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/A; Calendario Parrocchiale
' GIUGNO 2003

Domenica 1 giugno Ascensione del Signure
“Ascende il Signare tra canti di giaia”
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Venerdi 6 giugno Primo venerdi

Ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Domenica gggmp 1 Pentecoste

“Del tua Spirito, Signare, é piena la terra”

Domenica 15 giugno Santissima Trinit
“Beam ilpopolo che appartiene al Signare”
Ore 11.00 S.Messa in Oratorio in occasione
dell’80° di fondazione del Gruppo Alpini di Zogno,
sospesa in parrocchia

Mercoledi 18 giugno S.Greg0ri0 Baxbarigo, patrono secundario della Citth
' e Diocesi di Bergamo

Recapiti telefonici Sacer Giovedi 19 giugno 1° anniversaxio della morte di don Ettore Vitali

e Rehglose della Parrocchla Venerdi 20 giugno Quarantorez Adorazione Eucaristica
Don Ange“, 0345914083 in preparazione al Corpus Donuni.

Don Pam 0345.91_13g Sabatu 21 giugno Quarantore: Adorazione Eucaristica_ “f*1 in preparaziune al Corpus Domini.Mons. Gaspare Comnovis 0345-91.029

Mons Giuno Gabanem o345_91_972 Domenica 22 giugno Santis_siu1o (201110 e Sangue ui Cristo (_Cu1:?us Domuu)
“Tu cz dzssetr, Srgnare, al calwe della glam

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 ore 18,30 S,Mes§a_

Monache di Clausura 0345-91.130 A segmre pmcessmne permrso lung"
Suore g¢,_,o|a M_ Cavagnis 0345.912“ Lunedi 23 giugno Ore 14.00 INIZIO C.R.E. 2003 Ore 17.00 S.Messa di apertura C.R.E.
Suore Casa di Riposo 0345-91.029

. . . Martedi 24 giugno Nativité di S.Gi0vanni Battism9 Ore 20.30 inizio novena per la festa di N.S. del S.Cuor
alla Rasga

Redazione, amminislrazione _ . . . . .H4019 Zogno (Berganm) Mercolcdl 25 glugno Festa dn S.Euros1a a1 Txgho. S.Messa alle ore 17.00
Via XI Febbraio, 4

LTe]; 0345/91033 Venerdl 27 glugno SHCIQUSSIKHO Cuore d1 Gesu: festa In Clausura
http://weh.tiscalinet.it/parrocchiadizugno
e.ma;|; ange|o_vigan;@|i|,e,-0;; Sabato 28 glugno Cuore Immacolato d1 Mama. Festa alla Casa d1 Rlposo

DiT°“°“‘ '°‘P°“S*‘b“"‘ Pm‘ _Li"° Lallari Domenica 29 giugno Santi Pietro e Paolo, apostoli
Emmi Don Angelo vlgam - “Benedetto il Signore che libera isuoi amici"
Registrato al Tribunals di Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9 Mercoledi 2 luglio Festa di N.S. del S.Cuor di Ges in Via Pietro Ruggeri,
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO 5_1\/[esse alle om 10,30 e 2030
email: cnrpunove@tin.il

Destina |’8 per mille delle tasse gié pagate alla Chiesa Cattolica
21 leggu prc\'e(le the I0 stato si impegni u vcrsare alla l)a|1cae|1lruil3l luglio. Possunu farln tutti coluro che han-L (‘El una quota dell‘lRI’I-IF secondu la scelta dei cuntri- no |)<:rcepil0 solo redditi (Ii |)ensi0ne. (Ii lamru dipendcnte

buenli. Pl sufcienle rmaru nell‘app0sita cusella del m0- e the sonn usonerali dulla prcselltulinne dellu dichiarazi0-
dello CUI) - 730 - UNICO, |11ctlerr: il modollo rmalo nellu nc dei redditi. Quest!) tun gcsto aiuta la Chiesa :1 c0m|)ier1-
husla L‘h€ tr0\'e|'etc in parrocchia e cnnsegnare in [)0Slil 0 in tame opere di bene. Lina



i

 QwlM%"i- QI’I.::j:I:i:I§11Z_'3i§f%§§f

DIALOGHI CON IL PARROCO

Dalla malinconia
alla gioia...

otremmo dire che “dalla malinconia alla gioia..." giamo seriamente nella sua morte per risorgere

e quello che capita ai primi cristiani quando si con Lui a vita nuova.

accorgono che le notizie - prima frammentarie, Trovandoci una sera con don Claudio il pic-

a singhiozzo, poco convinte e poi invece sem- colo gruppo che sta impegnandosi a fondare la

pre piu rassicuranti e insistenti sul fatto che Ge- Caritas parrocchiale ci siamo sentiti dire che:

su é risorto, vivo, presente e continua a incon- “La prima forma di Caritas parrocchiale é1’an-

Lrare la Comunita degli UNDICI, con qualche dare d’acc0rdo nelle Comunita Parrocchiali“:

altra persona, chiedendo ducia e mostrando i l’inizio della Caritas e il volerci bene tra di noi:

segni della passione - erano vere e degne di es- e qui c’e ancora da lavorare moltissimo. Quan-

sere divulgate e raccontate. ta gente non va a Messa perché non vede di

Il passaggio dal pianto per un defunto, dal ri- buon occhio il sacerdote che celebra, oppure

cordo di quello che ha detto e fatto solo per ti- cerca la messa con il suo prete? Se anche in

rarsi su di morale e lenersi un po’ di compagnia chiesa facciamo i partiti! E forse don Angelo

al dirsi con chiarezza che la Comunita si fonda che e morto in croce per voi? O qualsiasi altro

su Cristo vivente e partecipe della storia umana, sacerdote? No e Gesu Cristo, ed e Lui la Chie-

Lui, Gesu Cristo che continua, oggi, a chiamare sa e solo uniti a Lui saremo la sua Chiesal

tutti alla sua stessa vitae l’impegno di tutta la vi- Siamo a giugno e viviamo le ultime settima-

ta di chi vuole veramente impegnarsi a credere. ne del tempo pasquale con le grandi festivita

E facile dire che Cristo e risorto: il difcile e della Pentecoste, Ascensione, Trinita e Corpus

applicarlo alla nostra vita, credere che stiamo Domini, e la nostra mente e gia alle ferie. Ri-

camminando tutti, se crediamo, verso la risur- cordiamoci che non si va mai in ferie dall’esse-

rezione, verso la vita. Equesto credere cambia re cristiani. Non puo uno che vive la Messa

l’approccio a qualsiasi avvenimento, ti fa ac- mettersi abestemmiare sul bagnasciuga perché

cettare anche i momenti piu duri e impegnativi cosi fan tutti, tradire la moglie o il marito per-

della giornata terrena. ché e lo sport dell’estate, dimenticarsi di esse-

L’accorgersi che é vero quello che si é solo re credente solo perché non e piu sotto l’occhio

sussurrato all’inizio, che deve essere la notizia vigile della sua mamma, del catechista 0 degli

non solo del giomo, ma di tutti i giomi ci fa pas- amici. Se cosi fosse vorrebbe dire che noi sia-

sare dalla malinconia (dalla convinzione che mo cristiani perché sotto stretta osservanza,

non we nulla da fare perché l’uomo é peccatore, non liberi, non convinti. Anzi sono persuaso

sbaglia sempre e continuera ad esserlo in eter- che il tempo delle vacanze e la palestra piu ori-

no), alla fecle che in Gesu Crlstol’uomo e santo, ginale e utile per vedere se siamo veramente

glio e si puo comportare da glio e da fratello. cristiani convinti, giovani e adulti che siamo.

E i sacramenti dell‘iniziazi0ne cristiani si

Carissimi, vi ho fatto questo discorso che sono celebrati. Ho notato un rinnovato interes-

sembra contorto, ma lo e, per dirvi, o almeno se da parte di alcuni genitori: spero che diven-

tentare di dirvi, che il centro del nostro essere tino tutti e che tutti ci sentiamo sempre respon-

Chiesa viene dalla Pasqua di Gesu e dalla Pa- sabili attivamente dell’annuncio di Cristo e

squa vissuta da noi in Gesu. Non e sufciente dell’aiuto alle giovani generazioni per incon-

che sia risorto Gesu, occorre che risorgiamo trarlo nel modo migliore.

anche noi, che cambiamo vita, che ci immer- Angelo prete
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Formare

il nostro cuore

alla carité
€ ome tutti ormai saprete il programma pastorale per l’an-

no 2002 - 2003 e: “I poveri li avete sempre con voi”. Co-

sa chiede questo programma a una comunita che si interroga

sulla qualita cristiana del suo prendersi cura pastorale dei po-

veri e degli ultimi? Naturalmente ogni parrocchia puo trova-

re da sé la risposta, tuttavia il nostro Vescovo prova a fomir-
Ci una traccia sul lavoro da fare e ci suggerisce alcune propo-

ste. Una di queste e che in ogni parrocchia 0 in un gruppo di
piccole parrocchie vi sia la “Caritas Parrocchiale" con il
compito di create coordinamento tra i gruppi caritativi, di
coinvolgere in queste realta tutte le attivita parrocchiali di
ascolto della Parola c di celebrazione liturgica, di sensibiliz-
Zara Ogni Crisano alla Pmica della ca,-ha, pm-ché 13 cum Trento Longaretti - San Martina e ilpovero, affresco. Chiesa d1 San Martino

non e compito esclusivo di qualcuno ma e responsabilita e del“ Pigriziaa B9l'89m°- A 13"" Particular?
impegno di ogni credente.

I1 nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale dopo aver riettuto sulle in- tutti gli uomini. che prima 0 poi si scontrano con la sofferenza, la poverta,

dicazioni del Vescovo ha raccolto questo invito e ha iniziato timidamen- il bisogno.

te un percorso per costituire la caritas parrocchiale. A queslo proposito scendeva da Gerusalemme a Gericn... Gerusalemme, la citta posta

abbiamo avuto due incontri di preparazione per capire innanzitutto cosa é in alto, la citta di Dio, e Gerico, posta in basso, lungo la depressione del

la carita attraverso lo studio profondo e dettagliato della parabola evan- Mar Mono Tutta la vicenda del1‘u0mo, tutte le situazioni di bisogno

gelica del buon samaritano. sono presenti in questo viaggio in cui una condizione felice viene lascia-

Riportiamo di seguilo la traccia del primo incontro. ta alle spalle e la realta che ci si trova di fronte e contrassegnata dalla per-

In una delle numerose dispute che oppongono Gesu ai Farisei. richiesto dita, dalla difcolta, dal dolore, dal male
di quale fosse il comandamento piu grande, Gesu risponde “... Amerai il Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada 2 quan-

Signore Din tun can tutto il tuo cuare, con la ma anima, con tutta la tua do la vide pa;-so oltre... anche un levita lo vide e passé oltre...

meme. Questo e il piu grande e il primo dei comandamenti. E il secondo e Le urgenze del culto spingono un sacerdote e un levita a non fermarsi;

simile al primo: Amerai ilprossimo tuo came re stessu..." ( Mt. 22, 34-40) eppure il culto, in cui si riconosce che Dio e stato il primo ad amare e a

Uaffermazione e presente nei tre Vangeli sinottici, praticamente identica farsi vicino all’uomo e inseparabile dalla pratica di essere “prossimo" del

in Marco e Matteo, mentre in Luca, a un dottore della legge che gli chiede fratello. La parabola contesta dunque le false alternative tra Dio e il pros-

che cosa debba fare per avere la vita eterna, Gesii rilancia la domanda simo, tra contemplazione e azicne, fra preghiera e impegno concreto, e

“Che cosa sta scritto nella legge?" Ottenuta la risposta con la citazione del- indica invece la strada dell’ essere uomini di comunione e di solidarieta.

la legge, Gesu risponde “Hai risposto bene, fa’ questo e vivrai”. L‘amore Invece un samaritarm, che era in viaggio, passaridogli accarita In vi-

verso Dio e l'amore verso il prossimo sono posti sullo stesso piano e con- de e rie ebbe campassione...

siderati ambedue come la strada per la vita etema: il cristjano non pub ri- Un uomo - e uno che nella considerazione del tempo contava poco - ri-
tenersi tale se nella sua esistenza, nelle sue scelte, non realizza l’una e l’a1- conosce un suo fratello nel biS0gn0 con gli occhi e con il cuore di Dio: i tre

tra dimensione, l'amore per Dio e l‘am0re peril prossimo. L’identita Cri- verbi usati - accostarsi, vedere, avere compassione- sono quelli con i quali

stiana si costruisce su queste due manifestazioni di un unico asse porlante, la Bibbia scopre l'agire di Dio nei tratti umani di Gesu. In realta la parabo-

l’amore: non si puo dire di essere cristiani senza l’aperlura al fratello, la, prima che dell‘uomo, racconta di Dio: di come Dio e e agisce. Ma pre-

all’alt.ro. Questa dimensione non ha pero sempre avuto1’importanza che le senta anche il volto dell‘uomo credente: solo riconoscendo Yoriginaria mi-

é dovuta, perché piu spesso l’elemento caratterizzante della fede e stato r'i- sericordia che Dio ha per noi ci e possibile riconoscere con gli occhi e con

conosciuto nella pratica religiosa. Si tratta pero di un sentire incomplete, il cuore di Dio l‘uomo bisognoso come nostro fratello.
la specicita dell’essere cristiani e infatti altra: l’am0re paterno di Dio p0- Gli sifece vicina, glifascib leferite versandovi alio e vino; poi, ca-

ne gli uomini, tutti gli uomini, sullo stesso piano di gli, dunque tra loro ricatolo sopra il suo giumenta, lo pom) ad una lacanda e si prese cum di
fratelli. Nessuna risposta al Padre e possibile se non e sostenuta, accom- lui....
pagnata e concretizzata dall’amore per gli altri. I1 cristiano e colui che fa Il Samaritano si fa vicino - prossimo - a1l’uomo colpito e si prende cura di

dell‘amore per 1‘uomo la regola della sua vita, il concerto orientatore, la lui: la compassione si manifesta in gesti di aiuto concrete. Senza gesti con-

bussola del suo agire quotidiano, la categoria per valutare eventi e situa- creti la carita non esiste; essa si esprime nella testimonianza dell‘amore fra-

zioni, per decidere da quale parte stare, per quali ideali spendersi. Il cri- temo che dovrebbe regnare nella comunita cristiana; proprio li, dove si ac-

stiano e colui che sceglie sernpre l’uomo, e tra gli uomini il povero. coglie il dono della parola e dell’eucaristia, la comunita e chiamata a realiz-

E chi sia il povero e chi il suo prossimo lo dice la parabola del Samari- zare la fratemita come prima testimonianza di carita. La carita - banco di

tano : prova della fedc- e poi messa alla prova dall’ incontro con i poveri in came e

“Un uoma scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappé nei brigan- ossa:ma1ati e sofferenti, poveri, immigrati, persone che faticano a trovare le

ti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandoln ragioni del vivere, famiglie nelle ristrettezze rnateriali 0 nelle difcolta spi-

mezzo maria... " rituali; ai credenti e chiesto di prender a cuore tuttc le forme, antiche e mo-

Un uoma... Nella parabola viene presentata la vicenda dell‘uomo, di deme, di poverta e di curarsene fratemamente.
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povena si muove per attuare far diventare problema di tutti la sofferenza di

interventi capaci di rafforzare ogni fratello e a mettere al centro della vita ec-

la giustizia sociale. clesiale i diversi volti della povena umana;

Voluta fortemente da Pa0- - favorire in parrocchia un cambiamento di

lo VI, nel I971 nasce la Cari- mentalita e di prassi, da una carita esteriore ed

tas, organismo pastorale della emotiva ad una carita evangelizzata, passando

CEI, con l‘0biettiv0 cli h‘4V4 pro- dalla delega alla partecipazione, dall’elemosi-

muovere anche in collab0ra- na all‘accoglienza, dall’impegno di pochi al

zione con altri organismi, la coinvolgimento di tutti, dalla semplice conc-

testimonianza della carita scenza del problema al “farsene carico”, dalle

della comunita ecclesiale ita- risposte emotive e occasionali a.ll‘intervento

liana. in forme consone ai organico e continuativo.

tempieaibisogni,in vista del» Compiti specici della Caritas parrocchiale

lo sviluppo integrale clell’uo- sono:

mo, della giustizia sociale e - l’educazione alla testimonianza della carita

della pace, con particolare at- (stimolare la comunita ad approfondire i fon-

tenzione agli ultimi e con pre- damenti evangelici della carita, eclucare a ren-

valente funzione pedagogi- deretestimonianze concrete dicarita);

ca.” (Statute della Caritas Ita- - la conoscenza delle poverta, dei bisogni, delle

liana, art. 1). risorse (conoscenza e analisi delle poverta vec-

Determinante e stata l’at- chie e nuove, vicine e lontane, inventario delle

tenzione di Paolo VI nel deli- risorse, stimolo a risposte efcaci);

neare la natura e il ruolo del - la sensibilizzazione, animazione e formazione

nuovo soggetto ecclesiale, cui sui temi e problemi della carita;

egli assegnava compiti non as- - l’azi0ne di coordinamento con i gruppi carita-

sistenziali ma pastorali e peda- tivi del territorio, con la Caritas vicariale e dio-

gogici “... Al di sopra dell’ cesana, con i servizi e le strutture sociali del

aspetto purarnente rnateriale tenitoriot
dll tratritad N ‘ ‘d’ oor h‘ 'e avos a iv eveemer- onequin iun nu v g uppoc esiagg1un-

gere la sua prevalent/e funzione ge a quelli giii esistenti nell'ambito caritativo ea pedagogica” ( Paolo VI alla assistenziale, e non e neppure un'ass0ciazi0ne

CaritasItaliana,28-9-72). di volontariato impegnato nell'assistenza, ma

Lo specico pedagogico l’espressione originale della Parrocchia che si. della Carltas si attua attraver- mette al servizio di tutta la comunita afnché si

Se I so molteplici attivita di ani- realizzi la testimonianza della carita sia al suo

mazione e formazione, in col- interno sia nel territorio in cui e inserita.

legamento in primo luogo con Nel promuovere la pastorale della carita la. \ . le Caritas diocesane al ne di Caritas parrocchiale deve tener conto di alcunea ca r Ita 0 I diffondere un'idea e una pra- attenzioni e stili di vita da proporre come servi-

tica della carita diversa zio alla crescita della testimonianza comunitaria

‘ ' rizz - della carita:dall elemosina e caratte a

ta dalla condivisione, dalla ~ favorire la cura delle relazioni primarie fami-

L 3 1'i5°°Pe11a della C‘-llmfa della Cama 5 SW3 solidarieta verso gli ultimi e dalla volonta di ri- liarl, di buon vicinato, di appartenenza sociale

“"3 dell‘? acquisilimlimP°Tlamid°1C°"Ci' mozione della cause dell’esclusione sociale. perché la persona sia aiutata a ritrovare rela-

HQ Vaticano IL che ha 1"i°°Fdal° °°m5 la Cami! Oltre che la Caritas nazionale, presso ogni zioni costruttive;

dei Crisiiani debba m"°VeT$l "5113 fedella della cliocesi e attiva la Caritas diocesana, e in ogni - promuovere la partecipazione alle decisioni di

"l5l°"e evllgelica ed evldenliame 13 \/3191113 Parrocchia-e il suggerimento pressante del Ve- iniziative culturali, educative, fonnative e

libemloria B ll fone legame 9°“ la gluslilla 913 scovo mons. Amadei - dovrebbe costituirsi la infomiative attraverso un’attenta e rispettosa

Pace» La \’i$l°"¢ P\'°P°$1a dal Cocilio Ti"l1°\’3 Caritas parrocchiale. consultazione dei soggetti coinvolti; rendere la

ll conceit" °It°°°m9$°° dl Calla ' a"¢°T¢1 "1°1l° Le caratteristiche e le funzioni della Caritas cornunita un’esperienza educativa alla parteci-

dlffuw "Ella memalila Cfisliana ' di “Ha 501idB- parrocchiale sono chiaramente delineate nel d0- pazione, alla corresponsabilita, capace cli ma-

rina di Com) 1'9SPl\'°» “ma fondam 5" imervem-l cumento “Evangelizzazione e testimonianza turare sussidiarieta diffuse anche negli stili di

3 "E519 bTe‘/5» Che tamponam $°l$am° le 5°ff9- della carita" dei Vescovi Italiani; il documento, vita e nei comportamenti individuali;

Ten“ Pit‘ Wldeml 9 Taggiungibili 5 90in‘/0180110 delineando 1‘identita della Caritas parrocchiale, - aiutare la comunita parrocchiale a riconoscersi

591° l‘i1TlP°gn° P9T$°"al¢- I docllmemi C°l1Ci1i- ne evidenzia il carattere pastorale, cioe il suo es- quale soggetto di cittadinanza territoriale che

Tl in‘/59° d°li"¢a“° il P1'°1° dl "11 Cmdeme am’ sere al servizio della comunita parrocchiale e il sa confrontarsi con tutti gli altri soggetti della

V_° 9 Pa1‘Te°iPe~ Che "ella Smrla sl a$5"m° 13 fur suo operare in funzione della crescita di tutta la societa civile, impegnarsi per costruire legami

none dl °°5t1'\m°Ye di giustilia $091315 3 fa‘/9"? cornunita parrocchiale. Suo compito principale sociali forti fra cittadini, collocanclo al centro i

dei P°\’9Yi di Smpfel dagli 5I955i dcumemi la - la sua ragion d’essere - e di aiutare la Parr0c- piu deboli, superando pietismi e assistenziali-

chiesaérichiamaia essefe Presents "91 mmldo chia a vivere e a rendere visibile comunitaria- smi e puntando allautopromozione;

mme anlma 9 f5"'ne"'° della $l°1'la- 3 $55“? mente l’an1ore di Dio per l‘u0mo, per ogni uo- - allargare gli interessi della comunita e dei sin-

hmaesira di "manna" 5 3 Ticoflfefmre la SUB mo; lavora dunque per: goli oltre l‘imrnediato verso gli orizzonti del

599"“ Primitafia Verso i P°\’¢\"l- - sollecitare ed educare l’intera comunita par- Regno proponendo la ricerca di itinerari di cre-

La P"bb1l¢aZl°"9 della C°Sm"Zi°"e Pamlrle rocchiale ad un approccio concrete, intelligen- scita ai valori della pace e della vita, un’azi0ne

Haaudium 9' SPBS” QPTB "Ila ""9"?! PY°5P¢1liV te ed evangelico della realta sociale, avendo politica e sociale per la promozione della gin-

d5n’imP5§"° del laid Per la Pl'°m°Zi°"9 \1"1¢1' occhi soprattutto per i poveri, vicini e lontani; stizia, stili di vita personali e familiari impron-

"a5 "°" Pit‘ generic“ imP¢8"° Cafilativo 0 di 135- - stimolare e sostenere la formulazione di rispo- tati alla sobrieta ed essenzialita, Tattenzione

necenza’ ma ""3 Pr95e"Z¢‘~“P°1iIl°a“ Che almb ste adeguate, lasciandosi guidare clalla carita all’ambiente come impegno fattivo di salva-

VBISO 13 °°"°5‘39"Za dens 5i"-\¢1Zi°ni COMPETE di accolta nella Parola e nei sacramenti; aiutare a guardia del creato.
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I I prof. don Mario Tag1ia-

bue, nato a Desio il 10

marzo 1886 da Giuseppe e

da Teresa Sironi, si era gia

laureato in lettere quando

sopraggiunse la prima guer-

ra mondiale durante la qua-

le rivesti il grado di capitano

degli Alpini,
Terminata la guerra si de-

dico all’insegnamento e nel

contempo si avvio al sacer-

i1o_i_i;0n9,vg_Q

“Seminari Milanesi in Terra

Bergamasca” (Milano, Tip.

L.E. 1937); “Liber Notitiae

Sanctorum Mediolani”; e

altri ancora.

Si aveva pure avuta noti-

zia di imminenti pubblica-

zioni al tempo della sua re-

pentina scomparsa. Nessu-

no tuttavia poteva immagi-

nare di rinvenire tra i risu1-

tati delle sue faticose ricer-
dozi "" - "‘ -

O I
0 preparandosl privata Ma I ab e che che hanno nchiesto an

mente. n 0 l u ni ed anni di intense consul-

Si trattava di una v0cazi0-

ne ormai su er-adulta er- . S

tazioni particolarmente pres-

lA h' ' N ‘1 d'autore d| una is '“ ‘*‘“;»;ig a pres iera 0 a

40 anni compiuti, esatta-

mente il 29 maggio 1926.

Prosegui nell’insegnamento

anche da sacerdote nel Col-

0 0 0

|nteressa l1tlSSlma
legiodi Celana ssando la Q

;?:d;‘:$;a;§;::;"rf:.i $t°"a 5" Z°9"°
squisita opera sacerdotale

ergamo, una stona 1 0

gno inedita, ma gia pronta

per la pubblicazione, scar-

na secondo i1 suo stile ma

sostenuta e corredata da do-

cumenti e prove inoppugna-

bili.
Su interessamento dello

stesso dottor Sala e del bi-
rimanendovi sino al 3 ottobre1949,anno presso la biblioteca del Monastero di blioteeario del Monastero don Giovanni

in cui si trasferirit a Torre de’ Roveri in Pontida, con la gentile autorizzazione Spinelli e per gentile concessione dell’
qualita di parroco e vi rimarrét sino alla de11‘Abate don Pietro Elly, ha rinvenuto Abate don Pietro Elly, tanto amico di

sua repentina morte avvenuta il 16 giu- nei faldoni delle carte di don Mario Ta- questa nostra eomunita zognese, posso

gno 1955 a soli 69 anni di eta. gliabue, quivi raccolte e conservate dopo disporre a mio piacimento di tutto questo

E una nobile gura di saeerdote e di la prematura e improvvisa scomparsa, materiale storico per qualsiasi uso ne vo-

studioso, che io ho avuto la fortuna di 00- dal1’Abate Paolazzi suo amico, una inte- glia fare.

noscere e di ammirare, contemporaneo di ressantissima storia di Zogno gia pronta E logicamente nel mio desiderio dipo-
Bortolo Belotti e di Enrico Mangili coi per la pubblicazione. terlo valorizzare almeno per i1 nostro no-

quali ha avuto in comune una spiceata I1 prof. Tagliabue ci ha lasciato molte- tiziario parrocchiale e anche, qualora ri-
passione per la ricerea di notizie di storia plici saggi assai apprezzati di storia loca- sultera possibile e opportuno, per un

l

~ t tlocale. le gia pubblicati, come ad esempio: Co- eventuale pubblicazione magari compa-

Ora, dopo una lunga ingiusticata no- me si é costituita la Comunitas di Val S. rata con le precedenti opere di storia 10-

stra dimenticanza, si ripropone alla no- Martino" (Atti del 2° Congresso Storico cale e integrata con tutte le notizie e-
stra attenzione e alla nostra stima per me- Lombardo); “Statuti di S. Pellegrino" merse in questi ultimi tempi.

rito del dottor Arveno Sala, infaticabile (Bergomum XVIII-1944); “Supplemen- L’0pera storica su Zogno delTag1iabue

topo d’archivio fortunato che ha gia fatto to bergamasco al Repertorio Diplomati- mi toglie nalmente da1l’imbarazzo di

scoperte di notizie storiche sorprendenti co Visconteo" (Bergomum XVII-1953); avere affermato, nelle pagine di “Z0gn0

e interessanti anche sulla nostra Valle “Un Vescovo Suffrageneo a Bergamo nel Nozizie ” di questi anni passati sulla base

Brembana e in particolare Zogno. sec. XVI"; “I1 Seminario di Somasca” di un’esile documentazione ma seguendo

Nelle sue ricerche, infatti, condotte (Humi1itas,21 nov. 1930 e febbr. 1931); comunque sempre la logica dei fatti, che
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Una nobile gura di sacerdote e di studioso contempo- |— A P O E 5 | A
raneo di Bortolo Belotti e di Enrico Mangili. ll prof. Ta- fl‘; A. L‘ ‘ I » L

gliabue ci ha lasciato molteplici saggi assai apprezzati di Q
storia locale tra cui una sul nostro paese pronta per es- jr11@;;;fY}“1e;;“;‘;f.;“; 1

sere pubblicata. Riproponiamo il professore al|'atten- 1
zione con un articolo gié apparso su Zogno Notizie anni fa S

Sf
Si F ff: "Q"; 2

l’antica chiesa di S. Lorenzo M. in Zogno castello, ambedue di diritto popolare per- ‘ ~_ I ~ S ‘s 1 1’ 9‘ i i

non poteva assolutamente combaciare ché costruite per iniziativa e a complete t

con la chiesa di S. Maria dei Serviti sorta spese della popolazione medesima la nag
circa tre secoli dopo, e cio contrariamen- quale rivendico sempre su queste a ragio- CB6 I; ambr. me ii

te alla tesi sostenuta di comune accordo ne e su nessun’a1trai suoi naturali diritti madé ‘p ~

da parte di B. Belotti e di Mangili e ac- di patronato, giammai misconosciuti, se ~ ~ 1. ~ ~

cettata ciecamente senza nessun senso non er interferenze dovute abe ucce 1o- 1 1% i ” ‘~‘;.Vi ‘ i

critico da tutti gli altri autori di storia1o- cali Ehe ne hanno richiesto Pinfervento, ;“‘<i’"i‘°~§“.‘ .

cale che 1i hanno seguiti. neppure da1Capito1o della Cattedrale. » 9 -" :. ;_: M _

Quanto ho affemqato su “Zogno Noti- Sino a11a piena del 1493, nonostante * ‘ "
>

zie“ (cfr. N. 4 del 1979 e NN.ss.) é stato questa situazione di abbandono, il nostro ‘ ;i~

citato di tulto peso da Ermenegildo Ca- aulore afferma e dimostra che in morte . ‘ “:1 "I “I . .._.,f;.:I~_;_‘}

mozzi nella sua monumentale opera pub- legando i devoti di Zogno ricordano con $111 5

blicata in “Bergomum” nel 1981 “Le Isti- offerte, o1Lre 1e chiese di S. Maria e di S. _&ba£i<:c"1é ‘lf:
tuzioni Monastiche e Religiose a Berga- Lorenzo nuovo, anche1‘antica chiesa che ,1 chee roba’.1 d_¢1.b‘: 2' ~-1

mo nel Seicemo”. 1a genie avrebbe voluto ovviameme cura- e.*¢~§;¢a‘aa;~_ 11 3»

Don Tagliabue, basandosi soprattutto taerestaurata cosi come avviene tutt’0g—
K

lf . 5 ~I17}5.§:;5=;T;i

sugli atti notarili del tempo (cfr. gli atti gi anche per 1e numerose chiesette disse- i1t‘1;\_::'; p‘

dei nostri notai Panizzoli in particolare), minate nelle nostre contrade zognesi. . ;__ -

dimostra con abbondanti prove 1‘esisten» I1 prof. Tagliabue si premura inoltre di Qii
za di una primitiva chiesa dedicata a S. stendere un lungo e minuzioso elenco dei ._ am?
Lorenzo M. a Zogno sorta in riva al Fiu- rettori di quella chiesa o parroci che pre- ffii I; I J;-.j' f 1‘ _.;

me Brembo gié da1l:iniziode1XII secolo ceoettero lat serie dei parroei che furono
ii

(cfr. Bolla papale d1 LUCIO II del 1144 e pol beneciah della chlesa di S. Mana s1- dé che_;.t,é:_:ré»s*t
pergamena della consacrazione del no al1’avvent0 dei frati Serviti e della .‘ - ‘ \

1166) nella localit detta dei salici dove, Chiesa di S. Lorenzo M. nuova e deniti- Pee If
_

tra 1a chiesa stessa e 1a riva del Brembo va parrocchiale di Zogno, a partire dalla go}
passava la strada pubblica di Bergamo meté del XV secolo. J :j}i\ ‘_ _i

(prima della piena del 31 agosto 1493 Dopola presente premessa non ciresta 3

che travolse denitivamente 1’antica che i1 compito di dedicarci quanto prima 13;

chiesa stessa). a11o studio di quest’opera storica cosi si- ‘ ' _5

‘ I1Tagliabue sostiene poi che quell’ an» gnicativa per noiperché,o1tre alla dovi- o i f ~ "
tica chiesa, prima che da1Brembo, fu ag» ziosa ricchezza di documenti che oi offre, - ‘Q jg Y ' I '

gredita da11’usura del tempo e da11a non- restituisce a11a nostra terra zognese un ~.i*{~{~;T
curanza dei responsabili in maniera che capitolo vitale di circa tre secoli di storia \

al tempo della piena del 1493 si poteva di cui era stata per una svista a torto mu- if V

considerate gi un rudere abbandonato a tilata. K.‘

se stesso. don G. Gabanelli I $111 . ‘_ I or §;~.»_;§f§.v=;\{':.1

I1 nostro autore dimostra ancora che i L
que11‘a.ntica chiesa fu di diritto del Capi- N.B..' Il prof dun Mario Tagliabue de- . ._é,‘hls.é lf__§f‘"_i-

tolo della Cattedrale di Bergamo che dict) la sua ricerca su Zogno all ’amic0 ~_ '

esercito il giuspatronato pacicamente don Carla Pansa in occasione della sua ‘ -f;!_;; If ~ ;*_‘
da nessuno mai contestato e che tale nominaaparroco della parrocchia di S.

chiesa si differenziava pertanto dalle a1- Lorenzo M. in Zogno - nel I924 - pr0ve- -{'j_I_i L
tre due tuttora esistenti di S. Maria e di S. niente dal Collegio di Celana, dove il Ta- i i if
Lorenzo M. sorta sui ruderi de1l‘antic0 gliabue era P7‘0f8SS0re. '~ ‘~ " ~



S:§ii1§1§§j2i§§§fI§,§§iiIQ1i ,_ 1. fl]_"_Tf f H ,,

Perché

ti voglio bene
uando ti sei svegliato questa mattina ti ho

Q osservato ed ho sperato che tu mi rivolges-

si la parola, anche 5010 poche parole, chiedendo

la mia opinions: 0 ringraziandomi per qualcosa di

buono che ti era accaduto ieri, perb ho notato che

eri molto occupato a cercare il vestito giusto da

metterti per andare a lavorare.

H0 continuato ad aspettare ancora mentre cor-

revi in casa per vestirti e sistemarti, sapevo che

avresti avuto del tempo anche solo per fermarti

qualche minuto e dirmi “Ciao”; perm‘) eri troppo

occupato. Per questo ho acceso il cielo per te,

l’h0 riempito di colori e di canti di uccelli per ve-

dere se cosi mi ascoltavi, perb nemmeno di que-

sto ti sei reso conto.

Ti ho osservato mentre ti accingevi al lavoro e

ti ho aspettato paziememente tutto il giorno, con

le molte cose che avevi da fare, suppongo che tu

sia slato troppo occupato per dirmi qualcosa.

ww

»¢M-/iv

Al tuo rientro ho visto la stanchezza sul tuo

volto ed ho pensato di rinfrescarti un poco facendo cadere una Ho notato che eri stanco ed ho compreso i1 tuo desiderio di

lieve pioggia, perché questa la portasse via, il mio era un dono, silenzio e cosi ho fatto scendere il sole ed al suo posto ho di-

ma tu ti sei infuriato ed hai offeso il mio nome. steso una coperta di stelle ed al centro di questa ho acceso una

Desideravo tanto che tu mi parlassi... c’era ancora tanto tem- candelaz era uno spettacolo bellissimo, ma tu non ti sei accorto

po ho pensato. di nulla.

Dopo hai acceso il televisore, ti ho aspettato pazientemente, A1 momento di dormire, dopo aver augurato la buona notte

mentre guardavi la TV, hai cenato ed immerso nel tuo mondo ti alla famiglia, ti sei coricato e quasi immediatamente ti sei ad-

sei dimenticato nuovamente di parlare con me. dormentato. Ho accompagnato i tuoi sogni con musica e dolci

pensieri ed i miei angeli hanno vegliato su di

tu con gli altri.

to del mio amore per te.

nata.

cora troppo occupato?

te, ma non importa, perché forse nemmeno ti

rendi conto che io sono sempre li con te.

H0 piu pazienza di quanto t’immagini, mi

piacerebbe pure insegnarti ad avere pazienza

Ti amo tanto che attendo tutti i giorni una

preghiera, i doni che ti ho dato oggi sono frut-

Bene, ti sei svegliato di nuovo ed ancora una

Volta i0 sono qui ed aspetto, senza nient’altr0

che il mio amore per te, sperando che oggi tu

possa dedicarmi un po’ di tempo. Buona gi0r-

'Ih0 papé Dio

P.S. Avrai un po’ di tempo per inviare que-

sto messaggio ad un altro fratello 0 sei an-
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i Fumo passivo
Un pericoloso inquinante anche per i bambini

C he il fumo di tabacco faccia male, lo gue e sulle vie respiratorie. Ipertensione,

sappiamo datemp0,che facesse ma- aumento d‘infarto e di ictus cerebrale,

le il fumo pasxivo, cioe quello prodotto aumento di tumori delle vie respiratorie,

da altri ma inalato dai non-fumatori lo bronchiti croniche, rappresentato l’aspet-

sospettavamo, ma quanto e come faccia to rimosso della nicotina. Anche altre so-

male il fumo passivo. lo sappiamo solo stanze. come gli idrocarburi aromatici, il

da pochi anni. catrame, il cresolo, il benzopirene sono

ll fumo di sigaretta (0 di pipa 0 di siga- sostanze cancerogene (cioe inducono tu-

ro) E Finquinante piii studiato, pin perse- mori per mutazione delle cellule bersa-

guitato dalle legislazioni dei paesi 0cci- glio) 0 co-cancerogene (cioe aiutano a

denttili ed e tra le prioritil d‘intervento sviluppare un tumore). E stato calcolato

dell’Agen2ia nazionale perla protezione che l’esposizione al fumo passivo au-

dell’Ambiente, Recentemente e stata ap- menta poi del 34% il rischio di infarto a

provata la legge che riduce la breve termine, cioe entro le due

possibilita di fumare in ore dall’inalZione, nel non

ambienti pubblici. che fumatore!

raddoppia le sanzio- Nella componen-

ni per chi fuma in te gassosa vi e il

presenza di bam- monossido di

bini di eta infe- azoto che inter-

riore di 12 anni ferisce con il

(ma per gli ado- — ‘ trasporto di os-

lescenti non e sigeno nel san-

ugualmeme dan- gue e diversi

n0so‘?), che desti- agenti irritanti

nz1lal‘aument0 del- per l’epitelio cilia-

la tassazione delle si- to dei bronchi (cioe

garette alla ricerca sul le cellule delle vie aeree

cancro che puliscono l’aria dalle

Secondo i dati ISTAT del 1999 polveri) inducendo cosi bronchili

circa il 50% dei bambini tra 0 e 14 anni irritative, episodi asrnatici, sensibilizza-

vive in famiglia con fumatori con preve- zione allergica.

dibile diicolta futura nell’evitare tale Negli ultimi decenni si sono inoltre

abitudine in eta adolescenziale. studiate la fertilila e la gravidanza della

Attualmente la campagna di preven- donna fumatrice, le patologie dei bimbi

zione al fumo passivo verso i bambini, esposti al fumo passivo e si sono eviden-

ha Fohiettivu minimo di evitare il fumo ziati effetti pre-neo e post-natali: dati in-

in casa, negli ambienti dove vivono 0 si teressanti ma inquietanti.

trovano i bambini (ristoranti e pizzerie

o locali pubblici)edi far fumare i geni- Effetti pre-natali: il fumo riduce la

tori che non vogliano smeltere fu0rica- fertilita femminile, la produzione di

sa, con tutti i climi, in tutte le stagioni. spermatozoi negli uomini, aumenta il ri-

schio di aborto e di gravidanze extraute-

ll fumo di tabacco consta di piii di rine e sembra intervenire nella malfor-

4.000 componenti sia allo stato gassoso mazione cranica delta labiopalatoschisi

che corpuscolato, cioé in particelle‘ ll (alterata formazione dellelabbra, gengi-

principale costituente dannoso e la nic0- ve e palato) nei neonati e del loro ridolto

tina, che liberando numerosi ormoni nel sviluppo degli arti.

corpo, determina sensazione di benesse- Effetti neo—nata|i: il peso alla nascita

‘ re, vivacita intellettuale ma che ha effet- del neonato e ridotto del 10% circa, con

ti indesiderati sulla circolazione del san- gravidanza pin breve e se i genitori >
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Fumo passivo
< fumano in casa, vi e rischio elevato di SIDS 0 morte in cul- Italia, rispetto alle altre nazioni, vi e un’alta esposizione della

la 0 morte bianca, cioe la morte improvvisa del lattante duran- popolazione adulta al fumo passivo dal coniuge 0 da lavoro che

te il sonno. Aumenta inoltre per il lattante i1 rischio di apnee oscilla trail 35-40%.

durante il sonno, di difcolté respiratoria e di sensibilizzazione Un preoccupante aspetto e l’inizi0 precoce al fumo dei gio-

allergica. vani. L‘ado1escente prende in genere il rischio come sda e co-

Effetti post-natali: il fumo passive inalato in eté presc01a- si sda gli adulti anche con il fumo, 0 fuma per conformarsi

re 0 scolare aumenta l’incidenza di infe- con i coetanei, per cu-

zioni respiratorie, di asma ed anche di

ustioni 0 morte per incendio, prodotto

dalla sigaretta del genitore. Si e calcolato

che i bambini esposti al fumo passive di

sigaretta presentino:

~un aumento di bronchiti e broncopol-

moniti del 150% nei primo anno di vita,

rispetto ai coetanei non esposti al fu-

mo;

- un aumento del 50% di otiti medie;

' un aumento di asma della stessa en-

tit, sempre rispetto ai non esposti;

' un eccesso di otiti sierose eon persi-

stente ipoacusia (lieve decit uditi-

riosité, per “sopravvi-

vere alle piccole 0

grandi ondate depres-

sive" tipiche di questo

periodo della vita, ri-

schiando cosi di non

guarire da11’abitudine

del fumo in eth adulta.

Qui a lato vi sono al-

cune raccomandazi0-

ni per i genitori, per

prevenire questa carti-

va abitudine.

V0); Se la sigaretta é il ciuccio dei grandi - come sostengono Y? s‘_m° pew d_u,e

° “I1 “$96550 d1 ‘limes Ilomlme 9 d1 gli psicologi - liberatene, diventerai davvero grande notme 1“ Pane Posm‘
“faciiitii alle bronchiti”;

' un eccesso di adenotonsillectomie e

di apposizione di drenaggi nei tim-

pani.

E ancora, per ogni 5 sigarette fuma-

te dai genitori durante la giornata, il ri-
schio di ricovero in ospedale dei gli,
per malattia respiratoria aumenta cir-

ca del 70% e se fumano entrambi i ge-

nitori il rischio per i gli, di contrarre

broncopolmoniti, e raddoppiato. Vi e

anche un debole ma signicativo ri-
schio di sviluppare linfoma e leuce-

mia infantile.

Anche il eoniuge non-fumatore E a

rischio, rischio sempre dose-dipen-

dente, cioe aumenta con Faurnentare

delle sigarette 0 meglio, del fumo pas-

sivo. In media i1 coniuge n0n-fumato-

re ha un rischio maggiore del 30% di

sviluppare un tumore, rispetto ad una

popolazione di riferimento e se e

esposto al fumo anche sul lavoro, il ri-
schio aumenta sino al 70%. In un re-

cente studio europeo si e visto che in

ve. La prima é che in

gravidanza piu della

meté delle donne smette di fumare e

piu della meté degli uomini, quando

diventano padri, smettono di fumare

emrando in casa. (Percentuali ancora

troppo piccole per aceontentarsi?)

L’a1tra e che il recente aumento del-

la tassazione delle sigarette serviré a -

nanziare la ricerca sul cancro ma come

sostiene correttamente il Presidente

dei Pediatri Italiani di Famiglia Pier

Luigi Thcci : “...o con questi pochi fon-

di si vuole affossare la rieerca scienti-

ca 0 si vuole promuovere un valore

“socialmente utile" del fumo. Ci aspet-

tiamo l’unic0 vero atto coerente da

parte del governoz 1’ab01izione del mo-

nopolio italiano della produzione di ta-

bacco e la dismissione della sua parte-

cipazione attiva nella produzione e nel

commercio delle sigarette."

Solo cosi ci saré vera prevenzione e

attenzione allo stato di benessere di

tutta la popolazione per questo inqui-

name cosi dannoso.



Un'occasione di crescita

A conclusione del percorso intrapreso dal Gruppo Famiglie Segno di Croce sono momenti in cui noi genitori con umilté

ci siamo ritrovati per un incontro di alcuni giorni nella Ca- mostriamo la presenza di Dio.

sa Stella Mattutina di Rota lmagna. Noi stessi, quando di fronte a qualunque dubbio riusciamo a

Qui, lontani dalla vita caotica, convulsa e rapida di tutti i riettere e analizzare con razionalitit oppure ad essere capaci di

giorni, questo gruppo di famiglie (sabato 5 aprile eravamo in “dire No" ai gli sempre con motivazioni serie e con esempi

10 famiglie per un totale di 37 fra genitori e bambini), hanno concreti, sono altri modi in cui Dio si manifesta.

affrontato, con Fappoggio e il sostegno del “nostr0" Angelo I1 saper ascoltare i gli, giocare con loro, guardarli mentre

prete (il parroco per chi non lo sapesse), come si MANIFESTA dormono sono passi che permettono anche a noi genitori d’ali-

e come noi PRESENTIAMO Dio ai bambini. mentare quella sorgente di Fede iniziata dal battesimo e che ci

Grazie a.ll’aiut0 di Paola (la segnalazione é d’obb1ig0) che ha spinge ad andare avanti anche tra mille difcoltii della vita quo-

animato i bambini, allestendoci recite teatrali per la sera; noi tidiana.

genitori abbiamo cercato di comprendere con alcune letture e Queste sono solo alcune delle tante manifestazioni di Dio; ii

di esprimere attraverso le nostre esperienze il tema dell’inc0n- fondamento della societé é la famiglia dove le persone nasce-

tro. no, crescono, apprendono e si formano giorno per giorno: se

Si percepisce frequentemente conversando con la gente la non sappiamo noi genitori, essendo i principali educatori, atra-

consueta frase “E colpa della societé se il mondo va c0si”: la smettere questi segni concreti non possiamo pretenders che un

competizione, il far apparire, la televisione, sono concetti che domani i nostri gli siano a loro volta genitori con FORTI VA-

prepotentemente ci hanno aggredito e che facciamo fatica a te- LORI di vita cristiana e d’esempi0 per gli altri.

nere “a11’estem0 della famiglia”. Sicuramente Yesperienza di trascorrere alcune giornate in-

Proviamo a riettere a tutto cié che ci circonda e a quello che sieme é stata da parte di tutti un‘0ccasi0ne di crescita, perché

vediamoz ogni mattina quando ci alziamo, ci rendiamo conto oltre ai momenti di discussione e preghiera, abbiamo giocato,

dell’esistenza di Dio che grazie a Suo glio si E: manifestato a cantato, ballato con tutti i nostri bambini. Questo ha fatto si che

noi come UOMO. si é approfondita la conoscenza fra le famiglie; lo stare insie-

Certamente gli “0ggetti“ non bastanoz un crocisso, un’im- me, non solo per le due consuete ore, mail “mangiare insieme”

rnagine, una chiesa, non sono sufcienti per rivelare e divulga- e il discutere sui temi d’attualit€1, hanno fornito molte osserva-

re la presenza di Dio, ma la preghiera, la meditazione, il si- zioni che con le diverse sfaccettature, proprio perché ciascuno

- 9
l lenzlo, 1 ascolto, sono momenti in cui Dio comunica con noi. di noi e diverso, conducevano perb tutte alla ricerca dell’essen-

I1 manifestare il nostro amore ai gli anche con gesti sempli- ziale: al centro clella nostra vita Dio.

ci: un bacio, una carezza 0 accompagnandoli con la mano nel Stefano
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Rigogliose oriture nella

Prima

Confessione
Bergamelli Mattia, Bernacca

Danilo, Carminati Patrizia, Cor-

tinovis Giulia, Dolci Maicol,

Ferrari Davide, Ferrari Stefano,

Fidanza Luca, Foglieni Clau-

dia, Fracassetti Francesca, Fu-

stinoni Sebastiano, Ghisalberti

Carola, Ghisalberti Marco, Ghi-

salberti Mauro, Giupponi Sere-

na, Lenza Francesca, Lenza Va-

lentina, Losa Davide, Lucca Lu-

cia, Mazzoleni Alessia, Mazzo-

leni Nicola, Meheretab Ama-

niel, Mostosi Marco, Musitelli
Sara, Pesenti Debora, Pesenti

Margherita, Pesenti Serena,

Pesenti Simone, Riccardi Lo-

renzo, Rigamonti Soa, Rota

Francesca, Rubis Gloria, Rubis

Paolo, Rubis Soa, Rufni Fe-

derica, Ruggeri Luca, Sana Li-

cia, Sana Luca, Seriola Giulia,

Sonzogni Valentina, Tirabo-

schi Andrea, Unali Milena, Vol-

pi Beatrice, Yadoul Lorenzo,

Zani Diego, Zani Tania

Prima

Comunione
Benintendi Alessia, Bertoli
Marco, Buratti Martina,
Carminati Nicolo, Casti-
glioni llaria, Decao Andrea,
Della Mussia Matteo, Fer-
rari Nicolo, Ferrari Stefano,
FustinoniMirko,Gervasoni
Giorgia, Ghisalberti Jaco-
po, Ghisalberti Linda, Ghi-
salberti Marta, Giupponi
Mara, Giupponi Sara, Gra-
zioli Jacopo, Gritti Michele,
Gritti Silvia, Lucca Eleono-
ra, Magnati Laura, Mazzo-
leni Gaia, Mazzoleni Gloria,
Mazzucottelli Roberta, Mu-
sitelli Daniele, Palazzi Arian-
na, Pandini Davide, Pelle-
grinelli Davide, Pesenti Lo-

renzo, Pesenti Marcello, Ri-

gamonti Stefano, Rinaldi
Beatrice, Rinaldi Paolo, Ri-

naldiSara,RubisClara, Son-
zogni Dalila, Tiraboschi Ni-
cola, Unali Arianna, Zam-
belli Jessica
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arimavera dei Sacramenti
Ragazzi

della Cresima
Nicola Accardi, Andrea Bar-

cella, Stefania Belotti, An-

drea Bertinotti, Erwin Car-

minati, Yuri Carminati, Lau-

ra Carminati, Roberta Car-

minati, Federica Carrara,

Francesco Carugo, Elena

Cinquini, Silvia Dentella,

Virna Dolci, Irene Filipczuk,

Matteo Ferrari, Monica Fer-

rari, Luca Foglieni, Andrea

Gamba, Andrea Gamba,

Luca Gamba, Cristiano Ga-

rattini, Sergio Gervasoni,

Alessandro Ghironi, Yuri

Giupponi, Lorenzo Guirri,

Manuel Martimucci, Alice

Mazzoleni, Martina Pac-

chiana, Manolo Pesenti,

Michael Pesenti, Maurizio

Previtali, Manuela Quarte-

roni, Marika Rinaldi An-
I l

l

drea Rota, Mattia Sacchetti,

Loris Sonzogni, Lorenzo

Taiocchi, Cristina Traina,

ValentinaZanchi

Professione

di Fede
Serena Arioli, Monica

Belloli, Chiara Berlendis,

Silvia Castelletti, Sara

Cattaneo, Chiara Ceru-

ni, Luca Chiarelli, Simo-

ne Colieoni, Chiara Fer-

rari, Monica Ferrari, Si-

mona Ferrari, Mirko Fu-

magalli, Swann Galizzi,

Roberta Gen/asoni, Mat-

teo Ghisalberti, Andrea

Gotti, Delia Mazzoleni,

Giordano Mazzoleni,
Lara Mazzoleni, Sonia

Mazzoleni, Mara Noris,

Diego Pesenti, Jada Pe-

senti, Simona Pesenti,

Milena Propersi, Laura

Rigamonti, Daniela Ri-

naldi, Nicola Rota, An-

drea Ruggeri, Alessia

Sonzogni, Luisa Sonzo-

gni, Melissa Sonzogni,

Andrea Servergnini, An-

na Vitali, Alessandro Zuc-

caii

-em",
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JLa Nostra Festa Siete Voi

FESTA DELLA MAMMA 2003

_ _ V...._..._.. KIQ --.._. .f_~.-........ ... -......_.... k_~.. _,......... - ¢_..-a.._., -.._ ,

guendo brani Lratli da1I‘u1tim0 Zecchino d‘Or0. Soho stati applauditi dal

primo all’u1timo, ma come in tutti i concorsi ca'noi*ifci sonole classiéhe e i
primi tre posti sono stati vinti da: 1 LICIA e LUCA SANA con PER UN
AMIGO, 2 SOFIA RUBIS, CLAUDIA FOG/LIENI e GAIA RUGGERI con

IL RAMARRO CON IRE ERRE; 3 MARTINA MORO e ARIANNA UNA- '

LI con MARCOBALENO. , ~

AI1‘inte1-no dello speltacolo si sono esibite le ragaize della scuola di danza

diretta da Rossana Minelli e un gruppo di ragazzi di 2‘ media che con disin'- '

voltura hannu ballato a piano ritmo. Alla ne dello spettacolo si é distribuito

a tune le mamme e non, delle rose mo] to belle e parcdléri preparate con gran

pazienza da mamma Omella, i1 ricavato é stato consegnato a1I’associazi0ne

“Centre diuto per la vita” di Alzano Lombaido, una delegazioneké statainvi;
tata a panecipare alla manifestazione con lo scope di farsi conoscere.

I-3 doveroso ringraziare tutti colom che hannp Iavoratq per la buona riu— ‘

scita di questo spetlacolo e un ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!

, I ‘ Vanna

» L €\ Q mi~ 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione d1Be amo

. .

VIII C.B1|!tist|', 31

80° DI FONDAZIONE 1923 - 2003

ZOGNO 11 - 15 GIUGNO 2003

PROGRAMMA

. MERCOLEDI 11 ORE 19,30 APERTURA MANIFESTAZIONI

J! I, ORE 2030 MUSICA E BALLD cow FLAVIO

I n GIOVEDI 12 ORE 20,30 " CANTAGIOVANI " CONCORSO cmono

VENERDI 13 ORE 20,30 SERATA FOLCLORISTICA

(norms ALLA FONTANA DI SANTA BRIGIDA) A
SEGUIRE BALLO con MARA E LA sum FISARMONICA

SABATO 14 ORE 20,30 MUSICA E BALLO cow LUCA & vn'0
I 0 ORE 22,00 TOMBOLATA

e DOMENICA 15 ORE 09,00 AMMASSAMENTO AREA nu MERCATO

(AMP10 PARC]-IEGGIO)
ORE 10,00 INIZIO SFILATA CON LA PARTECIPAZIONE

DELLE FANFARE ALPINE DI SORISOLE E D1

SCANZOROSCIATE
ORE 11 00 S MESSA ACCOMPAGNATA DAL CORO, .

. . "FIOR DI MONTE" - DISCORSI UFFICIALI
ORE 12,30 PRANZO ( CAPANNONE ORATORIO)

ORE 15,00 INTRATTENIMENTO MUSICALE CON LA
"FANFARA ALPINA" D1 SC NZOROSCIATEA

ORE 20,30 MUSICA E BALLO CON FLAVIO
CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Tum: la Illllllfeltlzionl dove n0n lpeclcltu, lvrlmm lllngo prum UORATORIO dove funziuneri dllle

19.30 ll servizio di BAR CUCINA PIZZERIA BIRRERIA GELATERIA e RUOTA DELLA FDRTUNA

I I AGLI ALFIERI VERRA‘ OFFERTO 11. RANC10_

Alplnl " VECI E nocu " = ma mlnm ch: ci nnnrnrm W In n»-pm vzna In mm PENNA NERA, Jana mum
A pnrllcipare HUG Inanlflslrlzhzne.

V‘
5/Q

£2

LA POPOLAZIONE E‘

LA BANDIERA TRICOLORE

INVITATA AD ESPORRE

l\§§\§§1§ §\§§;.§§Q§\§A A “AX§€}N§ {N \§{)lJ€}N‘l'AR§A“§“§§

“Non solo sogni’,' a favore dei disabili

e degli anziani che hanno bisogno di aiuto
Da circa un anno sul territorio di sciuta lcgalmente. AtLua1mente1’ass0- ciazione, i suoi obienivi e le sue anivita

Zogno é nala una nuova associa- ciazione - sopraltutto nella sua C0mp0~ rivolgersi nei giomi di lunedi, merce-

zione di volontariato nella cui den0mi- nentc giovani - é irnpcgnata attivamcn- lcdi, sabato dalle orc 10,00 alle ore

nazione “Non solo sogni” si intuiscc il te nella gestionc di un progetto di “ani- 12,00 nei locali - concessi dal Comune

programma e gli obiettivi che puntano mazione corporea“ a favore dei ragazzi - di piazza Belotti, n° 2 a Zogno.

‘ all’azione e alla concretezza a favore del scrvizio territoriale handicap. E Sono disponibili soci e responsabili

dei disabili e degli anziani. nelle intenzioni dei responsabili dell’ dell’associazione stcssa.

L’associazione si é costimita intorno associazione “non solo sogni” pro-

ad un nucleo di volontari, giovani e grammare anivita anche a favore dellc CONSIGLIO DIRETTIVO:

giovanissimi, che da anni opcrano atti- persone anziane, soprattutto per coloro Trezzi Franco (presidente)

vamente e produttivamente a sostegno che hanno problemi e disagi. Per rea- Virgilio Leonardo (vice presidcnte)

delle attivita del servizio tcrritoriale lizzarc tutto qucsto pero occorrc poter Cortinovis Luca

handicap di Zogno. A questo gruppo si contare sul contributo volontario di Cortinovis Alessandra

sono avvicinati degli anziani per dare tante persone. Pesenti Maria

vita ad un‘associazione onlus ricono- Se si vuole conosccre mcglio l‘asso- Pellegrini Piergiorgio
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Sempre piu freqhentemente artivaxichiesta ditcelebrare ‘t La Meséa domenicgle r51o:1%é‘pi‘tt:i~IIc'e}y:Ifu, lj alignento ‘peg t ~

hattesimi in altreparrocchie c i motivi sono va.rioge- ‘ la settimana, l'im:ont1'0 cots Ia‘Pamla ¢wa i!iPai1e oijte itua . ~

nere (affettivi; economictgraramente spi1*i_tuali);_e‘iniviene; tre la Feds xii ciascuno (poi qliandmo-sti E~obBiiAg‘atiL‘_a;j;1rte-V t

.sp0rtta.ne0 mettere in phiaio albuni punti fondalnentali. V pipagéallé Prima Confossioé u;Comuni<me;o Créétnia dci‘ t

‘ Bisogno partire dallat Comunit. . » ~ Ttgli éi sisente pesci sm1a~a;qua; 51’§'§\?e’§ii)'i§;i§1rdifsi_é1i¢

Se uno vivé Ia C01f1unit‘parrop<;lii9.le non legztndo Ia masti all pr0pria“i11iziazione:fsiiié _I1"rm_fsti‘ béiiibittii nel1a_ ‘-

sua,paecipé1i0ne solo alpretetaleota1_altro,*ma‘téntan-_ fade), W 1 ' ’ \ ‘ - ’ ~ ' t f '

do‘ sinceramente di ancorare la propria 1-icerca“ oi} fféde al ~ C’-_é il tentativo vdi recuperate i ~genitQi'i .e\q;u§:1-li~ pro",

’ C1-isto non si cream problemj di questo genera, I1 sziCra- sensibili hanho’con1pfe$o~e‘ appféizatozjqtigstoieniziyo, si’

memo si celebra nt-:l1a>*Coi1v1unit£1 di appattanehza, non sono messi’ cammino‘ ehanno risoqpeftoiitln trattodi"
geograca, ma di vim,‘dove si viva la fedég, sitpartecipa, ci strada tda percorrere e $i~:s_ono mesgi in,czt:tinii;io;‘ j . ; V I
sisentedi casa.‘ ~ t ~ ¢ ‘ ‘_ ‘ ’ ‘ }Trop$po spésso pero‘e"t1{oppa genre‘ ’rii1*iae.t2inEora ai~_

Isacramenti vanho‘vigsuti nella Coniunitii. nella Chiesa tt _ni§xrgini§ vivé questi momenttperché ‘obbligam eitiuta i1 1

Pafrocchialc, dove si radtma, si celébfa; si ‘ringrazia e boinvolgimento-perché troppoimpi=:g:1ati\qot‘1hfat€i»sé_ci si

ravviva1a‘f¢de_di_tutta1a,C0munit$1‘Parrocchizi1e. ~» Y , pe1iéaserIa111ente,non§i_puo-piimdagtéa*}i1§iéoh;Iattestq ‘. ~

» I1 problemztsorge ptoprio da qui: dove 'e come Yuomo nel 5acco',‘bisog1l1a viverévla cétpéhasida @dtttt;;;;is,@g;1§n-»_ . t

ttfoggi vivela boniunitét? _. , -
’ i. ' A ‘ ». ‘f>fenderéi1Mc,atech_tsmo,bisogna’cairib1§,t¢Si§t¢htéi§:; orioti K‘

Saltuariaiemé, qtiando gli ctapita, quando gli vierwo- :;’é tefmpmrion <:’é éoglia, si fatrop‘1)g{féitica;‘.“"t ‘t _‘ ‘

glia ecc... V‘ ‘ ‘ ; V “ = 1-L _ ’ IE llsaci-amegto del_;1iait::xi10;!i<)V0vé_ sii¢eIeb“ia_?‘;“.‘ »

in atto, da un po’ ~di tempo, u_n cambiamento pr'ofo1}.- t ‘ ‘Sémpret nalla Chiesa pfrQ\?6hia1e 1dé;Ilét_f>an0ob1§‘iz1‘

dissimo. L i t “ t ' 1 L ’L " Lui O <11 Lei Q della pa;\'m1;¢l1ia‘dbve1a1ii1ov2i_Yfa1;1ig1ia'éri~_

Anche solo atlivello di modo di dire la domenica (ohe ‘dria a risiedeie._Qtieste le ire piissibilita Chg i1’Ves‘covo’ha 5

vuol dire Giorno _de1 Signore) non si chiama piii cosi~,~ma data Chi vuole stposarsilin‘ domcniqa loI‘;>ft\_i>’;f§ré‘§olo a “

week-end, tempo libero, dello svago della passeggiata, del Bergamo oonellapropxfia pafrooéhiaz‘ inolf/les‘si d’Qran'o ne1- » ‘

divertimento per superare-lo stress della settimana lavora- Ie parrocchie sotto i mille abitnti. ‘*5 S _~ ~ ‘_

tiva. ‘ t ‘ Y 1 , »Questo é quello she E deéiso dalla comunit diocesami.

Chi tjimane a casa dorme e si riposa, si rilassa, chi irive- Se poi ~qug1cur1§)~trQva le.gca[>pa,toié, il ‘prjcte__<;on_serkz;i¢§ntc,

ca ha la pa§sione della‘ passeggiata, dello spurt lo puo rea» pub fare tutto, ma p;et¢¢ ih difcomtkutti tg1ij:1A11;'ri»‘.;; § '
lizzare. “ . K > 5 E 1 battesimi? Nellajpiopa C¢mt_mml:;’t* ‘F 1 L

Gli allievi della Polisportiva Zogno ‘98 sono volati nei giorni di Pasqua, in Sardegna, dove hanno parted-

pato e vinto meritatamente un torneo intemazionale di calcio giovanile a Santa Teresa di Gallura. Tornati

si sono difesi no alla ne vincendo il “Campionato d’eccellenza Provinciali”. Di seguito hanno disputato

la nale per i Regionali arrivando secondi... Grazie ragazzi e grazie a tutti coloro che gli sono stati vicini.
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Soprattutto
amicizia e liberté

I et ehe i nostri ragazzi stanno vi- blemi, alle loro aspirazioni, ai loro valo- gié dice quale e il nostro intento cioe lan-

L vendo e nuova e imprevedibile, ri, alle loro domande cercando di mette- ciare un messaggio di sano ottimismo,

aperta al futuro, ricca di entusiasmo e di re a vivo le loro capacité, ricordando che l’am0re, la ragione e il

speranze, ma anche segnata da incertez- Grazie all’aiuto di don Paolo abbiamo messaggio religioso rendono possibile

ze e paure, Per loro e un momento pa.rti- dato la priorit a due valori molto imp0r- un nuovo modo di incontrarsi e com-

colare di crescita sica e di sviluppo psi- tanti per i ragazzi di questa eti: amicizia prendersi: we sempre un sogno cla rag-

cologico, spirituale e sociale. ll catechi- e libertii. Solo attraverso l‘amicizia del giungere!

smo tiene conto delle difcili realté in gruppo, dell’essere positivi si impara ad

cui essi vivono e per questo propone 10- impostare buoni rapporti: Gesil e la buo- Momenti importanti del nostro cam-

ro ii lieto annuncio del Vangelo di Gesii na notizia che d senso alle nostre gi0r- mino quesfanno sono stati anche i due

ela sua amicizia; eun messaggio signi- nate e risponde ai nostri perché. Liberi ritiri svolti a Valpiana nei tempi di Av-

cativo: il Signore chiamae invitai ragaz- non si nasce ma si cliventa con un cam- vento e Quaresima. Anche li hanno spe-

zi a gustare la grazia della sua amicizia mino lento e faticoso. Diventare resp0n- rimentato la gioia e la bellezza del vive-

per camminare insieme verso la maturith sabili della propria libertii e un’impresa re e dello stare insieme, anche se non e

della vita. affaseinante. ll desiderio di libertéi lo sempre facile perché tante volte prevale

Proprio per questo motive quesfanno portizimo con noi: sogni, promesse, il nostro egoismo e i nostri interessi. So-

con i nostri ragazzi abbiamo voluto vive- gioia, entusiasmo! no state esperienze indimenticabile che i

re un’esperienza di catechesi diversa, E poi per mettere in pratica i valori di ragazzi si sono proposti di rivivere per

pin dinamica anche se a volte caotica. cui abbiamo parlato, armate di pazienza crescere in amicizia e per maturare. Rin-

Abbiamo abbandonato un po’ il ruolo di e tanta tanta ducia abbiamo preparato graziamo i genitori che ci hanno aiutato

insegnantidi catechismoeci siamo mes- un recital di eui, anche dalle pagine di e contiamo in una collaborazione sem-

se accanto ai ragazzi e eamminato con questo notiziario, vi abbiamo giél parla- pre pit] ampia perehé... irlsieme é possi-

loro con grande attenzione ai loro pro- to. “INSIEME e POSSIBILE”: il litolo bile!!!
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Ritorno ai Comandamenti

Quando si usa
il nome di Dio invano
“Non tratterai il nome di Dio, come una futilité” c'é chi ha tra-

dotto il secondo comandamento in questo modo. ll Siracide

afferma: “Non abituarti a nominare il nome del Santo” (23,4).

l nome di Dio é “pesante" perché racchiude il ratezza di presentarsi come “uomini della provvi-
I peso della sua gloria (Kabod, signica appun- denza” 0 “unti del Signore”. I re di Israele, ceno,
to peso). Chi usa il nome di Dio con supercia- erano considerati unti del Signore ma cio non con-

litii e leggerezza ne sminuisce la portata e rischia feriva loro un “salvaconcl0tto" per le Ioro azioni
di rimanere schiacciato dalla sua sfrontatezza e quali che esse siano. C’é anche un uso spregiudi-
supercialita. cato del nome di Dio quando guide spirituali, tee-

Non é lecito, abusare del nome di Dio in modo logi e pastori non distinguono tra le loro opinioni
spensierato, né utilizzarlo impropriamente per le personali e la Parola di Dio.
mie sciocchezze e prepotenze per i miei affari. Il Vi e anche un uso indecente del nome di Dio
nome di Dio esige un uso delicato, discreto, afn- quando il nome santo serve da copermra a trafci
ché non si verichi di utilizzarlo troppo spesso e disonesti, manovre tortuose, interessi personali,
che la vita concreta poi smentisca le parole con i faccende poco chiare e operazioni di dubbia mo-
comportamenti. Quindi viene condannata ogni ralita e legalita. Il nome di Dio non puo essere in-
utilizzazione arbitraria e disinvolta di Dio da par- vocato per spillare denaro a genre sprovveduta
te di qualsiasi potere. Anche in altri modi si man- carpendone la buona fede e approttando della

ca di rispetto al nome di Dio, quando lo si utilizza sua ingenuita. Se ne fa uso scorretto quando il no-

arbitrariamente e senza alcun coinvolgimento del me di Dio viene impiegato invano allorché il cre-
mondo interiore usando dei modi di dire, apparen- dente se ne serve per giusticare la propria iner-

temente innocui, ma che andrebbero eliminati dal zia, per dispensarsi dei propri compiti, sottrarsi

nostro linguaggio: “Vivaddiol”, “Dio miol", “Per agli impegni, non assumersi doverose responsabi-

amor di Diol”, “Oh santo, Iddiol”. ll nome di Dio litii, coprire le proprie colpevoli insufcienze. In
non va utilizzato per coprire in modo vacuo il vuo- altre parole vi e un uso scorretto del nome di Dio
to di fede autentica e cli amore. Se cio che pronun- allorché viene impiegato per non usare quella li-
ci é come se fosse qualcosa che non ti coinvolge e berla e autonomia che il Creatore ci ha dato perché

ti riguarda, allora le parole che usi sono vuote e il mondo venisse trasformato, Si pretende allora
senza peso perché non possono scalre né la tua che Dio intervenga per tappare i buchi, ma Dio ci
vita né quella degli altri. G. K. Chesterton parla di vuole maturi e consapevoli delle nostre possibi-
“peccato della frivolezza” e spiega “il nome santo lita, capaci di camminare soli, con le nostre gam-
viene pronunciato invano molte volte dai predica- be senza appoggiarci indebitamente a nessuria

tori, piii che dai laici. Il bestemmiatore é senza stampella devozionale. Noi invece spesso siamo
‘ dubbio fondamentalmente naturale e prosaico, dimissionari e facciamo intervenie Dio sempre e

perche parla in modo volgare di cio che egli crede comunque, anche quando toccherebbe a noi. Da
essere volgarita”. Vi e un abuso del nome di Dio, ultimo anche il fanatismo religioso costituisce
allorché si tira in ballo Dio quando proprio non sa- un’evidente violazione del secondo comanda-

rebbe il easo, ad esempio per legittimare l’ingiu- memo. ll Dio liberatore e garante della liben
stizia e la sopraffazione, puntellare l’ordine stabi- dell'uomo, il Dio che é amore non puo diventare il
lito, tenere buoni i poveri ottenere la docilita con il garante supporto per Fintolleranza, la faziosité, il
ricatto della paura. Alcune volte ceiti superiori al- settarismo, l’estremismo. Il fanatismo infatti rap-
lo “Spirito di fede“ per avere Pobbedienza non presenta una caricatura onibile dello zelo autenti-

motivati, discutibili 0 addirittura assurdi, ingiusti- co: tra l’essere appassionati e l'essere invasati, al-

cati e ingiusticabili. Ci sono stati e ci sono ti- lucinati, la differenza é abissale. Il fanatismo é

ranni e politici che hanno avuto e hanno la spudo- sempre sposato alla stupidita.
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Sacro Cuore: esiste
ancora questa devozione?

Una devglione (he (ambia? continua, che equivale a cento miliardi di soli. Di° ha pfegg ¢u°|-e

~
E la nostra e solo una dei miliardi di galassie t ~

C’e ancora la devozione al Sacro Cuore nelle _ E d Il cuore dell uomo e inquieto, Non trova mai

nostre parrocchie e nella nostra comunitail A eS'Ste:n' un_ mg“ O 5paVem°:?m_efm‘? gram riposo e compimento. Incessantemente delu-

che cosa pensano i nostri parrocchiani di oggi dc‘ C 6 mm C‘ Q re un “mm ' n e"_memC_' so, etentato di chiudersiedi ritirarsi, di perde-

uando si dice “Sacro Cuore”? Forse d0bbia- mom“ al quale 11 rest“ potrebbe Orgamzzam re ducia e indurirsi, uesto succede erché il
q

P
. ,~

m0 rivolgerci ad alcune persone anziane 0 at- 6 prende‘? Senso‘ No‘ “On ct 5 un more del desiderio del cuore dell’uomo e aperto oltre se

tingere ai ricordi della nostra infanzia per re- mondo’ blsogna am‘f1enerl?: 11 mondo non ha stesso, verso un Altro, verso Dio. In questa in-

cuperare alcune “inf0rmazioni" e aleuni bran- cuore‘ Ch‘ ha more e S0101 uomo‘ colmabile distanza si inserisce Piniziativa di

delli di un vissuto che non sentiamo piu come , _
Dio che si fa incontro all‘uom0. E Dio colui

nostro. Una volta era effettivamente una gran- L uomo e ‘I cuore che il nostro cuore attendet ll Dio cristiano si

de devozione, che mobilitava delle pratiche Dire che l’uomo ha un cuore vuol dire allu- propone come colui che pub rispondere all’at-

signicative, come i primi venerdi del mese, 0 dere a quella esperienza e a quel viaggio tesa del nostro cuore. Il Dio di Gesu Cristo non

le devozioni del mese di giugno con tanto di straordinario che egli incessantemente fa ver- e una divinita lontana, onnipotente, che spiega

funzioni e di litanie apposite davanti alla sta- 50 un dentro di sé, una zona intima e segreta e governa il mondo; la sua trascendenza e la

tua del Sacro Cuore. C‘era una spiritualita del suo essere, un centre profondo di se stes- sua onnipotenza sono tutte irnpegnate nel ren-

specica riguardante i temi caratteristici della S0. Esperienza che non e immediata e traspa- dere Dio vicino e intimo all’u0mo. La sua e

riparazione del peccato del mondo e della pre- reme, ma comporta, appunto, un viaggio. Nel- un’0nnip0tenza di abbassamento e di amore; e

ghiera per la salvezza dell’ anima dope la la sua situazione radicale di essere-al-mondo una benevolenzainnita rivolta all‘u0rno, pie-

morte. l’uom0 si scopre anzitutto come un essere tra na di grazia e di misericordia per lui. Dio, co-

Oggi, nelle nostre comunita, e una devozio- gli esseri. quasi una cosa tra le cose, inuen- me dicono i profeti, ha un cuore. Questa e la

ne praticamente scomparsa. Anche nella n0- zato e condizionato da una serie di circostan- gioiosa scoperta che pub fare l’uom0 di fronte

stra parrocchia é rimasta la statua di Gesu che Z6 e di determinazioni alle quali non pub s0t- a questa notizia che e per lui un vangelo.

mostra il suo cuore e che fa la sua comparsa trarsi. Eppure, attraverso tutti questi condizi0- Ijuomo non e piu disperso in un rnondo senza

proprio durante i1 mese di giugno a ricordarci namenti egli si sperimenta come capace di cuore, né continuamente inquieto e ins0ddi-

una devozione che e rimasta nel passato. Cos‘ prendere una certa distanza da tutto cib che lo sfatto degli incontri con gli altri uomini che

e successo? A onor del vero dobbiamo dire condizionaz egli si fa un’idea, e dice una par0- promettono e non riescono a mantenere; egli e

che Cristo -e la rivelazione della Tenerezza e la su cit) che lo circonda; riconosce in se steS- posto dal1’iniziativa di Dio di fronte a un Dio

della Cornpassione di Dio - grazie alla risc0- S0 urfinteriorita, un‘istanza grazie alla quale che ha voluto essere colui che risponde al suo

perta signicativa del vangelo e tornato al appartiene a se stesso e non e semplicemente cuore, che parla al suo cuore e lo capisce no

eentro delle assemblee cristiane_ Ma é innega- omologato al mondo, in fondo e fa con esso un’al1eanza incondizi0-

bile che tra il cuore di Gesu che sta ora nel1‘al- Questa esperienza di sé avviene nell‘incon- nata. Certo il cuore dell‘uomo. debole come e,

tare centrale e il Sacro Cuore che si venerava tro con l’altr0. E perché gli altri lo rispettano, non e all’altezza di questa alleanza divina.

nella devozione passata ci siano anche lo guardano e lo trattano diversamente dalle Molte volte si e riutato e continua a riutarsi

profonde differenze: in particolare il “nuovo” case, lo considerano degno di ascolw 6 di al- al1’alleanza che Dio gli propone. Ma il cuore

cuore di Gesii non accentua pm il tema della tenzione, lo ritengono capace di una parola e di di Dio e talmente “cuore” che non si indurisce

riparazione a favore del mondo visto come una decisione da rispettare, che l’uom0 si c0- neanche di fronte al cuore duro e ribelle

luogo di peccato e dell’aldilh come oggetto glie come essere autonomo, dotato di pers0na- dell’uomo. Al contrariu, freme e si intenerisce

esclusivo della speranza; esso e-il luogo della lita. di un‘interiorita e di un‘identita propria. E ancora di piii; e fa di tutto per aprire nell’uomo

rivelazione dell’am0re di Dio per l’uomo e proprio questaidentitéi,questainteriorita che fa le vie del cuore, per parlare di nuovo al suo

peril mondo. Se vogliamo rivivere una devo- l‘uom0“uom0”: un essereimmerso nelmondo cuore, Cosi l’u0mn potré. ritornare al Dio

zione tanto essenziale come quella al Sacro 6 diSIi10 dl m0Hd0. E in questa pwfonditfi di de11’alleanza con un altro cuore, con un cuore

Cuore, forse dobbiamo ric0mprenderei1lega- sé che l’uom0 scopre qualcosa che lo fonda e nuovo che Dio gli ricreera con un'iniziativa

me profondo che c’e tra il mistero del Cuore 10 COSlill\i5C<-1 Bella sua umanita; e gli da una di- inaudita grazie alla quale Dio si ma prossimo

di Cristo e la nostra vocazione a vivere nel gnita singolare. Scopre nel profondo della sua dell’uomo no ad assumere lui stesso un cuo-

cuore del rnondo. Proviamo a fare qualche came e del suo essere-al-mondo un" cuore”, re d’uomo. E cio che avviene in Gesu Cristo,

passo in questa riessione. che e il suo io pi vero, nel quale pub rac00- nell’evento che ricrea e salva il mondo: in Ge-

gliersi, ritrovare se stesso, e, a partire da li, an- su Cristo, Dio si fa uno di noi e prende un cuo-

\ dare incontro a tutto cio che e “fuor-i" di lui, re d’u0m0, in tutto simile al nostro, eccetto il

ll mondo e senza cuore orientarsi nel mondo e condurre la sua vita. peccato. La distanza che separava il cuore

Nel nostro mods di parlare diciamo con faci- Orientare e condurre la propria vita: verso chiuso degli uomini e il cuore apertu di Dio e

lita “cuore del mondo”. Nella predicazione e che cosa? In che direzione’! Con queste d0- stata colrnata; non con un articio 0 un decre-

nell’esom1zione molte volte diciamo: la fede mande il mio “i0”, il mio cuore si avventura to divino, ma con un rifacimento reale delcuo-

ci parza a vivere nel cuore del mandn; dob» incontro alla realta; decide e sceglie nel mon- re. Agli uomini che non riescono a credere al

biamo far risuonare il vangelo nel cuore del do cib in funzione del quale vivere. Anzi il 00- cuore di Dio 0 non ce la fanno a rispondergli

mondo. Ma il rnondo ha un cuore? L‘univers0 raggio di avventurarsi fuori, di uscire incontro adeguatamente, Dio rivela efcacemente in

che esplorano gli astrologi, gli astrosici, gli alla vita lo trova solo da qualcosa 0 da qualcu- Cristo che egli ha veramente un cuore rivolto

astronauti, e uno spazio innite, senza centro, n0 che Io chiama in maniera convincente. S0- all’uomo e che e effettivamente possibile

senza direzioni, nel quale ci sentiamo, con lo seincontra un’altrainteriorita,un altro cuo- al1’uomo rispondergli. In quel cuore di Gesu,

spavento, dispersi e abbandonati. La galassia re. Il solo che possa rispundere al cuore di un Dio ha portato il suo cuore ad abitare in un

in cui ci troviamo ha una massa in espansione uomo E: un altro cuore d’uomo. cuore d’uomo senza smettere di essere il —>
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Sacro Cuore: esiste ancora questa devozione?
4* cuore di Dio. L’abiss0 che separa il Dio
generoso e aperto clall’uom0 chiuso su se stes-

so e stato per sempre scavalcato.

Nel cuore del mondo
Allora adesso possiamo dire che grazie a Cri-
sto il mondo ha davvero un cuore! Poiché e un
cuore di uomo, il cuore di Gesii Cristo e vera-
mente nel mondo; ma poiché in questo cuore

d’uorno abita la pienezza di Dio il mondo ha
un centro. un principio vivicante. Il cuore di
Cristo é i1 cuore del mondo, cli un mondo nuo-
vo, rinnovato e ricreato nel cuore di Cristo.

I1 cuore di Cristo trasforma il nostro cuore
e mette dentro di esso una legge nuovaz la leg-
ge dello Spirito di Cristo. E una legge nuo-
va, diversa dalla legge che regge il mondo
lasciato a sé, e che e una legge di chiusu-
ra, di indurimento del cuorer Quella nu0-
va e una legge di apertura, di clucia, di
bonta, cli benevolenza, di amore gra-
tuito. Evidentemente, non puo esse-

re compresa dal “vecchio mondo"
nel quale viene a incamarsi: mondo
della chiusura, della difdenza, del-
la cattiveria e dell‘0dio. Per questo

Gesfi e rlutato e messo a morte; e il
suo cuore é trapassato da una lancia:
e attraverso quella ferita appare un

non chiede solo contemplazione, ma azione. I
cristiani sono chiamati a vivere in questo

mondo secondo i1 cuore e lo Spirito di Gesii.

Devono prendersi il mondo a cuore, tener

aperte in esso le sorgenti della divina Tene-

rezza; alimentare il cuore dell‘uomo con i

“sentimenti chefurono di Gesil Crista". In un

mondo freddo e duro, pragmatico e calcolan-

te, i cristiani sono chiamati a combattere l’in-
giustizia,l'odi0,1’indifferenza e a incamare la

grazia e la misericordia, l’arnore gratuito e lo

spirito di servizio, il perdono e la magnani-

mita, il coraggio e la profondita. “Cib she

l'anima éper il corpo, i cristiani lo sano per il
monda” scriveva “La lettera a Diogneto“ nel

II secolo; potrernmo parafrasare: cib che il
cuore é per l 'u0m0, ecco cib the i cristia-

ni devono essere nel loro mondo.

Una rinnovata devozione al Cuore

di Cristo ci porterebbe anche a un rin-

novato amore per la Chiesa. Essa vi-
ve e si nutre della Parola e cle11’Euca-

~ ristia che sgorgano dal cuore del Cri-

sto Crocisso. Il cuore dei suoi gesti.

dei suoi sacramenti. della sua Euca-

ristia soprattutto e l‘atto d‘am0re

grazie al quale il suo Signore ha dato

il suo corpo e il suo sangue per la

moltitudine del mondo. La Chiesa si

more dim-mmO_ Che mm Opp‘-me re_ raccoglie ed esiste solo in quanto ce-

sistenza, non usa la forza se non quella di un

amore totale e disarmante offerto al mondo, E P|'€l'\d€|'€ l| mondo 3 ("ore
una sda enorme quella che. 005i, Dio lémci Se in Gesil Cristo Dio ha preso cuore nel mon-
al mondo. E la sda che gli uomini compr€n~ do; se nel cuore divino e umano di Gesii Cri-
deranno “guardando a colui che hanno trat- sto il mondo ha un cu0re_ agli uomini di Gesii,
to", Comprenderanno che cosi Dio aveva ra- ai crist.iani_ si aprono clelle vie a una devozio-
gione, e cosi si rivelava la vera ragione del ne ehe poo 3|-riochire la loro fede_

lebra questo mistero. E in quanto lo

annuncia all uomoz proclamando e testimo-

niando la possibilita e la necessita di vivere se-

condo l‘am0re che sgorga come grazia dal

cuore e dallo Spirito del Cristo.

Conclusione
. << --mondo. La sda é di convincere e convertire La prima indjcazione riguarda la p|-egh1e-

gli uomini, di strapparli alla legge della chiu- |-3 e la c()n[emplaZi0]'|e_ Coloro ehe “sann0”,
sura e della durezza del cuore, per aprirli alla ohe hanno ineonrrazo Gegti ed hanno in qual-
legge nuova dell’ amore e del cuore nuovoz la che mode, come il discepolo, appoggiat0i1lo-
legge che invita a vivere secondo l’unic0 e dll- ro capo sul suo cuore, cos’hann0 di meglio da

Plic C0ml1f1lTlB11I0 dell’ am01’@ di Di 6 del fare che fermarsi in ascolto e in contemplazio-
prossimo come se stessi. Se gli uomini aC0€l- ne dei tesori nascosti in quel cuore? I1 disce-
tano di vivere secondo il cuore nuovo di Cri- polo e colui Che e impegnalo a conoscere i1

$10» SOHO wliluili gli del Padre; 1161 l01'0 cuore di Gesti, a sostare su quell‘incr0cio di
cuore viene effuso uno Spirito nuovo, lo Spi- Dio e de11’uomo; di Dio ehe si apre e viene in-
rito del Figlio che grida: Abba. Padre. Gli u0- contro a11‘umanita e dell'u0m0 che si apre e

mini possono cosi vivere secondo il cuore di va verso Dio‘ Meditate sul euore di Gesii, e

Di0! scoprire i1 cuore di quel cuore, che e il cuore
Grazie a quest‘ opera meravigliosa 116110 tratto del Crocisso: e il tema inesauribile

La devozione al Sacro Cuore ci sembra una

cosa lontana e irnproponibilez basta pensare al

termine “devozione” che risuona subito in
maniera peggiorativa alle nostre orecchie; e

a1l’aggettivo “sacr0" che ci appare pieno di

equivoci. La devozione cosi come era pratica-

ta nelle nostre comunita nei primi venerdi del

mese 0 nella venerazione di certe immagini e

di certa sensibilita, non esiste piii. E non é

sempre esistita nel cristianesimor Invece il ri-
conoscirnento di Gesn Cristo come colui che

manifesta e incarna. in un‘esistenza e in un

cuore d‘u0mo, l’am0re di Dio stesso e cio su

cui i1 crislianesimo e la fede cristiana si fon-
Spirito si costituisce, nel cuore del mondo, at- della preghiera del Cristiano, A1 eemro della dano. E cio che deve animare la nostra con-

tomo a Cristo, e al suo seguito, un popolo vita cyigliana - prenda Q no la for-ma pfeciga ternplazione e la nostra azione di cristiani.
nuovo: primizia, in questo vecchio mondo, di della devozione al saero Cuore -gtanno la Siamo anche convinti che la riscoperta di
un mondo nl10V0, promesso alla resurrezione contemplazione e il riconoscimento, nel Cri-
della came e alla gloria di Dio. E nella Chiesa sto Crocisso, del1’Am0re di Dio dato al
che prende corpo -come Cuore del mondo - mondo, del suo perdono edel1asuamisericor-
ql-IBSKO m0d0 HIIOVO impinlal Sull Pasqua dia incondizionatamente offerti agli uomini.
di Cristo. Nata sulla croce dal cuore tratto Amore di Dio per 11 mondo; pefché nel ouore

Cristo al centro delle nostra fede e della spiri-
tualita cristiana e l’am0re cristiano per i1 mon-

do e la storia possano rinnovare in profondita

una devozione al Cuore di Gesn. Purché i1 di-
suso in cui e caduta la devozione tradizionale

del Cristo -come Eva dal anco di Adamo- la di Cristo si manifesta l‘amore stesso di Dio al Sacro Cuore non venga semplicemente su-

Chiesa é chiamata ad essere questo cuore del per 11 mondo; 1113, anehe an-lore di Dio in Se bito come un crollo -come succede per altre

m011d0, dvve Si ffnde, secondo la legge stesso, perché, vivente nel mondo, il cuore di
d¢ll'@1P@fl1Ir 6 de"‘¥1m01"6. la vita nuova Che Cristo continua a rimaner rivolto al Padre.

devozioni -ma venga vissuto come un luogo

da cui capire le trasformazioni che la nostra
sgorga dal cuore del Cristo pasquale. ]_,’3m()|'e di Dio ehe 51 manifesm in Cristo testimonianza della fede deve affrontare.
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MONDO *1 MISSIONI

O O i*i”"i-—i"
M |chael 0rd 1 nato sacerdote I 1Missionario degli aiuti sono molti

- banco-vendita, raccolte, offerte -

ma Silvia ed Ennio in occasione
Ogni sacerdnle prexofra gli uomini viene zfoslituito per il bene del low receme matrimonio han_

degli uomini nelle case (‘he rlgunrdun0_Di0 no volum fare qualcosa di divers‘):

Dana lane"! agh Ebre‘ 5 *1 hanno rinunciato a11’acquisto del-

1e bomboniere e donate la scmma

D a11a Ponticia Opera Missionaria d1 San Pietro Apostolo / Segretariato per1'1tal1a, c1 e giunta 121 not1— equivalents al Gmppo Missiomk

\zia che ilseminarista Miehael '1‘igga (seminario di Dhaka, Bangladesh), “ad0ttato" dal nostro grup- rio per le sue inizimive‘ ECC0 Che

po, e stato ordinato Sacerdote 11 30 dicembre 2002. C053 ham“) scrmo g“ amid pm,

Parlando del1’0rdinazi0ne di 1900 seminaristi dei seminari afdati a11’Opera di San Pietro Apostolo, i1 ‘ecipando H 1°“) mmrimonio.

segretario nazionale Tommaso Galizia scrive:

“ ...Quest0 avvenimento, che ci riempie di speranza per il futuro della Chiesa e del mondo, e innanzitutto Cam di intcmretm anche il vostm

occasione d1 pa111ct)1are lode al Signore per 1 donl che continua ad effondere sul suol polpolo, ma e anche 1110- pensiem abbiamo devohno il val0_

tivo d1 comprensibile gioia per chi ha scelto d1 accompagnare con preghiere e sacrihci gli studi d1 tanti g10- re delle bomboniere al Gmppo

vani. I1 bene the i novelli preti potranno compiere sara anche merito di chi li ha sostenuti nel difcile cam- Missinnao di Zogno 3 sostegno

mino vocazionale di questi anni. I1 loro compito E grande ed esige fedelta. Coerenza, coraggio, Essi devono dei nosm Missionm He] mondo

orientare a Dio gli uomini, le donne, i giovani del nostro tempo facendo loro conoscere Gesii Cristo e il Suo

Vangelo di salvezza. AII’! La stessa Opera Ponticia ei ha informato di aver provveduto ad estendere 1a nostra slivla ed Enmo

adozione ad un altro seminarista, Henrico Mtafya , del Seminario di Perumiho in Tanzania.

Don Alberto da Pongo... V . I R d
-my-_=i= EFSO I wan 3
Come gia sapete 1 nostn ragazzi du
mm_51*Av\,-emo 5 13 Qumsima 51 50_ ei mesi scorsi vi abbiamo gia parlato di un gruppo di giovani de11’Orat0rio di Zogno che quest’ esta-

no 1mpegm11_1 con don Ammo per te, e precisamente dal 12 agosto al 3 settembre, vivra un‘esperienzz1 missionaria in Rwanda e preci-

1-1emp11-e11p011a1o (11 pongo e per a_1u_ samente a Rilima. Vi sarete accorti che ci sono state aleune iniziative per raccogliere f01101 a favore del

we 1 1-agazzi (16113 5311013 1o¢a1e centro che c1 ospitera e anche un po per aut011nanz1arc1. V1 rendiamo noto quello che abbiamn raccoltoi

compmndo per 101-0 (131 ma1ea1e - I1 23 febbraio 2003 con la vendita delle bandiere per la Pace dipinte dai nostri adolescenti Euro 468,90

5¢o1a5¢_1c0_ 1n avvenm abbhmo mc_ ' 1| 30 1narzo 2003 con la vendita delle torte Euro 535:

C9110 Em-0 1250, mm“-e in qua1»es1_ ~ Grazie a1l offerta d1 uovo gigante d1 PasqL121tram1te1otter1a Euro 180.

magum 11001D0n A1ben0 5 1-1pm-11. ~ 11 magg1o 2003 aper1t1v1 sul sagrato della Chiesa dopo le Prime comunioni Euro 5044

m pm-13 Bonvia domenica 5 maggio - 18 n1agg1o2O03_aper1t1v1 snl sagrato dopo la C1'€SIl1‘2l Euro 135.

e ammdiamo 31 P1,) presto Sue “Q1121: Ringraziamo d1 cuore tutti coloro che cl hanno aiutato a realizzare le diverse 1n1z1z1t1ve e in modo par-

em no11Z1e 515115 sue ganine! 11 ticolare la generositia di voi tutti. Continuate a sostenerci anche nelle prossime attivita e ricordateci a1 Si-

gnore con una preghiera. Semplicemente GRAZIEI

CENTRO SANTA MARIA D1 RILIMA 5 apriie,/'12maggio 2003

L avori svolti insieme a Roberto di Sorisole: 1‘instal1azione del nuovo gmppo di batterie dei te (ibigiumba), del sorgo (macaca) ma i loro

' sdoganamento e trasporto a1 Centre del pannelli solari. prezzi si sono quintuplicati e quindi inaccessi-

container n‘ 24 spedito da11’It.a1ia a febbraio; Dall’ 11 rnaggio al 24 maggio sono invece bili alla popolazione.

' nuova sistemazicne delle due cucine e di due presenti a1 Centre i Medici Senza Vacanze A causa di tutto cio decine di migliaia di per-

servizi; (M.S.V.) belgi peril tumo di interventi chirur- sone dovranno cercare di sopravvivere a que-

- collegamento a mezzo scala estema del1‘of- gici. sto periodo di carestia sperando e pregando

cina e della lavanderia al salone superiore; Lucia arrivata il giomo 11 maggio rimarra nelle piogge del mese di ottobre.

- sistemazione di una strada intema mt. 22x4 sino a ne settembre. Le offerte destinate a1 Centro Santa Maria di

che db accesso ai container adibiti a magazzi~ I1 Centro e la parrocchia accoglieranno con Rilima, libere versate sul c/c bancario 1/09 Ban-

no; gioia i1 gruppo che scendera dal 12 agosto a.1 2 ca Intesa liale di Zogno Bergamo ABI 03069

~ pulizia e risanamento de11a zona bosco con settembre ‘03 composto da Don Paolo, Don CAB 53790 intestato a “Augere” (ONLUS) -

recupero di 250 quintali di legna per 1e cuci- Francesco (Bracca), Marta, Chiara, Maria, Sostegno a.lCentm Santa Mariadi Rilima Rwan-

ne; Matteo, Claudio e Roberto. da e sul c/c postale n° 37125839 intestato a “Au-

- messi a dimora 3000 alberi. La situazione estema a1 Centro e difcile gere” (ONLUS) Sostegno al Centro Santa Maria

Sono stati effettuati anche alcuni lavoii per per non dire drammatica, data 1a mancanza di diRi1irna sono state in totale 5.650 € che verran-

la parrocchia come la costruzione di cancelli e pioggia. Infatti la gente non ha potuto semina- no utilizzate per1’acquist0 di medicinali e viveri.

i1 taglio degli alberi. re e i due raccolti precedenti sono stati persi, di A tutti gli amici del Centro e a tutte 1e persone.

A1 Centre dal 3 al 17 maggio ‘O3 sono pre- conseguenza non solo é difcilissimo reperire adulti e ragazzi, che sotto varie forme hanno da-

senti 4 tecnici per controlli e riparazioni degli gli alimenti principali come la manioca to un aiuto a nome di Augere “Murakose cyane

apparecchi presenti nella sala operatoria e per (ibiumbati), dei fagioli (ibiscimbo), delle pata- cyane" (Tante tante Grazie) Rino
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FRANCESCO POZZI
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Hanno raggiunto la casa del Padre
MARIA CORTINOVIS, di anni 64, il 25 aprile
TARCISIO VENZI, di anni 69, il 10 maggio
MERYS ZAMBELLI, di armi 83, II 18 maggio
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Rinati in Cristo

Sara Calvi di Mirko e Katiuscia Cilio Jodie Begnis di Eugenio e Katty Ceroni Giovanni Sonzogni di Cristian e Livia Gherardi

battezzata il 27 aprile 2003 battezzata il 27 aprile 2003 battezzato I'll maggio 2003

Denise Rota di Massimo e Angelica Burada Alessandro Dangelo di Dino e Antonella Rubino Angelo Ceroni di Stefano e Laura Gavazzi

batlezzata I'll maggio 2003 battezzato il 25 maggio 2003 battezzato il 25 maggio 2003

GITE ESTIVE DI CASA MONS. G. SPERANZA

E CASA S. MARIA DI LAXOLO
C ome ogni anno, grazie alla collaborazio- riodo di carnevale si é potuto allestire una

ne delle volontarie del settore gruppo pesca di beneficenza a cui abbiamo dato il

d'animazione abbiamo allestito il mercatino nome di pozzo di San Patrizio. in questo mo-

di Pasqua (vedifoto). Pertuttoil periodo an» do il lavoro delle volcntarie permetteré di
tecedente la Pasqua abbiamo lavorato in offrire un pranzo in agriturismo, totalmente
modo tale da pater raccogliere un totale di a caricc della cassa di animazione per la gior-
1600,00 euro circa. l mercatini e le pesche di nata del 16 Giugno.
benecenza sono promosse dall'animazio- Perle altre iniziative il contribute di que-

ne per contribuire al nanziamento delle at- sta cassa fara da contorno alla buona riusci-

va|e"i° La ‘;°9"a'a di _Sa|"at°'e e Micheh C°'n°"i5 tivita estive in casa di riposo e per contribui~ ta delle giornate. Per questo rlngrazio tutte
banezzam " 25 '“a99'° 2003 re alla buona rluscita delle gite estive. le persone che collaborano con il settoreVV V-VV VVVV - V V V VV Quest‘anno le casedi riposodi Zognoedi animazione di entrambe le case di riposo.

' ' ' Laxolo hanno programmato una serie di ini- Senza |'aiuto degli esterni lnfatti la vita degli
Sposi in Crlsto

Bruno Pievanieirnanugla Busi na, Maria, lrene, Claudia, Antonietta, Patri-

5pQ5i il 24 maggio 2003 zia, Silvana, Daniela, Adriana) durante il pe-

ziative comuni tra cui sei uscite primaverili ospiti non avrebbe "cure cosl ricche” per il

estive di una giornata ciascuna. Riportiamo suo tempo libero.
di seguito le date: 26 Maggio giornata al la~

go (Monasterolo), 16 Giugno giornata in

agriturismo (Lenna), 28 Giugno merendata
(Zogno), 7 Luglio giornata in montagna (Sel~

vino), 21 Luglio anguriata a Casa S.Maria

(Laxolu), 4 Agosto giornata al santuario di
Perello. lnoltre é prevista la partecipazione a

tre iniziative per anziani all'interno della ras-

segna "Bergamo estate vivi la tua Citté". Le

date verranno comunicate non appena saré

disponibile la prograrnmazione della rasse-

gna stessa.

Grazle alla generosa collaborazione delle
ncstre volnntarie (Mariateresa, Aurelia, An-
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