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

(aprile-maggio 2022)

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 17.30 - Domenica ore 10.00

Dalle Suore di Romacolo ore 7.00 (solo per Suore)

POSCANTE
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 11.00

MIRAGOLO S. MARCO e S. SALVATORE
(periodo invernale)

Sabato ore 20.00 (2° e 4°) - Sabato ore 20.00 (1° e 3°)

SOMENDENNA
Domenica ore 8.30

ZOGNO

SABATO
Carmine Nuovo ore 16.00 - Parrocchia ore 18.00

DOMENICA
Clausura ore 7.30

Parrocchia ore 9.00 - 11.00 - 18.00

UNITÀ PASTORALE
S. Messe feriali (Lunedì-Venerdì)

Ore 8.55 Zogno
Ore 15.00 Ambria (tranne il Venerdì)

Ore 15.00 Spino al Brembo (solo il Venerdì)
Ore 20.30 Grumello de’ Zanchi (solo il Giovedì)

In caso di funerale al mattino a Zogno,
la S. Messa viene sospesa
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Calendario dell’Unità Pastorale
SETTIMANA SANTA

Domenica 10 aprile - DELLE PALME E DI PASSIONE - “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Benedizione Ulivi - Clausura 7.30 - Zogno e Grumello de’ Z. 10.00 - Ambria 10.30

Giovedì 14 aprile - IN COENA DOMINI - “Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore”
Zogno - 16.30 S. Messa e lavanda dei piedi (3ª elementare)
Clausura - 17.30 S. Messa e reposizione
Zogno - 20.30 S. Messa e lavanda dei piedi (Equipe U.P.) e reposizione del Ss.mo in Chiesina
Adorazione notturna
Ambria - 20.30 S. Messa, lavanda dei piedi (3ª elementare) e reposizione del Ss.mo in Oratorio

Venerdì 15 aprile - IN PASSIONE DOMINI - “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”
Zogno - 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine
Zogno - 10.00 Adorazione ragazzi medie e 10.30 adorazione ragazzi elementari
Clausura - 15.00 Azione Liturgica
Zogno - 15.00 Azione Liturgica - 20.30 Preghiera e Processione
Ambria - 11.00 Adorazione ragazzi e 15.00 Azione liturgica

Sabato 16 aprile
Zogno - 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine - 11.00 Benedizione uova
Clausura - 20.30 Solenne Veglia Pasquale
Zogno - 21.00 Solenne Veglia Pasquale
Ambria - 10.00 Benedizione uova - 21.00 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 17 aprile - PASQUA DI RISURREZIONE - “Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo”
S. Messe festive

CELEBRIAMO IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE - Anno pastorale 2021 - 2022
Calendario delle celebrazioni del sacramento della Riconciliazione nella nostra comunità e nelle comunità vicine.

PER I RAGAZZI
Venerdì 1 aprile: ore 14.30 - ore 16.00 - ore 16.30 preparazione e S. Confessione 4° e 5° anno
Mercoledì 6 aprile: ore 15.30 S. Confessione 7° anno - ore 16.30 S. Confessioni 6° anno - ore 17.15 S. Confessioni pre - ado (3ª media).
Venerdì 8 aprile: ore 17.00 preparazione e S. Confessione a Ambria

PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Lunedì 11 aprile : ore 18,00 preparazione e S. Confessione a Zogno

GIOVANI E ADULTI
Domenica 3 aprile: ore 15,00 a Somendenna (durante il rito spirituale)
Mercoledì 13 aprile: ore 20,30 preparazione comunitaria e Confessione a Zogno

I sacerdoti saranno disponibili anche in questi giorni e in questi orari:
Lunedì 11 aprile: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 a Zogno e Ambria
Martedì 12 aprile: dalle ore 16,00 alle 18,00 a Zogno e Ambria
Mercoledì 13 aprile: dalle ore 16,00 alle 18,00 a Zogno - Ambria - Grumello e Spino
Sabato 16 aprile: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a Zogno e a Ambria; dalle ore 15,00 alle ore 17,30 a Zogno, Ambria, Grumello e Spino
Durante il Triduo Pasquale (celebrato a Zogno e a Ambria): prima o dopo le varie celebrazioni

Domenica delle Palme dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in chiesa parrocchiale a Zogno, tutti i sacerdoti saranno disponibili per le S.Confessioni

APRILE
Lunedì 4 6° di morte di don Umberto Magoni (parroco di Ambria e Spino 1975-2005)
Lunedì 11 74° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale di Ambria
Lunedì 18 Lunedì dell’Angelo - S. Messe festive
Domenica 24 A Zogno, PRIME COMUNIONI

MAGGIO
Domenica 1 A Zogno, SANTE CRESIME INTERPARROCCHIALI
Lunedì 2 Zogno, 570° della Chiesa Parrocchiale
Mercoledì 11 Zogno, 60° di morte di don Andrea Colombo (curato 1956-1962)
Domenica 15 Ad Ambria, PRIME COMUNIONI

20.30 al Cinema Trieste di Zogno: FESTA DELLA MAMMA (4ª ed - coretto Oratorio)
Venerdì 20 Zogno, festa a San Bernardino con S. Messa
Giovedì 26 Zogno, festa della Madonna di Caravaggio in Via Dei Mille con S. Messa
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arissimi amici dell’unità pastorale,
cerco di raccogliere questi pensieri da condividere con voi, mentre davanti all’Eucarestia, in
questi giorni quaresimali, si odono le grida dei nostri fratelli che sono in guerra. La guerra in
Ucraina, ma anche i tanti conflitti e situazioni di estrema miseria e povertà, di razzismo e di
emarginazione, di cattiveria e maltrattamenti, a livello mondiale e anche in “casa nostra”.
Mentre cerco di fissare lo sguardo su Gesù, che ho davanti a me, mi scorrono nella testa i volti

di una moltitudine di gente avvolti dalla disperazione e dal completo diso-
rientamento, proprio di chi ha perso casa, terra, moglie, marito, figli; di chi
non ha pane, istruzione, riconoscimento, rispetto. Cerco di lasciarmi guidare
non dall’istinto umano, che mi porterebbe a “fare guerra” e ad entrare nella
spirale della vendetta e della cattiveria gratuita, ma dalla Parola di Gesù,
che sola può illuminare, dare forza e speranza anche a quanto stiamo
vivendo che, come dice papa Francesco, è una pazzia.
Ed ecco la Parola che mi ha accompagnato nella mia riflessione e che
faccio vostra.
Il Vangelo di Pasqua ci narra di una donna, Maria Maddalena, che piange
piena di smarrimento, come se la morte di Gesù avesse sancito il fallimento
di ogni sua speranza. Tuttavia, nel momento in cui gli apostoli di Gesù, per
paura, si nascondono, ella si reca alla tomba. Questo gesto non esprime
solo il suo lutto, esprime anche un’attesa, seppur confusa. È l’attesa di un
amore, che nemmeno la più grande sofferenza può cancellare. È proprio
allora che Gesù, il Risorto, le viene incontro. E lo fa in maniera inaspettata:
non trionfalmente, ma così umilmente che ella non lo riconosce e lo
scambia per il giardiniere. Gesù la chiama per nome: “Maria”, e questo
cambia tutto. Maria riconosce la voce di Gesù. Si volta verso di lui e lo
chiama a sua volta: ”Rabbunì, Signore”. Una vita nuova comincia in lei,

capisce che Gesù è vicino, anche se la sua presenza adesso è diversa. Poi il Risorto la manda: “Va’ dai
miei fratelli, di loro che sono risorto!”. La sua vita riceve un senso nuovo, adesso ha un incarico da
compiere. Anche in noi, come in Maria Maddalena, c’è un’attesa, e spesso delle domande non risolte.
Talvolta viviamo questa attesa come una mancanza, un vuoto. La esprimiamo con un grido di
disperazione o, senza parole, con un semplice sospiro.
Proprio allora Cristo ci chiama per nome. Conosce ciascuno di noi, ci conosce personalmente. E ci
dice: “Va’ verso i miei fratelli e le mie sorelle, dì loro che sono risorto!”. In questo tempo in cui tante
persone sono disorientate per tantissimi motivi personali, familiari, sociali, economici, spirituali e non
per ultimo per il conflitto in corso, è importante che, con coraggio, con serietà e maturità, procediamo
sul cammino della fede e dell’amore. Non solo a parole, ma mettendoci la faccia, sporcandoci le mani,
mettendo in atto tutto ciò che possiamo per dire con la vita e con scelte concrete di vita, che ogni essere
umano può risorgere a vita nuova, grazie a ciascuno di noi.
Il coraggio di Maria Maddalena ci sprona. Ella, una donna sola, trova il coraggio di andare verso gli
apostoli di Gesù per dire loro l’incredibile: “Cristo è risorto!”. E con la sua vita e testimonianza riesce
a trasmettere l’amore di Dio. Ciascuno di noi può comunicare la fiducia in Cristo, comunicare
l’incredibile. A questo siamo chiamati. Lo facciamo e lo faremo con forza, generosità, cuore e passione
sentendoci tutti responsabili della gioia o del dolore dell’altro, della loro rinascita o della loro morte,
chiunque esso sia. Non è tempo di stare alla finestra a osservare cosa succede e nemmeno il tempo di
mettere il bollino o il marchio per mostrare che qualcosa “noi” stiamo facendo: è tempo di far vedere,
con scelte coraggiose, che l’amore è più forte della morte.
È dalla Risurrezione di Cristo, dalla sua vittoria sulla cattiveria umana capace di arrivare fino a
procurare la morte, è dal dono della Pace che il Risorto dona alla sua Chiesa che noi, che tentiamo e
proviamo ad essere cristiani, attingiamo quella Speranza che nessuno potrà portarci via. Senza di essa
lo scoraggiamento diventa una reale tentazione. Essa ci preserva dalla rassegnazione di fronte al futuro
incerto del mondo e dell’intera creazione. Di fronte alla violenza, allo sfruttamento, all’odio, il Vangelo
dà voce a una speranza nuova.
A ciascuno il compito, impegnativo certo ma travolgente, di essere per ciascuno e per tutti speranza
viva che si incarna nel dire: “Che tu sia bianco o nero, ucraino o russo, cristiano o altro... mi prendo
cura di te, perché tu mi stai a cuore”.
Allora sarà davvero Pasqua anche per noi. È questo che auguro a me e a voi. Buona Pasqua!

Con affetto
Don Mauro
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All’interno della settimana di esercizi spirituali quaresimali che si sono svolti dal 6
all’11 marzo, ci sono state offerte quattro serate con la Liturgia della Parola, predi-

cazione tenuta da Mons. Tarcisio Tironi, adorazione e S. Comunione. È stato letto il rac-
conto dei discepoli di Emmaus, con l’invito a ricomprenderci alla luce di questo racconto
che possiamo paragonare al cammino della nostra vita, dove il Signore si accosta, ci la-
scia parlare e ascolta il nostro grido a volte anche di protesta. L’EVANGELISTA LUCA
HA COSTRUITO QUESTO RACCONTO COME UN CAMMINO DI ANDATA E DI
RITORNO... DI SPERANZA PERSA E RITROVATA. Attraverso la visione di alcune
opere d’arte, per cui con il linguaggio della pittura, dei colori e dei giochi di luce, Don
Tarcisio ci ha reso famigliare il messaggio evangelico di questo avvenimento.
- Il primo quadro ci presenta una scena ordinaria (perché la Bibbia è quotidiana..). Una
strada che è il simbolo del nostro cammino dove noi, come i discepoli di Emmaus, a
volte camminiamo senza speranza... con cuori spenti e insensibili.
“Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele”... Le case con le fine-
stre chiuse come i nostri cuori che non riescono a vedere più in là, non sanno cambiare
lo sguardo... Però il viandante si accosta a loro e sta nella loro notte... Alle loro spalle
vediamo una vivace fonte di luce che illumina il cammino davanti e dietro e che proviene
da Gerusalemme, là dove non hanno riconosciuto il Cristo Risorto.
Simile anche la seconda immagine, dove addirittura un discepolo ha le sembianze fem-
minili per dire che Lui si affianca a ognuno/ognuna di noi, si affianca alla nostra storia
e chiede di comprendere chi siamo. Potremmo riassumere la prima parte del racconto
con le parole di S. Agostino: “O discepoli, l’avevate sperato vuol dire che adesso non lo
sperate più? Ecco, Cristo vive, ma in voi la speranza è morta. Si, Cristo è veramente vivo
ma trova morti i cuori dei discepoli”.
-Lo stupore e il riscaldarsi dei cuori dei discepoli, nel sentire poi il Viandante spiegare
“in tutte le Scritture cominciando da Mosè e da tutti i profeti”, lo esprime in maniera
originale il terzo quadro, dove vediamo lo sguardo di questa ragazza di colore (proba-
bilmente una donna di servizio) che, appoggiandosi con la mano destra, pare abbia ab-
bandonato lo strofinaccio per le pulizia e con la testa inclinata verso la luce che proviene
dalla scena dei discepoli di Emmaus che si intravede sullo sfondo, si mette in ascolto: e
capisce che quello che il Viandante racconta è una cosa che le interessa e la coinvolge
profondamente. Allora il messaggio che arriva può essere: anche a te donna di colore,
donna al servizio, a tutti e a tutte noi, il Signore apre gli occhi e il cuore, e ogni giorno
diventa vita, diventa resurrezione, aurora, giorno.
L’ultima parte del racconto, dove il Viandante si rivela nello spezzare il pane e poi “sparì
dalla loro vista” e il ritorno dei due a Gerusalemme, lo possiamo vedere in queste tre
opere d’arte; due le possiamo visitare anche dal vivo perché sono una nella chiesa di
Ambria, la seconda sull’altare maggiore (paliotto) nella Chiesa parrocchiale di Zogno.
La terza e magari la più conosciuta, è di Arcabas e si trova a Torre de’ Roveri. In queste
opere troviamo tutti gli elementi dell’ultima scena del racconto: la tavola apparecchiata,
i discepoli con il cappello segno del viaggio, il Viandante che benedice il pane, la cena
lasciata a metà, la sedia a terra segno della fretta di tornare a Gerusalemme, la tovaglia
in movimento forse a dire che il Viandante sparì dalla loro vista e la porta aperta... Ma
la richiesta più accorata è quel “resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto”... la tua Parola ci fa ardere il cuore... Resta con noi, vogliamo la tua compagnia
spesso inconsapevoli che Tu per primo ci ami e desideri la nostra compagnia. Lui resta
ed entra nelle nostre case e cambia il nostro cuore, ci precede, ci benedice e ci chiede di
offrire la nostra vita come ha fatto Lui. Che il nostro distintivo sia nella frase “SA-
PRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI SE VI AMATE GLI UNI GLI ALTRI” e l’au-
gurio di essere i cristiani della domenica di Pasqua e non del Venerdì Santo.

A. e M.
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NEWS DALLA CHIESA

Spero mi perdoni il grande Tolstoj se impropriamente
ho utilizzato il suo titolo, “Guerra e pace”, ma solo

perché dopo più di un secolo riguarda ancora la sua
Russia; nessun’altro riferimento però può trovare spunti
di paragone tra il suo romanzo storico e quanto sta suc-
cedendo oggi.
Sembra impossibile che, in un “progredito” ventesimo
secolo ancora non sia stata bandita la guerra. Ma poi
pensi che la vendita di armi è un commercio floridissimo
e allora...
Nel numero di febbraio 2020 di questo notiziario, parlavo
di “venti di guerra” che all’epoca soffiavano tra Usa ed
Iran, poi fortunatamente affievoliti: oggi invece, più che
di vento parliamo di fuoco.
Pochi giorni fa apprendevo, come tutti, la notizia che ha
sconcertato il mondo: la Russia dichiara, con il suo
attacco, guerra all’Ucraina iniziando la sua avanzata
verso Kiev. Non so cosa succederà fino a quando andrà
in stampa il nostro giornale, ma spero che questo che sto
scrivendo ora, a soli pochissimi giorni dall’inizio di
questa assurda guerra, possa diventare solo il ricordo
passato di un brutto sogno durato poco. Lo spero.
Come tutti, mi sto domandando come sia possibile che
ancora ci siano despoti che hanno voglia di fare guerre.
Ancora una volta ripeto, ma quindi la terribile pandemia
degli ultimi 2 anni, non ci ha insegnato niente?
Sono terribili le immagini che vediamo ai telegiornali,

sconvolgenti, è incredibile che tanta crudeltà possa
esistere davvero. Poi però penso che ogni volta c’è
sempre un dittatore o un nuovo guerrafondaio che per
qualche interesse torna alla carica. Già, gli interessi! Per
l’interesse o per l’avida sete di potere di uno paghiamo
tutti, sembra quindi che queste caratteristiche accomunino
uomini di ogni epoca, per i quali l’evoluzione sembra
non esserci stata.
Non possiamo parlare di politica capace di trovare
soluzioni in questo spazio, ma solo fermarci un momento
per fare alcune riflessioni.
È giusto fare il massimo per fermare la guerra in Ucraina
subito, non ci sono parole per l’orrore che ha causato la
morte delle oltre 200 persone nell’ultimo bollettino di
guerra stamattina (27/2/22), senza dimenticare anche
gli altri conflitti in atto nel resto del mondo.
Secondo vari siti che si occupano di monitorare le guerre
nel mondo (uno tra tutti, www.osservatoriodiritti.it) i
conflitti in atto sono decine, ho quasi vergogna a fare un
elenco, e sono distribuite incredibilmente su tutti i conti-
nenti.
Le guerre in Siria, Myanmar, Etiopia, solo per citarne al-
cune, che provocano migliaia di morti sia nei territori
teatro dei combattimenti che lontano da questi duranti i
disperati tentativi di fuga per la salvezza. Il nostro Mar
Mediterraneo è diventato il cimitero per un numero im-
pressionante di persone e di recente anche i confini di
alcuni stati europei lo son diventati: dove hanno eretto
muri piuttosto che creare opportunità di sostegno e il
gelo invernale ha fatto il resto.
Basti guardare il sito dell’Alto Commissariato per le
Nazioni Unite per i Rifugiati (www.unhcr.org/it) per
farsi un’idea.
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Un’altra riflessione è: cosa possiamo fare noi nel nostro
piccolo? Tanto, rispondo io, tantissimo. Innanzitutto con
la vera informazione e non con la “propaganda di regime”
che è sempre stato uno strumento utilizzato dai despoti
guerrafondai, oggi si chiamano anche “fake news”; la
Russia ad esempio, non parla di vittime in questo
momento e le notizie con la verità devono essere sempre
cercate oltre che verificate; tutti noi sappiamo che molti
mezzi di informazione non sono liberi, anche una mancata
verità è una menzogna. Il web, se ben usato, può essere
d’aiuto, con i notiziari indipendenti, i giornalisti liberi,
che pagano con la propria vita o con la propria libertà il
diritto di informare, o i siti che smontano la fake news.
Poi ritengo utile l’importanza di trasmettere con forza ai
nostri ragazzi il messaggio di quanto sia abominevole la
guerra. È difficile osteggiare un sistema che la rende una
cosa così normale: son state fatte delle intere serie di vi-
deogiochi in cui, seppur in maniera virtuale, più avversari
vengono uccisi e più si vince. Ricordiamoci che laddove
noi siamo dei pessimi insegnanti, i bambini sono degli
ottimi allievi ed imparano in fretta anche l’indifferenza e
non possiamo permettercelo. Di fronte ad una notizia di
guerra nel mondo trasmessa in Tv, soffermiamoci per un
momento di lutto. Penso che dovremmo fare di più per
contrastare i messaggi che educano all’odio.
Poveri ragazzi, provati da due anni di pandemia e adesso
anche la guerra. Mi riferisco naturalmente ai bambini le
cui immagini stiamo vedendo in queste ore, che piangono
spaventati nelle metropolitane di Kiev o in altri improvvisati
rifugi anti-bombardamenti; ma anche ai ragazzi che fug-
gono dalle guerre, costretti a vivere altri orrori, e poi
anche ai nostri ragazzi, molto più fortunati degli altri
appena descritti, ma pur sempre provati. Mi ripeterò lo
so, ma proprio non lo capisco come questa pandemia
non ci abbia insegnato niente. Mi ero illuso che un
nemico comune, il Virus, avesse potuto risvegliare il
buono dell’animo umano, unendoci in tutto il mondo
come fratelli. Le battaglie da fare con urgenza per salvare
il salvabile sono altre: il clima, l’abolizione delle armi,
la guerra alle disuguaglianze, la guerra allo spreco di
cibo e di energie, promuovere energie rinnovabili, etc...

Penso che i paesi più fortunati, come l’Italia, abbiano
l’obbligo di fare di più e ognuno di noi può fare qualcosa
nel suo piccolo, sostenendo chi riveste con onestà il suo
ruolo istituzionale e così via, in un effetto a cascata.
Se il nostro articolo 11 della Costituzione Italiana cita:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali”... altrettanto noi do-
vremmo ripeterlo quasi a memoria, come una delle
poesie che imparavamo da piccoli.
Mi piace concludere queste riflessioni con due frasi,
dette da Gino Strada, fondatore dell’Ong italiana Emer-
gency e Medico di guerra:
“La guerra non si abolisce con i trattati, ma stimolando
la riflessione e la cultura di tutti”.
“Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia degli
uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla
storia”.

Angelo Depino
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Atto di consacrazione
al cuore immacolato di Maria
OMaria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora

di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci
ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo
a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo spe-
rimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza
che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù,
Principe della pace.

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo di-
menticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il
sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Ab-
biamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle
Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le
speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati
inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo.
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre

falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e ac-
cumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del
nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo
dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo
ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci
vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a
tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna
diciamo: perdonaci, Signore!

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità,
nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua
a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e
rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo
Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità.
Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più
angusti della storia ci conduci con tenerezza.

CON PAPA FRANCESCO, IN PREGHIERA
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Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo
Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti
stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora
buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno
di noi: “Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu
sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi
del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te.
Siamo certi che tu, specialmente nel momento della
prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro
aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato
l’ora dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo
segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tri-
stezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo
ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il
vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata
la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo
sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza
e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento
materno.

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.

Tu, stella del mare,
non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza,
ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”,
riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta,
insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra,
preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario,
ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana,
mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le
lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa
valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il
rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga
alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti
soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo ab-
braccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare
le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci
muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a
prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù,
vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo
figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi.
Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua
madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti

nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora
l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E
ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo
attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che
ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo
Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla
guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affi-
diamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi
stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la
Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che com-
piamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra,
provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore
aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo
che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te
dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia
umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e
le speranze del mondo.

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia
e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre
giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo,
riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del
nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”.
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di
comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci
sui sentieri della pace.

Amen

Venerdì 25 marzo 2022
Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
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UCRAINA
Sono passati diversi giorni da quelle prime brutte notizie che volevano imminente
la guerra tra la Russia e i paesi limitrofi, con l’Occidente che non può e non vuole
lasciare che accada! Insieme vogliamo ricostruire con gli scritti e le fotografie
che seguono, queste piccole ma importanti risposte di vicinanza e compassione…

27/02/22 ore 10,30 S.Messa
in Ambria
“Con cuore straziato ripeto: tacciano
le armi! Dio sta con gli operatori di
pace!”
Queste le parole pronunciate dal
Santo Padre questa domenica mattina,
mentre ad Ambria celebravamo con
don Mauro e le nostre sorelle ucraine
la Santa Messa per implorare la pace.
Ancora increduli, ci siamo specchiati
negli occhi lucidi di donne, mamme,
figlie, sorelle e nostre care amiche
che vivono da tempo anche qui nella
nostra unità pastorale e che stanno
vivendo giorni e notti di angoscia e
di impotenza, di strazianti messaggi
e video che testimoniano la completa
disumanità di coloro che pretendono
di dire a una popolazione a chi deve
o meno appartenere! E che, per farlo,
usa le armi, il terrore, la distruzione,
la violenza, l’assoluto disinteresse di
civili, minori, anziani, malati...
“...illumina i reggitori dei popoli, af-
finché accanto alle giuste sollecitudini
per il benessere dei loro fratelli, ga-
rantiscano e difendano il grande te-
soro della pace; accendi la volontà
di tutti di superare le barriere che
dividono...”
Queste le parole della Preghiera della
pace composta da San Giovanni
XXIII° negli anni ’60, anche lui pre-
occupato delle sorti dell’umanità mes-
se in gioco dagli interessi di pochi e
dalla loro sete e fame di potere. Solo
se scegliamo di essere poveri, come
don Mauro ci ha suggerito, riusciremo
ad aiutare le comunità del mondo ad
essere in cammino dentro la vita, ma
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in pace con gli altri e con sé
stessi. Al termine della ce-
lebrazione, piccole e sottili
candeline gialle sono state
accese davanti alle icone bi-
zantine (così preziose per le
nostre sorelle ed i nostri fra-
telli ortodossi) perché la loro
fiammella possa rappresen-
tare la nostra speranza, la
nostra preghiera, il nostro
desiderio di bene, la nostra
fiducia nella ragionevolezza
umana, con l’intercessione
divina.
27/02/22 ore 14,30
pomeridiane
I nostri cellulari diventano
improvvisamente veicoli di
notizie tristissime e allar-
manti; tramite messaggi e
immagini WhatsApp, siamo
informati che la situazione
è volta al peggio e dove
c’erano movimenti ed eser-
citazioni militari il conflitto
a fuoco e il lancio di bombe stava
colpendo i civili nei centri abitati,
nei luoghi di lavoro, negli ospedali,
nelle strade.... Parte in pochissimi
minuti un appello a raccogliere ur-
gentemente medicinali e farmaci di
primo soccorso, unitamente a prodotti
per l’infanzia che, di fatto, è la prima
e più straziante vittima di questo con-
flitto, insieme ai militari in prima

linea e ai civili che si preparano alla
resistenza in Ucraina. Il gruppo SO-
LIDARIETA’ AL FEMMINILE di
Poscante e BELLEZZA NELLE DI-
VERSITA’ di Zogno, insieme alle
nostre parrocchie, mette in circolo
una locandina con richiesta di tale
materiale ed in breve tempo questo
invito diventa contagioso. Da tutta
la valle, ma anche da fuori, sono ar-

rivate adesioni di aiuti ma-
teriali e di forze umane in-
credibili! Una settimana a
riempire scatoloni con ma-
teriale ben suddiviso e a si-
gillare. Si parla di più di
500 pacchi in una settimana
di generosità che ci ha dav-
vero colpiti, stupiti, emo-
zionati oltre ogni aspettativa!
E poi la spedizione attraverso
i corridoi umanitari fino alle
zone di confine. Quasi tutto
è arrivato già a destinazione,
verso Leopoli (vicino al con-
fine con la Polonia) e Va-
lya-Kuzmyna (sul confine
con la Romania) dove sono
stati accolti tantissimi pro-
fughi, fra cui molti bambini.
I responsabili ucraini ed i
volontari rumeni sono molto
contenti e ringraziano di cuo-
re tutti coloro che, in un
modo o nell’altro, hanno
reso possibile questa grande

operazione di solidarietà!
È stato raccolto anche del denaro
che in parte è stato utilizzato per
l’acquisto alimenti per bambini da
inviare a Valya Kuzmina e per il
resto verrà versato sul conto della
Parrocchia di Zogno, in una sezione
dedicata alle spese per l’accoglienza
dei profughi in fuga dalle zone di
guerra.
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Verbale incontro
Equipe Pastorale

In data 21 FEBBRAIO si è riunita l’EQUIPE PASTORALE.
L’incontro è iniziato con un momento di riflessione sulla

Parola del giorno che, come al solito, riesce a provocarci e
a farci riflettere.
Ci siamo lasciati coinvolgere soprattutto da una frase:
“Maestro ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito
muto...ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci
sono riusciti” (Mc. 9.14-29).
Quante volte anche noi pensiamo di poter risolvere i
problemi da soli.
Quante volte crediamo di poter fare come il Maestro ed eli-
minare le sofferenze senza disturbarlo.
In realtà non dobbiamo dimenticare
una questione fondamentale: solo
quando siamo vicini al Maestro e
ci affidiamo a Lui, possiamo fare
grandi cose.
Abbiamo quindi proseguito con una
GRANDE NOVITÀ... alcuni nuovi
membri hanno accolto il nostro invito
a partecipare all’Equipe Pastorale e
per questo dobbiamo ringraziarli di
cuore. Sono:
- suor Nives Beonio, responsabile

della scuola paritaria Cavagnis e
rappresentante delle consacrate
della nostra Unità Pastorale

- Guido Figà, portavoce dei giovani
- Marta Mazzoleni, rappresentante

del gruppo missionario
Siamo poi passati a una revisione
della serata tenutasi in oratorio il
3 febbraio, in cui abbiamo avuto
la possibilità di incontrare ed ascol-
tare alcuni rappresentanti dei ca-
techisti e del gruppo scout. Il clima
dell’incontro, a detta di tutti, è stato
molto buono e costruttivo; due ore
di animata condivisione in cui cia-
scuno ha potuto sperimentare la bel-
lezza del sentirsi Chiesa. I partecipanti
infatti, in modo molto fraterno, si
sono confrontati fra loro ed hanno
sottolineato alcune urgenze o priorità
su cui siamo chiamati a riflettere,
pregare e agire.

Per quanto riguarda l’AMBITO CARITATIVO bisogne-
rebbe cercare di riportare al centro alcune marginalità e
pensare a degli aiuti concreti, anche attraverso il coinvolgi-
mento dei giovani.
Parlando invece delle FAMIGLIE e dei loro bisogni,
sono stati suggeriti dei momenti informali di confronto, per
sostenerle maggiormente nella loro fatica educativa.
Per riuscire poi a raggiungere un numero sempre maggiore
di persone ed economizzare le risorse presenti sul territorio,
sarebbe opportuno creare delle collaborazioni in rete fra le
Parrocchie e le varie associazioni (es. Aeper, scuola, asso-

ciazioni sportive) e valorizzare le
feste o i periodi di convivenza tra
famiglie, come momenti in cui te-
stimoniare ai più giovani la conten-
tezza della fede e della vita matri-
moniale.
Si è anche sottolineata l’esigenza di
ripensare le MODALITÀ DELLA
CATECHESI, condividendo i per-
corsi con le altre Comunità, mettendo
in sinergia catechisti, metodo e co-
ordinamento, proponendo dei percorsi
paralleli per i ragazzi e le loro fami-
glie, valorizzando i percorsi di pre-
parazione ai sacramenti e strutturando
dei momenti di formazione per i ca-
techisti.
Non bisogna infine dimenticare i
GIOVANI che hanno espresso il
loro desiderio/bisogno di avere dei
luoghi dove potersi incontrare per
vivere dei momenti di condivisione
e anche di servizio. Come adulti sia-
mo perciò chiamati a prestare mag-
gior attenzione alla pastorale giova-
nile e a saper cogliere le esigenze
degli studenti, ma anche dei giovani
lavoratori.
Visto l’ottimo risultato dell’incontro
del 3 febbraio, si decide di proseguire
con la stessa modalità e a breve in-
viteremo altre categorie di persone
che incontrano ragazzi e famiglie in
ambiti più laici, come ad esempio la
scuola o lo sport.

Carissimo don Mauro, dalla nostra
Unità Pastorale tanti auguri per il tuo

primo compleanno da Zognese

Don Mauro, Don Simone,
uniti ai sacerdoti dell’Unità Pastorale,

alle reverende suore, alla redazione
del Notiziario Interparrocchiale,

augurano a tutta l’Unità Pastorale
una buona e serena Santa Pasqua
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NEWS CULTURALI

“ATTENTI

A QUESTI DUE”
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DON ANDREA COLOMBO - A memoria del 60° di morte del nostro don Andrea Colombo, vivremo un ricordo
particolare nella S. Messa di mercoledì 11 maggio e nelle S. Messe del sabato e della domenica successivi. Morì
improvvisamente nella propria abitazione nel 1962 a soli 34 anni ma è con affetto che lo ricorderemo ancora.
Nella foto: Don Andrea nel cortile dell’Oratorio maschile “ai bei tempi” celebrati con entusiasmo dai ragazzi
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Al via i lavori alla Chiesa Parrocchiale
di Grumello de’ Zanchi

Domenica 17 ottobre 2021, abbiamo festeggiato l’in-
gresso di don Mauro nella Parrocchia di Grumello

de’ Zanchi e nell’accoglierlo abbiamo sottolineato la ric-
chezza di opere d’arte contenute nella nostra Chiesa.
L’edificio, negli ultimi decenni è stato
oggetto di vari interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. Da
segnalare tra i più importanti nei
primi anni ’80 la rinfrescatura delle
pareti e soffitti interne, attorno al
2000 ristrutturazione della torre cam-
panaria e rifacimento sagrato. Ma
era chiaro, che negli anni si sarebbe
dovuto intervenire sul tetto e sulle
facciate. Era tale la consapevolezza
nella comunità, che lo stesso comitato
della festa per l’Assunta ha sempre
accantonato il ricavato con l’obiettivo
principale di destinarlo a questo scopo.
Nel 2019 abbiamo espresso a don
Angelo questa nostra volontà e così
si è iniziato un cammino fatto di stu-
dio, progettazione e richiesta auto-
rizzazioni alla curia diocesana. A
metà 2020, una volta in possesso del progetto di ristrut-
turazione, abbiamo informato alcune imprese edili della
zona perché ci presentassero la loro offerta e, raccolto il
tutto, abbiamo scelto in base ai criteri unanimemente
condivisi. Ovviamente informando di tutto il nostro

nuovo parroco, che ringraziamo insieme a don Angelo,
per l’impegno e la fiducia che ci hanno concesso; ora,
con la firma apposta dal Vescovo il 24 febbraio 2022,
abbiamo l’autorizzazione anche dalla curia. Tempo di

attivare anche le pratiche comunali, è presumibile e spe-
rabile che si apra il cantiere tra la fine di marzo e l’inizio
di aprile. Non sarà un lavoro da poco, ci vorranno alcuni
mesi, ma ci auguriamo di veder risplendere a nuovo, il
più presto possibile, la nostra bella Chiesa. Livio

Carissimi amici di Grumello, sono
contento di poter dare il via ai

lavori di restauro e di conservazione
della nostra chiesa parrocchiale. Come,
ha scritto il nostro Livio, appena arrivato,
ho colto subito il vostro desiderio di
poter ridare alla nostra chiesa quel “lu-
stro” che non vuole avere solo il sapore
dell’esteriorità, ma della conservazione
di un bene così prezioso che i nostri
avi ci hanno lasciato. Colgo in questo
anche il vostro - nostro attaccamento
alla chiesa stessa e così al luogo dove
la comunità incontra il suo Signore.
Vale la pena ricordarlo: l’edificio sacro
è quella casa comune dove i fratelli si

ritrovano nel nome di Gesù, il crocifisso
risorto, per poter aderire a Lui e così
diventare noi il vero tempio di Dio.
Sarebbe inutile aprire un cantiere, nel
quale andremo a investire non pochi
soldi, solo per il gusto di tenere in
piedi una casa che non dice più niente
alla nostra vita. Credo, e ne sono certo,
che quanto andremo a realizzare esprima
tutto il nostro legame a quel luogo
sacro che conserva in sé la presenza
reale di Gesù nell’Eucarestia e nel quale
vengono celebrati i momenti più signi-
ficativi del nostro cammino di fede.
Come vi dicevo, in questo intervento
di restauro, verranno investiti anche

parecchi soldi. Devo confessarvi che
non mi spaventa l’impegno e l’inve-
stimento che ci assumiamo vista la ge-
nerosità e la sensibilità che avete di-
mostrato, anche nel passato. Certo,
metteremo in atto quanto ci sarà dato
di fare anche per venire incontro a
questa opera. Sempre in accordo con
il consiglio degli affari economici della
parrocchia, che ringrazio di cuore, stia-
mo attendendo anche i permessi della
Soprintendenza per poter ricollocare
in chiesa parrocchiale il Polittico del
Carpaccio. Spero, a breve, di potervi
aggiornare anche su questo.

Don Mauro
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San Giovanni XIII e l’attualità
della “Pacem in Terris”

I n questi tempi incerti, in
cui la guerra si riaffaccia

sui cieli e sul suolo a noi
vicini, la figura di Papa
Giovanni con la sua magi-
strale enciclica “Pacem in
Terris” non possono non
essere rimeditate.
Nell’opinione comune Papa
Giovanni viene ricordato
più per la sua bonarietà che
per la portata rivoluzionaria
delle sue scelte e per le sue
grandi doti diplomatiche.
Non bisogna infatti dimen-
ticare che viaggiò tra l’Eu-
ropa e il vicino Oriente: la
sua permanenza in Bulgaria,
dove si trovò a operare in
una situazione sociale, po-
litica e religiosa molto dif-
ficile, insieme ai rapporti
con Turchia e Grecia gli
permisero di sviluppare la
volontà e la capacità di tes-
sere relazioni e di cercare sempre,
ovunque andasse, la strada della com-
prensione reciproca, dove il dialogo
sarebbe divenuto lo strumento pri-
vilegiato con il quale districare anche
le situazioni più complicate.
Già nel suo Radiomessaggio del 25
ottobre 1962 aveva tentato di scuotere
la sensibilità dei grandi del mondo:
“Con la mano sulla coscienza, che
ascoltino il grido angoscioso che da
tutti i punti della terra, dai bambini
innocenti agli anziani, dalle persone
alle comunità, sale verso il cielo:
Pace, pace!”.
La successiva pubblicazione di “Pa-
cem in Terris”, che porta data 11
aprile 1963, fu perciò la concretiz-
zazione che il Papa volle dare a quel
periodo precedente di forti tensioni
della storia della “Guerra fredda” tra
i due grandi blocchi USA-URSS,

che condussero ad una vera
e propria crisi e che rischia-
rono di far precipitare il
mondo intero nel baratro
di un disastro nucleare. Il
Mondo era da poco uscito
dalla Seconda Guerra Mon-
diale e si trovava in condi-
zioni di equilibrio molto
precario: oltre alle due gran-
di potenze mondiali, USA
e URSS che si fronteggia-
vano pericolosamente, nel
1961 il presidente della
DDR, annunciò all’Occi-
dente che avrebbe dato ini-
zio all’innalzamento del
Muro di Berlino (che verrà
abbattuto solo nel novembre
1989).
Nonostante i nervosismi in-
ternazionali, l’enciclica fu
caratterizzata da una visione
positiva ed ottimistica del-
l’uomo e del suo sviluppo.

In un contesto storico caratterizzato
da un crescente progresso nei diversi
ambiti (economico, scientifico), la
Chiesa, secondo Giovanni XXIII,
doveva guardare ad un mondo senza
confini e senza “blocchi”, abbando-
nando quella idea che da sempre
contrapponeva Occidente e Orien-
te:“Cerchino, tutte le nazioni, tutte
le comunità politiche, il dialogo, il
negoziato”.
Il Papa non parlò direttamente della
guerra, ma ne parlò a partire dalla
pace, “anelito profondo degli esseri
umani di tutti i tempi”. Le sue parole
si rivolsero a “tutti gli uomini di
buona volontà”, credenti e non cre-
denti, richiamandoli a dare il proprio
contributo per creare una cultura
della pace.
Egli, per delineare che cosa fosse la
pace e quali i frutti ad essa connessi,
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insistette soprattutto sulle condizioni
che la potevano rendere possibile:
un preciso ordine nell’universo e
nella società, i cui quattro principi
fondamentali avrebbero dovuto essere
verità, giustizia, amore e libertà, quat-
tro principi che volevano simboleg-
giare i pilastri di una casa, la casa
della Pace.  Secondo la visione del
Papa, la pace non era da intendersi
quindi soltanto come assenza di guer-
ra, ma come un insieme di relazioni
positive tra gli individui e tra le co-
munità. Lui stesso era consapevole
del fatto che la pace non fosse un pio
voto, facile da attuare, ma una difficile
costruzione da realizzare fin negli
ambiti nazionali più nevralgici.
Venne rinnovato un energico appello
alla “ricomposizione pacifica dei
rapporti tra le comunità politiche...
fondata sulla mutua fiducia, sulla
sincerità nelle trattative, sulla fedeltà
agli impegni assunti”. Parole queste,
fiducia, sincerità e fedeltà, che nella
situazione storica attuale, anche a li-
vello politico, pare abbiano perso
tutta la loro straordinaria densità e
pregnanza.
Papa Roncalli sosteneva che la pace
avesse molteplici dimensioni, dalle
relazioni individuali fino a quelle
internazionali. Secondo la sua visione,
la pace concerneva tutti i livelli del-
l’esistenza sociale, fino alla dimen-
sione intima di ogni persona, tanto
da arrivare a parlare di un “disarmo
integrale” che doveva investire “an-
che gli spiriti”.
Tra i temi affrontati nell’enciclica,
oltre a quello dei diritti umani (con
riferimento alla Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo del 1948),
venne dibattuto anche il tema del di-
sarmo, con particolare attenzione alla
corsa agli armamenti atomici: “quan-
do una parte migliora il proprio equi-
paggiamento, la parte opposta vuole
ristabilire l’equilibrio”. Il Papa sot-
tolineò che “giustizia, saggezza e
umanità domandano che venga ar-
restata la corsa agli armamenti”.
L’elevatezza della visione e l’apertura
a tutti gli uomini, oltre che il lin-
guaggio semplice e moderno, il tono

fiducioso nell’avvenire, seppur esi-
gente per tutti, contribuirono a far
diventare la Pacem in Terris l’enciclica
che ebbe la maggiore risonanza e
diffusione, anche ben oltre la comunità
cattolica. Rese più facile il dialogo
con i non credenti, in particolare con
i movimenti marxisti, riconoscendone
gli elementi positivi e degni di ap-
provazione. Questo determinò un no-
tevole cambio di atteggiamento, ri-
conoscendo l’azione “buona” dei
gruppi concreti di persone, fossero
essi di destra o di sinistra, ritraducendo
il tutto in una potenziale apertura del
Vaticano verso l’Est (apertura portata
avanti successivamente anche da Pao-
lo VI e da Giovanni Paolo II).
Altro tema centrale fu l’attenzione ai
cosiddetti segni dei tempi, a cui il

Papa guardava con attenzione e favore:
dalla crescita del ruolo sociale della
donna, all’affermazione dei diritti dei
lavoratori e dei diritti sociali in gene-
rale, alla richiesta di dignità e di ugua-
glianza per i popoli in via di sviluppo:
“Ogni essere umano ha il diritto al-
l’esistenza, all’integrità fisica, ai mezzi
indispensabili e sufficienti per un di-
gnitoso tenore di vita...”. In realtà,
ancora oggi, diritti e doveri richiamati
dall’enciclica come pilastri della pace,
restano in molti casi solo sulla carta;
prevale nei loro confronti un atteg-
giamento di cinismo che, talvolta, si
ritraduce in aperta violazione. Nel
2022, spesso, il rispetto di tali diritti

sembra trovare realizzazione solo sul
piano della beneficenza e del volon-
tariato, sebbene il Papa, già allora,
avesse affermato con determinazione
che “una convivenza fondata soltanto
su rapporti di forza non è umana”.
Per concludere si può ritenere che
la Pacem in Terris ci ricorda che la
pace eccede la politica: essa è e deve
restare il fine della politica! La pace
deve diventare la stella polare del-
l’azione politica, senza la quale essa
non può che degenerare. In un mo-
mento storico come questo, in cui
non solo i progetti di pace sembrano
andare in frantumi, ma anche i fon-
damenti della convivenza sociale e
dell’ordine politico sembrano dissol-
versi, forse l’impegno maggiore va
convogliato sulla ricostruzione cul-

turale e morale del tessuto civile.
Occorre cioè raccogliere e realizzare
il grande messaggio che ci ha tra-
smesso, con la sua “dolce responsa-
bilità” questo grande uomo, facendo
nostre le parole di questo documento,
parole che diventano anche il suo te-
stamento spirituale e, allo stesso tem-
po, rappresentano per noi una grande
eredità: bisogna ricercare ciò che uni-
sce, tralasciando ciò che divide!
Come? Attraverso un dialogo aperto,
magari accompagnato da un sorriso
fiducioso... E su questo terreno la Pa-
cem in Terris offre ancora oggi uno
stimolo e un contributo importante.

Nadia
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NEWS PASTORALE GIOVANILE

QUEI PICCOLI, PICCOLISSIMI
SEGNI DEI NOSTRI SOGNI

Mi capita pochissime volte di
sognare e di solito nella mente

si alternano sogni di ogni genere.
Sono così veloci, a volte così stram-
palati, che subito si dimenticano. Se
sono poco chiari o poco belli, sono
subito cancellati.
I sogni belli quelli che toccano la
nostra vita di ogni giorno, sono po-
chissimi, e di solito sono dei flash di
pochi secondi che mostrano con chia-
rezza e semplicità qualche momento
della nostra vita. Questi piccoli sogni,
chiari e veloci, danno pace ed è come
se parlassero al cuore per farti star
bene.
Nella Sacra Scrittura il Signore a
volte adopera il sogno per dirci cose
importanti. I sogni buoni trasmettono
serenità e pace. Non spaventano mai,
suggeriscono sempre cose buone.

Alcuni mesi fa, di frequente avevo
questo pensiero: come sarà la vita
quando saremo nella grande famiglia
del Paradiso? Le cose belle vissute
nella gioia ci saranno ancora o cam-
bierà tutto? Potremo ancor fare festa
nei momenti più belli della vita?
Potrò ancora cantare con la fisarmo-
nica assieme ai miei più cari amici?
Potrò ancora incontrare e rivedere le
persone care che mi hanno voluto
tanto bene?
E così accadde che una mattina, poco
prima di alzarmi, mi ritrovai in una
sala dove erano presenti tanti giovani
incontrati nella mia vita, che felici
cantavano e mi chiesero di unirmi a
loro.
In mezzo alla sala una fisarmonica
pronta per essere suonata, chiaramente
preparata per me.

Non riuscivo a capire dove mi trovavo
di preciso. L’unica cosa chiara era la
gioia di quel gruppo che aspettava
solo me. Non sapevo se suonare la
fisarmonica e unirmi alla loro alle-
gria.
Guardando verso il fondo della sala,
quasi nascosta, mi colpì la presenza
di una persona dal volto sorridente
che mi diceva: “Cosa aspetti a suonare
la fisarmonica, canta con loro”.
E in quell’istante mi svegliai.
Fu un risveglio dolce. Quella presenza,
quel volto sorridente, lasciò in me
serenità e pace.
Nei giorni seguenti mi sono chiesto
cosa voleva dirmi quel sogno.
Era solo un piccolo sogno, un sogno
che magari voleva dirmi qualcosa
per la mia vita.

don Pasquale

Qualche giorno a Valors per Genitori e Bambini
(località Valors nel Comune di Proves - provincia di Bolzano)

da Venerdì 12 agosto a Domenica 21 agosto 2022

Possibili gite

- Maso gelato in Val Senales,
fino ai piedi del ghiacciaio
di Cima bianca (Hohe Weisse)

- Gite delle tre malghe

- Gita alla Baita della Berta

- Gita sulle Dolomiti del Brenta

Altre comunicazioni
sul Notiziario di giugno-luglio
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QuaresimaMissionaria
I l cammino di Quaresima ci ha invitato a compiere dei

gesti di attenzione missionaria nella vita ordinaria e
quotidiana. Anche quest’anno daremo un aiuto concreto
alle nostre missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio
e Cuba, grazie alla promozione del progetto Cuba che
sostiene le “borse” di viveri che i giovani fanno giungere
alle persone più bisognose della comunità.
Sabato 12 marzo si è celebrato il 97° Convegno missio-
nario diocesano per adulti dal titolo “Insieme! L’orizzonte
è la missione”: che gioia potervi partecipare in presenza!
Ringraziamo di cuore il nostro Centro Missionario Dio-
cesano per la passione missionaria che ci trasmette
sempre. Altra occasione preziosa per rafforzare lo spirito
missionario è stata la Veglia di preghiera che si è tenuta
in Chiesa parrocchiale nella serata del 24 marzo in me-
moria dei missionari martiri.
Nell’anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari:
13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose, 6 laici. Riguardo
alla ripartizione continentale, il numero più elevato si
registra in Africa (11), cui segue l’America (7), quindi
l’Asia (3) e l’Europa (1). La Giornata dei Missionari
Martiri, nel cuore della Quaresima, ci ricorda i testimoni
del Vangelo che sono pagine vive del grande libro della
missione. Per questa 30ª edizione è stato scelto uno

slogan molto eloquente: “Voce del Verbo”. Grati al
Signore e alla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo,
alleghiamo l’attestato della nuova adozione del giovane
seminarista rwandese Jerome e invitiamo a pregare per
lui e per tutti i seminaristi. Buona Settimana Santa e
auguri per una Pasqua di Risurrezione e Pace in tutto il
mondo!

Gruppo Missionario Parrocchiale
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FESTA DEL PAPÀ
RISCOPRIAMO IL RUOLO PATERNO

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

L’arte di educare ha due patenti
ugualmente necessarie: la pa-

tente “rosa” e la patente “azzurra”.
Negli scaffali delle librerie, gli scritti
sulla patente rosa sono pieni, ma
quelli sulla patente azzurra scarseg-
giano e per questo è necessario riva-
lutare il ruolo pedagogico-educativo
dei padri. Se oggi la figura del padre
si è sfuocata è perché è entrata in
crisi l’identità del ruolo maschile,
l’identità dello stile maschile del
vivere umano. L’importanza del padre,
il bisogno del padre, ha in questo il
suo fondamento, la sua radice nel
provare che una cosa è il modo del
vivere umano da maschio, altra cosa
è il vivere umano da femmina.
Sia ben chiaro che si vuole restituire
al padre l’identità, il ruolo che gli
spetta, ma non per questo si vuole
sminuire la componente ma-
terna. Si parla di due facce di-
stinte ma non separate, dello
stesso essere umano. Forse è
più difficile essere padre che
essere madre. La madre subito,
sin dall’inizio, è coinvolta con
la vita del figlio: prima ancora
di vederne il volto, già lo ama
e lo conosce. Il padre invece,
per nove mesi, è un po’ messo
da parte perché non vive ciò
che avviene nel figlio, non lo
immagina. Più difficile, dunque
essere padre, eppure così ne-
cessario! I Padri, sono insieme
alle madri i protagonisti del-
l’impianto di un uomo nuovo.
Proprio oggi, nel momento in
cui la donna “lascia la casa”
per il lavoro e la professione,
è necessario che i padri “tornino
a casa”. Sono i figli ad esigerlo,
per non crescere sbilanciati, è
la società ad averne bisogno.
Il Padre dà maggior sicurezza
perché rappresenta ciò che si
deve fare e ciò che si deve

evitare e pertanto incute stabilità.
Ecco una significativa testimonianza
di un padre: “la prima volta che mio
figlio piccolissimo mostrò il bisogno
del padre fu per me un’assoluta sor-
presa. Stavamo guardando un film
vagamente thriller, un film permesso
a tutti, non aveva nulla di terrificante,
ma ad un certo punto appare uno
scherzoso fantasma. Vestito di nero,
velo lungo fino a terra a coprire il
volto e camminava in cima ad una
muraglia. Ad un certo punto il mio
bambino si volta verso noi spettatori,
sorride, lancia un trillo e salta giù
dalla mamma per balzare in braccio
a me: nessuno fece un commento e
tuttavia quella scena con quel doppio
salto, via dalla madre e in grembo al
padre, dimostrò il suo bisogno di
protezione che la madre non gli ga-

rantiva, ma il padre, sì”.
Se la madre dà conforto, il padre sa
dare tranquillità. Il Padre modella
l’autostima del figlio e soprattutto
della figlia. Tutti sappiamo che le
forze che presiedono alla formazione
dell’uomo sono tre: la forza fisica, la
forza che proviene dall’approvazione
di persone significative (bravo...ti sei
comportato bene... continua così...)
e finalmente la forza dell’autostima,
del buon apprezzamento di sé. Ebbene,
è proprio il padre che modella l’au-
tostima più della madre e tale inci-
denza si spiega per due buone ragioni:
la prima perché tutti i figli almeno
fino agli otto anni stravedono per il
loro papà: dovreste sentirli cosa dicono
qui alla scuola materna. MIO PAPÀ
SA FARE TUTTO E TUTTO BENE...
MIO PAPÀ AGGIUSTA TUTTO...

MIO PAPÀ GUIDA LA MAC-
CHINA BENISSIMO E SA
ANCHE SCIARE MEGLIO
DI TUTTI”. La stima del padre
da parte del bambino è così
alta da far sì che una sola sua
parola pesi il doppio di quella
della mamma. Il Padre che ri-
conosce il proprio ruolo non
dirà mai al figlio parole inva-
lidanti: “sei stupido” “da te
mi aspetto ben poco di buono”.
Queste non sono parole, ma
macigni che schiacciano, che
tagliano le ali, in particolare
al figlio adolescente. A tal pro-
posito ha avuto una grande in-
tuizione don Antonio Mazzi
quando ha detto: “I bambini li
fanno le madri, ma gli adole-
scenti li fanno i papà!”
Secondo motivo, il papà mo-
della in particolare l’autostima
della figlia, perché per la figlia
il padre è sempre l’uomo più
importante della vita! Non è
un’esagerazione, ma una verità
che ha tutte le credenziali psi-
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cologiche e pedagogiche che la giu-
stificano. Mi piace sottolinearlo con
la speranza che il lettore prenda sem-
pre più coscienza della particolare
importanza della figura paterna. DIE-
TRO AL SUCCESSO DELLA VITA
DEI FIGLI E DELLA FIGLIA C’È
SEMPRE LA FIRMA DI UN PAPÀ.
Di un papà che ha investito sui primi
anni della vita dei figli.
Di un papà che ha saputo liberarsi
dalla schiavitù dell’ingranaggio del
lavoro.
Di un papà che ha fatto sentire im-
portanti i propri figli come in questo
esempio:
Thomas Edison, grande scienziato,
lavorava alla lampadina ad incan-
descenza, quando un giorno ne con-
segnò una finita al più giovane assi-
stente pregandolo di portarla al piano
superiore. L’assistente, sorpreso della
fiducia del famosissimo scienziato,
la prese pieno di timore e, gradino
dopo gradino, la portò su per le
scale tremando. Giunto ormai al
piano superiore, fu colto da una crisi
di paura tale che la lampadina gli
sfuggì dalle mani, cadde per
terra riducendosi in tante bri-
ciole.
Thomas Edison, con la sua
equipe, dovette impegnarsi
altre 24 ore per costruire una
seconda lampadina. Non ap-
pena terminata, si guardò in-
torno e la porse allo stesso
assistente!!! Quel gesto cambiò
la vita di quel giovane.
Edison sapeva bene che era in
gioco qualcosa di più di una
lampadina: era in gioco l’au-
tostima di un giovane colla-
boratore che considerava come
un figlio! I padri che sanno
regalare AUTOSTIMA, tra-
smettono ai figli il segreto per
crescere giganti!
Il papà è un’altra cosa: ci sono
ancora tante prove che potrem-
mo dire per dimostrare che
non di sola mamma può vivere
il figlio che voglia crescere
UOMO.
Il padre gioca in modo maschile:
la madre in genere, parlotta con

il bambino stando seduta oppure gioca
a nascondino. Il padre prende il bam-
bino tra le braccia, lo innalza fino agli
occhi, lo guarda scherzando, si diverte
a lanciarlo in alto per farlo ricadere
fra le sue braccia, se lo mette sulle
spalle e passeggia tutto felice in bel-
lavista.
Il Padre è meno protettivo: è quello
che ti insegna ad andare in bicicletta,
ma sta a qualche metro di distanza e
ti dice: “Se hai bisogno io sono qua,
ma tu prova ad andare da solo”.
Il padre si preoccupa di meno della
salute del piccolo. Vi sono madri che
al primo starnuto lo vedono già al
camposanto.
Il padre ha un potere di seduzione
più forte della madre: il potere di se-
duzione del padre è così grande da
evocare Dio nella mente del bambino.
Dice un grande pedagogista, André
Godine: “È difficile pensare a Dio
Padre, se non si è fatta l’esperienza
di un padre terrestre affettuoso e
provvidente”.
Prima dote del vero padre: essere un
bravo marito, un marito che ama la

moglie, che l’aiuta e la stima, che
con lei parla e dialoga sempre, non
solo quando il campionato di calcio
è finito. Un marito che si comporta
così, automaticamente è un vero
padre. Forse i genitori non se ne ac-
corgono neppure, ma i figli captano
l’amore e l’intesa che li unisce: “i
miei genitori bisticciano sempre, però
sono innamorati perché quando siamo
a tavola, papà dice alla mamma ver-
sami tu il vino, così è più buono”.
Tale sensibilità si spiega perché per i
figli i genitori sono il mondo, anche
se per il mondo non sono niente.
Padri e madri fanno bene a non na-
scondersi nell’armadio per darsi un
bacio! È un consiglio d’oro: un con-
siglio per tutte le stagioni. Seconda
dote è la competenza!Significa co-
noscere i punti cardini dell’arte di
educare. La felicità del figlio non è
legata all’automobile di prestigio,
alla piscina, all’abito firmato ma è
legata ad una presenza, ad un amore.
È legata ad una parola, ad un ab-
braccio, ad uno sguardo amoroso, ad
uno scherzo e ad una carezza. Il papà

competente sa che il rapporto
educativo deve essere asim-
metrico, quindi non si pone
sullo stesso piano del figlio:
se ha cinquant’anni non si com-
porta come se ne avesse venti.
I figli vogliono qualcuno da
rispettare, forse non hanno il
coraggio di dirvelo, ma non
c’è dubbio che lo pensano.
Comportatevi da genitori e non
da coetanei. Lo psichiatra Cre-
pet dice: “Che patetici quei
genitori che fanno gli amici
dei figli: un padre deve essere
padre, altrettanto una madre.
È già così difficile essere ge-
nitori e noi ci mettiamo a fare
anche gli amici per confondere
le idee ai nostri figli?”.
Con la festa del papà di questo
19 marzo voglio augurare a
ciascun papà della nostra co-
munità di Zogno di non limi-
tarsi ad essere padre, ma fare
il padre.
Auguri a tutti i papà

Suor Nives

A
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Notizie da casa monsignor speranza
“E come i semi sognano  sotto la neve,
il vostro cuore sogna la primavera”

(K. Gibran)

Le fatiche di questi ultimi tempi non
hanno fermato il flusso di emozioni

positive che scaturiscono dagli incontri,
dal desiderio di creare, di gioire anche
delle piccole cose. Vogliamo condividere
con voi alcuni momenti che hanno ca-
ratterizzato questi mesi invernali a Casa
Monsignor Speranza. Dalla fine di feb-
braio, dopo un periodo di chiusura,

sono riprese le visite dei parenti ai
nostri ospiti. Ogni ripartenza ha il sapore
di un “nuovo inizio” e non ci sono
parole adatte ad esprimere la grande
gioia del re-incontrarsi. Per questo pre-
feriamo lasciarvi qualche fotografia dei
primi incontri dove, i volti sorridenti,
le mani e gli sguardi che si cercano di-
cono tutto. Anche se gli incontri con le
famiglie attraverso le visite in sicurezza
e le videochiamate rappresentano un
momento fondamentale di benessere,
la quotidianità dei nostri ospiti si im-

preziosisce con momenti di festa, di
svago, di espressione creativa. Dopo
aver festeggiato il carnevale, gustando
deliziose frittelle e sorprendendo i nostri
ospiti nei vari reparti con stravaganti
travestimenti, ci stiamo preparando ad
accogliere la primavera con oggetti in
legno decorati con cura da alcune delle
nostre ospiti che renderanno ancor più
bella la nostra grande casa.
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti buona Pasqua, a presto!

Le animatrici

CASA SANTA MARIA IN FESTA
Venerdì 25 Marzo, giorno dell’Annun-

ciazione, nel pomeriggio è stata celebrata
da don Mauro la Santa Messa per far festa
alla nostra struttura che è stata dedicata alla
Madonna “nel giorno del suo sì” alla volontà
di Dio Padre di diventare madre di Gesù.
E come Maria ha accettato di diventare madre,
mostrandosi grata di questo dono, così don
Mauro ha ringraziato i nostri anziani che
sono dono per la comunità, così come gli
operatori che sono altrettanto dono nel servizio
dei più fragili. E per concludere in lieto fine,
non poteva mancare un semplice rinfresco in
sala animazione, che ha ulteriormente permesso
ai nostri anziani di condividere la gioia di
questo giorno, tutti insieme per sentirci “casa”,
come quella di “Santa Maria”! 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti,
specialmente ai nostri ospiti e ai loro parenti,
buona Pasqua!

Il servizio socio-educativo
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La devozione della Via Crucis ci fa risalire alla visita
di Maria sul percorso doloroso di Gesù Cristo a

Gerusalemme, dal tribunale di Pilato fino al Golgota;
ma molti storici la collegano alla tradizione Francescana,
introdotta dal Santo per commemorare la Passione e
proseguita dai suoi Monaci, in particolare dai Minori
Francescani, che dal 1342 custodivano “i luoghi Santi”
in Palestina.
La vera Via Crucis,
comportava di recarsi
materialmente presso i
luoghi dove Gesù venne
flagellato e messo a
morte.
Pellegrinaggio impos-
sibile alla grande mag-
gioranza dei fedeli;
quindi si iniziò, dappri-
ma in alcuni monasteri
e successivamente nelle
Chiese, a rappresentare
idealmente un percorso
che richiamasse i mo-
menti significativi della
Passione fissati in 14
episodi, poi chiamate
”stazioni”, i cui nomi
subirono molti cambia-
menti nella storia delle
devozioni, ma che oggi sono universalmente ri-
conosciute.
In tutte le Chiese Cattoliche si vede quindi una
“Via Dolorosa” in sequenza murale interna, che
può avere un percorso in senso orario o antiorario,
composta da quadri, di fronte ai quali la processione
si ferma in preghiera e i fedeli sono coinvolti
nella rappresentazione dei vari episodi. La cele-
brazione della Via Crucis è molto comune nei
venerdì di Quaresima, specialmente il Venerdì
Santo. L’itinerario spirituale è stato in tempi
recenti completato con la “Via Lucis” (Via della
Luce) che celebra i Misteri Gloriosi, la vita di
Gesù tra la resurrezione e la Pentecoste. Le quat-
tordici stazioni sono state raffigurate nelle Chiese
e in altri luoghi di culto, a volte anche in esterni,
con dipinti, formelle in terracotta, bassorilievi in
rame e altri metalli o vere e proprie sculture.
Artisticamente, sono considerate parte della pro-

duzione tematica ispirata alla crocifissione e molti
artisti, anche i più famosi, si sono cimentati a rappre-
sentarle.
Nel museo di San Lorenzo, posizionate in un quadro
(eredità di Don Giulio) si trovano due piccole lastre in
rame del 1536 di Heinrich Aldegrever, orafo e incisore
tedesco allievo di Durer. Lavorate con la tecnica dello

“sbalzo”, ottenute pre-
mendo, incavando la
superficie del metallo
con strumenti a punta
affilata o arrotondata
(si lavora a rovescio).
Rappresentano due mo-
menti della Via Crucis:
Gesù caricato della Cro-
ce e Gesù inchiodato
sulla Croce. Si può ipo-
tizzare che fossero parte
di un’intera Via Crucis
di 14 lastre.

Auguro una serena
Santa Pasqua
Щасливого
Великодня бажаю

Giò
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Da venerdì 18 a giovedì 24 febbraio
scorso, la nostra Parrocchia di San

Lorenzo M. in Zogno, abbracciata dalla
sua Unità Pastorale, ha vissuto dei mo-
menti particolari nonché delicati, nel ri-
cordare don Giulio con affetto e gratitu-
dine, nel primo anniversario della scom-
parsa. Ovvero, Sabato 20 febbraio 2021
presso la sua abitazione e precisamente
nella casa del cappellano delle nostre
Monache di Clausura. Non si vuole e
non si riuscirebbe a descrivere in tutto
lo spazio del notiziario i quasi 52 anni
di cittadinanza zognese di don Giulio;
trent’anni da parroco e 22 da residente
pensionato, e 15 di questi come collabo-
ratore a servizio dei parroci che si sono
succeduti. Due anni con don Lucio e
vent’anni con don Angelo. Per nota sto-
rica, ricordiamo il periodo di pensione
ecclesiastica (dal 3 ottobre 1999 all’1
dicembre 2014, giorno in cui ha celebrato
l’ultima S. Messa presso il Convento di
Clausura). Chissà come sarebbe stato se
don Giulio avesse conosciuto il suo terzo
successore, don Mauro! Questo lo la-
sciamo all’immaginazione o al pensiero
nostro.
Rammentiamo per curiosità che per ben
nove giorni, (11 - 20 febbraio 2021) la
Parrocchia di San Lorenzo M. in Zogno
può affermare la presenza vivente di ben
4 parroci appunto: don Giulio, don Lucio,
don Angelo e don Mauro, nominato pre-
vosto l’11 febbraio.
Numerose le testimonianze, a partire
dalla prima serata di Venerdì 18 in

Chiesa Parrocchiale, dove è stato pre-
sentato il libro a lui dedicato. Aneddoti
e testimonianze di racconti personali,
hanno dato prova di quanto ha inciso
nella storia e nella comunità zognese,
questa persona dalle mille e mille sfac-
cettature ma da una sua prerogativa su
tutte: l’amore per l’uomo. Caratterizzata
da emozione profonda l’inaugurazione
e benedizione della “nuova” sala DON
GIULIO GABANELLI, dove si è potuto
ammirare tutto quanto don Giulio stesso
ha lasciato come segno tangibile e ar-
ricchimento spirituale, culturale e umano;
tra tutti, toccanti, i suoi oggetti preziosi
e oggetti di preghiera, di ricordo e di
sentimenti... Come scritto nel precedente
notiziario, tutto questo ha trovato una
degna collocazione grazie all’aiuto e
sensibilità di alcune persone volenterose
e appassionate. Desiderio, emozione,
palpitazione di cuore, sono stati senti-

menti che hanno provato i tanti presenti
alla celebrazione.
Chiesa gremita di fedeli nonostante le
varie restrizioni che siamo ancora tenuti
a rispettare per il Covid-19, così come
per la Chiesina della Confraternita. S.
Messa presieduta dal nostro prevosto don
Mauro, concelebrata da alcuni sacerdoti
nativi e dell’Unità Pastorale e da don Lo-
renzo Micheli, parroco di Fonteno, paese
natío di don Giulio. E proprio in questa
S. Messa (settima domenica del tempo
ordinario dell’anno C), il Vangelo pro-
clamato è stato quello dell’essere miseri-
cordiosi come il nostro papà dei cieli.
Nel corso della toccante omelia, don
Mauro ha ricordato don Giulio con le
medesime caratteristiche che lo stesso
Vangelo ha presentato, ricordando che
non è stato sempre facile per don Giulio
vivere, comunicare, trasmettere, testimo-
niare a tante “pecorelle” incontrate nel
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suo cammino sacerdotale. Unica forza
per sostenere tutto ciò che don Giulio ha
realizzato e portato nella nostra comunità,
nella Valle e nel cuore di tante persone,
sfidando gli oppositori, la povertà del pe-
riodo, le consuetudini radicate nella Chiesa,
è stato senz’altro l’incontro personale
quotidiano nella preghiera con Dio.
Celebrazioni di suffragio si sono susse-
guite domenica 20, giorno del primo an-
niversario. Giovedì 24, il gruppo Priula,
dove dopo aver organizzato un pome-
riggio ricco di testimonianze a ricordo
di don Giulio, ha desiderato inaugurare
e offrire la scultura posta sul sagrato
della parrocchiale. Lo stesso gruppo ha
inoltre voluto omaggiare il ricordo di
don Giulio con una celebrazione alle
ore 18.00 in Parrocchia, presieduta da
Mons. Daniele Rota, attualmente Prelato
d’Onore di S.S dal 1980 e Canonico
Onorario della Basilica Pontificia di S.
Pietro e Protonotario Apostolico dal
2004. Grande Amico di don Giulio,
anche per certi momenti di spiritualità
vissuti insieme.
A conclusione di ciò possiamo dire grazie
a tutti noi per aver partecipato, pregato e
onorato il suo ricordo in queste bellissime
giornate di cultura, di arte, di fede; grazie
in modo particolare alla corale Jubilate
Deo, al coretto dell’Oratorio e al coro
Fior di Monte unitamente ai campanari
di Zogno e di Bergamo, che hanno fatto
da cornice con bellissime melodie e suoni
che don Giulio ha tanto voluto, amato e
desiderato quale forma altra/alta di pre-
ghiera. Un plauso particolare a Bruno
Pesenti, pittore zognese, per la tela con
il ritratto di don Giulio, genuino, con il
sorriso solo accennato, umile nelle vesti
e nei modi ma con la grandezza di una
mano sempre tesa nell’incontro.
Se mi concedete un’espressione un po’
personale, Vi dirò che sin da quando ero
un piccolo chierichetto dell’età di 8 anni,
ho sempre visto, immaginato e pensato a
don Giulio come a una persona eterna,
immortale. Purtroppo anche per lui il
passaggio da questo mondo è arrivato
quel 20 febbraio 2021. Ma nei tanti segni
tangibili che incontro nella nostra par-
rocchiale, sul sagrato, in canonica, in
tanti spazi della nostra comunità e in
particolar modo se ripercorro “visiva-
mente” le tante giornate vissute insieme
in Chiesa, in sagrestia, sull’altare, e nelle
tante “gite” fuori porta in auto, e soprattutto
quando sento lo scampanío delle “sue”
campane... ecco che veramente e serena-
mente per me rimane appunto un sacerdote
eterno, una persona immortale.

Qui sotto il pensiero di ringraziamento
del Sig. Aldo Zanetti, direttore del gruppo
campanari della Città di Bergamo, che
quest’anno festeggia il traguardo dei 50
anni di suonate gratuite sul nostro cam-
panile e la Preghiera del Campanaro
scritta e composta proprio da don Giulio
e donata agli stessi campanari.
Il 20 novembre 1972, il nostro campanile,
sempre grazie a quest’uomo appassionato,
vede collocato il nuovo concerto di cam-
pane.

Giorgio sacrista

Caro don Giulio, i tuoi Amici campanari della Città di Bergamo, sono qui
per ricordare il primo anniversario della tua scomparsa.
Ci siamo conosciuti nel lontano 1972 quando tu da vero esperto hai sostituito
le vecchie campane. E da quel momento nelle varie festività, tuttora oggi noi
da Bergamo abbiamo il piacere di suonare questi splendidi rintocchi. Siamo
stati contenti che al tuo ritiro parrocchiale sia subentrato don Angelo e ora don
Mauro, con le tue stesse idee.
Nel 1975 io ti chiesi, per la tua intelligenza e capacità, di scrivere con parole
adatte la preghiera del campanaro, e così fu. Questa magnifica preghiera
l’abbiamo letta diverse volte per i nostri colleghi che sono mancati.
Con rammarico, oggi la tua stessa preghiera la dedichiamo a te. Noi campanari
di Bergamo ti ricorderemo sempre per il bene che hai fatto e siamo contenti
che nel tuo solco, da diversi anni, si è formato un gruppo di campanari zognesi
guidato da Romano e dal giovane Matteo.
Con l’augurio di buona continuazione e collaborazione.

Quando suono le campane
io diffondo, o mio Signore,
la tua voce di richiamo
che s’infonde in ogni cuore!

Dammi forza di pregare
e di farti sempre onore
a suonar le mie campane
per chi vive e per chi muore!

Fai sentire la tua voce
con il suon delle campane
perché a tutti porti pace
dove amor ancora tace!

Voglio dirti la mia gioia
che mi infonde il tuo amore
se col suon delle campane
si sprigiona nel mio cuore!

Col richiamo di quel suono
che risuona da lontano
tu ci inviti alla tua festa
coi fratelli nella mano!

Benedici il campanaro
che ti onora, o Dio d’amore,
e col suon delle campane
vuole esser tuo cantore!

Quando fossi all’altro mondo
fammi sempre risuonare
quelle voci campanare
che mi furon tanto care!

Amen

La Preghiera del campanaro
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Don Mauro,
A nome della direzione e di tutti i ragazzi ospiti, vorremmo
ringraziare Lei e la comunità parrocchiale da Lei rappre-
sentata per l’opportunità offertaci, di portare la nostra
esperienza di vita presso la vostra Parrocchia.
La disponibilità dimostrata ci arricchisce di energia nel proseguo del nostro impegno sociale ed infonde
coraggio, constatando che vi sono persone come Voi, che credono nelle strutture come la nostra, e danno
forza ai ragazzi ex-tossicodipendenti ospiti impegnati nel proprio recupero di fede e psico-fisico.
Nell’auspicio che questa vicinanza e aiuto possa continuare, Vi invitiamo a visitare la nostra comunità per
poter prendere atto della nostra realtà e osservare i risultati delle nostre fatiche e della Vostra collaborazione.
Vorremo anche comunicarLe, per correttezza, che nelle giornate del 27-28 febbraio 2022, come comunità
Lautari abbiamo potuto raccogliere, grazie a persone che come Lei credono nel nostro operato:

Chiesa del Carmine ore 16:00 125 € offerte +   25 € vino
Ambria ore 17:00 365 € offerte + 100 € vino
Zogno ore 18:00 225 € offerte + 150 € vino
Zogno ore 9:00 95 € offerte + 175 € vino
Grumello ore 10:30 120 € offerte +   50 € vino
Zogno ore 11:00 100 € offerte + 150 € vino
Zogno ore 18:00 110 € offerte + 150 € vino
Totale 1140 € offerte + 800 € vino

Nella speranza di averLe fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Veniano, 28/02/2022

Buonasera e buon inizio di quaresima
Siamo il gruppo giovani RDS (Ragazzi del Sorriso) della Parrocchia Risurrezione del Signore del quartiere Li-
brino, alla periferia di Catania. Il parroco ci ha detto che durante l’Avvento la raccolta dei ragazzi la avete de-
voluta alla nostra parrocchia, per questo vogliamo mostrare la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento.
Non a caso rispondiamo oggi, mercoledì delle ceneri, inizio della quaresima: tempo di digiuno e di preghie-
ra e di conversione. Tutti ci sentiamo invitati e per ciò impegnati a non chiudere il nostro cuore alle necessità
dei più deboli, in modo particolare in relazione alle notizie drammatiche che arrivano dell’Ucraina.
Preghiamo insieme, ognuno dalla nostra comunità, con l’unico intento di Pace, Conversione e Fratellanza
senza muri ma con ponti.
Chissà se ci si potrà un giorno incontrare e fare qualche esperienza insieme...magari in futuro si potrebbe
provare, se siete d’accordo, anche ad iniziare un gemellaggio fra le due comunità, fra il vostro gruppo gio-
vani ed il nostro, fra la vostra comunità e la nostra.
Sperando che il virus ci abbandoni presto e definitivamente, cogliamo l’occasione di esprimere il desiderio
di iniziare un rapporto di comunione, condivisione e fratellanza, nella gioia del Signore. Vi salutiamo calo-
rosamente.
Dio ci benedica tutti.

I giovani della Parrocchia Risurrezione del Signore di Catania

Catania, 02/03/2022
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Rendiconto economico Gennaio-Febbraio 2022
ZOGNO

Entrate

In M. Antonio Pietro e Bruno Sonzogni € 150,00

Funerale Domenico Sonzogni € 100,00

Funerale Antonietta Baroni in Bossi € 100,00

Funerale Salvatore Fustinoni € 300,00

Funerale Felicina Baroni € 300,00

Funerale Liliana Salvi € 250,00

Celebrazione Battesimi - Funerali € 250,00

Rinnovo Zogno Notizie I. € 6.450,00

Vendita Zogno Notizie I. € 256,50

Candele (2 febb.) € 360,00

Dal Museo Parrocchiale € 36,73

Per i bisognosi € 50,00

Gruppo Alpini € 150,00

Gruppo Abbà € 150,00

Per la Chiesa € 40,00

Per la Chiesa di Foppa € 170,00

Rasga (Luglio-Dicembre) € 1.100,00

Carubbo (festa S. Famiglia) € 200,00

Piazza Martina (festa S. Antonio, abate) € 1.068,00

Carmine N. (Set. - Feb.) compreso candele € 1.300,00

Carmine N. (Gennaio) € 254,00

Candele Carmine N. € 62,00

Elemosine 31 dicembre - 28 febbraio € 5.028,84

TOTALE € 18.126,07

Spese ordinarie

Prodotti pulizia € 532,57

Organisti € 490,00

Lavasecco € 454,10

Fiori € 350,00

Cereria € 448,29

TOTALE € 2.274,96

AMBRIA / SPINO AL BREMBO

Entrate

Chiesa di Ambria € 2.06,31

di Spino al Brembo € 926,10

Santuario Alderò € 380,16

Madonna Orridi € 42,35

Offerte per sacramenti
(battesimi - matrimoni - funerali) € 150,00

TOTALE € 3,594,92

Spese ordinarie

Fiori € 70,00

Cereria € 1.414,67

Lavanderia e sarta € 212,00

Particole e vino € 187,50

TOTALE € 1.884,17

GRUMELLO DE’ ZANCHI

Entrate

Elemosine € 527,94

Spese ordinarie

4 Bombole € 164,00

COME UNITÀ PASTORALE...
Nella domenica 13 febbraio, le elemosine raccolte per la giornata del seminario diocesano sono state di: Zogno €. 755,00; Ambria/Spino
€. 257,00; Grumello de’ Zanchi €. 200,00.

Il ricavato dalla vendita di torte fuori dalle Chiese del nostro Comune, è stato di €. 1.135,00.

Un ringraziamento grande per il vostro buon cuore e grazie a tutte le persone che donano il loro tempo per le nostre parrocchie e oratori!

Don Mauro, Don Simone
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Battezzati in Cristo

DIANA MAZZOLENI di Giordano e Sonia Mazzoleni
nata il 3 agosto 2021, battezzata il 13 marzo 2022

GABRIEL MARKS di Geferson Luis e Monica Calvi
nato il 15 giugno 2021, battezzato il 27 febbraio 2022

TOMMASO FERRARI di Andrea e Giovanna Perrotta
nato l’1 dicembre 2021, battezzato il 20 marzo 2022

ALICE VOLPI di Mario e Silvia Gamba
nata il 23 luglio 2021, battezzata il 20 marzo 2022

STEFANO BELOTTI
Classe 2004
Campione italiano di tuffi
a Bolzano

“Dedico questa vittoria a tutti
i miei sostenitori, ai miei genitori
e i miei nonni, fratelli
e soprattutto a mio padre che da lassù
mi aiuta e mi sostiene ogni giorno,
spingendomi oltre i miei limiti”
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Hanno raggiunto la casa del Padre

05- Salvatore Fustinoni, di anni 82 il 24 gennaio
06- Angela Pesenti in Sonzogni, di anni 81 il 30 gennaio
07- Donato Sonzogni, di anni 72 l’8 febbraio
08- Alfio Vitali, di anni 50 il 12 febbraio
09- Elisa Sonzogni, di anni 84 il 22 febbraio
10- Lorenzo Ghisalberti, di anni 67 il 27 febbraio
11- Caterina Locatelli in Ghisalberti, di anni 90 il 4 marzo

12- Giovanni Ferrari, di anni 94 il 6 marzo
13- Giancarlo Capelli, di anni 69 il 19 marzo
14- Battista Ruggeri, di anni 85 il 20 marzo

Ambria/Spino al Brembo
01- Rinaldo Bellè, di anni 90 il 24 gennaio
02- Giovanni Rondi, di anni 71 il 6 marzo

Grumello de’ Zanchi
01- Maria Cortinovis in Zanchi, di anni 81 il 20 marzo

Franco Rinaldi † 23 aprile 2021
“La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con
il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva
ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non
si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e
non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.”(Henry Scott Holland)
...ciao Franco... ciao papà...
...ora come allora sempre nel nostro cuore...

Lucia, Mari, Mauro

Ricordando mio fratello Angelo...
È sconcertante la tua dipartita improvvisa la mattina di S. Sebastiano, un giovedì di gennaio scorso. Quando ci sentivamo, anche di frequente,
per chiederci come andava in tempo di Covid, tua risposta era “Beeene!!”, e per tenerla non troppo lunga, “siamo positivi, perché siamo vivi”.
Certo la tua salute precaria era nel pensiero dei tuoi a casa e mia e di Carla.
Eri partito in Valtorta da un mucchio di pietre e ne avevi fatto una baita, il tuo rifugio che appagava in pieno il tuo spirito libero.
I tuoi amici, alcuni, ti ricordano vivo, operativo, infaticabile; come avevi conosciuto Mariella, allora figlia del capostazione di Clanezzo, al tempo
della scuola secondaria sul trenino della Val Brembana. E così via via la Cà dell’Ora, le escursioni ai piani di Bobbio con i tuoi bimbi. Indomito
sempre sul lavoro, prima come promotore di vendita di birre e in seguito come dirigente di un’importante azienda nel settore dei trasporti
eccezionali; e infine volontario alla sezione Alpini di Villa d’Almè, dove abitavi.
Caro fratello, mi è difficile pensare al vuoto che hai lasciato e alla tua baita senza di te, davanti allo Zuccone di Pesciola. Tengo un groppo in
gola mentre scrivo queste righe. Ti ho voluto una montagna di bene.
Arrivederci fratello!

Renato con Carla

ALBERTO
QUARTIERINI

† 22 dicembre 1964

ANGELO
QUARTIERINI

† 20 gennaio 2022

ANTONIA FUSTINONI
ved. Quartierini
† 17 aprile 2007
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FRANCESCO
PESENTI

† 17 febbraio 2014

ORSOLA PESENTI
ved. Pesenti

† 4 luglio 2018

GIUSEPPINA ZANCHI
ved. Propersi

† 26 febbraio 2002

ERNESTO
PROPERSI

† 30 marzo 1984

LORENZO
SONZOGNI

† 13 agosto 1987

MARIA SONZOGNI
ved. Sonzogni

† 12 marzo 2005

GIOVANNI
SONZOGNI

† 6 aprile 2011

SANTINA SONZOGNI
in Sonzogni

† 11 maggio 2005

MARISA PROPERSI
ved. Pesenti

† 3 dicembre 2017

MARCO
PESENTI

† 9 maggio 2015

ORSOLA GERVASONI
in Pellegrini

† 13 maggio 2007

PIETRO
PELLEGRINI

† 11 maggio 2015

GABRIELE
CERONI

† 23 maggio 1982

CAROLINA PELLEGRINELLI
ved. Ceroni

† 20 gennaio 2017

ANTONIA SONOZOGNI
ved. Morotti

† 25 settembre 2007

GIULIANA
GENINI

† 22 maggio 2011

GIANMARIO
MOROTTI

† 27 febbraio 2012

MARIA GIRARDI
in Garofano

† 30 gennaio 1993

DUCCIO
GAROFANO

† 11 aprile 1993

ITALO
GAROFANO

† 26 giugno 2019

FRANCESCO
MAZZOLENI

† 3 settembre 1969

ANTONIA SONZOGNI
ved. Mazzoleni
† 3 luglio 1993

GIUSEPPE
BONALDI

† 15 maggio 2014

LORENZO
RUBIS

† 30 marzo 1979

GIOVANNA FERRARI
ved. Rubis

† 8 marzo 2010

FRANCESCO
GHISALBERTI

† 11 marzo 2020

CARLO
RINALDI

† 2 giugno 1978

LIDIA SALVI
in Rinaldi

† 17 settembre 2021

MIRELLA RINALDI
in Mosca

† 28 maggio 2004

MARIKA
RINALDI

† 3 agosto 2007

VITTORIO
ORLANDINI

† 6 aprile 2008

MARIALAURA CARMINATI
ved. Bettinelli
† 4 aprile 2010

NATALINA CORTINOVIS
ved. Quarti

† 4 aprile 2013

LORENZO
RUGGERI

† 6 aprile 2016

DOMENICO
COLUCCI

† 30 marzo 2020

GABRIELLA LEIDI
in Gotti

† 24 aprile 2016
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Prossima uscita n° 52, giugno-luglio 2022.
Articoli e foto da pubblicare entro il 10 maggio

ANTONIO
ARAMINI

† 15 febbraio 1969

BARBARA ARAMINI
in Ferrari

† 21 dicembre 2009

ORSOLA TIRABOSCHI
ved. Aramini

† 28 aprile 1996

CARLO
ARAMINI

† 21 aprile 2018

ANGELO
CURNIS

† 25 aprile 2013

NICOLA
BELOTTI

† 16 maggio 2021

CATERINA LOCATELLI
in Ghisalberti
† 4 marzo 2022

GIOVANNI
FERRARI

† 6 marzo 2022

Sr. MARISA
MASSARO

† 5 aprile 2020

RINALDO
BELLÈ

† 24 gennaio 2022

GIOVANNI
RONDI

† 6 marzo 2022

don UMBERTO
MAGONI

† 4 aprile 2016

GINO
SALVI

† 14 aprile 2013

DARIX
BRIGENTI

† 22 maggio 1994

LUIGI
SONZOGNI

† 27 marzo 2013

GIAMPIETRO
CARMINATI

† 24 maggio 2016

DOMENICO
PELLEGRINI

† 13 marzo 2020

IRENE VITALI
ved. Mazzoleni
† 24 aprile 2021

MARINO
BETTINELLI

† 4 maggio 2021

Non vi dimenticheremo
perché siete tutti
nei nostri cuori

VINCENZO
CORTINOVIS

† 11 maggio 2021

ANGELA PESENTI
in Sonzogni

† 30 gennaio 2022

DONATO
SONZOGNI

† 8 febbraio 2022

ALFIO
VITALI

† 12 febbraio 2022

ELISA
SONZOGNI

† 22 febbraio 2022

LORENZO
GHISALBERTI

† 27 febbraio 2022

PIETRO
CARMINATI

† 3 gennaio 2012

ROSINA LA GUARDIA
ved. Carminati

† 17 marzo 2020

Sr. M. CECILIA
CARMINATI

† 5 maggio 2007

GIOVANNI
CARMINATI

† 6 ottobre 2012

ANGELA CARMINATI
ved. Pellegrini

† 12 febbraio 2019

Grumello
de’ Zanchi

Ambria
Spino

al Brembo
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