Spedmone

m a

p art 2 comma 20/c

—

Legge n“ 662 dc\ 23/12/96 - Tab C Auk DC/DCI/O4/O0/L Bergamo
—

»~::~‘w"""’**~

3
»

I»

‘}£i’*¢fEi?‘?1?¢’?>*;:*;,:».~mv;?‘~¢;§5

-

Wm,“

,.,-,.‘.

~

‘4 '

,

2

DICEMBRE 2002

___1__._1___
IIIKI »-

\

‘J/It

Calendario Parrocchiale

I domenica di Avvento
Sabato 30 novembre
Domeuica 1 dicembre “Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore”
Ritiro per i ragazzi di 1' media a Frerola

e

Venerdi 6 dicembre

Primo venerdi del rnese
Ritiro per i ragazzi di 3‘ eiementare
Ore 16.15 S. Messa per i ragazzi in Chiesa

Sabato 7 e
Domenica 8 dicembre

II domenica di Avvento
“Mostraci, Signare, la tun misericordia,
donaci la tua salvezzll”
Ritiro peri ragazzi di 3! media a Valpiana
e

Lunedi 9 dicembre

Presepio realizzato da Rino Berlendio
nella Chiesa della Confraternita di Zogno

K

Immacolata Concezione di Maria
Ore 20.30 in Oratorio incontro genitori dei barnbini
di 1‘-2‘ elementare e dei ragazzi di 5‘-1“ media

Venerdi 13 dicembre

S.Lucia, vergine e martire
Ore 14.15 ritiro per i ragazzi di 4‘ elementare
Ore 16.15 S. Messa per i ragazzi in Chiesa

Sabato 14 dicembre

Ore 9.30-12.00 ritiro e confessioni
per i ragazzi di S‘ elementare

Domenica 15 dicembre

III domenica di Avvento
“La mia anima esulta nel mio Dio”

Recapiti telefonici
.

e

Sacel-doti

Lunedi 16 dicembre

Ore 20.30 in Oratorio incontro dei genitori
dei bambini di 3‘-4“ elementare
¢ dei fagazzi di 2--3» media,

Merooledi 18 dicembre

Ore 14.30 confessioni ragazzi di 1'-2’-3‘ media
Ore 18.00 oonfessioni adolescenti

,

,

Rellglose della Parrocchra

Don Angelo

0345-91933

Don Paolo

0345-91.138

Mons. Gaspare Cortinovis

0345-92.052

Mons. Giulio Gabanelli

0345-91.972

Mons, Gianfra,-mo Gherardi

0345_94_381

Monache di mausura

O345'91'13°

Sucre Scum

O345_91_246

M_

Cavagnis

Suore Casa di Riposo

.

.

Venerdr 20 dicembre

.

.

Ore 16-15 5- M6553 P6! i Yaglli in Chies

Domenica 22 dicemhre

IV domenica di Avvento

Lunedi 23 dicembre

Ore 15.00 in chiesa confessioni per tutti
Ore 20.30 in chiesa confessioni per tutti

Martedi 24 dicembre

Ore 15.00 ounfessioni per tutti
Ore 23.30 inizio veglia
ore 24.00 S. Messa di mezzanotte

0345-92.440

Giorgio Avogadro (sagrista)

.

Ore 14.30 oonfessioni ragazzi 3“-4‘ elementare

338-86.44.024

“Il Signore éfedele per sempre”
Ore 20.30 nella parrocchiale, concerto natalizio
del coroz “Fior di Monte” di Zogno

Mercoledi 25 dicembre Natale del Signore
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore”
Giovedi 26 dicembre

Redazicne, amministrazione

.

http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno
e
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Domemca 29 drcembre Santa Famrglra dr Gesu, Maria e Giuseppe
“VIM e benedizione sulla casa che teme il Signore”
Luned130 dioembre

Ore 20.15 accolata

d1

ne anno.

Ritrovm Sagrato deua Ragga
con arrivo alla parrocchiale di Ambria
percorrendo la strada della ferrovia.

Direttorc responsahile: Don Lino Lazzari
Editore: Don Angelo Vigani

e-mail: c0rponove@\in.it

S. Stefano,

S. Messe con orario festivo

I-24019 Zogno (Bergamo)
Via XI Febbraio 4
Tel; "345/91083 ’

Martedi 31 dicernbre

Ore 18 S. Messa col canto di ringraziamento
di ne anno
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Avvento: il tempo
dell'attesa dell'ospite
arissimi comincia un nuovo anno liturgico e
dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla novita:
guai a pensare alla ripetitivita del ciclo liturico. La Parola di Dio e sempre nuova, noi
siamo sempre in crescita, in cammino, in ricerca e se si incontrano queste due realta si
vive e non si subisce la vita.
Proviamo in questo primo numero del nuovo anno liturgico a tentare di fare nostro il
piano pastorale che il Vescovo ci ha afdalo.
Entrando in Chiesa avrete notato il cartellone con l’annuncio e il quadro di El Greco
che ci racconta visivamente il fatto del versare l’olio profumato, di grande valore, sul

brillare in noi, che permettiamo
re di brillare nel nostro.

a1

suo amo-

Buon Natale signica rinascere, ricominciare, riprendere il cammino con piu gioia
perché é Dio che vuole ricominciare con noi.
E io voglio ricominciare con Lui? Voglio

ricominciare con i fratelli che sono mezzo
per incontrarlo e riconoscerlo presente‘? Lo
rendo presente attraverso il mio amore?
Buon Natale a tutta la Comunita soprattutto agli sconlenti, agli sduciati, a coloro che
si sentono esclusi, non riconosciuti nella loro bravura e grandezza. Buon natale a tutti
Angelo prete

capo di Gesu scelto come esempio
dello spreco dell’arnore donato a Cristo c ai fratelli, impegno per tutta la

A

quadro;
1/Adomzione
11

¢
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Musw
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Manire

comunita ecclesiale non solo in questo anno pastorale, ma sempre.
BUON NATALE é l’auguri0 piu
bello che riceviamo da Dio al tennine
de1l’anno civile: ci accorgiamo che
Dio non srnette di amarci, di voler trovare spazio nel mondo soprattutto perché il mondo questo spazio continua a
negarglielo: ma l’am0r di Dio é piu
forte della nostra ottusita e chiusura.
“Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suoglio unigenito, perché chi
crede in Lui abbia la vita eterna ”, cosi S. Giovanni ci aiuta a riconoscere il
_
dono piu prezioso che i1 Padre ci ha
messo in mano: non delle cose che si
possono misurare nella preziosita
della fattura 0 dei materiali, ma se
stessoz infatti vuole che lo imitiamo,
che togliamo dal nostro volto la bruttura che non permette al suo volto di

.i..J

4

Z0530

DICEMBRE 2002

“| poveri Ii avrete sempre con voi"
Anzituttoi1Vesc0vo

non vuole 501tolineare, con la frase di Gest] riportata nel titolo, che non potremo mai
disfarcene e che dovrerno sempre fare i
conti con i poveri: ma vuole sottolineare
la realté di dono, di opponunita, di ()CCasione di vivere la fede e di comunicare
l’am0re di Dio e del prossimo.
I1 piano pastorale vero e proprio é preceduto dalla Lettera Pastora1e(de1Past0re, cioé del Vescovo) alla Cgmunit E@clesiale Diocesana.
In questa Letter-a il nostro Pasture ¢i
esprime convinzioni che ci ha (;0mu11ic3to a pi riprese nella visita pastorale e
che devono aiutare tutti a riettere sul
nostro esistere per fare 1e scelte giuste,
adatte a rafforzare la fede
e a viverla insieme. “Tutte
le varie attivitd della Parmcchia sono nalizzate a
fondare, guidare e favorire, per i singoli e la Comanitd, l’inc0ntr0 can Gesrl
Crista per progredire nella scoperta e nell’acc0glienza del mistero ineabile e ina/ferrdbile di Dio
Uno e Trina che sta all’
origine e al termine della
storia delle singole perso-

scelta denitiva e totalizzante, damina
perplessitd, indecisione, attesa 0 accettazione soltanto delle veritd e degli
aspetti che rientrano nei prapri schemi
razionali 0 emotivi”, il Vescovo ci invita
a vivere la Parrocchia come il luogo in
cui ci siprepara a: “introdurre a unafede
che non c’é, che non ha sostegni nell’ambiente e che trova molte di/coltd nel m0do abituale di pensare e di vivere”.
Giovanni Paolo II ci ha detto, da parecchio tempo, che bisogna reinstallare
la fede, come se si dovesse reimpiantare
la Chiesa nelle nostre contrade, nel n0stro vivere quolidiano. Potremmo giia
qui, di fronte a queste provocazioni, sederci a un tavolo e domandarci che cosa

non ha funzionato nel nostro stile di
Chiesa se non siamo stati capaci di comunicare il Centro, l’essenzia1e, quello
che conta: Colui che FA LA CHIESA,
cioe CRISTO.
Dobbiamo chiederci se tutte le nostre
attivit in Chiesa e fuori di Chiesa, servono a questo compito primario oppure
ci conducono a dare valore solo alla parte materiale e meno a quella spirituale.
Ci aspetta quindi un grande cornpito che
non dobbiamo affrontare con la paura di
non riuscire, rna con la ducia che il Signore é sempre con noise il nostro lav0rare e vissulo nel suo nome.
Con Ia revisione seria delle pratiche
pastorali si vuole aiutare le parrocchie:
- a leggere e interpretare il
momento storico che stiamo vivendo, inc0ntrandolo nelle persone concrete, da guardare con ducia perché lo spirito
del Risorto e gi presente
in loro; a noi é afdato il

compito di riconoscerlo
e assecondarlo. Bisogna
edicare una Comunité
capace di aprire gli occhi
sulla realté per c0mprenderla;

dell’intera famiglia

- a Lrovare i1 giusto apprec-

umana avvalgendola di tenerezza e di speranza. Le

cio con le diverse storie
umane che s’inc0ntran0...;
- a sostenere le singole persone nella ricerca dell’
autentica profondit della vita e della sua sintonia con la storia di Gesil
Cristo;
- a guidare ognuno nella
maturazione del rapporto
personale con Dio;
- a ricordarsi sempre che,
anche nelle situazioni
piir difcili, e possibile la
teslirnonianza.

ne,

Vlzrie attivitd pastorali vogliono edueare al ritorno
frequents, personale e comunitario, a Gesn Cristo,
presente nella Parola e
nell’Eucaristia, nella storia concreta, can le do-

mande, le attese, le spe-

ranze e le delusioni che
scaturiscono dalla vita
personale e sociale ”.
Inserendoci nel contesto di vita di oggi in cui,

“di frante alla fede, come

San Pietro che risana con l’0mbra gli infermi. Masaccio, Firenze, Cappella Brancacci

20,950
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L’ICONA BIBLICA
Ci guida, nella ricerca, il brano di Vangelo in cui si narra lo
spreco-dono dell’olio preziosissirno versato da Maria sul capo

di Gesii, prima della sua morte e risurrezione. Lo troviamo in
Marco 14,1-9.
Nella riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale di otlobre ei siamo soffermati su questo brano suddividendoci in cinque gruppi e comunicando poi a
tutto il consiglio il risultato del lavoro di gruppo.
Possiamo sottolineare alcuni
suggerimenti per la riessione comunitaria.
1. - Siamo alle porte di Gerusalemme, prima della passione e
l’evangelista ci immerge nella
cena in casa di Simone il lebbroso: l’unica che si volge con
l’attenzione giusta e Maria che
versa sul capo di Gesu un vasetto di olio assai prezioso:
MARIA e simbolo della Chiesa ehe ha il compito di servire
Cristo nei fratelli, di essere segno dell’amore del Padre verso chi ha bisogno.
Ci domandiamo che tipo di
attenzione viviamo nella comunita parrocchiale verso i
poveri, se sappiarno leggere la
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nostra situazione e fare le opportune scelte per sollevare i
bisognosi dalla loro situazione di diieolta riconoscendo la
grande opportunita che il Signore ci da di farci ineontrare il
suo volto nel volto dei fratelli.
2 - Tra i diseepoli we chi si rneraviglia del gesto della donna e
chi brontola perché e stato sprecato un bene prezioso per Gesu. Quante persone spendono il loro tempo solo a criticare
senza chiedersi se quel tempo non
sarebbe piii utile metterlo a disposizione di tutti! Quante volte ci
perdiamo nei meandri della legge
e delle abitudini senza offrire il
meglio di noi nel compiere il bene!
3 - Gesu valorizza e indica la strada da seguire: stiamo sempre
piu attenti al suo essere in mezzo a noi, pronti a incontrare Lui
e a servire Lui nel prossimo, a
farci prossimi di chi e vicino.
4 - Vinciamo il desiderio di vedere solo il male. I1 99% dei telegiornali é male, peccato, negativita. Non abbiamo piu il coraggio di vedere i1 bene e comunicare il bene? Fa pi rumore un albero che cade o una
foresta ehe cresce?
El Greco, La cena in casa di Simone,
The Art Institute of Chicago

E l ’0d0re si sparse per l ’intera dimora
<(

La liturgia cristiana ha forse la sua radice nel vaso di nardo

prezioso che Maria Maddalena verso sul capo e Sui piedi del
Redentore nella casa di Simone, la sera precedente alla Cena. Sembra che il Maestro si innamorasse di quello spreeo incantevole. Non
soltantolo oppose allatorva lantropia diGiuda che ne reclamavail
prezzo per i poveri: “Avrete sempre i poveri, ma non avrete sempre
rne”... ma addirittura replico quel gesto la sera dopo, quando lavo
con le sue mani divine i piedi dei dodici Apostoli, allo stesso modo
che Maddalena aveva lavato i suoi.,.
“E l’odore si sparse per l’intera dimora Il nardo di Maria
Maddalena profuma l‘intera liturgia cristiana... Al nardo viene giustarnente cornparato l’incenso, che ha il potere di disperdere l’angoscia del respiro e si leva al cospetto di Dio de manuAngeli. L’incenso e inesprimibilmente misterioso. Esso e insieme preghiera e
qualcosa di piu ne e acuto della preghiera.“ I5 resa di grazie ed e,
come il nardo, alcunche di soavemente ferale. “Ella mi prepara alla mia sepoltura” disse il Salvatore con quell‘accento che nessuno,
intorno a Lui, penetrava. Nemmeno Maddalena con-iprese. Ma
quando, tre giorni dopo, venne al Sepolcro con altri balsami, in eerca del corpo venerato, esso non era piu la, Come sempre non l’utile aveva servito alla vera celebrazione, ma il superuo: non l’azione, ma la liturgia dell’azione. La vera imbalsamazione del Corpo
del Signore era gia avvenuta al banchetto, e insieme anche la sola

5

unzione regale e sacerdotale che egli rnai ricevesse su questa terra.
E piu ancora: un principio di saeramento, giacché il corpo ch’ella
cosi preparava era gia “ostia pura, ostia santa, astia immacolata”
pronta all‘0fferta; e i1 suo bisogno di toocarlo, intriderlo di profumi
e di lacrime, tergerlo con cioeche di capelli, fondersi in qualche
modo con esso, e qualcosa di molto simile ad una comunione. Inesauribile e il gesto di Maddalena, e in realta Cristo affermo che per
sempre ci si sarebbe ricordati di esso. Cio che lo rende inesauribile
e appunto la sua gratuita: tutti i poveri della terra non potrebbero
pretendere un solo grano d’incenso bruciato al cospetto di Dio con
cuore ardente... Ma si potrebbe ricordare, prima ancora del suo gesto, quello non rneno ineffabile, se anche piii semplice, dei saggissimi Magi. I quali, paniti alla ricerca di un fanciullo bisognoso di
tutto, non gli recarono latte né panni ma le insegne della Sua triplice dignita di Profeta, di Sacerdote, di Re. Cosi mostrando che neppure Dio stesso, quando si mostri a noi perfettamente povero, ci dispensa dalla celebrazione sirnbolica della Sua gloria, quale e rappresentata dalla liturgia; e che questa, pur nel suo incessante attuarsi, rimane per eccellenza un‘operazione contemplativa. Di una delicatezza e di una gravita che rendono piii che rischiosa ogni arbitraria modicazione».
(Da “Note sapra la Liturgia” di Cristina Campo, p.133-135
“Sonofalso name”, Adelphi, 1998)
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QBUCARE ALL’ CCOGLIEIIIZA
simbglo seem; da11’Uf1-ieio pa_
storale @151 evglutiva e da11’U1=¢10
pagtgfale 1<1e11a famjga
de11a
“])jQ¢esj <11 Be;-game”, pel-1’Avven_
10 2002 5 Pospite’ Segno dj 111111 1 bi.
sggngsi che ehiedono 1-ipare presse
di noi e de11’();p1¢e per ecceuenza,
Gesil, ehe 1a limrgia ee1e1,ra ne1
tempo de11a prepafazigng a1 Na1a1e_
Eg1i infattj, edueandeej a11*aeee_
gljenza del Sue C01-P0, Ci insegna,
eon 1a sua Sgessa vita, ehe siamo fab
1

celebrazione della liturgia e morale.
Quest’ultirno aspetto, in particolare,
e stato approfondito da diverse angolazioni negli ultimi tre anni: f0rmazione della coscienza morale,
morale sociale e carita, appunto.
In linea con il tema del programma pastorale di quest’anno,
poveri li avete sempre con voi”, durante il cammino dell’attesa i ragazzirietteranno criticamente suipr0pri beni materiali, che spesso ri-

“I

ti per essere accolti e per accoglierci
a vicenda. La stessa parola “0spi19", infattj, 1-aeehiude in

Se

mettere a noi

~

£/

6‘

di stare con Lui.

en

Per affrontare questo tema, l’Ufeie pastorale eta evolutiva e 1’Uf_

cio pastorale per la famiglia hanno
P1-epal-am

eenel-etameme UH pl-0.

piano pastel-3.
1e 2002/()3, ideando a1eun1 sussjdj’
Che, a11’1n¢e1-no (11 un eammine ee_
gl-amma 3

pal-111-e (131

munitario, offrono diversi percorsi
in base a11e diverse fasee d1 e15,_
I1 programme pastel-a1e per 11
2002/()3, legate 3113 pevertg e 3113
cariti, él’111n13_[apP3 dj un p]‘()getto ecglegiale (11 revisjone de11e pl-311che P35101311, 11111-ate Sette anni e 31-.
1i<;Q1a1Q nej 11-e djversj ambiti de11a
vita crisgiana; annuneie de11a parola,

2,

‘Q

schiano di diventare le certezze sulle quali si fonda la propria vita: eppure, dai giocattoli ai vestiti, dalle
tecnologie ai divertimenti, a tutto si
P115

Finunciare

P91‘

pianeta, afnché se ne occupi come
un padrone di casa generoso, e non
come un possessore egoista, e ha accompagnato questo dono con un

“Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date”.

rnessaggioz

E a chi additasse la condizione
economica come parametro per stabilire cheiPaesi occidentali devono
accogliere e concedere riparo ai bi-

5°g"°Si dei Pasi dd T¢TZ° II1011d0,
Vangelo ci ricorda che noi, presunti ricchi, possiamo solo esserei
poveri che vengono ricolmati di beni. Non esiste infatti poverta piu
grande della nostra solitudine spirituale, che nasce dalla mancanza di ascolto, di accettazione, di condivisione nei confronti di chi ci é prossimo.
Se il grido di aiuto che ci arriva da chi vive nell’indigenza ci

il

yimere

gesto dell’acc0glienza: derivata dal
latino, nella sua duplice, accezione
non indica solo colui che viene
ospitato, ma anche chi 10 ospita.
Questa ambivalenza di signicato ci permette di sottolineare la
questione della casa offerta a
Javhé da Davide: se Dio accetta
di venire ad abitare la casa che gli
ofriamo, non lo fa certo per bisogno, ma per incmm-arci, per per.

dell’univers0: Dio ha adato all’
uomo una casa, un giardino, l’inter0

colpisce profondarnente, la nostra
zensibillita ci deve congiltgre a sgom_

"°$"°

°"°1'e 3 e PT°°°°"'
Palioni mamrialir Per Tivolgem 19
nostre attenzioni a chi silenziosafare

1

meme cl cammina “canto "gm
giorno, spesso senza avere il cowggio 0 la capacita di esprimere i propri bisogni, le proprie difcolta, le
proprie contraddizioni

condividerlo

con chi ha bisogno. La c0ndivisione sari cosi proposta ai bambini e
alle loro famiglie come stile di vita

da seguire tutto l’ann0: a Natale si
impara come essere buoni, pronti
ad aprire la propria porta di casa a
tutti coloro che vi busseranno.
In realté siamo git‘: tutti “0spiti”

Tradizionalmente la prirna educazione religiosa si riceve in famiglia;
oggi questo non sempre avviene,
forse per una sorta di falso pudore
intomo alla questione della propria
fede, che anche se viva fa fatica ad
esprimersi senza sentirsi tradita dalle parole, forse perché alcune prati-
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che comuni (la preghiera della buona

notte,

il ringraziamento

ai pasti) soriti media-

no state sostituite da altri

ticidellatelevisione. Laproposta di
questo avvento vorrebbe rimettere
al centro la questione dell’educazione religiosa in famiglia a partire non tanto da riessioni 0 esortazioni, ma da una proposta pratica
e fattibile nella quale é custodita la
speranza che si scopra quanto é buo-

no e soave che si preghi insieme.

Il cammino della famiglia é composto da un libretto, nel quale quotidianamente viene proposta una lettura, un commento, riessione e una

preghiera, e da una scatola contenente quattro candele, una per ogni
settimana d’avvento. Nel libretto
uno breve spazio a ne pagina, segnalato dal timbro “Only for children”, indica cosa deve fare il bam-

bino: sia in relazione al lavoretto
che come proposito di comportamento. I1 bambino, quindi, partecipera con la famiglia al rito dell’
accensione della candela, dell’ascolto attento della Parola e preghera
con la preghiera, volutarnente semplice e concreta proprio per lui, ma
avra uno spazio proprio (che richiedera qualche minuto di esecuzione)
nel quale cio che ha ascoltato, anche
se non l’ha capito molto, trova occasione di esprimersi rispetto le sue attitudini: il fare e il trattare di cose
concrete e quotidiane.

Eimportante mettere al centroi
nostri bambini nella preghiera,
ma nel modo migliore: rnetterli al

centro non signica per gli adulti la
possibilita di delarsi 0 da comportarsi da spettatori, cosi come non si-

gnica che loro debbano essere
coinvolti solo nell’accendere la candela e non nell’ascolt0 della Parola.
Mettere al centro ibambini signica
rispettare i loro tempi e le loro forme
di apprendimento: avere un proprio
percorso strettamente legato a quello degli adulti che, pero, dialoga con

loro e signicativo, li coinvolge, ma
allo stesso tempo permette al bambino di esprimersi attraverso la
costruzioue della casa che 0spitera Gesilz il bambino nato povero
nella stalla di Betlemme.
Fattivamente il cammino dei bambini e composto da quattro cartoline
e un tetto che con degli anellini di
plastica comporranno la sagoma di
una casa a Natale, insieme ci sara un
foglio sul quale sara riportata la sto—
ria iniziale dell’avvento “La s0rpresa dell’ospite” che servira per introdurre il tcma dell’ospite e del povero, attraverso lo stile narrativo, linguaggio privilegiato della comunicazione coi bambini. La sagoma da
costnlire costituisce,nei giorni feriali, un vero e proprio itinerario attraverso i luoghi di vita quotidiana: gli
oggetti, i vestiti, i cibi e gli amici che
riernpiono la casa.
In questo percorso si invitera il
bambino a rileggere la propria esperienza alla luce di un impegno m0rale: in ogni cosa che faccio posso decidere peril bene, oppure no, posso
dimostrarmi accogliente e grato, 0ppure no. La concretezza dell’itinerario, che dara un nome ai diversi 0ggetti rafgurati, aiutera il bambino a
comprendere che é nel proprio “oggi” che si compie la promessa di Gesu di renderci tutti fratelli e gli del
Padre, maeancheilluogo dell’irnpegno, dove piccolilitigioprepotenze
sono occasioni da evitare 0, per lo
meno, da recuperare col perdouo
ricevuto e offerto. Nelle domeniche
e per le solennita del tempo di Natale, invece, ci sara spazio per la preghiera che avra la forma dell’invito:
le stesse parole che utilizzo per invitare un amico a casa per giocare, scopro che sono efcaci anche per invitare Gesu, il mio amico piu sincero.
Per i preadolescenti (ragazzi del-

le medic) sottolineeremo in modo
particolare l’esperienza del gruppo.

7

Nella catechesi tradizionale ai preadolescenti, si rischia di investire poco sul gruppo come struttura di lavoro e di aggregazione, questo per
diverse ragioni: sia perché il percorso di preparazione alla cresirna ha
una sua codica nella quale vige il
modello di catechesi tradizionale,
sia perché si fa fatica a riconoscere i
preadolescenti non pi come bambini e quindi bisognosi di spazi e modalita propri, sia perché la conduzione di un gruppo richiede spazi e
tempi diversi da quelli soliti.
Spesso si rirnanda l’esperienza
del gruppo a quando saranno adolescenti, mentre si dimentica che anche per questa eta il gruppo pub essere uno strurnento efcace di crescita personale.

Gli “strumenti” per vivere l’avvento possono sostenere la necessita
dei ragazzi di stare insieme e dare
una direzione, un orientamento pedagogico a questo aggregarsi. Se si
considera importante la vita di gruppo e le si vuole anche fornire un
contenuto, dobbiamo trovare occasioni, almeno nei tempi forti, per dedicare un po’ di tempo in piu a questi ragazzi, magari convocandoli in
un’altra occasione oltre quella della
catechesi, per creare una signicativa vita di gruppo.

In questi incontri si sottolinea in
modo particolare il gioco che viene
riletto come metafora di cio che si
sta vivendo, in particolare in relazione all’amicizia, e si da piu spazio
alla preghiera in gruppo.
In questo modo anche questi ragazzi possono vivere in prima persona il tema dell’ospitalita: infatti
proprio tra amici fanno continuamente esperienza di accoglienza e
ospitalita allargando cosi la loro cerchia di conoscenza costruendo adagio adagio relazioni piu arnpie. Aiutarli a comprendere questa loro
esperienza diventa un forte momento di crescita e realizzazione morale.

8
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TECHISTI

ia da meta

Il Concilio ci

settembre

raccomandato di

ha

noi catechisti con

recuperarlo ed

il nostro curato ci

stato percio in-

siamo incontrati

trodotto sistematicamente nella
liturgia per essere portato a conoscenza di tutti.
Noi
catechisti
siamo solo ai pri-

per preparare i

vari cammini di
catechesi e acco-

gliere al meglio i
nostri ragazzi do-

pole vacanze estive... Cosi e stato proprio entusiasmante vedere che domenica 29 settembre,
giorno di apertura ufciale della catechesi e della vita pastorale parr0cchiale, molti bambini accornpagnati dai loro genitori ed anche tanti adolescent
riempivano la chiesa per la messa dell
undici: si respirava un buon profum
di contentezza che ci ha fatto proprio
bene al cuorel In quell’occasione, don
Angelo ci ha presentato alla comunit
e in modo particolare ai ragazzi, e h
ricordato loro che “non si pud amar
ci che non si conosce”, e quindi ci h

raccomandato di accompagnare con
impegno e buona volonta i ragazzi che

ci sono stati afdati e di far conoscer
loro Gesu perché, conoscendolo meglio, possano seguirlo e imitarlo. Incltre ha ricordato ai genitori che la lor

Anche noi catechisti nei nostri inontri settimanali abbiamo deciso l’aromento su cui lavoreremo quest’an0: la nostra scelta é caduta su alcun
vvenimenti signlcativi dell’Ant1c

mi passi nella sua conoscenza, cosi
uesta scelta risulta per noi e quindi

stamento che ci aiutano a c0mpren-

ento attraverso la storia di alcuni per-

ere in modo approfondito

5

i grandi te-

i trattati in questi libri.
Perché proprio l’Antico Testament
vi chiederete? Ci sentiamo vicini a Geii, alla sua vita, alle sue opere, canociamo molti passi del Vangelo, m
l’Ant1co Testamento C1 sembra tropp

nche per la nostra comunita

il

segno

i una rinnovata passione.
Conosceremo cosi l’Antico Testaonaggi signicativi

col desiderio di

mparare nuovamente
ostre storie sacre"

e

a

“raccontare le

magari riuscire

a

trasmetterle ai nostri gli, ai nostri raazzi e alle nuove generazioni.
Cosi, dopo
1

UI1

ritiro spirituale svoltosi

convento di Romacolo sulla preghiera

lontano dalla nostra mentalita e tropp
difcile da comprendefe, Ci Sembf

l’importanza di essa nella nostra vita,
nsieme a don Paolo abbiamo intrapreso

quasi una storia “vecchia” che non ci

questo cammino che anche voi, dalle pa-

riguarda poi piu di tanto! E allora perhé non provare a leggere l’Antico Temento

1I1

chiave nuova e vederlo in

pensabile per capire

11

Nuovo Testa-

presenza é essenziale per la crescita

ento"

per l’educazione alla fede dei loro gli.

Raccontare l Antico Testamento

Proprio per questo ha sottolineat
l’importanza di partecipare agli incontri mensili di formazione che si svolgono in oratorio per sostenerli e aiutarl
in questo delicatissimo compito.

e

e

del notiziario, conoscerete mese

po mese.

Allora noi ci sentiremo piu vicini a voi
erché sarete partecipi del nostro lavoro

oi ci starete accanto con la preghiera e
e

ncoraggiamento di cui sempre abbia-

ompito del cristiani d1 ogni epoca, soprattutlo per nor che siamo Cristian

mo bisogno!

del Concilio, ma veniamo cla un temp

gno e la passione con cui ci segue
grazic 3113 nostra cgmunit,

1

di lunga dimentieanza delle scritture e
ell’Antic0 Testamento in particolare.

Grazie mille a don Paolo per l’impee

I catechisti
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E-lnementare si

1

principali della
comunita parrocchiale é di aiutare i genitori nell’educazione alla fede e
nella formazione cristiana dei loro gli, un’educazione che inizia n dai
primi anni della fanciullezza. Cosi accanto alla scuola, comincia il cammino
di crescita alla sequela di Gesii per conoscerlo e imitarlo.
Nel1‘ultima settimana di settembre
ci siamo ritrovali per dare inizio al
na delle attivita

cammino di catechesi: come catechisle
dobbiamo dire che i ragazzi di prima
elementare si sono presentati con tanto
entusiasmo nei confronti di un “mondo” quasi tutto nuovo.
Anche per noi catechiste non é mancata la trepidazione e 1’cm0Zi0ne del
“prime giorno”, anche perché per alcune di nni é in piima voiia Che Ci meiiia_
inn aiiiopeia in quesin heiiissiinn Cain
ininO_

Deiia Cinqnaniina di ragazzi Che Ci
Snnn Stan an-idaii’ abhiann, fnimaio
quatim giupni; due Che Si inwniiano a]
veneidi daiie 1430 aiie 15,39 cnn An_
na’ Einesiina, Wanda 6 Anna e due
gi-Lippi Che Si iinnvano 3| Saba“, Con
Sonia, Marco

e

Albertina.

L’obiettiv0 che quest‘ann0 vogliamo
raggiungere lo possiamo racchiudere
in una parola sola: la gratitudine. I1
nostro lavoro e il nostro impegno é
quello di aiutare i fanciulli a scoprire la
presenza di Dio e soprattulto a conuscerlo come Padre che riempie la nostra vita di una innita di doni: la vita,
la famiglia, il mondo, la natura che circonda, gli amici con cui giocare, tanle
persons che ci vogliono bene... Tra
tutti questi doni cerchiamo di guidare i
fanciulli a scoprire che il regalo pit:
grands é quello di suo Figlio, Gesil
Cristo. Riconoscendo queste attenzi0ni da parte di Dio e da parte dei genitori il sentimenlo che deve nascerc nei
ragazzi é quello della gratitudine, della
capacita di dire “grazie”, di accorgersi

’

=

i

che loro possono stare bene perché 50-

no circondati da un amorc gratuito.
Accanto a questo cammino di riconoscenza cerchiamo di insegnare loro lc
principali preghiere del cristiano per
aiutarli adagio adagio a ringraziare Dio e
invocare la sua prcsenza nella loro vita.
Perché questiragazZip0ssanocrcscere e maturare nella fede, noi catechisle

riteniamo importante e fondarnenlale lia
prescnza dei loro genitori che s0no1primi testimoni ed educatori. Per queslo r1cordiamo che una volta almese cirilroviamo con il parroco per approfondire
la nostra coscienza cristiana, per a1utarci a rispondere ai nostri dubbi e per condividers un po‘ di piil la nostra fede.
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ra le festivita del1’anno il Natale
occupa un posto di rilievo, con il
suo messaggio di pace, con la sua

simbologia, con le sue tradizioni e canti: uno di questi é il canto della “ninnananna". Le ninna-nanne e le nenie nataljzie operano un’azione “terapeutica”
che porta a momenti di calma, di tranquillita e di serenita da tutti desiderata,
almeno per una volta al1’anno.
be “ninna-nanne” risalgono ai tempi
piit antichi; 1’essere umano canta dalla
“notte dei tempi” e soltanto da pochi se—
coli e n'uscito a rappresentare con segni
graci, le differenze di suono che egli
canta. Per l’uomo e soprattutto per il
bambino é pi importante “fare musica”
che “eseguire” una musica gia scritta.
Le ninna-nanne che cantano le mamme cullando i propri gli (male cantaI1081'1¢0f8?)ha!m0 diVIS6 Zi0I1iIIr8n—

quillizzano

e addormentano i bambini,
creano esperienze emotive, cognitive

ed inuenzano le successive attitudini
musicali.
Dal punto di vista pedagogiw la musica di per sé educa prima ancora che lo

facciano gli educatori; gli studi eseguiti
su bimbi molto piccoli 0 addirittura in
eta prenatale, dimostrano che la semplice “esposizione alla musica” determina
particolari tendenze musicali ed intellettuali del soggetto in eta adulta.
Il bimbo piccolo, sino a11’eta di circa
tre anni, guarda il viso della persona
che gli parla e, a maggior motivo, della
persona che gli canta. Egli e attratto da
tutto cio che e in movimento, dalle labbra dalle quali esce il canto e dall’articolarsi delle parole. La lettura labiale
fa parte della crescita di tutti i bambini
che, rispecchiandosi nell’adulto, apprezzano e identicano se stessi. Essi
seguono i movimenti della bocca, a
tratti persino senza manifestare la voce, memorizzando in un insieme emo-

zionale suoni, abbraccio, articolazione
delle parole, senso comunicativo.
Essi aspettano il momento della rima
per intonare con l’adulto la dove il canto si ripete, sviluppando la memoria
timbrica, manifestando il valore della
ripetitivita, del ritrovare la stessa melodia e il suono gia ascoltato.
Nello stesso tempo sviluppano una
memoria musicale per timbro, durum,
intensitd del canto e ricordano il tema
del canto, cioe quello che viene denito per la musica leggera il refrain 0
leitmotiv 0 piu semplicemente il rit0rnello.
Gia a.ll’inizio del linguaggio il bimbo
ripete il frammento delle parole che si
ripetono nelle abe a loro raccontate;
nell’ambito musicale il gioco delle rime

2
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acustica, associa le emozioni positive a

ritmo ternario, che a differenza di quello binario

il

(destra-sinistra) acoompagna un “gesto

e

delle assonanze sviluppa la memoria

suoni gia conosciuti e tranquillizza

del dondolare porta con sé

i1

rotondo” quale e il dondolare, l’0scillabimbo creando piacere all’ascolto.
re, il muoversi lungo una traiettoria che
I1 testo “Stella stellina” fa riferimento alla cultura contadina; c’e una va e viene attomo ad un raggio, con remamma che prima di mettere ananna il golarita. Basta ascoltare il ritmo del
suo piccolo, lo invita a guardare verso cuore con un fonendoscopio per scopriil cielo perché scopra che anche lassu, re che questo ordine ritmico complesso
una stella-mamma é con la sua stellina- é caratteristico del battito cardiaco.
La “ninna-nanna” gioca la sua fortubimbo. Sta per sopraggiungere il
“buio”, viene pre-annunciato il mo- na per la presenza della consonante
mento in cui il bimbo ne1l’addormen- “N”, che presenta aspettiparticolari. In
tarsi si trovera solo, ma egli pub stare senso musicale i direttori dicoro si ser‘tranquillo perché persino nel cielo, la vono della “N” per l’intonazione di
stellina non e sola. I1 canto affronta la una vocale, soprattutto verso il registro
tematica del sentirsi solo, del1’essere acuto. Le consonanti “N” e “M” a difsolo senza avvertire l’abbandono, ad ferenza delle altre consonanti e vocali,
insaputa della stessa mamma che can- non permettono l’uscita del ato dalla
bocca, perché il ato esce dal naso. be
ta. La paura della solitudine viene a1lontanata ricordando al bambino che cavita risonantisonolabocca,1agola e
“ . . .1a mucca é nella stalla”, al sicuro da i seni nasali e frontali e basta portare
animali feroci (il lupo), e che comun- una mano sullo sterno per avvertire le
que none sola, perché anche la mucca,
vibrazioni delle consonanti “N” e
come la pecora, sono... mamme in “M”, cioé la “risonanza interna”.
compagnia dei loro piccoli. La parola
Cantando con il bimbo in braccio, la
“nanna” giunge alla ne del testo a mamrna calma se stessa ed i1 bimbo e
tranquillizzare nalmente il bimbo.
crea'una vibrazione completa con il
La melodia di “Stella stellina” e proprio glio. La vibrazione e un fencquella tipica delle cantilene infantili, rneno sico che fa vibrare le stesse
intonata su intervalli musicali che ca- emozioni di due soggetti diversi, uniti
ratterizzano cantilene e nenie diffuse da un abbraccio.
in molte popolazioni, pur lontane tra
I1 canto della “ninna-nanna” rinnova
loro. Come accade per le lastrocche
cos1l’esperienza delle risonanza gia vispopolari, “Stella stellina” gioca sulle suta dal bimbo durante i mesi della gerimee assonanze che aiutano ilricordo stazione, dei diversi rumori viscerali e
verbale e musicale.
dei suoni ascoltati, del canto della madre.
La ninna-nanna e quindi rivolta ad
I1 ritmo di “Stella stellina” e particolare su “tempo binario con suddivi- un intenditore musicale, tanto piccolo
sione ternaria” (come lo deniscono i per eta ma gia competente ne11’apprezmusicisti) e ripropone la regolarita del zare nuove esperienze musicali, perpasso quasi militaresca: destra-sini- che musicali sono state le sue espestra, destra-sinistra. I ritmibinari e ter- rienze pre-natali e perché ha appreso
narisonole basiritmiche delle manife- suoni e movimenti con i1 canto ed il
stazioni musicali comuni alle civilta movimento della madre e con i propri
del1’uomo.
movimenti, ancor prima di nascere.
propone,nel1a
miPercio cantate rnamme! I1 bimbo
I1 brano musicale
sura a due tempi, la regolarité del movi- dormira presto, meglio e voi sarete piu
mento e dell’ordine emotivo. E una nin- serene.
na-nanna cantata dalla mamma che cul‘lam d-B1 rnternazronale,
em “P-‘M’ mlsm
ét
la il bimbo,_. stretto tra le braccia, cam- medrcrna
(hbe-m~meme
interdiII Srmposro
minando e/0 dondolando. I1 movimento sciplinare - Merano 1994)
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n un radioso pomeriggio d’autunno, mentre chili di
castagne arrostivano lentamente al fuoco, oi-de di
indiani, guidati da Piuma Rotta e altrettanti cow-boy,
capeggiati dallo scerifo John, si contendevano gli ulti-

mi bisonti.
Se questa vi pare la trama di un lm western, vi sbagliate! E tutto realmente accaduto domenica 20 ottobre
all’oratori0 di Zogno.
Per un caso inspiegabile, infatti, bambini e ragazzi
accorsi per la tradizionale castagnata si sono trasformati in abili cacciatori della prateria; le loro prede, i bisonti, erano gli scout clel gruppo di Zogno che, sin dal mattino, si erano indaffarati per la preparazione della scenograa. Armati solo delle proprie gambe (n troppo
veloci e numerose per gli sventurati bisonti), indiani e
cow-boy dovevanu affen-are le “code” delle lam prede e
portare queste ultime nel recimo del proprio accampamento costituito, per i pellerossa da tre tipiche tende indiane e, per gli altri, da un vero e proprio “Fort Yankee”.
Dopo una prima fase cli studio, al grido di guerra lanciato da Don Paolo, grands capo della prateria, indiani e
cow-boy hanno dato inizio alla grande caccia. Non0stante la tenace resistenza, il numero dei valorosi bisonti rimasti liberi diminuiva sempre pin di fronte al coraggio e alla determinazione dei cacciatori che non si risparmiavano in veri e propri combattimenti corpo a corpo. Visto il grave rischio di estinzione ecco allora 50praggiungere alcuni stravaganti attivisti di Greepeace
(cosi dicevano loro) reclutati a forza tra gli animatori
de1l’orat0rio e del gruppo scout. Con le loro scorrerie
nella prateria mettevano scompiglio tra le la dei eacciatori e provvedevano alla liberazione dei bisonti prigionieri esponendoli nuovamente alla “ferocia” degli

V

~\

attaccanti. Tra di essi primeggiavano per nobilta d’animo ebellezza d’abito Diego e Massimo: di fronte alloro poderoso incedere indiani e cow-boy se la lavano a
non scompisciarsi dalle risate!
gambe levate per
Fortunatamente, le giornate di caccia erano brevi e,
mentre indiani e cow-boy recuperavano le energie rilassandosi in sfrenate danze della prateria, ipoveri “anima1i” potevano tomare a pascolare tranquillamente. Studiate nuove strategie per far fronte alle nuove specie di
bisonti ultraveloci e resistenti introdotte nella prateria, i1
gioco riprendeva, quindi, con indiani e cow-boy piil agguerriti che mai. Alnc, trasoorse ore di caccia estenuante, i bisonti si sono accasciati a terra privi di forze e
di ato: nemmeno gli strani uomini di Greenpeace di
bianwo vestiti hanno potuto salvarli dalla prigionia.
Arrivati al rnomento della conta dei bisonti catturati,
per strana magia, la sda all’ultimo bisonte si concludeva alla pari e, come in tutte le storie a lieto ne, indiani e cow-boy, diventati amici, per festeggiare l’avvenuta caccia, hanno gustato tutti insieme un ghiaccio10 (i piii calorosi, si intende) ole caldarrostel
Per fortuna nostra, pero, non si sono dimenticati di
foraggiare adeguatamente anche ibisonti che, stremati, si trascinavano all’interno dei recinti.
Il tutto si e concluso eon allegri balli e danze animati dalle nostre meravigliose animatrici.
Un grazie di euore a tutti per la buona riuscita della
fesla
Claudia e i bisonti addomesticati

NB. Vista la particolare “crudelta” della caccia, non alleghiamo fotograe della giornata preferendo rip0rtarne una scattata in un memento pi tranquillo.
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al 15 dicembre
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COMBA777 LA D/S THOF/,4 MUSCOLAHE

E LE ALTHE MALA 77'/E GENE 7'/CHE
i stiamo avvicinando al momento culminante di tutte
manifestazioni Telethon ed é bello ed importante
fare il bilancio di tutte le iniziative no ad ora svolte.
Pareechi gruppi sportivi e di volontariato del comune hanno dato vita alle piu differenti manifestazioni: tornei di ogni
sorta, rappresentazioni, torte, castagnate. .. ed altre ancora.
I1 comitato organizzatore “Zogno per Telethon” ringrazia
tutti i gruppi che si sono dati da fare (non li nomino solo per
non climenticarne nessuno), che generosamente hanno offerto il loro tempo ed il loro contributo e che continuano ad
organizzare manifestazioni.
Un posto particolare all’interno delle iniziative merita la
rninimarcia “Camminiamo insieme per Telethon” organizzata dal Comune di Zogno (Assessorato allo sport) in collaborazione con l’Oratorio e vari gruppi, svoltasi il 22 settembre.
Il suceesso de1l’iniziativa e stato meraviglioso con quasi
mille partecipanti fra bambini e genitori che si sono riversati all’area mercato per cornpiere insieme il percorso e poi
all’orat0rio per la merenda.
1e

I1 suceesso é stato determinato si dal numero di partecipanti (e dagli euro raccolti!) ma soprattutto dalla collaborazione
che é nata fra i vari gruppi, tanto che 1’iniziativa verra riproposta il prossimo anno come momento di “apertura” di tutte
le attivitil (scuola, catechesi, sport...) dopo la pausa estiva.

Ebbene sul conto corrente Telethon n° 1816, presso la BIPOP di Zogno, su cui sono stati depositati i soldi raceolti no

ci sono ben 9390,00 €!!
per questo ringraziamo di nuovo

ad ora con le varie manifestazioni,

Un risultato notevole e
tutti, organizzatori e partecipanti!

E pero importante anticipare quello che caratterizzera la
settimana nale di Telethon, dall’11 al 15 dicembre 2002. ll

I ll

programma in breve e il seguente:
dicembre ore 20.00: Incontro medico-seientieo “Telethon: un valore per la ricerca scientica italiana” (saranno presenti ricercatori di Milano e Brescia che lavorano con i fondi Telethon)
12 dicembre ore 20.30: Bancarella Telethon in Piazza
Italia in occasione della vigilia cli S. Lucia, con caldarroste e vin brule

I
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dicembre 0re 20.30: Concerto del Coro Fior di Monte
dicembre ore 16.00: “Triangolare della solidarieta”
(calcetto a 5) tra rappresentativa preti bergamaschi, ciclisti e atleti.
Ore 20.30 Tombolata nel salone dell’Oratori0.
15 dicembre dalle ore 14.00: Arrivo delle staffette Telethon da tutta la provincia in Piazza Italia con corteo ver13

I
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m()men’[() di fesla.

Il programma denitivo sara visibile sulle locandine nelle
prossime settimane.
Vi aspettiamo numerosi!

Comitato “Z0gno per Telethon”
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In mezzo scorre il

€

t

1

t

ye

ume

un ume

che scorre
lento e grosso nel paese di Zogno, come in tutti i
paesi che ci abitano vicino: e
lo scorrere della vita, delle
generazioni che si succedono, si incontrano, si scambiano e si arricchiscono; spesso
si scontrano nelle loro diversita e novita. Lo sappiamo
perché lo viviamo: l’incontr0
tra le generazioni non é sempre facile a causa delle incomprensioni, difdenze, paure, preoccupazioni e voglia
di autonomia, di “fare da solo”.
I1 grande ume della vita a Zogno ha,
tra le altre, due grosse direzioni signicative: la prima corre lungo la strada statale; l’altra, poco lontana, si snoda tra la
piazza, la chiesa e l’oratorio.
Nella prima sponda scorre il ume
delle macchine, che corrono al lavoro,
con il trafco intenso che in certe ore
sembra quasi che il ume si fermi: code,
code e ancora code.
E un ume caotico e arrabbiato, dagli
sguardi tirati, ssi all’or0logi0 quasi per
bloccare la corsa del tempo: non sopportanol r idea che mentre loro sono fermi il
tempo continuiacorrere.
E la generazione, dicono, che ha in
mano le chiavi del potere, sono gli adulti che stanno affrontando le grosse responsabilita, per loro e per gli altri.
Dentro questo ume, loro, cercano di
costruire la vita fatta di storie e di relazioni, che pero\ sono ostacolate e impedite da

§.W**7O,,§i,L\l(5

e

queipezzidilamiera che separano,

1

che non consentono l’incontro vero e
umano, che ribadiscono con la loro freddezza la distanza di chi, tutti i giorni, fa

questa strada.
Sembra uno scorrere di solitudini inscatolate, costrette a recitare e a imprecare contro una volonta, che in realta,
nessuno ha deciso, ma che tutti ostinata-

mente portano avanti. (“Non sipud c0ntinuare cosi/” dicono tutti, e poi pero a

fare sempre le stesse cose comunque). E
lo stesso ume che crea tensioni e volti
scuri, che inghiotte ore di vita e serenita:
con sé il ume trascina un intero paese
che sembra assorbito in un movimento

violento di cambiamento da tutti avvertito, ma davanti al quale sembra non si
possa far niente. Difcilmente ci si rende
conto di cio che passa dentro quel lungo

ume e delle occasioni perse per vivere
da uomini.
(E simpatico talvolta vedere i ragazzi
aspettare il pullman seduti sulle gradz'nate della stazione: guardano un po’

e meravigliati il lento scorrere
della macchine: cosa passerzi nella loro
testa davanti a quello spettacolo? Che
sensazioni proveranno guardando quelle c0de?Forse sperano di non essere travolti da quelume sempre in piena?)
Accanto a questo, scorre un altro ume, piu rumoroso e soprattutto meno regolare, piu difcile da mettere in colonna e da ordinate: e l’acqua impetuosa del
ume inquieto e vivace dell’ adolescenza e della gioventu. Acqua fresca e burrascosa, questa. Qui entrano tutti coloro
che si stanno affacciando alla vita e ne
sentono tutta l’attrattiva e il rischio.
E un ume meno evidente e chiarn,
scorre dentro altre vie piu piccole, non
crea code e ingorghi; si ferma e abita a
modo suo alcune zone piu 0 meno attrezzate: il sagrato, una panchina sul viale,
un cortile, i portici della piazza...
E il ume della scuola, del tempo libero, della compagnia in cui trovarsi con

storditi

gliamiciecondividerel’entusiasmoela
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ll grande

ume della vita

a

Zogno ha, tra le al-

tre, due grosse direzioni signicative:

la

prima

corre Iungo la strada statale; |’altra, poco |on-

tana, si snoda tra la piazza, la chiesa
non del tutto vera, abitata da fa.ntasmi e da paure,
da pensieri e dub-

bi, sentimenti ed

emozioni mai
sentite prima: un
ume in piena!
I1

l

voglia di trovarsi, spinti da un bisogno di
vedersi e di stare insieme, per sconggere insieme il verme della solitudine e
della delusione; per raccontarsi i piccoli
amori e le prime rabbie; é il tempo passato tra una sigaretta e una sgommata in
moto, tra il suono di una musica U martel
lante” e le risate su...
La forza di questo ume é quella di
unire e raccogliere i bisogni e gli entusiasmi di tanti che stanno ancora ai margini di quel ume che scorre sulla statale. Loro non sono ancora dentro le responsabilita dei grandi e non lo saranno
no a quando anche loro si metteranno
in coda tra le carrozzerie delle macchine.
Intanto anche per loro il tempo scorre
lento: sono piu tanti e piu lunghi adesso
gli anni della adolescenza, i giorni sembrano non nire mai; all’inizio si prova
ad assaporare e quasi sdare il mondo
degli adulti con gesti di esibizione o modi forti di prepotenza; poi si percepisce
comunque la fatica di una vita strana e

“ume della

statale” chiede
loro di essere
tranquilli, di stare calmi, di avere un po’ di pazienza, di aspettare il loro turno e soprattutto di non disturbare piu di tantoz il grosso ume é un
po’ spaventato da questa furia, di questi
“piccoli” scalmanati e a volte maleducati, ma cosi fragili e vulnerabili. I1 piccolo ume, anche se un po’ solitario (pur,
troppe), si ingrossa e tiene dentro di se
disagio e allegria, paura e spacconeria,
isolamento e desiderio ansioso di un po’
di compagnia.
Sembra quasi che non si possa arrestare, che seorra senza ostacoli e senta intoppi: e un ume che non vuole dighe
perché troppo violento é l’impatto, non
accetta il muro davanti a sé perché lo
spazzerebbe via; desidera forse solo argini essibili che si lasciano modellare,
che accompagnano e accolgono la sua irruenza e la contengono con pazienza e
apertura.
Non serve chi sta a guardare e giudica
con severita, mosso piu dalla paura e dalla fretta ansiosa che dalla passione di capire. La paura genera chiusura, incom-

e

l

|'oratorio

prensione e quindi scontro, perché non si
ha il coraggio di aspettare, di creare soprattutto le possibilita del dialogo, di un
incontro fatto di stima e di ascolto vero
di cio che il piccolo e irruente ume sta
dicendoz lui richiede solo la fatica di
stargli vicino e di accettare un po’ di piu

il suo corso.
Certo e un compito grands e laborioso
quello di essere un argine essibile e paziente: non c’é tempo, si vorrebbero soluzioni veloci come le abbiamo create
per tutte le altre cose. Qui non si pub! Il
ume grande non puo piu d’altra parte
scorrere altrove, e dare surrogati perché
il piccolo ume resti tranquillo.
Si, il grande ume per continuare a
scorrere ha bisogno di questa certezza,
non vuole essere disturbato per non andare in crisi e non essere messo in di-

scussione.
~

Un piccolo argine, forse poco piu di
un’ansa che il piccolo ume si crea e trova, é l’oratorio, uno spazio “autonomo”
e soprattutto un po’ lontano dagli adulti,
un luogo di liberté in cui i due umi cercano di incontrarsi. E un desiderio di libert che sta spingendo il piccolo ume
a cercare, senza rivoluzioni o violenze
perché alla violenza si é sostituita l’inquietudine, un certo malessere non descrivibile, un disagio silenzioso, ma che
a volte esplode. ll “piccolo ume” aspetta che qualcuno, da quello grande, si
stacchi e garantisca un po’ di ascolto e
trovi il coraggio di offrire se stesso e giocarsi senza ricercare troppe sicurezze e
certezze.

Buon viaggio e buon lavoro.
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Ila \parrocchia|e_
arture

opera piu insigne realizza-

inghiero successo il restauro
zgralmente radicale con pierispetto delle caratteristiche
ginali dell’operai I1 restauro
richiesto un anno di assiduo
oro per riportare all’antico
endore l’opera insigne, a ti) pienamente gratuitoi La
nunita zognese gli e pertanto
amente riconoscente.
)ltre il euro, i “Marina” hanrealizzato anche altre opere
901181111 nella parrocchiale di
,orenzo, come la bussola, i
ifessionali, le cantorie, i pul, il vestibolo della sagrestia e
i armadi. Nel libro delle spentraordinarie dell’ archivio di
S. Lorenzo Martire troviamo

ta nella nostra parrocchia-

le di S. Lorenzo Martire dagli
scultori Lazzaroni, soprannominati “Marina”, e senz’altro il
coro monumentale in legno di
noce, posto a completamento
della dilatazione 0 sfonClamento dell’abside avvenuto con delibera comunale del 22 marzo
1769, approvata con 105 voti
favorevoli e 7 contrari, trattandosi di una chiesa di patronato
popolare, Si dovette attendere
comunque ancora un decennio
circa prima che il parroco don
Giuseppe Gregis (I777-I804),
di comune accordo col consiglio comunale potesse afdare
agli scultori “Marina” l’esecuzione del coro, come s’e detto,
a compimento dell’opera dell’
abside intrapresa da tanti anni e
denita poi magnica nella delibera consiliare del 1° febbraio
1795, anno in cui si vcnne nella determinazione di sostituire
col volto a tazze il tetto in legno a vista della chiesa quattrocentesca, ridotto ormai a un
wlabrodo fatiscente, sacricando cosi gli arconi in pietra di
sostegno distrutti insieme a
teorie di affreschi che abbellivano le pareti interne della

grande navata.
L’esecutore del coro fu senz’
altro Giuseppe Lazzaroni, il
primo della serie degli scultori
“Marina” che conosciamo. Il

coroeun’0peraveran1ente monumentale realizzata in legno
di noce locale in stile neoclassico, quindi in piena armonia
col nuovo presbiterio/e la rispettiva abside, realizzati gia
dal 1770, e quindi anche la futura navata in fase di trasf0rmazione, cio che avverra da
1795 al 1796. II coro E: comp0sto da 21 stalli, in forma semicircolare, ciascuno ben riquadrato con pannelli sucldivisi da
eolonnine scannellate con base

zogmo

"""I'§'l'f."§'_‘"

plinto e capitello corinzio. ll
tutto e ricopcrto, da una estremita all’aItra, da un ricco cornicione radicato in noce e sormontato, in corrispondenza con
ciascun stallo, da eleganti cimase ben intagliate. Al centro
poi e sormontato da un grande
medaglione, rette da due magnici angeli e scolpito in bassorilievo in legno chiaro rafgurante S.Lorcnzo che si prcsenta all‘imperatorc Valeriano
per essere giudicato. Isedili attorno non sono nobili ma sorretti da vigorosi mensoloni in
corrispondenza a ogni singola
colonnina. Gli inginocchiatui,
suddivisi in quattro corpi, percorrono (la una estremitii; all’
altra del coro incisi da solide riquadrature 0 grandi pannelli,
che formano (la schienale ai sedili avamposti, pure non m0bili. Al centro del coro, gli inginocchiatoi si interrompono per
lasciare spazio all’inginocchiatoio centrale elegantemente intagliato e modanato, sempre in
stile neoclassico,e recantc sulla
base csterna la data della fabbricazione scolpita in rilievo a
grandi lettere romane “MDCCLXXXVIIII“ (1780). Lo sehiea

nale dell’ingin0cchiatnio cen-

trale riquadra al centro un ovaloide con la scritta: “Laudent
Nomen Eius in Choro”
- Psal. 149,- A conclusione,
cli fronte a quest’0pera neoclassica, si é tentati di chiedersic0me mai in tempi anche assai piil
recenti si sono realizzati cori in
stile barocco mirando, attraverso fregi, putti, santi e eariatidi,
ad ottenere un grande effetto
scenico, mcntre a Zogno si e
voluto creare un’opera prettamente neoclassica, Bisogna
concludere che l’intelligenza
dei committenti ha lasciato cadere la scelta con pieno rispetto
della eultura corrente neoclassica che a Zogno si e affermata,
si pub dire, a tempo di record
costituendo un esempio che in
valle ha dettato legge almeno
per un secolo successivamente,
con risultati a volte purtroppo
negativi soprattutto quando si e
trattato di ristrutturare monumenti antichi indotti esclusivamente da manie campanilistiche. ll nostro com, dope oltre
duecento anni,manifestava una
forte usura del tempo, trivellato
da tarli vistosamente, quando,
nel 1991, il nostro Angelo Fedi,
insigne artigiano del legno, ne
ha affrontato con perizia e con
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vieni e seguimn

i, non é una solenne ricorrenza la mia, ma
e per me importante fare rnemoria di questo anniversarioz 10 anni della mia entrata in

S

‘

monastero.

Lo voglio fare innanzitutto per chiedere a
voi che leggele, di unirvi a me, nel rendere
grazie a Dio: Padrone e Signore delle messi,
che mi ha chiamato a lavorare per Lui e a stare con Lui.
Dio Padre mi ha sempre accompagnata, sostenuta, incoraggiala; mi ha portato in braccio
lungo il mio cammino, come un padre porla il
proprio glio.
Sia gloria, lode e onore a Noslro Signorel
Quando sono enlrata, era esattamente il 16
novembre 1992 ore 20.30 e piovigginava, era
buio e faceva freddino ma il mio cuore ardeva
di fuoco e la gioia era tanto grande, che, per
me, era tutto stupendoz Cristo,

il pin bello tra

i gli dell’uom0, mi chiamava nella Sua Dimora ed i0, con entusiasmo, varcavo la soglia
del convento, per aderire al suo invito:

“VIENI E SEGUIMI”.
In questo tempo ci sono stati tanti fatti, parole, incontri, gioie, sofferenze, cambiamenti,
scoperte, conoscenze, sorprese, cadute e rialzate, che porto nel mio cuore, e per tutto questo
ringrazio profondamente il Signore, le consorelle, la mia famiglia, i sacerdoti e gli amici.
Con tutto il mio essere vorrei gridare al
mondo in particolare ai giovaniz “ Dio c’e, E:
Nostro Padre e ci ama in modo personale, innito, e misericordioso. E bello seguire Lui,
donarsi a Lui, essere Suoi Figli Y”
Questa é la mia piccola esperienza di vita in
questi 10 anni in cui il Signore mi ha donate
di stare nel monastero francescano del Terzo
Ordine Regolare di Zogno.
Uniti in Crislo, in S. Francesco d’Assisi e in
S.Elisabetta d’Ungheria (nostra patrona) vi
abbraccio fraternamente, portandovi nella
mia preghiera.
SnM.0rnella Gervasoni T.O.R.

“Pace e bene a

tutti!

H
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Ricordiamoli
Giovanni Ghisalberti

Luigi Carminali

Fausto Ouarli

Lorenzo Ceroni

Giuseppe Bosio

11-12-2001

1-11-2002

11-11-1988

27-11-1994

1-7-2001

11
Locatelli (Z2-9-59)
e Maria Mazzoleni (3-3-1996)

Coniugi Giovanni

Angelo Trovato

Egidio Ghisalbeni
Q0-12-1898

17-12-2001

Emilio Dnnaduni

Alberto Quartierini

15-12-00

22-12-1964

Maria Pesenti

Manuel Cernni

Vincenza Ruhis

Paolo Sonzngni

Adriano Volonté

18-11-1830

5-11-1930

6-10-1990

23-11-2001

25-10-2002

r‘

Baltistina Carsana

Eugenio Florian

Eurasia Mazznleni

Maria Pellegrini

Andrea liinaldi

6-12-2001

24-4-1970

18-102002

8-11-2002

30-11-1993
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Luigina . nasce il 14 marzo
Zogno e, giovane entusiasta
della Missione, entra nella n0slra Congregazione e ta la sua
professione religiosa il 24 otto
bre 1938. Per un anno rimane
nella circoscrizione venetai
Parte per 1’Erilrea nel 1939,
dove insegna con amore tagli e
cucito a donne e ragazze che apprezzano il suo lavoru, ma soprattutto la sua bomb e 1e sue
premure verso di10r0;quisifera
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Suor M.Mati1de era una S0rella che amava la preghiera,
era calma, serena, aveva semPI6 Ulla l'iSp0Sl arguta 3 Chi 16
dreeva qualcosa e sempre por-

taval argomento a1 meglio e a1
valore del1’Amore di Dio. Ricordiamo i suoi eanti che donavano serenitéi e pace alle nostre
ricreazioni.
Suor M.Mati1de ha fatto presto ad andare al Padre, una settimana di inuenza ed un gi0rno in ospedale, poi si e presentata alla porta del Paradiso, dove e stata accolta dal Padre Celeste che le assegnava un bel

ma sino al 1966.
Per ragioni di salute torna in
Italia e vi rimane un anno in Casa Generalizia. Rimessasi in salute riparte per l’Eritrea e vi rimane sono al 1971. Ama questo
Paese e sino al1’u1tirn0 racconta
le sue avventure vissute 15.

Nel 1971 é in Casa Generalizia dove lavora nel laboratorio
missionario accogliendo le S0relle ehe vengono dalla Missione, prestandosi in mille modi ai
lore bisogni di vestiario; 1e Sorelle ripartono con un grande
senso di riconoscenza per la
sua affabilit. E una sarta eccellente.

19

posto, ove la gioia e la visione
di Dio l’avranno soddisfatta,
Suor M.Matilde ora ehe sei
nella pace beata, prega per noi
afnché la serenitir regni sempre nei nostri cuori; prega anche per la pace nel mondo, specie in questi momenti di grande

confusione.
Grazie Suor M.Matilde di
quanto hai fatto e sei stata per
11014

Rimane in casa Generalizia
sino al I994.
Per ragiuni di salute e desti-

Zogno, 15 ottobre 2002
E cosi te ne sei andatam
ci ha lasciali il 14 ottobre, ieri, sgomenti e
attoniti, hai preparalo in fretta le tue valige e
sei volata alla Casa del Padre. Quelle tue valige piene di niente, perché prima della tua
persona venivano sempre gli altri. Ci resta

nata alla provincia lombarda ed
anche qui ccrea diprestareil suo

aiuto per il bene dclle Sorelle,

nel cunre quel tuu grande Amore per tutti
noi, un amore immense senza limite di tempo, che anche in questo mumento sentiamu
essere presenter
Vogliamo ringraziarti per il tuo surriso e
per la tua gioiosa risata ehe sempre portava
allegria nei nostri cuori e per il tuo viso nel

L3 Madre S‘-|P9ri°l'3
la Cmlllliti 119119 SI-l0l‘e
MiSSi0Ill‘i¢ Cmbllille

9

quale potevamo leggere messaggi di serenitia c pace.

Grazie per aver allietato, con la tua presenza, le giornate di rnaggio ed ancora un
grazie di cuore e con amore per tutto quel10 che hai saputo essere per noi.

I tuoi cari
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viaggio
durato cinque sellimane
queste sono le notizie.
1
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Ibambinieiragazziospiti
al Centro sono quaranta piu
quelli che giornalmente vengono per la terapia di riabilitazione e le medicazioni. Sono state efettuate settanta

consultazioni, varie ingessature e radiologie; venticinque
sono stati gli interventi ehirurgici svolti dal dottor Manuel. I1 mese di novembre
2002 saranno presenti al Cen-

‘ir

tro i medici belgi (Medici
Senza Vacanze) per operare

quaranta pazienti visitati nei
II1@Si
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Per quanto riguarda i 18V0fi Si 5
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il
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interno (tutto cio tenendo presente che no ad ottobre ino1trato si sono vericate varie
scosse di terrem0to). La struttura
eontenente la sala
operatoria é stata

dei
muri esterni della
Cistern inlerfata,

collegata con le

601110 SV110’fHm6n-

zione di una lettoia di 32m x 4m.
La presenza di Rina Vitali eon la
sua esperienza di

S01idHII1¢I1I0

to di una meta di

(all’ineirca
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Anome di tutti gli amiei un grazie e un

abitazioni attraverso l’insta1la-

sarta ha permesso di effettua-

molti lavori di sua competenza, inoltre la sua buona core

noscenza della lingua francese le ha facilitate le relazioni
con il personale interno al

Centro.

Nelprossimo viaggio verra
con me Ambrogio e porteremo materiale speciale per la
sala operatoria compreso un
cardioseopio. E stato possibile acquistare questo materiale, molto costoso, grazie alla
generosita di tante persone.

A

cordialissimo saluto. Un grazie particolare a Roberto Fustinoni (Studio Giallo) per la disponibilita data ne1l’assemiblaggio dei lmati riguardanti il Centre
Santa Maria di Rilima e la riproduzione
gratuita di tutte le cassette.

Natale torna nella chiesina della Confraternita di Zogno la caratteristica
Mostra del Presepio con esposizione e vendita non solo di presepi nei ceppi ma anche di artigianato africano. Il ricavato sara destinato all’acquisto di materiale e attrezzi per la sala operatoria e per la spedizione del container. La mostra rimarra aperta nei seguenti giorniz 22-25-26-29 dicembre 2002, 1-5-6-12
gennaio 2003 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

Rino

Rino

Laurea e specializzazione
1 giorno 7 novembre 2002
presso l’Universita degli
Studi di Milano la dottssa
Manuela Pesenti, laureata in
Chirnica e Tecnologia Far-

maceutiche, si e brillanternente specializzata in Farmaoologia.
Papa Pietro e rnamma Marinella unitamente ai familiari

ed agli amici porgono le piu
vive congratulazi0niperl’importante traguardo raggiunto
con 1’augurio di una carriera
ricca disoddisfazioni.
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ll bambino
é un piccolo
tiranno
I lbambino d’0ggi

é vivace, parla molto,
alla ricerca di qualcosa, E: teso,
non sa neppure star seduto a mangiare e
talvolta é aggressivo. Le conseguenze si
vedono nella mancanza di regole nei gi0vani che per questo ci sorprendono con
Fimprevedibilitia dei loro comportamemi.
Genitori ed insegnanti sono convinti che
l’educazi0ne a1l’impegn0 vada perseguita n dalla prima infanzia ma in una cosa
s0no veramente tutti d’acc0rd0: e difcile
fare i genitori e gli educatori al gi0rn0
é sempre

'

d’oggi,
Ma davvero il bambino é tanto carnbiato
rispetto ad un tempo? Osserviamo l’atteggiamento dei genitori verso i gliz parlano
molto con loro e 1i educano con lunghi
scorsi, pero hanno )sempr'e fretla e ‘cosi,
spesso, 11 afdano an nonm; sono ansiosl e
preoccupati per il futuro e li sodclisfano in
ogni 10:0 desiderio pensando cosi di farli
felici, ma poi perdono facilmente la pazienza e scaricano in modo brusco le loro
tensioni.

Genitori, attenti ai capricci!
I bambini ci incantano spesso con le l0ro chiacchiere e rincorrono senza tregua i
mills stimoli che li attorniano, ma sono
fragili di fronte alle noviti e alle pretese
degli adulti si oppongono in rnodo rigido,
vogliono tutto e subito e ad ogni riuto
reagiscono nervosamente.
I BAMBINI nei loro primi anni di vita
sono attenti agli atteggiamenti dei gen1t0ri e vi si adeguano, per questo i bambini
non sono cambiati, ma sono piuttosto I
GENITORI che, dopo aver sostituitoildi»
stacco del1’educaZione di un tempo con la
disponibiliti, l’hann0 caricata di ansie e di
paure.

Anche il iiumero rid0tt0 dci gli

a

gioiosa, ma poi cadono in c0ntinue contraddizioni per cui il bambino
reagisce in modo diverse da come si prevedeva. I1 dialogo, la disponibilité alla ne si risolvono in s0te

‘1

-

e

sicuri

tommlone
al Om ca
ricci.
P Avohe Servo“ dei

“no” decisi

per far capire chc cosi
hanno deciso le personc che gli vogliono
bane ed é evident: Che

questa accenazione
non sara immediata,
ma si rafforzeréi col

temlm

a

1

2
3

unoo

due contra 1 sette olotto d1 un I€IIlp0‘f2lC1ll—
ta 11 dialogoz 1 gemlori sono protesi verso
di loro nel desiderio di favorire una crescita serena

|

Non dire sempljcemenu “non
devi fa" quesfov’ ma agghmgi
“ma fa; questsanmv
_

6‘

_”

Nmicmazamhamfiicr qua:
gr S rt?‘ S0 n 0 case c e
st“ ‘mo
Non lnterrompere qualsiasi cosa faccia il bambino
Non “Ponm_e,, a passeggio H
bambino, ma vai a pnsseggiu

“con” lui

5 lli
6

aim"? 3 ta" deue °cc°zi°'
“He "Ede
Non pl-“den in gimbambino
e mm fare sarcasm“ I-mi “con”
lug e mm “div |ui
N011

7

8

Non are mustra del bumbino
,
agli altrl e non fame un g|ocattolo
Non credere che il bamblno capisca cib che gli dici solo per il
fatto che tu lo caplsci.

9
10

Mantleni le tue promesse e non
farle quando sai di non poterle
mamenere

Nun mentire e non sfuggire
alle domande

I bambini nan hanna bisogno solo del
4
e

Martina

Valentina

nastro aetto e della nostra simpatia,,
ma anche della nastra intelligenza e
del nastro “ascolto”.
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Ii Alpini
L

a

mattina del 27 ottobre

' Don Angelo ha impartito

u.s., abbiamo inaugurato

la nuova sede del nostro Gruppo, realizzando nalmente un

la benedizione alla nuova
sede e a tutti i presenti:
é Stat” un momemo

sogno che ci stava a cuore da
anni.

di racmglimemo B di
preghiera particolarmente

Dopo che l’Amministrazi0-

°m°Zi°"“me-

ne Comunale ci ha messo a di-

' U11 "mmemo

Sposizione’ can una mnVen_
.

.

zione venticinquennale, un
intero piano di un edicio in
via C. Battisti, ci siamo messi
subito al lavoro e devo ammettere che il risultato nale e
stato veramente ottimo, sia
per quanto riguardai l’accoglienza che la funzionalita,
grazie alla generosa collaborazione e all’amn1irevole impegno di molti alpini e amici.
A tutti, indistintamente, va
il mio piii sincero e caloroso
“GRAZIE”, perché molti mi
sono stati veramente vicini,
non solo eon le parole ma con
un concreto e prezioso aiuto.
Da un ambiente ormai in
disuso da tempo, sono stati ricavati quattro locali riniti
con cura in ogni minimo par-

ticolarez1asaladelConsiglio,
la segreteria, un ripostiglio
con servizi e una sala ove e
gia iniziato l’allestiment0 di
un piccolo museo con oggetti
e docurnenti militari, per rendere omaggio a coloro che,
coinvolti negli eventi storici
del secolo appena trascorso,
hanno sacricato i loro anni

migliorie, avolte,la vita stesla Patria.
Alla breve ma sentita cerimonia hanno partecipato tanti
alpini del nostro Gruppo, arnici e popolazione ma anche
rappresentanze di Gruppi della media Valle Brernbana, della Val Serina e autorita civili e
sa, per

militari.

dell’i|1augurazi0ne della
uuova sede de lial ini

‘

.

Hanno portato il saluto delassociazioni e degli enti
rappresentati, il Presidente
Sezionale Gianni Carobbio, il
Consigliere Nazionale Giorgio Sonzogni ed il Sindaco di
Zogno Giosue Paninfomi.
Graditissimi ospiti sono
statiireduci, guidati per l’0cCasione dal Presidente On0rario Sezionale Enzo Crepaldi,
il Presidente della Comunita
Montana da Valle Brembana
Piero Busi, l’Assessore Provinciale Felice Sonzogni ed il
Maresciallo Mario Musarra,
comandante la Stazione dei
Carabinieri di Zogno.
Il nostro parroco don Angelo, dopo aver rivolto il suo cordiale saluto agli amici alpini,
16
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ha impartito la benedizione al-

dell’80° di fondazione del

la nuova sedeeatuttiipresen-

Gruppo che si celebrera nel
prossimo 2003.
Continuo a condare nella
costante collaborazione di
tutti perché sono sicuro che,
se rimaniamo uniti nel darci
una mano, possiamo sempre

ti: e stato un momento di raccoglimento e di preghiera particolarmente emozionante.
Con un accompagnamento
musicale magistralmente eseguito dalla Prerniata Banda di
Zogno, Franca Sonzogni, da
molti anni amica del Gruppo e
collaboratrice nell’organizzazione delle nostre manifestazioni, ha tagliato il nastro
d’ingresso della Sede, a cui e
seguita la visita e le espressi0ni di apprezzamento delle au-

toritaedeipresenti.
Dopo una giornata cosi
speciale per noi, riprenderemo il lavoro con rinnovato entusiasmo, in vista anche

avere successo.

Di nuovo un “GRAZIE” di
cuore alla comunita di Zogno
che ci e sempre vicina con

tantasimpatiae,con1’approssirnarsi delle Festa Natalizie,
auguro a tutti tanto bene,
gioia e serenita di spirito con
quel desiderio di pace che sia
davvero un dono per tutti i popoli del mondo.

Il Capogruppo
Luigi Garofano
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7 RINNOVO ABBOI\lAIVIEI\lTl

F-

Siamo ormai giunti al termine dell’ann0 ed e tempo di rinnovare o, per chi lo desidera, fare
l’abbonament0 al bollettino parrocchiale di Zogno. Ringraziamo quanti danno del loro tempo per scrivere e comporre “Zogno Notizie”. I1 costo per l’abbonament0 e di Euro 15,00 con
uscita mensile. Si pub versare la quota del pagamento presso il prevosto don Angelo, 0 anche al sagrista Giorgio, tutti i giorni a partire dal 9 dicembre 8.30 - 11.00 / 16.00 - 18.45 in
sagrestia. Le iscrizioni si ricevono sino a1 31 gennaio 2003, in caso non venga pagato l’abbonamento, viene sospesa la spedizione.

6

IMPORTANTE
Per una migliore distribuzione postale, in caso di cambio indirizzo, nome,

paese 0 di-

sdetta dell’abb0namer1t0, avvisare tempestivamente il sagrista 0 il prevosto.
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RESOCONTO
4:’ er §§;I;1.§M.BRE

TOTALE

In M. Sergio Ruggeri
Da don Umberto
In M. Lidia Carminati S.Eurosia

13.830,08V

20,00

aw"

,\.‘
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RESOCONTO

"

éf er e2.2.H0.BRE

TOTALE

10.15658

Da don Umberto

220,00

250,00

Aftto
Aftto

516,967
516,007

Battesimi
In M. Maria Pesenti
In M. Giuseppe Bosio
Elemosine 30 - 6 ottobre

Per 50.mo Pesenti - Cortinovis

500,00

Per missioni

100,00

Elemosine 2 - 8 settembre

629 00

Elemosine 7 - 13 ottobre

530,00

Museo
In M. Paolina Carminati

305,46’

32,50

In M. Fam. Volpi

100,00
607,54

Vendita “Zogno Notizie”
Per Missioni
In M. Eurosia Mazzoleni
In M. Paolina Gasparini

e

Rubis

Elemosine 9 - 15 settembre

145,00
150,00

100,00‘

50,00
10,00

1.092,01

500,00

500,00
150,00

Battesimi
Elemosine 16 - 22 settembre
Da Clausura per funerale

75,00’

Da Clausura per missioni

1345,00

835,407

1.921,42

200,00

Elemosine 14 - 20 ottobre
N.N.

Battesimo

100,00

Per sostentamento clero

70,00

Per don Giuseppe

300,00

50,00

In M. Rosa Donadoni
Funerale

300,00
250,00

In M. Emanuel Ceroni
Elemosine 21 - 28 ottobre

Elemosine 23 - 29

605,687

Per la chiesa F. R.

50,00‘

Per don Giuseppe da Gnrppo Missionario

1.0OO,00V

Per don Giuseppe da Oratorio

5.000,00

Festa S.Eurosia 14 setterubre
Festa alle Trefontane 29 - 5 agosto
Offerte S.Ciprian0
M.V.B. per Opera Pia Caritas
M.I.T.I. per Opera Pia Caritas

ab

Per la chiesa clollari

Chiesa Maria Bambina in Foppa
Santuario Maria S.ma Regina
Carmine Vecchio
Offerte S.Sebastian0

150,00

945 ,00
100

1.300,00

744,00
64,49
132,16

13,10

782,82
400,00?
274,04_

s4,0s_

La reafazione def notiziario rfi Zogno si unisce

ai sacenfoti e a[[e suore ne[[’augurare a[['intera comunitd i mgiori
auguri tfi an Santa f7\[ata[e e zfi an fefice lnno f7\[u0v0

-

