L€.. ‘.1609, W3 ,. .<1.?€ .155
N°1._ .,.dt1€,p 1590 N°1. ,,.$1?‘~'7, ,.11l
l‘.‘°..1., ..p...id?_,€. .733 N_°.4p_. .t.$*3§ ., .103

N°1 .,_51@ .1i°1.i, dae 9.1

W2 4?? W319 N°1. ..M<1a@._ , 72. i

N51 . .pd%*€.t.. 3°‘? 'N°_2. ...d=*<'? 5°

N°i1..._ ..da.€ Y M294 .t K. ..

N°3 V da€ 258 Totale € 9828 '

Dai bambini e dagli amici di Rilima un grazie a tutti e

un cordialissimo saluto
Rino




