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2 Domenica IV di Quaresima: Il ricor , é la ;.=.mm giaia
14,30 Ritiro per Catechisti a Romacolo _\

4 Martedi 20,30 Catechesi Quaresimale Ilpellegrinaggia
e Pindulgenza giubilare Don Silvio Agazzi

20,30 Incontro per giovani per Giornata Mondiale Giqvenl
5 Mercoledi 9,30 Consiglio Prebiterale Vicariale

_’_i _,_ 14,00 Ritiro per ragaizi lg media

6 GiovedT_-E130 Consiglio Pastorale Vicariale
7 Venerdi 15,00 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale

16,30 Santa Messa in oratorio
9 Domenica V di Quaresima: Crea in me, 0 Din, un cuore puro

10 Lunedi 20,30 23 Elementare - Genitori
20,30 4'-5‘ Elernentare

11 Martedi 20,30 Catechesi Quaresimale Il Congresso Eucuristico Diacesano

_ * Don Silvio Agaui
In (upvrtina: (,YUL'IIl$SIUY|l‘, prime quurtu 20,30 2a_3| Media Genitmi

dc] XV srmlo, Rm’ i10rd—m1"idi'|1(aIu (.7). 13 Giovgi 14,30 Cgnfesgioni dei Ragazzi

107x83. Musm Andrj Rublcv, Mmiu. 14 Venerdi 14,30 Confessioni dei Ragazzi

15,00 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale

R“d“‘Zi°"°’ “m“1i“i5"“Zi°“e 16 Domenica Delle Palme: Mia Dio, mio Dia, perché mi hai abbundomzto?

I'_24019 Z°g“°_(Be'g’““°) 17 Lunedi 20,30 Confessiorii per Adolescemi - Giovani e Catechisti

¥:,)gf5e/l;‘;3;'3o’ 4 13 Mfwdi 20,39 Confessioni Comunitarie per Adulti
hm;//Weh‘scalinetiit/parmchiadingm 19 Mercoledi 20,30 Scuola di Preghiera - Romacolo

Hnail, d0n]ucio@qum 20 Giovedi Giovedi Santo

Ore 16,00 S. Messa in Parrocchia
Direttore responsabilez Don Lino Lazzari on 17,90 5, Messa 31 cam-line

Ed“°'°‘ 0°“ Luci“ Carminmi Ore 20,30 Messa riella Oena del Signore

Registrato al Tribunale di Bergamo Adomzmne Bomlma
i126-6-1975 al n, 9 21 Venerdi Venerdi Santa
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO Ore 9,00 Lodi del Signore

Ore 15,00 Liturgia della Passione e morte del Signore

Ore 17,00 Via Cnicis al Carmine

Ore 20,30 Processione coni1Crist0 Morto
- 22 Sabato Sabato SantoIndlcQ Ore 9,00 mar del Signore

Ore 10,00 Confessioni al Carmine

' Per il maltino di Pasqua pag. 3 Ore 15,00 Corifessioni

Ore 20,30 Solenne Veglia Pasquale

' La Semmana Sama 4 23 Domenica Pasqua: Questo 2 il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia
, - a - ~ 24 Lunedi Dell’Angelo: Orario Festive delle messe

L adorazlone Eucansnca 6 25 Martedi Giubileo dei Ragaui a Bergamo

' Venerdi Santo 7 30 Dorneuica II di Pasqua: Abbiama contemplate, 0 Dio, le meraviglie del tuo amore

Gita vicariale alle Cinque Terre
' Sabato Santo 8

' Pasqua 2000 10

' Il Pellegrinaggio Interiors 11 Dem Luci” 0345'91'083

' “Chiediamo perdono e perdoniamo" 13 , , D0" Paolo 034591-138

- Luoghi di Cami 14 Don Ettore Vitali 0345-91.290

' Il messaggio del Vescovo 15 d ° ' Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052
er sacer 0t1

' Verbale del Consiglio del1’Orat0ri0 19 M0115, Giulio Gabanelli 0345-91,972
. .

' C“"@‘"11= 2°00 21 C 1'€llglOSE Mons. Gianfraneo Gherardi 0345-94.381

' AP'iam° 1° “Owe case 25 da Monache di Clausura 0345-91.130

' L’°"° P“ ‘““1° P“ 1“ 0'1"“ 2‘ Suore Scuola M. Cavagn\is 0345-91.246

' Gi“b“°° 2° Paffcchia Sucre Casa di Riposo 0345-92.440

' Poscante 31
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\
EPasqua. E il tempo in cui il Signica - quando <<i morti sep-

passato si fa presents: ritor- pelliscono i loro morti» - essere

na, liberate dalla nostalgia e dai consapevoli che 1’aprire una nuc-
rimpianti sterili, per rivelare cib va via su un avvenire migliore é il
che e essenziale e per aiutare a vi- piil bel culto che possiamo rende-

vere. re ai nostri defunti.

Clbff 18 Pasqua 6 il IBITIPO Signica riutare di chiudersi nel-
della memoria signica rileggere, la nostalgia del pa55a_t0-§empre-

nella vita di ognuno di noi e nella mjgliure-del1’()ggi, nclla tomba
storia d€ll’i1'1t6l‘a umaniti, la trac- dei 1-icordi imbalsamati, per af-
cia di Dio <<Cl16 scrive dlflltO S11 l'i- frgntare il rigghig de11’3vve11ire_

ghe storte». Signica credere che

anche la storia del nostro mondo Celebmre il teml-*0 dena Pasqua
modemo e una storia sacra, pr0- Sigllica a55°1T1ig1iaTe 3 Di‘), il
prio ¢om¢ quena del PQPQIQ quale, quando ricorda il passato,

eb1'eQ_ parla di avvenire; a Dio che ricot-
dailfuturo.

Signica possedere l’udito tal-
meme ne, lo sguardo talmente ODi0,
innamorato, l’inte1ligenza talmen- concedici quella fede
te aperta da saper conservare - di che non fa soltanto memoria
151 dalle azioni rumorose e dai se- delpassato,
gni grandiosi - la parola, il volto, il ma che diventa capace
segno apportatori di speranza e di difar memoria dell ’avvenire
risurrezione. in Gesli, ilRis0rt0

EPasq/la
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La Settimana Santa
Ovvero i giorni nei quali la Liturgia segue passo

passo gli ultimi eventi della vita terrena di Gesu

La domenica delle palme
Da questa domenica ha inizio la Settimana Santa.

In questo giorno la Chiesa fa memoria dell’ingress0 di Cristo in
Gerusalemme per compiervi il suo Mistero pasquale.
Nella liturgia rivivono e si rivelano i due aspetti fondamentali della
Pasqua:

' l’ingresso messianico in Gerusalemme

' la memoria della sua Passions.

Non si lratta di fare un pio ricordo, ma di rendere presents oggi l’av-
venimenlo.

La liturgia dil rilievo alla processions in onore di Cristo Re. Faccia-

mo attenzione a non dare valore soltanto al ramo d’uliv0 e non

trascuriamo il vero signicato della celebrazione.

La confessions pasquale
Nei giorni conclusivi della Quaresima celebreremo il sacramen-

E to della riconciliazione.
Poiché la Pasqua é una celebrazione essenzialmentc comunitaria, é

bene che si celebri la Penitenza anche con il rito comunitarioz
mediante Fassemblea penitenziale, la comunité cristiana ribadisce
1’impegno di vivere piii coerentemente i1 mistero della Pasqua.
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La Pasqua in tre giorni
Il Triduo pasquale della Passione e Resurrezione del morte, il sabato la sepoltura, la domenica la resurre-
Signore ha inizio dalla Messa “in cena Domini”, ha il zione.

suo fulcro nella Veglia pasquale e termina con i Vespri
della Domenica di Resurrezione. Ogni giorno del triduo richiama 1’altro e si apre sull’al-
Questo triduo é la realti stessa della Pasqua del Si- tro. I1 centro di gravitazione dei tre giorni é la Veglia pa-
gnore celebrata in tre giorni: il venerdi celebra la squale con la celebrazione eucaristica.
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La Messa

del Crisma
La Messa crismale viene celebrata sotto la presi-
denza del Vescovo nella cattedrale la mattina del
Giovedi Santo.

1 2Evidenzia il clima di festa del sacerdozio all intemo
del popolo di Dio.
Nella stcssa messa sono benedetti: il Crisma (1’01i0

profumato utilizzato nel Battesimo, nella Cresima e

nell’Ordine), l’Oli0 dei catecumeni e 1’Olio degli in-
fermi.

Giovedi Santo ‘
: :

Nella Messa “in cena Domini” la Liturgia ricorda stoli. In qucsto contesto va visto il rito della “lavanda
Pistituzione dell’Eucaristia, celebrando il memoriale dei piedi”.
de11’ultima cena. I1 rito che celebriamo deve aiutarci a comprendere me-
E importante sottolineare che la vera Eucaristia pasquale glio il grande e fondamentale comandamento cristia
é quella dclle Veglia. no della caritii fraterna.
Questa messa ha un carattere festivo, unitario e co
munitario.
Deve partecipare tutta la comunit, perché appaia una ce-

lebrazione che ha per soggetto il popolo di Dio riunito dal
sacricio di Cristo che é presente nel segno della cena.

Il Vangelo parla della gura di Cristo che, pur essendo

Signore e maestro, si fa servo, lavando i piedi agli apo-
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Iladorazione
dell’Eucarestia
A1 termine delle celebrazione della Messa, le

ostie vengono processionalmenle portare al lu0-

go debitamente preparato, perché siano esposte

in un tabernacolo, adorate e conservate per la co-

munione de1Venerdi Santo.

La Chiesa con il segno dell’adorazione vuole

sottolineare anche la presenza permanente di

Cristo sotto le specie eucaristiche.

L’ad0razi0ne termina entro la mezzanotte; a que-

st’0ra subentra il ricordo del tradimento, della

cattura, della passione e morte di Gesil

In comunitil
Dopn la mcssa del Giovedi Sumo l‘cucarestia

verrii ripusla nclla Chiesa della C0nfraterni-
ta dove potremo sostarc no allu mezzanottc

per Fadorazionc

ZOn@J,\JC~

Di’ loro
Di’ loro che una bonté immensa

penetra l’univers0.

Di’ loro che Dio non é quello che credono,

che é vino di festa, l

banchetto di condivisione,

in cui ciascuno d e riceve.

Di’ loro che Dio é immensamente Padre.

Di’10ro che é Colui che nella luce del giorno

si avvicina e scompare

chiamandoci alle sorgenti.

Di’ loro che solianto la sua voce

poteva insegnarti il tuo nome.

Di’ loro che Dio é teneramente Figlio.

Di’ loro l’innocenza del suo volto,

i suoi lineamenti ed il suo sorriso.

Di’ loro che egli é i1 tuo spazio e la tua none,

la tua ferita e la tua gioia.

Di’ loro che é Dio

coraggiosamentc Spirito Santa.

Di’ loro anche che egli non é cib che tn dici

e che tu non sai nulla di lui.

Tutto quello che vuoi é che

Padre, Figlio e Spirito Santa

siano per te nuovo linguaggio

di cariti e di missione.
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Venerdi Santo
Il Venerdi Santo non é considerato dalla Liturgia
un giorno di lutto e di pianto, ma un giorno di amo-
rosa conternplazione del sacricio di Gesii.

L’elemento fondamentale e universale della Liturgia
di questo giomo é la proclamazione della Parolaz pos-
sibilmente celebrata alie tre pomeridiane, ora della
morte di Gesii, in cui viene letta la Passione secondo

Giovanni.

Dalla contemplazione del mistero, fondata sulla Li-
turgia della Parola nel tempo si é passati ad una specie

rappresentazione visiva che si é sviluppata nella de-

vozione popolare: la via crucis.

Dopo le letture e l’0me1ia la Liturgia della Parola si

conclude con la solenne preghiera dei fedeli. Con
questa solenne preghiera tutta la famiglia di Dio e

tutta l’umanit:‘i é come portata ai piedi della Croce
sulla quale Cristo muore per tutti.

MP

M

A questo punto del rito abbiamo la presentazione e

adorazione della Croce in cui la Chiesa innalza il se-

gno della vittoria del Signore.

Si termina con la Comunione; non si celebra l’Eucari- "V
stia quindi 1’a1tare é interamente spoglio senza croce,
senza candelieri e senza tovaglie.

Il Venerdi Santo é giorno di digiuno, da protrarsi
possibilmente anche al Sabato Santo, come segno este-

riore di partecipazione interiors al Sacricio di Cristo.

Il frutto del digiuno verril devoluto per la riduzione del debito estero dei paesi poveri
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1 Sabato Santo
In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del

V, Signore, meditando la sua Passione e Morte, aste11end0- '

si dal celebrare la Messa. =

Ogni fedele é chiamato alla contemplazione, nutrendo il
cuore di quegli affetti suggeriti dalla Liturgia delle Ore: la

‘ tranquillita nella pace di Dio, il riposo nella speranza, la -
ducia piena nella Parola di Dio, certezza del compimento ' -

delle promesse divine e abbandono al giudizio di Dio. 4

Il Sabato Santo diventa forte richiamo ai credenti a “ri-
tirarsi nel deserto” per rimanere soli davanti a Dio solo

in una preghiera sileuziosa di puro ascolto. ’

La veglia pasquale
La speranza della Chiesa nella notte pasquale é fondata su1- no verso la salvezza guidato dall’intervent0 di Dio.

le promesse di Dio e viene ravvivata dalla lettura di queste Dopo 1’u1tima lettura dell’Antic0 Testamento si accendono

promesse con i testi che parlano di Abramo, del1’Es0d0 e le candele dell’altare e si canta il Gloria.

della Terra Promessa. L’ottava lettura é l’Epistola tratta dalla lettera ai Romani.

I1 vegliare acquista, in questo clima, il valore simbolico Dopo la proclamazione dell’Epistola: si canta l’Alleluia,
del1’attesa della venuta del Signore. acclamazione che contraddistingue il tempo pasquale.

La ragione del carattere notturno di questa celebrazione La nona lettura é il Vangelo della Risurrezione.

sta nel signicato del passaggio dalle tenebre alla luce

come passaggio di Israele dalla schiavitii alla liberté, pas- LITURGIA BATTESIMALE
saggio di Cristo dalla morte alla vita gloriosa, passaggio dei C3111‘) 1111116 1—11a111@ 1161 331111-

credenti in Cristo dalla morte del peccato alla vita divina. P1eg111@1a 111 b°11ed1Z1°11e d°11’a°¢l11a 11a11eS1111a1e-

Celebrazione di eventuali Battesimi.

LITURGIA DELLA LUCE La benedizione del fonte signica che la grazia del Bat-

(Benedizione del fuoco, preparazione del cero, processio- 19511110 111111 591111111599 11311’11¢1l11*1 991119 91911191110 1111119‘

He, annunzio Pasquale) riale, ma dallo Spirito Santo che la santica. Cio viene

Il cero pasquale é simbolo di Cristo risorto, le candele @5P1'@55° 1116111111115 11 $6910 d°11’1111111e151°11e del C610 “cl
che si accenderanno dal cero sono simbolo della vita nuova 101119 11a11@$11I1a11>~

che il Signore ci comunica mediante lo Spirito Santa nella

sua Risurrezione. LITUR_GI_A EUCARISTH?‘/§ ,

I1 cero viene portato processionalmente verso 1’a1tare. I1 L,];“°a11S11a dl questa "0116 el azwne d1graZ1e1_”u 311116 S1-

senso di quesm Pmcessione é: siamo il nuovo popolo di giuficativa resa oalla Chiesa aii’adre, peraverci d£l10‘11S11O

Dio’ Seguiamo Cris“, risotto, luce del mondo‘ Figlio rriorto e risorto. T\.llt0'Cl0 che la Chiesa comple du-

H canto denmexuhet» anmmcia H messaggio della Ri_ rante l’1ntero Anno Liturgico converge lll questa Messa

surrezione e celebra le meraviglie operate da Dio nella sto- e pane da quest” Messa Pasquale‘
ria dena Sa1veZZa_ Tutto il inistero cristiano é quiz tutta 1'a meraviglia oei sa-

cramenti, tutlo 11 senso del destino divino degh l10m1Ill.

LITURGIA DELLA PAROLA
(Sono proposte nove letture, noi normalmente ne leggiamo

cinque) .

La tradizione liturgica ci dice che la Scrittura va letta

meditando e pregando.
Le prime sette letture sono tratte da11’Antico Testamento e

ripercorrono la storia delPopo1o di Israele nel suo cammi-
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ll giorno
A

di Pasqua
1

La Liturgia del giorno di Pa-

squa celebra l’event0 pa-

squale come giorno di Cri- ‘

sto Signore. I

Le letture accentuano i1 va-

lore sacramentale della ce-

lebrazione della Pasqua che

partecipata fa entrare in una

condizione di vita nuova.

Questo é il giorno

di Crista Signore:

ALLELUL4,

ALLELUL4

Buona i
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Pasqua 2000 ,, -‘W,
A Pasqua 1’ti\ma tét Intilt la zét contéta 1;; ' 1 " 0

01 mént a’nd51’n vigr del tép che l’se fa‘: bél, M‘ 4 ~ Q
e l’6m al se regént la se prepira a Pésqua '

contét dEndé’nnami1r! a fix riisti l’agné!! J

Col colt che 1 se fa sent Per regorda cheloter, A’ .

la tiirna amb a uri, l’Agnél tilt dulurils ' ' i

perché 1’é primaéra, che 1’51 pagét per néter Attualmente il centre ospita sessanla bamibini, tra

la r6sa’nde giardi! cola sb rnén in crils! prima inianzia, orfani e pértatcri di handicap.

Dal venti Febbraio al quattro Marzo sour» stati e£fet-

Lf*’1§éP ¢}1E1I{<‘>S§ignr Pa§qua1’é 693 gfan fésw tuati i primi interventi bhirurgici da una equipe belga,
1 e mort so lei so crus, prope perche 1 Signur Campos“ da_ an chin”-gm un aucsmsista’ fen-ism,

Peta’ dopo m dé’ al désda fa Poyail mércc un’infermiera e un sioterapista tutti volontaii, i quali

al S e destat glunusl per got msem 1 amur! hanno prestato la loro opera gratuitamente senza nes-

A1 s,é face vet in giro mm para Sm mém sun compenso, intcrpretando nel migliore dei rnodi lo

pm bél e lmins la mma am.) u spiritodel v0}on‘tariato,‘ fslici d1 ayer ndato ducia e un

dc spaenti la zét con técc i éter r s°m§° ad alfmm han_‘bn?1'
chE1Ha ést in eras! la 1.633 coi so SP1! P6! l’1Sp81’ml8I€ SpZ10 nassumxamo 111 IJIGV6 16 0ff€116

e seuza nominativi date da associazioni, amici e c0no-

A1 mma 3 Splém O1 S511 P61-ché 1a Pagqua gjijsta scenti pure di altri paesi e fuori provincia, Trento, Bre-

con tiit ol so calr 1’é chéla che egneré scia, Milano e Lodi, le quali sono state utilizzate per

intét che l’ciira l’6m per fa ni la éta ‘ Yacquisto di medicinali, materials medicinale amenti

dc tiicc i sf) fregir! dei crtls, al mént de 15! per i bambini prjma infanzia_

1da5.000.000 3da400.000
s urna a e a pegora ero e c e se spera

siii prcc coi sf) agnéi che 1’girEl mént pi6 giést 1~ da 2‘150‘0O0 da 350000

che i bésla e i l6cia’nsém per impar a fa Pasqua 2 db-'2-090-000 3 da 300900
compégn che i fiis pitéi! sensa perdiga’l g6st!! 1 da 1.500.000 1 da 250.000

5 da 1.000.000 7 da 200.000

12 da 700.000, 4 da 100.000

3da 600.000 1 da 80.000

5,da 500.000 2da 50.000

Mons. Giulio Gabanelli

collabgrgno per 11 centro un

Rma
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ll Pellegrinaggio lnteriore

ella prima clornenica di quaresima, £6 ' ' mente riconoscere i1 Signore solo pas-

N10 scorso 12 marzo, nella nostra sando dalle parole ai fatti, solo com-

comunita si e dato inizio alla seconda piendo qualche gesto coraggioso e pro-

tappa del cammino giubilare. é un fetico che cambi il nostro modo usuale

Mentre continuiamo ad essere sollecita- di agire proprio a panire dall’ascolto

ti dalla Parola di Dio a “Rientrare in noi = della Parola di Dio.

stessi" (prirna tappa), in questa seconda

tappa, siamo chiamati al cambiamento e A questo punto la tradizione cristiana ci

alla conversione. parla di opere di penitenza, di ascesi, di

Il tempo della quaresima ci sollecita ul- digiuno. Il Papa in modo molto forte in-

terionnente a mettere in atto tutti quegli , dica la pratica della carita:

atteggiamenti della penitenza cristiana — e
preghiera, digiuno ed elemosina- che ci “Devono essere eliminate le soprafa-

aiutano ad operate la conversione del ' ‘ zioni che portano al predorninio degli

nostro cuore. uni sugli altri: esse sono peccato e in-

In questa seconda tappa ci fara da guida , giustizia. Chi e intento ad accumulate

e da stimolo la seconda parte del capito- tesori solamente sulla tetra (cfr Mt 6,

lo 21 delvangelo di Giovanni: 19) non arricchisce dinanzi a Dio” (Lc

ci orta” 12 21), .

“La gettarano e non potevano pill tirar- P Si deve altresi creare una nuova cultura

la super la gran quantitd dipe- di solidarieta e cooperazione in-

sci. ,

Allora quel discepolo che Gesli

amava disse a Pietro." “E il Si— L:

gnore/”. Simon Pietro appena :

udi che era il Signore, si cinse

ai anchi il camiciotto, poiché

em spogliato, e si getto in mare.

Gli altri discepoli invece venne-

ro con la barca, trascinando la 2

rete piena di pesci: infatti mm I

erano lontani da term se non

un centinaio di metri ".

I] racconto mostra come, dopo

l’asc0lto della Parola, viene una

serie di gesti concreti: il lancio

delle reti in mare, il tuffo di Pie-

tro, la fatica e la gioia di trasci-

nare le reti a riva. E al centro di

tutto sta la possibilita di ric0no-

scere chi e la fonte sconosciuta

della Parola: “E il Signorel”.

Questo ci dice come nel cammi-

no del Giubileo potremo vera-

ternazionali, in cui tutti —- spe-

cialrnente i Paesi ricchi e il sette-

re privato -— assumano la loro

responsabilita per un modello di

economia al servizio di ogni per-

sona. Non deve essere ulterior-

mente dilazionato il tempo in cui

anche il povero Lazzaro potra

sedersi accanto al ricco per con-

divideme lo stesso banchetto e

non essere piii costretto a nutrir-

si con quanto cade dalla mensa

(cfrLc 16, 19-31). L’estrema po-

verta e sorgente di violenze, di

rancori e di scandali. Ponare ri-

rnedio ad essa é fare opera di

giustizia e pertanto di pace”.

Sappiamo anche come egli ab-

bia chiesto in modo molto esp1i-

cito e forte che si proceda

a1l’annu1lamento 0 almeno alla

riduzione del debito estero di

Paesi piu poveri.
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l1l_PeIlegrinaggio Interiore

ZOnQl}JC°

I1nostrovescovougualmente richiama per divisione, di spiritualité e di servizio con

il Giubileo all’esercizio della carita: 64 fratelli piu poveri 0 colpiti da particolariIncontm
situazioni di soferenza e disagio.

“Senza ascesi, sobrieté nell’us0 del tempo Cio che viene richiesto non é quindi una

e delle cose, dominio di sé e impegno per semplice esperienza di volontariato, ma

aprirsi gratuitamente all’altr0, l’am0re di una vera e propria condivisione con chi
Dio non pub iscriversi nella nostra esisten- I I soffre riello spirito di carita che il Giubileo
za e, analogamente, in quella della comu- propone.
nita. (. . .). Occorre impegnarsi per cambia- All’intern0 di questa stesso numero di Z0-
re il modo di considerate la vita e per gno Notizie, trovate la pagina “I luoghi
onentare la socreta in un senso autentica- della Carzta . Il pellegrmaggzo verso zl

mente solidale; impegnarsi la dove si for- , ” povero — le settimane di caritzi ” che contie-
ma l’u0mo, dove si elaborano le mentalita b ne tutte le indicazioni e gli indirizzi utili.
e i progetti per la societa. Impegnarsi con

competenza, non per dominate

rna per servire, in collaborazione

con tutti, la crescita globale e

concreta di ogni uomo e della so-

cieta. (...)si auspica la c0stitu-

zione della Caritas in ogni par-

rocchia durante il decennio che

si sta concludendo”.

Cosa possiamo fare per vivere
la seconda tappa?

La puricazione della memo-

ria e la ricomposizione dei con-

itti
Innanzi tutto si rivolge l’invit0 a

ciascuna persona, farniglia e co-

munita afnché si impegni in un

serio esame di coscienza e cerchi

di puricare la memoria (cioé di
scorgere nel proprio passato

quei momenti di peccato e di
controtestimonianza che hanno

impoverito anziché costruire la

fraternitd e la testimonianza del

vangela). E importante quindi
che se ci sono dei conitti irri-
solti 0 delle oese che non sono

state perdonate si faccia il pri-
mo passo per la riconciliazione.

Il Pellegrinaggio verso il pove-

ro - Le settimane di caritin

Si tratta della proposta di dedica-

re alcuni giorni (una 0 due setti-

mane) ad un’esperienza di con-

L’iniziativa a favore della ri-
duzione del debito estero dei

Paesi poveri

La Conferenza Episcopale Ita-

liana ha accolto l’invit0 del Papa

e si é fatta promotrice di un’ini-
ziativa a favore della riduzione

del debito estero di alcuni Paesi

poveri. E prevista una campagna

di sensibilizzazione e una rac-

colta di fondi per realizzare que-

sto progetto.

In ogni parrocchia della diocesi

verra dedicata una domenica nel

corso del Giubileo a preseritare e

sostenere l’iniziativa.

Il termine ultimo per la raccolta

dei fondi e ssato per il giorno 6

gennaio 2001.

Come celebrate la seconda

tappa?

Dal punto di vista liturgico il ge-

sto forte che caratterizza questa

parte del cammino e la Celebra-

zione del sacramento del Perdo-

no.

“E soprattutto nell’esame di co-

scienza e dell’assunzione di un

gesto concrete di penitenza che

appare la dimensione pratica che

la conversione richiede, ma e

importante che il tutto sia diret-

tamente collegato con l’accogli-

mento del perdono dei peccati da

parte di Dio”.



ZO CQ APRILE 2000 13

La giornata piil importante del Giubileo

bra quell’<<atto di

lealta e di coraggio»

che il Papa chiese

nella lettera apostoli-

ca <<Tertio millennio

adveniente» del

1994.

Giovanni Paolo II

invita a chiedere

perdono e nello

stesso tempo a per-

donare. Chiede a

tutti i credenti <<un

profondo esame di

coscienza» implo-

rando il perdono di

Dio per le divisioni

<<Chiediam0 perdono e perdoniamo»
Il Papa: <<Maipi1‘1 gli errori del passato e di oggi. Solo cosi i cristiani sono piil credibili»

I1 Papa compie quel gesto che ha lungamente immagi- gli emarginati, gli <<ultimi>>. Giovanni Paolo II <<confes-

nato e progettato e intorno al quale ruota il Giubileo. sa» anche le responsabilita dei cristiani di oggi cli fronte

Nella Concelebrazione della prima domenica di Quaresi- all’ateismo, l’indifferenza, il relativismo etico, le viola-

ma chiede a Dio il perdono per le colpe passate e presen- zioni del diritto alla vita. Nello stesso tempo invita a per-

ti deicristiani. Una richiesta non occasionaleo em0tiva— donare per le violenze e gli abusi subiti dai cristiani a

e il richiamo ne1l’omelia al documento della Commissio- causa della loro fede; chiede di <<puricare la memoria»

ne teologica internazionale <<Memoria e riconciliazione» da rancori e rivalse e di rendere cosi il Giubileo <<occa-

lo sottolinea — ma il frutto della piena consapevolezza sione propizia per una profonda conversione al Vange-

che la Chiesa non puo varcare la soglia del terzo millen- lo».

nio senza <<puricare la memoria», senza aver intrapreso La celebrazione nella basilica vaticana segna un punto

un cammino di pentimento rispetto alle <<infedelta al di snodo decisivo nel cammino giubilare. La Chiesa inte-

Vangelo», agli errori, ai ritardi, alle incoerenze vissute ra entra per la Porta Santa — e i gesti suggestivi della

nella propria storia. Riconoscere le proprie responsabi- <<giornata del perdono», come la sosta davanti alla

lita— e Giovanni Paolo II lo ha detto e ridetto in mille mo- <<Pieta» di Michelangelo, l’abbraccio e il bacio del Papa

di—é la condizione per <<risvegliare le coseienze», per far al Crocisso, sono estremamente signicativi - e si la-

riorire la testimonianza evangelica, per avviare un nuo- scia i peccati alle spalle in un dinamismo di autentico <<ri-

vo tempo <<di grazia e di missione». In San Pietro si cele- torno a Dio», come la parabola evangelica del “Figliol

Prodigo” fa intuire.

E Giovanni Paolo II

a tracciare con forza

e profezia la strada

per la Chiesa ma an-

che per il mondo:

§ <<Mai piu contraddi-

zioni alla carita nel

servizio della verita;

mai piu gesti contro

la comunione della

Chiesa; maipiu offe-

se verso qualsiasi po-

polo; mai piu ricorsi

alla logica della vio-

lenza; mai piu discri-

minazioni, esclusio-

che sono intervenute ni, oppressioni, di-

tra i cristiani, per l’uso della violenza che alcuni di essi sprezzo dei poveri e degli ultimi». Abbracciato al Croci-

hanno fatto nel servizio alla verita, per gli atteggiamenti sso, quasi a farsi sostenere, dall’altare di San Pietro il

di difdenza e ostilita assunti talvolta verso i seguaci di Papa rilancia l’impegno di fedelta <<al messaggio peren-

altre religioni. Riconosce le colpe commesse dai gli ne del Vangelo» e ricorda a tutti, credenti e non: <<E que-

della Chiesa nei rapporti con Israele, <<il popolo dell’al- sto il momento favorevole, e questo il tempo della ricon-

leanza», le violazioni dei diritti di etnie e popoli, le ferite ciliazione, il tempo della salvezza»

alla dignita della donna, l’indifferenza verso i pin poveri, Da “L ’Ec0 di Bergamo”
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N I possibile vivere il Giubileo e ricevere il dono del1’indulgenza anche vivendo il “Pellegrinaggio verso il povero”.

Si tratta di condividere per alcuni giorni (nella maggior pane dei casi una 0 due scttimane) un’csperienza di ser-

vizio e di spiritualit presso alcune case di accoglienza e di sostegno a situazioni di poverti.

PERSONE ANZLANE Tempi dell’esperienza: 5 giorni dal Ist. Beato L. Guanella - Verdello.

Casa di riposo “Don Stefano Palla ” - mess di marzo al mese di ottobre. Tempi dell’esperienza: sabato — dome-

Piazza Brembana. Coop Sociale Calimero -Albino. nica per 4 settimane nei mesi di feb-

Tempi dell’esperienza: 5 giorni per Tempi dell’esperienza: 5 giorni duran- braio-aprile e ottobre-dicembre.

tutt01’ann0 giubilare. tetutto1’arc0 dell’anno giubilare. La Cascina - Wlla d ’Almé.

Casa di Riposo “Villa B. Spada” - Tempi dell’espe1'ienza: S giorni per

Schilpario. ADOLESCENT] IN DISAGIO tutto l’anno giubilare.

Tempi dell’esperienza:. 5 giorni per Comunitzi don Milani - Sorisole.

tutto ]’ann0 giubilare (tranne luglio). Tempi dell’espe1'ienza: 7 giorni per DONNE SOTTRATTE
Casa diRip0so “S. Lorenzo” - Valbon- tullo l’anno giubilare. ALLA TRATTA
dione. Comunitd Kairos - Bergamo.

Tempi dell’espe1'ienza: 7 giorni per PERSONE CON DISAGIO Tempi dell’esperienza: 7 giomi per

tutto l’anno giubilare. PSICHICO tutto l’ann0 giubilare.

Centro don Orione - Bergamo. Coop SocialeLavor0 Wzlseriana - Cene.

Tempi dell’esperienza: 7 giorni da Tempi dell’esperienza: 4 giomi dal PERSONE
gennaio a giugno e da settembre a di- mesa di marzo. NELLA SOFFERENZA
cembre. Casa di Cum Palazzolo - Bergamo.

Casa di Riposo - Ist. S. Giuseppe Suo- PERSONE IMMIGRATE Tempi dell’esperienza: 5 giorni nei

re Orsoline - Wlla D’Adda. Patronato S. Wncenzo - Comunitd Im- mesi di febbraio-aprile.

Tempi dell’esperienza: 7 giorni per migratiRuah - Bergamo. Casa dicura “S. Francesco ”-Bergamo.

tutto l’anno giubilare. Tempi de1l’esperienza: 7 giomi nei me- Tempi dell’esperienza: 5 sere nel mese

Istituto Palazzolo “Casa di Riposo” - si di giugno,1ug1i0,settembre, ottobre. di marzo.

Torre Boldone.

Tempi dell’esperienza: 7 giurni per PERSONE CON DISAGI VARI PERSONE SENZA FISSA DIMORA
tutto l’ann0 giubilare. Opera Bonomelli - NuovoAlbergo P0- Caritas Diocesana - Bergamo

Casa della Serenitd - Cene. palare - Bergamo. Servizi Esodo, Zabulon e Dormitorietti.

Tempi dell’esperienza: 7 giorni nei Tempi dell’esperienza: 7 giorni per Tempi dell’esperienza: 5 giorni per

mesi da aprile a giugno. tutto l’anno giubilare. tutl0l’an110 giubulare.

Pia fondazione R Piecinelli - Scanzo-

roseiate. MALATI TERMINALI PERSONE CON PROBLEMI
Tempi dell’esperienza: dalle ore 15 al- “Casa Raphael ” - Torre Boldone. DI DIPENDENZA
le 18 per 7 giorni da gennaio a marzo. Tempi de!l’esperienza: 5 giorni per La Cascina Agra di Sopra - Bergamo.

Casa di riposo “Ospedale Milesi ” - tutto l’an110 giubilare. Tempi del1’espe1'ienza: 5 giomi da

Gromo. gennaio a settembre.

Tempi dell’esperienza: 5 giorni in PERSONE CON HANDICAP Ass. “Comunitd Emmaus” - Chiuduno.

Quaresima e Avvento. Ist. “Angelo Cust0de”- Predore. Tempi dell’esperienza: 7 giorni per

Tempi dell’esperienza: dalle 13 alle 18 tutto l’ann0 giubilzire.

PERSONE CON PROBLEMI per 5 giorni nei mesi di giugno e luglio. Ist. Suore Adoratrici Comunitd Marti-
PENALI Istituto Palazzolo - Grumella delMonte. nella - Torre Boldone.

Arete Coop. Soeiale A.R.L. - Torre Tempi delI’espe1'ienza: 5 giorni per Tempi dell’esperienza: 7 giorni per

Boldone. tutto l’ann0 giubilare. tutto l’ann0 giubilare.
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ll messaggio del Vescovo per la Quaresima
Quaresima: <<In cammino verso la pienezza della vita e per esprimere la ricchezza dell ’am0re di Dio e dell ’umanitd rive-

lata e donata dalla Croce». Dovremmo rinconciliarci con il vero volto di Dio, accettandolo come la realtzi che cipermette

di comprendere la veritd e la ricchezza della nostra esistenza

La Quaresima e il cammino che la cornunita cristiana to e superiore ai nostri desideri. Nella Pasqua troviamo pu-

vuole compiere ogni anno per vivere con maggior re la chiamata a <<urnanizzare» il tempo della propria vita e

consapevolezza, responsabilita e intensita il euore della fe- della societa. Infatti sempre piu viviamo freneticamente i

de cristiana e della storia dell’umanita: la morte e resurre- diversi momenti della nostra esistenza come possibilita di

zione del Signore Gesu, pienamente e perennemente pre- accumulare cose da eonsumare frettolosamente per soddi-

sente nell’Eucarestia per fecondare con il suo inesauribile sfare rapidamente il desiderio di vita. La Pasqua ci dice che

amore le nostre relazioni con noi stessi, con gli altri, con la la <<pienezza del tempo», cioe della vita, e l’abisso di amo-

soeieta e le cose. re del Crocisso-Risorto. Quindi il

E il cuore della fede cristiana, del-

la storia del mondo e di ogni persona

perehé, nella Pasqua, Dio si é rivela-

to come amore gratuito sempre alla

ricerea dell’uom0 per offrirgli la sua

alleanza, l’unica che dona signicato

eterno alla nostra esistenza. E amore

solidale con la nostra esistenza, spe-

cialmente con chi soffre, con i debo-

li, con gli scontti della vita, con i di-

menticati per eccellenza quali sono i
morti.

Condivide la fatica e la gioia del

nostro vivere, e il dramma del mori-

re, offrendo la sicura speranza che il
nostro cammino non sprofondera nel

nulla ma sarerno accolti nella pienez-

za dalla vita di Cristo Risorto. E

amore che di fronte al violento riuto
degli uomini continua nella sua of-

ferta, anzi prende il volto del perdo-

tempo e umanizzato, e a servizio

dell’uom0, quanclo é vissuto come

possibilita di scrivere nella nostra vi-

ta personale, familiare e sociale la

ricchezza inesauribile de11’amore del

Padre denitivamente presente nel

Cristo Risorto.

Durante la Quaresima dovremmo

serutare con piu intensita il mistero

di Dio e quello dell’uomo, per me-

glio viverli nella realta quotidiana.

Dovremmo riconciliarci con il ve-

ro volto di Dio, accettandolo come la

realta che ci permette di comprende-

re la verita e la ricchezza della nostra

esistenza; accogliendolo come il
centro, la luce del nostro cammino e

come la roccia del nostro sperare. Te-

nendo presente che sovente anche

noi credenti abbiamo lasciato depo-

sitare rnolta cenere sul volto del Si-

no, cioé della ducia e speranza che ,:, , ‘ gnore, ignorandolo, sgurandolo e

anche1l<<no» plu deciso p110 d1venta- Q ‘“‘ “"" “L"""‘*'””f;‘“ 3: »"t:;:, _,;’j‘_,x_ \ -V lagqandolo a1 rnargmi della vita. E

--=--=-=-¢»»)»-,,_»¢_..- .. -....~ ,.a _.- ,..¢
re libera accoglienza dell’arnicizia l ‘ ‘ " “ ' W “ " questa e una delle cause che sta

divina, la sola realta che pub ricolmare di pace eterna il no- all’origine dell’ateisrn0 pratico, uno dei fatti piti gravi del

stro cuore. nostro tempo, gia denunciato dal Concilio Vatieano II e

La rivelazione denitiva del vero volto di Dio e anche la sempre piii presente nella nostra realta: <<Molti nostri con-

manifestazione del mistero dell’uomo, cioe del signicato temporanei, tuttavia, non percepiscono affatto o esplicita-

nale della nostra esistenza e della nostra storia. Tale signi- mente rigettano questo intimo e vitale legame con Dio, co-

cato non e stabilito arbitrariamente dalle singole persone, si che l’ateismo va annoverato fra le cose pi gravi del no-

ma e scritto nella vita stessa ed é oferto alla nostra liberté stro tempo» (Gaudium et Spes, 19). Ma alterando il volto di

perché lo realizzi nel modo piu ricco possibile. Dio si deturpa anche quello dell’uom0, il nostro, quello de-

Dio Uno e Trino chiama a condividere, ora e sempre, la gli altri, della societa e della speranza.

sua vita di amore e di pace. Siamo sempre nel cuore del Pa- Come credenti dovremmo essere pin consapevoli che

dre, costantemeute visitati e rinnovati dalla sua misericor- non c’e nulla di meglio, di piu profondo, di piu liberante e

dia e dal suo dcsiderio di riaccoglierci come gli arnati nel- di piu gioioso, di dire la parola della Pasqua, anche e so-

la casa della vita e della felicita. ll nostro insopprimibile bi- prattutto al secolo appena iniziato. Una parola da far risuo-

sogno di vita, di amore, di perdono, di aecoglienza, di fra- nare nella vita quotidiana rendendola segno della verita cli

ternita, di ducia reciproca, trova nella Pasqua la risposta Dio e de1l’uorn0; segno della continua presenza nella no-

alle nostre attese; risposta sperata ma non irnmaginata, tan- stra storia del Signore come dono di sé, come potenza
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IL MESSAGGIO DEL VESCOVO

d’amore che nessun riuto puo scoraggiare e nessun osta- Signore», cosi ancora il Papa. La speranza aiuta a conti-
colo puo fermare, nemmeno la morte: <<Chi ci separera nuare sulla strada del Vangelo, anche se controcorrente,
dall’amore di Cristo ?...né morte né vita potra mai separar- perché e l’unica che conduce alla pienezza di vita; e per-
ci dal1’amore di Dio in Gesu Cristo, Signore nostro» (Rm 8, mettc di donare ad ogni altro la ducia che il Signore nutre
35,38). Dove trovare simili parole di vita e di speranza '2 per noi anche quando riutiamo il suo amore.

Diremo queste parole con la nostra quotidianita se senti- Rapporto di carita: <<In quest’anno giubilare - scrive il
remo rivolto a noi l’invito: <<Lasciatevi riconciliare con Papa - la nostra carita e chiamata, in modo particolare, a

Dio»; é l’invito di S. Paolo che apre l’itinerario Quaresi- manifestare l’amore di Cristo ai fratelli che mancano del
male. necessario per vivere, a quanti sono vittime della fame, del-

Per riconciliarci con Dio, cioe per riconoscerlo e acco- la violenza e dell’ingiustizia>>. Non c’e bisogno di solleci-
glierlo realmente nella sconvolgente realta della Croce, oc- tare la generosita perché piil volte si e manifestata in modo
corre innanzitutto liberarci dalla cene-

re che si é depositata nella nostra vita
e che c’impedisce di scorgere 1e

profondita del mistero della vita no-

stra e altrui, di ascoltare i genuini desi-
deri dei nostri cuori, di sapere cosa

stiamo realmente cercando e chi inve-
ce dovremmo ricercare con tenacia

per accogliere le promesse del Signo-
re, per crescere in umanita. Occorre
poi immergersi, con l’ascolto della
Parola, nella vita, nella predicazione,
ne11’agire, nel soffrire e morire di Ge-

sit per comprendere, in modo sempre

nuovo, cio che Dio promette e cio che

sta realizzando. Potremo cosi valutare
meglio il passato e il presente della
nostra esistenza, comprendendo con
piu chiarezza cosa cambiare nella no-
stra esistenza per essere in cammino
verso la <<pienezza della vita», e per
esprimere la ricchezza dell’amore di
Dio e dell’umanita rivelata e donata

dalla Croce. Cioé per testimoniare
quale potrebbe e dovrebbe essere oggi

lodevole. Pero, in quest’anno giubila-

re, dovremmo sforzarci di dare qual-

cosa che signichi realmente una vit-
toria sul nostro egoismo e sulla nostra

esagerata ricerca del benessere.

Pero la carita di Gesu Cristo non si

traduce solo nel dare soldi, cose 0 tem-

po in occasione di emergenze, ma tenta

di divenire stile di vita personale, fami-

liare e sociale. Uno stile di attenta aper-

tura e accoglienza di ogni altro, di per-

dono capace di volere il bene anche di

chi ci E: <<nemico», con la ducia e spe-

ranza che i rapporti possono cambiare e

divenire veramente umani. Stile di ri-
cerca appassionata e disinteressata del

bene comune, partecipando alla vita

della societa non per difendere solo i

propri diritti ma per promuovere quelli

di tutti. Stile di dialogo vero, rispettoso

di chi la pensa diversamente, quindi ca-

pace di evitare la dannosa strada della

litigiosita permanente, della demoniz-

zazione degli avversari politici, e quel-

la di chi si preoccupa solo di propagan-
il cammino personale e sociale per essere veramente a ser- dare comunque le proprie idee e non tenta - o non vuole -

vizio di ogni uomo, per essere la manifestazione della cura spiegarle sinceramente e con chiarezza in modo che tutti
che Dio ha per l’umanita. possano scegliere con responsabilita e consapevolezza.

La riconciliazione signica quindi mettere a fuoco le Aprendo maggiormente la nostra liberta a Gesu Cristo - e

ombre della nostra vita e impegnarsi a puricare il nostro questo lo scopo della Quaresima e del giubileo - l’apriremo
rapporto con Dio Padre, con noi stessi, con la vita, con ogni di piu agli altri, a tutti, alla storia. Accoglieremo i molti ger-
altro e con la societa. mi di giustizia e di verita presenti nella storia e collaborere-

Rapporto di fede: <<La fede é il “si” dell’uomo a Dio, il mo con tutti per farli crescere. Sapremo riconoscere e com-
suo “Amen”>>, cosi il Papa nel messaggio per la Quaresima. battere in noi, negli altri e nella societa, tutto cio che avvi-
E il <<si» a Dio, se sincero, diventa <<si» alla nostra vita, ad lisce l’uomo oscurando la sua altissima vocazione e ren-
ogni persona, alla societa, alla storia attuale. Un si carico dendogli difcile la speranza pasquale. Accoglienza e lotta
della ducia che Dio ripone sempre nell’umanit51. Rappor- guidate dalla misericordia, fede e speranza del Crocisso, e

to di speranza: <<C0n la virtu della speranza, il cristiano te- sostenute dalla consapevolezza che si sta collaborando con
stimonia che, al di la di ogni male e di ogni limite, la storia il Signore per rendere la storia piu capace di esprimere la
reca in sé un germe di bene che il Signore fara germogliare pienezza del suo amore e la vera dignita dell’uomo. Diven-
in pienezza. Egli guarda, pertanto, al nuovo millennio sen- teremo cosi piu appassionati di Gesu Cristo e in lui del Pa-

za paura, ma affronta le sde e le attese del futuro con la - dre, di ogni persona e della nostra vita.
duciosa certezza che nasce dalla fede nella promessa del + Robert0Amadei
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Ricordiamoli

Salvi Piera Ghisalberti Ghisalberti Emilio Scotti Vincenzo Pesenti Noé

24-2-2000 30-4-1986 24-2-2000 17-2-1994
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Propersi Ernesto Bettinelli Carlo Carminati Alessio Risi Luigi

30-3-1984 27-3-1990 8-4-1994 25-4-1974
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Rinati in Ciristo alla vita eterna Rinati in Cristo con il Battesimo

Pierina Salvi, d ’armi 88, il 24/2/2000 " Alessandro Benigni

Vincenzo Scotti d’anni so il 27/2/2000 0 d‘ P”s"“a1“. ° Za“°h‘ °"°‘-ta
I ’ ’ U

battezzato ll 5/3/2000

Gabriele Ferrari, di mesi 10, il 2/3/2000
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Alla presenza di mons. Lino Belotti e dei sacerd0- _ _

ti dei Vicariati di Brembilla - Zogno - Branzi -

S. Brigida - S. Martino O.G. - San Giovanni Bianco — Febbraio 2000
SOHO Chiesa Selvino Serina Si é Svolto mercoledi

Febbraiq nella chiega giubilare di Zggno “ il Giubileg

dei catechism 9§f?IFE..1i-Ii.......................................1.9.-999¢999..

A quesw importante in¢<>nIr<> hannv risposw Oltre ........................... .....v....§9:999.,_

duecento catcchisti che si sono ritrovati presso le Per vendita Z.N 1.260.000

suore di clausura per un memento penitenziale. Tmmite don Umbertq N
I1 brzino del Vangeio Gi0\./2111511 haraiitato aliifg ' " ' ' ' 50.000

ere Su messa lo C 6 esu nve a a 1 Osto 1:» ........ ..... ..

SQNO LAv1igLAVER1T,; LAV%TA,§S010 am- 9§f@¥1§.2?r.!?§!E§§&%¥1&. .................

verso Lui giungiamo al Padre.

Si é passati =1 riettere sulle parole d¢l Programma Y??F.1i‘.%.§§F?}?5.1§§.§Ki§E???¥??...,.,.......0,.fi§:999.,

Pastorale che i1 Ve$c0- Per Missioni Diocesane

v0 ha dato alla Dlocesl Per Z N 120 000

d‘1*‘$“‘“““j 3 m“‘°°h““ E1emosinedal7a112 318.000

. . . . . . Per Glornata delSem1nar10 1.925.000hglgsa; Qcggffe che Ognl P01-S0113 S1 lmpegnl a co-

noscere Colui che attraverso la Parola e l’esem- ......................‘ I P10 Ci aim?‘ 3 Vivefe i Vari aspwi d°11’°5PeTi°nZa

Cristian‘ P°i in P‘°°°SSi°"° "em la Chm“ Gm‘ Q?§?.‘."..?.§?!¥?F.F?.1f’1.Pi.,.....................i.§.99:99Q..

111 -1 am 50119 In M. Zambclli M. Teresa' ' Sta“ P°"a‘i i .Yj°§.:.§9§$§?.........................................1.19Q9:9Q9..: S°g"""i Si“
boll: la CR0‘ Oferta funerale

CE, Che ha ¢°- Ghisalberti Maria 1.000.000

9§§911a012§r.!%§¥&?§i!2i, .................

Che Ci guida; 1’[CONA D1 GEDUI, la Sequem mm- .E.}§¥T19§¥P?..q§¥.}f%.§!.29 ............... ....1.:.7..7.§:999..

pegno giubilare dei catechisti si é concretizzato Off°ne_p‘?r G1“b‘1e°

[1e11’()ff@[ta Che ciagcun Qatgchjgta ha datg per cgm. ..........................................

perare Bibbie per diversi paesi dell’est europeo. Du- Oerta Per Mus“
[ante la celebrazione Eugarigtica 1‘[1()I1S_ Ling Bglgtti .......

ha ricordato ai catechisti che sono i primi co11ab0ra- Oem Per Missioni

tori dei sacerdoti, specicando che all’annunci0 de1- P.1.9.9?§'f‘.¥.'.?..........................................

la Pawla non bastano solo le parole ma ha un peso ,5l?¥?}9?§.'}?..Fl‘i1,.?1.?}1ZZ...0.............,.1.:?.§9:999..

"°t°V°1° la *°$tim°"ia"Za Bella Vita di Ogni gm110- .¥.‘3.IY¥:..§EFEi¥}?l¥i.§?I19,.... ......0...0.....}.99:999.i

A tutti i catechisti é stata consegnata un immagi- A§¢90§q_;fHq

netta a ricordo del loro giubileo con rafgurato Ges Z_N 200000

e sul tetro la segnent0 pneghieraz N_S_S_C (Chiesina Rasga)

grdgrg Cuoye” dgi 7-agazzi Che gdata

Aiutami a far loro capire che il Cristianesimo non

é Wm gabbiw, ma la C/WW6 per mire 1111 eswwhe il FE???.§:.§??¥HiE1i?.§i.§?¥}¥1?i9..........§§§:9990.

Vangelo non é una ragnatela di “no”, ma una stra0r- Per Ricovero

dinaria oerta di Il si “,che il Vangelo non é una se- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rie di riti lagnosi e di preghiere stantie, ma la risp0-
Stupid alta Che
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° RESOCONTO ‘99 Q Martedi porneriggio ci sara il “Carnevale per i

Don Paolo ha presemato il resoconto nanziario piccoli" con animazione’ gigghj e 13 B3131-la

w 3» anno 1999. gonabile. A tutti i ragazzi, compresi quelli

‘-2

‘Mk
lw,

~x

1

En"!/We-' 442-000-000 delle frazioni, e stato consegnato il volantino

U560?-' 388-000000 con il calendario delle inizialive.

' Utile: 54.000.000

- Il 23 marzo ci sarii il prossimo Ritiro V0cazio-

1_ Ci sono alcuni lavori in previsione da effettuare, mile per i ragazzi di 4 e 5 elemental-e. Don Paolo

~ quali la pavimentazione della palestra 6 la “riSiste- ha chiesto nuovarnente alle societil Sportive il favo-

mazi0ne” del eampo di pallacanestro perehé la 00- re di spostare gli allenamenti di calcio per permet-

' pertura colorata e giia rovinata. tere ai ragazzi di partecipare.

- SETTIMANA 0| SAN GIOVANNI - QUARESIMA

B9530 Q11 Mercoledi delle Ceneri alle ore 16.15 verré

“*'~ 1‘ QI giochi della domenica di apertura sono andati celebrata la S Messa per i ragazzi mentre alle

“:0 ._
- . . . ‘ . ,

\7“‘*** bene e hanno visto la parteclpazione d1 un buon ore 20,30 la S, Messa per tum.
».

Q‘

N,

“‘\ ~__i.

1 gruppo di ragazzi. "

Q Durante il periodo quaresimale per i ragazzi ci

~ Q All’incontr0 con il Vescovo hanno partecipato S3151 1111 cammirio giornaliero sul tema del

130-150 persone. E stata una bella serata, ben “mangiare”, in preparazione al Congresso Eu-

riuscita. Interessanti gli spunti suggeriti da caristieo che si terrii dal 17 al 24 Setternbre.

0, M0Il5- Roberto Amadei, 6 gii fiP0flli S11 “Z0- Verranno riproposti i ritiri, la S. Messa in Ora-

gno Notizie” di Marzo. torio il venerdi e il Preghierado (memento di

él preghiera per adolescenti e giovani dalle 18.30

,‘ Q Sono stati fatti i complimenti ai giovani per la 3116 19,00 in Oratorio) il lunedi.

“\ ‘K rappresentazione del Recital “Nell’is0la della Si sottolinea Fimportanza di questa “piccola”

-t, felicitia”. Verr probabilmente riproposto su cgsaj é uno strurnento per aiutarci a pregare! !!

1,‘ iniziativa della Cu1'ia,inluog0edata ancora da [1 prime ritim in programma Domenica 19

W

~.

w

ii i dllir. Marzo sar per adolescenti e giovani.

Q Festagiovanir Sette Parrocchie si sono affronta- Q L’impegr1() quaresirnale per i ragazzi pi-evede la

te nelTo1'ne0 Vicariale di calcio e pallavolo 0r- raccolta di fondi peril Giubileo dei ragazzi cioe

i ganizzato per la giornata conclusiva. La festa si a favor-e dei Centri di rieducaziorie per i bambi-

~'s<-Z e conclusa con la cena in Oratorio alla quale ni soldam di Angola, Sudan e Sierra Leone. I

NW: -.‘l_ hanno preso parte 130 giovani, Che 11311110 WP fondi raocolti dal “digiuno” degli adulti verran-

1

4;‘ ~

0

~\,_>._

mint0 18 Srta 8 S110n di m11SiC- no destinati pet la cancellazione del debilo este-

ro, come proposto dalla Diocesi di Bergamo.

wt I OARNEVALE ' TIRADA DI TOLE

_¥ I1 Carnevale Zognese 2000 verré organizzato Quest’ann0 i131 marzo sar in Venerdi. Si seguira

all’O1'at0ri0 in collaborazione con il Comune. 10 Schema degli anni scorsi.
-4., d

*CL1\-

d

:\¥ QDomenica alle ore 14.00 partir la slata dal

Piazzale del rnercato. Si arriveré in Oratorio se-
. . . OORSO ANINIATORI

guendo Romacolo, Ponte nuovo, V1ale Martin . 0 .

__ ellalibeni Qll corso centrale a Bergamo s1 e concluso. V1

S1 preparerarmo 1e frlttelle. L’ Oratorio partec1- lngnfaneclpaio 7 adolescent‘ Zognesl dl‘1

»
pera alla slata con un carro sui giochi da tavo

lo. E state coinvolto un buon nurnero di ragazzi

~ 9' per la realizzazione di vari personaggi. Q Al corso organizzato dalla Comunité Montana

"“~ »

a11’intern0 del progétto Iegge 285 prendono

>
\

~_ QDOmer1ica sera si svolger la Caccia al tesoro parte 11 ragazzi diciottenni e 3 Scout.

notturria, organizzata dall’Orat0ri0. I1 corsb prevede tre incontri in 3 sedi diverse:

I piccoli non usciranno dall’Orat0rio, mentre i Alta Valle, Media Valle e Valserina.

piu grandi dovranno percorrere le vie del paese. Al termine ci sar un week-end in comune.
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>, ' GIORNATA MONDIALE GIOVENTU matrimoni potra essere utilizzato il salone sopra e,

@Alla GMG 2000 parteciperanno 25 giovani zo- se necessario, la cucina. Non si dovra interferire

‘V gnesi. Domani sera oi sara la riunione per gli ne]]’attivita dell’Oratorio, e occorreré rispettare

iscritti. Si e chiesto cosa accade nel caso che un degli orarii Al termine dell’utilizzo tutlo dovra es

iscritto non possa poi partecipare. sere in ordine.
M

Don Paolo ha risposto che la cauzione in casi Si e suggerito di stilare un regolamento.

particolari viene restituita, ma risulta piu sem- Per quanto riguarda il rimborso spese, si e deciso di

plice trovare un sostiluto. riconfermare la scelta del1’offerta. Per tutte le altre

strutture la quota é ssata, ma nel caso di matrimo-

Q Apriamo le nostre case’ : dal 10 al 14 agosto ni o battesimi si lascia liberi, in quanto spesso

Zogno ospitera 50 pellegrini, che verranno ac- l’Oratorio viene richiesto proprio come scelta par-

colti a due a due nelle famiglie. Don Paolo ha ticolare: ne1l’ultimo caso, ad esempio, é stato ri-

ricordato che viene richiesta la disponibilita di chiesto da appartenenti al Mato Grosso per poter

un posto dove si possano distendere due sacchi dare il ricavato alle Missioni.

a pelo, della cena e della prima colazione.

~_ ' Il 09/03 si terr il secondo incontro con le S0-
-!-,,‘

»

w

‘~

'-':»..' 4

Q;

"-=-,;.

>-

"~- ’ ' UTILIZZO LOCALI PER MATRIMONI sport per ne maggio, magari il 28. La giornata

i * ore 5.30 Partenza da1l’Oratorio di Zogno

cieta Sportive per organizzare una giornata dello

Nella scorso Consiglio si era gia discusso riguai-do coinciderebbe con il Giubileo dello Sportivo.

al rimborso spese per l’uti1izz0 dei locali per i ma-

trimoni: era infatti stato prenotato 1’Oratorio per un

matrimonio a cui hanno preso parte 400 persone. ° LA NOSTRA FESTA SIETE VOI
Ultimamente altre coppie hanno chiesto di poter Patrizia ha ricordato che entro ne marzo sarebbe

effettuare il pranzo in Oratorio, per cui é risultato opportuno incontrare i ragazzi per la preparazione

indispensabile inserire la questione nell’ordine del dello spettacolo per la festa della mamma. Don

giorno, per prendere una decisione chiara, che ven- Paolo ha suggerito di anticipate l’incont1'o a meta

ga poi rispettata. marzo. L’invito verra distribuito a tutti i ragazzi.

Si e riettuto su quale sia il compilo dell’Oratorio,
e sul fatto che dovrebbe essere aperto a tutti.

Si E: quindi pensato di ssare delle regole, perché Il Consiglio si e concluso alle 22.10 ed é stato ag-
‘ ,

1 Oratorio possa essere utilizzato contemporanea- giornato al 10/04/2000.

mente sia dai ragazzi, sia da chi lo richiede: per i La segretaria: Susanna Traini

VICARIATO BREMBILLA — ZOGNO

La Commissione Vicariale Giovanile propone per adolescenti e giovani

en’/I ALLE 6/A/Que THERE
DOMENICA 30 APRILE 2000

Arrivo a Portovenere

Pranzo al sacco

Visita alle Cinque Terre con il treno

ore 23.00 Rientro a Zogno

Quota individuale L. 25.000 (escluso il biglietto del treno)

Le iscrizioni si ricevono entro domenica 16 Aprile telefonando a:

don Paolo 0345 91138, don Sergio 0345 98798
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I1 primo carnevale del millennio si é svolto in una simpatico gruppo dci Simpson, delle api e degli astuc-

splendida domenica di marzo, accollo da un bel s0- ci, Zogno ha prcso parte con il gruppo dei colorati bi-

le e da una temperatura quasi primavcrile; 1’0rganiz- rilli, con il carro degli strumenti musicali e con il car-

zazione é stata afdata all’Orat0ri0 con la pa1'tecipa- ro dei giochi da tavolo preparato dai ragazzi de1l’Ora-

zione dell’Amministrazione comunale. torio.

I1 luogo di ritrovo per la partenza della slata é stato Tra musica, coriandoli e stelle lanti la slata ha at-

il piazzale del mercato che alle ore 14.00 era gremito traversato il pontc vccchio sul Brembo, E: passata per

dimaschere piccole e grandi. Romacolo e dopo aver percorso i1 viale alberato ha

I carri e i gruppi partecipanti sono arrivati da pin raggiunto l’Oratorio dove carri e gruppi si sono posi-

parti della valle: da Grumello é sceso un lunghissimo zionati nel campo da calcio per essere ammirati in tut-

bruco animate, Stabello é arrivato con un grosso fun- to il loro splcndore e per esscre premiati con un cesto

go e tanti puf blu, San Giovanni ha partecipato con il di golosité e con una targa.
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Le maschere e la gente accorsa in gran quantit si so-

no rifocillati con frittelle, the e vin brulé e i pin piccoli
si sono divertiti ballando a suon di musica.

La fcsta peril carnevale si é conclusa in tarda serata:

tolti vestiti e trucchi, noi ragazzi ci siamo ritrovati alle

20.30 in Oratorio per la “Caccia al tesoro by night” per

Ie vie del paese.

V Inlorno alle 23.00 ormai stanchi ma felici per la bel-

lissima giornata trascorsa insicme ci siamo salutati e ci

siamo dati appuntamento per la prossima occasions di

festa. Patrizia R.
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Carneval... Festival

alla Casa di Riposo
Nel Inese pazzerello di rnarzo abbiamo festeggiato il

Carnevale, con colore e brio tra maschere ed allegria.

E il periodo di gioia di grandi e piccini.
La tendenza al divertimento, 0 in ogni modo al rilassa-

mento ed oblio dei propri problemi, e insita nel carattere

umano; anche il carnevale é fondamentalmente un’0ccasio-

ne per riunirsi, cantare, raccontare storie piccanti e combi- M" "M"""'i W’ W”
nare, nei limiti del consentito, qualcosa di inconsueto.

E un far festa con slate pubbliche e bagordi, quasi a fare

il “pieno” in un anno di lavoro e di sacrici.

Il bello del carnevale é avere un costume e qualcosa in
faccia per sentirsi liberi: la maschera. E come vedere il
mondo da un buco della senatura, per sentirsi “fuori dal

mondo”.

Nella dimensione corale di far festa, il carnevale é 1’uni-

co momento in cui si é tutti uguali.

Di festa, di allegria in un quasi “festival”, vogliarno ri-
cordare, per irradiare la misteriosa festa della nostra vita,

quanto é avvenuto nella nostra Casa di riposo.

Sabato 4/3 ICON la musica e la simpatia di Bepi, abbiamo

vissuto il primo momento del nostro carnevale di questo

millennio. Qualcuno di noi ha tentato di travestirsi con sem-

plicita e al ritmo di musica si é lanciato in balli.
La voce di Bepi era chiara e intonata al canto, ma il nostro

maestro era un po’ impacciato nei movimenti dei suoi arti;

infatti per muovere il braccio agevolmentc doveva mu0ve—

re contemporaneamente anche la gamba. Perché? Il costu-

me che indossava era un po’ stretto e “coo”. Tutto come

da copione per una festa che si rispetta.

Un piccolo spazio buffo, poi, si é riservato al monologo

recitato in dialetto dalla maschera tipica bergamasca: CL
GIOPT.

La conclusione non poteva che essere tra un dolce e un

bicchiere di ...: gale, thé e bibite varie nel rispctto del tasso

alcolico e glicemico.

Dopo la santa Lucia del dicembre scorso, sono tornati

Lunedi 6/3 i ragazzi di seconda e terza media dell ’orato-

rio, capitanati dalla voce di don Paolo e diretti dalla tasticra

di Susanna. Nessun travestimento, ma tanto canto e tanta

dolce musica dei bei tempi, ma sempre attualc e nostalgica.

Si é cantato insieme su motivi e ricordi piu svariati: dal

canto della montagna al ricordo di un momento d’affetto e

amore, da una leggenda di guerra a quella del vino, e cosi

via.

Canto e musica ci hanno unito in allegria c tanta simpatia

per piu di un’ora senza che le nostre gole s’inaridissero.
Ricordiamo inne i simpatici “alpini” zognesi, che D0-

menica 26/3 hanno interrotto la nostra “austera” quaresima

giubilare con musica, frittelle e .

Un GRAZIE di cuore a tutti alla prossima fatica.

Opera Pia Caritas



Z4 APRILE 2000 Z@ @

1

.. *
M,‘

w
1,‘ K,

1

>

W

La giornata di martedi 7 marzo, ultimo giorno di/' carnevale, é stata interamente dedicata ai pi

piccoli; nel campo de1l’Oratorio é arrivata un’enor-* me balena gonabile “mangia bambini”.

Noi mascherine piil grandi abbiamo preparato dei

piccoli balletti sulle musiche dei cartoni animati e al-

Q le 14.00 eravamo pronte ad accogliere i nostri picco-

li amici mascherati intenzionati a divertirsi a piil non

posso.

Dopo essersi scaldati a suon di musica i bambini si

sono tolti le scarpe in fretta e furia e si sono lanciati al-

' la conquista della balena; entravano tramite una sca-\ letta di corda posta nella bocca e dopo essere rotolati

lungo uno scivolo nella pancia uscivano dalla coda

mettendosi in posa per le foto scattate dai genitori.

Verso le 16.00 abbiamo fatto un grandissimo cer-

chio al1’inte1'no dcl campo da calcio per fare ancora

quattro salti, poi ci siamo ricaricati lc batterie con

una bella merenda e subito dopo ancora su e gi dal-

‘ la balena.

‘ La giomata si é conclusa verso le 17.30 oon ibam-

bini che non avevano nessuna intenzione di andare a

i \ casa; ci siamo salutati, la balena si é sgonata piano

i piano rimanendo nei sogni dei piccoli che sperano di

averla un giorno 0 l’a1tro nel giardino di casa propria.

Q

QQQ
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Al corso per animatori
Q uella mattina del16 gennaio eravamo tutti agitatie ce lo hanno “spiegato” tramite il gioco della statua.

3

, pelo (due perche 1 pellegnm s1 ospltano due a due), la

impauriti perché non sapevamo che cosa ci sarebbe Ognuno di noi doveva mettersi a proprio agio e quello

potuto capitare al corso centrale per animatori; pensa- dopo di lui doveva cercare di attaccarsi al compagnoper

vamo di incontrare parecchie diicoltd e che non avrem- far si che nessuno si estraniasse dal gruppo rimanendo

mo trovato una buona accoglienza; per questo eravamo compatto.

un p0’ pessimisti. Nella quarta giornata (che come tutte le altre comin-

Invece, quale sorpresa quando siamo arrivati: ci sia- ciavano sempre molto “presto”: pullman alla stazione di

mo subito ricreduti. Infatti, la prima cosa che ci hanno Zogno alle are 8.10!/I) il tema conduttore é stato il DI-

fatto “gustare” e conoscere é stata proprio l ’ACCO- VERTIMENTO.Abbiam0 capito che non servono giochi

GLIENZA, che si é rivelata complessi 0 ricercati per di-

ben presto un fattore e una ' vertirci; con un po’ di fanta-

caratteristica i rt t ' u ’ d' t 'mp0 an e -A sza e n pa l en uszasmo

per fare nuove amicizie e unche dei pezzi di carta edi
conoscere altri ragazzi e ra- stoa, se hai a anco degli

gazze. Il tema (l’acc0glien- amici, possono diventare

za) che ci ha guidato nella Q S 6 occasioni emotivi di diverti-

prima domenica ha quindi mento e di allegria profonda

sciolto i nostri dubbi e le “Chi accoglie v0i, accoglie me. e sincera.

preoccupazioni. Inoltre gli e chi accgglie me accgglig L ’ultim0 incontro é ru0ta-

animatori che guidavano il Cglui Che mi ha mandato” to attorno al tema della

corso ci hanno diviso in PREGHIERA. In tutte le at-

gruppi can tutti gli altri ra- Come abbiamo gi anticipate nel Bollettino di feb- tivitd svolte e nei diversi in-

gazzi che provenivano dalle braio é in atto in tutta la Diocesi di Bergamo “l’0pera- contri il Signore ci ha soste-

altreparrocchie e oratori. E zione accoglicnza” chc riguarda 1’apertura delle nostre nuto e ci ha protetto come fa

li, mischiati a mm‘ gli altri, case a quei giovani Che sono in pellegrinaggio verso Sempre in mm‘ gli altri gi0r-

abbiamo conosciuto nuovi Roma P61‘ la Gimnata Mondiale d°11a Giovmttl 6 Che ni della nostra vita. Per que-

amici: con multo facilitzi Pma di Taggiungere la "0533 °aPita1° V°g1i°n° gust?!‘ sto abbiamo un pa ’ rivaluta-

abbiamo giocato, parlato, re alt“? meraviglk dena mstm ten“ to e riscoperto il tempo per

scherzato, ballato e s0prat- Per Gui anche la nostra comunita di Zognoi come parlare can Dio: anche solo
mm “Ch,-“ch,-emt0~ amp tantissime’-altre parrocchie della Diocesi, si é rcsa di- per pochi am-mi dumme il

no ai temi dell ’animazi0ne. Sponibile per accogliere cinquama giovani _ penegrini » giorno é unfattore molto im-
Al sewndo mcomm ab_ del GiIubilet).|§1\cune fa.mig1ie~ han1I1o gié segnalato la portanm,

biamo fatto gmnde gioco loro d1sp0n1b1l1ta per u,naIventina d1 postl. All’appe1l0 A ricordo dl. quesm

tutti insieme (circa 180!l./), manfmno ancora un Po dlposlh . . , rienza ci siamo scambiati
. . . Rlcordo che per dare accoghenza a1 glovanl non ser- . . . .

suddivzsi nelle squadre che . . . delle frasi sigmcative
‘ vono grand1 cose. lo spazlo per stendere due sacch1 a , _ ,

si erano formate la volta , . . . . . scritte supezzi dz stoffa.

prim“ H tema Che ha gmda presenza in casa a1 mattino e alla sera quando escono e Abbiamo chiuso gli incon-
to la giornata era ilPROTA- quando tomano, la Colazione e la cum La giomata in_ trz con quest? proposzto: le

GONISMO: °g”“"O doveva vece é organizzata da1l’oratorio. E una bellissima espe- Case Che abbmm” lmparam

essere Protagonist“ e gig‘ rienza di scambio e di confronto con altre realtia chc ar- Ci I'”m”0 fan” mammre "3

“"31 in Prim“ Person“ Per ricchiscono noi e loro. Quindi mi appello alla vostra desideriamo metre’16 1" P’11'

far vmcere la propria squa- Sensibitg, e 311,, vostra genemsiti tica anche nella vita del no-

dr11-' 60""? Si S1401 dire-' “Non dimenticate l’ospitalitd; alcuni praticandola, Sm? Ommrm
“l’uni0ne fa la forza”. hanno accolto degli angeli senza saperlo”. (Lettera

La terza domenica abbia- agliEbrei 13,2) (Beppe, Yorik, Leo, Ca-

mo riettuto attorno al tema Per informazioni 0 adesioni al1’iniziativa rivolgersi stel, Mazzu, Matteo e Maria

della PARTECIPAZIONE. a don Paolo 0345 -— 91138. ovvero la “ combriccola del

Questo fattore gli animatori Blasco”)
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Fratelli La rma dell’ott0 permille

Crisimi per la Chiesa Cattolica

Vi Sc'i"i”'"°Pe' 'i"8"1Zi¢"'vi11 '10- I1 prossimo 14 maggio in tutte le parrocchie italiane verré

"'9 di quellepersonei di ‘1"e”ef“' celebrata la giornata nazionale di sensibilizzazione per la

miglie» ‘ii 111"”? ""1"°"i Che Whe rma dell’OTTO PER MILLE a favore della Chiesa Cattolica.

quesfanno la Chiesa cattohca ha PO’ E una giornata nella quale si vuol aiutare a capire che una suf-

mm anfmre Con ll€0_”trlbu€0f1ell)0ttO_ ciente autonomia economica della comunitia ecclesiale a cui

132:3 iljna. mmade d.’ mtezvenil si appartiene e una condizione essenziale per permettere alla
cz e rlassumere m poc e rz- , _ _ _ _

ghe_ Li hanno resipossibili ifondi Che Clilesa d1 disporie deile nsorse necessane per far fronte alle

Ci avete afdato Con la vostmrmay ar_ esigenze della D1oces1, del sostentamento del clero, della co-

”-vati a chi é in prim“ lined per la cau_ struzione di nuove Chiese e di interventi caritativi,

sa de1V,mge10_ Firmare per l’OTTO PER MILLE e un gesto completamente

gratuito (non comporta nessun ulteriore costo) e possono r-

Ifondi ricevuti nel 1999 sono stati uti- mare:

lizzati "Psi! 266 miliardi I1" la ¢'l"‘ill3 a) i pensionati e i lavoratori che alla ne del mese di febbraio

i" Italiue nel Te"Z"M0"d0; 44417" le hanno ricevuto la certicazione CUD (ex modello 101 e ex

esigenze dd c“lt°_e dd!“ "i‘a1'ast°'f" modello 201) rivolgendosi al referente parrocchiale incaricato

Z5812? ?e0s£_r;l_ei'e0';'Z:' e Zaraocchle’ alla raccolta Sig.ra Calzavacca Lina, via Campelmé, 50 Tel.

smug”; 120 la "jg; lgele;a:rei_ 0345-91.520 oppure presentandosi preseo. 10 sportello del Pa-

mania amsco in Imlia; 4851," it tronato AQLi 0 dei QAAF ACLI_pi1‘1 v1c1n1.o consegnande -

stentamenm dei nosm. 38 mila nel mese d1 giugno - direttamente 1n banca 01n posta la certi-

doti. Sono loro, infatti, ad essere vici- Canons"

ni a chiunque chieda sostegno e

ggnforto, opemmio ogni giofno i,,s,‘e_ b) coloro che presenteranno la d1ch1araz1one de1 redd1t1 con 11

me a tanti volontari nelle realtd pit} m0d- 730 0i1I110d- UNICQ
povere, rimediando alle disuguagliam

za e restituendo coraggio. La rma per 1’OTTO PER MILLE deve essere il frutto di una

scelta personale a favore della Chiesa Cattolica che pub essere

Ad _es2'f'p:"l?'a ' 3mv‘"f' '3“ quamen effettuata da tutti i contribuenti italiani.

a "sc_ '0 e e mm” cfmf’ "e”e_ pap E un dovere di tutti i battezzati sovvenire alle necessité della
rocchze, nelle case famzglza e nez cen- . , . . .

_ , _ _ _ _ _ Chiesa perche essa nconosce a tutti una vera uguaghanza nella
tn dt accogllenza per glz zmmlgratz, . . 1 . . ,. . . 1

. . ._ . dignlta e chiede a ciascuno l lmpegno della corresponsabihta
net paest pm poven del mondo e nel _ 1 _ d H I
Venezuela wlpl-to dune auuw-Om-_ dav1vere1nterm1n1‘d1 so 1.ar1etapartec1pan 0 a acreseita e -

la comunit ecclesiale. D1 fronte a1 dono della fede, a1 sacra-

Una semplice ring, produce mom‘ menti che celebra, alla parola di Dio che annuncia, alla frater-

frutti. Grazie per la speranza Che av¢- nité a cui educa, all’esperienza di vita rinnovata che permette di

te ridato a molti. gustare non si pub non ricambiare con 1’impegno della nostra

I Vescovi Italiani persona e con l’app0rt0 della nostra generosité aiutando cosi la

Chiesa ad essere ancora oggi strumento di grazia e di vita.
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OrigineestoriadelConventodiOlausuradelleTerziarieFrancescaneinZaogno

I I 24 maggio 1733, solennita della Pentecoste, confessore, dona alle Terziarie un “Opus Mira-

le Suore radunate alla presenza del loro primo gli”, orologio realizzato dai fratelli Gritti di Mi-

confessore, Sac. Orazio Marconi, votano ragolo. Ma l’attua1e pendola, tuttora funzionan-

all’unanimi1a (sono dieci professe) per la vita te, ben conservata sul ripiano intermedio delle

perfetta secondo il Vangelo. ll Sac. Orazio Mar- scale d’accesso al piano superiore delle celle, e

coni, da confessore e da parroco di Zogno (1748- un “Opud Poscanti” rmato e datato “Bartholo-

1762) sara un vero mecenate e un grande mae- mens Imberbi — Fecit Anno 1802”.

stro di perfezione per le Terziarie. I1 15 agosto - Il 21 aprile 1737 le suore votano all’unani-

1734, le Snore deliberano all’urianimita di osser- mita di codicare l’uso praticato da sempre di far

vare la clausura ed ottengono la piena appr0va- celebrare subito dopo la morte di ogni singola

zione del Vescovo Antonio Redetti. Diventano terziaria 50 messe di suffragio oltreisoliti riti fu-

cosi “Snore di Clausura Vescovile”. Alla presen- nebri pei parenti stretti in caso di morte. Voti fa-

te delibera segue altra del capitolo tenuto il 10 vorevoli 11, contrari nessuno

gennaio 1740 in cui viene decisa la clausura - ll 19 gennaio 1738 sono ancora unanimi, voti

stretta riconferma-

ta con decreto ve-

scovile Mons.

A.Redetti del 16

gennaio 1740. I127

agosto 1765 viene

spedita a Papa Cle-

mente XIII una pe-

tizione in cui risul-

ta che gia da tempo

si recitava dalle

Monache Terziarie

l’Ufcio Divino

secondo il calenda-

rio francescano.

Nel “Libra delle

Cariche”, conser-

vato presso l’archi-

vio del Convento,

n dal 30 dicembre

1732 risulta distri-

buita la carica di

“Maestra dell’Ac-

cademia e della

Scuola” per l’edu-

cazione delle fan-

ciulle che sotto la

-_ - .-~- - -->1» -»~~-- favorevoli 11, con-

trari nessuno, nel

decidere la costru-

zione dell’Accade-

mia e della Scuola

ricavando il tutto da

una casa acquistata

“dalli Podesta”.

— I1 25 maggio

1738 decidono di

tessere tela "per li
pedagni dell’esta, e

di non fare piu Gae-

lotti; e li pedagni

per l’inverno farli

di stamina o mezza-

lana. Non fare pin

scosali turchini,

cioe segnati. Sott0-

rnaniche per l’in-

vemo e per l’esta

sia con li botoni”.

- Nel 1739 con il
contributo di molti

oblatori si com-

missiona l’Organo

per il coro Sig.

vigile guida delle Giuseppe Serassi

snore imparavano a leggere, a scrivere, a fare i del Borgo S. Antonio in Bergamo al prezzo dili-

conti e s’irnpratichivano nel cucito e nel ricamo re 500. Anche se manomesso da restauri succes-

oltre che nel disbrigo di tutte le mansioni di una sivi, l’organo e stato riportato all’origine con uso

brava donna di casa. Nel censimento del 15 giu- scrupoloso recupero operato dal signor Persico

gno 1810, in occasione della soppressione napo- di Nembro e ricollocato nella sua sede originale,

leonica del Convento, ben cinque snore gurario cioé sopra l’ingresso della porta principale con

con la qualica e la carica di “Maestra dell’Ac- un decoroso paramento 0 cassa realizzata dal si-

cademia e della Scu0la” con la presenza di venti gnor Angelo Fedi, il tutto tra il 1990-1991.

alunne che pagano 20 lire milanesi per l’intera - Il 1° agosto 1740 viene strappato l’affresco

retta e 10 lire per la mezza retta. della Madonna dei Miracoli, tanto rinomata e in-

Dal “Chronicon” del Convento risulta: coronata, asportando una parte di muro su cui era

- Nel 1737 il Sac. Orazio Marconi, loro primo dipinto per praticarvi una nestra. Ora l’afresc0
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BERGAMO/FIRENZE/ROMA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
1° giorno In mattinata ritrovo dei partecipanti e con pul- (minimo 50 partecipanti) Lit. 480.000 SUPPLEMEN-
lman G.T. riservato partenza, via autostrada, per Firenze. TO Camera singola Lit. 65.000
All’arrivo pranzo in ristorante e nel porneriggio breve vi-
sita di questa ineguagliabile citta ricca di tesori d’arte. In COMPRENDENTE
serata arrivo a Roma, sistemazione in istituto: cena e per- Viaggio in pullman G.T. riservato - Sistemazione in isti-nottamento.

11110 in camere a due letti con bagno 0 doccia - Tratta-

ROMA
al pranzo del terzo giomo Visita con guida, come da pro-2° giorno Dopo la prima colazione incontro con la guida gramma - Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio

e visita della citta. Si potranno amrnirare: San Pietro, i Ala Service.
Fori Imperiali, il Colosseo. Pranzo in ristorante e pome-
riggio a disposizione. Cena e pernottamento. NON COMPRENDENTE

ROMA/BERGAMO
quanto non menzionato sotto la voce “comprende”.

3° giorno Dopo la prima colazione mattinata dedicata al-
le funzioni religiose legate al Giubileo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a don LucioBergamo in serata. tel. 0345-91083

si trova incorporato in una parete della sacrestia un successivo decreto governativo del 1810 veni-
ancora ben conservato e protetto da vetro, ma vani inesorabilmente soppresse. Il 15 giugno in-
purtroppo sottratto alla devozione dei fedeli che fatti il sindaco di Zogno aveva ricevuto l’0rdine
per oltre trecento anni l’hann0 fatto oggetto di governativo conl’istruzione aprocedere alcensi-
grande venerazione. Un altro altare decorato a mento delle suore e all’inventario dei beni del
stucco venne eretto in sostituzione del preceden- Convento. Eccone il risultato: Suor Maria Chiara
te dedicato alla Vergine nella medesima Chiesa: Salvioni di Zogno; Sr. Anna Maria Salvi di Ber-

- Ancora don Orazio Marconi, il 2 dicembre gamo; Suor Maria Vaccis di Bergamo; Suor Ma-
1742, dona alle Terziarie una ancona dell’An- ria Cecilia Carrninati di Bergamo; Suor M. An-
nunziata dipinta in Roma dal pittore Andrea Bes- nunziata Brignoli di Brescia; Suor M. Valentina
sarione, sostituita poi dall’attuale pala di Vincen- Marinelli di Berbenno; Suor M. Maddalena Gua-
zo Angelo Orelli, nnata e datata 1785. Nel landris di Alrneno, Vicaria; Suor M. Francesca
1744, 7 settembre abbiamo il “Breve di S.S. Be- Lazzaroni di Averara; Suor Anna M. Francesca
nedelto XIV” con cui concede di conservare il Mariani di Caprino; Suor M. Santa Sartorio di
Santissimo nella Chiesa del Convento. Bergamo, Suor M. Crocissa Milesi di Berben-

- L’erezione della “Via Crucis” venne celebra- no; Suor M. Rosa Fondrini di Valleve. In tutto do-
tail 17 maggio 1747 dal Padre Guardiano di R0- dici di cinque risultano maestre del1’Accademia e
macolo, fra Gabriele da Palazzago. della Scuola con venti alunne. Tutte le suore han-

- In seguito al decreto governativo del 1805 de- no emesso il voto di castita e stanno rinchiuse in
stinava alla soppressione anche il Convento delle convento pur non avendo l’0bbligo della clausu-
Terziarie diZogno. Ricevettero infattil’ordine di ra. L’inventario degli stabili ammonta a 3.075
sfratto intanto che i loro beni venivano incamera- franchi. Alle suore viene riconosciuta una picco-
ti dal sco e mentre le chiavi dell’archivio erano la pensione e vengono dimesse dal convento l’11
gia state sequestrate. Tuttavia con un contr’0rdi- ottobre 1810. Per rimanere riunite esse prendono
ne del 30 settembre 1805, in considerazione del in afto qualche vano dell’ex Convento di Roma-
fatto che le suore risultavano addette all’educa- colo, pure soppresso precedentemente, nel 1798,
zione delle fanciulle, si risparmiava “in extremis” dove continuano la loro vita di comunita.
la congregazione con i suoi beni. Purtroppo con Mons. Giulio Gabanelli

in occasione della Beaticazione di Papa Giovanni XXIII
1/3 Settembre 2000

mento di pensione completa dal pranzo del primo giorno

Bevande - Mance - Ingressi - Extra personali - Tutto
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Giubileo per il mondo del lavoro...
In preparazione alla celebrazione dio- gressi Papa Giovanni XXIII, alle h 10,

cesana dei Giubileo dei mondo del incontro con il Dott. Riccardo Moro,

lavoro, 30 aprile 2000, sono previsti X L A 8 Coordinatore dei progetto tecnico di

alcuni incontri di sensibilizzazione ri-
guardo alla Campagna Ecclesiale per Q
la remissions dei debito dei paesi po- §
veri.

Sabato 25 marzo presso il Centro

Congressi Papa Giovanni XXIII, alle h

10, incontro con Sua Ecc.za mons. An-
tonio Riboldi, gia Vescovo di Acerra,

sul tema: “Liberare i ricchi, liberare i
poveri”

conversione dei debito, sul tema: “il
Debito dei paesi poveri e la Campagna

@ Ecclesiale”

Domenica 30 aprile, nel pomeriggio,

Celebrazione dei Giubileo per il mon-

do del lavoro con il Vescovo in Catte-

drale.

E a disposizione presso il Centro Mis-

sionario Diocesano rnateriale informa-

2 O tivo e formativo riguardo a1 tema dei

Sabato 8 aprile presso il Centro Con- debiti e della Carnpagna Ecclesiale.

...per le Corali
Sabato 3 Giugno si celebrera il Giubileo delle Corali della Val Brembana con una solenne Celebrazione animata dalle Cora-

li presenti. La celebrazione penitenziale iniziera alle 19,30 nel Monastero delle Snore di Clausura per poi percorrere il breve

cammino verso la Chiesa Parrocchiale dove alle 20,00 iniziera la Messa Giubilare.

Programma dei canti

Ingresso Inno del Giubileo 4 Voci M_ Al termine della Messa

Kyrie I’ Pom. L. Perosi 3 Voci M Si term
Gloria Messa Facile E. Corbetta 4 Voci e Solisti "Ha breve El¢vaZ1°"<==

Salmo R. Il Signore ascende tra canti di Gloria

Alleluia Gregoriano

Credo Gregoriano III De Angelis

Offertorio Cantate a Cristo Haendel

1 Voce
3 Tonalim 1. Resta con nor

1 Voce J. S. Bach

4 Voci 2. Gregoriano

Santo Messa Facile E. Corbetta 4 Voci Vicme Pascalis

Dossologia

Padre Nostro Gregoriano

4 Voci 3. Cantate alla Vergine

4 Voci Castelli

Agnus Dei Missa de Angelis E. Corbetta 4 Voci 4' Come nale

Comunione I-Iai dato un cibo 4 Voci J. S. Bach

...per la Scuola e la Famiglia
Venerdi 12 maggio si celebrera nella nostra chiesa Giubilare il
Giubileo per il mondo della Scuola e le famiglie del nostro vicaria-

to. I5 un’occasione importante per riettere sull’insostituibile valo-

re formative della scuola nelle nostre comunita e sull’indispensa-

bile collaborazione con lc famiglie. Sono invitati a partecipare tut-

ti gli operatori del mondo scolastico, docenti e non docenti, oltre ai

genitori che condividono la passione educativa.

Il Programma prevede:

ore 20,30 Liturgia penitenziale presso la chiesa del

Monastero di Clausura.

ore 20,45 Pellegrinaggio verso la Chiesa Giubilare.

ore 21,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da

mons. G. Carzaniga.
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\E rimbalzata su tutti i
giornali e telegior-

nali di questi giorni: “vi-
depoker e solo video-
poker nelle sue giornate. '

Ma i soldiper giocare al
bar vicino casa non ba-
stano mai. E quando sua '

madre si é opposta ~

all’ennesima richiesta "‘
di denaro C.G., un ra- Q,

gazzo di diciassette an-
ni, ha tentato di strange-
larla”.

Scalpore? Meravi-
glia? E solo l’ultimo epi-
sodio eclatante di una

lunga lista. Uomini, pa-

dri di famiglia, operai e

impiegati, adolescenti e

giovani, attrattati da

queste macchinette pie-
ne di illusioni, hanno

bruciato soldi e rovinato
rapporti umani e fami-

l1g 'ari.

I1 gioco al videopoker

spesso diventa una di-
pendenza forte come

uo essere uella le ata QIOGHI

discussioni violcnte per

ottenere i soldi da gioca-

re. '

La logica che sta den-

tro questi giochi (come

tutti quelli che si basano

principalmente sulla for-
tuna e sul caso) porta

all’idea che basta ti vada

bene una combinazione

0 una serie favorevole di
numeri per risolvere

gran parte dei tuoi pro-
blemi. Vivere, lo sappia-

mo, é scegliere e decide-

rc, é faticare e costruire

con pazienza e sudore, é

attivita dura e complica-

ta: e allora cosa c’e di
piir facile e di piu como-

do se non un colpo della

dea bendata che risolve

(quasi) tutto e subito

senza tante complicazio-

ni? Cioé qualcuno che

sistema le cose al tuo po-

sto e che ti evita passag-

gi graduali e pazienti. Si

capisce allora come una

serie di iochi basati so-P q g E
all’a1coo1 0 alla droga. lo sulla foltuna possano
Con fatica si riesce a sta- diventare non solo di-
re lontano dal piccolo struttivi dal punto di vi-
schermo colorato di car- sta economico, ma an-
te da gioco. Non giocare che da quello educativo
signica cadere un po’ in perché si invitano le gio-
crisi: si ricorre a tutti gli vani generazioni a batte-
stratagemmi pur di poter re e ad inseguire strade
giocare, pur di schiacciare quei tasti quasi miracolosi e fatte di facilita fasulle e per niente costruttive, sentieri
pieni di emozioni. Anche perché, rispetto alle altre dipen- privi di fatica e sacrici.
denze, il gioco ha una particolare caratteristica: ti fa cre- Dietro alle decisioni dello Stato e dei Comuni locali che
dere che ci sia sempre la possibilita comunque di rifarti, ti hanno messo al bando alcuni tipi di macchinette e video-
fa giocare con l’il1usione che prima 0 poi potrai recupera- giochi ci possiamo leggere intenzioni piu profonde di quel-
re tutti i soldi che ci butti dentro. Si continua a giocare, le legate ai rischi “economici”: evitare la fretta della solu-
con ansia e frenesia, in attesa che esca la combinazione zione veloce, crescere pensando che basta un tocco di for-
fortunata. Chi gioca é convinto, quindi, che le dieci 0 le tuna per vivere bene e meglio, riscoprire vie sincere per di-
cinquanta 0 addirittura le cento mila lire che la madre 0 la ventare grandi. C’é bisogno di recuperare la regola della fa-
moglie gli sta negando siano proprio quelle che gli dareb- tica e dell’onesta, della solidarieta e della dignita, della pa-
bero la possibilita di vincere, di pagare i suoi debiti, di re- zienza e della gradualita. La posta in gioco qui é veramente
cuperare tutte le scontte subite. E scoppiano allora liti e alta e non la si puo bruciare dentro un video di carte.
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U11 gtido di giubilo

e risuonatoz la

Chiesa annuncia al

mondo attonito che la

motte é stata scontta e

distrutta: “Cristo é ri-
sotto”. L’umanita rico-

mincia a sperare. I cieli
e la terta si fanno nuo-

vi; si fa nuovo 1’uomo

perché Colui che cer-

cavano fta i morti e i1

Vivente, il principio di

una nuova storia.

Ptoviamo pet un mo-

mento a pensate che

cosa diverrebbe la no-

stta esistenza se il si-

lenzio sepolctale del

sabato santo dutasse

inviolato, se la tomba

di Cristo fosse rimasta

chiusa.

- Se Cristo non fosse ri-

$5 ll‘.-a,<,._.§1§t

2-

* un dono e un impegno
scuno di noi per

rendetci patteci-

pi della sua vita

divina, a rico-

minciare dalla

sua tinascita bat-

tesimale, di cui la

veglia pasquale

fa intensa e com-

mossa mcmoria;

e con noi per ren-

detci capaci di

vivete e operate

con gli altri, co-

me si addice a -

gli della risurre-

zione; é con noi

no a quel passo

esttemo in cui ci

vetta a ptendere

per inttodurci nel

Regno.

Questa nostra ci-

vilta sembra fra-

nare in ogni sua

sottoi la morte sarebbe 1’abisso nel nulla dove ieri a uno a parte e il tentativo di costruite una storia senza il Dio-c0n-

uno precipitarono quelli che amammo, dove domani pteci- noi, crocisso e risotto, sta

pitetemo anche noi. ti.

rivelando i suoi frutti attossica-

- Se Cristo non fosse risotto: i nostri peccati ci inseguireb- Noi, discepoli del Signore, dobbiamo ptendete coscienza

bero imperdonati e impetdonabili, e nessun timedio ci po- che proptio da qui comincia il nostto compito di testimoni

ttebbe liberate dalla fungaia di istinti cattivi che pullulano della risurrezione di Cristo e nostra. Ci é afdato un mes-

in noi, che ci umiliano e ci avvelenano. saggio che dobbiamo trasmettete e ripetete sui tetti,

- Se Cristo non fosse risotto la giustizia non sarebbe che un al1’orecchi0 e a1 cuore di ogni fratello, con la parola e l’aiu-

nome vano; nessuna distinzione fra il bene e il male, nessu- to disinteressato, perché ritrovi il cotaggio di continuate a

na differenza fra i taggiri del traditore e gli affetti dell’ami- vivere e la fotza di operate anche nelle difcolta e negli in-

co; chi porrebbe un freno all’arroganza del pi forte che ve- successi.

de ne1l’a1tro non un fratelio da rispettare e aiutate, ma un La Pasqua si tivela cosi un dono e un impegno. Un dono

antagonista da abbattete? Guai a1l’inem1e, al debole e al che l’uom0 di oggi attende, un impegno che i discepoli del

poveto petché non oi satebbe per loto difesa che valga. Risotto saptanno assumete.

Ma il grido della Chiesa continua a risonarez “Cristo é ri-
sotto”. AUGURIO PASQUALE

La certezza inctollabile della Chiesa si fonda su quella de- La Comunita che ctede nella Pasqua deve vivetla pet sé e

gli Apostoli, che l’hanno ticavata dalla petsonale esperien- annunciatla agli altri con fortezza. La testimonianza opera-

za nei contatti col Risotto. tiva della Comunita non manchera di tidestare la speranza

E se ota Cristo e enttato nella glotia invisibile del Padre suo che siamo ancora in tempo a ptomuovere la difesa della vi-

e Padre nostro, non pet questo E andato lontano da noi: e ta in ogni momento.

con noi “ogni giorno no alla ne dei tempi”. E con cia- Don Pierangelo Gualtierz
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1 . SABATO SANTO - 22 Aprile 11.30 Benedizione delle uova

Martedi 25 Aprile 8.00 S. Messa

K.) ¢ GIORNI ore PROGRAMMA

DOMENICA delle PALME — 16 Aprile 10.15 Benedizione degli ulivi —

1. .= Mercoledi 19 Aprile 8.00 S. Messa - Confessione degli adulti

\, VENERDI SANTO - 21 Aprile 15.00 Via Crucis meditata - Corifessioni

14.30-17.00 Confessioni

r' Processione - S. Messa

_ Lunedi 17 Aprile 8.00 S. Messa con breve riessione

Martedi 18 Aprile 8.00 S. Messa con breve riessione

GIOVEDT SANTO - 20 Aprile 10.00 Prepatazione alle Confessioni dei
bambini della Prima Comunione

\ ~ 20.30 S. Messa in “Coena Domini” —

Presentazione dei bambini della
\- Prirna Comunione

20.30 Azione liturgica della Croce -
Processione col Cristo rnorto

\

20.45 Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA di PASQUA - 23 Aprile 7.30 S. Messa

10.30 S. Messa Solenne

LUNEDl del1’ANGELO - 24 Aprile 9.00 S. Messa

Dopo Pasqua la S. Messa a giovedi alterni lizzate per la riduzione del debito estero\ si celebrerii nelle Chiesette delle frazioni. dei paesi del terzo mondo

dera passerb per la Benedizione delle fami-

\ Dopo la Domenic“ in Albis Per Chi 1° d°Si' Nei prossimi mesi si procederé a1l’inventa-
rio del patrimonio storico-artistico di pro-

7 gh°' priet della Parrocchia di Poscante.
\~ s n S 1 stoir S ons bilid llasche- Gi0rni8e9A rile iornata Missi naria. aran 0 u P0 6 P a 6p g O datura nominati dalla Curia Vescovile di

Venerdi zs Aprile ore 20.30 s. Messa cele- B¢rg=*m<>-

brata dal rettore de1Seminari0 — Benedizio- L’°biem"° del Pmgetm é la creazione di “H
He ed inauguraziong del Salone Papa Gi0_ inventari0 aggiornato del patrimonio della

~.,\ Vanni XXIII Parrocchia, necessario per diversi scopi:
" - Conoscenza reale del patrimonio di cui il

Venerdi 12 Maggio ore 20.30 Giubileo parroco e formalmente responsabile dal
‘xx: Scuola-Famiglia con il seg. Programma: punto di vista della giurisdizione sia eccle-
-_ 0 Ritrovo presso la Chiesa del Convento di siastica che civile

~. clausura di Zogno ° Possibilitii di utilizzo del materiale per ri-
" ' Liturgia della Parola cerche e percorsi catechctici tendenti a

* Pellegrinaggio alla Chiesa giubilare leggere i contenuti “religiosi” delle opere
' Celebrazione dell’Eucarestia presieduta artistiche parrocchiali

da Mons. Gianni Carzaniga, rettore del se- - Disponibilitéi di immagini e schede da for-
minario di Bergamo; durante la S. Messa nire alle forze dell’0rdine in caso di furto
verranno raccolte offerte che verranno uti- di oggetti
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<< P()St Cantum »

la memoria di un paese
S appiamo che nei disastri naturali, per esempio J , , I 4

5 ' i i v\ 1 I Inelle alluvioni, fra le carenze che vengono piu

sentite dalle vittime di tali disastri, occupa un

posto importante qualcosa che potrebbe apparire BATTEs|M|
~ 4 - - BELLI TERESA

marg1nal0. le fotograe della propna famlglla.

Non avendo alcun valore di scambio, anzi, proprio

perché non possono 0sse1'e scambiate e percié

rim iazzate, la loro erdita viene scntita comc I Nos-I-RI DEFUN I
. p . P DONADONI ANNA in PESENTI anni 63
lrreparablle...

Abbiamo deciso di raccogliere le fotograe

conservate dalle famiglie di Poscante per

realizzare una J J

mostra dal titolo “Post Cantum, la memoria di un r ' V O 6 I i ' 0 ‘ 6 ‘ 6

paese”. Saranno prese in considerazione le

fotograe, datate no agli anni ‘SO, no a quando ENTRATE (;ENNA1()/ FEBBRAIO 2000

il gesto sociale della fotograa é stato raro e percib E1em0si,,e_ Candgling L, 3,000,000

Pr¢Zi<>S<>- Pro Opere Parrocchiali L. 840.000

La mostra sari allestita nei locali ristrutturati Funerali 700,000

.F‘!"!"!"

dell’asi1o, nel luglio del 2001, in occasione della Battesimi 100000

festa della Beata Vergine del Carmelo. Matrimoni 100000

Nelle nostre intenzioni, se troveremo le risorse Afm 15()_()()()

economiche necessane, c e anche la reallzzazlone TOTALE L. 4.890.000

di un libro, che raccoglierii la scelta piil

signicativa dellc fotograe, oltre ad alcuni testi

sul signicato di esse. V, >»‘*" _~-»/"'4~-~"-7’-"" ""0" 0, -t _ tw» /.M,»(--9-—»-T--»»-==,
COMUNITA
PARROCCHIALE it

La raccolta delle fotograe presso le famlghe d1 DI POSCANTE 2,5
Poscante, che sono pregate di collaborare, si x V 5

. . : ~ /‘ ’

'>

concluderia cntro la met dcl pross1mo magglo. ‘Ax W:/\\M

Lc fotograe, chc saranno trattate con molta cura, ‘»“;’§‘>’-:' _ff ';~_,N,A'§<<,/l%"~:‘~;‘-‘*;;.4,3 1'
11 W j‘~‘~!.} -.4 :%\?_‘,;_ 1:; ‘. .- Q‘: _:;_ mg >.\‘;@§\~__v__“,:£_=~:1 "'

saranno tutte restltulte a1 propnetan. ;_ .m.vI"$t g
’;2~=,,' -‘ .t u T; :E5Y'5f! t I '9 » »_»~§;;~ll

Vivzana Donadom, Walter Gherardz, Ettore L ’;;,‘,-ii i;-wit jigf 2;
. . . . . \¢.‘- ~_- __'*.__ ‘ - 7:11 ;‘e'.._,f>" .;f ', F ma

Ruggerz, Franca Ruggerz, Maurzzzo Buscarmo, H '79 ’_ 5 .~._§T§;',';=.0 guy ‘Z

Don Pierangelo V315-*1 ;‘»§*$.i’~°:.';r ‘ii

if‘

F
‘,1
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Controllo lmpianti Termici - AUTOCERTIFICAZIONE
NORMATIVA D.P.R. n.412/93 niti, dovranno compilare apposita dichiarazione in car-
E omrai un’esigenza improrogabile avviare interventi pre- ta semplice, con la quale attestino di aver sottoposto i1 pro-
ventivi e concreti, che portino ad un miglioramento signi- prio impianto termico ad una manutenzione spccializzata,
cativo della qualit dell’aria, senza dover sempre ricorre- afdando l’intervento ad un tecnico abilitato.
re a provvedimenti di emergenza, al ne di perseguire incl-
tre un risparmio energetico. La dichiarazione di cui sopra pom‘: essere ritirata pres-
Ci6 si concretizza mediante il controllo periodico degli im- so gli Ufci Comunali.
piami termici (caldaie)

Tale intervento consistec

1 che il combustibile venga bruciato nel miglior mode e CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI
nella minore quantit possibile; ARTIGLANE

2 che gli irnpianti termici siano mantenuti nello stato di Per quanto riguarda gli impianti con potenza inferior: a 35
migliore efcienza e sicurezza. kW, per agevolare la manutenzione e controllarne i prezzi,

Da un controllo efcace degli impianti, deriveranno indub- la Provincia ha sottoscritto una convenzione con le Associa-
bi vantaggi per tutti i cittadini, qualiz zioni degli Artigiani formando un elenco di aziende con-
' un forte risparmio nella spesa del combustibile; venzionate ed abilitate ai sensi de11’an.1 della Legge 46/90.
' una signicativa riduzione dell’inquinamento del1’aria;
' un’ulteriore protezione contro i rischi di asssia, esplo- Sul ns.territorio hauno aderito alla convenzione le Dit-

sione, incendio. te sottoelencate:

TECHNOSYSTEM ALME Viale Italia n°15
ART. 2, COMMA 4 TERMOVEA S.N.C. ALME - Via Riviera n°15
“Le operazioni di manutenzione dell’impiant0 termico de- CARRARA Benvenuto ALME - Via G.Galilei n°08
vono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti CAVAGNA Roberto S.PELLEGRINO - Piazzetta Ago-
normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno stiniani,9
una volta l’ann0, norrnalmente all’inizio del periodo di ri- ROTA Caldaie VILLAD’ALME - Via Ventolosa, 30
scaldamento.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
CHI E RESPONSABILE DELUIMPIANTO TERMI- I1 suddetto modulo di autocerticazione che ha validitii di
CO? due anni dalla data di compilazione é costituito da tre co-
A rneno di delega formale ad un “tarzo responsabile”, pos- pie:
siamo dire che: a La prima copia, debitamente compilata e rmata dal re-
' nel caso di impianti termici individuali e caldaie al servi- sponsabile del1’impiant0, verrit consegnata direttamen-

zio di singoli appartamenti od unité immobiliari, il re- te al Comune di residenza, il qualc lo inoltrerir alla Pro-
sponsabilc dell’impianto termico é l’oc¢-upante; vincia

' nel caso di condomini 0 di soggetti diversi dalle persone b La seconda copia va conservata da1l’utente, in caso di
siche (Societi, Enti), la responsabilit del1’impianto ter- controlli.
mico ricade sugli amministratori; c La terza copia va restituita al manutentore.

' in tutti gli altri casi, la responsabilit ricade sul proprie-
tario dell’impianto termico stesso. La Provincia effettuer veriche a campione, gratuite su-

ATTENZIONE gli impianti autocenicati che risulteranno in regola con la
Non sono considerati impianti termici i seguenti apparec- nomlativa vigente, mentre provveder al controllo ggn
chi: nnere a carico d_ell’utente di tutti gli impianti. per i quali
' stufe, caminetti, radiatori singoli, scaldaacqua unifa- non sia stata gresentata la cenicazione.
miliari.

SANZIONI
CONTROLLI I soggetti che non effettuano Pautocerticazione do-
Si intendono effettuati qualora venga trasmessa, apposita vranno rimborsare alla Amministrazione Provinciale
dichiarazione, con connessa assunzione di 'responsabi- l’intero costo del controllo, in base ai prezzi di mercato.
lild, attestante il rispetto delle nonne dettate dalla vigente A tutti coloro che, in fase di controllo, verranno trovati
normativa. inadempienti agli obblighi di cui al D.P.R. n.412/93, sa-
“A tal ne, i responsabili degli impianti, come supra de- ranno applicate sanzioni da £.1.000.000 a £.5.000.000.



! mostra del
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ll Venerdi
Santo di
Caravaggio

L‘ormai prossima

Caravaggio a

Bergamo é occasione

per offrire alla

meditazione del

Venerdi Santo questa

sua straordinaria

Deposizione nel

sepolcro, capolavoro

tra i piil belli della

Pinacoteca Vaticana.

Caravaggio esegui il
dipinto nel 1602/3

per la chiesa di Santa

Maria in Vallicella
degli Oratoriani di
San Filippo Neri,

morto nel 1595 e

rapidamente

canonizzato nel 1622,

mentre si diffondeva

lo spirito degli

Oratoriani di una

bonta vivicata dal

fervore intellettuale e

vissuta in lieta carita

verso i poveri, i
deboli e gli ammalati.

Fedele allo scarno racconto protende la mano nel desi- bale su cui la scena si erge sguardo che Nicodemo, av-

dei Vangeli che accenna al- derio di un'ultima carezza. con ritmo scrrato e dinami- vicina il corpo di Gesti ai

la presenza delle tre Marie, Un commosso abbraccio é co, allude alla Risurrezione fedeli, si che, nel momenta

Caravaggio rafgura Maria il sostcnere di Giovanni che smosse la pictra e, nello dell‘elevazione dell‘Ostia,

di Magdala, la fanciulla sorando con la mano la fe- stesso tempo, alla <<pictra Yeffetto doveva cssere

piangente con le trecce rita del costato. Nicodemo, dell‘unZionc>>, dove Gesfi quello di assistere ad una

bionde raccolte, e Maria di nel quale alcuni ravvisano vennc amorosamente co- replica del sacricio, in per-

Cleofa (chiamata sorella un ritratlo di Michelangelo, sparso con il nardo e avvol- fetto accordo con l‘ideale

della Madonna) con le vigorosamente aiuta Gio- to nella sindone. cristiano di San Filippo No-

braccia e gli occhi levati al vanni a sorreggere Gesii ab- La pietra disposta ad ango- ri, di un'espcrienza diretta e

cielo. La Vergine Maria, dal bracciandolo sotto le ginoc- lo e protesa verso la super— viva.

volto intensamente vero, chia. La grande pietra tom- cie del quadro, assieme allo (dr|"Curavaggi0 Corponovc, 198°)
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