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i i Calendario Parrocchiale
'

1 Venerdi Primo venerdi del mese.

Ore 17 Adorazione Eucarislica

3 Domenica I Domeuica d’Avvento: “A te, Signore inualzo l’anima mia”

4 Lunedi Incontro dei genitori dei ragazzi di: 1* 2‘ elemenlare

5 Martedi Ore 20,30 corso per i danzati in Oratorio

8 Venerdi Immacolata Concezione di Maria:
“L’anima mia magnica il Signore”
Ore 18 solenne concelebrazione di chiusura della Visita Pastomle

10 Domenica H domenica d’Avvento
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi”
Ore 14,30 ritiro per i catechisti a Romacolo

11 Lunedi Ore 20,30 Incontro dei genitori cleiragazzidi: 3*-4*-5’ elementare
La natrvrta m cera C di 2! 3; media

12 Martedi Ore 20,30 Corso per i danzati in Oratorio

13 Mercoledi Festa di S.Lucia per i bambini
Ore 16,30 S. Messa

Ore 20,30 a Romacolo Scuola di Preghiera

17 Domenica III domeuica d’Avvent0:
“Alleluia: viene in mezzo a noi il Dio della gioia”

19 Martedi Ore 20,30 corso per i danzati in Oratorio

S 20 Mercoledi Ore 20 corrfessioni Comunitarie per i Giovani e Adulti

' La candela e il libretto pag. 3 22 Venerdi Ore 14,30 confessioni per i Ragaui
Ore 21 riella Parrocchiale Elevazione della Corale

. H tempo dewanesa 4 23 Sabato Ore 14,30 confessioni per i Ragazzi

' Incontri per i genitori 7 24 Dornenica IV domenica d’Avvento:
“Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore”

. Profession di fede 8 Ore 23 Veglia e S.Messa di Mezzanotte

25 Luuedi Natale di N.S Gesil Cristo
' Vlslla Pa5t°T3le 12+22 “Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore"

' Fotocronaca della visita 26 Mlmedi S‘ Stefan” _

pastorale del Vescovu 23+29 S’ Messe con Mano fesmo

28 Giovedi Ore 20,00 Fiaccolata di ringraziamento dal Carmine all’Oratorio
' Comunitil parrocchiale

di Poscame 30_31 31 Domenica Festa della Famiglia diGes|1:
“Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore”
Ultimo dell’Anno
Ore 18 S.Messa di Ringraziarnento col Canto del “Te Deum”
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l-24019 Zogno (Bergamn)
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A ncora una candela per questo tempo la nostra vitae cambiata, se siamo stati ca-

di Avvento e di Natale. Un segno che paci di vivere piii intensamente la pregh1e- “Se vuoi essere perfetto»
entra nelle nostre case per ricordarci che i ra e la riconciliazione eon D10 e 1 fratelh. 5

giorni non sono tutti uguali e che per que- L’anno giubilare vuole mostrare a tutti gli W’ “*2”
sto non possono trascorrere senza che noi uomini e a tutte le donne che il Signore é

ce ne accorgiamo. La proposta si rivolge vieino ai suoi gli sempre, che é possibile

principalmente alle famiglie,perehéénel- essere fratelli e stringere legami sinceri

le loro ease che vuole venire ad abitare il con l’aiuto delsuo Spirito, che nelservizio

Signore che nasee ed e proprio nelle loro e nella carita si conosce la gioia vera. Que-

case che si sperimenta la gioia e la fatica di sta E: la eonversione che ci é richiesta sem-

accogliere un glio, un dono del pre e che la Chiesa ha voluto sostenere in

cielo. Il cammino di preghiera tuttiimodipossibili durante questo Giubi-

proposto e quotidiano, legato leo.

a un gesto: l’accensione ogni 5

giorno della candela che In questo libretto saranno riportati alcu-

segna il tempo che passa; e ni brani della liturgia del giomo e un breve

istruito da aleune parole commento. Anche se siamo abituati ad an-

della liturgia del giomo e dare a messa solo la domenica, la chiesa L31 preghiera della famiglia
da altre di commento. Riu- 5 celebra tutti i giorni Feucarestia e nel tem- 5 _ La m,,(1,1,, dd/-A“-e,,m .

&'0

ll

scire a trovare un tempo in po di Avvento i passi delle Scritture che vi

cui riunirsi tutti apregare é sono letti vengono in aiuto alla prepara-

il regalo piu bello che pos- zione del euore di ognuno per rieevere il

siamo farei gli uni gli altri Signore che viene. Cosi questo itinerario AI\ll0 P$t0T3l9

per il prossimo Natale. di preghiera per le famiglie cerehera di 20002001

eompiere il cammino insieme alla propria G""'d¢’ (7""'"'/1’/’ l/"1 3000

L’itinerario di quest’an- comunita parrocehiale e alla chiesa tutta,

no ci guidera al Natale di ascoltando un brano scelto dalla Parola del Che viene scambiala, ascoltata e pronun-

Gesu, ma poi continuera - giorno. Non si tratta semplieemente di una ciata; cqsi la preghiera é la forma insegna-

no all’Epifania, giorno in comodita nella scelta delle letture, ma cli taci da Gesii e dalla tradizione della Chie-

~ cui si conclude l’anno giu- un preciso intento nel sottolineare che non sa,per“lega1'CialSign0Ie”, cioe per acco-

bilare, la chiusura della si pub camminare ineontro al Signore se gliere la sua gmzia, lasciandola entrare

~ porta santa, ma non certo la non insieme ai fratelli che condividono la nella 110511-3 vita, per diventare gli di Dio.

ne clella misericordia di nostra stessa fede. La comunione che eele- I1 secgndo aspetto che Si vuole affrontare é

Dio per i suoi gli. briamo ci lega tra di noi, ma anche con 00- che S010 ascoltando la Parola di Dio la si

La preghiera della can- loro che si raecolgono nel nome del Si- puf) accogliere e in essa scoprire di acco-

dela si eollega a quella gnore in ogni altra parte del mondo e, gra— gliere Gesii che viene. Ma aceogliere Ge-

dell’anno passato, come se zie al calendario liturgico, ci permette di 511 signica impegnarsi ad aecogliere ogni

idealmente concludessimo camminare insieme. Questo é il tesoro fratello bisognoso, ogni sorella in dif-

il cammino intrapreso nel prezioso che ci consegna la liturgia, ma c0115, I genitoii sannu bene quale riv0lu-

‘99 in vista dell’apertura noi, avolte,siamotroppo distrattiotroppo zimie della pi-Qpria vita é la nascita di un

del Giubileo; percio in poco consueti, per accoglierloi glio, Gesii tra noi ei chiede lo stessoz di

questo libretto ci verra rivoluzionare la nostravita per lui. Non di-

chiesto diverica- Il eammino proposto sottolinea in parti- menticandg <;h¢ la noslra vita di tutti i

re cosa haporta- colare due aspetti della vita familiare che giomi trova il suo signicato profondo

to nelle nostre ce la faranno scoprire incredibilmente vi- “@113 quiete della preghiera e che la Parola

case questo an- cina alla preghiera: il primo che non c’é ascoltata portera frutto solo se sara semi-

no di grazia: se casa, non ei sono legami, senza una parola naia nella vita di $empre_
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Trovare II Cristiano
un po’ che attende

di tempo il Regno
per stare ama ogni

con il momento.
Signore Non conosce

e accoglierlo Ia noia.
nel Natale Pub sempre

pregare

I 1 tempo che ci conduce nel mistero Non é vero che all’uomo del nuovo quella pietra e quell’angelo seduto su di
del Natale é tempo di attesa del no- millennio sia negato il tempo gratuitoz e essa. Ma anche il sole che sale in cielo

stro unico Signore. I1 tempo dedicato veto pero che 10 deve riconquistare. dovrebbe aiutarei a ricordare il Cristo
all’attesa e alla vigilanza nella memoria Per dare un orientamento cristiano al che nasce dal sepolcro: <<Di buon matti-
della sua prima venuta ne affretta il ri- tempo e essenziale avvertire il suo tra- no, il primo giorno dopo il sabato, ven-
torno. E’ un tempo donato per il silen- seorrere, la vicenda del giorno e della nero a1 sepolcro al levar del sole» (Mar-
zio, la quiete interiore, la preghiera, gli notte. L’abitante delle nostre citta - co. 16,2).
spazi che anima.no la vita della coppia, sempre illuminate a giorno - ha una per- Alzarsi quando e ancora buio e atten-
della famiglia, della chiesa e dell’uma- cezione economica, e quasi commer- dere l’a1ba in preghiera puo essere un
nita_ ciale del tempo: lo misura in ore 1av0ra- utile esercizio nella vita.

Come trovare questo tempo gratuito? tive, restando indifferente all’inizio e I monaci lo fanno sempre, il cristiano
Convincendoci innanzitutto della sua alla ne della giomata solare. Raramen- comune puo ben farlo qualche volta
disponibilita. ll tempo clell’uomo e ela- te considera la parabola del sole, ancora all’anno, in preparazione al Natale o in
stico. Lo sa ognuno che ha vissuto piii raramente vede le stelle. memoria della Pasqua: <<Maria di Mag-
l’esperienza dell’innamoramento: chi Il cristiano deve provare a sottrarsi dala si reco al sepolcro di buon mattino,
s’innamora trova un tempo straordina- all’incatenamento del tempo uniforme, quand’era ancora buio e vide che la pie-
rio per l’amata, che non supponeva di— stregato dal neon. tra era stata ribaltata dal sepolcro»
sponibile. L’anima cristiana vive sem- Il mattino porta il segno della risurre- (Giovanni 20,1).
pre in attesa dello Sp0S0. zione di Cristo. <<All’alba del primo Anehe la preghiera serale puo aiutar-

Il cristiano che attende il Regno ama giorno della settimana, Maria di Mag- ci a vivere l’attesa del ritorno di Cristo.
il tempo di ogni attesa. Non conosce la dala e 1’altra Maria andavano a visitare I1 cristiano del nuovo millennio dovreb-
noia. Sa che puo sempre ptegare. La sua il sepolcro ed ecco che vi fu un grande be recuperate il rispetto della sera, tor-
giomata non ha tempi morti. Gli basta terremoto: un angelo del Signore sceso nando a viverla come tempo dell’attesa:
una frase del Vangelo per riempire una » dal Cielo, si accosto, rotolo la pietra e si si e nel buio, si attende 1’alba. Dalle te-
giornata d’ospedale. Anche a questo pose a sedere su di essa» (Matteo 28,l- nebre della condizione umana si atten-
soopo memorizza le parole di Gesir. 2). Ogni nostra alba dovrebbe riportarci de la luce del Regno.
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Sabato 9 dicembre ore 21 - Chiesa Parrocchiale San Lorenzo
UN GRANDE CONCERTO PER NATALE

lComune di Zogno, La Parrocchia curamente in grado di introdurre ogni L’autore, sacerdote e teologo, colla-I di San Lorenzo, il Centro Culturale persona minimamente sensibile al gran- bora da anni alla produzione delle co-

Nicolo Rezzara, l’ass0ciazi0ne de mistero dell’incontr0tra Dioe gliuo- lonne sonore dei lms prodotti dalla

Giubileo 2000-Bergamo, in conclusio- mini che e iltema centrale del Giubileo. RA], della serie “Le Storie della Bib-

ne della Visita Pastorale del Vesco- bia”, ed é direttore dell’orcheslra e

vo Roberto Amadei, propongono ‘ del coro che hanno animate, tra

un’iniziativa musicale che si inse- 1’altro, alcune celebrazioni durante

risce benissimo nel cammino delle la recente Giornata della Gioventil

comunita in questa ultima parts aRoma.Laformazioneteologicae
dell’Ann0 Giubilare e particolar- la sensibilita artistica g1ipermett0-

mente all’intern0 dell’Avvento e no di tradurre in musica con parti-

del Natale. colare efcacia il messaggio e l’at-
Si tratta dell’0ratorio di Marco tualila dei testi biblici.

Frisina “Il Profeta”, un oratorio In particolare nell’oratorio “I1

per soli, coro, orchestra, organo e Profeta” presenta la gura di Gio-

voci recitanti. vanni Battista come annunciatore

La proposta si qualica come della Parola e martire.

evento artistico che, insieme alla In questo senso offre una medi-

mostra di pittura “La Luce del Ve- tazione sulla gura stessa di Gesir

1'o”apertadall0settemb1'eal17di- Cristo e sulla chiamata rivolta a

cembre 2000 presso la Galleria tutti gli uomini perché imparino a

d’arte Moderna e Contemporanea, vivere come gli di Dio.

mira ad offrire momenti di medita- Per questi motivi riteniarno che

zione e di arricchimento spirituale questa iniziativa pub risultare mol-

attraversol’inc0ntro conl’arte. to efcace all’interno di un cam-

In particola1'el’oratori0 “I1 Pr0fe- mino ecclesiale che tenta di pro-

ta”ebasat0 su tesli biblici dell’ An- porre ad ogni persona l’incontro

tico e del Nuovo Testamento e attra- con il Vangelo, anche attraverso il
verso il canto e la recitazione, é si- linguaggio artistico.

I I _ - , _ _ - °
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PROPERSI

31-10-1998 18-11-1998 22-1-1995

1-10-1991 16-12-1991 7-11-1998 G|1¢l‘I‘diGi"59PPill$
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Rlnati in Crista
alla vita eterna
Venzi Giuseppina Virginia
d’anni 94 il 31/10/2000

Farina Emilio
d’anni 69 il 4/11/2000

Carrninati Ermenegilda

1
d’anni 81 il 10/11/2000

di anni 47 il 15/11/2000

Rinah m Crista
con il Battesimo
Gervasoni Silvia

di Fabio e Ghisalberti Sabrina

battezzata il 12/11/2000

Ghisalberti Ilaria Caterina

di Marco e Orlandini Lorenza

battezzata il 12/11/2000

’.
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MAZZOLENI PETER

9-10-1994 27-11-1994 10-12-1996

‘ =~*=§:==.:

FUSTINONI

5-11-1986 28-12-1984 4-5-1938 15-6-1961
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C arissimi genitori, sappiamo che educare é farci trovare impreparati di fronte alle richieste

“fare un pezzo di strada con i nostri ra- Semprc pifi grandi che i gli ci fanno, e non

gazzi”, camminare insieme lasciando su di 10- possiamo pensare di essere solo noi gli unici

ro dei segni positivi e delle promesse buone cducatoriz abbiamo bisogno di imparare e di

perché crescano secondo quello che hanno vi- ascoltare, di raccontare e di scambiare le no-

sto e ascoltato. Ma il cammino comporta che sire esperienzc, di confrontarci sulle speranze

anche voi facciate la fatica di crescere, supe- e sulle fatiche che ogni giorno viviamo.

riate la tentazione di

sentirvi arrivati e di ‘O
aver capito giii tutto,

vinciate la pigrizia di

demandare ad altri

questo compito pre-

ziosissimo. I ragazzi

camminano e cresce-

no se anche noi adul-

ti cresciamo e cam-

miniamo con loro.

Proprio durante la

Visita Pastorale il Ve-

scovo, incontrando i
genitori, ha forte-

mente sottolineato,

richiamato i genitori

perché continuino a

formarsi e ad ap-

profondire il loro

ruolo di educatori

Allora non p0ssia-

mo chiedere che solo

i gli ascoltino, studino, si impegnino, vadano Per questo, anche quest’ann0, la nostra Par-

a catechisrno e si diano da fare per maturare, rocchia si mette a disposizione dei genitori per

perché questo compito é anche nostro, é un1a- intraprendere con loro un cammino di forma-

voro mai nito e U11 campo rnai scoperto una, Zi0Il6I é una possibilité, forse piccola, Ina sicu-

volta per tutte. ramente molto preziosa perché davvero cre-

Anche per noi adulti é necessario accompa- sciamo e maturiamo nella nostra fcde. Non

gnare i nostri ragazzi con una formazione s01i- perdiamo l’0ccasi0ne, anche se ci costa un po’

da, con una ricerca seria e sincera riguardo la di fatica in piiil Ne vale la pena, per noi e peri

nostra fede e la nostra morale. Non possiamo nostri gli.
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medic siproscnluno allu conlni

I1 1 d1 Novembre, festa d1 tutti 1 Santi, no1ragazz1 d1 : vita, la nostra espenenza, 11 nostro cuore.

terza med1a, 1n cammino verso la pr0fess10nc d1 fede 0 Successivamente don Luclo v1 ha sparso dcl scm1

ci siamo ritrovati in chiesa per partecipare all’Eucare- : pcrché questa terra possa produrre frutto, come la nostra

stia. Ma quella Messa per noi ha assunto un signicato : fede. In questa occasione abbiamo scelto un santo che ci
’ ‘ ’ 0 facesse da modello c da compagno per il nostro cammi-speciale perche e stata 1 occasions in cui ci siamo pre-

sentati alla comunita, abbiamo detto davanli a tutti la no-

000

‘:1

FE

Pier Giorgio Frassati, giovane torinese vissuto

stra intenzione di camminare e di cresccre nella nostra , al1’inizi0 del secolo che ha speso la sua vita per gli altri.
fede. E rendere manifesta questa intenzione coinvolge : Le nostrc catcchiste ci stanno aiutando a crcscere

anche l’intera comunita perché a lei é chicsto di accom- 1 dandoci la possibilita di incontrarci e di dialogare sul
pagnarci, sostenerci e di pregare per ciascuno di noi. 0 senso e il signicato della nostra fcde crisliana.

Dopo 1’asc0lt0 de1Vange10, ogni ragazzo, dopo esse-

rc stato chlamato per nomc, s1 e prescntato portando da-

E stato un momento importante per noi ragazzi, e cre-

0 anchc per 1 n0str1 geniton c per tutt1 g11 adulti, perchc
vanti all’altare un cartellino con i1 proprio nome, da : sono loro il nostro modello da seguire e da imitare per
piantare in una zolla di tetra che rappresentava la nostra 0 diventare grandi anche come cristiani.

0000000000

00

00000000000000

00

Q-

00000000000000000
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REND|CONTO ECONUMIEO ;

OTTOBRE Z000
Totale Ottobre 28.007.000

Funerale Gervasoni Giacomo 500.000

Z.N. . 100.000

Off. Battesimo di Vera, Luna 200.000

Z.N. Pesenti Maria 100.000

E|emosIne1-8 2.205.000

Z.N. 50.000

Da don Umberto 411.000

Vendita Z.N. 7.000

Z.N. 100.000

Z.N. chiesa 100.000

Off. classe 1943 150.000

Matrimonio Alberto e Daniela 200.000

Battesimi 250.000

Elemosine 9-15 1.749.000

Locatelli Agostino 100.000

Fustinoni 50.000

I\I.N. 100.000

N.N. 5.000.000

In M. Gotti Gino 300.000

Z.N. 50.000

In M. Rinaldi Barnaba 500.000

Z.N. 50.000

Elemosine 16-21 547.000

Oh‘. battesimi 150.000

Giornata Missionaria 2.782.000

Giornata Missionaria 1.000.000

O. Bernardo 100.000

Z.N. Ceroni 200.000

In M. Rinaldi Barnaba 200.000

Z.N. 100.000

Missioni Diocesane 500.000

Elemosine 23-29 1.548.000

Acconto Affitto 1.000.000

In M. Vincenzo Polli 200.000

S.Cipriano 900.000

Chiesina Mortini 700.000

S.Bernardino 202.000

Museo 5.000.000

Per Museo 30.000

Per Ricovero MITI 125.000

IMI©INIID©5 ‘IMIII§§II©INIII

Qentro $nntn Wnrin
di Zilimn Qwundn

Notizie al rientro del43° viaggio in missione ma é fondamentale ricordare

qucllo che si sarcbbe potuto fare ma non si E

Q ientrato il 23 ottobre 2000 insierne a fatto e quello che si potrebbe fare. Con poco

Roberto diSoriso1e e alla dottssa Mu- si potrebbe fare molto ma senza qucl poco

sitelli, che ha svolto il suo prczioso lavoro non sipu fare assolutamente niente. Conti-

di pediatra non solo al centro ma anche in nuano i grossi problemi causati dalla sic-

due succursali di Rilima pure con i mezzi 1i- cita. .. problemi chc per tante persons si tra-

mitati a disposizione (non certo abbondanti mutano in tragedia. Stiamo pensando alla

e a volte sprccati dalla nostra societa dei spedizione di un container con attrezzaturc

consumi). Con Roberto sono stati fatti dei e materiali non reperibili in Rwanda con un

lavori tra i quali la sistemazione di alcuni a1- costo stimato tra i quaranta e i quarantacin-

loggi situati all’estern0 del Centro, per 0f- que milioni. In alto i cuori e ancora una vol-

frire un punto di riferimento ai parenti dei ta andiamo avanti.

bambiniche vengono ad assistcrlievisitar- Ci ritroveremo a Natale nella chiesina

li dopo Foperazinne. della Confraternita e in occasions della Mo-

E importante raccontare il lavoro svolto stra deiPrescpiciscan1bierem0 gli auguri.

OFFERTE RAGGRUPPATE PER IL CENTRO

N° 1 da £. 3.000.000 N“ 1 da £. 200.000

N” 1 da £. 1.250.000 N° 1 da £. 150.000

N° 3 da £. 1.000.000 N° 7 da £. 100.000

N° 1 da £. 750.000 N° 1 da £. 85.000

N“ 1 da £. 525.000 N° 1 da £. 65.000

N° 2 da £. 500.000 N° 5 da £. 50.000

N° 4 da £. 300.000 N° 2 da £. 30.000

N° 2 da £. 250.000 Totale £. 9.735.000

A tutti grazic e un augurio di Buon Natale e Buon Anno Rino

Per Ricovero MVB 451.000
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D I C LA U S U RA
I N Z 0 G N 0 I1 Icristiano celebra la nascita alla molto piii per i segnalati esempi di

vita eterna con la sua sama moe, vrrtti con cur ha edicato le sorelle,
detta “dies natalis” (giorno del 11ata- conservato lo spirito religioso ne pro-

sglliln le). E il giorno in cui si libera di tutto mosse l’ossen/anza, bastando la sola
def "em-ofogia cio che ha appesantito la nostra vita presenza per 1’a1trui edicazione, de-

delle snore terrena per poter vibrare piii libera- gna veramente di Iessere matire. Ha
passate mente il nostro volo incontro al Padre sopportato con mirabile Dpazlenza e

celeste che ci accoglie nella gioia del rassegnazione tutti i disagr della vita e

3 mlglmr I/"3 suo regno. Diamo pertanlo seguito al- delle malattie di cui la mortale fu di
la lettura della testimonianza di alcu- pvche ore. Fu lanto devota di S.Giu-
ne suore terziarie della nostra Clausu- seppe che ottenne di morire nella ter-
ra attraversoilloro scarno necrologio za domenica delle sette domeniche
di cui abbiamo giit dato inizio. celebrate in onore del Santo. Venne

sepolta more solito. ..

Queste scarne note necrologiche, Sr M.Maddalena, al secolo Anna
conservate nel registro delle defunte Maria, glia del Sig. Giacomo Sal-
in Clausura, mi appaiono come tante vioni di Zogno, nata il 29 giugno
polle d’acqua cristallina che nella 1748, vesti l’abito i1 6 setternbre 1768
fontana del convento zarnpillano vi- professando l’anno successivo, 6 set-
vacemente col loro incessante scro- tembre 1769: “col passar degli anni si
scio giomo enotte, quale richiarno al- Vid Che la S113 prediletta fl! la com-
le consorelle che vi si avvicendano at- passione verso i tignosi i quali che eb-
torno perché sappiano cogliere gioio- be l’uso di ragione furono sempre
samente 1’invito alla contemplazione l’0ggetto pi caro di sue amorose at-
di quelle celestialivisionidipresenze tenzioni. Sorella di Sr Maria Chiara
che non si spengono con la luce del che vedremo di seguito quasi come
tramonto. E’ cosi che S.Francesco un romanzo, n dai primi anni fu
non invecchia mai nelle interminabili chiamata a reggere la congragazione
teorie dei suoi seguaci che splendono nonostante la sua ritrosia e modestia.
luminosi nel regno celeste intanto che Comparve come il sole di bel merig-
quanti rimangono ancora nell’espe- gio la sua compassione spargendo e

rienza di questa vita terrena vengono diffondendo sopra le consorelle i rag-
contrassegnati dalle sue sacre stigma- gi della sua carita divenendo sempre

ti in attesa di poterlo raggiungere nel- pill tenera e piii pietosa madre ove piil
la casa del Padre. palesatasi il bisogno e Findigenze.

Piacque a Dio e agli uomini. Mori il
Sr. Maria Cherubina Gamba, 27 settembre 1783 e sepolta in S.Ma-

conversa, nata a Ubiale il 26 aprile ria II10r6 S0liI0.
1704, vestiva l’abito il 6 febbraio Sr. M.Matilde glia del Sig.
1729 nella Chiesa dei Riformati di Gian.Batta Limonta di Zogno, nata il
Romacolo, mona il 12 febbraio 1773 30 marzo 1714, si fece religiosa il 27
dopo 44 annidi religione. “Questa s0- dicembre 1732. Si distinse nella pre-

di M0ns_ rella era lo splendore della nostra ghiera mentale e unione con Dio dal-Giu Congregazione, era la pin amata e le cui fontr scaturirono tulte le virtii
amabile religiosa non solo per essere benché coperte da profonda umilté.

Gabane||| l’unica restata tra le fondatrici, ma Si affatico molto nel sacro canto di
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cui era perita maestra e dopo 55 anni Sr. M. Margherita Lunati, al se-

di regolare osservanza, mori 1’ 8 no- colo Angela Vittoria, nata il 4 feb-
vembre 1787 e fu sepolta in S.Maria braio 1760. Imparo dai genitori il san-

more solito. to timor di Dio. Al1’eta di 20 anni si fa

Sr. M.R0salia glia del Sig. Santo monaca corale nel Monastero di A1-

Gervasoni della Piazza oltre la Gog- zano Maggiore, detto della Concezio-

gia, nata il 27 settembre 1719, entro ne no al 1811, anno della soppres-

in convento il 18 novembre 17341 Fu sione napoleonica, costretta a tornare
religiosa perfetta, pienamente distac- in famiglia, ma si conservo nello spi-
cata da ogni cosa e amante della po- rito religioso e nella pratica cristiana.

verta, soda senza rusticita, affabile Coi suoi risparmi riusci a istituire nel-
senza leggerezze, ritirata ma sociabi- la parrocchiale di Alzano la Congra-

le, semplice e prudente insieme. Con gazione del Sacro Cuore di Gesu di
l’ammirabile dole di queste virtu riu- cui era ripiena di amore. Nel 1826, in-
sciva a meraviglia in tutto ma special- dolta non si sa bene da quale rnotivo,
mente ne11’ufcio importante di Mae- decise di entrare nalla congregazione

stra delle novizie che comprendeva e delle Terziaric di Zogno dove venne

imbeveva di spirito religioso senza il accolta con gioia ed esullanza porta11-

quale anche la piu esatta osservanza dovi tutti i suoi mobili e averi dei qua-

delle regole diventa cadavere. Dio la li in parte servirono a istituire anche a

volle perfetta in tutlo per cui la trovo Zogno la Congregazione del Sacro

con fastidiose infermita. Mori il 22 Cuore di Gesu e parte per completare
marzo 1789 e fu sepolta more solito. la fabbrica della Chiesa di S.Maria.

Sr. M.Giuseppa Foresti di Urgna- Rifuggi1’ozio e zelo per la devozione

no, conversa, nata il 23 febbraio 1736, al Cuore di Gesu ottenendo di istitui-
entrata in convento il 15 ottobre 1762 re anche la festa del S.Cuore con la
dove fu addetta ai lavori piu umili e celebrazione di 10 sante messe con

piu pesanti per tutta la vita al punto panegirico e l’esposizione del S.mo

d’incurvarsi e di patire forte asma. Era Sacramento che ottenne di poter ripe-
motivo di compassione e insieme am- tere in ogni primo venerdi del mese

mirevole veder questa povera vecchia legando sufciente rendita. Ottenne
aggirarsi per l’orto e per i chiostri tra- pure Bolla con indulgenze per gli ag-

scinandosi curva e asmatica mentre gregati di tutta la valle che raggiunse-

esclamava “carita e pazienza e tutto ro circa un migliaio. Curo il decoro
per amore di Dio”. Mori il 14 gennaio dell’altare fornendolo di candelabri

1800 e sepolla more solilo. d’ottone intagliati, di palme di ori di
Sr. M.ecilia Crippa di Antonio, seta, e col contributo di persone ami-

nata a Bergamo 1’ 8 giugno 1801, pro- che, anche lontane, si procuro il para-

fesso il 3 giugno 1824. Perita organi- mento bianco ricamato in oro per la

sta, prima Corale, e maestra di musi- festa del S.Cuore, un complete di pia-

ca.Anche nell’osservanza delle rego- neta, funicelle e piviale. Colpita da

le fu vera maestra suscitando 1usin- idropisia dovette soffrire molto. Si

ghiere speranze di poter servire la privatuttavia de1caffe,delci0cco1at0
congregazione nelle piu alte cariche, e di ogni cosa possibile superua per

ma il Signore la colpi nel ore dei rendere sempre piu decoroso il culto
suoiannicon una malattia chela fece al S.Cu0re di Gesfl Spiro l’ 11 no-

soffrire assai per il resto della sua vi- vembre 1837 ricca di meriti e virtu.
ta. Non si esonero mai comunque dai Tutto l’apparato liturgico é tuttora
suoi incarichi, non ricusando dure conservato gelosamente dalle suore e

prove subite acquislando tanta sere- in stato di perfetta conservazione.

nité di spirito da fare i1 suo trapasso (Viene indossato dai celebranti so-

con edicazione santa. Mori i129 feb- prattutto nella solennita del S.Cuore).

braio 1832 e fu sepolta more solito. .. (continua)
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cale don Lucio Carrninati salu- territorio per la formazione globale
tandoilVescovoequantison0 con- dell’u0m0 e del cittadino. Inoltre
venuti all’inc0ntro. egli ha ribadito l’importanza cen-

Ol.A
ogozzn

ntroduce la serata il vicario 10- ad una relazione signicativa con il ' Fondamentale proporre agli stu-

denti domande di senso che sono

indispensabili per la crescita glo-

bale della persona.

Don Lucio ribadisce la sensibi- trale di formare il futuro cittadino ' Recuperare il ruolo fondamentale
lita del Vescovo periprob1emide1- slegandosi da logiche corporative

la scuola, in quanto prima di sv0l- sempre meno attente al bene co-
gere l’attivita episcopale é stato mune. Inne ha ribadito l’imp0r-
impegnato in Seminario come in- tanza del testo sacro, come fonte di

della famiglia e della scuola co-

me supporto fondamentale.

La societa vive continui cambia-
segnante di storia della Chiesa e saggezza di spiritualitaedifede. menti, che richiedono agli inse-
come insegnante di religione in Al termine di questo intervento gnanti maggior capacita di discer-
istituti superiori della citta. ha preso la parola sua Eccellenza nere la complessita, non omolo-

Successivamente é intervenuto che ha iniziato ringraziando i pre- gandosi acriticamente ad essa e ai

l’ex presidente d’istituto della scuo- Senti per il lavoro sicuramente one- suoi valori spesso potentemente
la Media Superiore “Davide Maria roso che la scuola fa. e che spesso pubblicizzati dai media.
Turoldo”, Livio Zanchi che ha ri- l’0pinione pubblica non sempre ri- - I mass media comunicano un’im-
chiamato la questione educativa conosce. Certamente un lavoro en-

come prioritaria soprattutto in un tusiasmante e delicato per la cre-

epoca di cambiamenti e di riforme scita della persona nella societa.

dove sono in gioco valori impor- Il Vescovo ha presentato alcune

mensa quantita di infonnazioni,

ma educano poco alla capacita in-

trospettiva e alla formazione mo-

rale dei destinatari.
tanti quali: la liberta di educazione considerazionicircaiproblemiche ' Viviamo in un’epoca di relativi-
e di scelta da parte delle famiglie la scuola si trova a dover gestire nel

della scuola nella quale formare il rapporto con la societa quali :

proprio glio. ' La capacita di dominate la scien-

Il secondo intervento e stato pre- za orientandola ad una vera evo-

sentato dal dirigente scolastico luzione umana (sde della bioeti-

smo morale, dove si esaspera la

mentalita che tutto si equivale,

nulla é pi importante e nessuna

opzione risulta fondamentale per

l’impegno esistenziale.
dell’Istituto Onnicomprensivo, dott. ca e delle biotecnologie). ' Nell’attivita pedagogico- didatti-
Gianpietro Finazzi, che c0mpren- ' La scuola é il segno visibile della
de le scuole materne, elementari e civilta di una nazione.

medie. Dapprima egli ha presenta- * Bisogna manifestare ai ragazzi la

ca l’insegnante nella modalita
\ , \

d insegnare manifesta cio in cui

crede e chi e.

to l’istitut0 in termini numerici: vicinanza della comunita cristia- ° I valori che l’insegnante propone
1167 persone suddivise in 1031 na al mondo della scuola.

studenti, 103 docenti, 33 addetti al- ' E necessario guardare con mag-

la segreteria. gior ducia le nuove generazioni,

I1 dirigente, ha quindi fatto alcu- certamente non dimenticando i
ne considerazioni circa il ruolo problemi reali e preoccupanti del
della scuola sempre pin chiamata lOr0 CliSagi0.

non deve limitarsi a presentarli,

ma li deve rendere appettibili e

deve comunicare loro la motiva-

zione della scelta per cui li reputa

importanti.

segue —>
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Importanza di educare ai valori periore “Padre Maria Tur0ld0” che spettino le sue norme, a supporto

costituzionaliz educare al bene c0- ha sottolineato alcuni problemi di questo documento vi sono mo-

mune,aldiritt0ela dovere,alla re- maggiormente vissuti in ambito dalité di contratto formativo con

sponsabilité verso se stesso e gli al- scolastico quali: gli stessi studenti per educarli al

tri. ' Delega completa della famiglia senso di responsabilitii con l’ausi-

' La formazione della persona non alla scuola per quanto concerne la lio di un insegnante tutor.

deve essere riferita solo ase stes- formazione e l’educazi0ne, gli Inne, la scelta del nome dell’

so ma avere una dimensione etico operatori scolastici si sentono un Istituto a “Davide Maria Turold0”

sociale. po’ soli. indicativo di valori sostenuti da

' Favorire un’educazi0ne intercul-

turale capacité di una dimensione l

maggiormente pluralista e mu1- 1

tietnica.

'Educare alla formazione critica

dei valori e far si che lo studente li
sappia argomentare, sottraendosi

alla prepotenza del conformismo

sociale.

'Fav0rire nello studente l’analisi

delle proprie scelte non perché

piu comode, ma perché frutto di

un ragionamento personale .

' Imparare nella scuola ad apprezza-

re il dialogo tra le diverse genera-

zioni, abituarli a pensare che 1’espe-

rienza degli altri ci arricchisce .

' L’insegnante deve essere uomo di

speranza, che nonostante le dif- I

colté educative evidenze il fasci- I
no del proprio lavoro.

La scuola deve essere rispettata 'Alcune famiglie ritengono inde- questo poeta e profeta del nostro

per la sua laicité, ma non puo pre- bito l’intervent0 della scuola, tempo che vogliono essere trasmes-

scindere dal recuperare la dimen- quando si vericano alcuni fatti: si nell’istituto. Il suo utilizzo ele-

sione religiosa delle tradizioni 10- assenza da scuola immotivata del gante della parola, la capacité di

cali e religiose, artistiche e lettera- glio, mancanza di rma delle ascoltare, una persona che vagliava

rie che sono fenomenologicamente votazioni, mancanza di rispetto criticamente i valori della societ e

presenti nell’ambiente culturale e verso un insegnante. liconfrontava conisuoi.

nel vissuto dello studente. ~ Molti insegnanti si sentono smar- Al termine della relazione del di-

Al termine dell’intervent0 del riti perché poco sostenuti nell’at- rigente scolastico, alcuni insegnanti

Vescovo, i presenti hanno apprez- tivitéa pedagogico didattica dalle presenti hanno rivolto alcune do-

zato i diversi spunti di riessione famiglie. mande o considerazioni su quanto

con un caloroso applauso. esposto, il dibattito ha concluso la

Inne é intervenuto il dirigente L’Istituto prevede sanzioni disci- serata.

scolastico della Scuola Media su- plinari per gli studenti che non ri- Antonio Ghisalberti
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l.'incontro é incominciuio con luvori cli gruppo per individuure i dubbi

dei ruguzzi su vuri urgomenti, il tuo con l'uusi io di bruni del Vungelo

I E ll Gesu é l’unico che mi ama davvero con me e potrete conoscermi e capire

perché e morto per me, ha sempre - chi sono.

B"'"° ''“"9°|° ducia in me, ha sempre speranza che La fede va quindi vissuta, e anche se

io riesca a realizzarmi, mi perdona Gesu non é piu visibile posso sempre

1. C’é la diicolta di manifestarsi cri- sempre se sbaglio, mi segue in ogni conoscerlo e vivere secondo il Vange-

stiani con i vari compagni nell’am- passo ed é contento per le cose buone lo. E irnportante quindi testimoniare:

biente della scuola 0 del_lav0ro. che faccio. Vuole solo e gratuitamen- non bisogna avere vergogna d’essere

2. E possibile oggi essere amici di Ge- te il mio bene. credenti perché é la fortuna piu gran-

su Cristo? E importante quindi conoscerL0 per de sapere perché esistiamo, perché e

3. Quali strumenti abbiamo per c0no- capire chi era Gesu, prima di poter per chi spendere la propria vita.

scere Gesu e per vivere con coeren-

za la nostra fede?

4. Davanti alla dornanda di Gesu: ”Vo-

lete restare?”, i discepoli risp0nd0-

no: ”Signore, dove andremo?”. Og-

gi molti giovani risponderebbero:

“Ok, me ne vado”. Perché?

Vescovoz

Per prima cosa bisogna ripresentare il
concetto di fede.

La fede cristiana non vuol dire “so chi

e Gesir”, ma signica “so che Gesu e

vivo e risorto, E: 1’uomo riuscito che

vive per sempre, é il Dio-con-noi”.

“Chi é l’uom0?” Questa é una d0man-

da importante che ci facciamo rara-

mente. Una cosa e rispondere che

l’u0mo E: destinato a sparire deniti- dialogare con Lui, tramite il Vangelo. I giovani d’0ggi sono tutti omologati

vamente con la morte, un’altra é affer- Ed é proprio nel Vangelo si vede che e uguali: seguono le mode, i mass-

mare che la morte apre un’a1tra vita. Gesu non recluta la genie ad ogni co- media, fanno quello che fanno tutti.

Gesu ha superato la morte e quindi sa sto, anzi ai primi discepoli chiede: La fede si annuncia vivendola e chi

chi é l’uom0. “Che cercate?”, e cioe voi che scopo sta attorno ad una persona che vive la

La fede si afda a Lui per cio che é be- avete nella vita? Ma questi chiedono: fede si accorge che we qualcosa di di-

ne e che fa crescere 1’uom0 nel mi- “Rabbi, dove abiti?”. Egli risponde verso, che é una vita vissuta contro

gliore dei modi. 1010: “Venite e vedrete”, e cioe state segue —>
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corrente, che e piu ricca e piu soddi- bene e per la mia

sfacente. I1 giovane di fede e sereno, e realizzazione.

in pace e suscita invidia negli altri. Il Signore parla

E quindi possibile l’amicizia con Cri- dentro di me e

sto: la fede é scoprire che Gesu mi bisogna cer-

ama, s’interessa a me e mi rencle ca- care di capire

pace di amarlo. All’origine della vita dentro di noi

c’é questo amore inatteso. cosa vuole,

Gesu e quindi una “persona viva” se si con 1’aiuto

frequenta il Vangelo, se si parla con di chi ci sta

Lui, se si vive intensamente la messa. accanto.

Non si crede per procura ma ogni

giorno siamo chiamati a credere in

Lui, e questo non é facile: serve un 1a- II
voro di gruppo, una certa regolarita E
nel tempo, sen/e 1’allenamento come _ , , , ,

_ _ _ _ Bruno :|| vangeloz nmule | vosln nemlcl
per una partita d1 calcio. Bisogna

esercitarsi all’incontro con Dio e ser- 1. La chiesa assume posizioni rigide

vono degli aiuti: un prete, un amico 0 su vari argomenti, e giusto che fac-

una persona vicina. cia cosi?

“Signore, da chi andremo?” Questa e 2. Sono valide queste “leggi” imposte

una domanda a cui pero dobbiamo ri- da persone?

spondere SiI1gOlam1enIe. 3. Sono leggi 0 consigli di vita?

Vescovo.'' La chiesa siamo noi. La parola chiesaI vuol dire anche comunita, cioe perso-

ne che hanno qualcosa in comune. La
Bruno rli vungelo: il giovune rim . . . . .

chiesa cristiana ha in comune 11 crede-

Se l’uomo é chiamato ad

amare non deve fare eerie cose perché

sono contrarie a cio che l’uomo deve

diventare. Le leggi nascono dal Van-

gelo perché l’uomo raggiunga la pro-

pria felicita e si possa realizzare.

La chiesa sostiene che per rispettare

l’uomo c’é una sola strada anche se dif-

cile. Per esempio il caso di divorzio:

l’uomo nel matrimonio cerca l’a.more

di Dio, completo, fedele e profondo. I1

divorzio e contro questo tipo d’amore

profondo e fedele. La chiesa indica

qual e il vero amore e come raggiun-

gerlo, la misericordia poi va incontro

a11’uomo che commette degli errori ma

‘ ‘ la chiesa deve dire e difendere la verita.1. La scelta e mettere Cristo al centro re in Gesu Cristo.

‘ ‘ Le realta fondarnentali non sono statedella propria vita, ma qual e il mo- Gesu ci chiama per rendere visibile il
do per fare questa cosa e dove tr0- suo messaggio, il suo amore. Il com-

vare i1 tempo? Ci sono delle guide? pito della chiesa e di raccontare il
2. Ci sono dei modi per capire la pro- Vangelo, perché anche oggi sia possi-

pria vocazione se questa porta ver- bile vivere secondo quello che dice.

so l’ordinazione‘? La chiesa fa leggi, ma ci sono leggi

che ha creato Dio, il Dio che ha crea-

Vescovoz to 1’uomo e la donna.

La vocazione interessa ognuno di noi Dio dice che l’uomo e chiamato ad es-

perché tutti siamo chiamati alla fede. sere come Lui, ad essere capace

invenlate dagli uomini ma provengo-

no da Dio.

I GIOVANI

E |.’I|F|-'ETTl|!|Tll-
SESSUMITA

Bruno rli vangelo

Essere disponibili davanti al Signore d’amare come Dio ama, a rendere la 1. E difcile vivere come dice il Si-

signica chiedersi: “Sono dove il Si- propria vita espressione d’am0re. Si é

gnore mi ha chiamato? Sono sulla felici perché si cresce nell’amore.

gnore, fedelta per sempre, castita

ecc, ed é molto piu facile ascoltare

strada giusta?”. La disponibilita nasce Amare signica non odiare, rispettare la passione. L’amore e sempre piu

dal1’essere consapevoli che le propo- gli altri. Chi odia va contro la natura confuso con il sentimento che e pin

ste de1Signore sono sempre peril mio de1l’uom0, va contro la sua felicita. segue ->
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fragile. Siamo molto piii attratti dal 1’amor fra due persone e vero il matri- c’erano una volta: la soliludine, i pe-

mondo che da1Vange1o. monio é la realta dove Dio si comuni- riodi di crisi, le difcolta psicologi-

2. Se una persona non si lascia guida- ca, é segno dell’amore di Dio. che. Pensare agli affari propri sicura-

re dai suoi desideri che razza di vi- La pedolia e conseguenza de1l’esal- mente non porta alla felicita.

ta conduce? tazione della liberta sessuale. Liberta Il volontariato non si fa per avere sod-

non e fare cio che si vuole, ma cercare disfazioni immediate, il grazie deve

Vescovoz cio che rende felice me e gli altri, é fa» essere del volontario verso Dio che gli

I1 discorso dell affettivita e reso sem- re cio che mi fa bene. Libero e chi é ha dato la possibilita d’essere stru-

pre piii difcile dai mass-media. fuori dai desideri. mento nella gratuita.

L’amore ha tre aspetti: I1 volontariato deve quindi diventare

aspetto biologico: l’attrattiva legata uno stile di vita: non ha senso andare

al1’istinto; a fare gli auguri agli anziani del rico-

- la dimensione affettiva: c’e il piace- E vero e non ricordarsi di avere dei non-

re che nasce fra un uomo e una don- ni vicini. Se e questo l’intento del vo-

na, e l’istinto che orienta verso una ‘NP lontario allora puo avere s0ddisfazio-

persona non solo per com’e sica- ni altrimenti é solo alla ricerca digra-

mente ma anche piil interlormente; Bum di vungeh ticazloni personali. motivazloni

- l’1mpegn0, l’AMORE-VERO: la sono dentro d1 n01 e per 11 cnstiano so-

persona amata diventa colei o colui 1. Ha ancora senso il messaggio delle no in Gesfi Cristo.

con cui voglio fare un carnmino, la beatitudini? Le poverta non le vediamo perché ab-

amo cioé voglio il suo bene, sono di- 2. Chi fa il volontario é spesso demo- biamo gli occhi chiusi e siarno con-

sposto ad impegnarmi e a servirla tivato, cosa ci puo spingere a conti- centrati solo su di noi.

peril suo bene. nuare sia fuori sia dentro di noi no- La rivoluzione di Gesii e dare la pro-

Se il volersi bene arriva all’amore ve- nostante tutto? pria vita per gli altri, cioé rispondere

ro crea allora un’a1tra vita. Il fal1i- ' alla dornanda: ” chi é l’uomo?”.

mento dei matrimoni é perché manca Vescovoz Ecco tre motivi per cui credere in Dio:

il volersi mettere al servizio de1l’al- Le beatitudini descrivono chi e Gesii e - e un Dio molto scomodo, per cui non

tro, manca l’amore vero. La decisione com’é lo stile di vita di Dio. Ges é puo essere inventato dagli uomini;

d’impegnarsi coinvolge la mia vita e povero perché ha dato tutto cio che - da risposte chiare alle domande piii

la cambia in funzione dell’altro. poteva; e mite perché si presenta di- inquietanti;

L’imparare ad amare serve per la mia sarmato e infatti sulla croce e scont- - ha attirato a se persone diverse con

felicita e per la felicita di chi si incon- to ma ama. Se voglio seguire il cam- culture ed esigenze molto diverse fra

tra. Tutto cio nella gratuita. La perso- mino che mi indica Dio, la strada é loro.

na desiderata non serve quindi per ap- quella delle beatitudini ed é 1’unica

pagare un mio desiderio, per me, per strada che porta alla felicita. Ed ecco tre domande che possono ser-

V il mio egoismo, ma per l’a1tro. L’altra Essere presenti nella storia signica virci per fare il punto della situazione

persona non e una mela da mangiare essere presenti nella societa in cui vi- dentro di noi:

per soddisfare un desiderio. viamo, alla quale devo contribuire - Cosa cerchi veramente nella vita?

Si dice pero: “E piii facile svuotare il perché diventi migliore. La societa - “Vieni e vedi”, come ho accolto que-

mare che controllare il desiderio”, e impone diritti e doveri, ed invece di sto invito?

infatti l’uomo da solo non riesce a lamentarsi le persone dovrebbero ca- - Per te chi é veramente Dio‘? Che po-

controllarsi ma deve afdarsi a Dio, pire che il bene comune va creato. sto occupa veramente?

perché e Dio a dargli la forza per abi- I1 cristiano s’impegna anche perché sa Ed ecco una risposta:

tuarsi a1l’amore vero, gratuito, per cosa vuole Dio. “Ti ho amato, ho dato la mia vita per

raggiungere la felicita e la liberta. Oggi ci sono molte poverta che sono te e la do ancora”.

ll matrimonio é un sacramento, se pifi sottili di quelle materiali che Mara
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“Non sipub apprezzare cit) che si ignora, non sipué vivere cid che non si apprezza”

I l1'1()$tf() VQSCQVQ (391113 parole del sottglilglo ha @;sQna- la collaborazione parrocchialez ritrovare il senso della co-

t0 tutti noi ad un approccio piil vero con la fede, tesoro munitii unita fondarnentalmente intorno all’Eucarestia. La

per la nostra vita, con la Chiesa e il suo mistero nel1’incun- parrocchia non é una mera distributrice di servizi, I113 C0161

tr01en\1l()§ive1'1e1'di27 ()[[Qb1’e con la Q()n’11,\ni[é_ che accoglie con amore i suoi gli e condivicle 10 stesso

Quest’esperienza divisa in tre

momenti, (presentazione della si-

tuazione attuale da parte del parro-

co, colloquio del vescovo e inter-

veriti personali) ci ha aiutato a sot-

tolineare cii) che pub e deve essere

cambiato nella nostra comunité.

Le domande di partenza ci hanno

prospettato una situazione sicura-

mente non roseaz la Fede non é pin

un elemento fondante della nostra

vita, l’all0ntanament0 dalla Chiesa

e evidente nei giovani, frutto di una

societé consumistica e priva di va-

lori.

I1 vescovo Roberto ha afferrato

che non si pub vivere nel rimpianto

del passato, la Chiesa ha bisogno di

un notevoie slancio nel futuro rea-

lizzabile grazie ai giovani, che de-

vono essere rimotivati nel vivere

quotidianamente il dono della Fede,

soddisfacendo la loro sete di verité.

Perché cib si realizzi dobbiamo

rimettere Cristo al centre, dobbia-

mo riscoprire l’in1p0rtanza della

preghiera e del1’Am0re di Cristo

risorto. Cristiano non é colui che e

buono e vive secondo rigide leggi

morali , ma colui che crede in Gesil

morto e risorto per noi e con noi.

Valore da riscoprire é quello del-

progetto di vita di Gesii Cristo. Un

primo cambiarnento concreto sug-

geritoci dal Vescovo é 1’istituzi0ne

dei ministri straordinari del1’Euca-

restia, cioe di laici che hanno il

compito di distribuire il Corpo di

Cristo a tutti coloro che 10 deside-

rano. L’auguri0 del vescovo Rober-

to per le nostre famiglie é di avere

fede nell’amore di Cristo che ci

unisce e ci fa forti di fronte alle dif-

coltix quotidiane di un mondo in

continue cambiamento.

Chiara
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I 1 tre novembre il Vescovo Roberto, sempre nell’ambit0 <1e1- mente di not e non delle nostre case! Ha anche dettoz “Lo- ’

la visita pastorale, e stato tra noi genitori per condividere le diamoli i nostri ragazzi e amiamoli perche sono loro, e non per

nostre ansie, le nostre preoccupazioni e le nostre gioie riguar- i [Om Sl¢CC€SSi 0 i"Sl4CC@S5i; cvrreggiamvli d"d0 lrvdlwill 6

do il difcile compito speranza nelle loro ca-

, , . - - . - - . ‘
dell educazrone dei - | d h m t f i paczta; e soprattutto

gli: “Vorrei c0ndivide- U C I a O I n O S r I I Q I facciamo delleproposte

re, anche se per poco forti, non amiiamo al

tempo, il vostro compi- CO n d O l | ribasso ma al contrario

to di genitori”. Educa- cerchiamo e pr0p0nia-
. .

I . I ,

re, c1 ha detto 11 Vesco- € d an d O IO fi d U C i a mo va on a tz, senza

vo, signica essere ca- paura./”. Solo cosi sa-

paci di dare una risp0- ranno capaci e pronti di

sta alla domanda: “Che signicato ha la vita? Come devo vive- affrontare anche i momenti duri della vita perché “Anche lore-

re? Sonu coerente nei miei comportamenti con le scelte fatte?”. ha detto il Vescovo — harma diritto di fare fatica: il sacricio é

Questo é un compito difcilissimo perché oggi i ragazzi ve- un compagno inevitabile della vital”.

dono molti stili di vita e quindi possono anche riutare il mo- Il Vescovo ha anche toccato il tema del1’educazione alla fede:

dello di vita che noi pmponiamo lore; “Diicilissima, ma non tutto quanto detto sopra non e distante dall’educare alla fede.

impossibilel ”. “Educare alla fede vuol dire infatti aidare tutta la nostra vita a

Allora cosa fare? Prima di tutto far capire loro cosa E: per noi Gesli Cristo”. Noi genitori col nostro esempio “dobbiamo di-

la vita con il nostro comportamento, il nostro esempio. Essi s0- m0Str¢lre‘ l0r0 che G681) é uno che si 0/‘fre per aiutarmi a capire

no degli attenti osservatori nei nostri confronti perché hanno bi- came vivere la vita, alla quale aidarmi giorno per giamo; é

sogno di “rnodelli” che siano “attraenti e affascinanti”. S010 mo- l ’unica persona importante per me che nan mi tradird mail ”.

strando di essere contenti di vivere secondo questi valori che ab- In questo difcile compito di educare i nostri gli peril n0i

biamo scello e di viverli con coerenza, divenliamo attraenti e p0- mm SiamO 501i prché Di0 Ci E Sempfe HCCHIIIO E Smpr Ci ama-

niamo le condizioni perché anche i nostri gli possano seguirci.

I1 rapporto di coppia, poi, é fondamentale. I ragazzi, guar- I1 Vescovo ha poi ascoltato con molta disponibilité le nostre

dando i loro genitori, imparano cosa vuol dire amare, darsi domande dandoci, dall’a1t0 della sua esperienza educativa, ri-

1’un0 dell’altra, afdarsi l’uno all’a1tra! L’aria d’amore che re- Sposte semplici e allo stesso tempo chiare e profonde. Ha con-

spirano in famiglia é cib che “dd sapore alla vita ”, é la scuola cluso la sua serata con noi lasciandoci un augurio peno di spe-

a cui devono attingere continuamente. Chiediamoci alloraz noi, ranza: “Non riusciremo sempre a parlare di Dio ai nostri gli,

come coppia, che idea diamo ainostri gli e agli altri dell’am0- ma di sicuro sempre nella preghiera possiamo parlare a Dio

re? Che valore diamo a11’amore? dei nostrigli ”.

I1Vesc0v0 ha sottolineato anche l’imp0rtanza fundamentals Dalle pagine di questo mensile, noi genitori, vogliamo far

dell’ascolto: é il bis0-

gnu piir grande delle

famiglie oggi. Asc0lta-

re i nostri gli vuol dire

dar loro ducia! Solo

ascoltandoli e interes-

sandoci di loro, solo

con la ducia reciproca

riusciremo a farne dei

veriuomini. “Essihan-

no bisogno principal-

giungere al nostro Ve-

scovo il pit! sentito gra-

zie per quello che ci ha

detto e soprattutto per il

tempo che ci ha dedica-

to facendoci capire co-

me anche lui cundivide

con noi i1 nostro compi-

to e la nostra fatica di

educare le nuove gene-

razioni.
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periragazzi

Mercoledi 8 novembre, all’in- L0 sport puo diventare davvero I1 Vescovo ha lasciato agli allena-

terno della Visita Pastorale, una scuola di vita perché aiuta a cre- tori e ai dirigenti alcuni compiti. Per

il Vescovo Roberto ha incontrato i scere con disciplina, insegna la per- prima cosa ha ricordato l’esempio

responsabili (presidenti, allenatorie severanza anche davanti alle di£- personals: i ragazzi ascoltano poco

accompagnatori) delle diverse so- ¢olt51,ilsacricio necessario alla vi- ma guardauo molto quello che fan-

cieta sportive presenti nel nostro vi- ta e che purtroppo oggi tende ad es- no gli adulti, per cui la nostra testi-

cariato. Davanti a una folta rappre- Sere evitato in tutti modi. monianza e irnportantissima in tutto

sentanza (una sessantina di persone Inoltre l’aspetto agonistico, in quello che facciamo e diciamo. Lo

per la stragrande maggioranza di giuste dosi, favorisce lo sfruttamen- sport, poi, deve essere sempre a ser-

Zogno) il Vescovo ha esordito col to delle proprie qualita, l’impegno a vizio della persona, come luogo do-

dire in primo luogo grazie a tutti per fare sempre meglio, a non accon- ve l’uorno esprime se stesso. Iuoltre

il grande lavoro che ciascuno svolge tentarci di quello che si e raggiunto. bisogna anche sottolineare come lo® all’intern0 della propria attivité, at- Nello sport si impara anche a gesti- sport non E mai un assoluto, maL

L0sport,unattivitrifondamenta

tivita per niente indifferente per la re vittorie e scontte, gioie e delu- rientra come una delle tante attivita

crescita dei ragazzi. sioni. Oggi si fa fatica a perdere, che uno pratica. Accanto vanno ri-

Infatti lo sport, ha continuato il Ve- tutti vogliamo essere vincenti e ca- cordate e valorizzate le altre agenzie

scovo, oocupa un grande spazio nella paci in tutte le situazione, il limite educative (scuola, oratorio. . .). E chi
l , , ~

nostra vita sia perche ne parliamo, sia Ci fa paura. L attivita sportiva, inve- ha a cuore lo sport non deve dimen-

perché lo pratichiamo, sia perché lo Ce, Ci aiuta a capire che io non pos- ticate tutte le altre attivita presenti

insegniamo agli altri. Lo sport risente so essere sernpre il primo e il piir sul territorio perché solo dalla colla-

molto della societit nella quale einse- forte, che non posso tutto, che an- borazione con tutti puo nascere un

rito, é un po’ come lo speochio della ch’io ho dei limiti: sono cosi aiuta- lavoro uttuoso a favore dei ragaz-

‘ nostra cultura: culto dell’immagine e to a conoscermi sempre piu e a es- zi. I1 Vescovo si e anche sotifermato

dell’apparire, esaltazione dell’indivi- S€1'6 Cosciente di quello che sono. sui pericoli in cui puo cadere un al-

duo, credere di poter fare ogni cosa, Questo mi aiuta a da accettarmi, a lenatore 0 un dirigente : guai, per

culto esasperato del oorpo... sono non illudermi, anon incolpare sem- esempio, iusegnare airagazzi come

aspetti che ritroviamo sia nella so- pre glialtriquandole cose non van- barare, come aggirare le regole o

cieta che nell’attivita sportiva. no bene. come imbrogliare per arrivare alla

La suaimportanza nella nostra vi- Attraverso le diverse discipline, Vittoria a tutti i costi. Non é facile

ta ci , we mrom mondo che va

che se iiti ieiélxpipértamenti che, contra coirente, ma questa non ci

lo per luvita: la spavemare etanto meno sco-

delle sincerith, il rispetto dell’al- raggiare. -

tarcia ma regole, l’ineontro con Il Vescovo ha rispon-

Per p §§>d>9El_>iaE9g:i§:9rl‘ non come nerriicgo da dendo alle diverse demands dei pre-

darci persona da in- ‘ Vsenfi e ringraziando aucora una vol-

senipre "eiiianéscere. V V ‘ {admin per il prezioso lavoro e peril

l’u0rno per lo sport altrimenti falsia- Si capisce quindi come le diverse faticoso impegno intrapreso invi-

mo questa attivita. Se e cosi allora attivitil sportive diventano quasi de- tando gli “addetti ai lavori” a non

diventa un’azione che aiuta la per- terminanti in alcune fasi della cre- perdere di vista l’intento educativo

sona atrovare ducia in se stesso, ad scita perché aiutano i ragazzi a so- della propria attivita e sollecitando

avere una buona stima di sé e ducia cializzare, a stare con gli altri e ad una collaborazione stretta con tutti

negli altri. accettarsi. per i1 bene dei ragazzi.
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OMELIA MESSA CARMINE sti. La compassione si dirnostra nel grazia di vedere1’Eucaristia come pas-
Domenica 29 ottobre Mons. Ama- brano di Vangeloz Gesii passa, ma é at- saggio di Gesii nella nostra vita, e di

!

dei ha concelebrato con don Lucio e tento alla voce del cieco, e quindi a cio‘ comprendere che Dio non é lontano,
Mons. G. Franco la S. Messa al Car- che esce dal nostro cuore. ma é con noi, aperto alla condivisione,
mine. Il Signore da la vista, e cioé la capa- preoccupato di darci la gioia piena; oc-

A partire dalle letture della domeni- cita di vedere che Gesii E: la porta pre- corre chiedere a Maria la grazia dive-
ca, durante l’on1e1ia ha proposto alcu- ziosa, perché aiuta a capire il vero si- dere i1Signore come ha fatto lei.
ni spunti di riessione. gnicato della vita umana, qual é la I1 Vescovo ha poi indicato come

Innanzitutto il Vescovo ha fatto no- strada da percorrere e invita a seguirlo. dobbiamo essere e come dobbiamo
tare come 1’episodio del Vangelo (il Occorre quindi chiedere a Dio la comportarci perché il passaggio di Ge-
cieco che riconosce Gesii) sii non sia inutile, cioé co-
si ripete ogni Eucaristia, in me vivere l’Eucaristia e la

qu=1nt@l@St@SS<>G<=Si1PaS— [Z Wscovo /la presledufo /e ce/ebrazlo/u‘ HOW ‘/ita~
sa tra noi per ricordarci , , , r Egli ha fatto notare che
l’amore che Dio ha per eucarlstlc/Z6 51/ Gar/nine 5/ Oob/Fe e Gesfi passa e chiede cosa
l’umanita e le opere che ' ’ ' vogliamo da1ui.Rispettala/ze a c/uesa parrocc/ua/e 1/ 5 /201/em/9/"e.Dio compie nella nostra vi- liberta, non impone ma of-
ta.

Nella prima lettura é

emersa la gura di Dio che

vuole liberare il popolo

da11’esilio: il ritorno sem-

bra impossibile, ma il Pro-

feta affeima che Dio non

dimentica il suo popolo.

Ognuno di noi é amato co-

me Ges: Dio é Padre e

non si dimentica di noi, an-

zi, si irnpegna per farci tor-

nare felici e perché la no-

stra vita sia diretta verso la

gioia, che consiste nella

comunione con Dio.

Dio attraverso Gesil si

dimostra pieno di compas-

sione e condivide le gioie e

le fatiche, vive la vita uma-

na e ci comprende, ci aiuta

a vivere positivamente i
momenti felici e quelli tri-

fre. Ci indica di stare da-

vanti a Lui con l’atteggia-

mento del cieco: anche noi,

infatti, non vediamo e non

sappiamo dove stiamo an-

dando. Ci illudiamo di sa-

perlo, ma come il cieco non

sa badare da solo alla sua

vita, cosi anche noi non

sappiamo cosa é la vita e

rnendichiarno la gioia in

vari modi.

Confrontandoci con Lui

dobbiamo renderci conto

che noi siamo poveri in

amore. Lo scopo della vita,

pero, non é la poverta, ben-

si la felicita: visto che Dio

vuole liberarci da questa

poverté, occorre rivolgersi

a Lui chiedendogli aiuto.

Noi infatti possiamo fare

segue —>
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molto da soli, ma nessuno puo da solo

superare la morte e raggiungere la feli-

cita. Dobbiarno venire a Messa quindi

per chiedere a Lui l’aiut0. Lui dara la

risposta e la forza.

Spesso l’Eucaristia si dimostra inu-

tile perché Lui trova chiusa la porta del

nostro cuore.

Gesu apre gli occhi al cieco e 10 li-

beta da cio che gli impediva di seguir-

lo. La fede é appunto la volonta di se-

guire Gesu. La folla, invece, guarda e

n0n si decide.

I1 Vescovo ha invitato a chiederci se

prendiamo parte all’Eucaristia con l’at-

teggiamento giusto oppure per curiosita

e senza la volonta di impegnarci; se sia-

mo come Bartimeo 0 come la folla.

Se ci riconosciamo nella folla, oc-

corre chiedere aiuto a Gesu per diven- cordando che Lui é presents, parteci- amando le p6rS0n€ che incontriamo

tare come il cieco, disposti a seguirlo, pare con il cuore aperto e con attenzi0- ogni giorno.

senza dimenticare che la volonta di ne per scoprire il suo amore. Occorre Gesii desidera una vita fatta diamo-

aiuto di Dio é superiore alle nostre re- ascoltare con la voglia di cambiare, di re. Dobbiamo chiederci se guardiamo

sistenze. decidersi a vivere come Lui Ci indica, gli altri come Lui guarda noi, con du-

ricordando che il Signore é la roccia, la cia e speranza, con accoglienza e per-

OMELIA MESSA IN fortezza, é Colui che ci libera dalla dono.

PARROCCHIA 5 NOVEMBRE morte e dal peccato. L’Eucaristia do- Nella Messa Lui ci parla e si offre a

Domenica 5 novembre i1Vescovo ha vrebbe essere 1’inc0ntr0 piu importan- noi, ci perdona, accoglie il nostro pro-

celebrate la S. Messa nella Chiesa Par- te della nostra settimana, perché Lui é getto di vita e ci invita a fare altrettan-

rocchiale. Hanno concelebrato tutti i la cosa piil importante: é l’unico che ci to nei confronti dei nostri fratelli.

sacerdoti della Parrocchia ed erano ama a tal punto, é morto per noi e ci Dovremmo uscire da Messa pieni di

presenti i ragazzi del catechismo, che porta alla felicita. gioia: feliciperché abbiarno incontrato

hanno animato la S. Messa con canti A noi sta a cuore il benessere, ma Lui e capaci di dare agli altri cio che

particolari. crcdere signica avere a cuore l’asc0]- Lui ha dato a noi. I1 cuore del Cristia-

Il Vescovo nell’ornelia ha invitato a to e Fobbedienza al Signore, che vuo- nesimo consiste proprio nell’essere se-

riettere sull’atteggia.mento dell’asco1- le il nostro bene per tutta 1’eternita. gno per gli altri.

to e su cosa signica ascoltare_ I1 Vescovo ha poi ricordato che il Si- Mons. Arnadei ha concluso l’omelia

Dobbiamo ricordarci che Dio desi- gnore ci dice che la strada per la fe1i- invitando a chiedere al Signore la ca-

dera parlarci per dirci il suo amore, per cita e la vita piena passa attraverso due pacita di capire meglio 1’Eucarestia,

farci sapere qual é il progetto che ha su atteggiamenti: amare Dio e amare il perché diventi l’inc0ntro decisivo del-

di noi, e cioé il renderci felici. Dio de- prossimo. la settirnana in grado cambiare la no-

sidera farci sapere che cio che ha fatto Amare Dio signica ricordare che stra vita; scoprire quindi la bellezza

per il popolo di Israele e per Gesu mor- Lui ci ama ed essere riconoscenti. del Cristianesimo, che consiste in un

to e risono, vuole continuare a farlo Dato che Lui ci ama, dobbiamo vi- Dio che si fa Parola, amicizia miseri-

nella vita di oggi. vere la nostra vita secondo le sue indi- cordia, e portare questo amore a tutti i

Occorre partecipare all’Eucaristia ri- cazioni, con 1’obbedienza di gli, fratelli. Susy
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Il benvenuto al Vescovo nelle elementari dere partecipi i suoi cornpagni di quesavveni»

Benvenuta, Eccellenza, nel cuore vivo del n0- mento straordinario.

stro paese: la scuola Come vede, Eccellenza, poco contano per i

Qui, ogni giomo si riuniscono i bambini delle bambini le distinzioni della gerarchia ecclesia-

diverse classi e intraprendono, con entusiasmi stica... quello che perb certamente li colpisce é

variabili, l’avventura la straordinariet dell’avvenimento, percepito

dell’apprendiment0. come atto d’attenzi0ne, di riguardo nei loro

E’ in queste aule che si confronti. E non é cosa da poco.

ripete il rito del pas— Sono bambini abituati ad un mondo che va di

saggio, non solo di fretta, ai molti stimoli che arrivano loro da piii

contenuti culturali, ma parti senza concedere i tempi necessari per una

anche di c0mp0rta- sistemazione organizzata; sono bambini che

menti socialmente ac— spesso non si accorgono di venire usati dalla so-

cettabili, e, se p0ssibi- ciet consumistica per poco nobili motivi d’in-

le, si cercano strade teresse economico.

che pottino i passi Sono bambini che subiscono l’altacc0 massic-

dell’originalit51 di ogni cio di prodotti gié confezionati che li lasciano

persona verso il tra- estranei al processo di costruzione della realté e

guardo del suo pieno il 1010 potere d’intervent0 é davvero limitato.

ed armonico sviluppo. Ma sono anche scolari intelligenti, spinti dalla

Potrebbe essere para- curiosité intellettuale verso il mondo nel quale

gonata ad un sacrario sono immersi ancora pronti allo stupore...

questa scu0la.. come Per questi motivi la Sua visita odierna non li la-

tutte le scuole del scer impassibili 0 indiferenti: ci si gioca sugli

mondo E le pareti di entusiasmi di cuisono capaci, iltentativo dila-

ogni aula potrebbero sciare un segno, un bellissimo segno nelle loro

raccontare storie be1- menti, un punto di riferirnento al quale tornare

lissime, oppure tristi, per capire, nei rnomenti dell’indecisione, da

di giomi che segnano quale parte stare 0 andare.. v

indelebilmente i1 pas- La ringraziamo per Fopportunit che offre loro

saggio dell’infanzia. e per la considerazione che con la sua visita di-

Una nostra alunna, do- mostra d’avere per la scuola, laboratorio

po aver avuto l’occa- dell’uomo che saré, realti variegata e talvolta

sione di salutarla all’uscita della chiesa parr0c- contraddittoria, che pero non smette di avere da-

chiale, é entrata in classe la Inattina successiva vanti a sé un orizzonte chiaro e luminoso, nono-

con aria trionfante ed ha esclamato: H0 salutato stante i profeti di sventura : la cura dei pifi pic-

il Papa! coli, il volo guidato fuori dal nido l’avventu-

Sprizzava entusiasmo visibile e desiderava ren- ra misteriosa della crescita
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CON I 6-I0\/AN! DELLE SUPERIOR!

Si dimostrano

attenti

i ragazzi

delle medie

superiori.

Speriamo ’
siano sempre

cosi... 7
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COMUNITA
Izl-ill PARROC CHIALE

DI PQSCANTE
N alale ha da sempre una doppia fac- i corpi sfatti dei tossicodipendenti e dei rienti 0 infanti, fedeli 0 infedeli.

cia. Quella del dramma: Maria e barboni. Non sono due Chiese, come Le tre ore passate la notte di Natale li,

Giuseppe non trovano ospitalita; l’auto- per tanto tempo forse abbiamo pensato. nella hall della Stazione, assieme con un

‘F’

‘.5
a

l ma costituita (Erode) vuole Cristo gia E il movimento di sistole e diastole del— migliaio di persone, mi hanno fatto ca-

l

motto a poche ore dalla nascita; alcuni 10 stesso cuore, della stessa Chiesa. pire che Gesu in Stazione Centrale e a

innocenti vengono barbaramente truci- L’altra notte in Stazione ho capilo casa sua. Trasformare la stazione in a-

dati. L’altra faccia é quella abesca, che quanto e veto l’aspetto sognante del Na- ba pub farlo solo lui. Giovani assiepati

interpretata correttamente ha del tra- tale.Ipast0riche parlano con gliangeli, ovunque, seduti per terra come ad un

Scndnt e del faseinoso. Quest’ann0 i Magi che leggono gli astri, l’asin0 e il concerto, genitori, amici, volontari, au-

la Provvidenza mi ha dato l’occasi0ne bue primi testimoni del pianto del ne0- torita, artisti, televisionei

di assaporare questo Tuttoédiventalo tiepido, dolce, tene-

lato dolce, sognante ro (i grandi fari della televisione, scal-

del Natale; ho da sem~ I I davano il volto di ognuno di noi). Per

pre creduto che il vero € ‘ I a I | \ 0 qualche attimo mi sono domandato se i

Vangelo fosse quello ferrovieri, che correvano a destra e a si-

della settimana mag- nistra, non potessero

giore, come la chiama la liturgia. Certa- essere i modemi pasto-

mente la morte e la risurrezione di Cri- ri, poco assuefatti ai

sto rimangono il punto piu acuto nella banchi della chiesa, ma

storia della redenzione. S U a a € attenti a non offendere

Non vorrei, perb, che il Natale rima- il barbone che dorme

nesse una settimana minore. C’e un Cri- nato, la Vergine Madre; non sono abe, ogni sera nell’ang0l0 destro del binario

sto che nasce ogni anno, coccolato den- non sono Vangelo minore. C’e nei mira- 21; se i giovani delle comunité non po-

tm chiese aollatissime, ma we un Cri- coletti fatti in easa e di cui ognuno di noi tessero, per un momento, assimilarsi ai

sto che nasce fuori dalle chiese, nelle e testimone tacito, altrettanto di Vange- greggi Se il nostro Arcivescovo non

grotte, nei centri di accoglienza, sui 10 quanto nei lampi del Golgota 0 nelle potesse essere l’angel0 che annuneia

mareiapiede, eon la stessa dolcezza. gocce di sangue ed acqua uscite dal co- agli uomini di buona volonté la pace.

" Questi sono stati i motivi che mi han- stato di Cristo. La Stazione é uno di quei Ho sognato questo grande presepe,

no spinto a preparare un nido ealdo a p0sti,neiquali ognuno sisente un po’ in fatto cosi. E mi sono commosso. Finito

Cristo in Stazione Cenlrale. Era un mio casa e un po’ straniero. Normali e no. il sogno, pero, mi e rimasta una certez—

sogno. C’e la chiesa che aspetta, che cu~ Milanesi e cittadini del mondo, poveri e za: il Natale non é una favola nemmeno

stodisce le pecorelle dentro l’0vile, che ricchi, tossici e malati, zingari e terzo- nel suo aspetto piu abesco, ma un mi-

si raccoglie obbediente alla voce del pa- mondiali, vanno, vengono, cercano, tr0- racolo domestico.

store. E c’e la Chiesa che cerca, che si vano, incontrano, scompaiono. Tutti qui Buon natale

interroga, che sbaglia, che inciampa tra potrebbero essere pastori 0 Magi, parto- Don Pierangelo

Z I I\ I I I



“M J M ' N PO§QA1§TE‘7¥'-.W".m" if DICEMBRE 2000
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DESCRIZIONE ENTRATE 0 ’ 5 : ' '4 " ;

Elemosine - Candele £ 1.885.000 I

Bmsimi *1 70°-°°° GIORNO om: FUNZIONIRELIGIOSE
Offerte N.N. Debito Estero 17 Dicembre 16,00
e Missioni £ 5.000.000

Offerte D.D.G. £ 100.000

TOTALE £ 7.685.000

ANAGBAFE PARROCCHIALE

Terme

Solenne

Elementari

Battes|m|
GARBATI LEONARDO 31

Defunti
“Non si perdono mai coloro che amiamo, i
perché possiamo amarli in colui che non si 1 G
pub ferire” (S. Agastino)

Sono mancati all’affett0 dei loro cari:
GAVAZZI SAMUELE anni 68 6 Gennaig
PELLEGRINI CATERINA anni 91

LICINI GIULIANA anni 57

CALVI CAROLINA
VEDOVA TIRONI - Dalmine 7 Gennaio 7,30 Santa
GAVAZZI MARIA LUCIA anni 92 10,39 Sam Messa

Dona a loro il riposo eterno \ /
Rlcordlamo/Z

\\\\//

F‘ J ". 3“

AVIFAWI

Q“
3,, z

=1~.‘;;-.94’ -,-Fe: 9;--“ I-I P :‘ -‘\-' ,nL'~ _/»¢’._ -Q.\_¢_- .'
‘ \\ 0" 1!

,
:12?

w

.14

;v ' :-'1'?‘

1 ‘Ry

.‘,

/.._.

'31.; "
_,_;.

LICINI MARIA LUCIA GAVAZZI' “':.:.:.‘-..:.:. '* , ~

dianni 68 ved. MAGDNI (Cain) ved. CURNIS ved. LICINI (Lusl)
‘ di anni 91 di anni 57 di anni 92
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