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Te.: 0345.53436
Mail: santamarialaxolo@rsazogno.it

Comune di Zogno - Centralino
Piazza Italia, 2 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.55011
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Via XI Febbraio, 9 - 24019 Zogno (Bg)

Tel./fax: 0345.91083
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Orari S. Messe prefestive e festive
delle Parrocchie del Comune di Zogno

(giugno-luglio-agosto 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

ZOGNO (Luglio e Agosto)

SABATO - Carmine Nuovo ore 20.30
DOMENICA - Parrocchia ore 10.00 (sospesa ore 9.00 e 11.00)

ZOGNOnotizieGIUGNO-LUGLIO2022  27/05/22  08.51  Pagina 2



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
3

Calendario dell’Unità Pastorale
GIUGNO 2022
Mercoledì 1 SAN GIUSTINO, MARTIRE

26° di ordinazione sacerdotale del Prevosto don Mauro Bassanelli
Giovedì 2 21° di ordinazione sacerdotale di don Francesco Bigatti

3° di ordinazione sacerdotale di don Matteo Giavazzi (di Ambria/Spino al Brembo)
Venerdì 3 Zogno - 15.00 Esposizione Eucaristica, recita della coroncina alla Divina Misericordia e adorazione sino ore 17.00.
Primo venerdì del mese Ore 17.00 canto del vespro e delle litanie del Sacro Cuore e Benedizione

59° di morte di San Giovanni XXIII, papa
Sabato 4 11° di ordinazione sacerdotale di don Simone Pelis (curato)
Domenica 5 PENTECOSTE - “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”

Termina il tempo pasquale

Lunedì 6 B. V. MARIA MADRE DELLA CHIESA
Mercoledì 8 59° di ordinazione sacerdotale di don Pasquale Beretta
Sabato 11 SAN BARNABA, APOSTOLO
Domenica 12 SANTISSIMA TRINITÀ - “O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!”

Lunedì 13 SANT’ANTONIO DI PADOVA, PRESBITERO e DOTTORE DELLA CHIESA
Patrono della Comunità Parrocchiale di Ambria - alla sera S. Messa e processione

Giovedì 16 Zogno - 20.00 S. Messa del Corpus Domini e Processione
Sabato 18 SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO -m Patrono secondario della Città e Diocesi

34° di ordinazione sacerdotale di don Luciano Epis
Domenica 19 CORPUS DOMINI - “Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore”

40° di ordinazione sacerdotale di don Mario Zanchi e don Antonio Gamba
20° di morte di don Ettore Vitali

Lunedì 20 Inizio del C.R.E. - BATTICUORE
Martedì 21 SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO

47° di ordinazione sacerdotale di don Giacomo Rota
Venerdì 24 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Giornata mondiale di santificazione sacerdotale

50° di ordinazione sacerdotale di Mons. Alessandro Assolari
Sabato 25 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Festa alla Casa di Riposo Mons.- Giuseppe Speranza per il CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Domenica 26 13ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”

Giornata mondiale per la carità del papa
51° di ordinazione sacerdotale di don Santino Pesenti

Lunedì 27 52° di ordinazione sacerdotale di don Angelo Vigani
Martedì 28 SANT’IRENEO, VESCOVO e MARTIRE

56° di ordinazione sacerdotale di don Vittorio Ginami
Mercoledì 29 SANTI PIETRO e PAOLO, APOSTOLI

20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna dei disperati (Rasga)
Giovedì 30 20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna dei disperati (Rasga)

LUGLIO 2022
Venerdì 1 Zogno - 15.00 Esposizione Eucaristica, recita della coroncina alla Divina Misericordia e adorazione sino ore 17.00.
Primo venerdì del mese Ore 17.00 canto del vespro e delle litanie del Sacro Cuore e Benedizione

20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna dei disperati (Rasga)
Sabato 2 Festa della Madonna dei disperati alla Rasga - ore 10.15 S. Rosario e S. Messa
Domenica 3 14ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Acclamate Dio, voi tutti della terra”

Domenica 10 15ª DEL TEMPO ORDINARIO - “I precetti del Signore fanno gioire il cuore”

Lunedì 11 SAN BENEDETTO, ABATE - Patrono d’Europa
Martedì 12 20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna del Carmelo
Mercoledì 13 20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna del Carmelo
Giovedì 14 20.15 S. Rosario e S. Messa di preparazione alla Madonna del Carmelo
Venerdì 15 SAN BONAVENTURA, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

20.45 Concerto del Coro FIOR DI MONTE al Carmine Nuovo
Chiusura del C.R.E.

Sabato 16 B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO
8.00 S. Messa al Carmine Vecchio e 20.30 S. Messa al Carmine Nuovo
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Calendario dell’Unità Pastorale
Domenica 17 16ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda”

Lunedì 18 35° della piena del fiume Brembo
Venerdì 22 SANTA MARIA MADDALENA
Sabato 23 SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA - Patrona d’Europa
Domenica 24 17ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto”

2ª Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani

Lunedì 25 SAN GIACOMO, APOSTOLO
Martedì 26 SANTI GIOACCHINO e ANNA, genitori della B. V. Maria
Giovedì 28 Zogno - 5° di morte di don Barnaba Lazzaroni
Venerdì 29 SANTI MARTA, MARIA e LAZZARO
Domenica 31 18ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione”

AGOSTO 2022
Lunedì 1 SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Giornate di preparazione alla festa della Madonna della Neve (Trefontane) da decidere
Martedì 2 FESTA DEL SANTO PERDONO D’ASSISI (Clausura)
Giovedì 4 SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, PRESBITERO
Venerdì 5 DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE
Primo venerdì del mese 10.15 S. Rosario e S. Messa a Trefontane

Zogno - 15.00 Esposizione Eucaristica, recita della coroncina alla Divina Misericordia e adorazione sino ore 17.00.
Ore 17.00 canto del vespro e delle litanie del Sacro Cuore e Benedizione

Sabato 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Domenica 7 19ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Beato il popolo scelto dal Signore”

Lunedì 8 SAN DOMENICO, PRESBITERO
Martedì 9 S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, VERGINE e MARTIRE - Patrona d’Europa
Mercoledì 10 Zogno - SAN LORENZO DIACONO e MARTIRE - PATRONO della Parrocchia e del Comune di Zogno

S. Messe e processione
Giovedì 11 SANTA CHIARA, VERGINE
Domenica 14 20ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, vieni presto in mio aiuto”

Lunedì 15 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA - Patrona di Grumello de’ Zanchi
S. Messe festive - Festa ai Cassarielli

Martedì 16 San ROCCO - Compatrono della Parrocchia di Zogno
Sabato 20 SAN BERNARDO, ABATE e DOTTORE DELLA CHIESA
Domenica 21 21ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore”

Lunedì 22 B. V. MARIA REGINA - Patrona del Santuario del Carmine Nuovo
Martedì 23 Zogno - 6° di morte di Mons. Silvano Ghilardi
Mercoledì 24 SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO
Venerdì 26 SANT’ALESSANDRO, MARTIRE - Patrono della Città e Diocesi e della Comunità di Spino al Brembo
Sabato 27 SANTA MONICA
Domenica 28 22ª DEL TEMPO ORDINARIO - “Hai preparato, o Dio, una casa per il povero”

Lunedì 29 MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Dal 10 al 12 giugno - FESTA DI SANT’ANTONIO in Ambria
Dall’1 al 10 agosto - SAGRA DI SAN LORENZO a Zogno

Dal 12 al 15 e dal 18 al 20 agosto - FESTA DELL’ASSUNTA a Grumello de’ Zanchi

MARTEDÌ 2 AGOSTO - FESTA DEL SANTO PERDONO D’ASSISI
Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”

CONDIZIONI RICHIESTE:
- Confessione e Comunione.
- Visita in chiesa recitando un Credo, un Pater e una preghiera per il Sommo Pontefice (esempio: un Pater. Ave e Gloria).
- Nella giornata si può acquistare una sola Indulgenza Plenaria. Eventuali altre visite fruttano Indulgenze Parziali.
- L’indulgenza Plenaria può essere applicata a se stessi o a un defunto.
- L’Indulgenza Plenaria del 2 agosto può essere acquistata dalle ore 12 del giorno 1 agosto al tramonto del giorno 2 agosto.
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atti cuore” è questo lo slogan che accompagnerà l’estate dei nostri ragazzi, dei giovani e at-
traverso loro dell’intera comunità. E... le attività estive iniziano proprio nel mese di giugno,
mese dedicato alla devozione al Cuore di Gesù. Coincidenza? A me piace credere di no.

Carissimi dell’unità pastorale,
il cuore rappresenta l’essere umano nella sua totalità, è il centro originario della persona

umana, quello che gli dà unità. Il cuore è il centro del nostro essere, la fonte della nostra perso-
nalità, il motivo principale dei nostri atteggiamenti e delle nostre scelte, il luogo della misterio-
sa azione di Dio. Il cuore è, per eccellenza, il simbolo dell’amore. E poiché Gesù ha un amore
totale, gratuito, universale, il suo cuore è per noi il simbolo perfetto dell’amore. Un cuore colmo
di perfetto amore per il Padre e per gli uomini. Entrare e vivere il mistero del cuore di Cristo si-
gnifica accorgersi che il suo cuore batte, ancora oggi, per ciascuno di noi, per me che qualche
volta soffro di alcuni “scompensi cardiaci”. Si! Perché amare così non è fa-
cile, perché è più semplice amare quelli che voglio io,
quelli che la pensano come me, quelli che mi dico-
no sempre di sì e mi danno sempre ragione. E gli
altri? Be’ gli altri entrano nella lista di chi mi
è indifferente... ecco perché il mio cuore non
sempre batte lo stesso ritmo del Suo Cuore.
“Chi ha visto me ha visto il Padre”, dice
Gesù. È dunque contemplando il suo
cuore che noi possiamo giungere a cono-
scere il cuore del Padre. Possiamo con-
templare il cuore di Dio. Fino alla venuta
di Cristo conoscevamo il cuore di Dio “so-
lo per sentito dire”. In Gesù, i nostri occhi
lo hanno contemplato.
Un anonimo poeta egiziano scriveva, verso il
2.000 a.C.: “Cerco un cuore su cui appoggiare la mia
testa e non lo trovo, non ci sono più amici!”. Noi siamo più
fortunati: abbiamo un cuore - quello di Gesù - su cui posare il nostro capo per udire da lui, in
ogni momento, parole di consolazione, di speranza, di perdono e di amicizia. Questo grande
Cuore può, allora, diventare anche la misura del nostro cuore.
“Batti cuore”: palestra per una comunità che desidera avere un cuore grande che sappia rispon-
dere all’amore amando, amando quell’Amore che tante volte non è amato. Non vuole essere un
gioco di parole, semplicemente volevo dire che all’amore si risponde con l’amore e che possia-
mo amare il Signore solo se scelgo di amare ogni persona che la vita mi permette di incontrare.
“Batti cuore”: esplosione di relazioni che crescono giorno per giorno, fondate sulla fiducia re-
ciproca tra ragazzi e animatori, tra animatori e responsabili, tra famiglie e comunità cristiana
nella sfida educativa di chi investe mente, passione, tempo, energia e soprattutto cuore.
“Batti cuore” esercizio che qualifica la nostra vita assumendo come stile quello dell’essere do-
no gli uni per gli altri. “Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi” di-
ce così una preghiera che recitiamo proprio nella festa del Sacro Cuore.
E allora: buona estate all’insegna del “batti cuore” dove il donare la nostra vita diventa segno pic-
colo, ma trasparente di un cuore che non solo batte, ma che si prende cura di tanti altri cuori.
Il mio augurio e la mia riconoscenza a don Simone, ai parroci del nostro comune, ai nostri gio-
vani e adolescenti, a tutti i ragazzi e alle famiglie per questa avventura meravigliosa. In un clima
di reciproca fiducia condividiamo l’esperienza di farci curare il cuore, guardando al Suo Cuore
per continuare ad imparare a vivere amando e donando ciò che di più prezioso abbiamo: il cuo-
re, appunto.
L’augurio di un sereno periodo estivo a tutta la nostra unità pastorale con un pensiero particolare
a chi sta vivendo un momento non facile della vita, i nostri anziani e ammalati. A tutti dico: “Mi
state a cuore”.

Don Mauro
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Con i mitici 2008 siamo ap-
prodati alla volta di Assisi

dove, visitando i luoghi di San
Francesco e Santa Chiara, an-
dando in profondità nel conoscere
la loro grandezza e guardando
nella nostra vita, siamo riusciti a
vivere un’esperienza straordinaria
di amicizia e condivisione. Anche
l’incontro e la testimonianza di
vita di chi ha scelto di seguire
Gesù attraverso lo stile di San
Francesco ha aiutato nel capire
cosa è essenziale nella nostra
vita “in costruzione”.

I nostri cresimati 2009, invece, hanno visitato la bellis-
sima Roma. Tra chiese, monumenti,  storia, vita vissuta ci
siamo lasciati affascinare da chi ha cercato di seguire to-
talmente Gesù. Anche Papa Francesco, dopo aver ricordato
l’importanza di ascoltare, conoscere e seguire Gesù, ci ha
salutati e ha festeggiato la nostra presenza.

Per crescere è necessario andare in profondità e fidarci di chi
ha lo sguardo dell’amore, l’unico che arriva al cuore e va lon-
tano. Un grande grazie a chi ci ha accompagnati in queste
esperienze.

Esperienze forti e particolari. Un insieme di emozioni,
l’incontro con cultura e personaggi davvero top
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Èsempre una bella esperienza ed una nuova emozione
accompagnare i bambini alla prima confessione, e

anche a noi catechiste, questa giornata, ha permesso di ri-
scoprire la misericordia di Dio che ci ama incondizionatamente
ed è sempre pronto a perdonarci e ad accoglierci a braccia
aperte. La semplicità dei nostri bambini nell’accostarsi al
sacramento della riconciliazione, è segno di un diverso
modo di vivere fondato sul Perdono, sull’Amore e sulla
Gioia dello stare insieme, ricordandoci che siamo amati per
Amare, giustificati e perdonati per poter Perdonare.
Le catechiste: Angela, Marjia, Daniel, SaraSofia, Gilia,
Agnese, Valentina, Anna, Alice, Gloria e Sharon.

I pensieri e le sensazioni che ha suscitato
questa giornata ai bambini:
Io mi sono sentito molto agitato e quando ho finite ero
rilassato. ALESSIO
Durante la mia prima confessione mi sentivo vergognoso
ed ansioso. MATTIA
Io alla mia prima confessione ero felicissimo. FRANCESCO
M.
Ero agitato e felice, contento perché ero rilassato. FRAN-
CESCO R.
Io mi sentivo felice alla prima confessione. NICOLA G.
Mi sentivo ansioso perché mi confessavo e dopo ero felice
perché mi ero confessato per la prima volta. MARCO
Io mi ricordo che quando ho finito di confessarmi il Don mi
diede un abbraccio ANNA C.
Quando sono entrato in Chiesa ho provato un’emozione
forte, perché era la prima volta anche confessavo I miei
peccati. LEONARDO
Ero preoccupata perché avevo paura di dire una bugia,
invece ho detto la verità e sono stata felice e sono corsa ad
abbracciare I miei genitori. SOPHIE
Quanto mi stavo confessando mi sentivo come se avessi

una vita nuova, ma non come il battesimo. Però
mi sentivo un po’ ansioso, ma tutto è passato
velocemente. Dopo sono andato da mia mamma
e mio papa li ho abbracciati e siamo andati
fuori dal sagrato e abbiamo lanciato I palloncini.
Mi sono divertito molto. NICOLA R.
Mi sono sentito un po’ timido quando mi sono
confessato. PAOLO
Io quel giorno ero eccitatissima e dopo aver
lanciato I palloncini sono stata orgogliosa di
aver fatto la confessione con il Don Angelo.
GAIA
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La Prima Confessione
20 marzo 2022
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Io alla mia prima confessione all’inizio ero un po’ agitata, ma poi
mi sono abituata, ero con il mio papà e sono stata confessata da
Don Maura ed è stato bellissimo. ARIANNA
È stata una bella festa. RICCARDO C.
Io alla prima confessione ho imparato una cosa nuova e mi sono
sentito a disagio perché c’erano tante persone e mi è piaciuto il
lancio dei palloncini perché sembravano tante stelle. LORENZO
Mi sono un po’ agitata, e mi è piaciuto lanciare il palloncino perché
è stato divertente. MELISSA
Ero un po’ agitata e mi è piaciuto quando ho detto i miei peccati e
quando ho lanciato il palloncino. AMBRA
Mi è piaciuto tanto quando mi hanno consegnato la pecora ed ho
provato tanta felicità. TOMMASO Z.
Io ho provato un po’ di ansia e pace, ma anche gioia perché ero con
la mia famiglia. AURORA
Io ho provato gioia perché ero emozionata, felicità perché ero
molto attaccata a Gesù ed infine un po’ di ansia perché era la prima
volta. Mi sono sentita in pace. GINEVRA
Io mi sono sentita felice e avevo un po’ di ansia. ISABELLA
Io mi sono sentito in pace, gioioso ed abbracciato a Gesù.
TOMMASO M.
Io ero felice perché mi sono confessato e triste perché ho lasciato il
palloncino. DAVIDE
Io mi sentivo felice perché ho fatto la prima confessione e triste
perché ho lasciato il palloncino. NICHOLAS
IO mi sono sentita con tanta ansia e paura, ma dopo mi sono sentita
in pace. ANNA C.
Io mi sono divertito, è stata una bella festa e mi sono ricordato
l’impegno e sono riuscito a farlo per tutta la settimana. CARLO
Quando ho lasciato il palloncino, segno di libertà ed impegno, leg-
gerezza e voliamo alti. MARTA
Mi è piaciuta la festa perché mi ricordava qualcosa di bello con la
mia famiglia. ANNA D.
Mi è piaciuto il momento del lancio dei palloncini. FRANCESCO Z.
Mi sono ricordato quello che mi ha detto Don Angelo durante la con-
fessione, stai bene e comportati bene con tuo fratello. TOMMASO D.
È stata una bella festa. ANDREA
Mi è piaciuta la maglietta bianca perché mi ha ricordata il mio bat-
tesimo e che ci ha puliti dai nostri peccati. MELISSA
Mi è piaciuto l’abbraccio ai miei genitori che rappresentano Gesù.
GRETA
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Festa di Prima Comunione
Zogno 24 Aprile - Ambria 15 Maggio

Sono felice di aver ricevuto Gesù nel mio cuore
FRANCESCO

Il giorno della mia comunione è stato speciale:
ho ricevuto il corpo di Cristo e da quel giorno
sento Gesù più vicino a me MARIA

Sono felice perché quest’anno ho ricevuto per
la prima volta il corpo di Gesù e mi sono avvicinato
ancora di più NORMAN

La mia parte preferita è stata quando don Mauro
mi ha dato il corpo di Cristo CRISTIAN

Grazie per questa domenica indimenticabile
emozioni che porterò sempre nel mio cuore
specialmente ricevere il corpo di Gesù
grazie alle catechiste e ai don MATTIA

Io, il giorno della mia comunione ero molto felice
e agitato ora ho Gesù nel mio cuore
che mi protegge, grazie Gesù DARIO

Quando ho ricevuto il corpo di Gesù ero emozionata
perché è entrato a far parte della mia vita ASIA

La comunione è stata bellissima perché
sono stato vicino a Gesù SERGIO

Mi ricordo il momento in cui ci hanno dato
la nostra prima particola ELIA

Mi è piaciuto quando ho mangiato la particola
perché era con il vino GIOELE

A me è piaciuto moltissimo quando ho mangiato
la mia prima particola PIETRO
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Il giorno della prima comunione mi è piaciuto
quando ho ricevuto per la prima volta il corpo di Gesù
CATERINA

Mi è piaciuto quando ho ricevuto l’ostia
da don Mauro MELISSA

Alla prima comunione quando mi hanno dato
l’ostia ero felice perché Gesù mi è entrato
nel corpo e nel cuore LEONARDO

Mi è piaciuto quando ho portato la candela
sull’altare e l’ho accesa TOMMASO

Mi è piaciuto quando ho mangiato la particola
e il momento della foto di gruppo LEONARDO

La mia prima comunione è stata molto bella,
ho preso la particola ma non solo, ho ricevuto anche
il corpo di Cristo BARBARA

Io il giorno della mia comunione mi sono sentito:
Felice e gioioso. Grazie Gesù CRISTIANO

Nel momento in cui ti ho ricevuto Gesù ho provato
tanta gioia e leggerezza, grazie Gesù ALYSSA

Quando ho mangiato il corpo di Gesù ho sentito
gioia e felicità SAMUELE

Il giorno della prima comunione è stato molto bello,
mi è piaciuto quando il don mi ha dato la particola
(Gesù) AZZURRA

Io quando ho ricevuto Gesù ho provato pace,
felicità e tante emozioni grazie Gesù! NICOLÒ

Quando ho preso il corpo di Gesù ho provato
tanta gioia e felicità BEATRICE

Io ho provato gioia e il cuore mi batteva forte
ANDREA

Gioia perché ho ricevuto Gesù NICOLÒ

Gioia è la sensazione che ho provato nel ricevere
Gesù EMANUELE

Il giorno della mia prima comunione ho avuto
felicità e gioia MARCO

A me è piaciuto quando ho ricevuto il corpo
di Cristo da don Mauro e ho provato felicità ALAN

Il giorno della mia prima
Comunione ero davvero agitato...
quando ho ricevuto Gesù è stato
molto emozionante e ho provato
tanta tanta felicità!! ANDREA

Per me la prima comunione è
stato un giorno molto
emozionante e importante. È
stato bello incontrare Gesù e
condividere questo giorno con i
miei amici e le persone che mi
vogliono bene. LEONARDO

Nonostante l’agitazione per la
giornata e alla sera fossi stanco
mi sono sentito “più grande”
RICHI

È stata una bellissima
celebrazione, semplice e
gioiosa... Una vera festa per i
nostri bambini. Grazie per
l’impegno di voi catechiste e per
l’affetto che, si vede, nutrite per
loro. LE MAMME
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Sante Cresime

Alcuni pensieri, sentimenti di alcuni ragazzi...

Grazie Gesù di esserci sempre per me ed aiutarmi nei momenti più brutti della vita.

Caro Dio ti amo e fa che questa brutta situazione di guerra finisca al più presto perché non penso che il mondo possa
reggere ancora a lungo questo odio.

Oh Dio di questo mondo, fa che io ti sappia ascoltare nel buio della paura per trovare luce.

Ti ringrazio Dio per tutto ciò che fai per me, per la mia famiglia e i miei amici. Grazie per tutte le volte che ci sei
stato e mi hai aiutato, anche se non ti sentivo sapevo che tu eri lì.

O Dio facci avere un futuro che brilla della tua luce, così da poter amare come tu fai con noi.

Grazie Dio per tutte le volte che ci stai vicino, ci aiuti a sconfiggere le nostre paure e nei momenti bui ci fai tornare
il sorriso.

Grazie Dio per tutto quello che mi hai fatto capire nella mia vita. Sono molto contento delle cose che sto facendo.

Grazie Dio per avermi dato tutte le cose che mi rendono felice a partire dalla vita, i miei genitori e mio fratello, fino
ad arrivare alle cose più piccole. Ti ringrazio.

Grazie Dio per tutto il bene che ci dai, per l’aiuto verso le persone più bisognose e no, perché un aiuto serve a tutte
le persone.

S ante Cresime dei ragazzi delle Parrocchie di Ambria-Spino al Brembo, Grumello de’ Zanchi, Endenna,
Somendenna, Zogno, celebrate nella Chiesa di San Lorenzo M. in Zogno, domenica 1 maggio 2022, amministrate

da don Mario Carminati, delegato vescovile ed economo della diocesi di Bergamo dal 2018
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Dall’Equipe
dell’Unità Pastorale

In data 27 aprile si è riunita l’EQUI-
PE PASTORALE.

Come in ogni nostro incontro, ab-
biamo iniziato con un momento di
riflessione sul Vangelo del giorno
che ci racconta un incontro molto
particolare, quello di Gesù con Ni-
codemo. Questa bel-
lissima figura rappre-
senta l’inquietudine
umana, quel desiderio
profondo di trovare la
Verità della propria vita,
quel bisogno di Luce
che lo fa muovere di not-
te per andare a cercare il
Signore e la sua salvezza.
E Gesù, quando lo incon-
tra, gli rivela l’amore del
Padre: ‘Dio ha tanto amato
il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita..’
(Gv. 3,16).
Questa è l’unica verità del
nostro essere cristiani e la ra-
gione del nostro incontrarci:
vivere nella luce di questo
amore che ci è donato gratui-
tamente ed essere portatori, noi
stessi, di luce e di amore per
gli altri.
Siamo poi passati alla revisione
del nostro secondo incontro di con-
divisione, tenutosi in oratorio il 25
marzo. Durante questa serata abbiamo
avuto l’occasione di incontrare ed
ascoltare alcuni rappresentanti del
mondo della scuola e dello sport e
alcuni referenti che lavorano a stretto
contatto con la fragilità familiare.
Come nell’incontro precedente, si è
subito creato un clima molto sereno

in cui ciascuno ha potuto esprimersi
in modo fraterno e costruttivo. Anche
in questa occasione abbiamo cercato
di capire le questioni educative che
gli adulti devono affrontare quando
entrano in relazione

con i ragazzi e ab-
biamo sottolineato alcune urgenze, a
cui la nostra Comunità deve dare
delle risposte che siano all’altezza
delle sfide in esse contenute.
Sia nell’ambito sportivo, che in quello
scolastico le problematiche evidenziate
sono le stesse. I nostri ragazzi fanno
sempre più fatica a mantenere fede
agli impegni presi e devono essere
continuamente stimolati, sono molto
fragili nella relazione con i pari, nel

rispetto delle regole condivise e nella
gestione delle emozioni, soprattutto
di quelle legate alla frustrazione e al
fallimento, che talvolta la vita presenta.
Sia la scuola che le società sportive
si sono attivate per creare dei progetti
educativi e di crescita personale,
anche con l’aiuto di psicologi e di
educatori qualificati.
Non sempre però le famiglie ven-
gono a conoscenza di quanto viene
fatto e delle offerte che le diverse
agenzie territoriali mettono in
campo. Per questo, si ritiene
fondamentale ripartire da un’al-
leanza che coinvolga tutte le
agenzie educative e che metta
in rete in modo più capillare
ed efficace, tutto ciò che cia-
scuna agenzia propone. Non
ci si educa e non si educa da
soli.
Tutti siamo coinvolti nel-
l’impegno educativo; ciascun
adulto e tutte le componenti
della compagine sociale
porta una responsabilità,
che non può essere dele-
gata solo ad alcuni. È ne-
cessario recuperare quello
spirito di Comunità, oggi

potentemente minacciato da un grande
individualismo e ricominciare a la-
vorare insieme per il bene di tutti,
soprattutto per aiutare e sostenere
coloro che sono più in difficoltà e
che non sempre hanno la forza o il
coraggio di chiedere aiuto.
Durante il nostro prossimo incontro
ci metteremo in ascolto dei destinatari
delle nostre azioni educative e in-
contreremo alcuni ragazzi o giovani.
La segretaria dell’equipe

Betty Tiraboschi
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La Via Crucis itinerante
dell’Unità Pastorale

Nell’incontro del Gruppo Liturgico di metà marzo in prepa-
razione alle celebrazioni della grande Settimana Santa di

quest’anno, una delle proposte fatte dal nostro parroco don Mau-
ro è stata quella di preparare una Via Crucis itinerante, partendo
dai vari angoli della nostra Unità Pastorale, che convergesse alla
parrocchiale di San Lorenzo. Ed ecco che, come ad ogni propo-
sta, partono mille idee, mille suggerimenti, mille pensieri e anche
mille dubbi sulla possibile riuscita... Senza scoraggiarci ma
usando ogni nostra inventiva e capacità, giorno per giorno abbia-
mo ideato come allestire e addobbare le zone di sosta, di canto e
di preghiera, e quali percorsi del cammino fossero i più fattibili.
Dalla parrocchiale di Ambria, da quella di Grumello, dal Santua-
rio del Carmine in via Locatelli e dalla chiesina di San Sebastia-
no sul Monte, alle 20,30 in contemporanea, sono partiti i vari
gruppi di fedeli dietro alla croce e ai nostri sacerdoti. Guidati ap-
punto dalla Croce, accompagnati dai canti e dalle preghiere e dal-
le letture delle stazioni dolorose, illuminati da tante piccole fiam-
melle, eccoci avvicinarci sempre più al ritrovo di piazza Garibal-
di, ai piedi della scalinata; qui, dopo un momento di preghiera
tutti insieme, siamo saliti alla chiesa parrocchiale di Zogno per
concludere questo cammino. Sicuramente, ognuno di noi, in que-
sta breve ora di preghiera ha portato con sé speranze, sogni, desi-
deri, preoccupazioni e li ha posti nel grande mistero della Passio-
ne, Morte e Resurrezione del Signore. Insieme abbiamo pregato
per le nostre famiglie, le nostre situazioni, le nostre fragilità, per
la pace. Ed è nella benedizione del Signore, impartita con la Cro-
ce dal nostro parroco, che la nostra Unità Pastorale si è sentita an-
cor più coinvolta a vivere nell’amore e in comunione con quel
Dio che in croce ha dato per noi la sua vita. Tutto si è concluso al
meglio e tutto è andato come doveva andare, senza intoppi e in un
clima di preghiera che non era così scontato, vuoi per le distra-
zioni dei percorsi, per la poca illuminazione, per la necessità di
occupare parte della sede stradale con le file di persone.... Ma
aver messo tutto nelle mani del Signore è stata una mossa vincen-
te! Un grazie particolare a chi volontariamente collabora e si pre-
sta a garantire la sicurezza; e soprattutto grazie a TE! A te che stai
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Su desiderio del parroco don Mauro, domenica 22 maggio, nel cuore del clima pasquale, le nostre comunità par-
rocchiali dell’Unità Pastorale hanno vissuto con profondo spirito di preghiera e vivo desiderio il sacro momento

solenne dell’Unzione degli Infermi. Una settantina di persone, sono state “protagoniste” di questo avvenimento: con
questo tangibile segno, si è dato risalto all’importanza dell’aspetto della consolazione e dell’aiuto spirituale e fisico,
che questo Sacro Olio infonde nell’animo di tanti fratelli e sorelle, “piagati” dalle “ferite” della vita o dalle molteplici
indisposizioni, o semplicemente per gli acciacchi dell’età. Lo Spirito Santo disceso in questo particolare momento di
grazia, illumini i vostri e i nostri pensieri, le vostre e le nostre menti.

leggendo, a te che hai partecipato fisicamente, a te che hai
pregato ascoltando la radio o guardandoci dalla finestra, a te
che hai collocato i lumini accesi, a te che con la tua fede,
grande o piccola, hai reso la nostra Unità Pastorale ancor
più credibile, ancor più preziosa, ancor più visibile, ancor
più vera, sotto la voce e lo sguardo di Colui che, appunto
dalla Croce, sa rendere una comunità ancora capace di par-
lare al cuore di tante persone che cercano, anche piccolo
piccolo, uno spiraglio di fede da cui trarre forza. 

Giorgio sacrista

Celebrazione dell’Olio
degli Infermi
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La guerra in Ucraina e le altre
guerre nel mondo, Yemen, Siria,

Myanmar, Etiopia, e in molti altri
paesi, avranno risvegliato interesse
verso il culto della pace? Di fronte a
tanto orrore, cosa possiamo fare oltre
che sperare e pregare?
L’indifferenza o un ritorno troppo
veloce alla normalità, nonostante la
guerra, potrebbe essere un segno di
un egoismo che caratterizza l’uomo:
“ma tanto l’Ucraina è lontana dal-
l’Italia” oppure “occhio non vede e
cuore non duole”, e così via per tutto
quello che succede fuori da casa no-
stra.
Non è così! La distruzione del pianeta,
anche per l’interruzione delle politiche
di transizione ecologica dovute alla
guerra in Ucraina, è quasi giunta al
temutissimo punto del non ritorno.

Ben lo hanno capito i ragazzi, che a
differenza degli adulti non hanno nel
loro istinto l’avidità verso denaro e
potere, loro sono ancora puri di animo
ed in tutti i modi lo gridano già da
tempo, cito solo i ragazzi di @fri-
daysforfuture per tutti.
Credo sia importantissimo contrastare
la mentalità che vuole la guerra con-
siderata come un gioco. Permettere
che i bambini, sin da piccoli, possano
visionare normalmente intere serie
di videogiochi in cui, seppur in ma-
niera virtuale, più avversari vengono
uccisi e più si vince come in un nor-
male gioco, è, a mio modesto parere,
fortemente diseducativo. La guerra
non è un gioco! E così l’utilizzo delle
armi giocattolo sin da bambini: vada
per giocare a guardie e ladri, era un
“cult” sin da prima dell’avvento dei

videogiochi, lo abbiamo fatto un po’
tutti; ma una cosa è fare la forma
della pistola con il pollice e l’indice
e dire: “bang”, altro è sparare con
una riproduzione fedele di una “calibro
9” che spara palline di plastica gialle.
Esiste inoltre il reale pericolo di
danno che possono fare quelle piccole
palline di plastica sparate con una
notevole pressione data dalla carica
di aria compressa della pistola; parlo
per esperienza diretta, di vari interventi
di pronto soccorso effettuati come
oculista sugli occhi di bambini feriti
da questo “gioco”. L’altra mia espe-
rienza diretta, che ben ricordo, era il
divieto di far circolare armi giocattolo
in casa mia quando ero bambino e
oggi capisco ed apprezzo il motivo
di quel divieto. In uno dei paesi mag-
gior produttori di armi al mondo però,
non si potrebbe parlare di questo...
Una proposta che mi piacerebbe so-
stenere, sarebbe quella di redigere
un documento da portare alle Nazioni
Unite affinché tutti gli stati, adottino
lo stesso slancio usato in questi mesi
contro la Russia, anche per tutti gli
altri conflitti nel mondo. Fintanto
che non ci sarà un obbligo, da parte
di tutte le nazioni, di far scattare pe-
santi sanzioni restrittive automatica-
mente, ogni qual volta ci dovesse es-
sere una dichiarazione di conflitto
bellico, ci sarà sempre una “burattino”
mosso da qualche “burattinaio” di
turno che vorrà mostrare i muscoli
se si sentirà libero di poterlo fare.
È già stato pensato di redigere un
“documento” che vieti i conflitti in
tutto il mondo!
Bello, oltre che utopistico: hanno fir-
mato tante nazioni, come l’Italia che
ha nella sua Costituzione l’articolo
11 che bandisce le guerre, ma le fir-
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matarie non riescono a convincere le
poche nazioni che invece non vogliono
firmare questo “documento”.
Forse potrebbe essere dovuto anche
al conflitto di interessi? L’ho già
detto in altre occasioni, chiunque fa
politica a tutti i livelli non può avere
conflitto di interessi! Ma anche questo
in Italia non è un argomento di cui si
vuol sentire parlare...
Non è un mistero se dico che l’Italia
è uno dei maggiori produttori di armi
nel mondo, anche a partecipazione
statale; il Ministero dell’Economia e
delle finanze italiano è il maggiore
azionista con quasi il 30% della Fin-
meccanica, oggi Leonardo spa, azien-
da italiana leader mondiale nel settore
difesa. Forse l’Italia potrebbe rivedere
questa tipologia di azioni e magari
potrebbe promuovere la riconversione
di questo settore bellico, in energetico
sostenibile, come il fotovoltaico etc.
Abbiamo tutti ben presente ormai,
che senza un’economia sostenibile
non andremo lontano. Sappiamo che
dietro queste guerre ci sono giochi
di potere ed economici che noi non
vediamo, né ci vengono illustrati dal-
l’informazione di base: bisogna però
sempre andare a fondo per cercare
un po’ di verità, senza tralasciare la
storia che ha sempre da insegnarci.
Ci sarebbe bisogno di una moratoria
che parta dalle basi della politica,
per restituirle il suo antico e nobile
valore, così da far sì che i giovani
possano riappassionarsi ad essa piut-
tosto che ripugnarla, contrastare i
conflitti di interessi e la corruzione
che ha contagiato anche la nostra
politica, soprattutto laddove ci sono
politici che lo fanno da troppi anni;
perché inevitabilmente costoro an-
dranno incontro al rischio di cadere
nella tentazione di lasciarsi corrompere
da chi ha interessi economici da sal-
vaguardare, più o meno trasparenti,
fortunatamente pochi. Un progetto
che va in questa direzione, per formare
giovani politici da tutto il mondo, lo
sta sostenendo il Presidente Obama
a Chicago nel suo “Obama presidential
center”. (@obamafoundation)
Un tasto dolente quindi, il diffusissimo

disinteresse da parte dei giovani nei
confronti della politica, nonché la
scarsa presenza delle donne in questo
ambito.
Qui sicuramente la colpa è di noi
adulti, visto come abbiamo ridotto il
mondo che stiamo consegnando alle
nuove generazioni: ma siamo ancora
in tempo, qualcosa possiamo fare
con i nostri insegnamenti. Lungi da
me il volere insegnare niente a nes-
suno, ma sarebbe bello se piuttosto
che rilanciare con i riarmamenti, spin-
gessimo tutti a promuovere politiche
di pace e tavoli per le trattative di
pace. Anche se non lo ricordiamo

spesso, abbiamo avuto persone come
Mahatma Gandhi che hanno dimo-
strato che con la non violenza si può
vincere.
Una speranza di aiuto inoltre viene
anche dalla scuola, dove si formano
le generazioni future. E noi genitori
dobbiamo fare la nostra parte (sen-
z’altro) ma da soli evidentemente
non ce la facciamo, perché non sempre
abbiamo gli strumenti adatti. Non
dobbiamo mai stancarci di parlare di
aspettative, oltre che di punti deboli
su cui lavorare insieme, per costruire
la pace.

Angelo Depino
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RDS Casa Amoris Laetitia
Fondazione Angelo Custode

Una casa per l’accoglienza e la cura dei bambini
più fragili, dove la vita è più forte del dolore.

“Prendi la mia mano, prendi il mio cuore”

Non vi nego che quando mi è stato proposto di
visitare questa casa in cui sapevo di incontrare

bambini con disabilità, anche gravissime, il mio cuore
pulsava a mille!
Prima di oltrepassare la soglia dove i minori erano quasi
tutti riuniti, dall’anticamera ho percepito innanzitutto si-
lenzio. Ci avevano detto che la colazione si era conclusa
da poco. Nel mio immaginario pensavo di sentire un po’
di chiasso, qualche pianto...
Entrati, eravamo in quattro, mi sono sentita coinvolta,
da subito, in un’atmosfera quieta, molto pacata, direi
serena. Gli otto bambini, i più piccoli di nove mesi, il
maggiore, un ragazzo adolescente, erano lì, tranquilli.
Nella stanza tutto è a misura di bambino: pareti colorate
su cui risaltano quadri, foto e disegni. Quasi subito una
bimba, che stava giocando in un apposito spazio e che si
spostava da seduta sopra un tappetone, ci ha preparato
“il caffè”.
Gesti semplici, di piena accoglienza...
Due mamme (un familiare può rimanere h 24) sedevano
con a fianco i loro figli. Una teneva la bambina non
vedente in braccio, l’altra riversava sul figlio di circa

dieci anni, seduto in carrozzella, parole affettuose ac-
compagnate da baci e carezze. Un fisioterapista aveva
cominciato a prestare le sue cure ad un piccolo, mentre
lo guardava occhi negli occhi. I movimenti erano delicati
e attenti. Una ragazza, giovane volontaria, “parlava” con
abbracci amorevoli a un altro bimbo. Qualcun altro
giocava a terra.
Ho visto e capito come in questa casa si dia valore ad
ogni attimo. Che dirvi? È stato come entrare in una
famiglia nella quale le persone imparano a conoscersi,
condividendo esperienze molto dolorose e a prendersi
cura gli uni degli altri, attraverso il volersi bene.
La sofferenza, il dolore, che pure erano lì, erano circoscritti
e delimitati dall’amore che lì si respirava e che superava
tutti i limiti dei corpi e dell’agire.
Madre Teresa di Calcutta diceva “L’amore è una grande
medicina”. È un balsamo anche per le sofferenze più
profonde. Le tante persone che operano in questa casa,
dove si custodisce e si protegge la vita, danno presenza,
ascolto, relazione e offrono, oltre ad un’altissima com-
petenza medica, senso e speranza. Fanno il possibile
perché ogni bambino viva la vita in pienezza, fino in
fondo. Mai avrei immaginato che potesse esserci una
casa e soprattutto delle persone che vivono il prendersi
cura in AMORIS LAETITIA: la GIOIA di VOLERSI
BENE.

Andreina
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Bellezzanella

diversità
Dopo un po’ di lontananza, vista la situazione pande-

mica, sabato 9 aprile noi donne del gruppo interpar-
rocchiale multiculturale “Bellezza nelle Diversità” ci
siamo riunite: prima nella parrocchiale di Ambria per la
Santa messa prefestiva, poi per partecipare con gioia al
rito del Battesimo del piccolo
Gioele, figlio di Barbara, una delle
Bellezze.
Dopo il rinfresco in oratorio in ono-
re del piccolo, ci siamo trasferite al
piano sottostante dove avevamo già
allestito per una cena, per festeg-
giare noi stesse e tornare a gustare il
piacere della condivisione. È stata
una serata bellissima, ricca di sorri-
si e della gratitudine di potersi ritro-
vare, così, faccia a faccia. I piatti
cucinati, come da nostra consuetu-
dine, rispecchiano la cultura ga-
stronomica di ogni paese presente;
come il Togo nella figura di Joys, la
Nigeria nella figura di Hadiza,
l’Ucraina nella figura di Katerina,
l’Eritrea nelle figure di Nighisti e Martha, il Messico nella
figura di Noemi, il Brasile rappresentato da me e Ana Lu-
cia, la Bosnia nella figura di Marija... tutte accompagnate
delle loro famiglie. La parte italiana sempre molto presen-

te, con la nostra dottoressa Elisabetta, Betty, Damiana,
Fulvia, Monica, con le loro “dolce metà”.
Anche chi non ha potuto partecipare era presente nei no-
stri cuori e pensieri: la nostra cara Tania (Ucraina) non si
è sentita di partecipare per il dolore e la tristezza che sta

vivendo per i risvolti della guerra
nel suo paese d’origine. Una realtà
così assurda che ci accompagna
tutt’ora, anche se speriamo che le
trattative diplomatiche diano buoni
frutti e che la pace possa arrivare.
Come gruppo ci siamo prodigate
per raccogliere e inviare generi di
conforto e per accogliere i fami-
gliari in fuga dal conflitto... e con-
tinuiamo a stare loro vicine con
preghiere e affetto.
Anche Don Mauro si è unito a noi
dopo le celebrazioni e ha potuto as-
saggiare e apprezzare varie pietan-
ze, così come alcuni amici che ave-
vamo invitato. Tra assaggi, chiac-
chiere, racconti, canti e risate sia-

mo state davvero bene! Speriamo nei prossimi incontri di
poterci vedere tutte. A presto Bellezze!

Edyleuza,
per il Gruppo
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Ritrovate tutti insieme il metodo
corretto del nostro pensare

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

I n questi giorni, quando Giorgio
mi ha chiamata per dirmi: “Suor

Nives mi prepari un articolo per il
prossimo notiziario?”, gli ho risposto
subito di sì; ma poi il tema per questo
nuovo articolo non mi convinceva.
“Ma cosa scrivo - mi ripetevo - sono
sempre consigli legati all’educazione,
ma poi i miei lettori mi diranno:
basta, hai stancato... non ne possiamo
più!”. E mentre mi dicevo che pote-
vano aver ragione, una voce mi con-
traddiceva: non si è mai finito di par-
lare di educazione, non si è mai finito
di imparare... c’è sempre qualcosa
che sfugge e va ricordato. Nel mezzo
di queste riflessioni, mi capita fra le
mani un pensiero di PAOLO CREPET,
uno psichiatra vivente che ho avuto
il piacere di conoscere di persona e
di invitare a parlare ai genitori dei
bambini quando ero a Pescara: “Se
amassimo davvero i nostri figli, non
li costringeremmo a passare le giornate
tra scuola, piscina, lezioni di nuoto o
di violino, palestre, scuola di calcio,
corsi di lingue con il solo scopo di
annichilirli!”. Oggi si registra un forte
aumento di ansie, incubi, balbuzie,
tic, instabilità psicomotorie soprattutto

nei bambini dai 4 agli otto anni e ciò
è dovuto al fatto che i bambini sono
sottoposti ad un bombardamento in-
tensissimo di stimoli esterni, spro-
porzionati alle loro forze psichiche e
che lede completamente la loro libertà.
I genitori si vantano: “io voglio cre-
scere un figlio che possa dire di aver

avuto un’educazione completa, un’in-
farinatura di ogni sapere e tutte le
occasioni per fare esperienze culturali
di ogni genere”; ma si chiedono,
questi genitori, se hanno dedicato al
loro figliolo spazio necessario per
parlare con lui, per fargli esprimere i
suoi desideri, per venire a conoscenza
dei suoi sogni? La psichiatra Sarah
Viola dice: “Finché si continua a
stringere al petto il proprio figlio con
la convinzione di amarlo tanto, non
lo si conosce, perché non lo si vede!!
Bisogna tenerlo almeno ad un metro
di distanza per poterlo vedere, capire
ed aiutarlo!”. Ed è proprio così: non
illudetevi di conoscere bene i vostri
figli solo perché date loro tutto l’amore
possibile, ma abbiate la lungimiranza
di guardarli e scoprire ogni loro aspet-
to, se volete veramente aiutarli. La
pediatra inglese Penelope Leach scri-
ve: “...quel giorno capii che dovevo
smettere di adorare il mio bambino,
bisognava cominciare ad educarlo
(quel giorno il bambino aveva 8
mesi). Bello, sano e prepotente come
un imperatore, se non indovinavo su-
bito il suo gioco preferito e il prediletto
succo di frutta, urlava finché non
correvo ai ripari. Quel giorno sono
corsa ai ripari dicendogli: ‘questa è
l’ultima volta’. Bisognava avvisarlo
lealmente prima. E capiscono, state
tranquilli che capiscono. Un bambino
apprezza la musica e soffre per il
nervosismo di famiglia quando è nella
pancia della mamma, figuriamoci se
non sente la sua voce seria e decisa
quando gli diciamo che d’ora in
avanti non comanderà più. Non co-
mando neppure io, tesoro, però io ti
devo allevare e vorrei farlo bene”. I
genitori di oggi credono di agire bene
nel concedere tutto ai figli e spesso li
senti giustificarsi: “non voglio che
anche loro non abbiano ciò che non
ho avuto io”; ma non siamo forse
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A

cresciuti meglio noi, con tanti no e
senza tutte le comodità che i ragazzi
d’oggi possiedono, anche senza merito
e senza necessità?
La gioia di un regalo, di un premio è
centuplicata se arriva per merito, per
una ricompensa ad un determinato
lavoro ed è ancor più apprezzato
nella misura in cui è stato desiderato.
Adesso i bambini hanno giochi di
ogni genere e di alta tecnologia,
eppure non sono mai soddisfatti e
desiderano sempre di più. Non sarebbe
ora di porre fine a tutto questo quando
si capisce di aver superato ogni limite?
Quest’anno i bambini della mia scuola
sono sempre più nervosi, urlano anche
se stanno giocando, usano mani e
piedi per ottenere qualcosa dal com-
pagno e se richiamati hanno sempre
ragione loro. Si parla di bullismo,
ascoltano, capiscono e convengono
con noi insegnanti come è bene  com-
portarsi; ma poi, appena si offre
un’occasione, dimenticano ogni buon
proposito. Perché? Perché la famiglia
parla poco con loro, non li segue nel
modo giusto, sempre e solo pronti a
proteggerli e a giustificarli. Abbiamo
combattuto tanto anche per la scelta
dei giocattoli: i maschi di oggi so-
gnano sempre pistole, fucili e mitra
e noi facciamo loro capire che le
armi non sono un giocattolo... poi
ecco la guerra... le immagini alla te-
levisione e loro si sentono ancor più

incoraggiati a desiderare queste armi
-giocattoli. A scuola non trovano nè
pistole nè fucili e loro le costruiscono
con le costruzioni! È anche questa
una guerra senza fine. Alcuni sono
riusciti a comprendere il male che
può fare un’arma, ma là dove i genitori
sono riusciti a farli riflettere.
Ieri un bambino aveva la febbre alta
e mentre stavamo aspettando la mam-
ma che venisse a prenderlo mi diceva:
“Sai suora, che adesso vado a casa e
se io prendo le medicine senza pian-
gere sono sicuro che la mamma mi
comprerà un fucile”. Anche se stava
male sognava il fucile! Non è facile,
l’ho sempre sottolineato, fare il geni-

tore, saper educare il proprio figlio;
ma guardiamo più lontano, spaziamo
nel futuro e capiremo che è meglio
far piangere oggi un bambino, ne-
gandogli qualcosa che lui vuole ma
che non corrisponde al suo bene, che
disperarsi in seguito quando ormai il
figlio ha preso una brutta strada. Ar-
miamoci di tanta pazienza e disponi-
bilità e salviamo la testa, cari genitori
perché riappropriarci del pensare è il
primo dovere d’oggi! Forse non ci
abbiamo mai pensato, ma i pensieri
sono i veri protagonisti di tutto. I
piedi vanno dove li porta il cervello e
di conseguenza noi riusciremo a ben
educare se il nostro cervello saprà
ben guidarci. La mancanza di teste
ben fatte porta alla malora! Insomma:
è pericoloso lasciar vincere i folli.
A questo punto possiamo scoprire le
carte: il dramma di fondo del nostro
tempo è il fatto che le teste ben piene
sono cresciute a dismisura e sono
paurosamente diminuite le teste ben
fatte! Uno scrittore inglese asserisce
che l’uomo moderno ha subìto un
tracollo mentale assai prima che mo-
rale, e mi sembra una giusta analisi.
Vi lascio con un invito a ritrovare
tutti insieme il metodo corretto del
nostro pensare, perché solo così sa-
premo produrre idee solide e urgenti
per la nostra società. Buona vita a
tutti e... buon lavoro educativo!!!!!

Suor Nives
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La nostraFesta
Siete Voi

Finalmente, dopo le ultime 2 edi-
zioni online, il 15 maggio è tor-

nata al teatro Trieste di Zogno “LA
NOSTRA FESTA SIETE VOI”,
giunta ormai alla sua 4ª edizione.
La voglia di ricominciare era grande,
e lo ha dimostrato il grande entusiasmo
di tutti i partecipanti, grandi e piccoli
che, sopra e dietro il palco, hanno
dato il massimo.
È stata una serata unica, ricca di
eventi, di divertimento, colpi di scena;
ma soprattutto un momento per ri-
trovarsi e per valorizzare i tanti talenti
che ognuno di noi racchiude in sé.
Le esibizioni sono state davvero tante
e di vario genere: da quelle canore
delle piccole Anna, Diana e Ginevra,
a Rebecca e Aurora e poi Alice, Alex
e Valentino, ma non sono mancate
neppure le performance di ballo della
“ASD Twirling Zogno” e della “My
Dance di Piera”.
Come da tradizione, hanno aperto la
serata i talentuosi ragazzi della Junior
Band mentre la Scuola di Musica
Valle Brembana ci ha regalato un
entusiasmante momento ROCK.
Don Pasquale ha diretto il coro “Wild
Flowers” di Ambria che ha dedicato
3 bellissimi canzoni alle mamme, e

così anche il nostro Don Angelo, che
ha letto una sua poesia in bergamasco
sempre dedicata alla mamma.
Betty e Joys ci hanno fatto volare
lontano offrendoci la lettura e il canto
di una bellissima storia africana... e
che dire delle nostre mitiche mamme
del Coretto dell’Oratorio che hanno
dato un contributo importante ricor-
dandoci cosa vuol dire essere donna
con la canzone “Quello che le donne
non dicono”?
Scenette divertenti ci sono state pre-
sentate dai nostri spumeggianti ADO,
e così ha fatto anche Simone con le
sue freddure improvvise.
I balli di Nicole e Giulia ci hanno
scaldato il cuore...

Non poteva mancare poi la canzone
“L’Amico è”, cantata dai nostri bra-
vissimi Francy e Cristian... tanta sim-
patia e intraprendenza da parte dei
nostri Don Mauro e Don Simone che
con tanta allegria si sono esibiti can-
tando “E la vita l’é béla”.
Non dimentichiamo, infine, i nostri
GRANDI presentatori Mauro e Ro-
berta, che ci hanno intrattenuto in
maniera spumeggiante per tutta la
serata, facendoci divertire e tenen-
doci incollati alle poltrone fino alla
fine.
Bravissimi, alla regia, Kevin e Gio-
vanni che ringraziamo per la dispo-
nibilità così come ringraziamo la
mitica Simona che, come sempre,

4ª edizione
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ha preparato in maniera magistrale
tutti i cantanti, e tutti coloro che si
sono prestati tanto anche nei giorni
precedenti per la buona riuscita del-
l’evento.
Ma il GRAZIE più grande va a VOI,
il nostro pubblico, che ancora una
volta siete tornati a riempire la sala

del cinema Trieste, perché... “LA
NOSTRA FESTA SIETE VOI”!
Un Grazie di CUORE a tutti

Marco Colleoni
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I n questo Tempo Pasquale deside-
riamo condividere gli auguri delle

nostre missionarie e dei nostri mis-
sionari per tutta l’Unità Pastorale.
Ringraziamo, anche a nome loro, per
la preghiera ed il sostegno alle nostre
missioni diocesane durante la Qua-
resima: raccolti € 1.088,30. Siamo
infinitamente grati a Suor Michielu
Ghebretnsae, missionaria comboniana,
per la sua toccante testimonianza du-
rante la Veglia di preghiera dello
scorso 24 marzo per i missionari
martiri. Il suo paese, l’Eritrea, e i
suoi compaesani continuano purtroppo
ad essere vittime di gravi soprusi,
violazioni dei diritti umani, fame e
di indicibili atrocità, aggravate negli

ultimi anni dalla guerra in Ti-
gray. Li ricordiamo sempre
nella preghiera. Ringraziamo
di cuore don Mauro, Giorgio,
la Comunità San Giuseppe,
i Gruppi Missionari inter-
venuti e tutti i partecipanti:
grazie alla loro sensibilità
e generosità sono stati rac-
colti € 603 a favore delle
missioni comboniane in
Eritrea. Dal 27 al 30 aprile
nel nostro Seminario ve-
scovile Giovanni XXIII
si è svolto il 65°CON-
VEGNO MISSIONA-
RIO NAZIONALE
PER I SEMINARISTI.
I 130 seminaristi, giunti
da ogni regione d’Italia,
sono stati chiamati a
riflettere e confrontarsi
su un tema fondamen-
tale nel cammino di
preparazione al sacer-
dozio: “VOCAZIONE:

VIVERE PER DONO”. Il nostro gra-
zie e la nostra preghiera per tutti i
sacerdoti, con tanti auguri per chi, in
questi giorni, festeggia l’anniversario
di ordinazione.

Gruppo Missionario Parrocchiale

Gruppo Missionario
Parrocchiale
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Carissima Signora Marta e Gruppo Missionario di Zogno,
Grazie di cuore per il vostro messaggio di Augurio di Buona Pasqua e la vostra dedicazione allo spirito missio-
nario. Ci fa molto piacere che voi e Sr Michielu siete vivi testimoni dei martiri Missionari per il valore Evange-
lico del nostro tempo. Grazie di cuore anche per la vostra generosità di donazione per aiutare le nostre missioni.
È un grande aiuto per noi per far andare avanti le nostre missioni. La provvidenza di Dio non ci lascerà soli ed
è evidente attraverso di voi.
Anche noi vi Auguriamo un Buon e Felice tempo Pasquale. Il Signore Risorto vi doni tutte le grazie che il vostro
cuore desidera. Vi assicuriamo della nostra preghiera sempre.
Sempre uniti nello spirito del Signore Gesù Risorto,

Sr Roma Tecle
Superiora Provinciale delle Suore Missionarie Comboniane dell’Eritrea

Carissimi Amici,
BUONA PASQUA, “accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è
nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana” (Papa Paolo VI). “La Pasqua è la
festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi
che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù” (Papa Francesco). CRISTO
È RISORTO, ALLELUIA!

Le Figlie della Madonna del Divino Amore, i collaboratori e le collaboratrici dell’Ufficio Missionario augura-
no a tutti voi una serena Santa Pasqua: circondatevi di amore, ascoltate e vivete sempre la Parola di Dio che è
Amore, Pace e Gioia. Ave Maria!

Gli apostoli propongono questa domanda a Gesù con
grande desiderio di imparare a pregare come faceva

Lui. Gesù, con bontà e dolcezza, disse ai discepoli con
tanta semplicità e amabilità, e oggi a noi: “Quando
pregate, dite: PADRE nostro sia glorificato il tuo nome”.
Dio é Padre, ama come un Padre, tutto preso dai suoi
figli che siamo noi. Egli vuole la salvezza di tutti noi e di
ciascuno in particolare, per cui è pronto e contento di
donarci quanto gli chiediamo, con grande confidenza e
amore e di più quando siamo sofferenti e tristi.
Dio è nostro Padre e nostro creatore, ci vuole sempre
nella pace e nella gioia. Gesù, insegnaci a pregare, nella
semplicità, nella sincerità, sapendo di essere veri in
quello che diciamo, dimostrando ciò che pensiamo e
siamo. Signore, facci pregare, immergici nella preghiera,
e facci capire il grande valore che la preghiera ha, che
noi viviamo di preghiera per vivere di Te. Insegnaci a
pregare, a trasformare il timore in un’implorazione; ad
affidare ogni nostra sofferenza a te nostro AMORE e
Signore dolcissimo, che ci ami e sei il nostro creatore.
La preghiera è una luce, è l’azione stessa di Dio: chi
prega dispone della potenza di Dio in sè stesso. Un
grande Santo, Pietro Giuliano Ejmard (Sacramentino)
dice di non lasciarci ingannare dalle belle parole o dalle
apparenze: chi vive di preghiera è il segno vero e la

strada sicura della santità. I Santi hanno pregato molto e
perseverato, senza stancarsi mai, a credere nella sua
presenza c’è la vera santità. Insegnaci a pregare, a per-
severare, a credere nella presenza misteriosa e invisibile
che accoglie, comprende, ascolta e risponde sempre con
gioia. Pregare e amare, ecco la vera felicità di ogni
persona sulla terra. La preghiera non è nient’altro che
l’unione con Dio, quando qualcuno ha il cuore puro e
cerca solo Dio. Quando leggevo gli scritti di S. Francesco
d’Assisi, mio dolcissimo Padre, comprendevo che parlava
con il Signore nel modo in cui ci si parla tra fratelli. Noi
invece, quante volte (io per prima) andiamo in Chiesa
senza vero amore e senza pensare che Dio ci attende
con amore di Padre. Mi chiedo: “Come pregare?” Come
hai pregato tu, o mio dolce Gesù. Mostraci il cammino,
fa che noi preghiamo nella tua PREGHIERA, entriamo
nel tuo cuore. Fa che mai il problema del “come” ci
fermi sulla soglia della preghiera; essendo sicuri di te,
del tuo aiuto potente, nei nostri poveri sforzi, possiamo
sempre pregare. Trascina il nostro slancio oltre le nostre
domande; portaci avanti con tutto il nostro spirito, con
tutto il nostro cuore, verso il nostro carissimo Padre del
cielo.

Sr. Giacinta
delle Monache di Clausura
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L unedì 9 maggio 2022 di mattina
presto, si sono visti sul sagrato

della Chiesa Parrocchiale di Grumello
de’ Zanchi, i primi movimenti di car-
pentieri e camioncini, compreso l’arrivo
di una gru. Finalmente sono iniziati i
lavori di ristrutturazione della Chiesa
Parrocchiale. Le previsioni dei tecnici
parlano di alcuni mesi di lavoro, ma
non possono essere più precisi perché
quando si tocca un qualsiasi edificio

si presume di fare alcuni ben definiti
interventi. Ma come spesso accade
cammin facendo si riscontrano im-
previsti e incideranno anche le condi-
zioni atmosferiche.
Alla luce degli studi fatti, il progetto
dice così:
1) risistemazione del tetto con parziale

rifacimento della struttura portante;
2) parziale sostituzione dei coppi e

riposizionamento;

3) sostituzione totale dei canali di sco-
lo;

4) rifacimento dell’intonaco su por-
zioni di facciata e stesura mano di
rifinitura sull’intera superficie di
facciata, usando materiale speciale
come indicato dalle belle arti (o
sovraintendenza).

Questo è tutto!!! Auguriamoci una
buona riuscita dell’impresa!

Livio Zanchi

Oohh!!!! Ma che gioia!!!
Segnatevi questa data!!!

CIAO A TUTTI!
Quest’anno durante la Sagra, con Don Simone, avremmo pensato di riorganizzare il Palio delle Contrade

ma abbiamo bisogno di VOI! L’idea è di organizzare due tornei, uno di Pallavolo e uno di Calcio (a 5 o a
7 dipende da quante adesioni) con qualche regola particolare: almeno un over 50 per ogni squadra, ecc.... Oltre
a questo, vorremmo dedicare una serata ai più piccoli con dei giochi (corsa coi sacchi, tiro alla fune, palla
prigioniera) che aiuteranno la propria contrada nella classifica finale del Palio. Abbiamo pensato di organizzare
così le contrade: Foppa/Viale, Carmen, Paese, Monte, Endenna/Somendenna/Miragolo, Poscante, Rasga/Grumello,
Stabello, Ambria/Spino. Ora vorremmo sapere la vostra ed avere da ogni contrada almeno un paio di persone di
riferimento da invitare al prossimo incontro dove spiegheremo meglio cosa stiamo pensando e come proseguire
in questo progetto! Contattaci ai numeri qui sotto o scrivici per maggiori informazioni

Demis: 346 602 9853  -  Bodo: 324 614 2759
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Paramenti liturgici
Al museo San Lorenzo son cu-

stoditi ricchi vestimenti usati
per le celebrazioni religiose. Sono
gli abiti talari, dal latino “talus” (tal-
lone), derivato dalla veste dei sacerdoti
ebraici che copriva sino al tallone. In
origine (Antico Testamento), si de-
scrive minuziosamente come devono
essere le vesti sacerdotali con molti
simbolismi. Successivamente (Nuovo
Testamento), si passa ad una nuova
liturgia religiosa: il mistero coinvolge
il celebrante. Nel lV secolo, dopo
Costantino, si introducono vesti pro-
priamente liturgiche di fogge diverse,
che vengono indossate a seconda del-
l’importanza della celebrazione. Si
inizia con una semplice tunica bianca,
richiamo alla luce, alla vita, alla pu-
lizia. È il CAMICE detto anche Alba,
stretto in vita da un cordone e ornato
al bordo con pizzi e ricami. Simile al
camice abbiamo la COTTA, soprav-
veste bianca lunga fino al ginocchio
con maniche corte e larghe; usata
abitualmente dai chierichetti quando
servono all’Altare. Un tessuto di lino

rettangolare che viene avvolto intorno
al collo è l’AMITTO. Nel medioevo
veniva posto sulla testa e poi fatto
scivolare sulle spalle e incrociato sul
petto quando si giungeva all’Altare.
Sopra viene poi indossata la CASULA
o PIANETA, circolare o ellittica e il
nome significa “piccola tenda” o “ca-
sina”. Quando la indossa, il Sacerdote
sembra racchiuso sotto una tenda e
anche la testa si può ricoprire con il
cappuccio incorporato. In origine di
lana, ma nel tempo diviene la veste
più preziosa, in seta damasco, ricamata
con filo d’oro e d’argento e in alcuni
casi anche dipinto. Il colore ne de-
termina il periodo d’uso: il bianco è
proprio delle festività di Nostro Si-
gnore e della Santissima Vergine;
rosso nelle feste di celebrazione di
Santi Martiri, Apostoli, Passione e
Spirito Santo. Il verde é per le cele-
brazioni ordinarie, mentre nei periodi
di Quaresima e Avvento si indossa il
viola; mentre un particolare rosa,
detto rosaceo, lo vediamo alla terza
domenica di questi tempi forti. Altri

colori si sono aggiunti nel tempo (ce-
leste, giallo, arancio) che vengono
usati in occasioni particolari. La DAL-
MATICA, originaria della Dalmazia,
va indossata sotto la Pianeta, simbo-
leggia la pienezza del sacerdozio ed
é solitamente destinata ad alti dignitari.
È ornata da tre Croci, una in mezzo e
due alle estremità; quella centrale ri-
corda la Croce del Calvario, il portare
il peso delle anime. Il PIVIALE è un
mantello usato durante la liturgia di
lode e protegge dal freddo avendo
anche un cappuccio. È una veste di
solennità, la indossano i Vescovi nei
Concili e i preti negli uffici solenni.
A completamento dei paramenti li-
turgici vi è la STOLA, che il sacerdote
indossa con il colore della celebrazione
del giorno.
Al Museo, unici nella loro bellezza,
sono i vestimenti nelle vetrine dedicate
alla esequie, “DIES IRAE”, di colore
nero con ricami argento, realizzati
nel secolo scorso dalle Suore di Clau-
sura del convento Santa Maria.

Gio
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Su questo numero del noti-
ziario viene presentato il

Centro ricreativo estivo (Cre) di
questa estate, che avrà come
tema: “Batticuore - Gioia piena
alla tua presenza”. Nelle quattro
settimane ricreative si parlerà
molto delle emozioni e, dopo
due anni di pandemia, si aiute-
ranno i ragazzi a prendere co-
scienza di ciò che si vive e del
mondo che ci circonda. È un
tema affascinante anche se molto
delicato perché, usando un esem-
pio semplice, si entra nel proprio
cuore dove, a volte, si vivono
momenti di gioia, di stupore per
il vero amore, di sogni e ideali
affascinanti, ma anche ombre di paura
e di rabbia, di slanci e di delusioni,
di chiusure e di scoraggiamento. In
questi momenti il cuore batte forte,
facendo addirittura aumentare la pres-
sione del sangue. Questi momenti ci
portano alla compassione, a scelte di
vita, a vivere la vita con entusiasmo,
a sognare e a realizzare le cose più
belle, alla ricerca del vero amore.
Altre emozioni possono portare alla
paura di non riuscire, di non essere
all’altezza. Parlando delle proprie
emozioni il nostro vescovo Francesco,
alla presentazione del Cre, così si
esprimeva: “Ho paura della tempesta
che si scatena in me nel momento in
cui nasce un problema. Sento la paura
di non essere capace di gestirlo, di
non trovare la soluzione e di lasciarmi
travolgere. In questi anni, però, ho
imparato che il coraggio non è l’as-
senza della paura, ma la forza e il
desiderio che ti spingono a superarla.
Nella vita si possono vivere tante
paure è vero, ma dobbiamo ricordarci
sempre della potenza della fede e
del bene che ci vogliono le persone
al nostro fianco”. Ascoltando la can-
zone di Lucio Battisti “tu chiamale
se vuoi, emozioni”, si sente un cuore

innamorato e contemplativo alla ri-
cerca della felicità, ma anche tanta
tristezza del suo desiderio di felicità
cercato e non trovato. In fondo è
tutto questione di cuore. Gesù era la
persona più emotiva e sensibile. Sen-
tiva compassione, a volte piangeva,
ebbe tanta paura al punto di sudare
sangue, cercava conforto nel dolore.

Era veramente un uomo come
noi. In quei momenti Lui si ab-
bandonava al Padre suo. Un gior-
no ai suoi discepoli disse: “Im-
parate da me che sono mite e
umile di cuore”. Ai tanti adole-
scenti e animatori presenti alla
presentazione del Cre di que-
st’anno, il Vescovo ha fatto loro
questa raccomandazione: “Ab-
biate un cuore tenero per vivere
a pieno questo ‘Batticuore’, per
abbracciare il mondo. La tene-
rezza è la via per valorizzare
tutte le emozioni e le relazioni
con l’altro”. Non dimenticherò
mai quanto disse il mio professore
di Teologia un giorno parlando

del Cuore di Gesù, della devozione
al Sacro Cuore:
“Il Cuore di Gesù, aperto da una
lancia sulla croce, mi fa vedere tutto
l’amore umano del Padre Celeste.”
È veramente commovente sapere che
il cuore di Dio nostro Padre è sensi-
bilissimo alle emozioni.

don Pasquale
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1, 2, 3 ... pronti via! Di nuovo a camminare per le strade
del nostro paese in buona compagnia! Lunedì 25 aprile
anche la Camminata Alpina ha ripreso vita con la sua
39ª edizione, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas in-
terparrocchiale in aiuto ai bisogni delle famiglie in
difficoltà del territorio, che le incertezze
dell’ultimo periodo hanno ulteriormente ina-
sprito.
Come negli ultimi anni, per ampliare la
platea dei camminatori sono stati individuati
due percorsi di diversa lunghezza e impegno.
Il tracciato corto, adatto soprattutto alle fa-
miglie con bambini piccoli e per chi, così di-
cono, deve rientrare a casa presto per preparare
il pranzo, si limita a raggiungere Ambria e
quindi Endenna, prima di calare a capofitto
verso piazza Italia. Il percorso lungo è,
invece, destinato a chi, sentendosi in colpa,
vuole dare fondo alle energie accumulate in
settimana o ai punti di ristoro dislocati lungo
il percorso. Prima di raggiungere il traguardo
di Zogno, dopo Endenna il tragitto si prolunga
di alcuni chilometri verso Grumello e Poscante.
Due percorsi alla portata di tutti e che, insieme alla bella
giornata primaverile, hanno favorito un’ottima presenza
di partecipanti rendendo ancor più bella e gioiosa la ma-
nifestazione chiusasi con la premiazione dei gruppi più
numerosi e dei partecipanti più e meno giovani. Oltre a

coloro che hanno voluto condividere la mattinata per le
vie del paese, un doveroso grazie va agli sponsor, ai sim-
patizzanti e ai volontari che, pur senza camminare, hanno
contribuito a diverso titolo alla finalità della manifestazione
e alla sua buona riuscita.

Arrivederci al prossimo anno in cui la Camminata rag-
giungerà la cifra tonda delle quaranta edizioni, in conco-
mitanza di un compleanno ancor più significativo per il
Gruppo Alpini di Zogno: i 100 anni di vita associativa.

Per il gruppo Alpini Giovanni Sonzogni

39a Camminata Alpina

Sposi in Cristo Battezzato in Cristo

GIOELE CORTINOVIS di Albino e Barbara Pesenti
nato il 13 giugno 2021 - battezzato il 9 aprile 2022

LAURA TIRABOSCHI e MARCO ZENONI
sposati il 16 maggio 2022
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Battezzati in Cristo

SIMONE TIRABOSCHI di Luca e Sara Salvi
nato il 14 dicembre 2021 - battezzato il 16 aprile 2022

SOFIA GERVASONI di Stefano e Eleonora Barcella
nata il 25 settembre 2019 - battezzata il 27 marzo 2022

VITTORIO MARIA MILESI di Luigi e Elena Capelli
nato il 12 ottobre 2020 - battezzato il 24 aprile 2022

SOFIA RINALDI di Maurizio e Arianna Gheza
nata il 18 settembre 2021 - battezzata il 25 aprile 2022

MATTIA ARRUS di Marco e Francesca Bonzi
nato il 17 luglio 2021 - battezzato l’8 maggio 2022

LUCE MARCHETTI di Omar e Sara Cavagna
nata l’1 dicembre 2021 - battezzata l’8 maggio 2022
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Rendiconto economico Marzo-Aprile 2022

ZOGNO

Entrate

Celebrazioni (Funerali - Battesimi - anniv. nozze) € 1.450,00

Funerale Lorenzo Ghisalberti € 200,00

Funerale Elisa Sonzogni € 200,00

Funerale Battista Ruggeri € 200,00

Rinnovo Zogno Notizie I. € 755,00

Vendita Zogno Notizie I. (feb. - mar.) € 301,50

Dal Museo € 80,00

Per i bisognosi € 90,00

Per la Chiesa di Foppa € 100,00

Carmine N. (mar.) compreso candele € 301,00

Rasga (gen. - mar.) € 1.150,00

S. Messa di Prima Comunione € 1.513,00

Elemosine (1 mar. - 28 mar.) € 3,779,92

Elemosine (29 mar. - 29 apr.) € 3,476,70

Totale € 13.597,12

Spese ordinarie...

Acquisto paramenti € 223,92

Libreria San Paolo € 227,00

Cereria € 121,00

Organisti € 810,00

Fiori € 299,90

A gruppo missionario (per i bisognosi) € 90,00

Prodotti pulizia € 69,80

Totale € 1.841,62

AMBRIA / SPINO AL BREMBO

Entrate

Chiesa di Ambria € 2.392,39

di Spino al Brembo € 526,26

Santuario Alderò € 252,78

Madonna Orridi € 76,25

Chiesa di San Giuseppe € 38,48

Offerte per sacramenti (funerali) € 373,51

Totale € 3.659,67

Spese ordinarie...

Fiori € 490,00

Cereria € 541,83

Lavanderia € 90,00

Particole € 19,50

Totale € 1.141,33

GRUMELLO DE’ ZANCHI

Entrate

Elemosine € 744,45

Candele € 291,81

Attività Oratorio da novembre ’21 al 12/05/2022 € 2.225,00

Offerte straordinarie € 500,00

Totale € 3.761,26

Spese ordinarie...

Bollette energia e gas € 777,00

Spese bancarie € 43,41

Emergenza Ucraina per Parrocchia Zogno € 65,40

Attività Oratorio € 349,00

Totale € 1.234,81

Durante la S. Messa delle Cresime a Zogno, le offerte raccolte sono state di €. 1.206,00! Nel tempo di Quaresima, le offerte
raccolte a Zogno per la Terra Santa sono state di €. 1.015,00. La raccolta per la Quaresima Missionaria a Zogno è stata di €.
823,50 e ad Ambria di €. 264,80! Grazie a tutti di cuore

Don Mauro e don Simone

ZOGNOnotizieGIUGNO-LUGLIO2022  27/05/22  08.52  Pagina 32



Giorgio Pinto  † 1 aprile 2022
Caro Giorgio, ci hai lasciati e ancora non riesco a realizzare come sia possibile che sono sempre
i migliori che se ne vanno, lasciando dentro di noi un vuoto senza fine. Di te mi restano dei bei
ricordi: ricordi di una persona onesta, gentile, pura e serena. Serena perché sino all’ultimo
respiro la tua voglia di vivere l’hai dimostrata. Mi ricordo quando incontravi me e Luca per
strada e la prima cosa che chiedevi era: “state ancora cercando casa?”. Sì, perché ogni volta la
risposta era: “Giorgio non ce ne va bene una”! Poco tempo fa, finalmente ero riuscita a darti la
bella notizia, finalmente avevamo trovato il nostro nido d’amore e tu, tutto felice ci ha risposto:
“bravi ragazzi, sono felice per voi”. Sono contenta di essere riuscita a darti questa bella notizia,
non so per quale motivo, ma mi sentivo fortunata di questo. Eri speciale Giorgio per tutti quelli
che ti conoscevano e amavano. Hai fatto tanto in questi anni, per il paese in primis e non
possiamo che essere orgogliosi di questo. Tu, persona così unica, avevi una buona parola per
tutti. Così innamorato di Cristina e delle tue nipoti. Tu, così amante delle passeggiate e della
montagna. Solo dopo aver scelto grandi vette si scopre che ci sono molte altre montagne da

scalare, e questa é la più faticosa. Vivere sulla cima, ti rende libero, sereno; ma la felicità e la crescita stanno nel cammino per
scalarla. Il tuo cammino è stato meraviglioso, seppur lungo e doloroso; ma hai raggiunto quella cima dove il dolore svanirà,
la vista sarà meravigliosa, il cielo insolitamente azzurro, una sensazione di miracolo. Cara Cristina, dico a te: fatti forza, sii
orgogliosa dell’uomo che hai avuto al tuo fianco e, se ti sentirai sola, ricorda che le montagne sono le uniche stelle che
possiamo raggiungere a piedi e tu ora hai una stella in più che brillerà solo per te. Buon viaggio Giorgio!

Jessica

Caro Giorgio...
Scrivo queste povere righe a pochi minuti da quando ci hai lasciato; la moglie Cristina, in lacrime, ha pensato bene di
metterti la tua giacca preferita che utilizzavi per andare sulle tue amate montagne ed in particolare al rifugio Lupi di
Brembilla, quelle montagne che adoravi per la libertà che ti regalavano e per gli amici che assieme con te condividevano
quei momenti. Quanto eri orgoglioso di tuo figlio appena ti veniva a trovare; passavi a trovarci oppure ci si vedeva in giro.
Quando ci vedevamo per giocare a briscola scientifica (ed era di rigore presentarti con i biscotti fatti dalla moglie Cristina)
come eri orgoglioso quando ti si diceva che erano buoni.! Mentre al gioco, caro Giorgio, quante partite hai vinto bleffando
con quasi nulla in mano, e noi non ti beccavamo quasi mai. Poi il tuo ruolo da volontario fatto di passione e discrezione.
Poche settimane fa ti sei presentato dicendo: “appena sto meglio riprendo”. Caro Giorgio, per noi tu eri sempre in servizio e
non hai mai staccato. Fare parte del nostro gruppo è come avere una piccola missione, che prevede di donare il nostro
tempo e la nostra specificità per gli altri, ed avere degli amici che frequenti nei momenti di criticità per la collettività e nei
momenti conviviali; e sono contento che ne abbiamo condivisi di bellissimi, tutti insieme. Ora ti lasciamo al silenzio delle tue
montagne; cammina con noi e proteggici da lassù, con una divisa nuova e con dei nuovi colori.

Con affetto, il gruppo di Protezione Civile di Zogno

Caro zio Giorgio, o meglio zio Percassi, come eravamo soliti chiamarti per via della tua somiglianza con il nostro presidente,
non certo il tuo! Stavi sempre dalla nostra parte, ci giustificavi e difendevi sempre, eri in grado di comprendere grandi e
piccini. Nelle nostre domeniche in campagna, quando ti invitavamo a fare due tiri in porta, non ti tiravi mai indietro e nei
momenti di relax in piscina, allegramente, intonavi i canti di montagna che amavi tanto e noi ti seguivamo apprezzando
incantati le tue doti canore; solo Cristina riusciva ad essere meglio di te! Non parliamo poi dei pranzi sotto la pergola a
ridere e scherzare e ad assaporare le primizie o le specialità dell’Alta Valle che tu puntualmente ci offrivi e noi non
vedevamo l’ora di assaggiare e gustare! Che brutto pesce d’aprile ci hai giocato questa volta, è troppo doloroso separarci da
te perché sei davvero una persona speciale, sempre sorridente, allegro, amante della vita e disponibile con tutti. Ti vogliamo
bene e ti promettiamo che ci prenderemo cura della fantastica zia Cristina: aiutala a superare questo immenso dolore.
Salutaci la nonna Bianca, adesso intonerai per lei e per gli altri angeli del paradiso la tua “Madonnina dai riccioli d’oro”; noi
scruteremo il cielo alla ricerca del riflesso dei tuoi splendidi occhi azzurri! Ciao zio, ti porteremo sempre nel nostro cuore!

Anna Sonzogni  † 19 aprile 2022
“La vita sfugge tra le nostre mani: ma può sfuggire come sabbia o come semente...
Pensando ad Anna, innamorata dei bambini e dei ragazzi, dei fiori e delle montagne,
sono convinta che nel suo abitare tra noi, abbia sparso semente, insieme a sorrisi,
preghiere, gioia sommessa e gentile. Grazie Anna, sei ancora qui”.
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Grazie, dott. Capelli  † 19 marzo 2022
Penso che non ci sia bisogno di tante parole per poter dire quanto è im-
portante quello che stiamo vivendo. Dio ci manda, ci invia tante persone
nella vita e ci aiuta a prendere la nostra vita in mano sull’esempio di chi
abbiamo accanto. Una decina di giorni fa ho sentito al telefono Giancarlo
chiedendogli: “Come stai?”, mi ha risposto “Guarda non c’è più niente
da fare, ma io sono preparato”. Mi ha lasciato di stucco, davvero! Mi ha
fatto riflettere sul ventennio di anni di collaborazione per le case di
riposo, alla passione, alla buona volontà, all’impegno grande sempre
nell’andare incontro, alla disponibilità verso i nostri fratelli anziani, e mi
ha fatto capire quanto è importante davvero metterci il cuore perché la
nostra vita sia sempre e comunque un dono per chi abbiamo accanto. Nel Vangelo di oggi, nessuno è profeta in patria.
Io devo dire invece che Giancarlo è stato profeta tra di noi, senza pretese, non aveva voglia di farsi vedere, non era
questo il suo stile. Il suo stile era quello di essere disponibile, pronto all’incontro e pronto al bene. Direi che abbiamo
bisogno, fratelli, di tanta attenzione, di tanta disponibilità. Abbiamo bisogno di accorgerci che Dio davvero è attento a
noi e ci dona sé stesso, e questo dono passa attraverso ognuno di noi, sta a noi naturalmente non tenerlo per noi ma
metterlo a disposizione, farlo girare. Siamo i padroni del dono che il Signore ci fa, siamo coloro che lo fanno passare e
lo donano, lo regalano perché Dio si dona continuamente ad ognuno di noi. Un ringraziamento grande a Giancarlo e
alla sua famiglia. Tra l’altro nella telefonata mi ha detto: “Non sarai neanche a casa per il mio funerale”. Sono arrivato a
casa proprio il giorno che lui ha detto addio a questa vita. Abbiamo bisogno di esempi, ma abbiamo bisogno davvero
di dire Grazie al Signore per il bene che riceviamo attraverso queste persone.

Don Angelo Vigani
(omelia funerale)

Il giorno in cui il dott. Capelli ci ha lasciati era tangibile lo sgomento negli
occhi e nelle parole dei nostri ospiti che da anni lo conoscevano come
medico e Responsabile Sanitario della nostra Casa. Angelo lo ricorda come
un amico con cui confidarsi e condividere la grande passione per l’Atalanta,
la loro squadra del cuore. Angela, affascinata dal suo aspetto e dal portamento
serio e composto riusciva sempre a strappargli un sorriso. Natalina, che ha
prestato servizio per molti anni come volontaria ed ora vive qui, con la voce
rotta dal pianto non si rassegnava all’idea che proprio lui, troppo giovane e
sempre pronto ad aiutare i suoi pazienti, se ne fosse andato prima di loro. Le
loro testimonianze sono l’esempio più forte di come in questi anni di servizio
sia riuscito, nonostante la sua austerità, a costruire dei legami veri con i nostri
ospiti che lo ricordano con affetto e gratitudine.

Casa Monsignor Speranza Zogno

ZOGNOnotizieGIUGNO-LUGLIO2022  27/05/22  08.52  Pagina 34



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
35

Quando vogliamo ricordare una persona, ci
affidiamo alla sua testimonianza di vita, che
per noi diventa ricordo. La mente è come un
pennello che detta dunque in quale modo
disegnare la persona e quali colori utilizzare
per renderla il più verosimile possibile. Ecco
allora il quadro che ne risulta: un medico dal
fare meticoloso, preciso e accurato, un uomo
austero, dal timido sorriso e dalla vena ironica
a volte spiazzante. Lui, il dottor Capelli, che
col suo camice bianco e passo felpato, ci
sembra di vederlo ancora aggirarsi silenzioso
tra i reparti, regalando concise e sincere
parole al personale e a chi gli si rivolge
provato dalla sofferenza. E ancora, un uomo
dall’affetto sincero per zia Angela, a cui le era personalmente riconoscente cercando di assecondarla nei suoi bisogni,
che a volte avevano l’aria di essere veri e propri “capricci”. E infine un uomo tanto forte quanto fragile nella malattia,
che ha mostrato agli occhi degli altri con dignità la sua vulnerabilità, senza nasconderla, con la sua sarcastica forza
d’animo, che lo ha portato a non commiserarsi, ma ad accettare la situazione per quello che era, senza tralasciare
parole di speranza e di incoraggiamento. Ricorderemo sia il sorriso che porgeva ai nostri ospiti, lo stesso del lunedì
quando vinceva la squadra del cuore, sia quando ci orientava verso la soluzione del problema con tono concitato e
voce alta che si dissolveva con “una battutina”, come se nulla fosse successo, accompagnata dal caloroso saluto
augurando “Buon weekend” già il lunedì. La costante presenza e la professionalità donata resteranno sempre con noi
e cercheremo di farne frutto. Non a caso ci ha lasciati “senza disturbare” il giorno di S. Giuseppe, rimarrà come un papà
per gli insegnamenti, la disponibilità per gli ospiti e per noi personale delle nostre Case di riposo.

GRAZIE DOTTORE! Siamo certi che la Sua presenza rimarrà nei nostri cuori e nei corridoi delle nostre due Case
di Riposo.

Casa S. Maria Laxolo

Cari nonni, cari mamma e papà, cari zii... essere genitori vuol dire educare all’amore.
Questi atti d’amore, non verranno mai dimenticati; questa feconda capacità d’amare, così forte, si compie nell’atmosfera
silenziosa e rispettosa che voi, e prima ancora i vostri genitori, avete stabilito fra voi e l’ambiente della famiglia.
Famiglia che ha la missione di custodire tutto ciò che nel tempo avete creato e donato.
Allora educare, proprio come avete fatto voi, è più di una vocazione, è più di un dono e di un per dono, ma si fa
sorgente nell’anima, tanto da arricchirsi, nel tempo, di quei valori inestimabili di costanza, dolcezza, bontà, spirito di
sacrificio: con tanta nostalgia, ogni nostra lacrima viene da quella vostra sorgente.
Ora tutto tace tra i cipressi malinconici, ma tutti, passando vi dedicheranno un sorriso... e anche noi, quando ci
volgeremo per cercarvi tra i ricordi, non saremo più tristi ma sereni ed in pace nel sapervi insieme.
Grazie mamma, grazie papà.

Pierluigi

LUIGI
GHISALBERTI

† 15 giugno 1971

ANGELA PESENTI
ved. Ghisalberti

† 8 luglio 1982

MARIANGELA GHISALBERTI
in Propersi

† 9 settembre 1988

ANNIBALE
PROPERSI

† 26 aprile 1992

MARISA BRIDDA
in Ghisalberti
† 2 luglio 2019

MINO
GHISALBERTI

† 24 novembre 2021
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Al nostro papà e al nostro Amico Mario
Il nostro papà tutti lo conoscono e lui conosceva tutti: era un
uomo allegro e benvoluto, con un saluto e un sorriso per ogni
persona incontrata. Il nostro papà era un uomo di grande e
profonda fede, professata non a parole, ma in azioni concrete: per
decenni nel ruolo di sagrista della chiesa del Carmine e per più di
quarant’anni come barelliere con gli ammalati a Lourdes. Il gruppo
OFTAL di Zogno, che lui ha fondato e guidato fino all’ultimo, è
una realtà consolidata. Il nostro papà aveva un forte senso della
comunità: la sagra, l’oratorio, gli alpini (pur non essendo alpino). Il
nostro papà era un uomo pudico e riservato, custodiva nel suo
cuore le dure prove che ha affrontato nella vita e con altrettanta
riservatezza ha vissuto la sofferenza della malattia fino all’ultimo
istante. Il nostro papà era un uomo parco di parole, ma generoso
nell’esempio: ci ha insegnato la serietà e la dedizione nel lavoro, il valore della parola data, l’impegno e la fiducia verso
il prossimo. Il nostro papà si è speso per la nostra famiglia, di cui era silenziosamente fiero. Il nostro papà era
innamorato perso dei suoi quattro nipotini e si scioglieva ad ogni “abbraccione al nonno” ricevuto. Il nostro papà non
è più qui. Non sappiamo dove si trova adesso, ma sappiamo con chi: ha riabbracciato il nostro Sergio. Mancherà a
molti, mancherà soprattutto a noi e alla nostra mamma, perché era, è, sempre sarà il nostro papà.
Ciao papà.

Flavia

Eccomi qui a dire addio ad un altro pezzo di cuore. In questo momento non voglio pensare a ciò che perdo ma a ciò
che mi resta di te, papà.
Innanzitutto mi rimane l’orgoglio di essere tua figlia. Non sai quante volte, sentendo il mio cognome, mi hanno
chiesto fossi la figlia del Mario. Ed io, ogni volta, ero molto orgogliosa di poter rispondere di sì.
Mi rimane il tuo carattere, perché fisicamente ho preso poco da te ma caratterialmente sono proprio una Riva! Anch’io,
come te, sono capace di fare lunghe chiacchierate anche con gli estranei, ma che fatica parlare di ciò che si ha nel
cuore . Inoltre, se ho scelto un lavoro che mi porta ad aiutare gli altri è perché sono cresciuta vedendo te sempre
disponibile verso il prossimo: gli amici in difficoltà, i malati che hai accompagnato nei tuoi tanti pellegrinaggi a
Lourdes, la nostra comunità. Con quanta dedizione ti sei occupato per anni della chiesa del Carmine (che per i tuoi
nipoti rimarrà sempre la chiesona del nonno!); quanti spiedini e quante costine hai preparato per la sagra di San Lo-
renzo!
Mi rimane il ricordo di in papà un po’ all’antica, poco propenso al gioco ma che ci ha dimostrato il suo amore non
facendoci mancare mai nulla ed essendo sempre al nostro fianco, pronto ad aiutarci nei momenti di bisogno. Al
contrario, il ricordo di un nonno giocherellone ed affettuoso con i suoi quattro piccoli tesori, perché anche tu, come
tutti i nonni, hai perso la testa per i tuoi nipotini.
Non è facile per me lasciarti andare, ma mi consola saperti ora di nuovo con Sergio. Tu non dicevi nulla ma so quanto
ti è mancato.
Abbraccialo forte forte anche per noi, digli che non lo abbiamo dimenticato e che continuiamo a volergli un mondo
di bene. E tu, Sergio, insegna al papà a diventare uno splendido angelo custode, come tu sei stato per noi in questi tre
anni. Io, Flavia e la mamma abbiamo bisogno che i nostri due uomini continuino a starci vicino.
Ciao papi, ti voglio tanto bene.

Sonia

Ciao Mario, è arrivato il momento di salutarci. Nella vita di ognuno di noi capita di
dover salutare un amico, un marito, un padre, un nonno nel suo ultimo viaggio, e
diventa difficile trovare le parole giuste per ricordare un uomo che ha donato la sua
vita terrena alla comunità. Oggi è uno di quei momenti. Hai speso gran parte del tuo
tempo per il prossimo e noi siamo felici di averti incontrato nel nostro cammino.
Abbiamo perso il conto dei tuoi viaggi a Lourdes. Eri orgoglioso di ogni dama e di
ogni barelliere del tuo gruppo, come un padre è orgoglioso del proprio figlio. Ogni
viaggio che abbiamo intrapreso verso la Madonna ci ha sempre lasciato qualcosa di
indescrivibile nel nostro cuore. Con te abbiamo scherzato e riso, ci siamo arrabbiati
e abbiamo fatto pace davanti a un pane e salame e un bicchiere di vino. Quanti
ricordi e quanta stanchezza al ritorno dei nostri pellegrinaggi. Questo però non ha
mai fermato il nostro entusiasmo nel confermare ancora l’intenzione di andare con

MARIO
RIVA

† 3 maggio 2022

SERGIO
RIVA

† 6 gennaio 2019
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gli ammalati a Lourdes. Alla richiesta di disponibilità noi abbiamo sempre risposto: “Sì, Mario, siamo con te”.
Ora noi ti chiediamo di vegliare su di noi e di aiutarci nell’affrontare l’impegno cristiano che tu ci hai insegnato. Sarà
difficile per noi senza il tuo aiuto, ma sappiamo che tu ci accompagnerai nei nostri futuri pellegrinaggi.
Ciao Mario,

il tuo gruppo OFTAL Zogno e tutti i pellegrini.

Caro Mario...
Ci sarebbero tante parole da scrivere in questo spazio del notiziario, ma benché ce ne sarebbero tante, è bene lasciare
parlare il cuore, la vita delle persone che ti hanno conosciuto. Nel leggere i vari commenti e sentimenti di cordoglio sui
canali social della nostra parrocchia e la presenza di gente nel darti l’ultimo saluto, davvero, a noi resta il solo compito
di ringraziarti per tante cose. Anche tu, assieme a tanti nostri amici che con te
hanno condiviso un pezzo di storia nella nostra comunità, hai reso grande
questa nostra comunità parrocchiale nelle tante opere che essa vive nell’arco
dell’anno e, dove tu stesso hai teso la tua mano. Ed è pur vero che non sono le
parole a rendere una persona, buona, bella o attiva; ma i fatti concreti vissuti nel
quotidiano; nel tendere la mano nel momento di necessità, nell’esprimere e
consegnare un sorriso a chi ne sente il bisogno e l’allegria nel rendere serene le
relazioni e gli ambienti cui abitiamo, in oratorio, in parrocchia, in paese. Fa specie
pensare che per rendere un paese o una comunità, bella, attraente, ricca di tante
cose, bisogna buttarsi in chissà che cosa; forse dobbiamo imparare a capire che
per realizzare questo, dobbiamo solo che essere attenti, stare dietro le quinte
per avere la capacità di riconoscere le vere necessità, e per avere tanta armonia,
tanta serenità di far festa insieme ed essere comunità, basta solo girare uno
spiedino e insieme sedersi a tavola. Ci piace pensare che ora è il tuo momento di
entrare in campo nella squadra del cielo del nostro Oratorio, della nostra
Parrocchia, della nostra Comunità, dove sicuramente anche in quel pezzo di spazio celeste, c’è ancora bisogno di
tendere la tua mano, di metterci ancora il tuo cuore, di metterci ancora la tua preghiera, per noi tuoi amici e per i “tuoi”
tanti fratelli e sorelle ammalati. Ciao Mario, chissà, forse il cielo è più immenso delle mura del nostro oratorio. Ti
chiediamo in spirito di amicizia di preparare uno spazio dove ancora potremo insieme, sederci a tavola e gustare un
po’ di “sagra” e portare avanti la crescita di tanti giovani, di tante generazioni! E non preoccuparti del “Chiesone del
Carmine”; insieme a don Mauro e agli altri sacerdoti, cercheremo di fare e dare del nostro meglio! Arrivederci Mario...

Giorgio con i colleghi sagristi dell’Unità Pastorale

Ciao... DON MARIO!
Don Mario Pessina, nasce il 5 ottobre 1935 ad Almenno San Salvatore (Bg), da Antonio e da Rosina Sonzogni,
concittadina zognese! All’indomani dell’ordinazione sacerdotale avvenuta il 27 maggio 1961, ricopre il ruolo di
coadiutore parrocchiale a Schilpario (1961-1966); a Bottanuco (1966-1977); di Parroco a Vilmaggiore (1977-1980); a
Songavazzo (1980-1986); a Vall’Alta (1986-1980); Residente a Botta di Sedrina (1990-1991) e infine come vicario

parrocchiale a Calusco d’Adda nel 1991 dove vi rimane
fino all’età della pensione nel 2010. Dal 2010 al 5
maggio 2022, giorno in cui il Signore lo ha accolto
fra le sue braccia misericordiose, nella sua abitazione,
rimane collaboratore pastorale. Il 16 luglio era solito
presiedere una celebrazione eucaristica al Santuario
di Maria Ss.ma Regina o al Carmine Vecchio, in onore
alla Madonna del Carmelo. Grazie don Mario per
questa tua bella testimonianza di uomo, di sacerdote
e di fede. Il Signore ti renda la ricompensa felice ed
eterna, promessa ai suoi servi fedeli. In questa foto
del 16 luglio 2015 ti vediamo al centro a presiedere
l’Eucaristia con il nostro caro don Silvano Ghilardi,
scomparso il 23 agosto 2016. Ora insieme, dal cielo,
proteggete anche la nostra Comunità.

Il prevosto don Mauro
con tutta l’Unità Pastorale di Zogno
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VITTORIO
POLLI

† 27 luglio 2007

ANNAMARIA STOPPANI
ved. Polli

† 10 giugno 2012

GIULIANO
SONZOGNI

† 19 luglio 2006

PIETRO
SONZOGNI

† 16 dicembre 2013

GIANFRANCO
SONZOGNI

† 14 aprile 2009

DENISE FERRARI
ved. Sonzogni

† 8 giugno 2021

LUIGI
PESENTI

† 2 ottobre 2055

PIERINA PELLEGRINI
ved. Pesenti

† 12 giugno 2021

MARCELLA CERONI
in Sonzogni

† 12 settembre 2004

ROCCO
SONZOGNI

† 7 luglio 2014

LORENZO
RINALDI

† 11 febbraio 2012

ANTONIETTA MAINI
ved. Rinaldi

† 13 luglio 2014

COSTANZO
ZANCHI

† 13 febbraio 1973

GIUDITTA BOSIO
ved. Zanchi

† 16 maggio 1978

MARIA GASPARINI
ved. Risi

† 6 agosto 2015

LUIGI
RISI

† 25 aprile 1974

MARTINO
MAZZOLENI

† 15 giugno 1983

ANTONIA RINALDI
ved. Mazzoleni

† 2 giugno 1991

MARIA CAROLA RIBIS
ved. Sonzogni

† 13 novembre 2003

FRANCO
ZANCHI

† 22 dicembre 2019

MARTINO
SONZOGNI

† 26 settembre 1999

GIANNA SONZOGNI
in Cortinovis

† 29 agosto 2018

ANGIOLINA RINALDI
ved. Mazzoleni

† 1 novembre 1984

GIUSEPPE
MAZZOLENI

† 18 luglio 2017

FRANCESCO
MAZZOLENI

† 9 luglio 1979

MARCO
MAZZOLENI

† 26 settembre 2006

IRMA LAZZARONI
ved. Magni

† 21 giugno 2009

ZELINDA CALVI
ved. Carrara

† 1 luglio 2009

GIOVANNI
PELLEGRINELLI

† 25 giugno 1997

PIERLUIGI
SONZOGNI

† 10 agosto 2007

ANGELO
MAZZOLENI

† 30 giugno 2008

SALVATORE
FUSTINONI

† 29 agosto 1988

ANGELA SONZOGNI
ved. Fustinoni
† 7 luglio 1993

GIOACHINO
FUSTINONI

† 28 dicembre 2017

PIETRO
FUSTINONI

† 3 luglio 1998

EMILIA FUSTINONI
ved. Fustinoni

† 26 marzo 2021
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Articoli e foto da pubblicare entro il 10 agosto

MATTEO
RANICA

† 12 settembre 1999

MAURIZIO
RANICA

† 15 agosto 2003

CATERINA LOCATELLI
ved. Ranica

† 6 agosto 2017

ANTONIO
PELLEGRINI

† 30 agosto 2015

CATERINA GAMBA
ved. Pellegrini

† 22 maggio 2018

CORRADO
TIOZZO

† 16 maggio 2016

DOMENICO
SALVI

† 10 marzo 2020

LUCA
PALAZZI

† 16 giugno 2016

GIANPIETRO
RINALDI

† 19 aprile 2020

ANGELO
FUSTINONI

† 4 maggio 1938

MARIA CERONI
ved. Fustinoni

† 28 dicembre 1984

ANGELA
FUSTINONI

† 15 giugno 1961

GIUSEPPE
CARMINATI

† 26 marzo 2022

SANTINA SONZOGNI
ved. Ruggeri

† 31 marzo 2022

MARIA GRANELLI
in Serafini

† 4 aprile 2022

LORENZO
CARMINATI

† 29 aprile 2022

COSTANTE
RUBIS

† 24 maggio 2020

Sono trascorsi
due anni,
noi ti sentiamo
camminare vicino, 
sempre.
Ciao Costante,

la tua famiglia

CARLO
RINALDI

† 24 aprile 2022

Ciao Carlo, ciao papà...
Ti vogliamo ringraziare per tutto l’impegno e l’amore
che hai generosamente donato alla tua famiglia
e a tutti quelli che ti hanno conosciuto. Instancabile lavoratore
hai vissuto in punta di piedi, rispettando tutti.
Te ne sei andato nel silenzio di chi non voleva disturbare.
Ci piace pensare che da lassù continuerai a proteggerci
ed amarci.

La tua famiglia

don ETTORE
VITALI

† 19 giugno 2002

don BARNABA
LAZZARONI

† 28 luglio 2017

FRANCESCO
MUSOLINO

† 3 agosto 2007

“Resusciteremo
senz’altro
e ci vedremo
e ci racconteremo
l’un l’altro
allegramente
e gioiosamente
tutto ciò che è stato”

Dostoevskij PAOLO
VITALI

† 29 giugno 2014

Gli angeli
vengono a trovarci
e li riconosciamo
solo quando
se ne sono andati.

DANIELA PESENTI
in Sonzogni

† 30 giugno 2015

BATTISTA
RUGGERI

† 20 marzo 2022

Guarda
tra l’ondeggiare
dei rami
che mi vedrai

CATERINA GHISALBERTI
ved. Pesenti

† 16 agosto 2017

Ogni giorno siete sempre
nei nostri cuori e nei nostri pensieri
e sempre al nostro fianco.
Ci mancate immensamente. 
Vi vogliamo un mondo di bene...

Con tanto amore, la vostra famiglia

Hanno raggiunto la casa del Padre
15- Giuseppe Carminati, di anni 87 il 26 marzo
16- Santina Sonzogni ved. Ruggeri, di anni 94 il 31 marzo
17- Maria Granelli in Serafini, di anni 87 il 4 aprile
18- Anna Sonzogni, di anni 49 il 19 aprile
19- Carlo Rinaldi, di anni 81 il 24 aprile
20- Lorenzo Carminati, di anni 91 il 29 aprile
21- Mario Riva, di anni 78 il 3 maggio
22- Maria Elisabetta Pesenti ved. Sonzogni, di anni 89 il 13 maggio

Ambria/Spino al Brembo
03- Giorgio Pinto, di anni 70 l’1 aprile
04- Carmen Locati ved. Giupponi, di anni 92 il 15 maggio

Ambria

FRANCESCO
PESENTI

† 17 giugno 2010

MARIA RABBIOSI
ved. Cattaneo

† 15 luglio 2016

ANGELA BREVI
ved. Quadri

† 4 maggio 2019
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