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Go de ndà in pensiu!!!
è ön angel... Al gà mia i ale! Però al gà gna i coregn!
Così mi descriveva don Giulio...
Angelo di nome, ma non di fatto anche se mi salvava in corner togliendomi le
corna degli angeli che si sono ribellati al Signore....
Cosa vi devo dire fratelli, alla fine di questi vent’anni di vita insieme?
Che sono stato felice di vivere qui, di fare il prete per voi, di tentare di far

comprendere il vero senso della comunità e del servizio, del dono grande che il Signore ci
fa ogni giorno: Lui ci dice sempre, tutti i giorni: “Io sono con voi!
Vi voglio bene! Vi dono la mia vita!”.
E noi questo lo abbiamo sperimentato in questi anni e lo stiamo
sperimentando di nuovo. Ho vissuto diverse esperienze con i
curati dell’oratorio: don Paolo, don Samuele e don Simone senza
dimenticare gli altri sacerdoti che sono a servizio dell’Unità
Pastorale da don Giacomo e don Sandro e la Casa san Giuseppe,
da don Pasquale e don Luciano...
Credo che l’esempio più toccante sia stato di vedere dei preti che
andavano d’accordo, anche se con un po’ di difficoltà.
Ecco! La prima cosa, fondamentale, che mi ha sostenuto in questi
anni è proprio l’idea di Chiesa comunità di credenti in cui c’è il
Pastore che guida, chiama ognuno per nome e dà la vita per tutti.
«Unità con», questo vuol dire comunità! Da qui parte tutto, qui
ritroviamo il significato del trovarsi, del lavorare insieme, del
volersi bene, dell’aiutarsi vicendevolmente, del donare quello
che si è e quello che si ha per il bene comune. Un unico pastore,
Gesù, che ci guida tutti. È Lui che ci salva, ci raduna, ci sostiene,

ci aiuta a scoprire ogni giorno il bene da compiere. Non c’è altra strada per fare la chiesa,
per essere chiesa. E il parroco serve da collegamento, deve prima di tutto lasciarsi salvare e
guidare dal Pastore e poi mettersi a servizio di tutti.
Io ci ho tentato, anche se mi accorgo che non ci sono sempre riuscito e che ho bisogno, con-
cludendo il mio mandato, di chiedere scusa alla comunità per i momenti di non accoglienza
e di non servizio... Il Signore mi aiuti a rinnovare la mia scelta di prete e mi doni la gioia di
continuare a essere prete in mezzo a voi.
Devo dire un grazie speciale a don Giulio, che mi ha cresciuto e indirizzato con il suo
esempio... per me è stato il dono più grande aver condiviso con lui parecchi anni della mia
vita sacerdotale.
E poi, un grazie speciale a tutti i muli che ho conosciuto, a tutti voi con i quali ho condiviso
gioie e dolori e speranze! Tante volte mi ero ripromesso di andarmene via dopo aver dato le
dimissioni, ma in questi ultimi anni ho compreso e accettato la possibilità di dare una mano
comunque, anche dopo che non sarò più parroco.
Ho tentato di sistemare un po’ di realtà bisognose di intervento di restauro, partendo dalla
Chiesa Parrocchiale, la casa parrocchiale, e le chiese sparse sul territorio: in tutte ho messo
un po’ di mano e spero di aver contribuito alla continuità.
Ci sarebbero ancora tante cose da scrivere, ma quello che mi interessa di più è ringraziare
tutti per il servizio e l’impegno, soprattutto chi mette a disposizione della comunità tempo
e passione sia nelle chiese che nell’oratorio.
E che il Signore ci aiuti a continuare a collaborare con don Mauro e i sacerdoti dell’Unità
pastorale: prego il Signore che mi dia la gioia e il tempo di continuare a dare il mio
contributo per il bene di tutti.

Angelo prete
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CARO DON ANGELO...

I percorsi della vita, i momenti, le stagioni, i giorni
hanno un ritmo inesorabile e aprono spesso a situa-
zioni inedite che ci troviamo ad affrontare e talvolta
subire.
Caro don Angelo mentre mi trovo a scriverti questo
piccolo pensiero cerco di immaginare il tuo stato
d’animo; sì, non è facile leggere tra le righe del tuo
vivere ciò che provi, sei capace di nascondere per
non far pesare a nessuno i sentimenti e le emozioni
del tuo cuore.
Sono giorni in cui, sicuramente, ti passano davanti
agli occhi questi 20 anni di storia come parroco
della parrocchia di Zogno e poi dell’Unità Pastorale.
Tanti volti, tanti momenti, tante prove, tanta passione,
tante persone accompagnate nei momenti più im-
portanti della loro vita.
È stato un piacere per me poter condividere con te
questi tre anni di cammino. Mi hai accolto molto
fraternamente, mi hai accompagnato ed introdotto
e soprattutto mi hai dato fiducia.
In te ho visto la passione di far sentire la vicinanza
alle persone, l’entusiasmo di regalare un sorriso e
una battuta (specialmente ai più piccoli), il cercare
una strada per coinvolgere gli altri e consigliar loro
di “prender sul serio la propria esistenza”.
Hai sognato di migliorare le cose attorno a te con
numerosi interventi sulle strutture e con il percorso
per rendere le nostre RSA una Fondazione.
Certo in 20 anni hai attraversato diverse prove e pe-

ripezie sia fisiche, che morali, ma non ti sei mai
tirato indietro.
Vorrei regalarti un semplice pensiero come ringra-
ziamento ed augurio fraterno. Ti auguro, in questo
nuovo passaggio della tua vita in cui resterai “come
pensionato” nella nostra Unità Pastorale di “Gustare
e vedere quanto è buono il Signore”. Che il tuo
sguardo possa contenere la saggezza di vedere le
cose belle attorno a te, la pazienza di dedicare
tempo e buone parole a chi hai accanto, la capacità
di non fossilizzarti sul passato ma essere aperto alla
freschezza sempre giovane del Vangelo. Che chi ti
incontra possa avere un fratello che lo fa sentire ac-
colto, un padre che dedica tempo, una presenza che
allontana le lamentele e le paure e si apre al mostrare
il tanto bello che c’è in ciascuno e in ciò che ci cir-
conda.
Caro don Angelo grazie infinite per il tanto bene
che hai donato, grazie per la tua forza e la tua
fragilità che ci mostrano che abbiamo sempre
bisogno di Dio e che non siamo noi i protagonisti.
Grazie per l’esempio di fede, di amicizia e di con-
divisione. Grazie per il cammino dietro al Signore
che condivideremo, seppur in modo diverso. Goditi
questo tempo che il Signore ti da e sia Lui ad
orientare sempre la tua esistenza.
Grazie di cuore.
Ti voglio bene.

don Simo
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IL SACERDOTE

- Vive ed opera nel mondo, ma non appartiene al mondo.
- È figlio di uomini, ma ha l’autorità di renderli figli di Dio.
- È povero, ma ha il potere di comunicare ai fratelli ricchezze infinite.
- È debole, ma rende forti i deboli col pane della vita.
- È servitore, ma davanti a lui si inginocchiano gli Angeli.
- È mortale, ma ha il compito di trasmettere l’immortalità.
- Cammina sulla terra, ma i suoi occhi sono rivolti al cielo.
- Collabora al benessere degli uomini, ma non li distoglie dalla meta finale che è il Paradiso.
- Può fare cose che neppure Maria e gli Angeli possono compiere: celebra la S. Messa e perdona i pecca-
ti.
- Quando celebra ci sovrasta di qualche gradino, ma la sua azione tocca il cielo.
- Quando assolve rivela la potenza di Dio, che perdona i peccati e ridona la vita.
- Quando insegna propone la Parola di Gesù: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”.
- Quando prega per noi il Signore lo ascolta, perché lo ha costituito “Pontefice”, cioè ponte di collegamento
fra Dio e i fratelli.
- Quando lo accogliamo diventa l’amico più sincero e fedele.
- È l’uomo più amato e più incompreso; il più cercato e il più rifiutato.
- È la persona più criticata, perché deve confermare con il suo esempio l’autenticità del messaggio.
- È il fratello universale, il cui mandato è solo quello di servire, senza nulla pretendere.
- Se è santo, lo ignoriamo; se è mediocre, lo disprezziamo.
- Se è generoso, lo sfruttiamo; se è “interessato”, lo critichiamo.
- Se siamo nel bisogno, lo assilliamo; se vengono meno le necessità, lo dimentichiamo.
E solo quando ci sarà sottratto comprenderemo quanto ci fosse indispensabile e caro.

GRAZIE, don Angelo, per questi anni, condivisi in fraternità, nella parrocchia di “S. LORENZO
MARTIRE”, a ZOGNO, con te prete-parroco! Ti auguro ogni bene nel proseguimento del tuo cammino,
nella nuova veste di parroco emerito. Con tanta riconoscenza!!!

Don Luciano Epis
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LA PASSIONE PER LA PAROLA...
Gli incontri settimanali per la preparazione dell’omelia domenicale

Le parole della Scrittura non si
devono trascurare. Don Angelo
Vigani lo dice ospitando nella sua
casa l’incontro settimanale per la
preparazione dell’omelia (Lectio
Divina). Egli prepara e distribuisce
ai confratelli un libretto ciclostilato
contenente il commento di alcuni
biblisti sulle letture della domenica:
Ravasi, Fausti, Canopi, Maggioni,
Armellini e Panimmolle: da 16 a
20 pagine. La partecipazione per-
sonale di don Angelo è fedele e
molto diaconale: risponde alle
chiamate, prepara il caffè, distri-
buisce decine di libretti e natural-
mente ascolta, prende appunti e
dice la sua. Il “dottore” del gruppo
per eccellenza è don Gianni Car-
minati, che fu nostro professore
di esegesi in seminario.
Partecipanti più attivi sono don

Mario Morè e don Pierangelo Re-
dondi; altri ascoltano e prendono
appunti; don Pasquale Beretta
pone questioni sui punti contro-
versi. Don Angelo, come nostro
parroco è quello le cui omelie
sono più ascoltate: sono brevi,
brevissime.

Le omelie di don Simone sono se
possibile ancora più brevi.
Dopo 7 anni, mi sembra di inco-
minciare a imparare a tenere più
corte le mie e apprezzo sempre
di più i commenti dei confratel-
li.

Don Giacomo Rota
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TANTI, TANTISSIMI ANNI DONATI AL SIGNORE...

Carissimo don Angelo, stai per lasciare la tua carissima Parrocchia di Zogno per aver compiuto i
settantacinque anni di età il 10 aprile scorso. È un momento della vita che comporta distacco e sofferenza.
Lasciare ciò che si ama è come morire perché è allontanarsi da tante famiglie, da una comunità a cui
abbiamo donato tutto. Non vogliamo lasciarti solo in questi momenti. Tu lo sai che tutti ti vogliono bene,
magari alla loro maniera. Potrai sempre contare su tutti noi. Puoi chiamarci anche di notte. Mi viene in
mente un carissimo giovane, ora diventato un bravo papà, che trovandomi nella tua stessa situazione, al
momento di lasciarci, mi propose un patto: in caso di bisogno urgente dovevamo essere pronti ad
intervenire e aiutare, anche di notte. Mi ricordo che una notte lo chiamai, e subito venne e mi aiutò. Siamo
rimasti sempre amici. Carissimo, abbiamo saputo che hai chiesto di continuare la tua missione di
sacerdote nella Parrocchia di Grumello de’ Zanchi. Questa tua disponibilità è il tuo desiderio di continuare
ad essere prete. Non sarai parroco ma semplice collaboratore nella nostra unità pastorale. Certo qualcosa
cambierà, ma la tua presenza sarà sempre preziosa. E poi Grumello è sempre nel Comune di Zogno. Per-
sonalmente ti ringrazio per avermi accolto con gioia nella Parrocchia di Ambria Spino, nella nuova realtà
dell’unità pastorale. Grazie a te sto trascorrendo serenamente la mia vita di sacerdote, come collaboratore.
Ti auguro ogni bene. Cerca di guarire presto e, come ti ho sempre detto, non trascurare la tua salute.
Con affetto

don Pasquale
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GRAZIE, ANGELO PRETE

Diceva Cesare Pavese che “È bello vivere perché
vivere è cominciare, sempre, a ogni istante”: sia
così, gioiosamente, anche per te Angelo prete...nel
cominciare, dopo più di cinquant’anni, nuovamente
a essere prete, a essere pastore in questa nuova sta-
gione della tua vita nella Chiesa.
Ci siamo incontrati la prima volta vent’anni fa sul
sagrato della chiesa di Zogno, quando con la Mami
eri venuto “in perlustrazione” della tua nuova par-
rocchia... sembra ieri... per cinque anni abbiamo
collaborato con passione e dedizione per il bene
della comunità zognese.
Grazie a te don Angelo per il tuo stile, tipico dei
veri preti bergamaschi, per la tua solarità, per la tua
capacità di sdrammatizzare, per la fiducia che mi
hai sempre concesso, per il tuo sguardo amorevole
e paterno, per la tua battuta pronta a risollevare il
morale, per la tua sapienza nell’avermi accettato
con la mia originalità.
Ricordo una riflessione preziosa durante un corso
di esercizi: “La bellezza segreta del nostro ministero
sta nella relazione con coloro ai quali siamo
inviati. Non sta in cose da fare, ma in un rapporto
da coltivare con ricchezza di umanità e, nel con-

tempo, rimanendo sprofondati in un’esperienza
del mistero”.
Continua, con gioia, a coltivare questa bellezza se-
greta! E ancora grazie di cuore per tutto!
Un affettuoso augurio con queste splendide parole
del nostro Papa:
“È al Santo Popolo fedele di Dio che come pastori
siamo continuamente invitati a guardare, proteggere,
accompagnare, sostenere e servire. Un padre non
concepisce se stesso senza i suoi figli. Può essere
un ottimo lavoratore, professionista, marito, amico,
ma ciò che lo fa padre ha un volto: sono i suoi figli.
Lo stesso succede a noi, siamo pastori. Un pastore
non si concepisce senza un gregge, che è chiamato
a servire. Il pastore è pastore di un popolo, e il
popolo lo si serve dal di dentro. Molte volte si va
avanti aprendo la strada, altre si torna sui propri
passi perché nessuno rimanga indietro, e non poche
volte si sta nel mezzo per sentire bene il palpitare
della gente”.
Rimani ancora a lungo tra la tua gente come “asinello
fedele” che sa portare Gesù a tutti e tutti a Gesù.
Con amicizia

dPaolo

ZOGNOnotizieSETTEMBRE2021  20/08/21  15.23  Pagina 7



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
8

UN
 G

RA
ZI

E 
CO

RA
LE

SALUTO A DON ANGELO

Eccoci qui, caro Don Angelo: gli Ospiti la Direzione e
tutto il personale delle RSA di Zogno e Laxolo con
queste poche parole che nascono direttamente dal cuo-
re ti vogliono salutare e ringraziare per tutto ciò che in
questi vent’anni di Presidenza hai fatto per rendere mi-
gliore la permanenza in queste due comunità.
Oggi è tempo di cambiamento, che sa di partenza ma
siamo sicuri che sarà un distacco che non interromperà
il valore delle relazioni umane stabilite nel corso di
questi anni di impegno in favore delle persone fragili.
Don Angelo, hai percorso un tratto della tua vita insie-
me a noi e per questo ti assicuriamo che il tuo passag-
gio, fra slanci e battute, fra pregi e fragilità, lascerà in-
dubbiamente un segno indelebile nel tempo.
L’augurio di tutti noi si concretizza con queste parole
di San Francesco che ti dedichiamo: “Il Signore ti be-
nedica e ti custodisca, mostri a te il Suo volto e abbia
misericordia di te. Rivolga verso di te il Suo sguardo
ti dia pace e ti benedica.”

La Direzione Rsa Zogno e Laxolo

Un grazie infinito e riconoscente
Se la comunità zognese ha una libreria parrocchiale nel suo centro storico,
lo deve sicuramente a Don Angelo, che con la sua generosità e la sua passio-
ne per i libri, per la lettura e per i lettori, da dodici anni sostiene e accompa-
gna questa preziosa attività culturale.
Un grazie infinito e riconoscente da tutti i volontari dello SpazioVolontalibro.
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UN SALUTO SINCERO E AFFETTUOSO

Carissimo Don Angelo, sono a porgerti un saluto sincero e affettuoso a nome dell’Amministrazione
Comunale e di tutta la Comunità di Zogno. Un sentito ringraziamento, con stima e affetto, a te che sei stato
il nostro Parroco per ben 20 anni e hai guidato la nostra comunità parrocchiale attraverso la tua esperienza
religiosa viva e forte, che ti ha sempre contraddistinto. La nostra, è una comunità che ha sempre dato
prova di buona volontà, operosa e viva nella fede, che desidera continuare ad essere una famiglia
disponibile al dialogo con chi prenderà il tuo posto con la stessa semplicità, spirito di sacrificio, amicizia
e schiettezza che la caratterizza. Ti siamo grati dell’opera che tu hai svolto anche in questo momento
difficile per tutta la nostra comunità, sapendo che non è stato semplice affrontare importanti decisioni. Il
nostro auspicio, è che tu senta che apparterrai per sempre alla nostra comunità, continuando a sostenerci
nella fede e aiutandoci a costruire un’autentica comunità di fedeli, consapevoli di iniziare a scrivere una
nuova pagina della nostra storia.
Il Sindaco

Selina O. Fedi

ZOGNOnotizieSETTEMBRE2021  20/08/21  15.23  Pagina 9



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
10

UN
 G

RA
ZI

E 
CO

RA
LE

Solo facendo l’asino sono giunto alla saggezza...
Quando ormai quasi 18 anni fa arrivammo a Zogno per lavoro, eravamo naturalmente un po’
spaesati non conoscendo nessuno. Don Angelo fu tra i primi ad accoglierci, con una parola sempre
per tutti, ci diede subito l’impressione di un buon pastore che conosce una ad una le proprie pecore.
E così tra una parola di conforto, una barzelletta non a caso ma tempestiva per portare un sorriso ed
un po’ di buon umore, un “biondo” senza andare dal parrucchiere, una “predica” dopo il Vangelo di
poche parole ma di quelle che ti permettono di “portare a casa” un messaggio di conforto per tutta la
settimana, son passati gli anni. Agnese e Francesco hanno fatto il loro cammino di crescita cristiano
anche sotto la sua ala protettrice, e quindi tutti noi non nascondiamo un attimo di malinconia per il
suo pensionamento, attenuato solo dal fatto che rimarrà ancora con la sua saggezza a “far spalla” ai
giovani. Grazie Angelo Prete, si goda un po’ le meritate pantofole, ma non troppo, ormai ci ha
viziati e non tarderemo a venire a “buttarla giù” dalla poltrona per riaverla comunque insieme a noi.

Angelo, Tiziana, Agnese e Francesco

Caro Don Angelo ti ringraziamo per tutto il bene
e la gioia che con l’esempio e la parola hai se-

minato durante il tuo proficuo percorso.
Aristide e famiglia

Caro don Angelo, in queste poche righe, vogliamo
esprimerti il nostro grande affetto e ringraziarti

per tutti i sorrisi che hai saputo regalarci con la tua
semplicità ed ironia, per la tua grande pazienza e
per la straordinaria capacità di chiamarci tutti per
nome, senza mai sbagliare! Un grazie in particolare
da Marco, che ricorda come, un po’ timidamente, a
soli 4 anni, ti ha chiesto di poter servire messa e tu,
con fiducia ed entusiasmo, hai assecondato questo
suo desiderio! Un abbraccio forte forte!

Eleonora, Davide, Marco e Giorgio.

Caro Don, è difficile scrivere quello che mi
passa in questo memento per la testa, ho avuto

il piacere di conoscerti 10 anni fa, grazie al coro Ju-
bilate Deo e da quel momento, è iniziata una bella
amicizia, fatta di rispetto, lealtà e preghiera! Pur es-
sendo di un’altra parrocchia, mi hai sempre sostenuto
e resa partecipe della vostra comunità, anche nei
momenti bui e difficili, che come ben sai, continuano
ad affliggermi, ma il tuo conforto, mi aiuta sempre
e per questo, non ti ringrazierò mai abbastanza.
Ora, è giunto il momento di riposare un po’, e credo
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Carissimo don Angelo,
ringraziamo il Signore per i vent’anni di servizio alla nostra Parrocchia di San Lorenzo Martire e,
negli ultimi anni, all’Unità Pastorale di Zogno.
Grazie per il dono del suo sacerdozio che comprende: l’annuncio della Parola, il dono di poter
cambiare il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo per nutrire le nostre anime e la nostra vita, il
dono della riconciliazione, tanto necessario per vivere nella pace, e i tanti doni ricevuti giorno dopo
giorno.
Il Gruppo Missionario Parrocchiale, che rappresento, la ringrazia per la fiducia donataci da subito e
la collaborazione di questi anni. Un ringraziamento particolare per averci messo a disposizione una
nuova sede per il deposito delle missioni, luogo d’incontro con tanti fratelli e sorelle. Tramite noi,
giunga il grazie dei missionari e delle missionarie, che abbiamo potuto sostenere in questi anni,
insieme alle loro comunità.
Ora chiediamo al Signore per Lei salute, pace e tempo per la contemplazione. “L’universo si
sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un
sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L’ideale non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità
per scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose.”(LAUDATI
SÌ, 233) Questo è il nostro augurio. Con affetto,

Giusy Cattaneo e il Gruppo Missionario Parrocchiale

che sia un giusto e meritato riposo; continua ad
amare la tua comunità e a pregare per tutti noi che ti
vogliamo bene, per ciò che mi riguarda, non smetterò
di farlo, ti auguro di cuore ogni bene e chiedo al
Padre nostro, di preservarti così, semplicemente
unico! Grazie Don! Ti voglio bene.

Ale

Caro Don Angelo, per me sarai sempre il “mio
Don” preferito. Sin da quando ero piccina, ed

ancora oggi, ogni volta che mi incontri mi doni uno
dei tuoi tanti asini ... a casa ho la collezione! Ti
auguro una meravigliosa e meritata pensione ...
Con tanto affetto.

Alessia Chiesa♥

Caro Don Angelo, grazie per la tua presenza
nelle nostre famiglie, per la tua guida e la tua

dedizione anche nei momenti di difficoltà. La tua
fede possa esserci d’esempio nel cammino della
vita!!!

Marco, Katiuscia, Federico

Caro Don Angelo, grazie per la tua sentita parte-
cipazione a tutte le iniziative che abbiamo

svolto in oratorio, siamo stati felici di aver animato
in questi anni alcune delle tue messe!!! Certi della
tua partecipazione anche in futuro... tanti auguri da
parte del coretto!!!

Carissimo Don Angelo Prete, ti ringraziamo per
essere stato in questi anni una guida e un buon

pastore dal quale abbiamo imparato e ricevuto
molto. La tua presenza costante e discreta è stata
importante e d’aiuto, soprattutto in quei momenti
più “impegnativi” da affrontare... Ora stai per intra-
prendere un percorso di riposo e più leggero da re-
sponsabilità e pregheremo perché tu possa avere
sempre pazienza e coraggio nell’affrontare le prove
che la vita a volte ci pone davanti. Ancora GRAZIE
di cuore e buona vita!!
Con affetto

Mirella e Simona
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Sulla Cima del Cabianca in ricordo

di Don Giulio e di tutti gli amanti
della montagna andati avanti

I l 3 Luglio scorso si è svolta come
ogni anno sulla cima del Cabianca,

vetta delle Alpi Orobie alta 2.601
mt. situata a cavallo tra i comuni di
Carona e Valgoglio, la giornata in ri-
cordo dei caduti in montagna.
Quest’anno in particolar modo gli
Alpini del gruppo Zogno insieme ai
soci della Sottosezione del CAI di
Zogno hanno voluto rendere omaggio
al nostro amato don Giulio, uomo di
grande fede, ma anche uomo dalle
tante passioni, tra cui spiccava l’amore
per la montagna.
Chi ama la montagna e ne vive il suo
fascino si tempra al sacrificio e ri-
nuncia a tante inutili comodità, di
questo ne era convinto don Giulio.
Era particolarmente legato alla vetta
del Cabianca, tanto che fu lui nel
1968 a celebrare la prima Messa su
questa montagna e a posare una cam-

pana i cui rintocchi ricordassero “i
vòst’amis che i lassàt iscapà vià
sensa prim gna saludà”. Così recita
una strofa della poesia di Monsignor

Gabanelli incisa su di una targa che
è stata posata per l’occasione alla
base della campana, per rendere te-
stimonianza del Suo passaggio terreno.
Grande è stata la commozione quando,
installata la targa con l’ausilio di tra-
pano e bulloni, gli Alpini insieme ai
soci CAI e ad alcuni simpatizzanti
che si sono uniti per l’occasione
hanno intonato la canzone Il Signore
delle Cime.
Al ritorno, presso il Rifugio Calvi, è
stata poi celebrata da don Pasquale
Beretta la Messa commemorativa.
Le celebrazioni si sono concluse con
un caloroso applauso e i sentiti rin-
graziamenti del capogruppo degli Al-
pini e del Presidente del CAI Zogno
a coloro i quali hanno reso possibile
l’organizzazione della giornata e a
tutti quanti hanno voluto esserne par-
tecipi.
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ZOGNO - MONASTERO
FRANCESCANO T.O.R.
Dal 13 al 19 settembre, le monache di
Clausura sono impegnate negli ESERCIZI
SPIRITUALI, guidati da don Doriano Lo-
catelli. Non ricevono né lavoro, né visite,
né telefonate. Un ricordo nella preghiera

FONDAZIONE “ANNA
e BERNARDINO BELOTTI”
Giovedì 29 Luglio u.s. presso la Sede di Via Pogliani, si è in-
sediato il nuovo CDA della Fondazione “Anna e Bernardino
Belotti” per il triennio 2021/2024 che risulta così composto:

DONADONI DIEGO Presidente
REGAZZONI GIUSEPPE Segretario
MARCONI BRUNO Consigliere
RISI ALBERTO Consigliere
FORESTI GIOVANNA (vedova Putti) Consigliere

Per informazioni contattare i numeri:
348-8437244 - 338-3081365
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NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA

MADONNA DEL ROSARIO
E ALL’INGRESSO DI don MAURO BASSANELLI

NUOVO PARROCO DELL’UNITÀ PASTORALE DI ZOGNO
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VENERDÌ 24 SETTEMBRE - Inizio catechesi elementari a Zogno
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione a Zogno presieduta da don Mario Zanchi

SABATO 25 SETTEMBRE - Inizio gruppi PREADO (3ª media)
S. Rosario prima delle Messe pre - festive
S. Messe con predicazione

DOMENICA 26 SETTEMBRE - Inizio catechesi 1ª elementare con genitori
S. Rosario prima delle Messe festive
S. Messe con predicazione

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE - Inizio GRUPPI ADOLESCENTI
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione a Zogno presieduta da don Antonio Gamba

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE - Invito speciale a catechisti e volontari delle nostre comunità
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione a Zogno presieduta da don Mario Amigoni

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE - Inizio catechesi prima e seconda media
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione in Ambria presieduta da don Claudio Delmonte

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione a Grumello de’ Zanchi presieduta da don Luca
Salvi

VENERDÌ 1 OTTOBRE - Inizio catechesi elementari e medie in Ambria/Spino
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa con predicazione a Zogno presieduta da don Fulvio Agazzi

SABATO 2 OTTOBRE Ingresso del nuovo parroco don Mauro Bassanelli nella par-
rocchia di Zogno
Ore 18 S. Messa con ingresso solenne (in chiesa parrocchiale e proiettata in oratorio)

DOMENICA 3 OTTOBRE
Ore 17.00 S. Messa presieduta da don Mauro Bassanelli con affidamento della comu-
nità zognese a Maria
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LUNEDÌ 4 OTTOBRE
Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ambria
LA COMUNITÀ DI AMBRIA/SPINO INCONTRA don MAURO - chiacchierata con il nuovo parroco

DOMENICA 10 OTTOBRE
Ore 10.30 Ingresso di don Mauro come parroco della Parrocchia di Ambria/Spino e affidamento della comunità alla
Madonna del Rosario

LUNEDÌ 11 OTTOBRE
Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Grumello de’ Zanchi
LA COMUNITÀ DI GRUMELLO INCONTRA don MAURO - chiacchierata con il nuovo parroco

DOMENICA 17 OTTOBRE
Ore 10.00 Ingresso di don Mauro come parroco della Parrocchia di Grumello de’ Zanchi

DOMENICA 24 OTTOBRE
Ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Mauro nella festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo
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La grande esperienza che ha accomunato tantissimi di noi lungo la prima parte del tempo estivo ha avuto
come punto forza la bellezza del gioco. Era importantissimo poter vivere il CRE quest’estate! Importante

perché SERVONO LE ESPERIENZE COMUNITARIE con i loro pregi e difetti, importante perché
SERVE RIPRENDERE A VIVERE “TEMPO BUONO”. È stato bellissimo vedere 120 adolescenti
prendersi cura, secondo le loro capacità, dei più piccoli. È stato stupendo veder vivere i luoghi delle nostre
comunità, gli oratori, gli spazi parrocchiali e i parchi di Zogno, Ambria, Spino, Stabello, Endenna, Poscante,
Grumello de’ Zanchi. È stato importante riflettere insieme su quanto è essenziale giocare pensando ALLA
FANTASIA NEL GIOCO, ALL’IMPORTANZA DELL’ESSERE SQUADRA, ALLE REGOLE CHE
AIUTANO A GIOCARE E AL VALORE DELLA SCONFITTA E DELLA VITTORIA. Vorrei dire un
grazie immenso a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze e alle loro famiglie per la grandissima fiducia;
un grazie ai coordinatori Alessia, Silvia, Stefania, Lella, Aurora, Nac, Scola, Vita, Carne, Bea, Sara, Alessia,
Bonni, Giulia, Isabel. Grazie don Angelo, don Mario e don Luca per la fiducia e la condivisione di questo
progetto. Un grazie al Signore per averci accompagnato, sorretto, protetto, guidato. Grazie infinite a tutti e
tutte coloro che hanno contribuito nell’organizzazione, strutturazione, pulizia e a rendere fantastica questa
esperienza che resta fondamentale, perché abbiamo bisogno di stare con gli altri e di giocare bene con loro.

don Simo

CRE 2021 HURRÀ
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INCONTRI GENITORI E DATE ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE 2021-2022
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE (CHIESA DI ZOGNO)
Ore 20 genitori 2008 (Gruppi PREADO) - Ore 21 genitori 2009 (anno Cresima)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE (CHIESA DI ZOGNO)
Ore 20 genitori 2010 (6° anno) - Ore 21 genitori 2011 (5° anno)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE (CHIESA DI ZOGNO)
Ore 20 genitori 2012 (4° anno) - Ore 21 genitori 2013 (3°anno)
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE (CHIESA DI ZOGNO)
Ore 20 genitori 2014 (2°anno) - Ore 21 genitori 2015 (1°anno) sia per Ambria/Spino che per Zogno
VENERDÌ 17 SETTEMBRE (CHIESA DI AMBRIA)
Ore 20.30 riunione genitori per cammino di fede

ISCRIZIONI CATECHESI
ZOGNO In oratorio nel pomeriggio di venerdì 17 settembre dalle 15 alle 18 cercando Io spazio riferito alla
propria annata
AMBRIA/SPINO In oratorio nel pomeriggio di venerdì 24 settembre dalle 15 alle 18 cercando Io spazio
riferito alla propria annata
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Battezzati in Cristo

EMMA, LUCIA TESTORI di Andrea e Arianna Palazzi
nata il 2 agosto 2020, battezzata il 6 giugno 2021

MICHELE, ENRICO CODAZZI di Ivan e Chiara Ingignoli
nato l’1 giugno 2020, battezzato il 2 giugno 2021

VIOLA CERONI di Giorgio e Sabrina Forcella
nata l’1 febbraio 2021, battezzata il 6 giugno 2021

CLOE GASPARINI di Mauro e Muriel Gritti
nata il 24 febbraio 2021, battezzata il 6 giugno 2021

NICOLÒ CAVAGNA di Francesco e Valentina Gotti
nato il 24 novembre 2020, battezzato il 13 giugno 2021

GRETA PROPERSI di Maurizio e Alice Pacchiana
nata l’1 marzo 2021, battezzata il 13 giugno 2021

ZOGNOnotizieSETTEMBRE2021  20/08/21  15.24  Pagina 24



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
25

Sposi in Cristo

THEO TRAINI di Stefano e Roberta Pedretti
nato il 21 marzo 2021, battezzato l’1 agosto 2021

MARCO PELIS di Marcello e Franchina Dalila Scanavacca
nato il 27 novembre 2020, battezzato il 13 giugno 2021

Gianmario,
TANTI AUGURI!!!

L’Unità Pastorale
di Zogno,
augura al sacrista
Gianmario Pesenti,
buon 65°
anniversario
di sagrestano,
il prossimo
1 settembre!GABRIEL STELLA di Mauro e Federica Carminati

nato il 23 maggio 2021, battezzato l’1 agosto 2021

MARA
BENIGNI
e LUCA
COLLEONI
sposati
il 28 giugno 2021

ELENA
CATTANEO
e GIOVANNI
GALIZZI
sposati
il 3 luglio 2021

ZOGNOnotizieSETTEMBRE2021  20/08/21  15.24  Pagina 25



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
26

Resoconto Maggio-Luglio 2021
ENTRATE OFFERTE
Per la Chiesa € 1.620,00
Per la Chiesa del Carmine Vecchio € 100,00
Per la Chiesa di Foppa € 50,00
Funerale € 200,00
Funerale Denise Ferrari ved. Sonzogni € 150,00
Funerale Pierina Pellegrini ved. Pesenti € 500,00
Funerale Bruno Brigenti € 200,00
Matrimonio € 200,00
Matrimonio € 100,00
Battesimo € 50,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 50,00
Battesimo € 50,00
Vendita radio parrocchiale (1) € 80,00
Vendita Zogno Notizie I. (aprile - maggio) € 504,00
Rinnovo Zogno Notizie € 150,00
Per i bisognosi € 50,00
Per i bisognosi € 50,00
S. Messa di Prima Comunione € 1.470,00
S. Messa di Cresima € 540,00
Dalla casa di Riposo € 21,00
Rasga (gennaio - aprile) € 500,00
Festa Rasga 2021 (2 luglio) € 2.250,00
Carmine N. (maggio - giugno - luglio) € 565,00
Carmine Vecchio (festa del 16 luglio) € 550,00
Festa San Bernardino (addobbo floreale) € offerto
Elemosine 27 aprile - 28 maggio € 1.892,00
Elemosine 29 maggio - 28 giugno € 2.544,38
Elemosine 29 giugno - 26 luglio € 1.418,12
Totale € 16.454,50

USCITE SPESE ORDINARIE...
Posta € 19,38
Lavasecco € 381,00
Prodotti pulizia € 536,12
Fiori (compreso S. Cresima) € 562,00
Cereria € 578,00
A Gruppo Missionario (per i bisognosi) € 100,00
Organisti (maggio - giugno - luglio) € 815,00
Totale € 2.991,50
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Ciao Mamma, con l’alternanza delle stagioni è tornata la primavera, è
tornata l’estate, ma tu non sei tornata. Sei rimasta con papà. Grazie per
avermi posto sul cammino, viaggiatori disponibili ad accompagnarmi in
questo ultimo anno senza la tua presenza, rendendomi meno assordate il
silenzio della solitudine.

Paolo

Ciao Carla, il mese di maggio è arrivato, il mese delle rose, sul tuo balcone c’è un esplosione
di fiori, colori e profumi e i tuoi magnifici occhi dalle mille sfumature verde-azzurro, come il
tuo mare, si sono chiusi per sempre. Fra tre giorni, il 14 maggio, avresti festeggiato il tuo 55°
anniversario di matrimonio con il tuo amato Gianni, i tuoi figli e gli adorati nipoti. A Zogno,
tuo “paesello natìo”, facevi ritorno spesso e volentieri per trascorrere periodi di vacanza con
parenti ed amici. In noi rimarranno sempre vivi i ricordi di tanti bellissimi momenti spensierati
e felici trascorsi in tua compagnia. Grazie! Ci mancherai molto. Ti porteremo sempre nei
nostri cuori, e da lì, non te ne andrai mai. Ti vogliamo tanto bene.

Ogni tanto guardo il cielo e mi scende una lacrima per ogni stella più luminosa delle altre,
perché so che sei tu che mi sorridi, mi dai consigli; insomma mi spingi ad andare avanti come
mi hai sempre insegnato. Penso di aver imparato tantissimo da te e ne sono grato...ora metterò
tutto me stesso per fare quello che ti ho sempre promesso. Ti amo papà!

Stefano

Grazie papà per tutto, per tutti i momenti belli o brutti passati insieme. In questo momento,
noi, senza di te, soffriamo. Grazie di tutto.

Alessandro

Fai buon viaggio nonnina mia, sei stata una delle figure più importanti della mia vita... Le
vacanze in Sardegna, le trecce, la tua polenta, le domeniche ai Foppi, le partire a carte, la
messa delle 7, i gelati a Sant’Antonio, i caffè́ dalla Carmela, il minestrone, i cioccolatini che
ti rubavo... ho così tanti ricordi dei nostri momenti insieme. Sei stata la miglior nonna del
mondo e non dimenticherò mai nemmeno un istante del tempo passato insieme; conserverò
per sempre il tuo ricordo nel cuore. Mi ricordo nitidamente quando feci il primo viaggio
oltreoceano e ti mostrai sulla mappa dove si trovava la mèta in cui sarei andata e tu mi dicesti
“modona me, così lontano? Stai attenta”. E poi, tutte le volte a seguire, ti videochiamavo e ti
mostravo i posti magnifici in cui ero ed era un po’ come portarti con me a farti esplorare quel
mondo che purtroppo non avevi avuto l’occasione di vedere con i tuoi occhi. Mi dispiace aver
avuto solo 15 minuti dietro ad un vetro per salutarti qualche settimana fa, avrei voluto così tanto abbracciarti forte,
ma ripetevo a me stessa che sicuramente avrei potuto farlo a breve... Ovunque tu sia ora ti stringo forte forte e ti
riempio di baci, sei stata una guerriera fino alla fine. Ti voglio un bene immenso.

Clara
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Un caro ricordo...

GIANCARLA LICINI
in Sonzogni

† 11 maggio 2021
(Ventimiglia)

NICOLA
BELOTTI

† 16 maggio 2021

DENISE FERRARI
ved. Sonzogni

† 8 giugno 2021

ENRICO
PESENTI

† 15 settembre 1995

GIOVANNA FERRARI
ved. Pesenti

† 11 maggio 2020
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Ciao Luciano, ciao Maestro!
Sono qui a scrivere questi pensieri, desiderando ricordare il nostro amico e organista Luciano.
Non è semplice trovare parole da rivolgergli, anche per il troppo poco tempo che ho avuto per conoscerlo nella veste
di organista nella nostra comunità parrocchiale e nell’Unità Pastorale. Infatti, era solo l’anno scorso in questo
periodo quando, tra una chiacchiera e l’altra sul sagrato, avendo saputo che per tanti anni aveva suonato già in
parrocchia e accompagnato diverse celebrazioni liturgiche e concerti con diverse corali, ero riuscito a trovare un
punto d’incontro. E dopo diversi minuti di dialogo, gli feci la proposta amichevole se gli andasse di accompagnare
qualche liturgia qui nella nostra Parrocchia. Un po’ perplesso del mio invito, la sua risposta è stata: “Guarda
Giorgio, devo riprendere un po’ la voglia e ripassare qualche spartito musicale”. Gli dissi semplicemente che
l’organo era lì per essere “usato” e suonato, in piena libertà. Qualche giorno dopo, inaspettatamente, ricevo una sua
chiamata e mi chiede se poteva scendere a suonare un po’ l’organo in Chiesa. Lì, cogliendo la palla al balzo, gli dissi
che la domenica successiva mancava l’organista alla messa della domenica alle 18.00 e se poteva darmi lui una
mano. La sua risposta fu subito positiva, tant’è vero che prima di andarsene mi disse: “Giorgio, ci sentiamo venerdì
per stabilire i canti e per stendere il “menù” della serata!”. Da quella domenica di fine settembre 2020, Luciano
entra ancora a far parte del gruppo di organisti della nostra parrocchiale e fino al 18 aprile scorso la S. Messa della

domenica sera delle 18.00 è stata quasi sempre “la sua”.
Prima della S. Messa eravamo soliti chiacchierare di come
era andata la settimana e delle eventuali novità; e sempre
chiedeva di come stavo io, don Angelo e gli altri sacerdoti.
Alla fine della celebrazione erano belli quei dieci minuti in
sagrestia a scherzare tra noi e i don, sul calcio e sulla squadra
dell’Inter e quando c’era don Simone non si poteva cambiare
discorso! Sull’argomento calcio, pensandoci a ritroso, in una
delle feste natalizie ricordo che un canto finale concordato
per una celebrazione era “Tu scendi dalle stelle”: Don Simone
aveva menzionato l’Inter esaltando quel risultato della “vostra”
squadra e tu eri andato in estasi a tal punto da non trovare più
lo spartito per suonare!
In questi pochi mesi hai sempre mostrato un sorriso solare e
una disponibilità immensa, e ora è un po’ più faticoso il
cammino, soprattutto per il sottoscritto che ha il volontario
compito di chiamare e coordinare gli organisti per le varie S.
Messe. Ti ho visto per l’ultima volta domenica 18 aprile ed
eravamo rimasti d’accordo che saresti venuto la domenica
successiva, il 25 aprile; quella sera te n’eri uscito dopo messa
non come eri solito fare, ma con una certa fretta nel salutare e

dicendo solo ci vediamo domenica prossima. Quel saluto mi ha lasciato sorpreso. E sorpreso e sbalordito fui di
nuovo quel venerdì 23 aprile (nonché San Giorgio) quando mi hanno avvisato che eri stato portato in Ospedale.
Domenica 25 eri riuscito a farmi recapitare quel messaggio vocale (che conservo tutt’ora) in cui, con voce sottile e
stanca, esprimevi il desiderio di avvisarmi del tuo ricovero e della tua impossibilità ad accompagnare la funzione...mi
accorgo che parole non ce ne sono, ci sono solo sentimenti che albergheranno nel cuore per sempre.
Mi fa pensare il fatto che il Signore ti ha chiamato il 10 giugno, vigilia del fischio d’inizio degli Europei di calcio e
dell’esordio della nostra Italia; forse il Signore ha bisogno di formare la sua equipe di organisti per suonare e cantare
le sue lodi celesti, intervallate dal nostro inno nazionale?
Signore, ci senti? Stai leggendo queste righe per l’Amico Luciano? Signore, siamo qui a chiederti solamente di
pensare un po’ tu ad allenare e guidare la nostra squadra liturgica terrena, perché veramente stiamo faticando a
gettare il seme... Ti preghiamo umilmente che il virus della condivisione possa sempre più contagiare tanti uomini e
donne a gettare quel seme, quella parte preziosa e vitale di passione, di tempo, di disponibilità, per l’umanità
bisognosa anche di Bellezza, di cultura, di soavità e dolcezza, oltre che di amore.
Grazie Luciano, per tutto. Ti lasciamo il compito, a te e al nostro Amico Maurizio Gherardi, di preparare bene
accordati ed intonati quei registri dell’organo dai quali, insieme, saprete ancora trarre quelle melodie che negli anni
e mesi trascorsi avete donato alle nostre comunità!

Giorgio sacrista
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Un caro ricordo...
Sr. Teresa Bella
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli

Ha lavorato nella nostra comunità con la gioventù negli anni Settanta
circa; poi è partita per l’Africa come missionaria in Burundi. Ha sem -
pre tenuto i contatti con la nostra comunità e dal Burundi ha fatto sì che
nascesse il Gruppo Missionario a Zogno. Espulsa dal Burundi e rientrata
in Italia, lavorò con i senza tetto di Torino. Il 27 luglio all’età di 83 anni
è tornata alla Casa del Paese. La nostra comunità ha avuto un posto
prezioso nel suo cuore. Ora, dal cielo, continui a vegliare su di noi.

Grazie Signore per aver mandato fra noi nel nostro Asilo con la nostra gioventù Sr. Teresa, che anche io ho avuto la
grazia di conoscere frequentando il laboratorio di maglieria gestito dalle suore. Sr. Teresa, persona schiva, decisa, di
poche parole e di grandi sorrisi, attenta alle persone e ai loro bisogni. Mi ricordo con quale coraggio prendeva posi-
zione e decisione davanti a un bisogno immediato, mettendosi non poche volte in difficoltà con la superiora che a quel
tempo si doveva obbedire senza troppe discussioni. Carissima Sr. Teresa, quel buon seme gettato nella tua vita ti ha
sempre portata a vedere i bisogni di tutti ma in particolar modo degli ultimi. Per questo sei partita con tanta gioia ed
entusiasmo per la missione in Burundi. Da lì, hai coinvolto anche tanti di noi che siamo diventati Gruppo Missionario
Parrocchiale e in particolare hai coinvolto Rino, che ti ha fatto da spalla per parecchio tempo. Espulsa dal Burundi,
hai donato 27 anni di amoroso servizio con i senza fissa dimora (gli amici, come li chiamavi tu) presso il centro di ac-
coglienza Vincenziano situato a fianco della stazione centrale di Torino. Anche lì, solo il Signore sa quante notti ad
accogliere, consolare, rifocillare e improvvisare un giaciglio per passare la notte. Anche in questo servizio agli ultimi
hai coinvolto tanti di noi, scout compresi. Grazie Sr. Teresa, per averci fatti partecipi del tuo desiderio di stare con il
Signore e con i suoi figli prediletti: con il tuo grande esempio non lo potremo mai dimenticare. Sei tornata nella tua
Sardegna quando la tua salute non ti permetteva più di essere di aiuto come desideravi. Da lì sei tornata alla Casa del
padre dove ad attenderti avrai trovato Gesù, il tuo Amato. Non dimenticarti di noi che ti abbiamo voluto tanto bene.
Noi non ci dimenticheremo di te, nell’attesa di ritrovarci in paradiso. Ciao Sr. Teresa.

Giusi Cattaneo
e Gr. Missionario Parrocchiale

Era buonissima la mamma e fiera: comandava lei con tutti, con umiltà, anche su di noi. Aveva
la fatica di occuparsi delle mucche, il marito lontano da casa per il lavoro e noi figli da
crescere. Questo però non le ha mai fatto dimenticare le Messe, i rosari e le preghiere, che poi
ha insegnato a noi figli. Eravamo in quattro: don Santo, Egidio (non si separava mai dalla sua
mamma), Maria e Gisella. Con loro anche i nipoti, figli di Gisella: Maurizio con Michela e
Federico, Mirella con Maurizio e Gaia Celeste. L’abbiamo tutti apprezzata sempre nella sua
fierezza, autorevolezza e soprattutto indipendenza e lucidità fino ai 97 anni. Questi ultimi sono
stati due anni difficili, dove la sofferenza l’ha messa a dura prova: il non poter più camminare
e stare in mezzo alla gente come le piaceva e poi il dolore fisico: alla fine é atroce! Soffriva
pregando e pregava soffrendo, cercando di obbedire alla volontà di Dio in quel momento.
Come il mio papà. Risorgerà a vita nuova nel Signore Gesù. Sonzogni M. e don Santo

Hanno raggiunto la casa del Padre
22- Mario Sonzogni, di anni 69 il 22 maggio
23- Paolina Dellagiacoma ved. Sgalambro, di anni 99 l’1 giugno
24- Stefania Pesenti, di anni 54 il 7 giugno
25- Denise Ferrari ved. Sonzogni, di anni 83 l’8 giugno
26- Gianluigi Pesenti, di anni 66 il 28 aprile
27- Pierina Giupponi ved. Bellaviti, di anni 92 il 9 giugno
28- Luciano Gregis, di anni 67 il 10 giugno
29- Laura Antonia Cortinovis ved. Pesenti, di anni 98 l’11 giugno
30- Pierina Pellegrini ved. Pesenti, di anni 97 il 12 giugno
31- Giuseppina Bertocchi ved. Noris, di anni 92 il 27 giugno

32- Bruno Brigenti, di anni 77 il 2 luglio
33- Tina Ghirardi ved. Sonzogni, di anni 94 il 7 luglio
34- Alessandro Capelli, di anni 82 l’8 luglio
35- Rita Zambelli, il 10 agosto

AMBRIA/SPINO
2- Giuseppe Giupponi, di anni 84 il 6 marzo
3- Silvana Guerinoni ved. Diotti, di anni 87 il 25 maggio
4- Margherita Pianetti in Magoni, di anni 85 il 29 giugno

PIERINA PELLEGRINI
ved. Pesenti

† 12 giugno 2021
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MARIA GASPARINI
ved. Risi

† 6 agosto 2015

LUIGI
RISI

† 25 aprile 1974

FELICE
PESENTI

† 22 gennaio 1995

AMABILE PELLEGRINELLI
ved. Pesenti

† 7 settembre 2007

CELESTE
CURNIS

† 17 maggio 1999

PAOLINA GASPARINI
ved. Curnis

† 19 ottobre 2002

LUIGI
CARMINATI

† 27 novembre 2005

ANDREINA GASPARINI
ved. Carminati

† 28 luglio 2018

MARIA GAGNI
ved. Vigani

† 27 agosto 2010

FRANCESCO
VIGANI

† 4 settembre 2018

LUIGI
GHISALBERTI

† 15 giugno 1971

ANGELA PESENTI
ved. Ghisalberti
† 8 luglio 1982

CARLO
GERVASONI

† 20 giugno 2000

VINCENZO
GERVASONI

† 28 gennaio 2010

GIANCARLA GERVASONI
in Pesenti

† 13 marzo 2016

ANTONIA CARMINATI
in Sonzogni

† 12 aprile 2001

BERNARDO
SONZOGNI

† 28 luglio 2017

PIETRO
SONZOGNI

† 19 settembre 2018

MARIA CAROLA RUBIS
ved. Sonzogni

† 13 novembre 2003

FRANCO
ZANCHI

† 22 dicembre 2019

MARTINO
SONZOGNI

† 26 settembre 1999

GIANNA SONZOGNI
in Cortinovis

† 29 agosto 2018

BERNARDO
SONZOGNI

† 16 settembre 2004

SANTO
RUBIS

† 5 settembre 2006

UMBERTO
MOCCHETTI

† 13 settembre 2007

Il tempo
non lenisce
il dolore
ma ravviva
il ricordo
di un grande
amore LUCIA

SONZOGNI
† 3 settembre 2011

BORTOLO
GRITTI

† 6 luglio 2014

PIERLUIGI
SONZOGNI

† 10 agosto 2007

SERGIO
RUGGERI

† 26 settembre 1982

CARLO
GERVASONI

† 18 giugno 1963

MARIA ROTA
in Gervasoni

† 16 marzo 1944

MARIA
GERVASONI

† 28 gennaio 1922

CELESTINO
GERVASONI

† 1 dicembre 1944

BORTOLO
GERVASONI

† 2 febbraio 1970

FRANCESCO
GERVASONI

† 9 febbraio 1985
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FRANCESCO
PESENTI

† 13 aprile 1979

PAOLA PESENTI
ved. Pesenti

† 26 giugno 2007

BATTISTA
ZUCCALI

† 10 luglio 2003

FRANCESCA LAZZARONI
ved. Zuccali

† 2 novembre 2005

ARTURO
CARMINATI

† 2 dicembre 1998

MARIA FERRARI
ved. Carminati

† 14 luglio 2008

GIANNA CARMINATI
ved. Salvi

† 4 marzo 2020

GIUSEPPE
FERRARI

† 17 agosto 2017

RINA DE SIMOI
ved. Ferrari

† 14 luglio 2018

ANTONIO
PUTTI

† 4 settembre 2019

GIUSEPPE
MAZZOLENI

† 18 luglio 2017

PIETRO
CORTINOVIS

† 16 settembre 1977

GIANLUIGI
PESENTI (Romania)

† 28 aprile 2021

MARINO
BETTINELLI

† 4 maggio 2021

VINCENZO
CORTINOVIS

† 11 maggio 2021

La tua mancanza
è colma
di tristezza
ma il tuo ricordo
è ricco di bontà
e amore. 

La tua famiglia RENATA PESENTI
ved. Carissoni

† 12 maggio 2021

MARIO
SONZOGNI

† 22 maggio 2021

STEFANIA
PESENTI

† 7 giugno 2021

PIERINA GIUPPONI
ved. Bellaviti

† 9 giugno 2021

SERAFINO
SERAFINI (Tino)

† 3 settembre 2016

LAURA ANTONIA CORTINOVIS
ved. Pesenti

† 11 giugno 2021

GIUSEPPINA BERTOCCHI
ved. Noris

† 27 giugno 2021

TINA GHIRARDI
ved. Sonzogni
† 7 luglio 2021

ALESSANDRO
CAPELLI

† 8 luglio 2021

Mons. GIANFRANCO
GHERARDI

† 30 settembre 2010

Mons. SILVANO
GHILARDI

† 23 agosto 2016

Ambria e Spino al Brembo

Prossima uscita n° 48, ottobre 2021.
Articoli e foto da pubblicare entro il 10 settembre
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