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Orari S. Messe prefestive e festive
delle Parrocchie del Comune di Zogno

(agosto - settembre 2019)

AMBRIA
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 10.30

SPINO AL BREMBO
Domenica ore 9.00

GRUMELLO DE’ ZANCHI
Domenica ore 10.00

STABELLO
Sabato ore 18.30 - Domenica ore 9.30

ENDENNA
Sabato ore 18.00 - Domenica ore 10.00

Dalle Suore di Romacolo ore 7.00 (in settimana ore 7.15)

POSCANTE
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 11.00

MIRAGOLO S. MARCO
La 2ª domenica ore 8.30 - Il sabato della 4ª domenica ore 20.00

MIRAGOLO S. SALVATORE
Il sabato della 1ª domenica ore 20.00 - La 3ª domenica ore 8.30

SOMENDENNA
La 1ª e la 4ª domenica ore 8.30

Il sabato della 2ª e 3ª domenica ore 20.00
(per la 5ª dom. consulta: www.lanternaparrocchiale.it)

ZOGNO
SABATO

Clausura ore 7.30
Casa di Riposo ore 9.00

Prefestiva
Ore 18.00 Parrocchia e Carmine Nuovo

DOMENICA
Parrocchia ore 9.00 - 10.30 - 18.00

Clausura ore 7.30
Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza ore 9.00

SANTE MESSE FERIALI
(Lunedì-Venerdì)

Clausura ore 7.30 - Casa di Riposo ore 9.00
Parrocchia ore 8.55

(in caso di funerale al mattino viene sospesa)

UNITÀ PASTORALE (pomeriggio - sera)
vedi foglietto avvisi settimanale

Parrocchia San Lorenzo Martire
Via XI Febbraio, 9 - 24019 Zogno (Bg)

Tel./fax: 0345.91083
E-mail: zogno@diocesibg.it
www.parrocchiazogno.it

PEC: parrocchia.zogno@pec.it
Parrocchia di San Lorenzo Martire di Zogno
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Chi deve annunciare?
Chi deve portare Gesù
al mondo d’oggi?

e io, cari fratelli nella fede, sono stato inviato a voi a proclamare che
Gesù è risorto ed è l’unico Re e Signore; se io, chiamato a essere vostro
vescovo, sono stato incaricato di svegliare l’aurora che già vi dorme nel
cuore [...], chi porterà questo annunzio di speranza agli ‘altri’, a quella
porzione di popolo che non coincide più con il perimetro della chiesa,
a coloro ai quali i valori cristiani non dicono più nulla? Chi farà per-

venire la buona notizia di Cristo ai tanti fratelli che, frastornati dai problemi di soprav-
vivenza e di lavoro non hanno più tempo di pensare al Signore? [...] Chi porterà questo
annuncio di salvezza a tante persone generose che si battono solo per una giustizia senza
trascendenze, per una libertà senza utopie, per una solidarietà senza parentele? Chi gri-
derà l’urlo di liberazione portatoci da Cristo, nel cuore di tanti giovani sbandati che, al
loro insopprimibile bisogno di felicità, cercano risposte nelle ideologie, nel fascino del
nichilismo, nelle allucinazioni della violenza, nel paradiso della droga? Chi inchioderà
una spina di speranza nel petto di tanta gente disperata, avvilita dalle miserie morali,
sconfitta, emarginata, per la quale Gesù Cristo è un forestiero, la chiesa è una estranea,
il vangelo è solo un brandello di ricordi infantili?
Dovrò essere solo io, vostro vescovo, ad assumermi questo compito così gravoso nei
confronti del mondo? Assolutamente no. Ma non perché non ce la faccio. Non perché si
tratta di un’impresa che supera le mie capacità e scoraggia, non dico la mia povertà,
ma anche l’audacia dei più forti. È solo perché questo compito spetta a tutto il popolo
di Dio. È perché un annuncio di speranza oggi diventa credibile solo se offerto da una
comunità che vive in comunione e non da un singolo che gioca con le parole e si esercita
con l’accademia. Dei capi carismatici la gente oggi comincia a dubitare. Il mestiere del
‘leader’ non regge più, e men che meno nella chiesa. Tocca a noi, allora, popolo tutto
intero di battezzati, depositari della speranza cristiana, passare per le strade del mondo
e proclamare insieme: «Coraggio, gente, non ti deprimere. Se avverti il riacutizzarsi di
antiche angosce. Se ti sgomenta la solitudine della strada e l’indifferenza dei tuoi com-
pagni di viaggio. Se sperimenti i brividi di vecchi deliri e di nuove paure. Se ti opprime
il buio della notte che non termina mai... Non perderti d’animo, perché non è detta l’ul-
tima parola. Alzati e cammina con noi. O almeno prova a guardare nella nostra stessa
direzione. In fondo c’è una luce. E c’è un Uomo che, nonostante tutto, è capace di pre-
sentarti il tratto di strada che ti rimane, lungo o breve che sia, come un’occasione stra-
ordinaria di rinascere» (A. Bello, Lessico di comunione. Insieme alla sequela di Cristo,
Arluno 1991,133s.).

Sono convinto che questo scritto del Vescovo di Molfetta ci serva da lezione in questo
far festa della comunità di Zogno e di Grumello. Che cosa è la comunità? Chi sono io
nella comunità? Chi annuncio, chi testimonio, di chi mi fido nella mia giornata? Vivere
le prossime feste patronali ci aiuti a mettere a fuoco, tutti, il nostro impegno di credenti
e a compiere le scelte secondo il cuore di Dio.

Buone feste
Angelo prete
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Calendario dell’Unità Pastorale
AGOSTO

Giovedì 1 SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Venerdì 2 Primo venerdì del mese - SANTO PERDONO D’ASSISI (Festa in Clausura)

Domenica 4 18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione”

Lunedì 5 DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE
Festa della Madonna della Neve a Trefontane con S. Messe ore 10.30 e 20.30

Martedì 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Anniversario della morte del Papa San Paolo VI - 1978

Mercoledì 7 SAN GAETANO, SACERDOTE - Festa a Carnit
Preparazione alla festa di San Lorenzo

Giovedì 8 SAN DOMENICO, SACERDOTE
Preparazione alla festa di San Lorenzo

Venerdì 9 SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, VERGINE e MARTIRE - Patrona d’Europa
Preparazione alla festa di San Lorenzo

Sabato 10 SAN LORENZO, DIACONO e MARTIRE (Patrono)
S. Messe festive: 10.30 S. Messa solenne - 17.00 S. Messa e Processione per le vie del paese

Domenica 11 19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Beato il popolo scelto dal Signore”

Lunedì 12 Grumello - S. Messa in preparazione alla festa dell’Assunta

Martedì 13 Grumello - S. Messa in preparazione alla festa dell’Assunta

Mercoledì 14 Grumello - 17.00 S. Messa prefestiva, in preparazione alla festa dell’Assunta

Mercoledì 15 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA - “Risplende la regina, Signore, alla tua destra”
Festa patronale a Grumello - 10.00 S. Messa - Nel pomeriggio, processione
Zogno - 17.00 S. Messa a Casarielli (sospesa ore 18.00 in Parrocchia)
Ambria e Spino: S. Messe festive

Giovedì 16 SAN ROCCO - compatrono della Parrocchia di Zogno: S. Messe ore 8.55 e 18.00
Grumello - 10.00 S. Messa

Domenica 18 20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, vieni presto in mio aiuto”

Lunedì 19 SAN GIOVANNI EUDES, SACERDOTE

Martedì 20 SAN BERNARDO, ABATE e DOTTORE DELLA CHIESA

Mercoledì 21 SAN PIO X, PAPA

Giovedì 22 B. V. MARIA REGINA - Titolare del Santuario del Carmine N.

Venerdì 23 SANTA ROSA DA LIMA, VERGINE
3° anniv. di morte di Mons. Silvano Ghilardi

Sabato 24 SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO

Domenica 25 21ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore”

Lunedì 26 SANT’ALESSANDRO, MARTIRE - Patrono della Città e della Diocesi di Bergamo e di Spino al Brembo

Martedì 27 SANTA MONICA

Mercoledì 28 SANT’AGOSTINO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Giovedì 29 MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Sabato 31 NOTTE BIANCA: 20.30-23.00 Apertura Museo Parrocchiale, Battistero e visita alla Torre campanaria

È tempo di rinnovare la quota annuale all’associazione del S. Perdono d’Assisi - € 2,50
presso la Sig.ra Donatella Sonzogni - P.zza Garibaldi (Zogno)
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Calendario dell’Unità Pastorale
SETTEMBRE

Domenica 1 22ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Hai preparato, o Dio, una casa per il povero”

14ª Giornata nazionale per la custodia del creato
Zogno - 63° anniversario di sagrestano di Gianmario Pesenti - Festa a Spino al Brembo

Lunedì 2 Ss. ALBERTO e VITO, MONACI
Inizio novena in Foppa: 19.45 S. Rosario e S. Messa

Martedì 3 SAN GREGORIO MAGNO, PAPA e DOTTORE DELLA CHIESA

Mercoledì 4 BEATO GUALA, VESCOVO

Venerdì 6 Primo venerdì del mese

Domenica 8 23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione”

Lunedì 9 Festa di Maria Bambina in Foppa - 10.15 e 20.15 S. Rosario e S. Messa

Martedì 10 36° anniv. di ordinazione sacerdotale di P. Sergio Pesenti

Giovedì 12 SANTO NOME DI MARIA
20.00 a Grimolto S. Messa e Processione

Venerdì 13 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA
20.00 Processione e S. Messa al Tiglio, nell’antivigilia dell’Addolorata

Sabato 14 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Domenica 15 24ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ricordati di me, Signore, nel tuo amore”

Lunedì 16 Ss. CORNELIO, PAPA e CIPRIANO, VESCOVO, MARTIRI
Festa a San Cipriano - 15.45 S. Rosario e S. Messa

Martedì 17 SAN ROBERTO BELLARMINO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Giovedì 19 SAN GENNARO, VESCOVO e MARTIRE

Venerdì 20 SANTI MARTIRI COREANI

Sabato 21 SAN MATTEO, APOSTOLO ed EVANGELISTA
14.30-18.00 a Zogno - Iscrizioni al Corso Fidanzati

Domenica 22 25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Benedetto il Signore che rialza il povero”

Lunedì 23 SAN PIODA PIETRELCINA, SACERDOTE

Giovedì 26 Ss. COSMA e DAMIANO, MARTIRI

Venerdì 27 SAN VINCENZO DE’ PAOLI, SACERDOTE

Sabato 28 BEATO INNOCENZO DA BERZO, SACERDOTE

Domenica 29 26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Loda il Signore, anima mia”

105ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Lunedì 30 SAN GIROLAMO, SACERDOTE e DOTTORE DELLA CHIESA
9° anniv. della morte di Mons. Gianfranco Gherardi

Domenica 29 settembre
FESTA DEL 65° del gruppo Avis-Aido

...e 20° di apertura di Casa S. Maria in Laxolo
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Cosa ne facciamo delle parole?
Poiché contengono i concetti e i

sentimenti necessari a raccontare e
spiegare la vita, bisogna averne molta
cura. Se diventassero vuote e ingom-
branti come mucchi di plastica morta,
si dovrebbe subito cominciare a rac-
cogliere, depurare, smaltire. Per par-
lare di Europa e per fare l’Europa
dobbiamo tutti imparare ad usare
bene le parole.
Buon segno, se proviamo disagio

in una conversazione accesa, ma
povera di scambi di vedute.
Per esempio: è evidente che non
hanno tutti i torti quelli che obiettano
all’accoglienza degli immigrati; è al-
trettanto evidente che di questi pro-
blemi non si può parlare contrappo-
nendo “noi” / “loro”, “noi” / “voi”.
Le cronache ci dicono quello che
succede sul mare sui barconi e din-
torni. Già: cosa succede?
Leggere le composizioni che com-

paiono in questo articolo, intitolate:“La
speranza di un posto accanto”, “Il
mare dentro”e: “Europa!”, potrebbe
rivelarsi una perdita di tempo. Le
offro come proposta di un esercizio
di riflessione e di comunicazione tra
persone che hanno vedute molto di-
verse in proposito. Sono convinto
che da persone che si scambiano idee
nasce un modo pulito di pensare e di
agire, rispettoso, fosse pure assai ac-
ceso.

La speranza di un posto accanto
(Luglio 2019)

Nel fluire delle genti sotto il nostro cielo:
o ci mettiamo al passo in cerca di futuro,
o attraverseremo da stranieri le nostre contrade,
mendicando un posto accanto a chi arriva dal mare.

Sotto molti cieli abbiamo innalzato bandiere,
abbiamo preteso scrivere la storia con i nostri miti:
oggi, in un tempo senza memoria, chi siamo?
Non respingiamo chi ha sogni per domani...

Dopo guerre infinite
di conquista, resistenza, liberazione,
ci siamo dimenticati che il tempo
si può misurare con il respiro dei secoli:
mentre vengono a scuola di italiano
loro ce lo possono insegnare.

Il mare dentro
(Luglio 2017)

Può sembrare strano, per capire
cosa succede in mare aperto,
ascoltare la voce del mare,
- fatta di urla e di silenzi -
del mare, dico, che ci portiamo dentro.

Mare dentro è
quando, sommersi tra mille cose,
siamo sul punto di naufragare:
ci manca l’unica cosa necessaria:
e forse non ricordiamo qual è.

Mare dentro è
quando si raffredda l’amore
perché uno non fa caso
alle attenzioni dell’altro,
all’attesa dello sguardo che dice: “Grazie”.

Mare dentro
è un cuore in ascolto,
uno sguardo che scruta...
E sempre si allunga
la fila delle cosa da dire.

Mare dentro è
quando l’amore passeggia
tra silenzi di solitudine,
tra sguardi che promettono.
E c’è chi mai paga pegno.

Parole
sull,Europa

NEWS DALLA CHIESA
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« Europa!»
(Luglio 2019)

Europa, non fare la stupida,
in questo crepuscolo
di civiltà nata koinè,
quando eri greca e romana,
ebraica e cristiana.
Nuovo orgoglio
e uno sguardo generatore
ti accendano, mentre
dalle onde del“Mare Nostro”
raccogli gemiti di genti
che dicono: “Europa!”.

“La speranza di un posto accanto”?
Facciamo fatica ad accorgerci che con le nostre chiusure
di paura, drammaticamente, ci stiamo giocando l’unico
posto, sulle nostre terre, accanto a chi viene dal mare,
con dentro sogni per domani.
I nostri sogni sono ammuffiti negli anni dei boom, del
benessere e della crisi di identità, di fede e di cultura.
Siamo il Paese con il maggior numero di missionari.
Siamo una Chiesa sempre in cima alle classifiche delle
opere di carità e delle iniziative di solidarietà. Da tanto
tempo diamo il meglio della nostra gioventù e il di più
della nostra ricchezza. Abbiamo imparato il segreto che
accende la fede e i sogni? E che ne facciamo, di ciò che
ha acceso i sogni dei nostri padri e delle nostre madri?
“Vendesi”?
Gli immigrati vengono con sogni di gioventù, con
famiglia numerosa appresso: sogni veri e fecondi, come
i sacrifici con cui hanno strapagato il posto che ambiscono
prendere accanto a noi o al nostro posto. Noi glie lo
stiamo lasciando desolatamente vuoto. Senza di loro,
dov’è il nostro futuro?

“Il mare dentro”
Il mare. È un tema entrato nelle nostre conversazioni
quotidiane come cifra di problemi diventati attuali e
scottanti, anche riguardo a fatti di “immigrazione”e alle
relative implicazioni.
Sarebbe una sorpresa scoprire come è profondo il mare
di parole in attesa di essere dette da noi, tra le mura di
casa, attorno alle nostre mense (o turni di mensa?) e nel-
l’intimità. Parole - e relativi silenzi -tra generazioni.
In molti casi, la nostra esperienza del mare che portiamo
dentro, non si esprime in parole. D’altra parte, se non
custodiamo silenzi, quali parole importanti possiamo
dirci?
Sommersi come siamo dalle parole degli altri: di tutti gli
altri, su tutto e su tutti, quando e da chi ascoltiamo la
parola che ci riguarda? A chi diciamo la parola che genera
attesa, speranza, che dice all’altro: “Grazie che ci sei?”.

Il mare dentro di noi custodisce parole che possono il-
luminare il nostro mondo e quanto vi accade, compresa
questa epopea mondiale di immigrazioni e di emigra-
zioni.
Ci farebbe bene l’esercizio dell’ascolto, il collegamento
di parole e significati, lo scambio paziente e rispettoso di
vedute, il coraggio di ascoltare e dire storie. Proviamo?

DGR
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CARLO ACUTIS
Apostolo

dei tempi moderni

Carlo Acutis nasce a Londra nel
1991 da una famiglia benestante

trasferitasi provvisoriamente in In-
ghilterra per motivi di lavoro e muore
nell’ottobre del 2006, portato via, a
quindici anni, da una forma di leuce-
mia fulminante che in pochi giorni
non gli ha dato scampo.
Perché parlare di questo ragazzo?
Cosa ha di straordinario la sua storia?
Forse è proprio la sua sorprendente

normalità che la rende particolare...
Carlo appare, fin da subito, un bam-
bino “fuori dal comune”: chi ha scritto
di lui, anche la mamma stessa durante
alcune interviste rilasciate ad alcune
emittenti televisive, riferisce il suo
interesse (poi trasformatosi in vera e
propria fede) nei confronti di Gesù,
di Maria. Nei testi che ho letto per
poterne avere una visione un po’ più
completa viene continuamente messa

in luce questa sua particolarità che,
generalmente, nei bambini e, suc-
cessivamente, nei ragazzi è davvero
raro riscontrare.
Nella sua breve esistenza terrena Carlo
ha la possibilità di viaggiare molto e
di visitare diversi santuari mariani e
questi pellegrinaggi non hanno fatto
altro che rafforzare la sua devozione
nei confronti di Maria. La sua grande
passione per l’informatica, considerata

da Carlo veicolo di evangelizzazione
e di catechesi, inoltre gli permette di
organizzare una mostra sui miracoli
eucaristici, proprio a dire il suo legame
profondo con Gesù, con l’Eucaristia
(definita da lui stesso “la mia auto-
strada per il cielo”).
La partecipazione quotidiana alla s.
messa, la recita del rosario, il riferi-
mento continuo all’Eucaristia, l’aiuto
offerto ai compagni di classe e a

tante persone in difficoltà (clochard,
extracomunitari, emarginati) delineano
una personalità delicata, attenta al-
l’altro, sia nell’ascolto che nell’agire
concreto. Questo diventa ancora più
speciale perché non si tratta di un
adulto, che magari ha vissuto espe-
rienze particolari che lo hanno segnato
in modo significativo, per cui da un
certo punto in avanti, consapevol-
mente, decide di aprirsi al prossimo
e di dare una svolta evangelica alla
sua vita. No, qui siamo di fronte ad
un ragazzino (un adulto in potenza,
per dirla alla maniera aristotelica)
che non ha sperimentato quasi nulla
della vita... Ma la sua indole è proprio
questa, naturalmente aperta a chi è
in difficoltà, a chi, a differenza sua,
deve affrontare ogni giorno la lotta
alla sopravvivenza, deve sapersi pro-
curare un pasto o, semplicemente,
vive in solitudine, ai margini delle
strade dove è difficile trovare qualcuno
che ti possa ascoltare. Già, perché
Carlo avrebbe potuto avere molto di
più dalla sua famiglia: scarpe e abiti
firmati, vacanze da sogno in mari
caraibici, ma lui ha scelto la sobrietà,
la semplicità, l’umiltà, cosciente del
fatto che il suo superfluo si sarebbe
potuto trasformare in pasti per i sen-
zatetto, in piccole offerte da donare
agli ultimi che vivevano accanto a
lui, fuori dalla chiesa che lui fre-
quentava, sulle strade che ogni giorno
percorreva. Una scelta controcorrente,
non trovate? Quanti ragazzini di
questa età farebbero carte false per
avere il telefonino di ultima genera-
zione, o un paio di scarpe di griffe
conosciute? Carlo era al di sopra di
tutto questo, era proiettato verso le
realtà celesti, non verso quelle terrene!
Ci sono moltissime testimonianze di
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persone che gli sono state a
fianco, o che hanno avuto an-
che una conoscenza meno ap-
profondita, che lo descrivono
come un ragazzino educato,
gentile, sempre pronto ad aiu-
tare, un piccolo angelo dato
in prestito da Dio.
Prima che la malattia se lo
portasse via, quando ha ap-
preso l’esito comunicato dai
medici, le sue parole sono
state queste: “Offro le mie
sofferenze per il papa e per la
Chiesa”... Quanti di noi sa-
rebbero in grado di pronunciare
parole così? Sicuramente il
suo spirito di umiltà deve aver-
lo imparato dall’amore che nutriva
verso il Poverello di Assisi, figura
questa che ha inciso molto sulle sue
scelte di vita, tant’è che diceva spesso
di voler essere sepolto nella città del
santo. Di fatto è successo proprio così:
dapprima sepolto nel suo luogo di re-
sidenza, nell’anno successivo è stato
trasferito nel cimitero di Assisi e, suc-
cessivamente, nell’aprile di quest’anno,
le sue spoglie sono state traslate nel
Santuario della Spogliazione.
Diverse sono le storie di conversione
legate a lui, avvenute dopo la sua
morte. Questo ha permesso l’apertura
del processo di canonizzazione grazie
al quale, il 5 luglio 2018, viene di-
chiarato venerabile da papa Francesco:

con questo titolo la Chiesa riconosce
che Carlo ha vissuto in grado eroico
le virtù cristiane. Mi piace que-
st’espressione: “vivere in grado eroico
le virtù cristiane”! Forse dovremmo
chiederci quanti di noi sono davvero
capaci, anche senza grado eroico, di
vivere le virtù cristiane... Carlo ce
ne dà testimonianza vera, autentica,
senza grandi riflettori puntati, con
semplicità. Ci comunica che il tempo
che abbiamo a disposizione non è
infinito, è un passaggio, che non va
sprecato ma va investito e fatto fruttare
adoperando quei doni speciali che
ognuno di noi ha ricevuto e che non
possono essere tenuti solo per sé.
L’attenzione all’altro, l’ascolto, la

prossimità, la carità, il servizio
con cui Carlo ha decorato la
sua vita potrebbero essere da
stimolo anche per i nostri
bambini, per i nostri giovani
forse troppo facilmente tra-
volti dalla cultura individua-
listica dell’io prima di tutto e
di tutti, dell’usa e getta, dove
gli ultimi non vengono guar-
dati e, se vengono guardati,
vengono ignorati perché osta-
colo alla affermazione o al
successo personale. È una fi-
gura, quella di Carlo, molto
interessante da proporre anche
in ambito educativo-didattico,
proprio perché giovane e fre-

sca e, quindi, adatta ad essere, se
non imitata, almeno scoperta e ap-
profondita.
Vorrei concludere con qualche suo
pensiero affinché possa riecheggiare
nel nostro intimo e depositare in noi
un seme che aiuti alla riflessione:
«Non io ma Dio».
«Tutti nascono come degli originali,
ma molti muoiono come fotocopie».
«La tristezza è lo sguardo rivolto
verso se stessi, la felicità è lo sguardo
rivolto verso Dio».
«Perché gli uomini si preoccupano
tanto della bellezza del proprio corpo
e non si preoccupano invece della
bellezza della propria anima?».

Nadia

Aricordo di Rubis Lorenzo e fa-
miglia, nato a Zogno in frazione

“Foros” il 22 febbraio 1919 e coniugato
con Ferrari Giovanna. Per GRAZIA
RICEVUTA nel 1951 e 1952! A titolo
di riconoscenza a Gesù Nostro Signore,
a Maria SS. Assunta, a S. Roc co, il
22 febbraio 1969 nel 50° compleanno,
il prevosto Mons. Giuseppe Speranza,
benedice e inaugura.

(a ricordo del 50° dall’avvenuta
benedizione ed inaugurazione)

Cappella della Fam. Rubis
di Via Campelmè
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GESÙ CI HA AMATO
REGALANDOCI TUTTA LA SUA VITA
Il mese di luglio è dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù

Il sangue è descritto nella Bibbia come il più fondamen-
tale elemento della vita. “La vita di una creatura risiede

nel sangue” (Levitico 17,11). È soprattutto in questo ver-
setto biblico che si può comprendere l’assoluta impor-
tanza che esso ha nella vita sia degli esseri umani che
degli animali. L’Antico Testamento si sofferma diverse
volte su questo argomento, ribadendone la preziosità. Dio
comanda di non versare il sangue, cioè di non spargerlo
inutilmente con gli assassinii, di non
berlo e di non mangiare carni animali
che contengano ancora residui di san-
gue; perché il sangue è vita, il sangue
è sacro (Deuteronomio 12,23).
La devozione al Preziosissimo San-
gue di Gesù, legata a grandi santi
come San Gaspare del Bufalo e Santa
Caterina, ci porta ancora una volta al
centro della salvezza cristiana.
Come facciamo con il Sacro Cuore,
noi non celebriamo “una parte” del
corpo fisico di Gesù, ma attraverso
un particolare, cogliamo l’universale.
E cosa ci dice questa festa del prezio-
sissimo sangue? Che Gesù non ci ha
salvato con le parole, ma dandoci
tutto il suo corpo e tutto il suo san-
gue. Ci ha donato “tutta” la sua vita,
non solo una parte: tutto ci ha rega-
lato, non ha badato a spese, offrendo
se stesso sulla croce.
Il Vangelo ci racconta che dopo che
Gesù era già morto un soldato trafisse il suo costato “e
ne uscì sangue ed acqua”... non gli era bastato il sangue
versato nella flagellazione e nella crocifissione... anche
quello del suo costato ha voluto donarci!
Pensiamo quante volte, invece, nei nostri amori umani,
noi amiamo fino a un certo punto, fino a che abbiamo un
tornaconto, fino a quando veniamo corrisposti... Gesù in-
vece ci ha dato TUTTA la vita, “mentre eravamo ancora
peccatori Cristo è morto per noi”.
Non solo: il Sangue ci rimanda al suo significato eucari-
stico. Noi, celebrando la messa, offriamo il pane e il vino
che diventano il corpo e il sangue di Gesù.

Domandiamoci: come mai Gesù non si offre solo nel
pane? Il pane è il segno di ciò che ci serve per sopravvi-
vere, per alimentarci su questa terra. Il vino invece è qual-
cosa che può anche mancare sulla tavola... non è
necessario alla vita.
Facendo l’Eucarestia con il pane e il vino invece noi di-
ciamo questa verità: Cristo è il nostro cibo necessario,
essenziale per la vita. Ecco perché è “il nostro pane”.

Ma Egli ha voluto essere anche “vino”,
ossia sovrabbondanza di vita e di
gioia. Un buon bicchier di vino (senza
eccessi) davvero rallegra il cuore e la
tavola degli amici. È l’immagine della
gioia dello stare insieme, quella gioia
che mancava nelle nozze di Cana,
che Gesù provvide a risignificare.
Ecco noi celebrando il Sangue di Cri-
sto, soprattutto nelle specie eucaristi-
che, diciamo che Gesù non solo si
preoccupa di sostenerci nelle cose es-
senziali della vita, ma vuole che noi
siamo nella gioia e nella sovrabbon-
danza. Per questo Egli ci ha donato
tutta la sua vita, perché anche noi
possiamo vivere la nostra vita con un
po’ della stessa pienezza che Lui ci ha
comunicato.
La Festa del Preziosissimo Sangue
era stabilita nel calendario fino al
Concilio Vaticano II il 1° luglio. Poi
San Paolo VI unì la festa a quella del

Corpo di Cristo, ma è restata la devozione al Sangue di
Gesù che si estende a tutto il mese di luglio e che si può
celebrare attraverso una messa votiva che si trova nel
messale romano.
In questo mese di calura estiva, ogni volta che sudiamo
a causa di un po’ di caldo e magari ci lamentiamo pure,
ricordiamoci che Gesù “sudò sangue” per noi nel Getze-
mani, mostrandoci in quel modo tutta la “passione” che
aveva per la nostra vita, “Passione” per la quale non esitò
di consegnarsi per noi “fino alla morte e alla morte di
Croce”.

don Francesco Bigatti
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I l Risorto infatti, tornando
al Padre porta con sé la con-

dizione umana che aveva as-
sunto con l’incarnazione e la
introduce direttamente nella di-
namica d’amore e di dono reci-
proco che da sempre esiste fra il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
In questo modo diventa il capo-
cordata di tutti coloro che nell’ul-
timo giorno risorgeranno in corpo
ed anima e dà una risposta definitiva
alla domanda CHI È L’UOMO, ri-
disegnando in modo nuovo ed au-
tentico le coordinate della verità
sull’uomo stesso.
A questo proposito la teologia parla di unità corpo-
spirito. L’uomo infatti non è solo il suo corpo, non è solo
quello che mangia e non è neanche solamente il suo pen-
siero, la sua capacità di conoscere il mondo e tutto quello
che lo circonda. L’uomo è tutto questo e molto altro,
perché è l’unica creatura vivente a possedere una dimensione
trascendente che lo rende assolutamente diverso e gli
permette di cercare il senso profondo della sua esistenza.

In una parola, gli permette di volgersi verso
Dio. La verità dell’uomo è infatti di tipo rela-
zionale in due sensi. Innanzitutto perché

l’uomo non può prescindere dalla relazione verticale
che lo lega a Dio, suo Creatore,ma anche suo Redentore
e Consolatore. In secondo luogo l’uomo non può pre-
scindere dalla relazione orizzontale che lo lega agli altri
uomini e al mondo. Creato ad immagine e somiglianza
di Dio, che è relazione nella sua stessa essenza, l’essere
umano non può costitutivamente essere un individuo,
cioè una monade isolata, perché solo nell’apertura all’altro
realizza se stesso. Ecco perché l’antropologia cristiana
afferma che l’uomo è persona e non individuo.
Ma cosa significa dire che l’uomo è persona? Significa
parlare di un essere che si realizza pienamente solo in
una relazione d’amore. Significa anche avere come co-
ordinate dell’agire la trascendenza e la relazionalità, l’
apertura all’Altro e l’ accoglienza degli altri.
In conclusione dunque, alla scuola della Pentecoste si
impara la vera umanità. Si impara che corpo e spirito
non sono in contrasto fra loro, ma anzi formano una
perfetta simbiosi. Si apprende il significato vero della
parola spiritualità; che è quella di chi, avendo ricevuto
dentro di sé i doni dello Spirito Santo, sa tuffarsi nelle
cose del mondo con energia nuova, per rinnovarle nel
profondo. Politica, economia, cultura, scuola, famiglia,
sport, tempo libero, relazioni personali ed internazionali,
nulla è estraneo all’uomo che ha conseguito il master
nella scuola della Pentecoste. Altro che parente povero
della Trinità.
Lo Spirito Santo è apportatore di una ricchezza inimma-
ginabile, che va riscoperta e vissuta in pienezza. E farsela
scippare sarebbe proprio un peccato.
Sì, un peccato contro lo Spirito. Il più grave in assoluto.

Le feste scippate di Mimmo Muolo

L’ASSUNTA OVVERO
LA RISURREZIONE DEI CORPI

Quali sono le prime cose che vi vengono in
mente quando sentite parlare del 15 agosto?
Ci si potrebbe scommettere: sole, mare,
vacanze, divertimento... in una sola parola:
FERRAGOSTO. Eppure quella data se-
gna da secoli una delle più importanti
feste dell’anno liturgico, l’Assunzione
di Maria al cielo.

Cultura e AttualitÀ

ZOGNOnotizieAGOSTO-SETTEMBRE2019  19/07/19  17.18  Pagina 11



Aspettando la 105ª Giornata  Mondiale del
Migrante e del Rifugiato (29 settembre 2019)

notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
12

Ciao a tutti, mi chiamo Joys e vi rac-
conto un po’ di me... sono arrivata

in Italia nel giugno 2010 per seguire
mio marito Bamele Ritya Cyril che già
era qui, ovviamente per stare vicino a
lui perché già eravamo genitori di DI-
GUEL, nato in Togo cinque anni prima.
Inizialmente mi sono trovata male, perché
non riuscivo a comunicare con le persone
a causa della lingua; io parlavo francese,
inglese e il mio dialetto. Nulla purtroppo
di italiano... per uscire di casa e andare
anche solo in un negozio o da un medico
(essendo che poi ero anche incinta di
DYLAN di 5 mesi) attendevo di farmi
accompagnare da mio marito che, cono-
scendo l’italiano, riusciva a comunicare
bene. Questa difficoltà è durata tutto il
primo anno dopo il mio arrivo, poi piano
piano, ho imparato qualche parola e sono
riuscita ad intrecciare qualche relazione
con i vicini di casa; devo dire che una
coppia di Bracca, dove abbiamo abitato
all’inizio, mi ha subito accolta e mi ha
voluto bene come ad una figlia; altrettanto
hanno fatto le varie persone addette ai
servizi sociali del Comune, prestandoci
le attenzioni e le indicazioni necessarie
per farci sentire benvoluti e seguiti, dato
che nel frattempo è nato il nostro secon-
dogenito. Di nuovo è stato fondamentale
mio marito, perché quello che non riu-
scivamo a spiegarci, lo chiarivamo poi
con lui quando tornava dal lavoro. Im-
parare l’italiano per me non era molto
semplice, però ce la mettevo tutta, leg-

gevo, scrivevo, mi facevo aiutare da
alcuni libri, lo parlavo il più possibile
con mio marito.
“Io ti ho portata qui perché tu fossi
felice, con i nostri bambini, e tu piangi
ogni giorno perché vuoi tornare al tuo
paese... come mai?” mi diceva mio
marito la sera quando capiva dai miei
occhi gonfi e rossi che avevo pianto;
“perché non poter comunicare come vor-
rei, mi rende triste e nervosa, non credo
di potercela fare a stare serena con te e
con i bimbi, e neppure con il resto del
mondo...”.
Un giorno, la signora Erika, mi dice di
essere venuta a conoscenza di un corso
di Italiano per donne straniere a Zogno e

mi invita ad iscrivermi: due pomeriggi a
settimana di frequenza e nel giro di un
altro anno, posso dire felicemente di aver
preso una bella padronanza della lingua
italiana! Ciò mi ha permesso di dimenticare
i pianti, la fatica, la delusione di quel
primo periodo a Bracca, quando spesso,
la non comunicazione verbale, mi ha fatto
sentire incompresa e un po’ isolata.
Un aspetto che trovo molto bello e im-
portante dell’Italia è l’assistenza sanitaria,
che permette a tutti, anche agli stranieri,
di avere un minimo di sostegno per
quanto riguarda la salute, nei periodi
brutti della malattia, e in tutti gli appun-
tamenti della gravidanza, del parto, della
crescita dei bambini e del benessere
delle neo-mamme....magari fosse così
anche al mio paese!
Anche se il mio paese mi manca molto!
Mi manca tanto! La nostra casa è là
dove abbiamo il cuore, là abbiamo lasciato
genitori, fratelli, sorelle... è vero, i cellulari
ci permettono di restare in contatto con i
famigliari in Togo e con tutti quelli che,
come noi, sono andati a vivere in altri
paesi del mondo. Però la nostalgia spesso
ci assale e avremmo bisogno di un loro
abbraccio, di un consiglio e di una esor-
tazione.
Adesso, dopo nove anni che sono in
Italia, e dopo essere venuta ad abitare
stabilmente a Zogno, posso dire che mi
sento bene integrata nella comunità: ho
diverse amiche, italiane e straniere, con
le quali mi sento e mi incontro per fare
insieme tante cose interessanti. Curo la
mia famiglia, la mia casa, seguo da vicino
i miei ragazzi che crescono e cerco di
essere loro accanto nella scuola e nello
studio, nello sport, nelle attività che li
coinvolgono: Karatè, gruppo chierichetti,
catechismo, ecc. Mio marito lavora nella
stessa fabbrica di sempre ed è bene inte-
grato e stimato da colleghi e datore di la-
voro. Abbiamo vissuto, da lontano, la
scomparsa della mia e della sua mamma
in tempi recenti: speriamo presto di poter
affrontare il viaggio che ci porterà sulle
loro tombe a porgere un fiore. Ci conso-
lano le foto dei nostri nipoti e nipotine,
che ci fanno gioire perché sentiamo di
appartenere ancora all’Africa pur essendo
“trapiantati” in questa Italia che ci ha ac-
colti e riconosciuti come fratelli.

GMMR19 - Non si tratta solo di migranti
• SABATO 14 SETTEMBRE ore 16.30 I POLLI A ZOGNO: una storia di immi-

grazione, conferenza a ZOGNO - Museo della Valle 

• MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ore 20.45 CORTI MIGRANTI l’integrazione rac-
contata dal cinema e commentata da alcune realtà pastorali a ENDENNA
di ZOGNO - Oratorio

• GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE ore 20.45 BANGLA film di Phaim Bhuiyan a
ZOGNO - Cinema 

• DOMENICA 29 SETTEMBRE - ore 17.00 SANTA MESSA per la 105ª Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato presieduta dal VESCOVO di BER-
GAMO, Mons. FRANCESCO BESCHI aa San Pellegrino - Chiesa parrocchiale
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Quando nel 2006 vidi il bellissimo
film “Nuovomondo” di Ema-

nuele Crialese, vincitore del “Leone
d’argento” alla mostra internazionale
di Venezia di quello stesso anno, mai
avrei pensato che in pochi anni quel
pezzo di storia di meno di 100 anni
fa, vissuto dagli italiani e dagli altri
popoli di tutto il mondo nell’emigrare
nel “nuovo mondo”, si sarebbe ri-
proposto capovolto proprio nell’ Italia
dei giorni nostri.
Il film nelle schede tecniche veniva
descritto come
Genere: Drammatico, Durata: 114
min. Lingua originale: Italiano, sici-
liano, inglese.
Dopo averlo appena rivisto in visione
pre-Cineforum cambierei queste de-
finizioni tecniche in
Genere: Romantico/surrealista, Du-
rata: pochissimo(tanto ti appassiona),
Lingua originale: Familiare (avendo
vissuto io tanti anni in Sicilia e sen-
tendo quindi naturale quel bellissimo,
seppur non mio, dialetto).
Crialese affrontò questo tema ritornato
attuale, con una delicatezza tale che
nel rispolverare alcuni principi come,
la dignità umana, il rispetto, la fami-
glia, i sacrifici dei genitori per i figli,
sognare un futuro migliore ed altri
che ognuno potrà ritrovare a proprio
modo nel rivederlo, meriterebbe un
nuovo premio per l’ennesimo mancato
insegnamento da parte della
storia per l’uomo.
In una ingiusta sintesi,
dirò solo che narra della
storia di una famiglia sici-
liana all’inizio del XX se-
colo, che emigra in America,
il “nuovo mondo”, sognando
con ingenuità tale da credere
alla propaganda proemigra-
toria fatta da un paese che
cercava manovalanza per po-

terlo costruire, che proponeva alberi
su cui crescono i soldi, verdura e
frutta gigante, fiumi di latte ed altro..
In questo viaggio Salvatore Mancuso,
il padre vedovo, trova un impensato
amore con una ragazza inglese an-
ch’essa emigrante, seppur con motivi
ed origini totalmente diverse, con un
corteggiamento fatto solo di sguardi,
oggi impensabile. Un viaggio su una
nave che, come diceva Francesco
DeGregori in “Titanic” per i passeg-
geri della terza classe, sarebbe stato
“dolore e spavento”.. ed all’arrivo a
New York trovarono una Ellis Island

dove li attendeva una dura quarantena
prima di poter accedere a quella terra
tanto sognata e dove invece alcuni,
(come parte della famiglia Mancuso
protagonisti del nostro film sembre-
rebbero rischiare..), trovarono un re-
spingimento con reimpatrio che ne-
cessariamente ci riporta alle analogie
dei giorni nostri..
Come già dissi in uno scorso numero
del bollettino, anche il mio bisnonno
emigrò in America nel 1913 e fece
la quarantena nell’isola di Ellis Island,
perciò sento ancora forte questo mo-
mento. Immagino i centri di acco-
glienza di Lampedusa e gli altri del
Mediterraneo ed immagino che le
scene che si vivono in quei luoghi
non siano poi così diverse dalla Ellis
Island di 100 anni fa, chissà se nel
ruolo dei rigidi operatori ritroviamo
oggi un’umanità migliore, di certo
ci sono persone che grazie alla loro
opera son arrivate alla luce dei ri-
flettori per la loro dedizione, per il
loro instancabile aiuto e per la loro
umanità tali da essere giustamente
premiate come il Dr Pietro Bartolo,
segnato da anni dedicati ad effettuare
le prime visite a tutti i migranti che
sbarcano a Lampedusa e speriamo
anche noi che queste persone possano
trovare il loro “Nuovomondo” desi-

derato.
Il regista Emanuele Crialese
ha ricevuto nel 2014 il Pre-
mioNazionale Cultura del-
la Pace “ per aver mostrato
nei suoi film un’umanità
in viaggio alla ricerca di
un luogo dignitoso....La
dignità non ha carta
d’identità o passaporto
che possa negare il di-
ritto di ognuno all’esi-
stenza”.

Angelo Depino
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Curiosando nel nostro museo parrocchiale

Giovanni Paolo
Cavagna

Nel Museo di S. LORENZO a Zogno, si ammira la
pala della “Pietà”, in cornice monumentale, firmata

in basso a sinistra come” Joannes Paulus Covaneus”.
Nato a Bergamo nel 1556 da una famiglia originaria
di Santa Croce, dopo il matrimonio con
Margherita Canubina visse a Bergamo
dove ebbe abitazione e studio in via
Zambonate. Dal matrimonio nac-
quero 4 figli: Caterina e Fran-
cesco anch’essi pittori sulle
orme del padre, Giacomo
Antonio che prese i Voti e
Giovanni Battista. Rimasto
vedovo, nel 1611 sposa Ca-
terina Minetti. Alla sua
morte, avvenuta il 20 mag-
gio 1627, venne sepolto
nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie in Bergamo,
che venne distrutta e riedi-
ficata nelle vicinanze, ma
il suo corpo non fu mai ri-
trovato.
Inizia la sua formazione
artistica nella bottega di
Cristoforo Baschenis il Vec-
chio, prosegue a Venezia
dove assorbe il metodo pit-
torico del Veronese, del
Tintoretto, del Bassano,
sino ad approdare al Mo-
roni. Le sue opere suscitano
sentimenti di elevazione
spirituale, soprattutto perché

si sviluppa ai tempi della controriforma, periodo di totale
rinnovamento dei costumi religiosi e degli edifici sacri.
Nelle grandi opere il gusto veneto è evidente, come ne

“la Trinità” e “I Disciplini Bianchi” in San Pietro
Martire ad Alzano Lombardo. Tra i suoi

lavori più importanti ricordiamo il “Trit-
tico” con Madonna, San Carlo e

Santa Caterina nella Chiesa di
San Rocco a Bergamo. Sempre

in città si possono ammirare
una “Natività”, “Angeli e
Profeti” e l’affresco della
cupola in Santa Maria Mag-
giore, “Santi in Gloria” nel-
la Chiesa di Sant’Alessan-
dro. Il Cavagna si pone al-
l’attenzione anche come ri-
trattista di valore, dapprima
con il ritratto a mezza fi-
gura, dove spiccano le qua-
lità brillanti e cangianti dei
colori, per ricollegarsi poi
alla tradizione del ritratto
a figura intera introdotto a
Bergamo dal Moroni. Nella
Parrocchiale di San Loren-
zo a Zogno, a sinistra del-
l’ingresso, troviamo la pala
dei “Santi con la Vergine e
il Bambino” del figlio Fran-
cesco, probabilmente morto
nel 1630 per la peste che
imperversava in quel pe-
riodo.

VENERDì 9 AGOSTO Il Museo di san Lorenzo è aperto
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

ASPETTANDO SAN LORENZO...
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Resoconto Maggio-Giugno 2019
ENTRATE OFFERTE
Per la Chiesa € 350,00
Funerale N. N. € 150,00
Funerale Giuseppe Sonzogni € 150,00
Funerale Caterina Micheli ved. Capelli € 200,00
Matrimonio € 50,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 150,00
Dagli ammalati € 365,00
Per le missioni € 100,00
Benedizione famiglie € 843,30
Vendita radio parrocchiale (1) € 60,00
Vendita Zogno Notizie I. (aprile - maggio) € 213,50
Carmine (aprile - maggio) € 560,00
San Bernardino (febbraio - aprile) € 92,80
Festa in Via Dei Mille € 220,00
Festa di San Bernardino € 290,00
Rinfresco San Bernardino € 255,00
Contrada San Bernardino € 340,00
Addobbo floreale San Bernardino offerto
Buste Prime Comunioni € 765,00
Buste Cresime € 495,00
Elemosine 29 aprile - 26 maggio € 1.877,00

Elemosine 27 maggio - 27 giugno € 1.917,10
Totale € 9.543,70

Busta offerte defunti San Bernardino € 185,00

Università Cattolica - 5 maggio
Zogno € 340,00

Giornata per la carità del Papa - 30 giugno
Zogno € 420,00

USCITE SPESE ORDINARIE
Cereria € 557,00
Festa Chierichetti (25 aprile) € 150,00
Lavasecco € 34,00
Posta € 40,70
Fiori Prime Comunioni € 500,00
Fiori Cresime € 350,00
Fiori € 310,00
Immaginette San Bernardino € 60,00
Buona Stampa € 104,00
Al Vescovo Luciano per S. Cresime € 200,00
Al gruppo missionario parrocchiale € 100,00
Ad organisti € 470,00
Totale € 2.318,70

Sabato 8 giugno 2019 serata di festa per la Zognese Calcio a chiusura dell’anno calcistico. Nella foto
alcuni ragazzi presenti alla celebrazione della S. Messa nella quale, insieme ai loro allenatori ed edu-

catori, hanno pregato e ringraziato il Signore per il dono dello sport e dell’amicizia condivisa in questo anno.

Zognese Calcio
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NEWS GIOVANI E PASTORALE GIOVANILE
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educhiamo
i nostri figli a pensare

... perchÉ l’educazione non va in vacanza!
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Siamo tutti portati a catalogare gli
uomini e a dividerli in gruppi:

ricchi e poveri, solari e tenebrosi,
forti e deboli... Varie divisioni ma
forse la più decisiva fra tutte è
questa: uomini pensanti e uomini
non pensanti.
Riempiamo i nostri figli di oggetti
tecnologici che secondo noi li aiutano
ad essere più intelligenti e invece
sbagliamo perché aiutano il bambino
a non pensare, ma solo a “fare” senza
usare il cervello. I pensanti tengono
la vita in mano, mentre i non pensanti
la appaltano ad altri; i pensanti se-
tacciano mentre non pensanti ingo-
iano tutto e diventano le allodole
degli imbroglioni, dei venditori di
falsità tipo Wanna Marchi che al-
cuni anni fa riuscì ad incassare
sessanta miliardi di vecchie lire,
dallo specchietto delle televendite.
Molti si chiedono se i bambini
di oggi sono più intelligenti di
quelli di cinquanta anni fa. Lo psi-
cologo Piaget che ha studiato per
anni lo sviluppo dell’intelligenza
del bambino dice che i bambini
di oggi non sono assolutamente
più intelligenti di quelli di cin-
quant’anni fa, perché il bambino,
per farsi intelligente, deve speri-
mentare, agire e deve saper criticare.
ecco un suggerimento a tutti i genitori
di oggi: salvate la testa del vostro
bambino aiutandolo a pensare, aiu-
tatelo a passare, gradualmente dal
pensare “paratattico” al pensare “ipo-
tattico”. Facciamo un esempio chiarificatore: immaginiamo
di leggere alcuni “pensierini” di un bambino che ha fatto
una gita in montagna: “domenica sono andato in montagna
con la mamma e il papà. E poi si è messo a piovere. E poi
siamo entrati in un rifugio. E poi abbiamo mangiato...”ecco
questo il modo paratattico, modo nel quale i fatti vengono
semplicemente accostati l’uno accanto all’altro senza nessun
nesso causale. Leggiamo ora ciò che scrive un ragazzo
della Scuola Media inferiore sullo stesso argomento: “Do-

menica sono andato in montagna
con i genitori. Poiché, ad un tratto,
si mise a piovere, abbiamo cercato
un rifugio dove abbiamo approfittato
del riparo per mangiare. Per fortuna
si trattava solo di un temporale,
difatti dopo due ore è uscito il
sole. E così le marmotte sono nuo-
vamente uscite dalle loro tane ed
anche i camosci hanno ripreso a
muoversi sulle vette sotto i raggi

del sole per asciugarsi al più presto”.
Questo è il modo di procedere ipo-

tattico, modo nel quale i fatti
vengono collegati da rapporti cau-
sa-effetto. Allenare a pensare in
modo ipotetico è importante perché
è la condizione base per mettere
le premesse del senso di respon-
sabilità oggi paurosamente in de-
clino. Non pensare alle conseguenze
è pensare da bambini, da bulli ed è
sbagliare! Le cose sono tutte colle-
gate tra loro come, per stare nel
nostro esempio, l’uscita delle mar-
motte è collegata all’uscita del sole.
Educare al senso di responsabilità
non può essere un optional per l’edu-
catore, per i genitori. La perdita di
tal senso infatti è pericolosissima.
Ecco spiegato perché i quotidiani
fatti di pestaggio, di aggressioni
di questi ultimi mesi ad opera di
adolescenti porta come giustifi-
cazione: l’abbiamo fatto perché

ci annoiavamo! Mancanza assoluta
di responsabilità! Già lo sapevano bene gli antichi Greci

che, a proposito, hanno creato il “mito” dei due fratelli,
uno di nome Epimeteo (cioè colui che riflette dopo) e
l’altro di nome Prometeo (cioè colui che riflette prima).
Epimeteo, riflettendo sempre dopo, era imprudente, irre-
sponsabile e combinò solo guai. Il più grave fu quello di
aprire senza riflettere un vaso che gli Dei avevano dato al
fratello e che conteneva tutti i mali che così si sparsero per
tutto il mondo. Un altro guaio combinato da Epimeteo che
non pensava mai alle conseguenze delle sue azioni, fu
quello di dare qua e là, senza controllo, le varie doti che
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avrebbe dovuto distribuire a tutti gli
esseri viventi per la loro sopravvivenza.
Epimeteo quando arrivò all’uomo di ac-
corse che non gli restava più nulla tra le
mani! Per fortuna il fratello Prometeo
riuscì a rimediare all’irresponsabilità del
fratello rubando il fuoco agli dei. E così
l’uomo (lui solo tra tutti) si trovò con la
capacità di servirsi del fuoco che lo rese
più potente di tutti gli altri esseri viventi.
Quale “mito” avrebbero dovuto creare i
Greci se avessero previsto il crollo del senso
di responsabilità che oggi insidia la nostra
società? Siamo ora al punto più alto dell’educazione al ben
pensare: l’esercizio della criticità. L’intelligente non
inghiotte: mastica! L’intelligente non accetta niente a scatola
chiusa: filtra!
L’intelligente “critica” nel senso giusto della parola: vaglia,
sceglie! In tal modo si protegge!
Sì, perché la coscienza critica è la sola arma contro i deliri
ed è l’unica difesa contro il cretinismo allo stato puro.
Anche qui facciamo un esempio. Come si è potuto arrivare
al folle sterminio dei campi nazisti? Fenomeni del genere
non possono nascere per germinazione spontanea, ma solo
come conseguenza di un particolare brodo culturale preparato
da chi ha saputo appaltare milioni di menti, espropriandole
della loro coscienza critica! Avvertite dunque l’enorme
peso dell’educazione dello spirito critico?
Per fortuna tale educazione è possibilissima sin dall’infanzia.
La mamma che nel negozio chiede alla bambina: “Che ne
dici di questo abito? Secondo te mi è adatto?”...educa alla

critica! Il papà che domanda al figlio “Se-
condo te, quale nuova tinteggiatura pos-
siamo scegliere per la nostra cucina?”
educa alla critica! Intanto il pensiero si
affina, si fa riflessivo, profondo, si attrezza
di una buona riserva critica che lo renderà
uomo libero che non accetta mai il pen-
siero prefabbricato come, ad esempio,
quello televisivo, il più accattivante e
suadente del periodo infantile!. È proprio
il pensiero televisivo che oggi, prima

di ogni altro, deve essere preso di mira
dallo spirito critico! La televisione è tanto più potente,
quanto più incontra menti deboli. Allora discutiamo, criti-
chiamo, valutiamo! Diciamo al figlio: “Non ti pare che gli
spot pubblicitari invece di venderci gioia, giovinezza, sicu-
rezza, in realtà ci vendono solo elettrodomestici, cibi ed
automobili? Non ti sembra che tutta quella spinta a
comprare il superfluo sia un inganno perché non dice il
prezzo umano che bisogna pagare: super lavoro, stanchezza,
nervi tesi, nessun tempo da dedicare alla famiglia, agli
amici? Ti sembra giusto che quel personaggio del film ap-
profitti della propria forza? È onesto che il più debole sia
schiacciato?” Comportandoci in questo modo lavoriamo
in profondità e formiamo nel figlio la più forte barriera di
difesa contro quella lente che brucia; gli attrezziamo la
mente perché possa sedersi davanti alla televisione come
uomo e non come servo. Insomma per salvarci dall’audio e
dal video non c’è scampo: dobbiamo introdurre il “cogito”
che dal latino significa: penso-critico-giudico!!!. Buon
lavoro a tutti genitori ed educatori! Suor Nives
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PARROCCHIA DI ZOGNO
PERCORSO VICARIALE IN PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO (Anno 2019)
PRIMA PARTE “NOI DUE IN CAMMINO”
Martedì 1 ottobre                          VITA DI COPPIA
(20:30 - 22:30)                              Dialogo, conflitti, interferenze

Apertura del corso con reciproche presentazioni di rito e testimonianza diretta delle coppie guida
e di alcune coppie sposate che hanno frequentato i corsi negli anni precedenti

Martedì 8 ottobre                          CRESCERE NELLA FEDE - SPOSARSI NEL SIGNORE
(20:30 - 22:30)                              Quale fede? Invito ad una riflessione personale

Don Giacomo & Don Angelo

Martedì 15 ottobre                        COPPIA E SPIRITUALITÀ
(20:30 - 22:30)                              Sig. Oliviero Dalmolin, Diacono permanente

Martedì 22 ottobre                        DIO LI CREÒ: MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ
(20:30 - 22:30)                              Sessualità al servizio dell’amore - metodi naturali
                                                    Dott. Megliani Domenico

Martedì 29 ottobre                        SERATA FILM
(20:00 - 22:30)                              Seguita da analisi e dibattito di gruppo

Martedì 5 novembre                      L’IMPORTANZA E LA BELLEZZA DEL MATRIMONIO
(20:30 - 22:30)                              Testimonianza di persone separate e divorziate, con successivo dibattito

SECONDA PARTE “INSIEME VERSO IL SÌ”
Martedì 12 novembre                    INCONTRO CON SPOSI E GENITORI DEGLI SPOSI
(20:30 - 22:30)                              È vivamente richiesta la presenza sia dei fidanzati che dei loro genitori
                                                    I figli si sposano, per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre.... timori e speranze
                                                    Don Giuseppe Belotti

Martedì 19 novembre                    UN AMORE UNICO E FEDELE
(20:30 - 22:30)                              Aspetti giuridici del matrimonio
                                                    Don Luca Zanchi

Martedì 26 novembre                    ESSERE SPOSI DENTRO LA SOCIETÀ
(20:30 - 22:30)                              Don Manuel Belli

Domenica 1 dicembre                   VIVERE NELLA FEDE L’ACCOGLIENZA
Ore 9:00                                        Con Padre Angelo Carrara
                                                    Presso il convento delle suore di Romacolo (Zogno)
                                                    (Per concludere il percorso in convivialità, a chiusura del ritiro, ci recheremo

presso un ristorante della zona per il pranzo)

Per iscrizioni e informazioni
le iscrizioni avranno luogo sabato 21 di settembre, dalle 14:30 alle 18:00 presso l’ufficio segreteria dell’Oratorio di Zogno.
Giovanni cell. 3407108041  -  email : ange.gio@libero.it    /    Isabella cell. 3491200391  -  email : isa.baresi@libero.it
Le date indicate potrebbero subire delle variazioni, in base alla disponibilità dei relatori che si alterneranno durante le diverse serate.
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GIOCOBIMBI

BARZALLETTE
Qual è il colmo per una pecora?
Sentirsi augurare: “in bocca al lupo”..

Tra amici:
- Tua moglie parla molto?
- Altroché, figurati che al mare le si è abbronzata

la lingua...

Tra amiche:
- Ciao cara da dove arrivi?
- Sono stata all’istituto di bellezza.
- Ah ho capito, era chiuso...

INDOVINELLO DEL MESE:
Qual è il colmo per un atleta?

Una buona Notizia: Arriva
(speriamo) l’estate e con essa
le zanzare, lo sapevate che
esistono alcuni rimedi
naturali ma efficaci per
combatterle?
È possibile, per esempio,
creare degli efficaci Spray
Home made unendo acqua
distillata ad un flaconcino di
olii essenziali di neem,
pachouli, menta, mentuccia,
citronella, rosmarino,
basilico, geranio o erba gatta.
Particolarmente efficace è
anche il cosiddetto balcone
anti-zanzare, soprattutto se
tra le piante viene collocata
la catambra: un vero e
proprio jolly nella lotta
contro gli insetti. Per chi si
trova fuori casa, invece,
consigliamo di strofinare
sulla pelle delle bacche di
vaniglia, o - in alternativa -
foglie di comptonia,
assenzio, artemisia o
bergamotto.
(fonte: buonenotizie.it)

SOLUZIONE INDOVINELLO:
Farsi in quattro per arrivare primo e arrivare terzo per
due secondi

by Agnese e Franci DePino
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I n questo anno 2019 abbiamo
vissuto le giornate eucari-

stiche (le Ss. Quarantore) in
una forma leggermente diversa
dalla solita abitudine.
Infatti, negli anni precedenti
iniziavamo questo tempo di
preghiera davanti a Gesù Eu-
caristia il venerdì, per conclu-
derlo alla domenica; quest’anno
abbiamo voluto dare risalto al
giorno del giovedì, dove ri-
cordiamo in modo particolare
che questo è il giorno dell’Isti-
tuzione dell’Eucaristia (giovedì
santo), continuando e termi-
nando le ore di preghiera sino
alla domenica sera.
Ricordiamo che in alcune parti
del mondo questa festa del
Corpus Domini e l’Ascensione
di Gesù al cielo, si tengono al
Giovedì! Ed è così che, giovedì
20 giugno, alle ore 20.00 nella
nostra Chiesa Parrocchiale di
San Lorenzo M., ci siamo riu-
niti per celebrare la solennità
del Corpus Domini, con la S.
Messa e la Processione per le
vie del paese. Un volto diverso e una
voce diversa, quelli di don Matteo
Giavazzi, originario di Ambria/Spino,
sacerdote novello ordinato la scorsa

domenica 2 giugno nella diocesi di
Livorno, che su invito del nostro par-
roco don Angelo ha presieduto e con-
diviso con noi questa importantissima

giornata di preghiera per la nostra
comunità. “Protagonisti speciali” i
bambini delle Prima Comunione, che
in gruppo unito e silente hanno ac-
compagnato con la loro presenza, il
loro cuore e la loro Amicizia, Gesù
Eucaristia fra le nostre case, in mezzo
a mille situazioni di sofferenza e di
serenità.
Un ringraziamento sincero a tutti per
aver condiviso con il proprio impegno
(canto, suono, presenza, preghiera)
questa giornata assai preziosa per la
nostra comunità; e grazie a don Matteo
al quale, di vero cuore, gli auguriamo
di diventare ogni giorno sempre più
un uomo di Dio! Su tutti noi e sulla
nostra Unità Pastorale, ha infine im-
partito la benedizione del Signore.

Giorgio sacrista
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Le Sante Quarantore 2019
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Nacque tra il 210 e il 230 e, divenuto adulto, divenne
diacono sotto il papa Sisto II, con l’incarico di am-

ministrare i beni della Chiesa di Roma e distribuire aiuti
ai poveri.
Fu costernato dal dolore quando, scoppiata, sotto Valeriano,
una violenta persecuzione contro i cristiani, nel 258
papa Sisto fu condannato a morte.
Fu poi ricolmo di gioia quando Sisto gli predisse che
dopo tre giorni lo avrebbe seguito.
Il prefetto di Roma, infatti, gli comandò di consegnare
all’imperatore tutti i tesori della Chiesa.
Lorenzo acconsentì e chiese che fossero concessi tre
giorni per raccoglierli.
Egli allora vendette tutti i beni della Chiesa e pose al
sicuro il ricavato, consegnandolo ai poveri.
Poi radunò tutti i ciechi, gli zoppi e gli orfani che potè e
li presentò al prefetto dicendogli che erano i tesori della
Chiesa.
Il prefetto diventò furioso e ordinò di preparare una
graticola infuocata per stendervelo sopra.
Si racconta che, in mezzo ai tormenti, Lorenzo invitò il
carnefice a girarlo perché da una parte era ormai cotto al
punto giusto.
Il papa Damaso fece scolpire sulla sua tomba la seguente
iscrizione che così ricorda il suo martirio, avvenuto il 10
agosto 258: “La fede di Lorenzo ha potuto vincere i
colpi, i carnefici, le fiamme, i tormenti e le catene”.

Nei primi giorni di agosto del 258 l’imperatore Valeriano
ordinò di arrestare papa Sisto II, che fu decapitato il 6
agosto.
Sulla via che portava al luogo dell’esecuzione al papa si
fece incontro Lorenzo, in lacrime, che esclamò: “Dove
vai, padre, senza tuo figlio?”
Sisto consolò il suo diacono e profetizzò che pochi
giorni dopo avrebbe subìto egli stesso il martirio.
Il suo corpo fu deposto nel campo Verano sulla Tiburtina,
dove Costantino edificò la basilica a lui Intitolata.
Grande è sempre stata la venerazione di san Lorenzo in
particolare a Roma. Questa devozione è riflessa dalla
quantità straordinaria di luoghi di culto che gli furono
dedicati fin dai primi secoli.
I nostri antenati scelsero san Lorenzo, come patrono, per
il suo entusiasmo giovanile nel seguire Gesù.
Imitò Gesù soprattutto per l’amore ai poveri. Così lo
ricorda sant’Ambrogio, vescovo di Milano.

don Pasquale

San Lorenzo diacono
e martire

Alcune notizie storiche

NEWS DALL’UNITà PASTORALE

Foto di Davide Pandini

Foto di Andrea Pellegrini
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Grumello in festa! Pronto il progetto
per ristrutturare la chiesa

Domenica 9 giugno

Festa degli anniversari
di Matrimonio
Celebrati a Grumello de’ Zanchi

La Parrocchia di Grumello de’ Zanchi
è abitata da poco più di 300 persone,

distribuite in tre frazioni: quella centrale,
dove c’è la chiesa e il camposanto,
posta sul piano di una collina; la seconda
a monte, Grimolto; la terza a valle,
Romacolo.
La Parrocchiale, dedicata a Santa Maria
Assunta e a San Francesco di Paola,
custodisce alcune opere pittoriche di
pregevole valore e tesori che, adegua-
tamente protetti, andrebbero esposti in
chiesa. La Parrocchia è proprietaria di
un edificio ad uso abitativo e di alcune
sale di ritrovo ubicate in due edifici
adiacenti la chiesa e gestisce un campo
giochi comunale polivalente. Dal 1981
al 2012, don Umberto Tombini è stato
il parroco e tutt’oggi risiede nella casa
parrocchiale. Egli celebra la Santa
Messa nei giorni feriali, mentre la do-
menica alle ore 10,00 e nelle festività
si alternano i sacerdoti dell’Unità Pa-
storale; ringraziamo per la solerte di-

sponibilità dei celebranti, che al termine
o prima della Santa Messa domenicale,
si prestano anche a momenti di con-
fronto e scambio di consigli e opinioni.
La funzione domenicale, mediamente
vede la partecipazione di 70/80 fedeli.
I sacramenti di iniziazione cristiana
(eccetto i battesimi) e le catechesi, si
svolgono a Zogno.
Ogni anno, in concomitanza della festa
dell’Assunta di metà agosto, vengono
organizzate giornate di ritrovo e con-
viviali che coinvolgono residenti e vil-
leggianti. Proprio il Comitato per la
Festa dell’Assunta è l’unico gruppo
organizzato (fatta eccezione dei cam-
panari) che ha una sua sede precisa in
un locale della parrocchia; è composto
da decine di volontari di età diverse. Il
suo valore sta nella sua storia pluride-
cennale e nella scelta di devolvere
l’utile delle feste, sommate alle libere
offerte dei fedeli, per le necessità par-
rocchiali di tipo ordinario.

A proposito invece di Interventi Stra-
ordinari, viste le loro attuali precarie
condizioni, dentro al Comitato si è va-
lutato di intervenire nella sistemazione
del tetto e delle facciate della chiesa e
in merito a ciò è già stato redatto un
progetto e relativa quantificazione della
spesa. Alcuni fedeli sono pure impegnati
in associazioni e/o movimenti ecclesiali,
così come in forme di volontariato
locale e nazionale.
Altro segnale di fede e buona volontà
sono alcune cappellette votive sul ter-
ritorio, che sono state ristrutturate in
questi ultimi anni e sempre oggetto di
cura devozionale. Ci sembra giusto e
bello ribadire che la tradizione cristiana
ereditata dai nostri padri, dobbiamo
riguadagnarcela; e questo vale sempre
anche nelle piccole comunità come la
nostra, perché la testimonianza di adulti
nella fede, potrà essere di aiuto e so-
stegno alle nuove generazioni.

Comunità di Grumello
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Il nostro Coro Fior di Monte da venerdì 17 a domenica
19 maggio ha vissuto una bellissima esperienza in quel

di Assisi, da dove ha voluto dare il via ai festeggiamenti
per il loro 70° anniversario di Fondazione. Domenica 19,
con un po’ di agitazione e tanta emozione, i coristi hanno
animato la S. Messa nella BASILICA SUPERIORE PA-
PALE di San Francesco d’Assisi, gremita di fedeli. Il
Coro Fior di Monte è stato accolto fraternamente da
Padre Giuseppe Magrino, Direttore della Cappella Mu-
sicale della Basilica Papale San Francesco, e omaggiato
con una pergamena del Convento. Una presenza ed una
partecipazione che resteranno indelebili nei ricordi di tutti
i coristi e accompagnatori. Il calendario, per questi 70
anni del coro, è ricco di iniziative e appuntamenti: la S.
Messa di sabato 14 settembre alle ore 18.00 nella Parroc-
chiale di Zogno; sabato 12 ottobre il concerto, sempre a
Zogno, con la probabile presenza dell’autore e scrittore
Bepi De Marzi; sabato 7 dicembre un concerto con la pre-
senza di altri Cori, la Premiata Banda Musicale di Zogno
e l’Organista Tomas Gavazzi. Sabato 3 agosto, in occa-
sione dell’apertura delle festività patronali di San Lo-
renzo, il coro ha animato la S. Messa prefestiva. In attesa
di vivere da co-protagonisti questi appuntamenti, gustia-

moci con gli occhi e col cuore questi loro bellissimi ri-
cordi. Oltre al ringraziamento dovuto al nostro Coro per
essere reale testimonianza culturale di canto e di pre-
ghiera nella nostra Parrocchia e nella nostra Unità Pasto-
rale, un augurio sincero per i bellissimi 70 anni, con
l’auspicio che nuovi giovani e nuovi talenti si lascino af-
fascinare  sempre di più dal canto, per portare avanti que-
sta bellissima forma di espressione.

Giorgio sacrista
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A lzati e va’... più facile a dirsi che a farsi...
Questa è stata la mia reazione quando ho visto il

tema del weekend biblico che come ogni anno si tiene a
Rota Imagna in un ambiente davvero particolare immerso
nella natura della Valle Imagna. La mia curiosità è stata
subito soddisfatta dagli ospiti che gli amici dell’Ufficio
Biblico avevano invitato per l’occasione.
Due capi scout hanno portato la loro esperienza di
cammino e come questa sia “impregnata” di spiritualità.
Aiutati poi da tre biblisti: don Patrizio Rota Scalabrini,
don Alberto Maffeis, don Marco Cairoli e da due teologi:
don Giovanni Gusmini e don Ezio Bolis, è stato straor-
dinariamente facile capire come il camminare alla luce
della fede sia determinante per affrontare le fatiche che
la vita ci propone ogni giorno.
Condensare in poche righe queste tre giornate è davvero
cosa ardua, mi limito a condividere quanto le preziose
relazioni hanno lasciato nel mio cuore.
All’inizio di ogni cammino c’è sempre una chiamata
dentro la quale si cela la voce di Dio.

È faticoso abbandonare le nostre certezze, il timore del-
l’incognita spesso non ci fa partire ... questo è il momento
di una verifica:
• abbandonare i pesi inutili che renderebbero il nostro

cammino spedito;
• prefiggersi una meta;
• non si cammina da soli, serve un compagno con il

quale condividere le fatiche e le conquiste che si in-
contrano lungo il cammino.

Come un bambino che muove i primi passi, pur timoroso
si fida del richiamo della mamma che lo invita all’ab-
braccio; così dovremmo fare noi: fidarci ed affidarci a
Dio, che non ci abbandona mai e nel quale possiamo
sempre porre la nostra fiducia.

* * *
Alla fine del weekend, pur confermando la perplessità
iniziale “più facile a dirsi che a farsi”, ho capito che
aprendo il cuore all’Altro e abbandonandosi a Lui, il
cammino sarà meno faticoso.

Graziella

Alzati e vaI
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I 65 anni dell’Opera Pia Caritas,
Mons. Giuseppe Speranza

Nella giornata di sabato 29 giugno 2019, presso il
cortile della Casa di Riposo Mons. Giuseppe Spe-

ranza, si è tenuta la giornata celebrativa dei 65 anni del-
l’Opera Pia, inaugurata e benedetta dall’allora vescovo
di Bergamo S. Ecc. Mons. Giuseppe Piazzi, il 10 agosto
1954, nella solennità patronale di San Lorenzo M.
Quest’anno, il 29 giugno ha visto il sovrapporsi liturgico
della solennità dei Ss. Pietro e Paolo e la festa patronale
della nostra Casa di Riposo, dedicata al Cuore Immacolato
di Maria. La celebrazione eucaristica è stata officiata dal

curato don Simone Pelis, che “all’ultimo” si è trovato a
dover sostituire il prevosto don Angelo Vigani, concele-
brante, infortunatosi ad un ginocchio, insieme a don
Giacomo Rota e a Mons. Alessandro Assolari (residenti
presso la Casa San Giuseppe) e a don Pierangelo Redondi,
prevosto di Sedrina.
Dai sentimenti espressi durante l’omelia don Simone, a
nome di tutta la comunità parrocchiale, ha reso veramente
un inno di gratitudine e riconoscenza alle molteplici ge-
nerazioni che in questi 65 anni hanno reso possibile il
concretizzarsi di questa Opera: a coloro che si prendono
cura degli ospiti; agli ospiti che ogni giorno rendono
viva questa realtà con la loro quotidianità di sofferenza e
di amicizia; ai volontari per il loro tempo prezioso

dedicato con amore agli ospiti; e alle tante persone che,
con diversi aiuti, hanno nel cuore questa Casa di Riposo.
Auspicando che possa sempre essere una Casa accogliente
e pronta ad incontrare le esigenze di tante persone, al
termine della celebrazione parole di ringraziamento da
parte del parroco don Angelo, del direttore della Casa di
Riposo Mario Belotti e di Claudio Sonzogni; egli a
nome del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, ha
portato gli auguri sinceri, complimentandosi con tutte le
persone che ogni giorno compiono il loro servizio e il

loro volontariato al servizio
di una realtà che sul territorio
zognese offre in modo concreto
l’aiuto necessario alle persone
in difficoltà.
Prima del termine della S. Mes-
sa, ecco lo svelamento della
bellissima scultura lignea rea-
lizzata da Matteo Mosca, raf-
figurante la Vergine Maria con
il Bambin Gesù e i volti del-
l’artefice della Casa di Riposo,
Mons. Giuseppe Speranza e
del suo successore Mons. Giulio
Gabanelli, che ha continuato
in diverse forme a valorizzare
negli anni la struttura. Dopo la
S. Messa, l’inaugurazione del
dipinto su muro del giardino
stesso, ideato e realizzato dalla
pittrice Nunzia Busi con la col-
laborazione di alcuni ospiti.

A seguire un gradito rinfresco offerto dalla ditta Sodexo.
Il pomeriggio si è aperto con il concerto musicale di
Archi, tenuto da due docenti e da un’allieva del Liceo
Musicale “Paolina Secco Suardo” di Bergamo.
L’inaugurazione del campo di bocce alla presenza del
Presidente della Bocciofila Zognese Fiorenzo Berizzi
(che ringraziamo per aver contribuito al completamento
del campo) e del campione italiano di bocce Massimo
Bergamelli, ha concluso questa giornata di festa, di emo-
zioni e di ricordi, incorniciata da un bel sole, che ha reso
così possibile lo svolgersi di tutti i festeggiamenti preparati
e curati nei minimi particolari dai volontari, dalle
animatrici e da chi ha voluto condividere questo momento
di preghiera e di festa. Giorgio sacrista
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Mercoledì 22 maggio 2019 a “Casa S. Maria” si è re-
spirata una ventata d’aria nuova, fresca, quasi

estiva... Il motivo? Beh! Perché alcuni nostri ospiti sono
usciti dalla struttura per recarsi all’agriturismo S. Alessandro,
nel paese di Albano S. Alessandro, per l’appunto. Insieme
a noi, erano presenti anche gli anziani di “Casa Mons.
Speranza” con cui abbiamo vissuto diversi momenti
gioiosi: a partire dall’ambiente rustico ma fine nel quale
abbiamo mangiato, al ricco menù servitoci, alla visita del
santuario, molto intimo e grazioso, che si trovava a po-
chissima distanza dal ristorante, al gioco, infine, della

tombola grazie al quale i nostri
nonni hanno vinto bellissimi
premi!!! Ora non resta che rin-
graziare tutti coloro che hanno
contribuito a rendere piacevole
e bella questa giornata di fine
maggio... con l’augurio di ri-
petere altre esperienze felici
come queste!

Le animatrici
Chiara e Cinzia

Sabato 13 luglio Casa Monsignor Speranza si è tinta di verde,
bianco e rosso per un appuntamento atteso e divenuto ormai

da alcuni anni una consuetudine: il pranzo offerto dal gruppo
Alpini di Zogno.
Sotto il gazebo nel parco della struttura, in una bella giornata di
sole ospiti, familiari e volontari hanno potuto così assaporare un
gustoso menù a base di salame nostrano, polenta taragna e
brasato serviti da camerieri attenti e premurosi, i nostri cari
Alpini, allietati dalla musica dal vivo del duo “Ugo ed Ambry”.
Lo stare seduti a tavola tutti insieme ha creato un’atmosfera
familiare e, tra chiacchiere, risate e cantate in compagnia, la
giornata è trascorsa piacevolmente, regalando a tutti i partecipanti
un momento di spensieratezza e convivialità.
Un grazie sentito va quindi agli amici Alpini, sempre molto
generosi  nei confronti degli ospiti della casa di riposo ma anche
a tutti coloro che, con il proprio impegno e dedizione, rendono

possibili esperienze emozionanti come questa. Ecco alcune
immagini del pranzo che, molto più delle parole, esprimono il
clima gioioso e festoso di quel giorno.
Auguriamo a tutti una buona estate, a presto.

Le animatrici Anastasia, Grazia, Linda e Valentina

AMICI SPECIALI A CASA MONSIGNOR SPERANZA

NOTIZIE DA CASA SANTA MARIA
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Battezzati in Cristo

GIORGIO CAMOZZI di Stefano e Eleonora Brozzoni
nato il 15 agosto 2018 - battezzato l’8 giugno 2019

ISABEL ULLMANN di Markus e Simona Licini
nata il 24 gennaio 2019 - battezzata il 9 giugno 2019

TOMMASO VIGENTINI GHISALBERTI di Francesco e Norma Ghisalberti
nato l’11 dicembre 2018 - battezzato il 23 giugno 2019

LETIZIA MARIA RICCO di Domizio e Sara Brozzoni
nata il 26 febbraio 2019 - battezzata il 23 giugno 2019

GIULIA SALVI di Marco e Miriana Ferrari
nata il 28 marzo 2019 - battezzata il 14 luglio 2019

ANTONELLA
SONZOGNI
e MANUEL
MAGLIE
sposati
il 21 giugno
2019

Sposi
in Cristo
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GIUSEPPE
STUCCHI

† 11 gennaio 2004

ELENA PURICELLI
ved. Stucchi

† 24 settembre 2004

MATTEO
RANICA

† 12 settembre 1999

MAURIZIO
RANICA

† 15 agosto 2003

CATERINA LOCATELLI
ved. Ranica

† 6 agosto 2017

MARIA CAROLA RUBIS
ved. Sonzogni

† 13 novembre 2003

MARTINO
SONZOGNI

† 26 settembre 1999

GIANNA SONZOGNI
in Cortinovis

† 29 agosto 2018

SERGIO
RUGGERI

† 26 settembre 1982

SANTO
RUBIS

† 5 settembre 2006

BERNARDO
SONZOGNI

† 16 settembre 2004

VINCENZO
CAPELLI

† 13 agosto 2006

ANGELA PESENTI
ved. Capelli

† 30 giugno 2014

PIERLUIGI
SONZOGNI

† 10 agosto 2007

MARIA GAGNI
ved. Vigani

† 27 agosto 2010

FRANCESCO
VIGANI

† 4 settembre 2018

BORTOLO
GRITTI

† 6 luglio 2014

MARIA GASPARINI
ved. Risi

† 6 agosto 2015

LUIGI
RISI

† 25 aprile 1974

ANTONIO
PELLEGRINI

† 30 agosto 2015

RINA GAMBA
ved. Pellegrini

† 22 maggio 2018

ROSA FUSTINONI
in Belloli

† 12 settembre 2018

CELESTINA BOGGIANO
ved. Rinaldi

† 17 maggio 2019

FRANCESCO
FERRARI

† 2 agosto 2014

“Nei nostri cuori
ci sarà sempre per te
un posto speciale.

La tua famiglia

SANTINA SONZOGNI
in Forcella

† 30 giugno 2015

UMBERTO
MOCCHETTI

† 13 settembre 2007

“Riaffiorano
alla memoria tutti
i momenti vissuti
insieme a te...
Indelebile l’amore
per la tua famiglia...
Sei sempre con noi...

I tuoi occhi e il tuo
sorriso illuminano
le nostre giornate...
Dal paradiso continua
a sostenerci, come
hai sempre fatto...”

Con amore la famiglia

TERESA RINALDI
ved. Pesenti

† 8 agosto 2009

ENRICO
PESENTI

† 15 settembre 1995

LORENZO
SONZOGNI

† 24 dicembre 1958

ROSA GERVASONI
ved. Sonzogni

† 24 ottobre 1968

PIETRO
SONZOGNI

† 19 settembre 2018

ANTONIA CARMINATI
in Sonzogni

† 12 aprile 2001

BERNARDO
SONZOGNI

† 28 luglio 2007
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A ricordo dell’Amico Lorenzo Sonzogni
Nei miei primi 9 anni di sagrestano, ho avuto la fortuna di condividere con Lorenzo
varie feste liturgiche della nostra Comunità Parrocchiale, essendo lui stato per tanti
anni un fedele Confratello del Ss.mo Sacramento. Vederlo salire i gradini dell’altare e
arrivare in sagrestia era per me motivo di festa: esprimeva con il sorriso la sua
presenza preziosa in mezzo a noi, in sacrestia, aiutandoci a prendere decisioni con
schiettezza e nel pieno rispetto della sacralità del luogo e della mansione. Un onore
per lui, nelle processioni, tenere il “bastone” posato in spalla e per le vie del paese
camminare insieme pregando l’unico Salvatore. Impressa nel cuore mi rimarrà quella
sua frase, in una festa di San Lorenzo, quando avvicinatosi sottovoce, mi disse:
“Giorgio, in cö l’è la mé fèsta”! La fèsta piö bèla del nòs paìs!” Caro Lorenzo, nella
prossima festa patronale, ad un mese dalla tua nascita al cielo, ti ricorderemo nella S.
Messa solenne delle ore 17.00 perché, come mi avevi detto con un filino di voce, noi
ora lo vogliamo gridare: “Oggi, 10 agosto, è la tua festa”; e in questo primo San
Lorenzo senza la tua presenza fisica, ti voglio affidare, in quanto sacrista, il delicato
compito di radunare i tuoi amici Confratelli in cielo e seduti ad un tavolo trovare
modi, tempi, forme e anche alcune soluzioni perché altri diano continuità alle tue e
vostre testimonianze: ci avete accompagnato nelle strade del nostro paese tenendo
sempre alto il valore della fede, del sacrificio, della preghiera e dell’amicizia. Grazie
Lorenzo... e arrivederci!

Giorgio sacrista
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CATERINA MICHELI
ved. Capelli

† 3 giugno 2019

DANIELA BETTINELLI
in Rota

† 17 giugno 2019

FRANCA MINELLI
ved. Cortinovis

† 10 giugno 2019

MARGHERITA CARMINATI
ved. Lasperini

† 19 giugno 2019

EMANUELE
ANZINI

† 17 giugno 2019

ITALO PAOLO
GAROFANO

† 26 giugno 2019

SERAFINO (Tino)
SERAFINI

† 3 settembre 2016

ANGELA GRITTI
ved. Micheli

† 4 luglio 2019

Mons. GIANFRANCO
GHERARDI

† 30 settembre 2010

Mons. SILVANO
GHILARDI

† 23 agosto 2016

Ambria Hanno raggiunto la casa del Padre
21- Caterina Micheli ved. Capelli, di anni 98 il 3 giugno
22- Franca Minelli ved. Cortinovis, di anni 84 il 10 giugno
23- Lucia Mazzeo, di anni 81 il 13 giugno
24- Emanuele Anzini, di anni 41 il 17 giugno
25- Margherita Carminati ved. Lasperini, di anni 78 il 19 giugno
26- Marisa Bridda in Ghisalberti, di anni 78 il 2 luglio
27- Elettra Giaquinto ved. Bonomi, di anni 88 il 6 luglio
28- Carlo Migliorini, di anni 74 il 7 luglio
29- Lorenzo Sonzogni, di anni 91 il 10 luglio
30- Giovanni Pesenti, di anni 84 il 14 luglio

Ambria
02- Giuseppe Palazzi, di anni 66 il 3 luglio
03- Angela Gritti ved. Micheli, di anni 90 il 4 luglio

Grumello
02- Ivan Milesi, di anni 56 il 18 luglio

Ci hai insegnato che l’amore
non rende meno liberi,
ma solo più capaci di portare docilmente
i pesi e le fatiche,
con il sorriso degli innamorati.
Grazie mamma.
Un bacio, tuo MinoMARISA BRIDDA

in Ghisalberti
† 2 luglio 2019

E ricordati, io ci sarò. Ci sarò nell'aria.
Allora ogni tanto,se mi vuoi parlare,
mettiti da una parte,
chiudi gli occhi e cercami.
Ci si parla.
Ma non nel linguaggio delle parole. 
Nel silenzio.LORENZO

SONZOGNI
† 10 luglio 2019
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