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Recapiti telefonici di Sacerdoti ~»/1’ . .

e Religiose della Parrocchia 1 /1 Calgndano Parrocchlale
Don Angelo 0345-91.083i Mm-tedi 2 luglio Ore 10.30 e 20.30 S.Messa N.S. del Sacra Cuore

DO" Pa°'° °345'91'138 alla chiesina di via P. Ruggeri

Mons. Gaspare Cortinovis ' 0345-92.052
Venerdi 5 luglio Pnmo venerdi del mese

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972

Domenica 7 luglio XIV del tempo ordinario
M0l'1S. Glanfranco Gherard| 0345-94.381 “Benedetto sei ta, Signor?’ "mile re di glen-an

Monache di Clausura 0345-91.130iii Lunedi 8 luglio Ore 20.30 1n1z1o novena al Carmlne
Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246

Domenica 14 luglio XV del tempo ordinario
s“°'° Ca“ di Rip°5° °345‘92""4° “Visita la terra, Signare, e benedici i suai germogli”

Martedi 16 luglio Festa della Madonna del Carmine
Sante Messe alle 7.30 nell’antico Santuario,

ore 10.30 e 20.00 nel nuovo.
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I-24019 Z (B ) . . . .
via XI Fegizio’ Zrgamo Mercoledi 17lug11o 15° annlversano della piena del Brembo

Tel; 0345/91083

hp=//wemimline:.it/p"°°°hi"1i1"gn=> Domenica 21 luglio XVI del tempo ordinario
e-mall: augelo.v|gan1@llbero.|t “Tu sei buono, st-gnore, e ciperdom-n
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Dire, fare, baciare, lettera, testamento
M entre qucsto notiziario é in stampa sta partendo a11’O1'at0Iio di Zogno il Cen- ~'-I--Ii '"=-“F I

tro Ricreativo Estivo chc ha per tema: DIRE, FARE, BACIARE, LETTERA, '--"' ”"‘"" "

TESTAMENTO che vuole sottolineare una dimensione fondamentale del vivere:

LA COMUNICAZIONE.
Anche il nostro Oratorio é pronto a trascorrere ben quattro settimane insieme ai |

suoi bambini e ragazzi, ai giovani animatori, agli adulti che si prodigano per colla-

borare 151 dove serve una mano, per una esperienza irrepetibile: STARE INSIEME
NELLA GIOIA.

L’Oratorio diventa come una grande casa dove si gioca, si prega, si mangia, si

piange, si ride, si discute, si lavoraz un’esperienza che si pone come meta educativa

quella di imparare a fare comunité. Mettere al centro del nuovo CRE la c0munica-

zione signica mettere al centro i nostri ragazzi, con le loro diicolté di comunica-

re, ma anche con Fincredibile inventiva di andare oltre il linguaggio comune.

Invitiamo allora tutta la nostra comuniti parrocchiale ad accompagnare i nostri ra- I
gazzi in questo cammino sorreggendoli anche con la preghiera perché da questa be1- ‘E

la esperienza piovano sul1’intero nostro paese benedizioni e frutti copiosi per tutti.
Noi diamo il via a questa nuova avventura e poi nel prossimo notiziario vi rende-  

remo partecipi di tutti i nostri lavori. AL
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DIALOGHI CON IL PARROCO

Come si fa a capire
che si é credenti, oggi

IL CRISTIANO NON VA MAI IN VACANZA

scoprire anche attraverso il mio volto.

ome si fa a capire che si é cristiani? bar 0 da pizzeria, che accontentino la ricerca

“Io ho capito bene tutto, mi risponde il soli- superciale e lasci tutto come era prima?
to saputello, basta andare in chiesa, ricevere Amici miei entriamo in un tempo sempre

i sacramenti, pregare ogni tanto. . . ”. piii impegnativo, in cui scopriremo che abbia-

E proprio cosi facile? Basta porre alcuni mo a-che fare con un Dio esigente, che vuole
gesti, accontentarsi di fare qualche appari- essere capito, che dice se stesso nel nostro vi-
zione in Chiesa e poi tutto scorre via senza vere e vuole che lo comunichiamo a chi ci in-
intoppi? Basta fare qualcosa, mettere in atto contra, aipiccoli e ai grandi, dentro la loro sto-

dei momenti signicativi per poter dire: ria, non soltanto come se fosse una scuola, nn

“Sono cristiani doc”? insegnamento, ma inserendolo nella vita.

Non é proprio cosi semplice: anzi secondo La catechesi degli adulti va in vacanza, ma

me, é ancora pin semplice. io continuero a rnettere a disposizione in
Basta credere che Dio ha dato inizio alla Chiesa i fascicoli per quelli dibuona volonta

mia storia, e non soltanto alla mia, lo ha fat- che vogliono approfondire da soli. Non c’é
to perché mi vuole bene e il mio vivere non la pretesa di fare chissil che cosa, ma e un

é altro che risposta a questo amore. tentativo, sempre migliorabile di mettersi in
“Quindi tuttoparte dall’am0re di Dio?” ascolto della Parola di Dio e di fare tesoro di
Si io sento, vedo, scorgo il suo amore per quanto ci comunica ogni domenica. I11avo-

me dentro la mia storia e ci metto tutta l’at- ro piii importante che una Comunita eristia-
tenzione perché quello stesso amore guidi i na deve svolgere é quello di far conoscere
miei passi, mi faccia scorgere il volto de1Pa- Cristo e di vivere di Lui: é ascoltare Lui che

dre in chi mi sta vicino, e mi impegni a farlo ci rende nuovi.

“Che storia! Non ti sembra di ripeterti Cari adulti non mettete da partel’idea di an-

spesso? Non stiamo volando troppo alto? La dare a catechesi, anzi vi invito n d’ora a

nostra esperienza e propria quella dei badi- programmare il mercoledi come il vostro
lanti, non degli studiosi della teologia e ci giorno di catechesida meta settembre in poi.
troviamo in difcolta a considerate l’espe- L/e vacanze sono qui, ma il cristiano non
rienza cristiana come fattibile praticamente. va mai in vacanza.

Di solito ci siamo accontentati dei sacra- Eppure succede che il tempo delle vacan-
menti, del vivere qualche esperienza forte e ze, il periodo in cui abbiamo pin tempo libe-
poi basta e qui invece si continua a invitare a ro a disposizione, proprio questo e il periodo
credere, ad approfondire la fede, richiaman- in cui i cristiani si dimenticano di pin della
do l’impegno allo studio e all’approfondi- Messa, della domenica, dell’Eucaristia. Per-

mento; alla conoscenza e alla risposta co- ché? Non possiamo dire che non abbiamo
sciente, di chi sa quello che crede e quello tempo. E allora?

che dice.” Meditiamo e facciamo scelte pin coerenti

con tutto il nostro credere.

Ma quanti sono quelli che si impegnano a Buone vacanze nel Signore a tutti.
cercare risposte che non siano rispostine da Angelo prete
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Tappe importanti del cammino

di fede dei nostri ragazzi
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Baroni Mara Feliciano Charlotte Ghisalberti Vanessa Moscheni Federica Rinaldi Cristina
Barzaghi Daniel Ferrari Francesco Gipponi Elisabetta Nava Angelo Sacchetti Nicolas
Belotti Rebecca Filisetti Nicola Gritti Juri Patti Gabriele Sana Viviana
Bemacca Andrea Fustinoni Lisa Jadoul Giulia Pellegrini Corrado Seriosa Mattia
Bosio Michela Gamba Silvia Locatelli Cesare Pesenti Marco Sonzogni Valerio
Capelli Nicolo Gervasoni Adriano Lucca Camilla Pesenti Michela Tiraboschi Alessandro
Carrninati Mattia Gervasoni Jann Manzoni Fausto Pesenti Pietro Tiraboschi Martina
Cattaneo Gloria Ghilardi Paola Mazzoleni Sabrina Pesenti Simone Zanchi Barbara
Donadoni Riccardo Ghironi Ilaria Milesi Giulia Prando Nicola Zucchelli Michele

D opo un anno di duro (si fa Poi eccoci di nuovo seduti a

per dire!) lavoro, na_l- leggere i1 Vangelo, a meditar-

mente sta per arrivare 1’ora X: lo, a parlare di Gesir, a riettere
trenta ragazzi quattordicenni sui nostri comportarnenti e su

dichiarano la propria fede da- quello che Gesir vorrebbe da

vanti all’intera comunita! Sa- noi e poi... via di corsa verso la

ranno convinti? Bohhhhh, chi meta nale del nostro pelleg,ri-

puo saperlo? Momenti per ri- naggio!

etterc ne hanno avuti tanti e Inostrieroisiincamrninano,
poi c’e stato il ritiro di venerdi il tratto é breve, ma nessuno

pomeriggio... Sabello! Ve- ancora sa quello che li aspetta

nerdi 24 maggio alle ore 14.00 in fondo al ripido sentiero che

tutti in oratorio. .. Si partel Per stiamo percorrendol grande prova di coraggioz si so- Ed eccoli: trenta ragazzi

dove? Ubiale! E poi? Clanez- La sorpresa lascia tutti per- no dati! pronti a camminare con la co-

zo e a piedi, ma perché? La plessi: un ponte sospeso sul Econ questa bella esperien- munita da cristiani rinnovati e

proposta non era molto a1let- Brembo e decisamente poco za nel cuore, domenica erano convinti! Ce la faranno??? Si-

tante, fare tutta quella strada a stabile. “Niente di strano” dire- tutti 13 pronti e agitatissimi. curamente incontreranno altre

piedi era un’idea che non pia- te voi... “ma provate ad o1tre- La Messa ha inizio: va tutto difcolta ma avranno sempre

oeva a rressuno, ma tra chiac- passarlo bendati” - aggiungia- molto bene, riusciamo persino QUALCUNO accanto a loro
chiere e scherzi abbiarno per- mo noi. I nostri eroi 1’hanno ameravigliare la comunita por- pronto ad aiutarli.
corso il tragitto senza neppure fatto accompagnati dai loro ca- tando a.ll’altare i nostri telefo— Ragazzi, siarno eri di voi!
accorgerci della fatica. techisti ed é stata proprio una nini! I vostri catechisti



ZWQ LUGLIO 2002 5

<<Come pietre vive nella Comunité»
D omenica mattina ci siamo sve- sbagliare, di dimenticarci le parole da vo ci ha messo tutti a nostro agio; cosi

gliati contenti perché sapevamo dire, di fare cadere tutti i mattoncini il tempo passato in Chiesa é volato,

di ricevere lo Spirito Santo. Che avevamo usato per costruire la forse perché é stato piacevole... e poi

Noi siamo stati subito consapevoli Chiesa...ma quando il Vescovo ci ha l’idea di festeggiare con amici, e pa-

del grands dono che andavamo a rice- falto in fronte il segno della croce con renti Sci rendeva allegri e frizzanti! E

vere e appena arrivati in Chiesa, quan- l’0li0 benedetto é stato bellissimo e poi tanti complimenti e... regalill! Ma

do ci siamo seduti nei banchi eravamo ogni paura é passatall La cerimonia é ce li saremo meritati?

tesi e molto emozionanti, perb la gioia stata molto vivacizzata dai canti fatti I ragazzi di I‘ media

era grande! Avevamo anche paura di dai nostri amici pin piccoli e i1Vesco- che hanno ricevuto la cresima

Domenica 19 maggio, solennit della Pentecoste, S.E. Mons. Franco
Croci, vescovo a Roma, ha segnato con il sigillo dello Spirito Santoz
Avogadro Andrea Ferrari Luca Mazzoleni Paolo Rota Elena
Begnis Riccardo Ghisalberti Matteo Micheli Simone Salvi Alberto
Belloli Nicolo Ghisalberti Pamela Morotti Simonetta Sonzogni Davide

Bombardieri Valentina Ghisalberti Andrea Pacchiana Alfredo Sonzogni Elia
Bonaldi Viola Ghisalberti Sabrina Palazzi Luca Sonzogni Raffaele
Brissoni Daniele Giupponi Giordano Pelliccioli Silvia Vitali Lara
Carminati Stefano Gotti Andrea Preda Valentina Zambelli Martina
Ceroni Enrico Locatelli Giuseppe Rinaldi Paola Zambelli Mattia
Cervelliera Paola Locatelli Michela Rinaldi Sara Zanchi Leonardo
Cornelio Andrea Locatelli Martina Rinaldi Simona Zanchi Stefano

D’Angelo Diego Mazzoleni Andrea Ronzoni Luana Zanchi Michele
Della Chiesa Paola Mazzoleni Paola Ronzoni Vanessa Zucchelli Stefania
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VI Messaggio di tenerezza
at y Questa notte ho fatto un so n Ho domandato all0ra'g 0, .

ho sognato che ho camminato sulla sabbia <<Szgnore, Tu avevz detto che saresti stato con me

‘ accompagnato dal Signore, in tutti i giorni della mia vita.
e sullo schermo della notte erano proiettati ed io ho accettato di vivere con te.

tutti i giomi della mia vita. ma perché mi hai lasciato solo
H0 guardatu indietro e ho visto che proprio nei momenti peggiori
ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel lm, della mia vita ?».

apparivano orme sulla sabbia: Ed i1Sign0re risposez

una mia e una del Signore. <<Figlio mio. lo ti ama e ti dissi che sarei
Cosi sono andato avanti, nché stato con te

tutti i miei giorni si esaurirono. durante tutta la camminata
Allora mi fermai guardando indietro, e che non ti avrei lasciato solo
nolando che in certi posti neppure per un attimo,
c’era solo un’0rma... e non ti ho lasciato...

Questi posti coincidevano con i giomi i giorni in cut tu hai vista solo un ’orma
piii difcili della mia vita: sulla sabbia.
i giorni di maggior angustia, sono stati i giorni in cui ti hoportato in braccio»
di maggiore paura e di maggior dolore... Anonimo Brasiliano

Per Zogno Notizie

Elemosine dalI’1 al 7
Da don Umberto
Sostentamento clero
Offerta per 25° nozze
In M. Betlaviti Antonio
Matrimonio Zanardi - Carminati
Elemosine dal|’8 aI 14
Elemosine dal 15 aI 21

In M. Celeste Curnis
In M. Pozzi
Per Ia chiesa
Oerta M. A. e A.
Battesimi
In M. Darix Brigenti
Matrimonio Limandri - Pesenti
Affit-to

Per 35° nozze
Vendita Zogno Notizie
Elemosine del 22 al 28
M.V.B. per Opera pia Caritas
M.I.T.l. per Opera pia Caritas

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1oo,oo Per missioni
Per Missioni bergamasche 800,00 Per50° nozze

1523,81 Dal gruppo missionario per ospedale LA PAZ
180,00 In M. Carmelo Cortinovis
70,00 In M. Pietro Carminati
50,00 Da don Umberto

<h®(lh(h(I)(h(l>
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APRIL! e 1442,93 MAGGIO e 9351,19

100,00
100,00
500,00

60,00
200,00
181,00

50,00 PerIaChiesa 260,00
200,00 Sostentamento clero
969,22 Affitto edicola
677,55 Elemosine dal 29 al 5 maggio

50,00 Elemosine dal 6 al 12
75,00 Matrimonio Mapelii - Trovato

db(htb(l>0h

60,00
516,46

1 .335,16
956,13
150,00

50,00 Foto 25,00
200,00 Foto
230,00 In M. Caterina Pesenti
150,00 In M. Giovanna Ferrari
250,00 Per Ia Chiesa
516,46 Elemosine dal 13 al 19

50,00 Elemosine dal 20 al 26
39,09 In M. Bianca Castiglioni

882,69 Matrimonio Belloni - Frigeni
274,04 Offerta

55,12 Batiesimi
Devoti B.V.M. di Caravaggio
Piazza Martina
Nostra Signora via Pietro Ruggeri (aprile)
M.V.B. per Opera Pia Caritas
M.I.T.|. per Opera Pia Caritasa

Offone sacramentl:

Prime Confessioni
Prime Comunioni

i Cresime

0b(|)(bdb®(lb(l)(l)(l)(h(h(l)(l)(h(b(l)(l)(l)(l)(h

300,00
250,00
250,00
250,00
899,92
993,20
500,00
100,00
150,00
300,00
150,00
91,19

350,00
274,01

55,12

2.21 4,50

162,00
1.062,50

990.00
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iovedi 13 giugno 2002 alle ore catechesi per fasce diet51aunacateche-

20.30 si é tenuto, presso 1’Orat0- si intergenerazionale. Questa é l’efet-

rio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale. tiva novit portata dalle nuove espe-

L’incontro del Consiglio si svolge int0r- rienze e il punto di reale cambiamento.

no al tema del1’iniziazi0ne cristiana. La catechesi familiare é, per denizi0-

ne, intergenerazionale.

L’iniziazione non si pub ridurre ad uno ' E indispensabile passare da una cate-

dei tanti settori della pastorale, ne é piut- chesi nalizzata ai sacramenti a una ca-

tosto lo snodo decisivo, la sintesi piil ric- techesi che introduca globalmente nel-

ca e insieme il rnodello ispiratore. la vita cristiana.

L’ iniziazione cristiana é la grazia pin

grande e insieme la missione f0ndarnen- I1 Consiglio ha successivamente esami-

tale e prioritaria che la chiesa ha ricevu- nato la situazione della nostra comunita

to in dono dal suo Signore. La chiesa in- per quanto riguarda l’iniziazione cristia-

fatti é nata dal Cristo crocisso e risotto na; ne sono derivate le seguenti conside-

come vergine nella fede e viene resa ma- 1‘Zi0l1i.

dre dallo Spirito che genera nuovi gli a

Dio Padre. I L’esperienza di catechesi a livello dei

Sulla portata di questa realtia la C0mrnis- ragazzi nella nostra comuniti e molto

sione episcopale per la dottrina della fe— buona; we partecipazione e coinv01gi-

de, l’annuncio e la catechesi, in c01lab0- mento. Risulta elevato il numero di ra-

razione con la Cornmissione episcopale gazzi che giungono alla Professione

per la liturgia, ha promosso un seminario di Fede 6 il l0r0 C2lIIlIIliI10 E riCCO 6 im-

presso il santuario del Divino Arnore pegnativo.

(Rorna 10-12 aprile 2001); il Consiglio I Bisognerebbe probabilmente reinven-

pastorale ha letto e riettuto sui punti di tare un p0’ il modo di fare catechismo,

riessione piil importanti nati da questo cercando di evitare che diventi una le-

incontro. zione, ma che si trasformi in una par-

tecipazione comune.

' Va diffondendosi il fenomeno dell’ini- I La Catechesi deve diventare catechesi

ziazione “dimezzata 0 interrotta” per- esperienziale e coinvolgere di pi.

ché un numero crescente di fanciulli I Serve formazione per i catechisti.

sospende e abbandona, se non la fade, I I1 problema si incontra di fronte alla

la vita della chiesa 0 addirittura non ri- catechesi per gli adulti.

ceve catechesi negli anni de1l’infanzia I Si ptrebbe proporre una catechesi in

e della fanciullezza. famiglia, perché é tramite i ragazzi

' Non e pi possibile continuare la pras- che si giunge ai genitori e quindi agli

si ordinaria di iniziazione cristiana nei adulti.

termini con i quali é stata ereditata e

continua ad essere applicata nella qua- L8 Seduta E tolta lle Ore 22.30 ed ag-

si totalita delle parrocchie italiane. giomata a1 19 settembre 2002.

' Si é chiamati a passare da una cateche-

si riservata ai ragazzi a una catechesi I1PrBSid6nt¢ La Segretaria

per tutti. Si chiede di transitare da una D011 Angelo Viglli Patrizia ROG!

(ii/ Verhale del 0ons|gl|0Pa$l0ra|e

G
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Fapmiglpipe insieme per far festa

Al termine del cammino di quest’anno del g1'l1ppO- A parte gli scherzi la giomata é stata vissuta molto
famiglia non poteva di certo mancare la classica intensamente sia nei momenti conviviali, sia durante il

gita “fuori porta”. Grazie a1l’idea di Don Paolo (che mega-partitone a calcio gli-genitori, durante il quale

pero, forse, a ne giornata ha rimpianto di aver avuto Curato e Parroco ci hanno stupito con effetti speciali
questa bellissima idea!) ci siamo ritrovati la mattina del (! !) ed i papa hanno rischiato ginocchia, caviglie, ecC.

1° maggio (dopo varie telefonate visto Pincertezza del Abbiamo vissuto anche un momento speciale

tempo) con obiettivo Sotto il Monte. all’Abbazia di Fontanella, dove ci siamo soffermati, al

Quale migliore meta per concludere un cammino termine della giornata, per una breve preghiera di rin-
svoltosi durante tutto l’anno, con una serie di incontri a graziarnento.

scadenza mensile (un sabato sera al mese), che ha visto Cio che é rirnasto di questa festa, al di 151 delle parole

la partecipazione di molte famiglie (circa una ventina) dette, dei posti visitati e delle cose fatte, sono sicura-

della parrocchia di Zogno e non. mente i legami, 1’amicizia, la gioia, la condivisione... e

Ci siamo incontrati per stare insieme, per crescere Seusate Se é p000!

insieme, per comunicarci le diicoltzi del1’educa.re i - Anche noi andiamo in vacanza, ma stiamo gia pro-

gli e delle scelte quotidiane della vita familiare, per grammando il cammino per il prossimo anno... pensa-

confrontarci in tutta semplicita con i1Vangelo (ciascu- teci, siete tutti invitati!
no con i propri dubbi. . .), per intessere un po’ di quei1e- A proposito ringraziamo Don Paolo e tutti i ragazzi

gami che sono alla base di ogni comunita e che, dopo de1l’oratorio che durante l’anno si sono prodigati per

tutto, sono cio che din

gusto e gioia aila n0- Q
stra vita! Q

I1 tutto grazie a va- gww 3

rie provocazioni pre-

parate in precedenza

e accompagnati da

Don Angelo.

Insomma, come é

andata la gita?

Basta guardare le

foto. . .si commenta-

no da sole!

animate i sabati sera

dei nostri gli, per-

ché senza di loro sa-

rebbe stato difcile

poter partecipare agli

incontri in coppia.

P.S.: riposatevi que-

sta estate, perché da

settembre ric0min-

ciamo...

Il grupp0-

famiglia
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1 1 MAGGIO 2002
.. . [never

La nostra festa siete voi
La gefa di Saba“; 11 maggio Zogno fisuonava delle voci di altro, ma ci si scorda di soffermarci almeno per sottolineare e

mmjsgimi bambini ¢he 11311110 volum fegtgggiafe lg lqm poi ringraziare il lavoro di chi sta dietro le quinte e allora ci pia-

mamme e le loro nonne presentando le canzoni dello Zecchino ce menzionare Chiara Zuccali, Wanda Salvi, Vanna F0r6SIi 6

d’or0 e lo hanno fatto con tanto entusiasmo e con tanto impe- SL101‘ NiV6S Che 111111110 dedicaw ITl01l° dl 101") 1¢1T1P° P61; P1'°'

gm), parare i mini-cantanti, ma anche Giorgio Pesenti che da tanti

I1 mm ban mmim ha acqompagnam mm lefcanzoni con in- anni lavora sempre con tanta disponibilita per la buona riuscita

discussa laravura e i solisti hanno cercato tutti /di dare il meglio di tutte le iniziative proposte dal nostro oratorio. Anche in que-

di loro stessi, interpretando con grazia e con passione i vari sto caso ha lavorato per le scenograe e poi ancora in regia co-

motivi. Per gli organizzatori non ci sono stati vincitori 0 vinti me tecnico del suono e delle luci. L’11 maggio gia dalle prime

perché il loro obiettivo e stato poter far cantare tutti coloro che ore del mattino Giorgio era sul palco a predisporre microfoni,

lo desideravano e aiutarli a realizzare una piacevole esecuzio- a indirizzare gli spots delle luci a seguire le prove ne1pomerig-

ne, pen‘; la gm; ha voluto dgnke i primi we clgsgicali ed a1_ gio e tutto questo con quella semplice disponibilita che sempre

lora una giuria ha cosi giudicato: Y puramente gratuita ma che noi sentiamo il dovere di ricambia-

1° classicato RESPIRIAMO LA CITTA (Michela Bosio, Ila- re con un grande GRAZIE! . _

ria Castiglioni e Alessandro Tiraboschi) '

2° classicato BLONGO DIRETTORE DI BANDA (Sara Gui-

di, Sabrina Mazzoleni e Giulia Milesi)

3° classicato PIOVE (Nicola Prando e Marco Ghisalberti)

Bravissirne sono state pure quelle sei ragazze della scuola

media che hanno presentato tre canzoni di musica leggera, fu0-

ri Qoncorso; ha emozionato moltissimo la bella voce di Anna

Vitali.

Durante la manifestazione ai canti si sono alternati alcuni

balletti prcparati molto bene dall’insegnante Rossana Linelli

con le sue giovani allieve e che hanno create colore rendendo

ancor piu bella 1’intera‘*serata. Complimenti vivissime a tutte le

mgazze che hanno danzato con tanta eleganza e bravura.

Spesso quando si parladi una serata come questa si com-

mentano gli interpreti si sottolinea la bravura dell’uno e dell’
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SCUOLA MATERNA STATALE “CAVAGNlS"

E FINITAAAA
osi gridava, qualche anno fa, delle terz¢ classi hanno dato sf0- care, ma soprattutto ha imparato

chi si congedava dalla naja. go a tutte le loro forze, esuberan- ad essere autonomo e a stare in

Cosi hanno gridato il 24 mag- za e bravura attraverso una viva- armonia con le altrepersone.”
gio scorso “i bimbi del 96” ta- ce rappresentazione di canti e In una moltitudine di colori, di

gliando il loro primo traguardo e danze aventi come lo c0ndutt0- urla di gioia e di genitori ancora

chiudcndo il triennio di frequen- re cib che la Scuola Materna ha piil emozionati degli stessi gli, la

za alla Scuola Stata1eper1’Infan- insegnato loro. festa si é conclusa con la c0nse-

V“ zia “Cavagnis” di Zogno. “Alla scuola Materna ho im- gna dei diplomi e un doveroso

In un clima che denire festo- parato... a cantare, ballare, 00- ringraziamento alle insegnanti,

so é ben poca cosa, gli alunni l0rare,disegnare,elab0rare,gi0- quindi fotograeegelati per tutti.

E
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II1 Crista

Cinzia Vitali di Stefano e Raffaella
battezzata il 28 aprile 2002

Leonardo Midali di Mario e Chiara
battezzato il 28 aprile 2002

Giovanni Maria Grazioli di Roberto e Manuela
battezzato il 26 maggio 2002

Lorenzo Gamba di Giorgio e Chiara
battezzato il 26 maggio 2002

@@s'°°""‘¥in Cristo

2?\/

,-H?

Roberta Carminati e Maurizio Zanardi
Sofia Mosoa di Faoio e Carola Sposi H 13 aprne 2092
battezzata || 5 rnagg|o 2002
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Posta in redazione
MQSSIQQIO (ll lln nonno E cosi facile venire a Gesu, confessargli i propri peccati, ricono-

Ogni giorno chiedo al Signore che nessuno scersi perduto e credere in lui per avere la vita eterna e la pace con

dei miei nipoti e pronipoti sia assente al grande Dio. Supplico quelli che non fossero convertiti: “Venite a Gesu sen-

appuntamento degli eletti del cielo. za aspettare e ricevetelo come vostro Salvatore".
Qualunque disgrazia vi possa capitare, niente Non ascoltate la voce che vorrebbe farvi perdere nelle vie del

potrebbe essere paragonato al fatto che uno di voi non mondoi
appartenga a Gesu. Fra poco la porta della grazia sara chiusa denitivamente.

Quanto sarebbe terribile se uno di voi fosse lasciato perché non Non potra entrare piu nessuno e quelli che rimarranno fuori
possiede la salvezza offerta graruitamente da Dio! . .. Che dispera- avranno davanti a se solo un avvenjre di infelicita senza ne.
zione non essere portato via dal Signore Gesu i1 gjorno in cui verra Do appuntamento a tutti nella casa gloriosa del Nostro Padre do-

a prendere i credenti per condurli in cielo. ve Gesu ha preparato L\|1 posto per tutti quelli che condano il Lui.
Non pub esserci niente di piii tragico che conoscere la verita ed La saremo sernpre con il Signore per tutta Fetemiti.

essere rimasti indifferenti. Il vostro nonno Sonzogni

Una plrrocchlnna brani profondi, ma abbastanza conosciuti, munita con quanto é stato oggetto di ries-
Sono una parrocchiana che, per motivi fa- percio facilmente abbordabili. Poi si passa sione. L’ORATIO e POPERATIO sono an-

miliari, non puo frequentare il corso di cate- alla LECTIO, spiegazione di tipo seolastico cora piil impegnative perché insegnano,

chesi per gli adulti; allora leggo il sussidio sulle letture, mostrate pero non come f0rmu- l‘una come pregare e l’altra come vivere il
settimanale fornito da una conoscente. Rita- lette scontate ed imparate a memoria. La mistero di salvezza di Cristo Risotto. Alla -
gliando mornenti di silenzio dagli impegni MEDITATIO induce la mcnte a concentrar- ne viene sviscerato ancor piu il testo del van-
quotjdiani, mi oocorre una settjmana per as- si ancora di piu, e a leggere e rileggere per gelo e ne vengono considerati il messaggio,

similare i cuncetti espreslsi nel libretto. Es- trasferire dalla mente al cuore il messaggio la lettura e la preghiera, non dimenticando
so si apre con la SACRA PAGINA, che ri- proposto. La COLLATIO da consigli per l’appunto dei passi utili, a completamento di
porta 1e letture della Messa della domenica: confrontare la propria vita e quella della co- quanto appreso e, possibilmente, vissutu.

UII QQIIIIQIO perché sicuramente lo avrebbero arricchito allo stesso modo di que-

Sono uno di quei genitori di cui parla Don Angelo nella sua lette- sto e con una continuita di pensiero e di coinvolgimento certamente

ra “CRITICA E INVITO” apparsa sul bollettino scorso: un genito- positiva. Io, dopo il primo atlimo di compiacirnento personale per-
re-protagonista nell‘ educazione dei miei gli, uno che partecipa a ché non mi ero rnai perso un incontro, vedendo l’espressior1e e sen-

tutto quello che li riguarda nel1’ambito della scuola, della catechesi, tendo le parole di Don Paolo che si atteggiava a buon pastore che

dello sport e dello svago. Sicuramente e una gran fatica riuscire a rincuora la pecorella smarrita tornata all’ovile, ho avuto un turbinio
comporre una settimana di incontri e di riunioni varie facendoli di pensieri cattivi ed egoisti: questo e quello che ci guadagno a dar-

combaciare con altre mie esigenze personali e lavorative. E una gran mi da fare per non rnancare mai e panecipare con una disposizione
fatica, dicevo, ma cerco di mettercela tutta e di non perdermi nessu- d’animo consona all’argomento; questo e quello che ci guadagno a

na di queste oceasioni. Occasioni che cornunque ti lasciano piu ric- sorbirmi con gli altri presenti i rimproveri e le sollecitazioni per chi
co di riessioni e di spunti che ti servono, nei quali ti riconosci e gra- invece e sempre assente; questo e quello che ci guadagno dopo che

zie ai quali riesci a mettere in pratiea molte losoe che altrimenti ad ogni appuntamento ho fatto il possibile per ricordare a quanti pin
resterebbero solo teoriche. E tutto questo, ripeto, vale in un discorso genitori potevo che c‘era l’incontro. Lo so, la mia e una classica con-
educativo di tipo eulturale, religioso, sociale, sportivo, ecc. in attua- siderazione da glio maggiore del Padre misericordioso..... “ma co-
zione di una formazione il piil positiva possibile dei nostri ragazzi, me, io che sono sempre stato qui al tuo anoo, ti ho sempre seguito

rispettando e favorendo anche le loro inclinazioni naturali e aspira- e ascoltato... e ora che lui torna dopo aver dissipato tutto... lo acco-

zioni. Dopo questa premessa credo di aver date di me un’imrnagjne gli a braccia aperte..." Ho sentito emergere un anin-to risentito, orga-
di persona attenta, coerente, impegnata e motivata; e sicuramente un glioso, cattivo ed egoista e la prima sensazione iniziale di completa
po’ lo sono, pur con tutti i limiti che mi riconosco. E arrivo al punto: adeguatezza, ha lasciato il posto ad una amarezza tale che avrei vo-
qualche sera fa mi reco al consueto appuntamento mensile con i ge- luto scomparire. Mi ha letteralmente sconvolto il provare un simile
nitori dei ragazzi di una deterrninata eta e Don Paolo. Siamo all’ul- sentimento quando ero invece convinto di saper viaggiare a buoni li-
tin-to incontro del programma. Come sernpre la serata si articola su velli di considerazione, di condivisione, di coinvolgimento. Allora
uno spunto scritto, pensato ed elaborato dal nostro curato che ce lo ho capito male tutto n da1l’inizio? Nascondo le mie meschinita die-
legge, intercalandolo con riessioni e spiegazioni che ce lo rendono tro la facciata di colui che e sempre presents, attento, partecipe? Mi
piu “digeribile” e anche molto “appetibile”, Quindi alla ne si fan- atteggio a genitore-educatore solo per un discorso di vanita esterio-
no considerazioni legate all’esperienza personale di noi genitori: c’é re? Da quella sera mi pongo e mi ripongo domande di questo gene-

chi lo fa molto timidamente e quasi a monosillabi e chi con enfasi e re: a volte arrivo anche a comprendermi e perdonarmi, ma capiseo

speditezza di parola. Molto bene, l’importante e renclere costruttivo che il mio darmi del1’amore di Dio non e ancora completo come

e fruttuoso questo nostro accomunarci al servizio dei ragazzi. Un ge- vorrei. C’é fra voi qualcuno che condivide questi stati d‘animo e me

nitore che ha partecipato all’inc0ntro con un espressione rapita e lo vuoi far sapere? L0 spazio su ZognoNotizie ce lo concederanno

stupita starnpata sul volto, molto candidamente e con ammirevole piu che volentieri e sicuramente le considerazioni che ne possono

sincerita dichiara di essere intervenuto per Ia prima volta a questi in- scaturire interesseranno a molti.
contri; si dice dispiaciuto di aver perso i precedenti appuntamenti Grazie. Un genitore
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Dana Viva We La Cappella di San Rocco eretta

diunanliano anticamentesu||'omonimo
A gh’ére a’ mé’l mé ci
che l’me curia fo dré, | | |
a gh’ére poch de déga,

Blml 610 9 HS 9 0 Ill ogno

Eqiatgfiitnsitsélt’ D urarite i restauri in corso del settembre 1560, si dichiara che, ol-

Battlstero, ex cappella d1 San tre alle Scuole dell? B._Verg1ne del

Rocco, presenie sul sagrato della Corpo d1 N.S. Gesu Cnsto, era pre-

parrocchiale d1 S. Lorenzo 1n Zo- sente la Scuola d1 S. Rocco.

gno, e riapparsa, sulla facciata‘ri- Cosi pure nella Visita pastorule

rIo1t'a a levante, la seguente scntta del Vescovo Federico Cornelio,

ma ’ 1n v1st0s1 caraiter, ‘:1 prova e a r1con- detto Cornaro, del 3-4 agocto 1567,

de ferma d1 _not1z1e g1a apparse su Zo- s1 d1ch1ara che la Scuolo d1 Roc-

' gno Not1z1e: “Il Vecchio Cimite- co, con l’intervento de1su01s1nda-

rio e la Capella di S. Rocco della ci, 0ttiene1’autorizzazi0ne dispen-

C0n_1u_ne’?. dere z8'libre imperiali per eseguire

al ghe ’ C1 s1 spiegn cosi anche la presen- un d1p1nto nella. Cappellei d1

za de11’_efg1e d1 S. Rocco, a anco Rocco posta sopra l’omon1mo c1-

del Cnsto riemerso dal sepolcro, mitero.

S6 unitamentc a S. Lorenzo Manire Anche _ne1le successive visite pa-

ch; nell’affresco de11a lunetta del por- storah, V16I1€.II16IlZ101’l%'1I'fl la Scuola

’ tale dcgli uom1n1, datato 2 mag_g1o d1 S. Rocco s1no alle1V1s1tuP21sior21-

de 1452, tomato alla luce durante 1re- le del Vescovo Daniele G1\1st1n1an1,

' staun della parrocchiale del 1973. del 25 maggio 1666, durante la qua-

Infatti, prima che giungesse S. le il parroco don Francesco Ambro-

Lorenzo M. con la costruzmne de1- s10n1 afferma che “sul sagroto della

’ la nuo\‘/a parrocchieile su1l’area porrocchiale e un Oratono sotto

dell’ant1c0 castello visconteo, era 1’1nv0caz1one de1 Sant1 Rocco e Se-

' g1£1 presente S. Rocco, senza esclu- bastiano con altare sospeso”.

dere S. Sepastiano, nella cappella D‘a'q\1ella data non abbiamo altre

de1l’on1on1mo c1m1tero, forse de- not1z1e tranne due, tratte da alcune

stinato anche alla sepoltura degli carte della cronaca parrocchiale, e

per\laS,Sa1miC1n pas appestati, dato il riferimento ai due cioé: per alcun tempo l’archivi0

a gotl eredlta! santi protettori sulla peste. della parrocchia vene trasferito

Possiamo rintracciare alcune no- nell’ex Cappella di S. Rocco e di

E guéi se i m’és toct

Os} e isto m?m_ tizie a documentazione di questa seguito la Cappella di S. Rocco
De 1ga p10 gna 11 ca . . .

cappella r1percorrendo g11 att1 delle venne usata come scoletta della
Che stae de la to banda . . . . . . . , .

V1s1te Pastorah 1n Zogno. dottrma cnstiana, cos1 come viene

P ' G151 nella Visita Pastorale del denita al momento in cui si volle

card. Luigi Cornelio, tenuta dal Vi- trasformare in Battistero nel 1958.

Don Giulio Gabanem cario Gerolamo di Montecchio, il 5 Don Giulio Gabanelli

k
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Ricordiamoli

Francesca Pozzi Giuseppina Pozzi Ines Pozzi Celeste Curnis
29-5-1989 2-1-2001 12-4-2001 17-5-1999

Caterina Licini Angelo Fedi Antonio Rinaldi Mario Sana
20-2-1984 15-51998 22-1-2002 B-6-2001

Annarosa Ceroni Massimo Pesenti Pietro Cortinovis Pietra Pesenli
10-6-1986 17-5-1994 31-7-1996 3-8-1995

‘ _

Giovanna Ferrari Martino Mazzoleni Antonia Rinaldi Salvatore Fusiinnni
17-5-2002 15-B-1983 2-6-1991 29-8-1988
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Ricordiamoli

Angela Snnzogni Pietra Fustinoni Giuseppe Avogarn Assunta Grando

7-7-1993 3-7-1999 31 -7-W 987 16-8-1999

Pietro [Iarminati Bianca Casliglioni Giuseppina Pavesi Caterina Pesenti

24-4-2002 17-5-2002 31-5-2002 6-5-2002

W V \
I al sorgere del sole al suo tramonto” suor Eraclea Tiraboschi t

La Cornunité di Buccinigo rende grazie al Signore peril dono di 3;

questa sorella umile, semplice, sobria. Fare un approccio per vede- .§._;-‘_. 1

re da vicino questa cara sorella, nei tentativo di cogliere la divina e 5 .1: -1' -

segreta presenza di Cristo nella sua vita non é facile, ma neppure i ‘

impossibile. Pur nelia sua vecchiaia, suor Eraciea é rimasta la don-

na missionaria profondamete innamorata di Cristo, che donava tut- .

ta la sua vita a servizio del prossimo pi\‘1 abbandonato, quello del

Sud Sudan dove si prodigé per 34 anni, no al giorno dell’espul- " ‘ '"

sione. Rientrata in Italia continub a servire la sua gente del Sud Su- Suor Eracloa Tirahoschi

new Luigi Penn“ dan con affetto, la preghiera, lo spirito di sacricio afché 1’annun- H'5'Z9_02

25.4.1974 cio della vera ed unica liberazione che tutti attendono, quella donata da Ges, ragglungesse 1

. , , , suoi sudanesi. L’esperienza del suo vissuto cristiann e missionario lo troviamo nei 26,2; 29;

32; della nostra regola di vita: sottomissione gioiosa alla comune leggc del lavoro, senza creat-

I si privilegi 0 esigenze personali. Donna di fade che ha vissuto Pobbedienza con amore e nel-

3 la vera liberti. Realizzata come donna e missionaria ha vissuto la sua consacrazione e i1 cari-

Pi9¢l'° Cfmi, sma Comboniano nella concretezza della vita cornunitaria.

d"““‘i 89 il 24_“Pri1_° Fu anche dorma di intensa preghiera. Negli uitimi dieci anni i suoi occhi si spensero e anche

gfggegg lC,;’:n";‘°‘2': l’udito si era molto indebolito. Soffriva perché non poteva pit‘: seguire attentamente la pre-

Franco Carminifi, ghiera cnmunitaria che tanto amava. Cttndavatal punto~che diceva al Signoie: “tutto qu_e1lo

d, am“ 82 H 3 maggio che la rma Fomunlth prega é anche la H118 preghlera”. P01 quando ereisoia recitava ie prehiera

Caterina Pesemi’ che aveva imparato dalla bocca deiia sua mamma e che non aveva p1u dlmenticato.

(yanni 30 i1 5 maggio Signore, ti ringxaziamo per averci donate Suor Eraclea, fa che ii suo esempio di umilté, sem-

Bianca Castiglioni, p1iCit?i e sobrieté, obbedienza e spirito di preghiera rimanga vivo in tutte; per le sua interces-

d‘anni 85 il 16 maggio sione ti domandiano i1 dono delia Pace per il popolo del Sud Sudan.

Gillvllll Ferrari, Sr. Francesca Bonanomi e Comunité
d’anni 88 i1 17 maggio

ha lodato i1 nome del Signore. 5
= i

\ J



16 LUGLIO 2002 ZQQMQ

u5!CA PER |_"B\~A A y,7_4
A‘ . _.._

.
Mus|ca A».

I 'a ~-:;:;i".:.';."~§;;*.:..',:;".‘:.‘.¢.::.".r.'"*

S ie concluso conil saggio di ne an- darsi sul palco del cinema/teatro Trieste strato le loro eapacita ed il loro amore

no i1Trittico di incontri musicali 0r- del1’Oratori0 due fra le piir prestigiose per la musica. L’unic0 rammarico e stata

ganizzato dalla “Seuola dei musica di orchestre di giovani musicisti della pro- la scarsa partecipazione di chi ha perso

Valle Brembana” per il dcccnnale della vineia di Bergamo. Gli allievi della scu0- certamente un’occasi0ne.

sua fondazione e che ha visto avvicen- la di musiea come sempre hanno dim0- I1 saggio era diviso in due parti :

/\

' L. V. BEETHOVEN: Inno alla gioia ' Dalla “SCATOLA ARMONIOSA” Tempo di Gavotta
Pianoforte: Loris Calvi Pianaforte: Chiara Ferrari

- S. SUZUKI: Moto Perpetuo ' S- NELSON: French Air
Violina: Lisa Passerini - Pianoforte: Marcello Astori Wolino: Irene Carminati - Pianoforte: Enrico Rinaldi

. J BASTIEN; Ritmo Swing ' S. NELSON: Merry -Go-Round

Wolino: Irene Carminati - Pianoforter Enrico Rinaldi' J. BASTIEN: Preludro mattutrno 2

Pianoforte: Francesca Carissoni ' J' SAGRERAS: Lezione in La min

- MELODIA AMERICANA: Clementine ‘ A CANO‘ 5’“di° in La mi“
Chitarra: Riccardo Begnis

' MELODIA INGLESE: Good Kin Wencesias ‘K , , . . ,,
chitarm: Chiam Donadom. g ' TRADITIONAL: When the saint s go marching In

S‘ JOPLIN: Rag_Time ' L. V. BEETHOVEN: Inno alla groia

Flaut0.' Delia Mazzoleni - Pianoforter Laura Rigamunti ' ANONIMO3 Camevale di Venezia 'Va1ZeT P°P°1a1'e

Pianoforte: Paolo Malini' L. MOZART: Bourree E

' S. FELDSTEIN - J .O’REILLY: Soft Winds
' J. SEBASTIEN: Passeggiata nello spazio Flauto: Marzia Magistrelli -Pianaforte: Roberta Mosca
Pian0f0rte:Chiara Fustinoni

' F. CARULLI: Studio In La mrnore

' 5» $UZUKl=A11@gI<> Chitarra: Paolo Capelli
vz‘ .-c" ‘M ll‘-P‘ .¢ llA -“ma '"z“' "re ' '“”°f°”" Mme ° Sm" 'G.GALLUZZI:da“RicreazioniPiarIistiche”Danza Russa

' J. BASTIEN: Le Olimpiadi Pianoforte: Fabrizio Brozzoni - Davide Loeatelli

' S: JOPLIN: The entertainer ' O. RIEDING: Allegro Moderato dal Concerto iII SI minore 0p.35

Pianoforte: NicolaAccardi Volino:M.Clara Fustinoni - Pianoforte: Pmfssa Susanna Thzini

' MELODIA FRANCES: Sour le Pont d’Avign0n ' F- CHOPINI Vallf OP-69 I12
. . ll.

- L. v. BEETHOVEN: Inno alla gioia P'“"°f”"e Dam“ Locate '
Chiamrm_- yu,-i Carm,-mm‘ ' N. CONCI: Se sboccia un ore

- G. P. MARTINI: Plaisir d’amour ' M ZUCCANTE Fides

Flauto: Natasha Gamba - Pianoforte: Alessandro Fustinoni - ANONIMO; La piccola pasmrella

' K & COLLEDGE: An America Suite ' V. DE MORALES: L’arca
Ole joe Clark - Go Tell Aunt Nancy - Skip to my Lou L’0r0l0gi0 - La pulce - S. Francesco - Le Api
Susannah and Liza meet Plly at the Races Disciplina corale - Orchestra della Scuola di Musica
Orchestra della Scuola di Musica “Valle Brembana” “Valle Brembana ”
Direttore.‘ Pr0f.ssa Susanna Traini Direttore: M°Evaristo Zani

UN GRAZIE A TUTTI GLI INSEGNANTI:- 
M° Dario Cangelli -M° Peter Zani - Pr0f.ssa Anna Forconi - Pr0f.ssa Elisabetta Gerosa - M“ Bianzina Egildo - Pr0f.ssa
Teresa Orlandini - Pr0f.ssa Giusy Sonzogni - Prof.ssa Susanna Traini - M° Luigi Panzeri - M°Evarist0 Zani
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l giorno 7 aprile 2002 in localité San Simone si E: svolta la gara conclusiva del cir-

E

E

1*‘

;§>,,q4;>10 ___.f:'Q.I.f1f._§ * 17

SPORT: sci... alla ribalta
cuito provinciale F.I.S.I. di sci 8.1pin0.

Complimenti agli attenti zognesi che hanno ottenuto il 1°posto con Rota Nicola -

categoria ragazzi, 2° posto con Ghironi Alessandro - categoria Cuccioli .. ed il 4°

poslo con Sonzogni Alessia - categoria ragazzi.

E importante ricordare che la squadra sciistica zognese ha trionfato nel Campionati

Italiani F.I.E. a Ponte di Legno dal 21 al 24 mazo e tra i piii giovani merila di essere

menzionata Tiraboschi Beatrice (categoria allievi) che ha vinto ben 4 medaglie

d’or0, poi Sonzogni Alessio che ha vinto la medaglia d’argen1o in gigante e Corti-

novis Matteo (categoria aspiranti) che ha ottenuto la medaglia d’argent0 in super-

gigante.

Complimenti vivissimi e auguri per la prossima stagione sciistica.

If Q Alessia Sonzogni |

"—"~ Nicola Rota ‘i —Alessandro Ghironi -" " Beatrice Tirab0schi—
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Associazione per l’Autogesti0ne ‘

dei Servizi e la Solidarietia

CENTRO AUSER VALLE BREMBANA

Decennale di Costituzione
L’ undici agosto 1991 veniva approvata la Legge n. 266, sociazione é disponibile ad effettuare servizi, su incarico

Legge-quadro sul volontariato n. 266/91. I del1’Amministrazione Comunale a titolo gratuito, salva la cor-
L’Amministrazione Cornunale di Zogno aveva bisogno di vo- responsione di un contributo come rimborso spese.

lontari autorizzati per svolgere alcuni piccoli servizi social- E Siamo gia una quarantina dipersone che vogliono favorite una

mente utili.
; reale e fattiva integrazione della popolazione giovanile disoc-

Alcuni pensionati di Zogno, particolarmente impegnati nel so- cupata e dei pensionati.

ciale, con altri pensionati di S. Giovanni Bianco, S. Pellegrino, I Si allega il documento costitutivo dell’Associazione che diede

Oltre il Colle, Bracca, Sedrina, Ubiale, decisero di costituire ‘ inizio al primo approccio con1’AmministraZi0ne Cvmunl 6,

una associazione di volontariato secondo le disposizioni della d0]>0 vri inwntri, COIICILIS6 la COI1venZi0ne triellniile dei S6Vi-

legge suddetta. zi, che venne approvata dal Consiglio Comunale con delibera
L’Atto costitutivo dell’Ass0ciazione di volontariato Centro n° 7 (16130 marZ0 1994, rinnOVf Bel 1997 € 11612000-

AUSER di Valle Brembana fu registrato all’Ufcio del Registro ‘ I nostri impegni erano e sono:

di Zogno il 9 novembre 1992, riconosciuto dalla Regione Lom-
° 1'1

bardia con decreto n 4321 del 10/05/1993 ed iscritto al Regi-
.Assistenza ai bambini delle scuole materne sui mezzi adi-

stro Regionale del volontariato come struttura decentrata I bmaltmspono alum“;
del1’AUSER Lombardia con sede presso il Sindacato Pensio- - 2. Vigiianza esterna presso le scuole elementari e medic;
nati S.P.I.—CGIL di Zogno in Via Mazzini, 41.

;'3 . Pulizia e servizio mensa di Endenna e Stabello;

F1"°I1° @1@"i= f ~ 4. Custodia, pulizia e taglio d’erba nei cimiteri delle frazioni;
' Presidente de1l’Associazione:

Zanchi Giuseppe di Zogno ' 5. Manutenzione aree verdi;

' V1“ Presidemei ~ 6. Servizi vari per biblioteca;
Valle Vallomini Enrico di Oltre il Colle

' Segretario: ' 7. Traspoi-to anziani in case di cura;

Dangelo Giuseppe di Zogno ' 8. Mostre hobbistiche con opere eseguite dai pensionati;' Revisori dei conti:
‘

»Milesi Giovanna di S. Giovanni Bianco ' 9. Incontri culturali oon medici per problemi sanitari e sociali.

Rinaldi Martino Mario di Zogno

Rubis Carlo di Zogno

Il Consiglio Comunale di Zogno, in data 15/12/1992, con deli

EL’?

questi anni abbiamo organizzato gite culturali a Cremona,

rma, Mantova, Rimini, Lecco, Roma, Napoli, La Spezia,

enna, sempre in collaborazione con i volontari AUSER- t v

bera n. 75, approvo all’unanimit5,1’a'1da_1'ne11t0 di alcung any delle varie localita visitate , con il piacere di operate insieme a

vita di servizi socialmente utili, mediante convenzione, con p6ISOI1€ prticolarmente disponibili ed impegnate nelv0lonta-
Associazioni diVolontariato. riato sociale.

I1Presidente del Centro AUSER comunico all’Amministrazi0-

He Cvmunale di avere ottenuto i requisiti necessari per poter ‘ Tutti gli anni1’Assen1blea dei soci esamina i bilanci consuntivo

svolgere servizi di volontariato.
1 e preventivo, che, dopo Papprovazione, vengono inviati in Re-

§ gione Lombardia con la richiesta del rimovo d’iscrizione nei

La nostra Associazione, sorta per Fautogestione dei servizi e 1 Registri Regionali del volontaiiato, cosa che in tutti questi anni é

la solidarieté, svolge i suoi compiti in diversi settori: la casa, la sempre stata ottenuta con l’approvazi0ne del nostro operate.
cultura, l’ambiente, i1 turismo, la salute, il lo d’argento e cen- Anche l’Amministrazione Comunale, come gi abbiamo anno-
tri sociali, operando per progetti specici. Si precisa che l’As- tato, ha sempre rinnovato Pafdarnento triennale dei servizi.
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PROSPETTO DEL MODELLO AUSER NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE, ZOGNO

I AUSER NAZIONALE: ] maggior parts suddivisi in servizi di mezz’ora anche quattro

- Associazioni regionali 21 1
volte al giorno.

- Associazioni provinciali 0 comprensoriali

- Associazioni territoriali

sap

149 t I1 nostro primo scopo é 1’incontro con l’anziano, cioé: nessuna

899 E persona sola dovrebbe trascorrere la giornata senza aver rice-

- Volontari attivi nazionali . 60000 vuto alrneno un saluto e cosi scoprire quanto sia bello vivere

- Soci

Fl-'5

206500 ; insieme, poter parlare ed ascoltare liberamente, conoscere si-

I REGIONE LOMBARDIA 1 tuazioni di bisogni veri per poterli segnalare.

- Associazioni provinciali 0 comprensoriali

- Associazioni territoriali

- Soci

- Volontari attivi

55F’F’

14 Siamo consapevoli che altre mete ci attendono.

290 ; Purtroppo in questi anni E sorto uno spiacevole contenzioso tra

44761 Z 1’AUSER e1’Amministrazione Comunale di Zogno.

5006 = Ne1l’e1enc0 della associazioni operanti nel Comune di Zogno

I BERGAMO (PROVINCIA) 3 (di volontariato, culturali, sportive e altre) la nostra Associa-

- Associazioni territoriali n. 44 ‘ zione non é inclusa.

- Soci n. 7253 Si ritienc che noi ‘siamo un’a1tra cosa’, cioé che siamo ‘vo1on-

-Volontariattivi n. 600 " taripagati’.

Potremmo opporre a questa argomentazione solo questa con-

Le Associazioni territoriali della Provincia di Bergamo sono 3 statazione: con i servizi di volontariato, offerti dal1’AUSER,

44, di cui 43 con sede propria, messa a disposizione dalle Am- ‘ 1’Amministrazione Comunale risparmia ogni anno piii di 50

ministrazioni Comunali, parecchie con centro sociale per an- milioni di lire e questa é la prova migliore della gratuitit dei no-

zianit stri servizi.

Una sola non ha ancora la sede propria e non ha neppure il cen- Ringrazio tutti gli anziani e non per la loro collaborazione in

tro sociale per anziani. 1 questi anni.

In Valle Brembana le nuove sedi AUSER sono a: S. Giovanni ‘ Nel mese di settembre organizzeremo la festa peril decennale

Bianco, Sedrina, Piazza Brembana. e una gita culturale alla cittit di Ferrara.

A ZOGNO i soci sono 70, ivolontari attivi 30 con copertura as- ‘ Ringrazio il sindacato Pensionati S.P.I.-CGIL che ci ospita e ci

sicurativa no a due miliardi di lire. 1 ha sempre ospitato.

Nello svolgimento di tutti questi servizi, non abbiamo mai avu- Un grazie di cuore a Don Angelo per lo spazio concesso.

to il benché minimo incidents. Zogno, luglio 2002.

Nel 2001 abbiamo svolto servizi giornalicri per 5996 ore, la §
Il Presidente pro tempore
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Recita di ne anno
Una Biancaneve 2002

La favola é sempre la stessa, i soliti doveva uccidere “per forza” Biancaneve. Alla favola sono seguite tre brevi dan-
protagonisti la solita ambientazione, E con lui tutti gli altri senza dover n0- ze con simpatiche coreografie e anche i

ma Fadattamento e stato revisionato in minare nessuno per non far torto agli altri piccoli con i cerchi si sono ben disimpe-
chiave moderna e le musiche scritte da visto che tutti, dal piu grande al piu picci- gnati.
Paulicelli avevano un arrangiamento mol- no, hanno dato il meglio di loro stessi. Molti insegnanti reputano inutili queste
to ritmico e modemo che trascinavano i
bambini ad un tempismo inusuale. I bam-

bini hanno lavorato tutto l’anno con una

programmazione didattica che aveva per
tema centrale “ Biancaneve e i sette nani”,
quindi questa recita di ne anno E: stata

realizzata a modo di verica ed i bambini
l’hann0 imparata senza accorgersi, ma, an-

zi, con i1 gusto di interpretarla e questo lo
si e notato bcnissimo. La sera del 31 mag-
gio il cinema Trieste era affollato da geni-
tori, parenti ed amici dei piccoli attori,
pronti a gioire e a divertirsi per ogni piu
piccola battuta, ma tutti sono rimasti in-
cantati dalla disinvoltura dei piccoli attori
che, per nulla intimoriti dal pubblico, han-

no recitato con grande disinvoltura.
Il cacciatore sembrava piil divertito lui

stesso che pronto a far divertire e seguiva
Biancaneve nel bosco con una interpreta-

“ recite 0 drammatizzazioni” come si e so-

lito denirle, ma io sono convinta che, se

vengono fatte a rnodo di gioco e di sem-

plice verica dei lavoro fatto, allora hanno

uno scope ed un valore non solo accettabi-

le, ma desiderabile, mentre se queste de-

vono ledere la liberta del bambino, la sua

semplicita 0 addirittura la sua tranquillita

e consigliabile evitarle.

I bambini che frequentano quest’anno

la nostra scuola sono tutti molto aperti,

gioiosi e quasi tutti hanno un linguaggio

alquanto chiaro e ricco di vocaboli, quindi
lavorare con loro non solo é un piacere ma

ci ricolmano di tante soddisfazioni e ci fan-

no sperare in un futuro scolastico dove tut-

te le insegnanti delle scuole successive

possano non solo ben seminare, ma avere

la cenezza di racoogliere in un futuro non

molto lontano ottimi frutti.
zione veramente piacevole, dando la sensa- lngiustizie della vita; a me mn tutto A tutti grandi e piccini:
zione di essere veramente in grade di inter- il mio fascino, mi hanno assegnato BUONE VACANZE!
pretare i probabili sentimenti di colui che il ruolo di cornacchia! $110K NiV¢§ , SHOP P8018 B 5110f AUX

*" La danza dei cow boy Q-~e— L Biancaneve con i 7 nani —""-——
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Gli incontri del Centro Missionario Diocesano
Gli incontri del Centro Missionario Diocesano con i Gruppi Missionari della Val Brembana hanno avuto come

tema generale la poverta:

- Missione e poverta don Giuseppe Rinaldi

- Missione nella prospettiva degli ultimi suor Graziella Dolci

- Missione, giustizia e pace Marco Brambilla, CELIM

Mjssione e povel-til bene comune e non per il potere e il prestigio di pochi.

Nena sua Opera di evangelizzazione la Chiesa Si assume “che I poveri hanno la loro cultura, i loro valori, le loro ESPIIHZIOIIIE

il compito di essere coscienza critica del nostro tempo denuncian- ascoltarli é il P1'im° P3550 P" essere 10"’ Pill "i°i"°§ Eli QPPEUI

do i mali dl mondo: le guerre con il loro corteo di violenze, sangue Che “"20"” dai Paesi Povri Ci di°°“° che?

e sofferenze; le ingiustizie: il permanere di saoche di rniseria, la ' °g11iPa°5° deve Pm“ Viv?” in Pace 9°" ildi1'i"° a11’a"t°dem'
sopraffazione dei ricchi sui poveri; e ancora il furto della liberta di mi"aZi°“e§
parole e di pensiero dei regimi totalitari, la piaga della fame, 10 ' Ogni P°P°1° deve l'i°aVa1'eifT“"ida11a PT°P'ia tena 5 11°" vede‘
sfruttamento di donne e barnbini, il mercato infame della druga, lo Ye lm P°P°1i Che 5f1'“"a"° 16 5'-13 1'i°°heZZe§
Sfmmmemo insensam delle risorse (16113 Ten-a_ - ogni ammalato deve poter essere curato avendo a disposizione i

Ma la Chiesa 5, cmica anche verso i Suoi man imemi; 11 can-ie_ medicinali adatti, che devono arrivare dovunque siano necessari.

rismo, 1’ ineguale dish-ibuzione dei Sacerdoti nel mondo ( in Afri_ Per il cristiano la scelta per il povero é elemento fondante oella

ca 5;; un Sacerdme cg“; 100,000 abmmi’ in Europa Ce ne sono sua fede: e necessario porre segni concreti di solidarieta con 1 po-

37), la tendenza delle chiese locali a rinchiudersi su loro stesse , Veri della Terra Pmtestando comm le ingiuszie» lavomndo Per
Situazione Segnalata nch: nella ¢< Redemptoris Miss,-0» l’equita, scegliendo come stile di vita quello della sobrieté.

Indicare forme e mezzi concreti per la soluzione dei problemi
non e compito della Chiesa, che pub inveee suggerire igrandi t1'a— MISSIOHG, gillSZi3 9 pace
guardi ideali della pace, della fraternita, della giustizia; la strada Nella drammaticita della situazione attuale il singolo avverte

delle denuncia contro Fingiustizia e Poppressione dei poveri e spessoil senso della propriaimpotenza e si chiede qualimezzi ab-

stata aperta dai grandi profeti nell’Antico Testamento, se oggi la bia, che cosa possa fare in concreto per ridurre almeno il divario
Chiesa tacesse per lasciare tranquilli gli anirni verrebbe meno al profondo tra i ricchi e i poveri di questo mondo; iproblemi sono

suo carisma profetico, che supera le barriere del tempo e delle na- di tale arnpiezza e profondita che sembra impossibile risolverli.
zioni e impegna da sempre gli uomini a spingere lo sguardo sul Ma l’azione e sempre possibile: la Chiesa si sta facendo sentire, e

domani, a cercare come edicare la pace e la giustizia fra le genti, nel modo piil nobile, attraverso i cuntinui riehiami di Giovanni
con il contributo di tutti. Obiettivi della Chiesa nel terzo mil1en- Paolo II, i gruppi missionari devono ripensare tutto il loro agire e

nio sono la santita, la missionarieta come primo servizio, la pro- far sentire la propria voce in modo nuovozle raccolte di denaro e di
mozione dei laici da potenziare, la promozione delle vocazioni beni sono cosa utile, ma non l’unica modalita di azionez we una

sacerdotali ( dal 1978 al 1999 le vocazioni nel mondo sono quasi sfera sociale e politica che ha dei doveri ai quali va eontinuamen-

raddoppiate ma in Europa sono diminuite del 10%), la promozio- te richiamata, e ci sono degli ambiti in cui é doveroso essere pre-

ne della donna, la diffusione della parola di Dio ( l’ann0 scorso so- senti: la par-tecipazione alle iniziative ecologiche, il sostegno al

no state distribuite nel mondo 54 milioni di Bibbie), la liturgia commercio equo-solidale, Padesione alle campagne per far arri-
partecipata da tutti , piu aperta e coinvolgente. vare medicine a tutti, il sostegno alle campagne di sminamento, la

partecipazione alle iniziative peril recupero dei bambini sfruttati
Missione nella prospettiva degli ultimi e dei bambini-soldato...

Come guardano alla Storia gli ultimi della Terra? Gli ultimi, e Ii neoessario guardare con occhi nuovi alla politica, che va con-
cioe chi vive da decenni in paesi tormentati dalla guerra, oppure in siderata non solo come amministrazione della cosa pubblica, ma

terre dove la siccita e altre calamita naturali hanno ridotto al rnimo come eanale privilegiato per le azioni di aiuto in favore dei pove-

le risorse alirnentari, e ancora in zone dove la pi sernplice assi- ri del mondo; le leggi adatte ci sono ( tutte quelle per esempio che

stenza sanitaria é inesistente, i milioni di malati di AIDS, la ra- indicano come usare frazioni piccole dei bilanci cornunali e pro-

gazze prostitute, i barnbini schiavizzati, i perseguitati per la fe~ vinciali per sostenereiprogetti di cooperazione internazionale), si

de. .. corne guardano la Storia? La Storia non si costruisce sul p0- tratta di essere attenti e vigilanti e insistere perché vengano utiliz-
tere del denaro, sulla vittoria militare, ma dovrebbe essere un pro- zate. Pit‘: che mai oggi i1 cristiano ha il dovere di essere voce che

cesso che coinvolge tutti: il progresso dovrebbe essere al servizio grida nel deserto, sdando Fincomprensione e Yemarginazione,

di tutti i popoli della Terra e non solo dei piu ricchi, la scienza me- ricordando sempre che c’é Qualcuno sempre a guidare i passi de-

dica dovrebbe far arrivare i suui risultati in ogni angolo del m0n- gli uomini, Qualcuno che non vuole riformare il mondo senza gli
do per affrontare le rnalattie, la politiea dovrebbe operare per il uomini.
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Premiata Banda Musicale di Zogno
Via Xllf-‘ejibraio; 13 -1 24019 ZOGNOf(Bergamo) 1 Anno di fondazione 1 852

La banda di Zogno ha, per statuto, di stimolare, promuovere incoraggiare tattarci, senza alcuna remora per essere

scopi esclusivamente di carattere qualsiasi iniziativa capace di dare svilup- accolti in questa scuola. Ogni anno infat-

musicali e culturali e la difusione della p0 agli scopi che si propone e di favorire ti ci sono sempre dei musicanti che per

cultura musicale e del suo buon gusto. 10 svolgimento di manifestazioni musica- esigenze lavorative o per cambi di resi-

Poi si pregge la tenuta di concerti, di lie culturali. denza 0 ancora per sopraggiunti impegni

servizi civili, religiosi e di carattere fo1- Attualmente il corpo musicale é com- familiari, sono costretti ad abbandonare

cloristico, nonché Finsegnamento della posto da 38 elementi effettivi ed é diretto il loro “posto” e allora sarebbe cosa ve-

musica attraverso corsi gratuiti per f0r- dal maestro Oscar bocatelli che si avva- ramente bella avere sempre giovani pre-

mare giovani bandisti senza distinzione le della collaborazione del vice — mae- parati e percio pronti ad essere inseriti.

di sesso e di eta. stro Cristian Bosio. La banda ha poi 34 soci ordinari e be-

Si propone inoltre di riunire tutti coloro Alla scuola allievi partecipano 12 nemeriti ed e sostenuta da un consiglio

che amano la musica e di realizzare \1n aspiranti musicanti e cogliamo 1’occa- amministrativo eletto dall’assemblea dei

complesso bandistico tra i soci, di pro- sione di questo notiziario parrocchiale soci e quest’ultimo in caricae stato elet-

muovere ogni azione svolta a favorire la per invitare tutti coloro che amano la to nel gennaio scorso ed e costituito co-

difusione della musica in campo sociale; banda e vi vorrebbero far parte, di con- me di seguito: i

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Cortinovis Sebastiano Consiglieri: Ghisalberti Marco

Vice Presidente Donadoni Corrado Farina Alessandro

Segretario Farina Luigi Calvi Fulvio

Cassiere Ragazzoni Giuseppe Brozzoni Augusta

Gervasoni Fabio

Ci piace mettervi al corrente del programma di massima relativo a questo ano in corso oon le manifestazioni gia realizzate -

no ad oggi e quelli da effettuare nei prossimi mesi:

29 marzo Venerdi santo Zogno |l©

maggio Prime comunioni Zogno I

1 giugno Museo della valle Zogno ©
2 giugno Prime Comunioni Stabello 5.!

2 giugno Corpus Domini Zogno

16 giugno S.Barnaba Endenna

1 luglio Madonna Rasga Zogno

luglio Madonna del Carmine Zogno

16 luglio Concerto Poscante

luglio Madonna del Carmine Zogno

1 agosto Concerto S. Lorenzo Zogno

10 agosto Processione S. Lorenzo Zogno

15 agosto Assunta Grumello E

1 settembre Madonna della Cintura Stabello

9 settembre Madonna Foppa Zogno

6 ottobre Madonna del Rosario Zogno

20 ottobre Madonna del Rosario Ambra

27 ottobre Madonna del Rosario Spino

1 novembre Festa dei Caduti Zogno

22 novembre S. Cecilia (concerto sala oratorio) Zogno R

24 novembre S.Ceci1ia (festa della Banda) Zogno

24 dicembre S. Natale Zogno I

~_-Q

#5.;

Ricordiamo inoltre che la celebrazione del 150 anno di fondazione de1Corpo Musicale di Zogno verra effettuata nel mese di set-

tembre e nel prossimo numero di questo notiziario presenteremo il programma.




