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Vange]Q_e_31Qemm del dipimo di Copem. Lunedi 1 dicembre Ore 20.30 Inc0nQyR'\*\i.genit0ri dei ragazzi ‘
na dove Ge()fgg§ de La Tour ¢Q110¢ un di 1“2“ elemenrareedi 5“e1ementaree 1“media

neonate. molti hanno visto Cristo. L’abi1o Martedi 2 dicembre Ore 16.00 ~ 17.30 i ragazzi

bianco del bambino, riettendo la luce, ef- il presepe .'1‘_5.-1.1.

fettivamente “illumina” le altre gure. Mer<;01edi~3>dicembre SAN , ASZERIO, sacerdore

Tuttavia il nostro sguardo non si ferma agli Vgngrdi 5 dicembfe Primg venm\"““5“§' ‘

effetti di luce, ma va a1 viso del bambinu Ore 14,30 Ritim per ragazzi di 3"e1ementa_re

che dorme dolcemente, la boccuccia aper» Ore 16.15 S.Messa per ragazzi in Chiesa

141 "B1 F@5PiF°- "1" [W "4 111 W11» ¢’ la Vim Domenica 7 dicembre II domenica di Avvento
era la luce degli unmini preclsa San Gi0- “G,-andi case hafam; il Signgrg per ngi”
vanni, ed é infatti sul miracolo della vita Chiusura Q0;-50 Fidanza

“asceme Che 1° due d°""e P°m‘“° Patten‘ Lunedi 8 dicembre Solennitia del1’Immac01ata Concezione
zione: quella 21 sinistra con gli occhi 1ucen— dena Beam Vergine Marja
ti di chi, commossa, cerca nei propri ricor- “Abb,-am‘, wntemplam, 0 Dig’ le me,-aviglie

di i1 senso di un evento, memre la giovane del mo “more”

fmdfe abbassa 1° sguardo come Se 516556 Mar1edi9 dicembre Ore 16.00 - 17.30 Prepariamo con 1 ragazzi
mtenorizzando quesle cuse. “medilandole 11 presepe in Oratorio

“e' ““° °“°“* (LC 1'9) Giovedi 11 dicembre Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

H soggeno del dipimo é quindi la ‘anew Venerdi 12 dicembre Ore 14.30 Ritiro per ragazzidi4“e1ementare

fame dc‘ nfznmto Iinelssa in rm_ev°“(;?lVv0' Ore 16.15 S.Messa per ragazzi in Chiesa
um . ' - . .

é semp 1 Cd O e Cappu?ClO' _ er Sabato 13 dicernbre SANTA LUCIA, vergme e mature
b0 Slf€C6 came e venne a abztare m mezzo ‘ _ _ _

- - . ,. Domemca 14 dncembre III domemca dl Avvento
a not, e not vedemmo la sua glorza (Gv _ _ , _ , , _ , ,,

“Alleluia: vlene m mezzo a no: zl Dm della glow
1,14). La mano destra della donna che as _

Sim‘ memre ripam la ammena della Sua Lunedl 15 dlcembre Ore 20.30 Incontro perl gennon der ragazzl

candela da una correme d’aria, incornicia d‘ 33 4! elememare e dl 2? 3“ medla
quesla “gloriavv Compiendo SUI bambino Martedi 16 drcembre Ore 16.00 - 17.30 Prepanamo presepe m oratono

un gem) Spomaneo dj benediZiOn@_ Venerdi 19 dicembre Ore 14.30 Ritiro per i ragazzi di 5‘e1ementa.re

Ore 20.30 Incontro di preghiera nella Chiesa Ipogea

de1 Seminario
Recapiti telefonici di Sacerdoti Salm 20 e

e Religiose della Parrocchia Domenica 21 dicembre Ritiro per i ragazzi di 2“media a Frerola

Domenica 21 dicembre IV domenica di Avvento

D°" A"9e'° 034591-033 “Fa risplemiere il tun volta e salvaci, Signore”
Don Paolo 0345-91.138 Lunedi 22 dicembre Ore 14.30 Confessioni per i ragazzi delle medic

Mons Gaspare Comnovis 0345_91_O29 Ore 16.00 Confessioni per i>ragazzi‘a1el1e e1ementari onS_Giuno Gabanem 034581.972 Ma.rted1 23 dlcembre Ore 16.15 Santa Mess_a per! rargazzr 1n Chzesa_ Mercoledi 24 (11C6ITlbIB Ore 15.00 Confesslom per tuttl
Mons. Glanfranco Gherardl 0345-94.381 Om 2330 Inizio veglia

Monache di Clausura 0345-91.130 Ore 24.00 S.Messa di mezzanotte

Sucre Sguola M_ Cavagnig 0345-91246 Gi0V8dI Z5 dicembre NATALE DEL i (1 - 1:
Sucre Casa di Riposo 0345_g1_029 Tutta la term ha veduto la salvezza del nostro D10

Venerdl 26 dicembre SANTO STEFANO, primo manure
GT/:g|_o AF:/ogadro (sagrnsta) 338-86.44024 S_Messe omo fesvo

' a"° “en” ‘Sag"s‘a) °3“5'92"6‘7 Sabato 27 dicembre SAN GIOVANNI, apostolo ed evangelista

Redazione, amministrazione Domenica 28 dicembre Santa Famiglia di Ges, Maria e Giuseppe

I-24019 Z0gn0(Bergam<1) “Beato chi abita la tua casa, Signore”
$11‘ gggggg?» 4 FESTA DELLA FAMIGLIA in parrocchia

e ; . . . . .
Imp://web_sca|inet_mpal_r0cchiadizogno Lunedi 29 dncembre Ore 20.30 accolata d1 rmgrazrarnento eUb1a1e

Q-mail: ange1¢,_vigani@|i|,ero_i¢ Mercolecli 31 dicembre Ore 18.00 S.Messa col canto d1 nngrazlamento dx ne

Direttnre responsabile: Don Lino Lazzari al-mo (Te Deum)
Edno,-e; Don Angelo vigani ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO

Registrato a1 Tribunale di Bergamu CON LE FAMIGLIE
i1 25.6.1975 3| n, 9 Giovedi 1 gennaio Solennitia di Maria ss. Madre di D10

REALIZZATO DA corzpowove BERGAMO “Dio ci benedica can la lune del sun volto”
¢—mail: curponove@1in.i1



W M "i5i’EElii§i{EiE"oo3

Prepariamoci a celebraire
la Nascita di Gesi]

icembre E: il mese dell’Avvent0 = Tempo Il Dio che pub cambiare il mondo con

liturgico che ci prepara al Natale. una sola delle sue parole, le mette in bocca

Abbiamo bisogno di domandarci a quale a noi e ne pronuncia solo una: il Figlio. Dio
Natale ci prepariamo: alla celebrazione ha cosi voglia di incontrarci che ci manda

della Nascita di Gesii Cristo, il Figlio che il suo Figlio, ci fa incontrare con Lui, ci fa

viene nel mondo per comunicarci l’amore essere nuovi anche oggi.

misexicordioso del Padre, per insegnarci ln questa scelta di povertéi, di debolezza

che Dio suo Padre non e anabbiato con di Dio c’e tutta la nostra storia di uomini e

noi, ma ci vuole cosi bene che manda il suo donne di questo tempo che e il tempo

Figlio a vivere come noi, perché noi impa- dell’apparire: Dio si dona nella semplicitéi

n'amo a vivere con Lui e di Lui. e ci dice: “Siate piccoli, servi, senza prete-

Grande periodo quindi. Mo1toimportan- se, capaci di dono reciproco. Solo cosi po-

te e signicativo. trete aiutare i ragazzi e i giovani a crescere

Questo quindi é il tempo delle scelte di nella ducia e nella speranza”.

verité. Buon Avvento e Buon Natale.

Qual é la vita che stiamo comunicando Cristo trovi spazio nella vostra giomata.

alle giovani generazioni, quali sono le cose Angelo prete
piii importanti che ogni

famiglia, ogni comunité

ecclesiale si impegna

con tutte le sue forze a

comunicare?

Gesii ci dice, venendo

al mondo che il mondo e

buono, che nel mondo e

possibile vivere da gli
di Dio, che in questo

mondo vale la pena di

guardarsi negli occhi,

mettersi accanto a chi

soffre, trovare il tempo,

sempre piti tempo, per

condividere attese e spe-

ranze di chi non ha voce.

Per questo si fa picco-

lo, bambino, impotente

e bisognoso di tutto e di

tutti.
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Ritorno ai <Iornaml.5mienti - it 7"“

“Non rubare"
li studiosi spiegano che il verbo ebrai- Ai nostri giorni possiamo dire che il fur-

G co “ganabi” usato nel comandamento, to ha assunto forme diversicate e inimma-

si riferisca al furto e al rapimento di esseri ginabili: non sono ladri solo gli scippatori,

umani, che venivano ridotti in schiavitii di- i rapinatori e gli svaligiatori di ville ed ap-

ventando cosi proprieta del padrone. partamenti, ma anche coloro che tramano

I poveri e i miserabili che risultavano ina- loschi affari su seala internazionale, 0 deci-

dempienti nivano per essere una semplice dono di aprire le pone delle loro silenziose

proprieta del signore a cui avevano com- casseforti atesori rapinati da dittatori infa-

messo il torto. Se partiamo da questa ipotesi mi alle loro popolazioni. Ladri sono anche

per comprendere il settimo comandamento, coloro che rubano “donne” e che poi ven-

bisogna riconoscere ehe “non rubare” oggi gono immesse sul lucroso mercato della

si estende a qualsiasi furto o rapina. prostituzione.

Nel mondo dell’alta nanza vi sono cavano pesi e misure per arricchirsi in Non si possono inoltre dimenticare

poi personaggi che organizzano lo modo piii veloce: “Ascoltate questo, le frodi alimentari (il vino al metano-

sfruttamento del lavoro nero nei paesi voi che calpestate il povero e stermi- lo di qualche anno fa 0 la mueca paz-

poveri, speculando in modo ignobile nate gli umili del paese, voi che dire: za dei mesi scorsi), la sosticazione

sulla fame di milioni di individui di- Quando sarzi passato il novilunio e si dei cibi, le truffe compiute da maghi

sperati. potrzi vendere il gram)? E il sabato, a danno di sprovveduti, le esose par-

Rientra nel furto, oltre che nell’orni- perché si pnssa smerciare ilfrumemfo, celle richieste da liberi professionisti

cidio, il saccheggio ambientale, l’in- diminuendo le misure e aumentando della sanita piti preoccupati d’inere-

quinarnento, la deforestazione, lo il siclo e usando bilance false, per mentare il patrimonio rispetto alla

sterminio di specie vegetali e animali, comprare con denaro gli indigenti e il salute dei pazienti, le somme estorte

per cui il pianeta viene derubato e la povem per un paio di sandali ? Vende- ai malcapitati clienti da parte di av-

qualita della vita dei suoi abitanti vie- remo anche lo scarto del grana. ll Si- vocati.

ne gravemente minacciata e impove- gnore lo giura per il vanto di Giac0b- L0 stesso mondo della moda e delle

rita. be: certo non dimenzicherr‘) mai le 10- grandi rme dell’abbigliament0, ap-

Bisogna convincersi che un capita- ru opera". prottando dell’am0r proprio di per-

lismo selvaggio, un liberismo senza Oggi alla stessa maniera e in modo sone vanitose plagiate dalla pubbli-

regole e senza ni, un affarismo spre- pi sfacciato le grandi multinazionali, cita, non riescono a sfuggire al richia-

giudicato, rappresentano la ne della in nome della sacralita delle leggi di mo della sigla 0 marchio prestigioso.

liberta di mercato e soprattutto c0sti- mercato, impongono i prezzi anche Nello stesso settore sportivo, sono

tuiscono un attentato contro la liberta dei beni essenziali con una spregiudi- sernpre piti numerose le frodi sporti-

delle persone. catezza incredibile al di la di tutte le ve, la prassi quasi abitudinaria e siste-

La stessa politica, dovrebbe essere regole. matica del doping. In questo caso i

al servizio della nazione e del bene Le stesse industrie farmaceutiche truffati sono gli atleti corretti che par-

comune, mainvecee stata spesso tra- fanno lievitare i prezzi di medicinali tecipano alle competizioni agonisti-

sformata in un indecente latrocinio fondamentali per la cura di malattie ehe unicamente forniti di sforzi e sa-

del denaro pubblico, oppure in una devastanti privando le popolazioni crici, rinunce e allenamenti faticosi.

difesa e tutela dei “poteri forti” a povere di questi beni fondamentali. A Gli stessi tifosi risultano ingannati

danno della categorie pifi deboli e in- queste popolazioni povere non solo si perché credono di assistere a gare cor-

rlifese. é sottratto il denaro, ma le si priva di rette e leali dove dovrebbero prevale-

Ancheilprofeta Amos al cap. 8,5-7 un bene ancor piii grande e f0nda- re capacité naturali enon imbrogli ar-

ammoniva i commercianti che falsi- mentale: la speranza. tefatti.
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Amore per i poveriu. vostrefeste in lutto e tutti i vostri can- del debito versoipaesi poveri, oove bi-

ti in lamento: farb vestire ad ogni sogna primanamente chiedersi chi so-

Una modalit positiva per osservare il anco il sacco, renderb calva ogni te- no i debitori e chi i creditori ? Le gran-

settimo comandamento consiste nel sta” (Am 8,4 ss ). di banche mondiali hanno prestato de-

SOCCOIIBIB COI1Cr6tm6I1I¢ i p0v€ri. Ges disse ai suoi discepoli : “In ve- naro a Paesi che ora si trovano nell’im-

Questo invito e espressamente richia- rita vi dico: diicilmente an ricco en- possibilita di restituire i capitali per

mato in molteplici passi della sacra rrera nel regno dei cieli. Ve lo ripet0:e soddisfare i creditori. In realta, la do-

sciittura. “Non dire al tuo prossimo: pin facile che an cammello passi per manda vera é: chi ha rubato e a chi?

Va ripassa domani, te lo daré damani, la cruna di un ago, che an ricca entri Non si puo prescindere da un fatto, i

se ta hai cib che ti chiede ”.(Pr0 3,28). nel regno dei cieli“. (Mt 19, 23-24). paesi poveri sono stati defraudati delle

“Chi ha due tuniche, ne dia ana a chi I1 padre della Chiesa Clemente loro stesse risorse, e in molti casi delle

nan ne ha; e chi ha da rnangiarefaccia d’Alessandria non aveva peli sulla lin- loro attivit lavorativa. Non siamo noi

altrettant0”(Lc 3,11). “Se unfratella 0 gua quando diceva: “Dio fece tatte le come paesi ricchi che, presi da un’im-

una sarella sono senza vestito 0 spr0v- cose per tutti; danque tatte le cose sono provvisa bontii, vista l’0ggettiva im-

visti del cibo quotidiano e ano di v0i di- comani. Dio ci diede l’us0 delle cose . possibilité di riavere il denaxo prestato,

ce loro: <<Andatevene in pace, riscalda-

tevi e saziatevi», ma non date loro il ne-

cessario per il carpo, che giova ?".(Gc

2,15-16). “Da’ a chi ti domanda e a chi

desidera da te an prestito non volgere

le spalle” (Mt 5,42). “Aipoveri é predi-

cata la baona novella”. (Mt 11,5). “Chi
pratica la misericordia concede presti-

ti al prassimo, chi lo soccorre di pro-

pria mano osserva i eamandamenti.

Da in prestito al prossimo nel tempo

del bis0gn0".(Sir 29,1-2).

La poverta della quale e indispensa-

bile occuparsi non é solo quella mate-

riale; il povero infatti, piii che di aiuti

materiali spesso ha bisogno d’istru-

zione, di lavoro, di rispetto della sua

dignita, del riconoscimento dei suoi

diritti fondamentali, della giusta ri-

compensa della propiia fatica.

Gli stessi ricchi vanno amati e il
modo evangelico per esprimere amo-

re verso di loro é quello di preoccu-

parsi della loro sorte, inquietandoli,

disturbandoli e ponendo loro ries-

sioni e provocazioni che li s0ttop0n— E ingiasto, qaindi, che ano viva lussu0- condoniamo il debito e non facciamo

gano a rimorsi. In questo contesto e samente, mentre i pit) sono poveri”. piil valere i nostri crediti.

opportuno richiamare alcuni testi del- San Gregorio Magno sentenziava : Non sono i paesi poveri che devono

la bibbia che sono illuminanti e alcu- “Quando doniamo ai poveri le case restituirci quanto loro prestato, bensi

ne citazioni dei padri della chiesa. indispensabili, nonfacciamo loro del- siamo noi paesi ricchi che dobbiamo

Assisi, Basilica di San Francesco - Giotto, Il dono del mantellu

Ascoltate qaesto, voi che calpesta- le elargizioni personali, ma rendiamo loro delle scuse per averli defraudati e

te il povero e sterminate gli umili del loro no che gli appartiene. Pia che posti nella condizione di chiedere

paese... che comprate can denaro gli compiere an atto di carita, adempia- prestiti. Pertanto, non consideriamoci

indigenti e il povero per an paio di mo an dovere di giustizia”. (Regula dei benefattori ma solo ed esclusiva-

sandali... Il Signore lo giara per il pastoralis 3,21). mente persone che cercano di farsi

vanto di Giacobbe: certo non dimen- Su quesfultima citazione s’inserisce perdonare dai poveri le malefatte ac-

ticherb le vostre opere... Cambierb le perfettamente il tema della remissione cumulate nei loro confronti.



condurre una vita buona, sensata, Felice,

t speranze per cui vale la pena di vivere‘?

Cosa e giusto cercare nella vita? E chiaro

che la famiglia anche oggi ha un ruolo in-

O O O O O O \
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Riportiamo di seguito alcune schede dove riassumiamo gli ultimi tre incontri tenuti da don Giuseppe Belotti alle Fami-

glie del vicariato Brembilla - Zogno. I riassunti deiprimi due iricontri sipossono trovare sul ballettino di Novembre 2003.

UN F|G|_|Q PERCHE? lo si comunica dentro un‘atm0sfera fami- vertirsi in generositit. Risehiamo di ge-

7 liare calma, calda, costante e gioiosa. nerare un glio come “COSA NO-

ggC|§n$)UALl AT1-ESE‘ Che atmosfera si respira in casa vostra? STRA”, che programmiamo dopo le va-

In passato i gli li mandava la Provvi- canzemla macchina... e dopo tante altre

C‘.

L_§_.<7i

L

NELLE AVVEPSITA

La coppia e famiglia ma non completa: denza. oggi si decide, si sceglie, si pro- cose. I desideri fragili infragiliscono i -

dove aprirsi alla generositii. Una coppia gramma; si parla infatti di maternitz‘1epa- gliz soltanto da gente generosa puo veni-

egoistica, che pensa solo a se, che non si ternitii RESPONSABILI (ABILI A Rl- re il gusto di vivere nella generosité.

apre alla gener0sitZ1,..scoppia. Come una SPONDERE DI QUESTO FIGLIO). Corriamo i1 rischio di un eccesso di ra-

pianta crescendo déi i frutti, anche una Normalmente oggi nascono i gli che la zionalitft e di ealcolo che mortica

coppia crescendo...maturando...diventa coppia desidera. Pero sempre piii spesso l’apertura al nuovo, a1l’imprevisto e al

fecondaz si apre alla vita, alla generositii. ci si trova di fronte a coppie che hanno non programmato. Come se fare un fi-

Si pub essere fecondi in molti modi, non paura e disagio ad avere i gli: un glio glio non fosse, sempre e comunque,

solo e necessariamente sul piano biol0gi- basta e uvanza! E vero che c’e una piii vi- un’avvemura...come entrare con una ca-

co, Sinceramente ]‘atto di mettere al va preoccupazione educativa e una piii noa in un torrente in piena: non sai mai

mondo un glio E: l’att0 piti impegnativo viva responsabilitit per il futuro dei gli come andré a nire! Occorre “morire” al

e il piti bello che una coppia possa desi- ma, e anche vero che oggi, la coppiae piii possesso del glio per poterlo generare.

derare! E anche cio che meglio esprime il sola. Ha piii paura 21 “generate” perché I gli non sono vostri: dal concepimento

suo essere: “UNA CARNE SOLA”. non e sorretta da una cultura “generosa”. sono “gli di Dio”. Per questo Ia vita che

Cos’e un glio se non il frutto congiunto Fare un glio non e generosité auto- nasce non e mai frutto del “caso”, e sem-

dei due? L’amore che diventa “CARNE”. matica perché il glio viene dal deside- pre un progetto di Dio. Ogni glio ha il
L‘umore non e veramente autentico se rio umano e non sempre i nostri desideri suo “nome”, la sua “dignit51“: e un “glio
non e anche “aperto" ai gli, Il glio co- sono autentici e generosi. Spesso sono di Dio” e come tale viene alla luce prima

stringe l’amore dei due ad aprirsi alla vi- chiusi, possessivi, infragi1iti...hann0 bi- ancora che glio dell’u0m0. Questa con-

ta dell‘a]tro, a stringere alleanza tra di 10- sogno di essere un po’ puricati per con- sapevolezza aiuta i genitori a sceglierlo e

ro, ad allargare 10 sguardo verso la so- ad accettarlo cosi come e. Aconclusione
cieté tutta, verso la storia, verso il futuro U . . M suggerisco le parole di Gibran, tratte dal

da cui anche la vita del glio dipende. Fa- -' ' libro “il Profeta”
re un glio e una speranza, e apertura al E una donna che reggeva un barribino

futuro. Certo, puo fare un glio s0lamen- al seno durnandbs Parlaci dei Figli. Ed

te chi “ama” la vita e questo mondo e de- egli dim-e.* I vostrigli non suno i vostri

sidera “chiamare" un altro in questa sto- V ""~ gli. Sum) igli e leglie dellafame che

ria. Se mettiamo al mondo un glio dob- 59A-rQ|1-Angow AVETE Rl(,E\/U-re in re sressa ha la vita. Essi non vengona

biamo anche insegnargli a vedere i1 mon- GRATUATAMENTQ Di,-F5 da voi, mu uttraverso di voi. e non vi ap-

do come una realt buona e bella! Ci 5'-"-:\ partengono benché viviate insieme.

chiediamo allora: noi che visione abbia- is W K} Polete umarli, ma non costringerli ai

mo de1m0nd0?La visione “buona” della @ "9 vnstri pensieri, poiche’ essi hanno i l0r0

vita...il senso di provvidenza e di speran- \- pensieri. Poteze custodire i [om carpi, ma

za...la gioia di vivere?Il “mettere al mon- 5 non le anime l0r0, poiché abitano case

I do” comporta quindi il “dare alla luce"  j future, che neppure in sogno potrete visi-

come i1 “donare la luce”: il senso, il si- 1* tare, Cercherete d’imitarli, ma non po-
; AL \/O5T\20 ‘BAN<.MEYTO_.C¥ 5/Am
‘ gnicato, la speranza, la compagnia d1 PQ5TQ pg; |)__”P()\/ERQH? tretefzirli Slmlll a vol, Pozche la vita pra-

Gesil Cristo. Chi insegna oggi ai gli a cede e non s’attardu sii ieri. Voisiete ar-

chi da cui i gli, le vustrefrecce vive sn-\ 1

, umana...? Chi testimonia quali sono le " no scoccati lontano. L’Arciere vede il
bersaglio sul sentiero innite, e con la

form vi tends, ainché le sue frecce va-

dano rapide e lontane. In gioia siale texi

sostituibile: bisogna chiedersi allora di nelle mani dell'Arciere; poiché, come

cosa si parla nella nostra famig1ia...che 5‘°U?EzZA"' \ ama il vnlo deilafreccia, cosi l’imm0hi-
relazioni costruiamom. I1 gusto di vivere litzi dell ’arc0,



cR|s| D| cQPP|A Alla base della crisi di coppia ci sono

E CAMBIAMENTO. \ \ v.- to-I “*."" P‘°"‘FI““I/' - immaturita umana (mancanza di bari-
LE RE|.AZ|ON| /. - ‘ / Centre);

EXTRACONIUGALI; ‘ , - ricerca di autonomia;

|L MATR| MONK) / - contraddizione di valori (non ci si simo.

Pub FINIRE? ' ~ ‘ \ _“‘”“”/ ‘ attese e pretese lmIp0SSllJ1ll§\ \ - aspettative msoddisfatte;

Si, il matrimonio pub morire per tanti L‘/lmoizz $4/zi IL mm - stress;

motivi, anche senza colpa, forse perché e 5<>§YF@Nv-~- - vuoto spirituale.

partito male, forse perché era una messa I conitti sono costruttivi se riguarda-

in scena, forse perché non e mai nato. Per I no problemi specici e circoscritti e rea-
vivere in Coppia bisogna vivere be> _.. ...., .;\ listici. I conitti sono distruttivi quando

ne, prima di tutto, con sé stessi: solo co- 2' ' ¢ subentrail senso di perdita, fallimento, di

lui che si avvicina all‘altro con atteggia- ~“1'- non sofferenza, di non voglia di ricomin-
mento attivo generoso donativo piii che i ciare.

con la richiesta 0 pretesa, solo questo pub ‘ -'i==II,iL"? ‘Ml’ ~ - Il terreno fertile per l insorgere d1 rela-

costruire una storia vera. Molte coppie ~ -=_-_-w- ZlOI1l6XI1”2lCOI1lL\glléZ

mancano di peso specico, di grandezza ' la poverth di intimité e il distacco affet-

e forza d’animo, magari sono simpatiche tivor ciascuno vive comunque da solo,

ma deboli e fragili perché hanno investi- desideri, le incomprensioni, i dissapori, I161 S110 ITl0I1d0;

to poco 0 nulla sulla costruzione di se le paure;intalmoclo anche leincompren- ' l’6ViIar6iCOI1iIliI II1é1iilCOI1ff0l1I001?1

stessi. Cib che manca a molte coppie in sioni prendono spazio. Se non ci si rac- discussione e questo pub causare solu-

crisi e la consistenza di sé, mancano di containizianoi silenzi,1eprese di distan- Zioni alternative in quanto uno si con-

baricentro. la, i tegta a tegta, le barrica_[e,__5i C]‘¢]‘]() da con qualcun altro, si confronta con

Talvolta ei si mette insieme pensando maggiori tensioni. lm, lci Slflle Cl1il15¢ Che Poi 50"‘?
al1‘am0re romantico, leggiadro, ma po- Le crisi di coppia sono dovute a quat- abitate da altre persone;

veri di forza generosa, di sacricio, di tro grossimotivi: - anni diconitti aperti;

confronto serio sulle cose che contanoz lo ~ il partner cambia, trova pi identitii; ' arli di rappmti Sesllli iI1S0dCliSfC6l1Ii

stare con l’altro ci ridimensiona, ci libera l‘imp0rtante in questo caso é bi1ancia.r- H011 Hffronlli;
dalla nostra onnipotenza, perché l‘altr0 si, rivedere alcune cose e risposare il ' l'iI1S0ddiSfZi0n6 Cr011iC di g6SIir6 il
oi verica, non ci sono solo le proprie cammino dell’altro; POI€f6I U110 del (1116 ha Sempfe dis d
idee, ci si accorge che non siamo l’ombe— ~ i1 patto si rompe (anche a causa di infe- solo;

lico del mondor ci si plasma. ei si c0n— deltb); ' il vivere la facciata del matrimonio idea-

fronta, ci si scalpella! ~ Ci 50110 difmlti lggate a1 gigtema fami- le: siamo bravi, impegnati ma e un modo

Il matrimonio e come un passo di dan— gliare di origine; Pf I15¢0I1d¢f¢ C15 Chi? mama d6IlI1'0;

za: all’inizio ci si pesta un po’ ipiedi, ma - c’e troppo conformismo e un precoce - lo sdare il precedente ordine di valori:

poi col tempo ci si allena e si impara a imborghesimento. 110 Cmbito 16 mie abillldii Per am-
prendere le misure e ci si prova gusto, e si I1 matrimonio e un processo di eresci- pliamento di orizzonti.
balla bene con capriole e caschel Se inve- ta: occorre parlarsi, discutere, ridimen- La relazione extraconiugale e un tenta-

ce si continuano a pestare i piedi, a darsi sionarsi, anche perché tutto non era come IiV0 di lT0\/are la $0ll1Zi0Il€ Bi [J1'0bl€I11i.

ginocchiate, uno inizia a ballare stando previsto; si abbandona1’illusione di esse- 811C116 S6 E iflefcc; 5 11505556110 IFOVB-T¢

un po’ distante e magari ogni tanto non si re una coppia perfetta, bisogna cercare una soluzione a povertét gi presenti nella

balla piu 0 si balla con qualcun altro. Oc- un equilibrio che seppur difcile, e un COPPiB. pfib l1iS0g11 l‘ip08I6 il Pr0b1¢-

corre tempo, ducia reciproca e ascolto. equilibrio in movimento, in continua mztdentro la coppia.

Nella crisi di coppia si discute di tutto evoluzione peril quale ci vuole tempo. E C0rnunque possibile rimettersi insie-

ma quando we condivisione, reciprocité, La crisi inizia con la delusione, il di- H167 Si! BHSIHHIIHIBIIIB-1'61'l1I0S’fiIn, ab-

tutti i momenti sono di confronto e 0cca— sincantamento che l’altro non é Dio e che b3SS3I¢ 16 spetiv, HOII Were Ir0PP@

sione di maturazione: ci si vuol bene, ci il matrimonio non e il luogo del1’idillio. pretese.E necessario comunicare bene

si rispetta. si rientra se c’e una sbadatu- I1 matrimonio ci mette in discussione e se senza processare l’alt1'o, ma valorizzarlo;
ra... si balla bene! non Si 1-ie5(;()n() ad affmmare le difcglt senza analizzare solo gli aspetti negativi,

Pertanto e necessario fare manutenzio- esso va in erisi. Una coppia cresce nella ma parl%1I1d0 di Sé St€SSi $611111 generaliz-
ne alla vita di coppia: il focolare va attiz- dura strada del conitto: sapersi spiega- Zare i problemi e ascoltando no all’ulti-
zato, dedicando tempo, energie, mentre re, comprendere, accettare punti di Vista, ma goccia, ma soprattutto esprimendo i

per le relazioni , per gli affetti , per le te— diversi; solo cosi i momenti di crisi di- propri sentimenti!

nerezze spesso non abbiamo tempo. E ventano occasioni di crescita per tutti, so- 56 i due fHIlI10 3 bf?lCCi0 di fem) Vince
necessario raccontarsi i sogni , i vissuti, i no momenti di trasformazione reciproca. il piu forte... non l’amore. 9



cose fatte insieme, credere che si puo
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generoso, un animo grande. 3 "7 oggetti di ricatto, oppure si attivano mec-

Bisogna mettere insieme le differenze, canismi di vendetta. Ricordiamociz esisto-

senza troppe aspettative, sposare il cam- V ,. ,9 no ex mogli o ex mariti ma non esislono

mino del1’altro, credere nella bonta delle ,6
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LA Diventiz invece piti oifcile quando il

E ||. DIVORZIO l’ “ ‘

"-P‘ anm. In tal casoihgli spesso sono al cen-

5

E facile divurziare Qggi, per alcuni é gli anche per non scatenare fantasie di storia che ricomincia con serieté c’e

una scelia velpce pogo m¢dita1a,pei-alii-i riunicazione che inducono solo c0nfu- l’amore Gesiii Non dimentichiamo mai

V é Comunque una scclta ggffena, (;()g[;1[3 sione e sofferenza; e comunque bene far che non esislono coppie e famiglie per-

magari anni di fmiche per recupei-am presente e far capire loro che c'é c0mun— fette: prove, fatiche, sofferenza fanno

Se la cultui-3 in qui viviamo ha come que comunicazione fra i due genitori e parte di un amore autenlico, non sono

i obiettivo i1 soddisfare i pmpri dggideri, 10 rendere preseme l’altr0 coniuge, diagnosi di una situazione di coppia pa-

siare bene, cipé una Visionc individua1i_ Quando due separati riescono a fare tologica, ogni coppia ha la possibilitii di

S[21,3!1Chene]ma[|'imQniQ unQ penga 5010 cio, i gli sono in grado di superare me- incontrare il mistero di Dio quando si

per sé, per 1e sue aumigalizzazipni, $61113 glio il dolore. ama davvero con generosit.

divorzio e intratlabile ovvero quando i

' coniugi sono in lolta anehe dopo parecchi

LA PASTORALE PER I -»i'°“-2-7? .' ' i

DIVORZIATI ‘p ' 1' tro dei litigi con conseguenze gravi; ad

5°incontro esempio: un genitore non si interessa piii

Vivere in due non e sempre facile e <3 ai gli, mette i gli contro la famiglia

Favvemura dell’am0re esige un animo -"; "|i“:_i- d6l1’X Coiugtigli V@I1g01"I0 l1%1Ii 001118

EX PADRI, EX MADRI, EX FIGLI!

perdonarsi e riparare... li ci giochiamo la _ - , ; .' LA PASTORALE DEI DIVORZIATI

nostra maturit umana. ' " ‘i . Come accompagnare le persone che

Tame volte é necessario ristrutturare la - ' ' qui hanno saltato una storia, come aiutar1i?Il

“casa", per superare momenti di stallo, 4-"574;-. i ‘ ~ “PEI Smpre” fur1Zi0n HHCOYH?

per affrontare prove dolorose e come ogni Probabilmente il 50% dei matrimoni

lavoro all’inizio si crea un grande p0lve- sono nulli in partenza, mai esistiti, puo

rone, ma poi Si iniziano a rim@[[er¢ 31 loro generosit, e di conseguenza anche i gli darsi che durante il percorso maturino e

posto ie (3056 e mm) divema pin bellg 5 crescono con quesla memalitii. allora si sposano dipii1,perotantisi sono

pin nuovo. Peri» n()n gcmpre Si ha la pa_ Solo in 20% dei divorzi sarebbe evolu- sposati senza sapere veramente cosa vuol

zienza di ristru[[ura_re_ é pin facile far Ca. tivo, cioé migliura la situazione, perché si dire spusarsi. Allora: era il matrimonio

dare la cam panendo da |_1n’a1{f3 pa_rie___ risolvono i problemi, mentre per la mag- che voleva Gesil Crislo? Sapevano inten-

con uifalira $[()ria (é un P0’ la Culmra gior parte non solo i problemi non si ri- dere e volere il matrimonio come lo in-

deli’usa e gem), solvono ma si esporlano in a1Lre storie, lende Cristo? Ma questo matrimonio era

Qualche vgltc lkagitg della Csi, aiiche perché hanno un disturbo alla radice di davvero valido? I1 si che abbiamo detto

per chi va in [erapia £3 la gcp;1faZiQne_ in immaturit personale. era davvero maturo? Talvolta sembra che

questi casi é nece$$a_ri() dichiayafg 10 g[,a[() Il divorzio E: comunque un problema di il primo matrimonio sia un laboratorio

di crigi, cipé che la vim a dug é divemata due e deve essere affronlato da entrambi sperimentalempercio bisogna pensarci

imp()55ibi1e e Che 5130110 Qg3_1_|fi|j[|_][ iten. in modo congiunto. bene prima di sposarsi. C’e gente che at-

tativipossibiliperritomareinsieme,non 51 I1 fallimentu coniugale deve conlinua- traverso un divorzio ha anche fatto un

P116 rldare avanli Come se nulla fosse, re comunque a dare la possibililil ad en- cammino di fede profonda, E: enlrato in

La separazigna é un mQmen[Q difcile trambi di essere genitori e rispettarsi 00- crisi e adesso sta camminando.

perché 10 Si vive gpesso come una §C()n_ me padre e madre. E imponante dirlo ai E bene chiarire alcune cose importanli:

na, sia per quelli 501i $13 P61" quelli Che gli, anche se cio comporta sofferenza, i divorziati risposati non sono scomuni-

hanno uiralira gmria; il ]‘[1I1‘i\'n()|"|i() Che perché hanno paura di essere abbandona- cati dalla Chiesa, non sono fuori dalla

muore dopo anni lagcia $(;()1'1\/Qltia 5 un ti; percio i ragazzi vanno rassicurati sul salvezza percio possono continuareafre-

grande lefremoto perqhé bigogna ¢;im_ fatto che i genitori continuano ad amarli quentare la comunilé, la preghiera, la pa-

biare Lung, bisggna ripai-tire da ¢apO_ $3. e che cuntinueranno a farlo anche in futu- ro1u...; non sono in piena comunione con

p3_\’3_l‘Sid2111apc1"$()nacheggnggciamgpi ro, portando comunque rispetto uno la Chiesa e percio gli viene chiesto di

di tutti cma crigi di angia sopnmum; per de11’altro a1 ne di mantenere nel cuore astenersi da11’Euca.restia e dalla Confes-

quelli pit: deb01i,¢lie Si $e|1[()|1() 5p;1¢5a¢i_ dei gli una buona immagine dei coniu- sione che sono strade per accedere a Cri-

non ri6s(;()|1() a Siam a galla, pup nggccfg ge, I genitori devono sforzarsi di tenere sto: ce ne sono altre...

anche il panico pmfondp, Si ha paufg di separati i loro sentimenti, anche di c0lli- Se la Chiesa e i teologi stanno studian-

non trovare sé 5te5Si_ In n'1()1[i Casi la Se. sione, dai sentimenti per i gli senza mai do e riettendo sutalipr0b1ematiche,noi

F paraZi()r|e fa gcgprire dimgngigni nu0ve_ provocare nel glio i1 bisogno di schie- possiamoinvece non giudicare mai storie

i soprammo Se nel man-imonio Si Vivevang rarsi 0 per 1’uno 0 per l’a1tr0. di separazioni e divorzi, perché in qua]-

siluazioni di Qpprcssignc, Inoltre é necessario essere chiari con i siasi storia c’é sofferenza e in qualsiasi



\-

f

La Premiata Banda
Musicale di Zogno

a Premiata Banda Musicale di Zogno nacque nel lon- parare e rinnovare con maestria il repertorio del c0mples-

Ltano 1852 grazie all’iniziativa di 18 zognesi, uomini so musicale proponendo accanto ai classici musichc di

di diverso orientamento politico e clztsse sociale tra i qua- nggi, avvicinando cosi i giovani. come e si e vericato,

li si svilupparono da subito discussioni e confronti, ma per esempio, in occasions del Concerto di San Lorenzo e

sempre nel reciproco rispetto delle idee altrui, ed é pro- in quello tenutosi a Carona.

prio grazie a questo spirito di mutuo confronto che si é Anche durante i servizi che accompagnano le cerim0-

scmpre contraddistinta e tuttora si contraddistingue. nie civili e religiosc E stata notata una crescente parteci-

Nel passato, quando non tutti i membri della comunité pazione dei musicanti con appassionata presenza di fami-

potevano permettersi il lusso di entrare in un teatro 0 in liari e simpatizzanti.

sale di spettacolo, la Banda era la voce della comunitit e Per migliorare sempre piu le professionalita del Corpo

dava 21 tutti la possibilita di ascoltare la sua musica. In Musicale, il Consiglio Direttivo ha provveduto a delibe-

questo modo ognuno poteva trovarsi ance a anco ai rare l’acquisto di nuovi strumenti musicali e punta al po-

suoi compaesani in ascolto e in totale partecipazione. Ed tenziamento delle scuole della banda per preparare sem-

é ancora cosi, grazie allo spirito di comunanza e di reci- pre nuove leve. Per quest'ultima nalita ha chicsto la col-

proco rispetto che, per le vie del paese 0 in piazza, attorno Iaborazione del maestro benemerito Colombo Donadoni,

al complesso di ottoni, di strumenti a ato e percussioni, il quale, con il suo noto attaccamento e impegno ha accol-

tutti gli uomini si sentono uguali perché tutti possono to l’invit0 e tutti i luncdi pomeriggio, in collaborazione

gioire e godere delle stesse note. col Direttore Artistico avvia gli allievi piu giovani alla co-

L0 scorso anno é stato festeggiato il l5O° anniversario noscenza della musica.

di fondazione con una serie di attivita culturali, c folcl0ri- Non sono stati trascurati gli aspetti burocratici del soda-

stiche che hanno risvegliato e rinnovuto l‘interesse degli lizio e con l‘Assernblea Straordinaria del 23.04.2003, e sta-

zognesi per la Banda. to approvato all’unanimit il rinnovato statuto sociale dclla

Il mio impegno principale in qualita di Presidents, e Banda (regolarmente registrato in data 19 maggio 2003),

stato quello di salvaguardare l’unitZ1 del Corpo Musicale - adeguandolo alle leggi n°266 del 11.08.1991 e n° 460 del

attualmentc composto da n°43 musiczmti effettivi- poiché 04.12.1997 chc conccdono alla Premiata Banda Musicale

ritengo che, un’0rganizzazione fondata su una c0munan- di Zogno di rientrare tra gli enti no prot ONLUS.

za di persone, possa dare il mcglio di sé solo se tutti i c0m- Corre l’obbligo di ringraziare di cuore tutte le persone

ponenti si sentono uniti. Tutto cio, insieme alla professio- che hanno dimostrato e dimostrano in modo tangibile l’at-
nalitét e al sacricio di ognuno, crea la squadra che porta taccamento al nostro Corpo Musicale, ricordzindo che la

ad ottenerc i risultati sempre maggiori . Banda, come qualsiasi ente no prot, ha bisogno dell’aiu-
Da parte sua ii Diretiore Artistico Prof. Oscar L0catel- to di tutti.

Ii, in virtu della professionalita dimostrata ha saputo prc- Il Presidente SEBASTIANO CORTINOVIS
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Fare un regalo
per Natale!
...e se il Natale
fosse il regalo?
C he sorpresa un regalo inaspettato! Che curi0- sere creativi, innova-

sita nello scartarlol Che gioia per chi riceve tivi, propositivi, ori-
e per chi dona! E non solo per i bambini 0 i ra- ginali e magari anche

gazzi ma anche per gli adulti. In tutte le epoche 0 altemativi.
le civilta i doni 0 regali sono stati segni impor- Ai pi piccoli pro-

‘ tanti tra gli esseri umani, essendo veicoli 0 sim- ponete oggetti che

boli di sentimenti e di relazioni. Vi erano regali possano manipolare,

ubhligari che i sudditi facevano a re o imperato- disfare, ricosmiire,
ri, regali di corlesia tra i potenti delle nazioni, re- colorare, con i quali

gali per visite tra i viaggiatori stranieri e gli cspi- la loro creativita pos-

tanti, regali di supplica o intercessione per fav0- sa essere liberata. Ri-

ri da acquisire e regali di ringraziamento per pia- ciclate tappi di su-

ceri ottenuti. E in tutti questi scambi e sempre ri-
masta viva, in genere, la caratteristica della gra-

tuita del dono e il rinforzo della relazione af-

fettiva tra le persona che si scambiano il regalo.

Infatti se il regalo viene pagato, rimborsando il
ccstc, perde subito la sua caratteristica di gra-

tuita, di omaggio, di ccrtesia e se non vi e una re-

lazione bunna tra le persone che se lo scambia-

n0, se non vi é affetto, simpatia, calore e quasi

irnpossibile che sia un vero regalo. Tra persone

che non si comprendono, che serbano rancore,

indifferenza. 0 peggio ancora dell ’odio, é impos-

sibile uno scambio sincere di regali. Un regalo

pub essere perb il mezzo per rivedere relazioni

conittuali e far nascere un dialogo.

Nel periodo natalizio c e la bella tradizione

di scambiarsi regali; e un modo di ringraziare

bisogno di esperienze furti, di confronti con i

coetanei, di sentirsi vivi. - “Ti accompagno per

questo mese, se vuoi uscire il sabato sera, tra i

volontari della stazione di Bergamo" e portate

gli adolescenti a condividere con i senzatetto il
freddo intenso delle notti invernali!" oppurc

“Una settimana di vacanza spesata alla Camu-

nita degli Immigrati di Bergamo“ od anche “Un

ne-settimana alternativo al Domtitorietto del-

la Caritas” o “Due settimane di vacanza estiva

di volontariato a|I’estero". Insomma le situa-

zioni di disagio, di poverta e di emarginazione

sono talmente diffuse anche nella nostra ricca

persone che ci sono state vicine, cihanno aiuta- provincia che c’e purtroppo, se volete conu-

to, inccraggiato 0 ci hanno sostenuto nei mo- ghero, gusci di noci, foglie secche, pigne, na- scerlee gperimentai-le,1‘imbara_zz0 della scelta!

rnenti tristi che ci possono essere in un anno. In stri, bottoni e quant’altr0 troviate in casa, met- Quindi nn regalo non sia solo un oggetto che

molti paesi europei proprio in questo periodo, tendoli in sacchetti per un potenziale regalo P3551 da una [na|1() alraltra ma potrebbe essere

arrivano regali per i bambini bravi e piccole pu- creativo. Per i bambini piu grandi “regalate una pmiqolare proposta, un’idea, de] tempo da

nizioni -il carbone dolce- per chi é stato birichi- tempo e avventura": bigliettini-regalo con la gondividere, |_m’esper]enZa da provare, una

no. Possono essere S. Lucia, S. Martino, S. Ni» scrittar“ Buono valido per tre gite avventurcse scelta in501im_ I1 regalo aiuta anche a educare

cola nella secclare tradizicne che rimette in in montagna” oppure “ Regalo per visitare due alla gramim. Saper rinunciare a qualcosa che

gioco, almeno per i piccoli, l‘attesa di qualcosa “Musei strani” nella Bergamasca“ (e ce ne so- piace e che 5i possiede, per regalarlo ad una per-

che potrebbe 0 non potrebbe arrivare. Non im- no!) 0 ancora “Un ne-settimana di apposta- Sena che magari ne ha bisogno; esserc c0scien-

porta ai piccoli: e la sorpresa del regalo, la gioia menti nei boschi per vedere animali selvatici". ti che i gegti di attenzione e di afferto, dei pa-

di essere stati ricordati da un santo in una fred- Ai ragazzi si possono regalare attivita sportive remi, amici 0 conoscenti, non sono ass0luta-

da notte invemale che rende unica e magica da fare insieme (es. canoa sul ume, treeking meme dovuti ma sono gratuiti; scoprire che la

quella notte. Iiuna bella tradizione che non par- tra i rifugi, lezioni di equitazione), gite 0rga- bellezza di una giornata é data dalla somma di

la di magia 0 di esoterismo, come le recenti fe- nizzate con il lom aiuto (un ne settimana tra i incgntri di pergone che ci donano sorrisi, tempo

ste importate dall‘America, ma che ricorda che castelli della Val d’A0sta, una navigazione sul e affetto; capire che anche la nostra vita é ini-
esistono esseri celesti che ci sono vicini e che ci Po, la visita di una citta d‘arte) 0 uno strumen- Ziata Qome dong, non scelto da noi, tutto questo

possono aiutare ad essere migliori. ( Natural- to musicale gift desiderato con relativaiscrizio- educa alle bunng relazigni tra le persone e

mente cif) vale per chi crede). Purtroppo l’inva- ne al corso. Regali che si possano spendere du- all’utiliZz(3 saggio della natura,

dente pubblicita con i1 suo richiamo ad acqui- rante l’anno e che, suscitando attesa e Curio» Fgfge 11 dgngpi grande che pnssiamo riceve-

stare oggetti, ha fatto di questo periodo de1l’an- sita, risulteranno piu graditi. re é Capire i1 senyo della nnstra existenza, con tut-

no, un momento di consumismu esasperato a Per gli adolescenti e giovani siate coraggiosi ye I5 tragedie e gioie che si possono avere in una

cui hen pochi riescono a sottrarsi, facendo an- nelle propostel Possiedono spesso tutto; talvol- vim ma questa ccnoscenza placa la costante in-

che dimenticare il messaggio religioso. ta non hanno bisogno di oggetti, no sono ricchi quietudine e la sate d’innito che tutti portiamo

Con i bambini ed i ragazzi bisogna allora es- perché gia esperti consumatori. I giovani hanno dentm, E forge il Natale viene proprio per questo.

4
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L a proposta di riflessione che

la diocesi di Bergamo fa per
il prossimo awento riguarda
l’esperienza del dialogo come
forma privilegiata di incontro con
le nuove generazioni nella vita di

tutti i giorni, ma ancora di piu nel
processo di iniziazione cristiana
che viene Ioro offerto.

ll termine “dialogo” intende

quattro settimane di avvento e il

tempo di Natale) scandisce la

struttura del dialogo facendosi il-

luminare dalla Scrittura e otfren-
do spunti di riflessione e revisio-

ne di vita a riguardo.
ll percorso e cosi scandito:
Prima settimana di avvento - ll

silenzio: e un far spazio nell’atte-

sa o semplice inclifferenza?

sottolineare il duplice protago- Seconda settimana di awen-
nismo del ragazzo (e della sua famiglia) e mondo globale... Uesemplarita della vita to - L’ascolto: achi rivolgere iicuore e Forec-

della comunité; entrambi sono chiamati a cristiana vissuta in parrocchia non e l’esibi- chie? Perché?

svolgere un ruolo signicativo sotto la benedi- zione di un modello perfetto di vita, ma il se- Terza settimana di avvento - ll domanda-
zione e la guida dello Spirito. Questo termine gno tangibile che e possibile, malgrado i iimi- re: uno scambio che da spazio alla sincerita e

sottolinea, inoltre, che il ragazzo non e un ti di ognuno, vivere da cristiani, cine da fra- all’accoglienza'?

“contenit0re" nel quale riversare i contenuti telli tra noi e con l’umanita intera. Quana settimana di avvento e Natale - La

del catechismo (modello educative trasmissi- L’a\/vento puo iniziare grazie al dialogo tra condivisione: e possibile mettere in comune

vo), ma una persona che, anche se in via di Maria e Fangelo: il tempo dellattesa e un tem- cio che e piu importante e prezioso?

formazione, necessita di spazi di espressio- po di trepidazione al quale corrisponde la ri- Tempo cli Natale - La Parolaetra noi: Ge-

ne e di ascolto nei quaii ridire la propria sposta unicaeintinita del Figliofatto uomo, di sue ildialogotra Dioel’uomo.
esperienza spirituale e religiosa. A sua volta chi evenuto ad ascoltare cosi da vicino il dolo- Come abbiamo gia accennato il percorso

la comunita non puo non riconoscere in que- re e la disperazione da farsene carico fino alla intende soffermarsi sull‘esperienza della
sti fratelli minori un’occasione propizia nella mone. Questo tempo di conversione e prepa- preghiera come dialogo tra Dio e l'uomo.
quale Dio la visila con il suo Spirito, conver- razione e anche un tempo di insegnamento da In questo avvento ci saranno delle parole del

tendola e rinnovandola. Una comunita che parte di Dio: oi insegna la conversione del Signore da ascoltare eimparare, ealtre paro-

viene messa in crisi dai propri ragazzi non de- cuore, la distanza dagli affanni e la vicinan- le che nascono dal cuore e salgono al cielo:

ve affliggersi, ma deve trovare in queste pro- za solidale ai fratelli. La comunita e invitata a questo scambio si chiama preghiera e, affin-

vocazioni la motivazione per mettersi in di- i

scussione, per recuperare le radici della pro-
pria tede e per esprimerle nuovamente. Chi
pub affermare con certezza che Dio non ci
parla anche attraverso i nostri ragazzi‘?

ll tema del dialogo, lnoltre, indica l’inizia-
zione cristiana come una esperienza di alte-
ritai l termini essenziali del dialogo, che sono
“l‘io" e il “tu", si svelano in itinere e proprio nel
confronto, che non confonde, si determina
una identificazione personale. L’a|tro e colui
che apre alla vita e alla speranza in essa,
questo e primariamente compito dei genitori,
ma lo diventa anche della comunita cristiana
quando si fa carico del percorso di crescita
dei propri ragazzi. Questo altro prossimo e
anche figura privilegiata del volto di Dio

che non risulti una pratica sterile, ha il compi-

to di ccnvertire i pensieri e le azioni, di cam-

biare la propria vita. La preghiera e dunque
un dialogo partlcolare: delicate e segreto,
ma anche intenso e avvolgente. Pregando

si impara a pregare, si riconosce la Parola di

Dio e le si fa spazio dentro di noi.

lnoltre il percorso intende sostenere la

comprensione della preghiera come un dia-
logo personale e comunitario con il Signo-
re, e allo stesso tempo apre spiragli di rifles-

sione sul senso del dialogo in famiglia e negli

altri ambiti di vita: esiste uno stile cristiano di

comunicare con gli altri, una capacila fortifica-
ta dallo Spirito di ascoltare e parlare?

Gesu che nasce tra noi e la Parola di Dio

che scende dai cielo per incontrare gli uomini

che nella storia di Gesu ha mostrato il suo vol- e per parlare e per stare con Ioro, per ascolta-

to eterno e innamorato accanto a ogni uomo. §',Il‘l¥’!\§> §}C§S§‘Q#'!I!E Q&§3\:N re da vicino il dolore e la gioia, cosi da vicino

Durante questo anno sara importante far da viverlo nella propria carne. Gesil e Dio

comprendere alla comunita cristiana di es- che si ta prossimo per dialogare con noi,

sere tutta coinvolta e responsabile delI‘ini-
ziazione delle nuove generazioni, come ci

per farci scoprire figli e amici, familiari del Pa-

dre. in Gesu le parole del proleta lsaia assu-

ricorda il nostro vescovo nei piano pastorale riascoltare le parole del vangelo: “Che cerca- mono un volto appassionato: “"Su, veniteec1i-

attuale: “La grazia eilcompifo vita/eeprimario te?‘ e a rispondere ad esse: “Maestro dove scutiamo" dice il Signore. “Anche se i vostri

di ogni comunita cristiana stanno nella cura e abiti?’. Una povera grotta circondata da pasto- peccati fossero come scarlalto, divenferanno

nella trasmissiane della fade in Gesu Crista, ri in adorazione e una famiglia benedetta da bianchi come neve. Se fossero rossi come

tesfimoniandola e offrendola a tutti, in partico- una nascita sara la sua prima risposta. porpora, diventeranno come Iana. Se sarete

Iare alle nuove generazioni. Ogni comunita e ll dialogo della preghiera, il percorso dacili e ascolterele, mangerete i frutti della

naia e nasce continuamente dalla comunica- per le famiglie terra"‘ (ls 1,18-19).

zione delfesperienza di Gesu Crista morto e Come realizzato lo scorso anno, anche per Ponendosi in ascolto della Parola di Dio si

risurto, vissutaeproclamata daiprimi'testi'ma- questo avvento la proposta per le famiglie scoprirail carattere strettamente missiona-
ni; vive di questa rea/ta e non puo non annun- sara strettamente collegata a quella del bam- rio che la determina e che non puo lasciare

ciarla. Percio quando, come sirumento della bini. Presentiamo il percorso degli adulti, ri- “muti": essere uditori della Scrittura significa

Spirito Santo, é chiamata a guidare Ie nuove servando, pero a parte, una ritlessione parti- gia esserne testimoni, chiamati a una vita che

generazioni ne//’inc0ntro con Ga-sir Cristo pre- colare a quello dei bambini. le dia compimento. Questo compito appare in

sente nel corpo ecclesiale, non puo delegare La proposta quoticliana si preoccupa di col- particolare importante e urgente nei confronti

tale compito ad altri, ma deve pensarlo, pro- legare Fesperienza del dialogo in famiglia, pill dei propri figli e di tutti i ragazzi che sono slati

geltarlo e gestirlo direttamente‘. Non sara volte disatteso, con quella della preghiera: we battezzati, comunicati e cresimati e che atten-

tempo perso quello dedicato a sollecitare una uno stile di parlare tra gli uomini che si confor- dono spazi e tempi propizi ainche il seme ri-

presa di coscienza tra la nostra gente rispetto ma a quello di parlare di Dio con i suoi figli cevuto possa germogliare e portare frutto.

la crescita nellalede dei ragazzi: perché que- proprio nell’orazione, in particolare |‘espe- lnsieme al libretto che guida la preghiera

sto non e solo questione di catechesi (faci|- rienza di figliolanza nei confronti del Padre sara disponibile una vaschetta a forma di
mente demandabileaqualcuno), ma anche di che é nei cieli puo essere illuminante nei ri- pesce e quattro candele galleggianti che

celebrazione eucaristica e pratica della ca- guardl del dialogo che si dovrebbe intrecciare verranno poste nella ciotola piena d’acqua e

rita. c'e un contesto comunitario irrinunciabile con i propri ragazzi. E possibile oggi ascoI- accese al memento della preghiera in fami-

nel quale l'annuncio si mostra e si fa esperien- tare la Parola che ll Signore rivolge a cia- glia.
za concreta, prossima ai nostri figli, anche scuno? Da questa provocazione inizia l’itine- N.B. Per chi vuole il sussidio per la pre-

quando appaiono cosi distanti e dispersi nel rario familiare che attraverso cinque tappe (le ghiera in famiglia lo pub prendere in Chiesa
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Pensieri sulla Notte di Natale
Nqtte gli I“ataIg___ sulla terra non pub essere garantita da cgghabanjba
nntte di |uce' nessuno perché e un dono grande de1_Na- Nata|e 2°03

, tale d1 Gesii... soltanto Lui pub suscitare..dl a m . . . . . . , , .

P ce e d a ore nel cuore dell‘ uomo 11 vero amore. Carzsszml gzovam 2 amzcz tum, un

otte di Luce... dovunque regnava Notte di Natale... notte d’am0re: al cen- augurissimo di Buon Natale!

un profondo silenzio... le stelle tro della solennita del Natale c’e un pic- Piu gli anni passano e meno Fumanita

palpitavano come lampade votive accese colo bambino... ei1Figli0 di Dio che rias- inlera, cristiani compresi, é preparata a n'-

sul1’altare dell’innito. Ad un tratto una sume in sé tuttala storia Ea la ston'a di un cevere il messaggio del Natale. Troppe

grande Luce avvolse i dintorni di quella amore innito che si fa uno di noi per fa1-- cose brutte succedono nel mondo e sem-

grotta nella quale giaceva la Parola di ci conoscere i1 suo volto, per dare un si- bra che non tocchiamo mai il fondo. ogni

Dio realizzatasi in un piccolo bambino gnicato alla nostra vita e per assicurarci anno peggio, ogni anno piu dolore e piu

avvolto in pochi panni e adagiato in una della sua presenza nella storia della nostra rnone. Esplode la rabbia per quello che

mangiatoia. In quel fulgore iisuono un vita di lavoro, sacrici e sofferenza. succede, ma subito dopo la rabbia divan-

canto angelico “Glaria a Dio e pace agli Apriamo il nostro cuore a Gesii Bambino, ta indifferenza e rassegnazione: sono gli

uamini di buona volontd". E Gesu che che entri in noi e ci aiuti ad essere piu avvenimenti che ci dominano. Noi siano

continua ailluminare con la sua parola il buoni, un po’ piu cristiani, piu fedeli ai spettatori inermi di fronte allo spettacolo

nostro cammino perché non ci sorprenda suoi insegnamenti. Soltanto con Gesu gu- del mondo: si spegne la luce della fede e

la notte del male. steremo la gioia del Natale. si perde la speranza. Sara cosi questo Na-

Notte di Natale... notte dj pace... il fe- Ai miei piu fervidi auguri diun santo e tale? Lo riempiremo di cose fatue come

stoso suono delle campane che si perde in gioioso Natale e di un Anno Nuovo uni- gli anni scorsi? Ecco ilNate1e é questo: i1

un linguaggio di pace e d’arm0nia pene- sco la mia preghiera perché Gesu Bam- Signore viene e come ai pastori anche a

trando nelle nostre case ci recal’annunzi0 bino rechi a tutti voi, caxissimi c0mpae- noi, gli angeli ci svegliano e ci dicono di

degli Angeli nel quale cielo e terra si riu- sani, alle vostre famiglie, ai vostri am- aprire i1 cuore alla gioia: “Vi annunciamo

niscono nell’abbracci0 amoroso di Dio, malati, alle persone anziane. atuttique1- qualcosa che colmera il vostro cuore di

venuto sulla tenra per portarci la sua pace. li che soffrono e sono rimasti soli, il gioia...".

La pace di Gesu trova il suo fondamento conforto, la pace e l’am0re che vi unisce Davvero che il Signore é il piu grande

nella giustizia e nell’am0re che si manife- a Lui, Figlio di Dio, nato per noi. sognatore di tutti i secoli: viene con il

stano nella cornprensione, nel dialogo e Con affetto. progetto di un cielo nuovo e di una tetra

ne11’accettazione vicendevole. La pace Mons. Gaspare Cortinovis nuova, viene e vuole che ritroviamo la

Augufig Nataligig glie e cosi potremo celebrare nell’inti- mente ne1l’indigenza,euna necessita che

N ella gioia di questa solennitg, (151 mita della nostra casa, in serenita e leti- si fa impellente, COII1IIllSl.1I21I1d0l8. nostra

$_ Natale ghe j] calendmio Si 3p. Zia questa bella solennita. sazieta con la fame, di chi nulla possiede.

presta 3 presenmci, veniamo 3 V01 ¢a_ Se Cristo nasce torniamo al signica- S. Francesco d’ Assisi chiamava festa

figgimi mmpaesani con yaugu;-10 pig to vero. di questa grande festa, e i1 pa- dellefeste questaricorrenza,ci0e“ilgior-

‘ ricco di gioia,difmdlanza,diserenitgw nettone che mangiamo in compagnia no in cui Dio fatto piccolo infante, aveva

di Salum dei nostri cari, non ci rimarra indigesto, succhiato ad un seno umano”. Baciava

Quesm Name 2003 ¢i renda ficii ma nel segno della convivialita e avido le immagini di quelle membra in-

nelyessere pig fratelli, perché un Die de1l’unita familiare ritroveremo la gioia fantili e la compassione del Bambino, ri-

Chg Si fa came nella nos“-a qugtjdjanitg’ della festa, nella morigeratezza, al di la versandosi nel cuore gli faceva balbettaxe

non put, che rendgci pig coeremi 6 ri. di ogni spreco di regali e sfoggio di 1us- parole di dolcezza. (Fonti Francescane

gggivi, nel nostro essem crig[i3_nj_ D10 so, ma nella certezza di accogliere Gesu, 787). “S. Francesco aveva per il Natale

Si fa umilg Bambino, dimentighiamo 11 che sempre viene e vuole tutti salvi. del Signore piu devozione che per qua-

nostm \/01¢; ¢sS¢;¢ P1-jmi a tutti 1 Cosm Raccolti attorno al presepio il nostro lunque altra festivita dell’aJm0. Invero

D10 dimgntjga 1 {O1-11 gubitj e ]¢ fjbglliqni cuore sia stracarico d’amore per tutti, ai benchéi1Signore abbia operato la nostra

3151,10 Am0re_ perdoniamo di vem more vicini e ai lontani, e si apra ai fratelli piu salvezza nelle altre solennita, diceva i1

chi Ci ha Qffes0_ ¢ davvem Sara Nmak bisognosi. Saper rinunciare al superuo Santo, che fu dal giorno della sua nascita

anche mi nosn-i cuori, H6116 nostm fami. per dare qualcosa a chi soffre silenzi0sa- che si impegno a salvarci. E voleva che a
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La redazione di Zugno Notizie quest’ann0 per le feste di Natale vi regala gli auguri da parte di Mons. Gaspare Cortinovis a nome di tutti

i preti della nostra comunita, dalle monache di clausura per le tutte le religiose presenti nella parrucchia e da Mons. Giuseppe Ferrari peril

mondo missionario. Li ringraziamu per la loro disponibilité e contraccambiamo a nome della comunitii tutta gli auguri di un sereno Natale.

trada della bonté, della pace, del perdo- non pub sognarselo, solo Dio lo pub fare I1 mio augurio e semplicemente questo

no, della speranza. con quel cuore grande che ha... e andare “andiamo tutti alla grotta nella notte santa,

Purtroppo, presi dalle nostre cose, incontro al bambino nella grotta di Be- ma col cuore pieno di entusiasmo, pieno di

chiusi nelle nostre paure, distratti da tante tlemme lasciandoci guidare dalla stella emozione, pieno di speranza. E sentia_m0—

fatuité non riusciamo aruuoverci e ad an- cometa”. “Non e pesante, é mio fratel- ci responsabili di tanti bambini, di tanti

dare incontro a questo Dio che si fa bam- 10!". E la prima scoperta che facciamo poveri, ditanti malatieditanti profughi ed

bino per non spaventarci e per muoverci a uscendo di casa, uscendo dalle nostre si- emigranti... Lasciamoci prendere no in

comprensione. Bisogna innanzitutto che curezze ed egoismi. Ci carichiamo del fondo dalla speranza: é il vero sogno di

ci svegliamo perché gli angeli vengono dolore, delle paure delle malattie di tanti Dio e si realizza a Natale in me e nella mia

per questo e poi che prendiamo il corag- esseri che nel mondo sono orfani nel vero casa e con me nel mondo intero”.

gio a clue mani e dirci “ma si, e troppo senso della parola: non hanno casa, salu- Augurissimi atutti

bello per non essere veto! Questo l’u0m0 te, istruzione... Mons. Giuseppe Ferrari

“Farse non hai beni materiali, ma se hai amore, sei riccn” “Non é pesante, é miofratello”

Natale ogni cristiano esultasse nel Sign0- Un ultimo augurio vogliamo esprime-

re e per amore di lui fosse gioiosamente re a tutti: l’ec0 delle armonie cantate da-

generoso non solo c0nibis0gnosi,rnaan- gli angeli sulla grotta di Betlemrne, ri-

che con gli animali e gli uccelli” (Fonti suoni perenne nei vostri cuori e vi doni

Francescane 1669). Pensando al Natale, una pace duratura, che a cerchi concen-

non possiamo dimenticare la Madre del trici si dilati su tutto il mondo e raggiun-

Redentore. San Paolo ci dice: “Venuta la ga tutti gli uomini di buona volont, in

pienezza del tempo, Dio mandé il suo Fi— un amplesso fraterno, senza distinzione

glio nato da donna (Gal. 4,4). Il Figlio di di razze, di culture, e di religione.

Dio é venuto a noi davvero “nato da D0n- Auguri dunque, Buon Natale. Una

na", é Maria che ce lo ha presentato, e fervida preghiera per tutti con l’appun-

Maria che ce lo ha reso vivo e palpitante, tamento nella veglia di preghiera di

nella espressione della nostra fede, nella mezzanotte, anche nella Chiesa Con~

celebrazione della nostra pietit, nelle sup- ventuale.

pliche della nostra preghiera. A Maria la Monache Francescane

nostra gratitudine per averci donato il Fi- di Clausura di Zogno

glio di Dio il Redentore che ci libera dal~
, . , i Firenze, Cunvcntn di San Marco. BEATO ANGELICO.

le nostre Sch1aVm~1- Cmu_'.isiun0_ purticolare, Sun FV‘(HlL‘£S£‘

W/,W»
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N el cassetto dei “bei
sogni” di ognuno di

noi trova un ampio spa-

zio.... S. Lucia che per

ogni bambino della no-

stra provincia risulta es-

sere la santa piu amata e

desiderata poiché, avv0l-
ta da un’aureola di miste-
ro, la sera trail 12 e il 13

dicembre entrain tutte le

case premiando i bimbi
piu o meno buoni con

qualche dono prometten-

do in cambio non piu ca-

pricci, ma tanta bonta.

Chi non ricorda qual-

che 13 dicembre della

propria infanzia con una

grande gioia? ...Quell’at-
tesa dell’interminabile
notte dove tutti ci sf0rza-

varno di dormire perché

ci era stato detto: “se ti
trova sveglio S. Lucia
non entra e non ti lascia

alcun dono” e quel be1lis-

simo fantasticare sulla
sua persona... “viene dal
cielo... ma porta con sé

\\

liamo

i bei so ni dei nostri bam '.. g b|n
1/ ‘ Q
5°2 !P .5‘?

1

vare fantastichene e fal-

sita, perché l’infanzia é

gia tanto corta e tanto of-

fuscata dal male che cir-

conda la nostra civilta,

che non dobbiamo ass0lu-

tamente far nulla per di-

struggere una gioia tanto

semplice e cosi incisiva

nella crescita di ogni bam-

bino.

Ma no a quando dob-

biamo “tenere il gioco”
con i bambini che cresc0-

no? Io penso che al gi0r-
no d’0ggi il sogno di S.

Lucia abbia corta durata,

ma la furbizia di molti fa

di tutto per non scoprirsi

in un compromettente “io
lo so” ed allora perché

non cercare di stare al

gioco anche loro, il piu

possibile?

E forse, con questo

pretesto, riconquisteremo

anche noi i grandi valori
di semplicita e di bonta

che stanno nel cuore dei

nostri piccoli.
~ - - '3 ', .l"' '-B' -Z€'lB'l'd‘T"l'un aslneno Sulle b1_ Smm1Luuaesann1Cr1ze=rma pan IJQIIIILULUSGH Martino unnone nae( asiica 1 reug 10)

sacce ci sono tanti doni"... E allora ci obbedienza e disponibilita dai bambini UN SUGGERIMENTO
preoccupavamo anche di accogliere enoi,almeno per questo,dovremmo es- Permettete un suggerimento? Per chi
bene quel “caro asinello” preparando sere “super grati a... S.Lucia”. vuole. ecco le indicazioni di un libro,
un po’ di eno e un p0’ di latte e al ri- Anche nella scuola materna si rivive in tema, che ritengo essere veramente
sveglio, oltre alla meraviglia dei regali con i bambini questo senso di trepida- bello:
Lrovati, si notava, con una certa trepi- zione, di promesse, di piccole speran- Santa Lucia. La aba 9 la storia
dazione, che l’asin0 aveva bevuto il ze, di impegno ad essere piu buoni ed e Autom; Teresio Biam-/1635,‘
latte e mangiato un po’ di eno. tanto bello dialogare con i bambini as- mustazioni di; \/mom, Sedim-

La tradizione bergamasca tramanda saporando la purezza dei loro sogni, la Edi“) da. Edimce Monti, Samnno (VA)
di anno in anno questa ricorrenza che loro grande semplicita e anche la loro Pa me: 128
giunge quasi ad aprire le fesuvita nata- fervida immagmazione, attenta a non
lizie attenta a custodire e a far rivivere cercare inutili curiosita, quasi col ti-
gelosamente nei piu piccoli questa lie- more di risvegliarsi da un bel sogno

Anno di pubblicazione: 2000

Storia, aba, fantasia si mescolano
. ' 0 libro er '1 divertimento deita attesa. che non vorrebbero mai “smontare”. In quest ’ P 1

piccoli certo, ma non senza qualcheIn ogni famiglia i primi giomi di di- E allora non demoliamo questi belli e , ’

cembre sono gli unici dei 365 annuali in indimenticabili sogni, preoccupandoci
insegnamento per mamma e papa.

cui si fa un p0’ meno fatica ad ottenere di essere piu realisti e attenti a non colti- Suor Nives
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Giovani, fede e Natale
ra poco meno d’un mese arrivera anche mentare di tale tendenzaechiaramente visibi- ritrovo della comunita intera. Pensiamo per

U quesfanno, come sempre, il Natale, e piu le a tutti. esempio alla Chiesa, 0 all’oratorio, 0 alla

volte nei giorni scorsi ho provato a pormi E in un mondo giovanile dove sempre piii i scuola. Cosa prende il posto dei primi due in

qualche domanda su come oggi la nostra so- vecchi valori vengono soppiantati da presunti citta? Discoteche, bar, strade, ecc. luoghi che

‘ cieta, ed i giovani in particolare, vivono que- nuovi, la crisi dell'identita e della pane piu spi- in n dei conti non permettono di stringere re-

sta importantissima festivita. Da questo sono rituale pona i ragazzi ad identiearsi sempre lazioni profonde, ma al massimo di fare qual-

derivate una serie di riessioni e opinioni che piii in altro, e nOn certo nella Chiesa 0 in Dio. che conoscenza generica.

vorrei eondividere con quanti leggeranno Non tutto e negative ad ogni modo, ed il In quelle che sono le usanzee le tradizioni

questo articolo, riessioni che inevitabilmen- Natale, se veramente we la volonta, pub esse- del paese molti giovani vedono la Chiesa e le

te vanno a coinvolgere in senso piu generale re vissuto come un’esperienza unica e colma sue strutture come un‘istituzione naturale,

quello che e il senso di credere oggi per una di gioia, arrivando a valorizzare al massimo con cui son abituati a convivere sin da fan-

societa che sembra sempre piu voler riutare cio che esso rappresenta. Questa e la visione ciulli, ed e dunque logico che venga a crearsi

0 limitare il eontatto col mistico e col trascen- che vorrebbero farci comprendere coloro che un legame maggiore, e che gli stessi ragazzi

dente. sono i piti prossimi a Die, i sacerdoti, ma an- possano ancora vivere la fede con sincerita.

Cosa e diventato per la nostra societa il Na- che coloro che nel loro intimo sono piu vicini In questo caso essi vivranno il Natale con

tale in questi ultimi anni? Una festa religiosa o alla fede ed al messaggio di Gesu, ed e evi- maggiore convinzione, al contrario dei loro

piuttosto una grande festa del consumismo piu dente che di fronte a quello che e un messag- coetanei di citta che, in linea di massima,

sfrenato e fastoso? Pare che purtroppo ci si stia gio profondamente difcile da applicare nella avranno una formazione religiosa piu scarsa,

sempre piu scordando che il 25 dicembre l"8p- sua estrema semplicita e piu facile volgere il o comunque meno preparata.

presenta la nascita di Gesu, il Retlentore, colui capo dall‘altra parte, e vivere i1 Natale in altro Concludo con una considerazione a caratte-

che col suo messaggio di amore e di pace, ha ri- modo,

dato una nuova speranza all’umanita. Ciononostante e confortevole

Questo messaggio pero e stato ultimamen- vedere che v’e ancora una folta

te trascurato, 0 peggio, dimenticato, cosicché schiera di giovani che frequenta-

sempre piii spesso si perde di vista quello che no l'orat0rio e in esso crescono

dovrebbe essere il vero spirito del Natale, e al divertendosi grazie alla presenza

posto di tale spirito divino s’e insinuata un’at- di persone date e amichevoli.

mosfera ttizia e di certo non completamente Molti di questi sono coloro

cattolica, legata alla forma, all’albero al Bab- che si mantengono vicini alla fe-

bo Natale, alle decorazioni nelle strade, piu de e imparano a viverla eon sen-

che alla sostanza. timento e convinzione, imparan-

E pur tuttavia vero che non tutti si lasciano do a percepire il Natale come

ammaliare da tali elementi profani, e vi sono una vera festa religiosa, com-

anzi ancora parecchie persone e famiglie che prendendone i caratteri piu si-

vivono il Natale con fede e devozione sincera, gnicativi.
comprendendo a fondo il signicato della na- Dopo questa sintetica analisi

scita del Cristo. interiore e a mio avviso molto si-

Ma come e la situazione, pitt nello speci- gnicativo operare una piccula

co, nel mondo giovanile’! differenziazione su criteri geo-

Per comprendere a fondo il problema di eo- grafici, quindi estemi alla perso-

me i ragazzi vivono e sentono il Natale occor- na, che inevitabilmente vanno a condizionar- re generalel Pur essendo vero non e mai acca-

re analizzare due aspetti che tale festa religio- ne il carattere e il modo di sentirc le cose. duto che tutti i giovani vivessero il Natale con

sa presenta: quello religioso e quello laico - l giovani che vivono nelle valli mantengo- la necessaria sinceritaealtrettanto provato che,

profano. no un patrimonin culturale e religioso che i 10- per i motivi sopra citati, ci si sta avviando ver-

Da un lato v’e una tta schiera di persons ro coetanei cittadini presentano in misura lar- so una situazione di crisi_ ed in un futuro pros-

che ha interesse a farci vivere il Natale come gamente minorel Pur essendo vero che oggi, simo venturo solo una cerchiaristretta di ragaz-

una grande occasione di consumo generaliz- grazie allo sviluppo economico, fra computer, zi potrebbero celebrare sinceramente tale festi-

zato ed indiscriminate, rendendo quindi que- televisioni, giornali, ecc., le differenze sonu vita per quello che e il suo vero signicato. Se

sto importante giorno dell’anno un banale quasi completamente seomparse, e che una da un lato andando avanti crescera sempre piu

memento di protto e di guadagno, senza tut- divisinne del genere potrebbe apparire infon- unaconcezione laico - profana del Natale, visto

tavia cancellare quelle che sono le ingiustizie data, proviamo a pensare ai molteplici ele- come festa del consumo, delle vacanze e

e la poverta ancora presente fra noi, Con que- menti che interferiscono nella vita d’un ragaz- dell‘ozio, inevitabilmente verra sempre meno

sto non intendo certo riferirmi alla poverta zo di citta: per esempio la presenza di continui percepita la componente religiosa, e bambini e

materiale, ma ad una forma di poverta spiri- ussi migratori, 0 d’una serie di inuenze s0- ragazzi saranno coloro che ne subiranno mag-

tuale ed identita che oggi sembra aftliggere le cio - culturali anch’esse presenti in massa a giormente le conseguenze.

societa ricche come la nostra. cui una citta e sottoposta, senza poi parlare L‘unica soluzione auspicabile sarebbe per-

Ed e innegabile che tutti, giovani compresi, della mancanza di punti di riferimento forti e cib comprendere l’importanza di tornare a vi-

soffrano questa situazione, cercando di 001- signicativi a cui i ragazzi possano rivolgersi vere il Natale secondo la sua vera essenza e

mare il vuoto interiore eoi beni materiali. in easo di bisogno. proprio questa sara la sda del domani per la

Questa non e certo una caratteristica esclusiva Un giovane di paese ha, per l‘educazione Chiesa, una sda che, se vinta, determinera il

del periodo natalizio, anzi. riguarda piu in ge- ricevuta e per l‘ambiente circostante, la ten- ritomo all’am0re e alla concordia di numerosi

nerale quella che e la nostra esistenza, e pero denza ad avere pochi basilari punti di riferi- uomini, oltre ogni fondamentalismo, oltre

vera che nei periodi come Natale il netto au- mento che diventano di conseguenza punti di ogni ingiustizia, oltre ogni odio,
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lnventano e per|z|a de| Bem del Convento d| Romacolo

dei Padri Francescani Riformati incamerati dal Governo Napoleonico

e posti in vendita di cui l'acquirente fu Alessandro Viscardi

Inventario e perizia dei Beni del C0n- quasi disabitata denominata Romacolo, che, che servono per la coltivazione del

vento di Romacolo dei Padri France- Comune di Endenna. La e dove antica- Campo, ed Orto postogli a mezzodi, ed

scani Riformati, incamerati dal Go- mente vi hanno costrutto un Monastero, al prato postogli a monte, ove avvi an-

verno Napoleonico e posti in vendita, che ultimamente serviva di Ricovero ad che un Pozzo, ossia recipiente d’acqua

di cui Pacquirente fu il Cittadino una Corporazione dc Frati Rifformati, in cui gli proviene cla condom sorterra-

Alessandro Viscardi col favore della specialmente negli anni di loro Novizia- nei preso in distanza verso mattina. Per
1

z ~ olegge 8 Vendemiale Anno 7 Repub- to. Consiste esso in una Chiesa coperta, ascendere superiormente vi sono due

blicano (1805). in quanto al Vaso di mezzo a tetto con Scale di Pietra, una nel lato di mezzodi,

Tavelloni, ed al Presbiterio in Volta, con l’altra nel lato opposto le quali sbocca-

All Agenzia de Beni Sagrestia, Luoghi di servizio, Campani- no in due Rami di Claustro superiore a

Nazi0nalinelDipa1-timento del Serio le, ed assessori, con portico avanti e co- volta, uno da mattina a sera, l‘altro da

.» .., s

.\ A - O

Gio. Antonio Gavazzi Pub. Perito lonne di cotto, ed oltre una Piazzetta. mezzodi a monte, li quali comunicano
Bergamoli 28 Pratile Anno 7° Nel Lato di Monte avvi la Pona d’In- L‘Ingresso a ventidue Celle, la di cui

Repubhlicano - gresso del Locale, da cui si entra in un estenzione non e che di braccia nove di

piccolo claustro, con in mezzo un Pra- Lunghezza, e braccia cinque di Lar-
1 lnerentemente alla Delegazione dell’ dellino quadrato contornato da un porti- ghezza, a Luoghi comuni,ed altri ripo-

Agenzia de Beni Nazionali del Serio cato copeno a Tetto sostenuto da colon~ stigli, ed ascessorj. A Sera e Monte co-

dipendente dalla Lettera del giorno 26 ne di Cotto, in un angolo di questo a me dissi avvi il Brolo di P.e 8 circa, la
S ocorrente distinta col N 1409, la qualc mattina e monte avvi un ucio, da cui si maggior parte a prato con diverse pian

m’inc0mbe di rinnovare la perizia del entrain una Corticella rustica, una stal- te di Frutti, ed un pergolato ne lato di
Locale, e Brolo annesso di provenienza la, ed un ponichetto, con sopra Cascina, Sera, in pane Ortalizio, in parte a Cam-

della soppressa Congrcgazione de Padri andando verso sera nel lato di monte, al- po diviso in varie riprese tutto circonda-
Riffommti del Romacolo, acquistato Lra stalla che ha l’ingresso dalla detta to da muri di cinta 0 Fabbricato, per la

dal Citt.° Alessandro Viscardi col favo- (Sud.a) Corticella, due Stanze e Luogo situazione del quale alle faldi, cioe del-
l Ore della Legge 8 Vendemiale Anno 7 la Comune, con sopra Cella di Abitazione la Montagna, riuscito era troppo in pen-

quale mi prescrive per norma e base al- per il Noviziato; proseguendo verso se- dio, ora pero é ridotto ripartitamente

la mia operazione la Legge Stessa, e le ra si entrain un altro Claustro con Por- quasi piano da un muro che lo attraver-

relative istruzionii ticato a Colonne come supra; nei lati di sano, la di cui, manutenzione a assai

Ho in primo luogo avvertito il prelo- mattina, Mezzodi, a Monte, in mezzo al gravosa e riessibile, e principalmente
dato Azionista del giorno stabilito, ac- quale un piccolo pradello, il portico nei la manutenzione del muro di cinta a Le-
cio in confronto di me mandasse il pro- Lati di mattina, e mezzodi, e coperto so- vante, ora pona un terrapieno in altezza

prio Perito, con cui compilare la Perizia lo a tetto, in quello di monte vi e un al- di Braccia sei circa con al di fuori la
Stessa il quale mi rispose, che accettala, tro portico superiore, nell’istesso lato di Strada.

ed approvata averebbe quella singola.r- monte avvi tre stanze terrene, con due Termina il Locale, Chiesa, Brolo, ed

mente da me fatta. In allora mi trasferij superiori, la prima serviva per la Libre- annessi a mattina per la maggior parte

il giorno d’oggi nel Locale stesso per ria, la seconda per lavorieri del Mona~ colla Suada, ed in poca parte colla Casa

quei opportuni rilievi, che rendesi ne- stero; proseguendo verso sera nel pian del Cittadf Albani, eparte, delli Cittad.i
cessari in proposito di tali valutazioni. Terreno si entra in un andito chiuso il Fratelli Carobbio, a mazzodi in poca

Prima pero di passare alla Valutazione quale dalla porta di Monte da comuni- parte didetto Albaniede detti Carobbio,

del Locale e Brolo come sopra, rendesi cazione al Sito di Scala, ed a Sette Stan- ed in parts colla Valle detta del Romaco~

necessario, che in rapporto vi dimostri ze contigue, quali servivano di Cucina, lo, a sera per la maggior pane col Flume

la situazione del Locale, e Brolo, e la fuoco comune, Dispenza, Refettorio, Brembo, ed in parte con Essi Carobbio
descrizione dello stesso. ingresso a] incodomo, stanza di ricove- in due riprese, ed a rnonte in parte colla

In un Angolo adunque della Valle ro, con sotto Cantina, a cui si discende Strada, in pane con essi Carobbio pure

Brembana Lontano dall’unica Strada per Scala di Pietra, ed altri assessorij; in due riprese, neiLatidi mezzodi e sera

Valeriana, sulla sponda sinistra del Fiu- continuando verso sera si entra in un’al- ove coerenza Valle e Brembo si estende

me Brembo, alle Faldi della Montagna tra stanza da cui si passa ad un Portico, la proprieta no alle aque;imuri,che1o
di Endenna vi sta una piccola contrada, che da l’ingresso a quattro stanze n1sti- circondano sono compresi.
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Premesso quanto sopra, e prairies-

se le pill diligenti indagini, vi rendo

conto 0 Cittad° Agente della mia NALE 2
Condotta nel Valutare il Locale coi

suoi annessi.

Inwea<1unq»=d=11’ubiwi<>»=.e ll presepio nella chiesetta della Confraternita
costmzione del Locale non sarebbe

G
suscettibile di Fitm essendovi in razie a1]’impegno di Vanna Foresti, Stefania Pesenti, Ornella Pesenti e Giorgio

quella PiCC0la Cntmd dellecaseydi Pesenti che hanno costruito palme e capanne, il Presepio sull’altare quest’ann0

privata Ragione tutt’ora inafttate sarh ambientato in terra Africana. Non mancheranno all’esp0sizione gli originali

per mancanza di Popolazione, e Presepi nei Ceppi e un vasto assortimento di artigianato autentico Rwandese che

Commercio, e che invece riuscisse di verrii messo in vendita. ll ricavato servirii per sostenere le spese di funzionamento del

peso la loro annua ‘manutenzione. Centro e per dare, nel limite del possibile, un futuro migliore ai bambini ospitati.

Nulla di menu 1i ho attribuito il qui

sotto il verosirnile affetto, avuto ri- La mostra rimarré aperta nei giorni: 21-25-26-28 Dicembre 2003

esso piuttosto ad ‘alcuni materiali, 1.4.6.11 Gennaio 2004

she dimssendolv Si pwebbro colt con 1 seguenti mm; la mattina dalle 8.00 alle 12.00

tempo aglienm ed ailv Spam del il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00

Fabbiicato occupato. i

Per q“?nt° PM 31 B7919 annesso EH Condando nella Vostra generositéi riguardo a quest’0pera umanitaria, che e nata e

ho amibuito quel gene" 9 quammi di prosegue grazie al sostegno di tante persone, Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo

Prod‘-mo di Gui mi P3-We Suscembile cordiali auguri di Buon Natale e Felice Anna Nuovn.
la sua situazione, qualité ed attuale Rim
Cultura.

Ogni prodotto, tanto di verosimile

aftto, quanto di Cavato del Brolo
l’ho depurato da que’pesi d’Agricol- ' . ' ' .

tto re M|ss|onar|o |n Parrocc |a
cessarj principalmente in tali Fondi.

Determinmo come S°P1'ai1PT°dQt' ttobre e ormai alle nostre spalle e aperta a quanti delle comunit volessero

t°P355°a"a1“ta1'ei‘s'°¥1e1'i°°niPT¢Z' ocome Gruppo Missionario deside- partecipare; venerdi 17 ci siamo poi ri-

Zi nomam avuw 1'ig“?*¥'d° an’! Siam“ riamo ripercorrere gli incontri e le 0cca- trovati a Brembilla per celebrare la Ve-

zi°ne>9nderid“1Tene“a1a1°T°°ava' sioni in cui, attraverso la preghiera e glia Missionariaz la presenza di Padre

ta daua qua-1? desumeie, H Capitale l’impegn0, abbiamo potuto condividere Alessandro - i] parroco di Ri1ima- hanno

Valore dd Fwd“ @P1<1°S°1‘i“<>~ nella con la comunitii la nostra tensione e il reso prezioso questo incontro.

regal?‘ del cimlue Per °em°* Come Ci nostro interesse per le Missioni. Ricordata poi con la preghiera la gi0r-

P¥°*°?iv° la Succifa‘? L°gge' Minma I1 tema missionario di quest’ann0 ru0~ nata missionaria mondiale, il 19 ottobre,

dl Sumaf e vemslme afno del 5°‘ ta intorno al concetto della “Casa c0mu- abbiamo celebrate la Giornata Missiona-

P““!“S°“‘¢° Locéde e Brow‘ rijtenuto ne per tutti i popoli”, concetto che sott0- ria Parrocchiale la domenica 26 , dedi-

°g“1P“_"‘9“°‘1“15°“°_“°“"°"‘P“" linea Paspirazione a operare perché sia candola a1 tema giét proposto a livello

K? Dominica‘? Segue ll °‘*1“°_1° spe' realizzata la riunione di tutti i popoli mondiale “Una casa per tutti i popoli".

33:0 ft: valore de.ua rend‘? c_he nelI’unica casa diDi0, la Chiesa,che de- Si sta anche concludendo la vendita

PO . cminplesswmnenw Lire ve effettivamente diventare il luogo a cui presso il Banco Missionario, alla cui riu-

qilamomlla §e!cem°d“e’eSold! die‘ tutti gli uomini sono destinati perché li scita molte persons hanno contribuito

cl’ moneta dl Ber%amo' sono le loro sorgenti. La presenza della offrendo tempo e lavoro, oltre a interesse

Si souoscrivonoz Chiesa e la sua attivit nel mtmdo mir21- e capacité; chi non ha partecipato diret-

Giovam Antonio Gavaui’ no a traghettare questa umzinitii dalla di- tarnente |i’Z111.6Stll'I1C1:l‘[O‘h‘3 peri) contri-

Pubbco Petite Applto spersidne e dalla disuguzrglianza verso ia buito alla riuscita dell iniziativa: prat1ca—

Alessandro Viscan riconciliazione e 1 Lll'll'[21? quarido D10 meme tutto quentu e stato pfferto e stato

appmvoia Suda Perizia porra la suzrdimora tra gli uomini. Que- acquistato, e 11 ricavato ep stato anche

Pedni Now Segrem std non sara possibile se non partendo quest anno veramente soddisfaeente.

dai lontani, da quelli che si trovano per Verrii tutto distribuito fra le iniziative

(NBA da11»Amm_ Fondo Regio Cam tante ragioni esclusiz lo straniero, il p0- missionarie che il nostro gruppo sostie-

1797 archivio di Smo diMi1anO) vero, chi e ai margini della societ. ne: una goccia, non di piu purtroppo, ri-

Il Mese Missionario e iniziato presso spetto alle enormi necessit dei paesi po-

' ' don Giulio Gabanem la Chiesa del Convento di Clausura con veri, ma comunque un segno del nostro

la recita del Rosario Missionario fatta da desiderio di spezzare il pane con tutti i

tutti i gruppi missionari del Vicariato e popoli, di fare casa comune con loro.
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I verbali dei Consigli Pastorali del 16 ottobre e del 6 novembre
Verbale del Consiglio pastgrale hanno una certa visione delle poverta sono Se e vero che sono per primi gli adulti

de| 16 ouobre 2°03 la Caritas Diocesana, il Patronato e la dott. che hanno “abbandonato” la fede, E: neces-

ii giomo i6 oiiobre 2003 aiie me 2045 Musitelli. sarioicomunqne avere rispetto per questi

Si é riuniio presso ia Saia 5 deiivomwrio di La Signora Zainbelli si e resa d1sp0n1b1- adulti che all’mterno <iella nostra socleta

Zogno ii Consigiio Pasiomie parrocchiaie le per eontattare 11 comune e ia ASL. hanno perso 1 punti d1 rlferlmenlo.

Con ii Segueme Ordine dei giomoi L/'llZlI1V3. concretal chele stata propo- Per poter essere comunita educante e ne-

, Piano pastoraie diocesan‘) pi,eSemaZi0_ sta riguarda le adozioni a distanza, al ne cessario domandarsl pl'll"1'l3V se siamo co-

ne di far conoscere questa possibilitii median- munita e se siamo capaci dl far sentire cu

. Cariias pamicchiaie qua“ Vie te un incontro aperto alla popolazione. molti ragazzi e adulti che passano per

, Varie ed evemuaii l’0rat0rio questo spirito di comunita e fare

in modo che anche loro si sentano parte di

y Don Angeio ha pieseiiiaio bi-evemem Verbale del Consiglio pastorale questa famiglia, Pertanto e essenziale che

te il Piano Pastorale di quest‘anno. Esso ha del 6 novembre Z003 la wmunlt abbla ""11 P\’°P1'la idemilzi
come centralita Finiziazione cristiana. I1 ll giomo 6 novembre 2003 alle ore 20.30 (“vellite B ‘/BdT@1@”, ma C053 V6d@If>7) @118

Vescovo ha sottolineato nella prima parte si e riunito presso la sala 5 dell’oratorio di Pam? dill Viva” “"0 stile “mam dl ‘3°m"'
del piano come Oggi é venuta a mancare Zogno il Consiglio Pastorale parrocchiale "iii
l'educazione alla fede comune a tutte Ie con il seguente ordine del giorno: Quindi 3 °0“¢lu$l°"@ 5 Sclumo Che $5

agenzie (catecumenato sociale); cio c0m- ° Discussione e proposte sul piano past0ra~ ll PBTCOTSQ di iniliazione cmliana °°i“"9l'
porta necessariamente la ricerca di un nuo- le parrocchiale; 86 anmra Oggi la quasi lotalll dei bambl"

vo stile di fare iniziazione che diventa ' Risultati della raccolta dati per la Caritas ni; Per i giovanl 5 gli adultl é necessario

evangelizzazione. Sottolinea comunque di parroechiale e proposte operative c0ncre- IFOVKYE Stride l11l0V@- Che Si idemicano

valutare bene eventuali cambiamenti nella te; "0" Pit! B "0" $010 "°“’°TgZ"1iZZaZi°"e di

conduzione della catechesi. ' Eventuali e varie iT1C°""l~ ma "cl comallo Personale» an-Ta‘

La signom Zambelli Sosiieiie che mie verso la creazione di una rete di relazioni

visione dei passaio 5 iiiuiiosio i-osea ma \/ La discussione sulla prima parte del che permetta anche alle famiglie pifi sole

non gffeltivamente ieaiisiica in qiiaiiio Piano Pastorale di quest'anno in sintesi ha di sentirsi parte della comunité.

Feducazione religiosa era molto rigida e Poftato “He Segueml °°"$ldemZl°"l1
1gga[a 3 i'5gg|e 5 riii piuiiosio che aiia Vera E bene e giusto fare un catecumenato ai 5/ I1 Gruppo Caritas Parrocchiale si e in-

Comunicazione deiia fade; 5 vero Che Oggi ragazzi ma si ravvisa l'importanza, quasi contrato il giorno 3 novembre e sono stai

non possono essere date is iisposie iii Lina prinritaria, di “rieducare“ alla fede i giova- analizzati i dati raccolti presso il comune,

V01ta_ ni-adulti e gli adulti; sarebbe quindi auspi- l'ASL (riguradanti la Valle Brembana) e

[1 Signor Lino Micheii Soiioiinea iii dif_ cabile riuscire a coinvolgere entrambi con I’Assistente sociale, al ne di avere un

ficoiigi a Ci-imuiiicai-6 ai ragazzi di Oggi iii cammini comunitari al ne anche di evita- quaclro della situazione sociale del paese,

fede peiché iioii sono inieieSsaii_ re di pensare la parrocchia come distribu— Purtroppo i dati a disposizione dell’Ammi-
La gigiioia Beiiiiieiii sosiiene Che i m. tore di servizi. In particolare ci si domanda nistrazione sono solo quelli demograci, i

gazzi sono iiiieiessaii Se Si i-iescorio a C0. dove sono le famiglie piii giovani e come dati relativi al censimento sono disponibili
muiiicaie i vaioii Che iibbiai-no acquisiio in fare a raggiungerle. per i comuni che ne fanno richiesta in pro-

passaioi bisogiia S010 mwaie nuovi mOdi_ Si sotlolinea l'importanza prima di tutto vineia.

1] Signor Casiigiioiii soiioiiiieaiiiveceiii diessere adulti testimonidella fede;perfa- Da questi dati emerge comunque che

ii@Cessii;i_ iiidicaia dai Vescovoi che ia co_ re questo la strada e il confronto con la Pa~ anche Zogno rientra nelle statistiche medie

mimiigi iima Sosienga chi 5, impegiiaio in rola calata nella vita quotidiana, perché e della bergamasca, nelle quali si evince che

pm-iicoiai mode ii5i1*iiiiZiiiZiOiie_ proprio in essa che si vive il Vangelo (non e la popolazione giovanile e in diminuzio-
A1 iei-mine dei coiifmiiw i membi-i di deve essere solo relegato al momento della ne rispetto agli anziani (anche se la natalita

cgnsiglio Si SOHO impegiiaii nei ieggei-5 iii Messa!); e quindi un cammino di crescita e a Zogrio e leggermente piii alta rispetto al-

pi-ima pane dei Piano pasioiaie per la piOS_ di continuo rinnovo personale. Solo cos] si la citté); aumenta l’etZi media clella popola-

Sima Volta (aimeiio per Chi non yha gig puo essere cristiani credibili. zione e tutto sommato si vive bene.

1eii0)_ Per poter riavvicinare i giovani e i ra- Sarebbe comunque interessante veri-
gazzi che non frequentano pit: l’oratori0 e care anche i dati che per ora non sono stati

V Si e brevemente discusso sulla Cari- la Chiesa (talvolta perché si crea il preeon- recuperati per capire cio che non e emerso,

tas Parrocchiale in particolare su come ri~ cetto che una volta “fuori" non si eritra piil) ovvero le situazioni a carattere sociale che

partire. E stata esplicitata la necessita di non e sufciemte fare delle bellissime pro- p0SSOl1O favorire Femarginazione, Questo

conoscere il tenitorio di Zogno e cio puo poste ma e necessario andare verso di loro, lavoro verra portato avanti peril prossimo

essere fatto tramite i dati del Censimento uscire dall’oratori0 per cercarli nei lore incontro.
del 2001 (in possesso probabilmente del ambienti. Ma soprattutto non bisogna stan» Una proposta concreta del gruppo cari-

Comune) 0 della ASL al ne di poter ave- carsi di chiedere e di interessarsi a loro; [as é 1-elativa alle adozioni a distanza, in

re un quadro della situazione s0ciale-eco- eioe ciascuno di noi deve essere missiona- particolare per l’Africa attraverso magari

nomica della popolazione e sanitaria.A1tre rio. Certo per fare questo occorre molto una serata di conoscenza.

agenzie che possono essere contattate che tempo e non perdersi d’anim0, Il Gruppo Segreteria



Succede

alla Casa

di Riposo

di Zogno...
n momento da ricordare di questo sopite tantodu riuscire afarli em0zi0na- chiedeva disponibilité a venire ad im-

U periodo d’autunn0 é sicuramente la re ancora. boccare alcuni dei nostri ospiti. Sono or»

festa dei compleanni di Ottobre perché E per questo che il pomeriggio “dei mai quasi due mesi che queste volontarie

in quella occasione é venuto a trovarci a compleanni” é stato signicativo e per offrono quotidianamente il loro prezioso

titolo beneco il Coro degli Alpini di questo voglio ringraziare tutti i COmp0- aiuto, chi al momento del pranzo, chi per

Boccalone, nenti del Coro e anche chi si E: prestato :1 l'0ra di cena. La presenza di volontari

Icanti popolari, eseguiti egregiamente metterci in contatto con questo gruppo perb non E: mai sufciente nel n0str0isti-

dal “Coro Orobico", hanno trasformato cosi generoso. tuto e quindi rinnovo ancora 1’invit0 a

il pomeriggio in qualcosa che é andato Cambiando argomento vorrei invece tutti coloro che avessero il desiderin di

ben 01Lre i festeggiamenti con dolci e re- dire che giit cinque persone hanno risp0- uffrire un po’ dei loro tempo ai nonni

gali: quelle melodie hanno evocato in sto al nostro appello apparso su Zognn della Casa di Riposo.

molti ospiti ricordi lontani e nostalgic Notizie di Agosto-Settembre nel quale si Valentina

Volontari dei piatti

NOS-|-A LGIA lisangue che mi strorrenelle venerdi

dice eempre che ti voglio bene,

DI UN EMIGRANTE uando ti lasciai er andare viaP

_ , Paese mio sei cume1'&1m0rt-: credimi non fu per colpa mia.
Un gruppo dz voluntarie ha c0mp0- . . . 4 . 4 .

Desia in dell ogni tunto mi fat piangere 1| cuore Tu eri povero ed 10 senza lavor

S_ p ‘ a a forza di pensare, mi distrugge la vita non potevi durmi quello che volevo allor.

W Imam >8 anzmno C6 e_ mt? e tu lo sai perché. Perb il cuore te l’ho lasciato

M mew ¢l Sertembr?’ R0851? rt‘ La vita con te era bellezza perché nella valigia non c’é entrato.

guardame ll mm” dell em'gmZm”e' om e diventata una tristezza. Sento ora che si avvicina il tramonto

fenommo f'e‘1”e”7€ "91 Pasmm P” Da quel giorno che ti ho lasciato i giorni che ho pianto non li conto.

molt‘? Permne dei "H-Y7"? Pae~Y5’~ non ti ho mai dimenticato. Una preghiera a Dio voglio fare

Per quanta era bella la tua primavera che un giorno date mi faccia tornare.

che sempre mi godevo ogni serzt, Posse solo per un momento

Ti re 0 aese mio cessa uesto tormento er voler dire addio a uesto mondoP g P q P ‘ll

fammi vivere un po’ piil contento. e per morir contento
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l iR*egi>lare”Francescano~  V

idlella regola dél Térzo Ordine

2%

V 'uést‘ann¢ dall’8 dicembre 2002 glieiidii di vivere da peniiéiigé, cioéj‘diV vivqgsperiezaidi Francgséqun i'iC0‘

all 8/12/2003 stiamoicelebrando rinunciare aisupibeniperVinErap:ende noscircientdisiituzionale. ‘ i ’ 1

il 2Q“ anniversarlo ClZ1ll'app1‘0V3Z:iOI1€V re una f01f1;na di vita riconosciuta drmgi ‘. suwgssivé géblilidfaziqni 'i16.y{h2i-

‘délla Regola e¢Vita dgi fratellie sorella, . da sebéli i1ella'c’niesa,'che permcttevaia ' _tiveV dél]é""pvimaV forma di vita afdgta

délTc1‘z0 Ordiiie Regulars di S.Fianne- qugi crisiiani qhc riceicavano up senso da:l§‘P9v_ei,e1loVai' suoi fedeli peniténli,“

sc'0 d’As§isi.I ~ . ' . piii profondo {lei PFQPTIOVIBPPOIIO con coéiitiiiscono um cgstnte e gmg’ressi-

P:;Vr que§'to abbiamddeciso di comu- Dio, ma che non potevaiio 0 n<VmVvole+ va aitugiliqlzazidnc del cérisma a'rigina-

0 i

' rocchizmi, /questo done preziospi ,che dizionalé, di dedicarsi alla preghierae a V I docuimentiicon cui liiizhiesa lliahée-,

{M0CI;‘l’}§1f3l[0VT.f3I1f|.l(8ildNOS11’D§lP€1dI‘6VV qilalche servizio caritativo, verso i1 ~:‘gm<>1e principalitappeV\<ii‘ques§V0 perl _

Frgnéeséo, appuntqda-inosira Regola. prossimq 1 - v ‘ CI§fSO,dICOI1V6l’SiQ[kl6 c‘(V)i1Viinuade'iV/Terzd V

Inr_1anzitutt0;‘Iesseniialité della nostra Nei primi anni della sua "éspeiienza, Ordine,_so‘n0: i,kMe'm0riale Propositi, 9

‘V reg0la,v0lulzV1Vda'S.Prancescoéapprm ' dunque, Francesco fu uri “penitente".' Regoliiariticai del l22lV/1228; la bolla

w va_ta dalla Madfe-Chieéai é questa: ‘fOS- _l\\/Ia‘ proprio, in gucsto stato di vita si :rna'- Supra Mpniem, cma qilaléil papa‘Ni-

SERVAR]-3 IL SANTO VANGELO I nifestb la ‘prima,’ giande intuizione per I c0_1bI,V,nell‘289,diedela‘fg|:i1aapprQ_

DEL SIGNORE NOSTRO GESU CR1- \~Francesc'o: vivere la penitenza signi- vazione scrim: ai Terziari francéscani;

' STO VIVENDO IN OBBEDIENZA,’ cava_ sceglierVe_ la conversione continua lfilnter ceibra di Leone X;_d’el l5_2l‘.

INPOWERTA E*iN»r;AsTniA." (Re- I versii una forma di viia autenticamente Nel 1883; Leohc Xm digade an ‘ipe- *

gola e vita‘: l) II Terzb Ordine Regoléré e 'pien%1iV11ei|te aderente al \/aiigélo. La gala piopria ai penitériti géédlariz fq cp- ,

di san ‘Fra11ces'c0,,Vdicuifaccia11;0 parts, sua ‘fpenitaenzal’ fu sempreyw illuminata si che la trVadizi’9nale distinzioiic, zi’llV“in=

affonda’ le she origini nel m0viment0_ dé_,,quest0 spirito radicalmeiite Evgnge-V’ tei-no dellfuiiico Térzq VOl’dIll€‘Fl§8.C6-

francescand delld peniténza, suscitato liéo e lasua testimonianza clivennVe cosi scano, tra secolari eniligiosi vehni: uf= '

' \~ dal )Sign0fq ad 0peVra'del Poverello di un pumoVdi aftiazione per tanti, uomini % cializzénaanche da ukq denominazioni

Assisi perV stimolzire i“fedeli a ’viv'ere e Vdonne, clié giii vivevano da péqigenzi i _specif1cl{ie: QFS'e TOR, L’OrdineIf;1a1i-

- nella chiesa Con rnavggidriimpegiio il come lui, é aiicbr pit: per ifm0ltis5i;ni‘V“51ces§5iI10‘ S€C0lQT6;[3CC0gll¢K_j11’.Pi0C0l§

s_anto Vangelofin c0"stanie diriamismo‘ altri che; ispirati proprio dbl suo esem; ' frgtefnité diaipfeghiera e§ccm'divisipne

V di'ébnversionQ§" . ’ V V pio, debiscro di géguirlg. Tuttini suoi se:-' “spirituale, fedeli ché proféssalio ‘iV ire

Vivete ancota sari Francescii, alcuni ~ guacik, Vin quei primi mini erano “p€]1i- ’ voli diucziktim, povértii e vobbedienza, I

; uomini e donne siritirarono dal secolof Vlétiti”. V L _' -3 'purVc0n‘tii1yL1§‘ndo_§1 vivére nplle infoijie

J nilqare e condividere con voi, sari péar-_ _vano entraie in un Qrdlne réligioso tra- ri . I

»;,_,
._ I per ' dédicarsi alla contemplzizione III Franceséb‘ dunque l’1a_i'Iat0 vita 0rigi~ case la vitzijciistanal rial iatfimdio 0

” I‘ eieynitzgggi solitari 0 in picgole f:*ater- nariamenté ad Lin movirientdpeniten-" ;1el:c'Ve'liba,tbf"sec0nrld 1’ispira"‘zi0ne di

. ~=niL§, parallelamenie a,l‘le C0fIll1l1ll1§1(18dI- ziale, Visbirato alla sué teélininianza 'FrVancesc0'. , ' N , ‘ 4 ‘

,té alle opere di‘mi§eric9r_dia. Nel cdrsii pVérsonale.'Quel moviinento originarid C I1 Terzb Ordine _R§:gpla1‘e, réicoglie
dei secoli, i iiionasieri dj vita <V:0ntem- fu»chiamat,0 Terzo O_r51ine della Péni-., in‘una Regola unica,'famiglicge'ligib5e

‘plzitiva si sond nV1_'0l£i»plicati per ini»ziqt_i~ fenza: press forma ‘eVVVvita intorno al 1a$_::hi1iVefemminili,‘sia~di'vim ap§>stn§-

vVé‘ gigjgne fervordse, iinpegnate nelle“ I221, 'anVn0 iifcui fu radalta la sec0'<V1aV licaché di vita contemplafivéi. Pio XI ne

' vie d6|I"8;\Spi1}l[l.l]i¢§1 penixenziale. (Ual- recensicme della lettera,,ai fédeli peni-‘ ha approvato la Regola pI0p1‘iV21V’00f1 la

Costituzioni delle menache T.O.R. ‘ temi della quale Francesco avevasteso imbolla Reriim condigjo d?:l~l927.

' I4}-,l5).v Z " " I t ‘i ' gi la versions originaria, la qosiddetta I _IlCoilcili0Wétic?Lti0)ILhapQst0iTe'r-

Quandp Ffénqgsco decise dilasciqre ; 'prima lettara ai fedeli," che costiluisce ziari kfrohie aE1VLin‘u1té>1‘i:f>1*p'Viiigénz§ di

la casa di suo padre Bemardnne, non ancor oggi il fondamento della spiritua< *attualiz_;azi0ne délla Regola. Iiattuiale

avevéi ceitamente nesstina intenzione di ‘lilé deiiTerz'iari. j ‘ Regoléi qyita deifiatelli e dell; Vsalelle

fondareLinnuovo'Ordii1eréligi0so. C0- Nel cdrsé deij”secoli, la chieVs_a si E ' del Te_rz0 Qrdie Regcilare,‘api3r0'v?_ita

me‘ mblti altri uomini q donne del~.su0 sémpre preoccupata di gafantire al Ter-' da’GiovannVifPao1o‘ II conlil doci1m¢nt0

temigo, egli stava sernp'rlicementeVVsce- zo Ordine i_i¢l1a Penitenzzi, nato dal1‘a “Fraricéstau@um vitae prqposittlm”
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La squadra

che ha vintn
i tornei
durante il
campo

estivu in
Trentino
SOTTU: Un

ragazzo sta

motivando
la sua scelta

di fare la

PFOIHBSSH

per
continuare
il cammino

scoutistico

G i scout ripa rtono
'mo:las¥.<:m QS‘ 'Mail§'&'\HhZi1& di~ i' Q; $51 '~-;= ~ ‘ _~ _‘ - ope una lunga estate calda che ha vi- mo ritenuto opponuno soffcrmarci a riet-

gnq’ C0 gamma I nQw'Lm0n§“f; / D M0 soggiornare 11 Brunco (ragazzi/e ters sul nostro cssere educatori Scout

i dagli 8 ai 12 anni) e il Rcparto ( 12- 16 anni) all’imern0 dclle Comunitil in cui operiamo

t§1m'.<Bg)?#¢ dii~N£\€§i&\_>1:/Iad3§e~1 in una ridcnte localitia de] Trenlino e i gi0- e dzi cui provengonoi ragazzi (Zogno e fru-

§Mi):~(',‘,»‘¥ vani dcl Clan (16-21 unni) pedalare per le 7.i0ni, paesi limitro). La puusa ci ha, incl-

. C9il§\i;§q‘3@,i Nil, _YTl9nd5I\~J tortuose strade dcll’lstria, ecco che, nal- ire, consentito di trox/are nuovi slimoli ed

@0£§§.§'>I1/19“/£3-Cl}(§,,1¢0nil*»§i1p}Ii-2 ' meme, con l'arriv0 dei primi freddi, anche cnergie per far fronts ad uno dei problemi

\'/é§i11"C1a\,1§j1ra;A in_ 5S1"5’€‘l§h‘a_'COn II ' il gruppo Scout riprcnde le sue zittivitli. piu ricorrcmi all’intern0 dei gruppi: Ia ca-

?“ ééiivéufi, Bn¢h6 ufé ; _ Ritrovo ssuto per dnmenica 26 ottobrc renza di educatori disponibili a dedicate

iii I1i;I§§i-“andi;1,,_ per dare giusm inizio a nuove uvvemure pane del loro tempo nel servizio di bambi-

>__1;1 Svizzgpajn‘ " I ]. ' con la S. Messa e un grands gioco in 0rat0- ni e ragazzi, espcrienza non privzi di diffi-

‘ '-Nijii‘ 5 "'ci75ugu§I'n‘0 rio per introdurrc il tema dell’ann0: “Ri- collh ma sicuramente affascinunte e coin-

53.6956»,-a un gs‘,/mpw lumnoséipet scoprire il passato per progettare il tu- volgeme.
\ . ," ,_ 3 ~,,, , H . ' ‘M . ' ‘ _

V01.’ Mn Zognesl’ Che cl Qonosqetg e tum . Nel [Ll1l€1l1VO d1 stimolare quanti, giova

' ‘W ‘ " ' " 2 ' Ecco, quindi che uttraverxo una rudi- ni c meno giovuni uomini e donne, voles-
‘ pet §1ittdLq_dioc§j,§_i'e pér L} mondo. _’ ‘_ ’

Oi=§d1pegi;am0»é‘viVeré. 15 83%, ~ memzile macchma deltempo c1s|z_nnoczila- suio avvicinarsi 0, comunque, coniiscere

‘ - » < ~ 6 i *\ 1* pultati nel pussato alla scoperta di mesuerl piu da VlCll'1O 11 mondo dello scoutismo,
l?que1a' di;ICstb';"!i£‘;ominc'iandd fcon ~-

isi‘ H-i *. ‘ (.1 . t. ~ e giochi ormui dimcnlicali (quasi). Quasi abbiamo, quindi, pensato una serie di in-

g . a"~ *1 ‘gas “W9 ‘RC0 i pcr incanto. sono ricomparsc per qualche conlri sul tema.
A 1l,11,A§11¢ s_1'stanpg1 mai di wiparti '' E f ora biglie culorale, cerchioni di bicicletta Tali inconlri si svolgeranno secundo il

?‘<{**_‘°““?§1.."’1"?F»!= f1‘_m°ra‘:‘T‘g arrugginiti, onde e attrezzi consumi dal seguentc calendurioz

é{}P“_’*.Pe‘»°$§¢*?._9?11?P'5'af¥{¢1~ C9]? tempo: oggetti semplici che sono riusciti, - venerdi 09/01/2004, ore 20.30 incontro di

§¢11 5@h"iZ,Z,a tmQ§41‘_n°s‘m IA » comunque, ad cmozionure uncora oggi ru- presentazione presso l’0ra10ri0 di Zogno;

?tel1i.'1$Ia§ca§i§¢¢0n C§1§t§;;jga Q19, ; i, guzzi e ragazze. - le domeniche 01/02/2004, 24/02/2004,

( -T\’~i+V@!?v€5 _Q§V67Ill§i161”l1¢.'V5Il* \'_ A seguire trasferimento alla ‘Stallina’ 28/02/2004 incontri pressu la nostra Ca-

' Ygnge/K0 _sp_iifit0*di G‘0n-“ per continuare la fesla con genitori, amici e sa Scout” di Carnito, per vivcre sul “cam-

v€f,Si€§1¢,‘. ,."‘_"}§"f ' 5 7 1 1 parenti tutti, Ira una culdarrosta, una fetla po’ 10 scoutismo atlraverso i suoi princi-
, .,-,~'~\->\";.~’\ I _~ - N . .. 4| . . 4 . . .

_Ifmg¢.]11 e,~;1(;;;§§pg@}};g‘§;§h@~11 S1gI]()-' dl lorta e gli immancabili gmchi sul pram pail strumenti: gioco, avventura e servi-

ha Qfamaggfglm ‘[jga:¢,;y;1\¢mp1a[i= appena cosparso diII4 lemme! 7.i0 ul prossimo.

,-ya, ¢0'n‘gi0'ia}.g¢n§p1-e nuo‘w;i,;e§mD_[- L’in1z10 delle altivilii giunge quesfzinno Vi aspetliamo numerosil

la/ér(#)i§/?\.c;9nsa_: in Ieggem l‘iL2ll‘(lO rispctto ul consucm per- Per informazioni ci si pub rivolgere u

'¥él.'aZ}onei-& ‘é éeiébrfn0‘1gamQI€ . i ché, condizioni climatiche a parte, abbia- Giuseppina Carminati -le1.0345/9l189

i cheil [Jit_?l5ii1V‘_,IVi_1(5i>11"(1Ii‘)!,vv1_.L1i chc 2* \

,ci:h§i.¢rga“;Wx‘gdign€i~ @‘<:*i faivéir pr-;'r‘ ~ I;

la: %a_mise1t§§aria. (Régbfa »T.Oil§;

49;; Q11‘Qimzg,‘frziteri1§7%§'oi'§1i;;1ii py V

"§ig5§1QS;ei";Zza~Rqt;il‘ber§(c cijie éi vole» "

pI‘6gii1_iiE->i"a%§§li:i$k.§I.1l1;t‘Vi§1‘i1L}:i.~y_. -_ » ‘Y; it

} 7' l***§*1%€”?_d1¢Y'T“é’Y3‘0?d?"@,/»‘

\ 2 xx -¢;‘_, ., Q,-

‘ \» i. ~ . ‘ u
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Ricordiamoli

EUGENIO FLORIAN EUROSIA MAZZOLENI MANUEL CERDNI MARIA PESENTI SANTD LOCATELLI

24-4-1970 18-10-2002 5-11-1986 18-11-1986 1-10-1991

///// 1

/

,

Hanno raggiunto
la casa del Padre
ALESSANDRO RINALDI

di anni 80 il 25 otiobre 2003

ANNALISA DE PASUUALE

di anni 84 il 26 ottobre 2003

LUIGIA BONALDI

di anni B7 il 28 oobre 2003

GIUVANNINA CERONI

dianni B8i| 10 novembre 2003

GIANCARLO LDCATELLI MAHTINO SONZOGNI MARIA CARDLA RUBIS NADA SONZOGNI MARIA QAROLA RUBIS

16-12-1991 (Boscheli) 26-9-1999 13-11-2003 16-10-1991 dianr1iB9i|13 novembre 2003

A ricordo
di Luigia Bonaldi
...che|e1ue memorie
raccontale a noi attraverso

g1iannie1e generazioni

scandiscano nel tempo
1 pensieri piu prez_i0si

dalle nostre rr1en1|...

in questo mondo senza meta

e senza eta...

e cu portino la c0nsapev01ezza

della tua saggezza...

che 01 ha arriccmto

RINA BARONI BA'lT|STlNA CARSANA ANDREA RINALDI LUIGIA BONALDI 9 0119 "Bi Qimi

16-4-2001 6-12-2001 30-11-1993 2a-10-2003 9“a'.da"d° 1 "°°'“‘
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Li” éf #5222222 1. IL RESOCONTO DI OTTOBRE 2003

Offerta per la festa della Madonna del S.Rusari0 € 200,00 Vendita libro “ORATORI 0 CHIESET1"E“ € 10,00

In M. coniugi Eugenio Florian e Eurosia Mazzoleni € 30,00 Elemosine 29 - 5 € 1003,47

Offerla matrimonio € 150,00 Elemosine 6 - 12 € 799,00

Offerta banesimo € 100,00 Elemosine 13 - 19 € 910,00

Offerta battesimo € 150,00 Elemusine 20 - 26 € 1220,00

Offerta cl. I968 € 50,00 Festa di Maria Bambina in Foppa € 1.840,00

Da don Umberto € 186,00 Santuario Maria SS.Regina (Agosto-Setlembre) € 435,00

Perle missioni -€ 50,00 Nostra Signura del Sacro Cuore (Settembre) € 325,00

Perle missioni du Casa di Riposo € 65,00 S.Bernardino € 230,00

Perle missioni € 500,00 ENTRATE: € 8503,47
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Rinati in Cristo Sposi in Cristo

Andrea Pellegrinelli di Luca e Romina Sonzogni Elisabetta Rota e Raffaele Rovelli
battezzato il 26 ottobre 2003 sposi l'8 novembre 2003

I
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i Ecco i coscritti della

classe 1968 che il 25

ottobre scorso si

sono ritrovati per

festeggiare i primi
_ 35 anni di vita.

Un simpatico e

caloroso incontro

nel corso del quale

si sono ricordati gli

anni della prima

giovinezza ma

soprattutto si sono

progettati i tanti anni

ancora davanti da

vivere nel migliore
. dei modi.
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Rinnovo abbonamenti
Siamo ormai giuntj al tennine dell’ann0 ed é tempo di rinnovare 0, per chi lo desidera, fare l’abb0n2unent0 al bollettino
parrocchiale “Zogno notizie”. Ringraziamo quanti danno del loro tempo per scrivere e comporre il notiziaiio. H costo per
Pabbonamento annuals é di Euro 15,00 con uscita mensile. Si pufa versare la quota presso il sagrista Giorgio in sagrestia
oppure attraverso il bollettino di conto corrente che si trova in questo numero. Grazie della collaborazione e della stima.
NOTA BENE. Per una migliore distribuzione postale, in caso di cambio indirizzo, nome, passe 0 disdetta del1'abb0na-
mento, avvisare tempestivamente il sagrista. Grazie. I
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Auguri

i

La redazione del notiziario “Z0gno nntizie ” si unisce ai sacerdoti e alle suore ne1l’augurare al1’intera ‘ <(_

comunit i migliori auguri di un Santo Natale e di un felice Anno Nuovo ‘ i "L"
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OI Bambi

per fa‘: Nedél

-A gh'é'l nbst in cle bémbégia

e chelbter che l' g'é fém,

bandunét lé s6 la stréda

niit e sporch, in del ledém!

-A gh’é'l nést che l'par n éngel

e chelbter l'é ii rotém

che I'te spéra fb i iigiil

gréncc compégn de la sb fém!

-A gh'é'I nbst tt cuculét

e chelbter senza ii ciir

in chel mént doe l'é burlét

per fé prést alméno a m6rl

-A gh'é'| nbst pié de regéi

e chelbter per zugé

al troa apéna che de bémbe

che ghe spéra 'nde sb mé!

-A gh'é'l nbst tt bél contét

e chelbter sensa pés,

isbatit semper dal vét

al sh piii doe 'ndé a salvésl

-A gh'é'| nbst che’! fin Nedél

adorét da t6cc in ch

e chelbter, frécc e fém,

al se'ngra al mont de lé!

-0| Nedél a l'é mia bél

se'| Bambi al tilrna a nés

d'6na binda coi regéi

e de létra sensa pésl

don Giulio G


