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Nell: cope!-tine: icon: del XIV secolo

dedicate u Marla Mum Andrej Rubllv

Qrazze :7\/lamme
Beat: la mamma che chiama alla vita c

sa donare la vita per i gli.

Bull la mamma che ama i gli
ma nun fa dell'amore una prigione.

Bell! la mamma oonsapevole che i gli
nun sono stta proprietit,

ma un dono per la vila e per il mondo.

Bella la mamma che sa educate con

dolcezza e determinazione. a cui basta

uno sguardo per inlcndersi.

Bella la lamma
chc sa prcgare con i gli
c confrontare la vita con il Vangclo.

BQIII la mamma

che educa alla gratuilit.

a dire “per [aware " c non “voglia ".

But: la mamma chc vivc con i gli
espericnzc d'amorc. di tispctto c di

lid » 3 huidnllbll

Calendario Parrocchiale

I Lunerli San Giuseppe lnvontore c lnizlo del mesa Mariano

-I (iiovedi lncuntro per Animatmi e Aiuloanimatori (‘RE 2000

5 Vencn Primo venerdi del mcsc: ore I7 adorazionc cucarislica

h Sabato Riliru per i ragazzi di 2' Elemenlare

7 Domenic: Fest dell: Rellqtlle in pnrroccllla

Ore I430 Celehnzlone del Sacramento dell: Prime Collusion!
8 Lunedi Ore 20.30 incontm per i Gcnitori dci Crcsimandi

l I Giovcdi Ore 20.30 (‘onlcasioni per i genilori dci bambini della Prim: Comunione

I2 Venerdi Festa dell: SS. Rcliquic a Piazza Martina. S. Mess: ore l5.30

I3 Sabato Ore 9.30 Ritim per i Bambini dcllc Prime (‘omunioni in oratorio

Ore 20,30 Fest: dell: Mnmmn

l4 Domenic: On l0,30 Prime Colnunionl per l bcmblnl di tern elemenllrw

I5 Lunetli Ore 20.30 incontm Socictit Sportive per prepararc il Giubileo

I7 Mercolcdi Scuola di Prcghiera a Rumacolo

I9 Vencrdi Ritiro per i Cresimandi. Alla scra confcssioni pet i Gcnitori c Padrini

2| Domenic: Celebrulonc del Sacramento dell: Crulml per rngazzl dl l' Medla

22 Lunedi (‘unaigliu dell'Oratorio

26 Venenli Ore 20.30 Conlcssioni per Ragazzi c Gcnitori di 3' Media

Z8 Domenic: On ll,00 Profession: dl I-‘ode perlngauldl? Medll

Durante il mew di maggio si reciterit il Rosario nclle chiesine delle frazioni scgucndo un

calendariu che verri indicam.

Benedici Signore
le nostre famiglie

gni anno il saocrdotc vienc per la benedizione della fa-

miglia c dclla casa ch: abita. ll saocrdotc n posiodc

la baochctta magica per risolvcrc i pmblemi. pcnb port: una

parola di confono c di amicizia a nomc di tuna la comunilé c

rioorda che ogni cspcricnza. anchc la piit drammatica, pub cs-

sere supemla. la fede infatti ci assicuni che abbiamo un Pa-

dre Miscrioordioso nei cieli, chc ci ama. ci perdona e nui ci

abbandona.

' La bcncdizionc della famiglia E anche unbocaion: per

“'5' N" 5"‘ "'55- meditate sulla nostra appartcncnzz alla chiesa.

so am‘ ’ lllillilrII ll TI ll 9% Llmlnaglnz ch: vcrn coruegrutn dunnte la belmllllile
Beat: la mamma che ha tempo per 1 L. 4,“, hmlwcl

gli, ma anchc per sc stessa.

Beau la mamma che intuisoc lc

difcollh dei gli e Ii sosticne con

parole c gcsli chc vengono dal cuore.

Beat: la mamma chc vcglia sui gli
lasciando ch: scguano la loro strada.

Beat: la mamma che vivc con i gli
gioic c dolori. suoccssi c disavvenlure

cducandoli alla battaglia dclla vita.

BCIII la mamma chc insegna ai ligli a

Recapiti telefonici dei sacerdoti e neligiose della Parrocchia
Don Luuo (04591 .% Mom. Gintranco Gttorudl 0345-04,381

DonPI0l0 (045-91.138 Monldtadlltll M45-01.12!)

D0nEtbrlV (045912!) Sunnswnllld. Clvlql Q45-01246

Mom Gltnln Covfltwn E046-92.052 Suorl Cal ti @000 M45-02.440

Mom. Gllll Gtltll M45-91 .972

65%|’: migli0l’i c IIOII i migliori. Rcdazionc. amministrazionc Dircttmc rcsponsabilc: DOI lho Llnnrl
Bull la mamma ch: é felioc di csserlo. H4.“ 74'!" ‘5"l""‘" 5di'°“1 9°. |-45° C"-5"“
Bella la mamma oonvinta ch: i Ii vh XI F'bbnh' ‘

8 Tel: ‘$45/9|“) Iii"!!! ll TIDIIHI ll Itlvlll
“"0 “mi di ll" fu""'° 099° di lmp:lIweb.tl|raIlel.ltlpnr1oerHadhapo I Z6-6-I975 nl n. 9
promcsse. e-null: donludo(iquLl| |uFJ\uUJ\m DA (‘ORPONOVE BERGAMO
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Da mercoledi 4

no alla festa

deli’Immac0lata

nella Comunitd

del nostro

Vicariato

ll Vescovo

Mons.

R0b¢l10

Alnndei.
Vcscovo di
Bcrplno

Si tratta

di un

avvenimento

molto

importante.

Monsignor

Amadei

cercherd

di incontrare

tutti

a ottobre in Visita Pastorale
Da Mercolcdi 4 ottobre no alla festa per dire a tutti la gioia dcl Vangelo.

dell'lmmacolata, l’ 8 diccmbre, il nostro Vescovo, lncontrcré i bambini c i ragazzi a scuola e al

Mons. Roberto Amadei, sari: ncllc comunité del catechismo per dire loro che Gesil E un amico

nostro Vicariato per la Visita Pastorale. vero e che ha molto da dire loro; incontreré i

Si tratta di un avvenimcnto molto important: per la gcnitori dei ragazzi per condividere con loro le

nostra comunitii parrocchiale e per le altrc ll difcolté c lc prcoccupazioni educative; incontrcré

parrocchie del Vicariato gli ammalati nelle loro casc per dire loro come

La parola “Visita" dice giii quanto il Vescovo fari Gcsu sia vicino a chi soffrc; incontreri: tutte le

qui da noi. persone impegnatc nei Gruppi Parrocchiali chc

“La Wsita Pastorale 0 una dcllc forme tutta hanno a cuore il benc della comuniti, per aiutarli a

particolare con lc quali il Vescovo mantiene i costruire una parrocchia che sappia oomunicarc

contatti personali con i sacerdoti e con gli altri Gcsu; incontrerii tutti coloro chc avranno il cuore

membri dcl popolo di Dio per conoscerli, aiutarli apcrto e disponibilc ad accoglicrc colui chc ci é

nella fede c nclla vita cristiana, nonché per vederc fratcllo c padre nella fcde e chc comc il Buon

con i propri occhi nella loro concrcta efcienza c Pastorc ha cura e si preoccupa delle sue pecorc.

quindi valutarc le strutture e gli strumenti destinati Maria ci aiuti a prcpararci c a far si chc la Wsita

al servizio pastorale“. del Vcscovo segni un passo signicativo nella

ll Vescovo, sospinto dalla pamionc per il Vangclo, crescita della nostra fedc.

come Gesu, ccrchcrii di incontrarc tutti, Don Lucio
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In questo quadro desidero oolloca- eon perspicacia. prontczu c scioltcua Asoolto attcnto nello scmtar: l: ine-

ooo r: Inch: la visita pastorale. Ho cio ch: lo Spirito st: facendo cresocrc sautibili riochczzc della Pamla; dell: ric-

voluto aprirll durant: la Messa Crismale nella storia, : I: opportuniti offertc oggi cheue suscitat: da questa Parola nella

perché la nostra torn : spcranu : lo Spi- al Vangelo. Perch: sappia affrontarc il fu- storia della nostra Chicsa.

rito Santo; noi siamo soltanto stnimenti tum con Serena liducia, incrollabile sp:- Nell: preparazione al Giubilco voglia-

suoi e I servizio del suo disegno di sal- ranza e ooruggio creativo. stando nella moraooogliere l'invito del Papaarioordm

veuz univcrsalc. Stiamo iniziandoilTri- storia com: segno di Gcsii Crista che, re i frutti di t':d:. spcranza e carité fatti

duo Pasquale. tnomcnto di rinnovatoe in- unico salvatore, sta rioonciliando l‘uma- maturlr: dallo Spirito in epoch: vicin: e

tcnso inoontm di ogni oomunité con il nit} con il Padre : in se stessa. Cencherb lontane, sovenlc molto piil difcili della

Suo Sposo.Eogniat1ivité pastorate, oom- di partecipar: direttamentc, almeno per nostra. Noi avremo un motivo di piil per

prcsa la visita pastorale. deve favorir: un p0‘ di tempo, alla vita quotidiana dell: scrular: il volto dclla nostra Chicsa pla-

qucsto inoontro. deve far crescere in tutti comunilé, all: vostr: fatich: : gioi: apo- smato dallo Spirito.

t

la oonsapevoleuz di cscr: membri del stoliche, all: pr:oocupazioni dei genitori. E’ neoessario rivisitare la nostra storia

Corpo di Cristo mono e risono per l'uma- all: spcranze e al disoricntamcnto dell: religiosa per capir: meglio la Parola eon-

niti. Far crcsoere la gioia di sentilsi p:r- nuov: generazioni, alla sofl'er:nz2 degli ctctimta in form: diverse, per toocar:

donati da Dio c percib chiamati a comuni- ammalnti, all':sp:ri:nza di quanti desid:- oon mano la presenza nel nostro cammino

care questo pcrdono pct irruliarlo nella rano oondivider: eon la Chiesa la passio- del Redentore; per scntirci in r:al: vinoo-

socicth. : oosi manifestare ll mondo l'A- ne per l'uomo e pct il futum della nostra lo di oomunione con chi ci ha preceduto e

more di Dio. socicté. ora 6 gii nclla picnczu dell: vita con il

Per part: mia - eon l'aiuto dell: vostre In questo fraterno inoontro si tenteré Risotto; per oomprendere mcglio il vollo

pr:ghi:r: : in particular: di quell: dell: insiemc di vcriticare, puntualizzar: : pto- dell: nostn Chiosa, dell: nostre oomunité

sorellc claustrali - cerchero di viverla 00- muovet: cib ch: é state ptoposto ncl pro- : della societh bcrgamasca plasmato nei

m: obbedienza al Signor: ch: ogii gior- gramma pastoral: dioo:sano I994-I996, seooli dallo Spirito. Per sentirci oollocati

no mi chiede di renderlo present: - nono- avendo present: il cammino dell: Chiesa saldamentc nella Sl0Iii ch: si fonda sulla

slant: i miei limiti - nel suo amor: ch: italiana c quello pmposto dal Papa alla tcstimonianzz apostolica.

guida, nutr: : rinnova la Chiesa ch: : in Chiesa univ:|sal: com: prepanzione al Un asoolto disponibil: a lasciarci inter-

Bcrguno. Vuol: :ss:r: un piccolo, t'rat:r- Giubileo dcl 20(1). In particular: ci aiutc- pellare da quest: Pamla. mettcndo sere-

no c sinoeto aiuto per il cammino di fed: r:m0 nella rioerca dei cammini neoessari namcnt: : sinceramente a oonfronto con

di questo popolo. rioonosoendo nella sua perch: le noslre oomuniti abbiano scm- qucsta Parola la vita personalc, il clima

storia passata le grandi opere del Signor: pr: al primo posto dell: loro oocupazioni ch: si respira nell: nostr: oomuniti. lo sti-

c I: pmpri: inadcmpienze, lodi con rico- epr:occupazionil'asoo|to attentoedocilc I: d:i rapponi Ira I: persone. le soeltc

nosocnu il Signorc, sia in continua con- d:lla Parola del Signor:, lasciandosi gui- operate dalla oomuniti nei vari scttori, il

version: per dire anch: oggi la mis:rioor- dare dallo Spirito ch: solo pub guidarci rnodo di p:nsar: : di viv:r: il rapportu

dia innita dclla Croce. Perch: scopra "all: vcrité tutta intera‘ (Giov. l6,l3). eon la socicti. Tale verica ‘non pub non
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riguardare - scrive il Papa - anche la rice- fralemo di tutti. sar possibile meltere al Non e sempre facile resislere all: tenta-

zione del Concilio, questo grande dono oentro le queslioni che veramenle inleres- zione di parlire dz noi e non da Gesil Cri-

dello Spirito alla (‘hiesa sul nire del se- sano il cammino di fede e non lanli noiosi slo; partire dal volto di Dio che crediamo

condo millennio. ln che misura la Pamla cpowcvangelicicampanilismiodialribe d'aver oompreso in modo complete. dal

di Dio e divenula pin pienamente anima inooncludenli. noslm modello di Chiesa, dalle nostre

della leologia e ispiratrice di tutta l'esi- Queslo asoollowerica dovrebbe esie- abitudini. e non dalla novili dello Spirilo

slenzz cristiana, come chiedeva la Dei re partioolarmenle inlenso durante la oe- da leggere anche nelle voci piit disordina-

Verbum ‘P E vissuta la liturgia come "lon- lebrazione eucaristica. quando la oomu- te che salgono dalla storia, dal vollo che il

le e culmine“ della vita eoclesiale, secon- nilh si present: nella sun reallh piil vera: Signore vuol dare alle sue oomuniti, dal

do Finsegnamenlo della Sacrosanlum Corpo di Cristo generate dal Vangelo e volto di Dio oomunicalo in Ges Cristo.

Concilium? Si oonsolida nella (‘hiesa dalla mensa eucarislica. per portare ai l‘ra- pen) senza censure, senza riduzioni e sen-

universale e in quelle partioolari, l'eocle- telli la luoe della Cari!) di Crista. la la prelesa di rinchiuderlo deniliva-

siologia di oomunione della Lumen Gen- Essere "oomunit2 apostolica" signica mente nei nostri schemi. Un volto dove

tium. dando spazio ai carismi. ai minisle- riasoollare nell'oggi la Parola tnsmessa ogni esperienu ununa puo lrovare In sua

ri. alle Vll'l¢ forrne di panecipazione del agli apostoli e giunla lino a noi nella Tra- puricazione, la pienenz rioeraln. l'ar-

Popolo di Dio, pur senu indulgere a un dizione. Riascollarla per valulare le varie monia eon le altre esperienze, perché si

democraticismo e a un sociologisrno che tradizioni. puricarle, rilradurle perché sent: aocolta e gntuiumenle amata da

non rispeochiano la visione cattolica del- siano fedeli al Vangelo e all'oggi. e o0n- Dio. il Padre che in Ges Cristo si dona

la Chiesa e l'autenlico spirito del Valica- segnarle vive e feconde al domani come Allealo, perdono e gioiy
no ll? Una domanda vitale devc riguzrda- Vuol dire. come gli aposloli, rioercare la proposta del pmgamma pastor-ale

re anche lo stile dei rapporti tra Chiesa e conlinuamenle il giudizio di questa Paro- I994-I996 di organinue lhttivili pasto-

mondo. l.4: direllive concililri - offerte la. perché sollanto in queslo oonfronlo la rale alla scuola dell'mno liturgioo, vuole

nella Gaudium etSpese in altri documen- fonna della testimoninnza crisliana é rioondurre In vita della oornunili al suo

ti - di un dialogo aperto. rispettoso e oor- oompnensibile e credibile. e la Parola di- oenlro naturale. l'asoolto dell: Pamln che

diale. acoompagnato tuttavia da un atten- venta vila. Rioordiamoci che mai avremo il Risorto vuol dire alla sun Chiesa cam-

lo discemimento e dalla eoraggiosa testi- nito di tradune la riocheua di quesla Fa- minando eon lei per intmdurla progressi-

monianza della verilh. reslano valide e ci rola. E‘ sempre in agguato il perioolo di as- vamenle nel Suo passaggio al Padre e ai

richianuno a un irnpegno ulteriore " (Ter- solutiznre il modello sociale assunto dal- fralelli.

tio Millennio adveniente. 36). la Otiesa nel passalo. mentre ogni lomia ll piano paslorale parroochiale, pure ri-

Un asoollo oomunilario. perehé il Si- ooncreta della (‘hiesa e da relalivizzare. E’ chieslo dal programrna pastorale diocesa-

gnore parla alla comunit, e si rivolge al pure sempre inoombenle il pericolo. sia a no. e frullo diquesla attenzione allo Spiri-

singolo all'inlerno dell: oomunité e per la livello personale che oomunitario. di esse- to all'opera anche oggi nelle nostre oomu-

comunith. Sollanto in queslo asoollo oo— re semplici ripetitori di un messaggio pi nité e nella sloria dell'umaniti; e stn:men-

munitario. cioe arriochito dell‘apporto che teslirnoni nell'oggi della vita di Cristo. lo pet aooogliere crilicarnenle le ricchez-
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amociazioni, movirnenti, panocchic e della comunione con l'imrnemo Popolo

giovani stessi ) a confrontarsi sui proble- di Dio che si nutre della Parola di Dio e

mi e sulle soluzioni tentate per oostntirc dell‘unioo pane di vita eterna. E quest:

un progetto di pastoral: giovanilc dioce- comunione dovrebbe manitmtarsi nel-

sana, e analogamente si operi nclle par- Paccogliere i donichecivengono dalle al-

j roochie e nei vicariati. tre comuniti iniziando da quelle piir vici-

- Ce la necessita della tonnadone ne.

permanent: del laid per dare loro spa- La medesima verita ci ricorda la re-

zio nella pmgettazione e nell'attuazione sponsabilita di mettere i nostri doni a ser-

‘ delle diverse iniziative pastorali. Una vizio degli altri membri del popolo di

formazione che non li chiude nelle par- Dio: "perché il popolo di Dio vive nelle

‘ rocchie ma Ii rende testimoni apcrti a tut- oomunita, specialmente diocesane e par-

ti gli ambienti e ad ogni persona. capaci rocchiali, ed in esse in qualche modo ap-

di aiutare la comunita a dialogare con tut- pare in forma visibile, tooca anche a que-

ti e a portarsi ta dove l'uorno vive supe- ste cornunita testimoniare il Cristo di

rando la tentazione di curarsi soltanto di fmnte alle genti" (Ad Genres 37). E pure

chi vienc a busare alla nostra porta. Edu- questo servizio inizia dalle comunita vici-

1-¢ ¢|\¢ ¢i WIIBOII0 dll PISSIIO. rilfdllrli carli nel lasciarsi guidare sernpre dallo ne, dalla collaborazione generosa e siste-

ncl ptesenle. degummcnte intcrpretato. Spirito dcl Risotto nelle diverse vicende rnatica. dall'abituarsi a pcnsane insieme la

¢ Mi mww mlmente fedeli Illa f0n- quotidiane. sostcnendoli perehe sappiano minione della parrocchia, di un gnlppo di

|¢ d¢||I Tfldilioml (ksil Cl'i$l0~ coniugare, oon personale responsabilita parrocchie. del vicariato, della diocesi.

Qtwsto ascolto oomunitario della Paro- la fede con la storia concreta da conosoe- Pensare insieme tra saccrdoti e con tut-

la - indispensabile peril cammino di fade re nelle sue dinamiche. nei suoi difcili ti i metnbri del popolo di Dio. (laici, reli-

4¢"= 8iB0|¢ Wmili ¢ iki Sigli ¢l'=- problemi. nelle possibilita offerte. Pcr- giose e religiosi) nel rispetto rcciproco.

dlli - wcill di iililliw 50=|l¢ C ché sappiano vivere con equilibrio il rap- guidati esclusivamente dalla pasione per

strutture adeguate per aftrontare alcune pono tra carnmino di fede personale o di l'uomo. e da|l'amore per la Chiesa a servi-

P'°bl¢'"'li°h¢- gruppo con il noi delle oomuniti. Una zio de|l'uomo, sempre sostenuto dalla -

Ne ricordo alcune che avranno una par- formazione graduale e differenziata per ducia e dalla speranza. Pemare insieme le

ticolare attenzione nella visita paslonlc. essere rispettosa delle diverse esigenze domande e le esigenze che provengono

- Vi e il problema della hIl@l. que- delle pcrsone e attenta a come si pone og- dalla vita ooncreta, gli intenogativi e lc ri-

stione complesa e tondamentale per la gi il problema dell'appartencnza alla sposte - non sempre owie e non sempre

Griesa e la societa. Nella situazione che Chiesa, tradizionali -della Parola di Dio ascoltata

sembra diventare ogii giorno piil dnmma- - Una pastorale che si dilati oltre I con- con la docilita di Maria. Pensane insieme

li. appaiono sensihilita. testimonianze, In] parmcchlall. annonizzandosi con il le ragioni del nostrooperare pastoral: e le

impegni. appamonati. cspcricnu signi- vicariato 0 con altre fonne di collabora- rnodaliti che potrebbe e dovmbbc assu-

cative che aprono alla ducia e. sopnttut- zione da detenninare alla luce delle situa- mere oggi perché il piccolo gregge (che

10. richicdono attenzione. cum. creativilh. zioni locali. E cio per aiutare le parroc- sempre piit, sembra diventare la Chiesa)

00" 8!'IlKk IP=I\llII di I'¢l¢ ¢ di ¢\I0f= li- chic - piooole o grandi - a cogliere le do~ lasci trasparire in ogti mornento I'amoree

la collaborazione di chi sta vivendo in pri- mande e le urgenze di oggi e a risponder- la sperann del Crocesso. Senza altar-

ma persona la vocazione familiane. vi eon la luoe e la torn del Vangelo; per darsi in confronti inutili con il passato, cio

- Anche l'llhlazlole eatiala del ra- sostenerle nella riessione sucome utiliz- che ci deve stare a cuore e di pregare e

Qllll necessita di essere rivisitata con li- zare i molti strumcnti a disposizione in pensare insieme perché il Vangelo della

berti di spirito, profondita di riessione c funzione della meta che sempre deve sta- Carita - Cristo Mono e Risotto - sia detto

5'3"" Milli’! 41¢"! Sill-\lZi0¢ imdill di re nel more dclfimpegno delle oomunita in ogni gesto e in tuttc lc dccisioni dell:

dli P¢W0l'I= questi lmlilli 08$i- lnedill ecclesiali: collaborare all'awento del Re- Cornunita e della Chiesa diooesana.

P" il wwstv flmiliare e socille. per il gm di Dio. Vorrei che la visita pastoral: lose
modo di apprendere i rnessaggi riguar- La presenza del Vescovo nella visita un'csperienza di Chiesa nonnotata nel

danti il senso della vita dellc nuove gcne- pastoral: rammenta poi ad ogni panoc- modo detto. Sena formaliirni, scalismi

razioni. per le ditcolti odierne relaliva- chia che cssa e parte della porzione del od esteriorita cerchererno nell‘ascolto co-

mente al rito e alla ritualita popolo di Dio che e la diocesi. e vivendo rnune della Pamla e nella ricerca fntema
- la situazione degli adoleacenti e del il carnmino della diocesi é in comunione e sincera, aperta a tutti. di mstodire con

[hull PNOOOIPQ ll-Iltii flmiglic. §¢ll0|. con la Chiesa universale. vigile cura il Mistero che ogni oomunité

comunita Veniarno da una tra- E‘ il richiarno ad una veriti stupenda: pona in sé per il benc dell'umanita.

dizione diocesan: ricca di attenzioni e di ‘lg Chiesa di Cristo é veramentc prcsen- la Vergine ai piedi della Croce - molto

esperienze nel campo dell'cducazionc te in tutte le legittime assemblee locali di venerata nei nostri numerosi sanruari - pm-

delle nuove genenzioni, pomediarno n0- fedeli. ln queste comuniti. sebbene spes- teggaesostenga anchequestoattopastorr
tevoli strutture e buone organinazioni, in so picoole e povere o che vivono nella di- le. aiuti ciascuno di noi e le nostre comu-

molte parmcchie si stanno vcricando spersione, e presente Cristo. per vimt del nita a sentirla sempre present: nel nostro

inililtiw smmeed inlcrcsslnti. quale si raccoglic la chm una, santa, cammino e a condividemc gli atteggia-

l Wllllfiv ¢0\P|¢tlII\¢I'Il¢ IIWVB. = in cattolica e apostolica" (Lumen Gentium, menti di fronte al Signore e agli uomini.

rapida evoluzione. invita tutti ( educatori. LS-26). Anche se si e in pochi si e ricchi + Mons Roberto Amadei
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Appena scesi a term, videm un Allora Simon Pietro sali nella barca re Allora Gesii si avvicirui, prese il
fuoco di brace con delpesce sopra, e e trasse a lerra la rele piena di cenm pane e lo diede a lom, e cosi pure il

I del pane. cinquantatré grossi pesci. E benché pesce. Questa era Ia terza volta che

Disse lom Gesti: “Pormle un pa’ fossero tarui, Ia rele non si spezzd. Ges xi manifestava aidiscepoli, do-

del pesce che avele pneso or ora Ges disse loro: “Venite a mangia- po essere risuscitalo dai morli.

Celebrazione del Giubileo ed Eucarestia
S iamo alla ne dcl lcslo ed é il momcnto culminante: continuitd dclla sua lnmrmzzione. Egli rirnane vivo e vcm

Gcsii vicne riconosciuto da tutti i discepoli come colui in mezzo a noi per nulrirc |' credemi con il suo Corpo e i!
che offre da mangiarc. E il momento dell‘Eucaristia. qui la suo Sanguc
Chicsa é picnamcnte se stcssa.

E mollo signicalivo il fatto chc dopo lanlo agitarsi i di- L'intcro Programma Pastoral: della dioccsi di Bcrgamo c

sccpoli giungono gradalamcnlc al silenzio aswluto e si di- in particolare la conclusion: dclla lxtlcra pastoral: dcl no-

spongano scmpliccmcnte ad accoglicrc. Ncl scgno dcl pa- stro vescovo ci aiuta a comprenderc il lcgamc Ira Giubilco

nc c dcl pescc cssi riconoscono dcnitivamcntc il Signorc: ed Eucaristia. Cib chc qui piii ci intcrcssa é sottolinearc co-

Egli 6 il crocisso risono chc me nell‘Eucaristia si raccolga

continua a scrvirc i suoi amici e tutta la vita cristiana c quindi.

rcgala csattamenle il suocorpo. “mo quanta chiaml in particolarc, l'cspcricnza del

Un disccpolo. una comunita Per é ' to Pcllcgrinaggio sc vissuto in

cristiana chc hanno compiuto in "oia modo profondo.

un pcllcgrinaggio interiorc non il uosu flgionw “Wvendo il Giubileo non co-

possono chc concludcrc il loro me insicme di gesli spettacolari

cammino nell‘Eucaristia c ac- - ' ma nel moda ricordato, risco-

coglierc in qucsto momcnlo, ‘u 0 priremo il valore singolan: del-

con tutti gli altri, anche il dono ,_ Q gn Ia celcbrazione eucaristica.

dclflndulgcnza. E attomo al ' cuorc dell 'esperienza cris!ia-
banchclto eucaristico chc la vi- - ' na. sorgente inesauribile dclla
ta si riconoscc come dono ricc- realtd e dclla misxionc dclla

vulo e salvato da Dio. Ed é ' 0 Chiesa come luogo dell ‘acco-

csattamcntc da quiche nasccla ' glienza. della presenza c

vita nuova c la testimonianza dell ’irradiazione deI!'amore di
‘ dei cristiani (Ia quarta mppa e Dio UnocTrin0.Sar¢-mo aiuta-

dvl giubilco). ~ - ti a riscoprirne e vivernc real-

mcnte la cemralitd siu nclln vi-

ll Papa ci ricorda come ta della comunit ecclesiale

nell'Eucaristia il nostro cam- vi die in quella personale; a vi-

mino giubilarc c lutta la vita e In verla come la fame the illumi-
cristiana non é Ia ricvocazionc nu e vivica ogni momenta 0

di una scric di valori. ma l'in- WW senorc dcI!’csis!cnza ".

contro vivo con la persona di .
Cristo. ap” 03””di3“ Ogni pellcgtinaggio giubila-

“Ncl segno dc! Panecdcl W- GM ‘Q M re dovra quindi anivarc all'Eu-
no consacrati. Crislo Gcszi ri- nuMoaw caristia c da cssa ripartirc verso

sorta c glorimta. Iuce dellc _,,_._<‘ una vita di aulcntica testimo-

gcnti (cfr Lc 2, 32). rivcla la . niann.
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Eletto il nuovo

CONSIGLIO PASTORALE
Si sono concluse le consultazioni peril rinnovo de! Consiglio pastorale Par-

rocchiale.

Vorrei innanzitutto ringraziare gli incaricati che hanno distribuito il mate-

riale per Ie elezioni e hanno reso possibile lafonnazione del Consiglio.

Grazie inoltre a tutti coloro che, numerosissimi, hanno dalo la loro preziosa

collaborazione indicando nominativi di persone appassionate dc! bene della

comuniui parrocchiale.

Grazie poi, a tutti i candidati che hanno accollo Ie iudicazioni della pop0lazi0-

ne. Si tratta di un onore che gmtijica perla Mirna di cui sigode nella comunitd.

ma anche di un onere da ponare avnnti con impegno e responsabiliui. A tutti i
nuovi membri gli auguri di un buon Iavoro a servizio della comunitli.

Don Lucio

Advmsiasxiunsvnvi

Accardi Sergio Bertocchi Giuliano membri di dirirw e w-

Marconi Bruno Cavagna Ettore 10"" Ch? /‘""'° Pam’

Michcli Lino Pesenti Giorgio del Cwwisliv in qw-

Riva Mario PcscntiElio lird di rapprvwlwmi

Zanchi Giancarlo Pcscnli Paolo dei 8""PPi F 0'89"!‘-"""

Zanchi Pietro Sonzogni Giovanni P""""¢‘hi"”~'

Zuccali Marco Zanchi lvan D0" I-"¢i°
Don Paolo

\lml.l<.\(‘l¢\'ll Don Gianfranw

Mom Diego Ghisalbcrti Antonio

Donadoni Claudio Sam Mbemna
Traini Susanna

R \<; \/./. I-. R"$$°"° A"8=|=

Bcttinelli Daria F“gi°“ L“igi_
.‘ . Calzavacca L|na

Carma Damcla
Gulino Laura Cattaneo Giusy

bocalelli Marzia Carmina“ _GiuSy
. . Gatti Grazlella

Rota Patnzla
. R ET

Pescnll Antonella ma ml“
Armamm Barbara . . Carrara Emanuel

Zuccall Chlara
Beltinelli Daniela Suor Paola

, - .1;-1 I.‘ - _‘ \

"'- ' '-" L - I Pescnu Annalusa Suora Rlcovero
I‘ *4 @'
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II oomiglio pastoralc vican'alc

inizia il suo inoontm. oun la

rocila dclla oumpicta c dclla

prcghicra dcl Papa per il
giubilco. Al comiglio so-

no prcscnti i rapprcscntanti

dclle scgucnli panocchic: Sta-

bello. Ambria. Brembilla. Zvg.
Laxolo, Somcndcnna. Mimgolo.

ll vicario localc prcscnta la tclza lap-

pa in prcparazionc al giubilco, lcggcndo

la pane tcnninalc dcl capitolo 2| dcl van-

gclo di Giovanni. dove Gcsii vicnc rico-

nosciuto da tutti i diwcpoli com: colui
h ff da Id I d

a a cffcttuera ncl pcnodo dal

c co re mangiarc. isccpoi avanli 27 scttembrc al ltldiccmbrc
Bl Pifl ¢ll¢8l'iSliC0 riC0n0$€0Il0 (31:89 2000, ed ha sollccitato lc singolc panoc-

("|0Bii\ $0" i di§‘5¢P0|i di Emm3ll§)- chic a prepararsi mediantc un'analisi dcl

visila pawloralc

dcl Vcscovo per il
nustro vicariatu. Chc si

ll Papa ci ricorda com: n¢ll‘Eucaristia qucstionatio prcdisposto a livcllo dioce-

il nostro cammino giubilan: c tutla la vita sano, in modo da vcricare in modo scrio I |
cristiana non L‘ la ricvocazionc di una sc- c panccipato i divcrsi ambiti dclla pasto-

rid'vlr' I" t ' l - " ' ‘ ' '6 I I 0 I. mi Inln I0 vlvv Clm 8 Pf!’ ralc. Conclusi | punli all ordmc dcl giomo
sona di Cristo. "Ncl scgno tlcl pans: c dcl , la sggdula é lolta allc ore 22,30.

vino consacrali Gesii risotto e gloricalo Ilsygrylarinnloio (,‘l|i_mIh¢»m'

lucc dcllc gcnti (Lc 2.32) . rivela la conti-
nuita dclla sua Incamazionc. Egli rimanc

vivo c veto pct nutrin: i crcdcnti con il suo

corpo c il suo sanguc" (Incarnationis My-
xlerium I I).

L'inIcm programma pasloralc tklla
dioccsi di Bcrgamo. in mo-Jo particolarc

la conclusionc dclla lcltcra dcl Vescovo.

ci aiutano a comprcndcrc lo strctlo lega-

mc tra Giubilco ed Eucaristia. ll Vcscovo

invila a vivcrc "ll giubileo non come in-

sicmc di gcsti spettacolari ma ncl modo

riconlato, riscoprircmo il volerc singular:
dclla cclebrazionc cucaristica. cuorc dul-

Pcspcricnza crisliana. smgcntc incsauri-

bilc dclla rcalta c dclla miswionc dclla

chicsa comc luogo dellaccoglicnza, tlclla
prcscnza v: dcll'inadiazionc dcl|'amorc di
Dio. Uno c lrino. Saremo aiutati a risco-

._ prime c vivcmc rcalmcntc la ccntralila sia

nclla vita tlclla comunita ccclcsiale che in

quclla pcrsonale; a vivcrla comc la lontc
chc illumina c vivica ogni momcnto c

sctlorc dcll'csistcnza." (R. Amadei. ‘E’ il
Sign0re" Programme pasmmle dellu

dioczsi di Bergamo I999-2000).

ll consiglio prcsbileralc. ha proposto

nclla scduta dcl 5 aprile. di concludcrc la

tcrza tappa dcl giubileo con una celebra-

zionc vicarialc da cffcttuarsi il giomo 15

giugno, nclla fcstivitii dcl "Corpus Domi-

ni" alle ore l7 in piazza ltalia oppurc al-

l'oralorio. ll consiglio ha approvato talc

proposta dopo avcrla vagliata.

Don Lucio. innc ha prcscntato analiti-
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L'ilinerario proponc l'inconlr0 con il Sanluariu della Sanla Casa di

Lorelu e alcuni luoghi signicalivi della Cma clema per riscupri-

re. accompagnali da Papa Giovanni. il misleru dcll'lncamazione e

la comunc chiamala alla sanlila chc sono il ccnlru dcll'anno giubilare. _

Manzil ,

Studio per In mane

di Papa Giovanni (I963).
Malina c lunpcra.

5‘Hx4$6 mm.

\\\""

Vu-uJ»21u1I¢n-la Don-u~€a~3wWn~Lu
I ln mattinata parlenza da Bcrgamo per Lorclo. I In matlinala panecipazionc al la Bealicazione di

INel pomcriggio breve visita alla Basilica e c¢|¢- ‘ Papa Giovanni XXI" in Piazza 5- Pi="°-

brazione Eucarislica di aperlura dcl pellegrinaggio. I Nel pomeriggio tempo a disposizionc per Ia visila

I ln serata arrivo a Roma 0 zone limilrofe, in base al- 3"“ “ma ° Basmche Gi“b“a"i-
la disponibilila, sistemazionc in istiluto.

Muzamw I.wd$l§u1¢w~b>¢
I In matlinala: visila di luoghi giubilari (Basilichc, I ore 9.00 Cclcbrazione Eucaristica in S. Pietro riser-

chiesc, calacombe). vala ai pellcgrini di Bergamo.

Iorc 15.30: Celcbrazione Pcnitcnziale nella Basilica Iorc l2.0() panccipazione all‘U

di S. Paolo Fuori le mura. Padre in piazza S. Pietro.

dicnza con il Sanlo

I ore 19,30 possibilila di panecipazione alla preghie- I Nel pomeriggin panenza per Bergamo.

ra giubilare in piazza S. Pietro.

QllhI|||IhcblIllI0:l.it.6$0.(I)0.k|hnQ0ca|ncIningola|l.lt. 110.6110

(mhhn50pundp|puha)Ca|pmdqn:hlnm0.I|iavm-Siumamnhhmmhanntan
ladombapoobcda-1!-nummodpemhmmnpkhhlpumdelpmogiumpmmdelqwwgim
m-Vhimcnmednplngunn-Bun-Aninennnulmiaeuiw|uiunhp¢lioAhSavb:.
Nolaqliiscvmde-Mame-lngt-Bxnpunm-Ihmqmnwmnmudmlommhvoce
'Co|npaa1la|le".

Perle iscrizionirivolgersia don Lucio Tel. 0345-91083
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Inlanlo che le suorc si

erano rifugiale, a cau-

sa della soppressionc na-

poleonica dcl proprio

convenlo. nell‘altro con-

venlo dci Padri France-

scani Riformati in Roma-

colo. pure sopprcsso,

prendendolo in aillo per

un lrenlennio dal Sig.

Alessandro Viscardi che

l'avcva acquislalo dal

Demanio. anche Ia Chic-

sa c il Convento di Zogno

con lulli i beni immobili e

gli arredi vengono posli

all'asla.

L‘acquirenle fu l'osle

Procolo Pianelli ch: ave-

va il suo escrcizio. l'oslc-

la lace.-nu del
Monaslcro
lungo
via XI Febhraio

suore possono ricntrarc

nel proprio convemo il I3

setlembre l8l9 con gran-

dc csullanza di tuna la po-

polazione preparala al so-

lenne rilomo dal parrocu

Sac. Giovanni Craudi.

Uscirono infatti lc suore

dal convenlo, in cui ave-

vano gia fallo rilomo.

processionalmente. lc

Rev. Madri precedule

dalle Bducande, che reca-

vano avanli il Crocisso,

c si avviarono alla Chiesa

parrocchiale di S. Loren-

zo. dove, avendo preso il

posto a loro asscgnalo.

furono riccvule dalle au-

lorila coclesiaslichc e po-

ria, nelle vicinanzc del . . . liliche: cioé dal Rev.mo

Convcnlo. be due cam- Monsignor Vicario Capi-

pane anliche vennero ca- 6 S '01?" Sl8"°" M3"°° C¢'

lale dal campanilc e ni- lio Passi Conic. Arciprele

rono a Milano il 22 otlo- . della Calledrale di Berga-

brc |s|2; la maggiorc fu- C0 6 d a mo,cdall‘lmpcrial Regio

sa nel 1567 era di lrenla n I I Aggiunlo Provinciale che

pcsi c la minore fusa nel avevano gia preso posto

l62l era di scdici pewi sul prcsbiterio in un luo-

1
o cmmcnlc a ita-

:::itr=:::r:.‘:;*::;;§?; delle Terziarie Francescane PM
1815, lc suore. animate Fu cantata la S.Messa

dal vivo desiderio di ri- dal Rev. Prevoslo locale.

lomarc nel loro convcnlo. lo prcscro dioo prcno 0, come risulla dall'e|ogio Don Giovanni Craudi, assislilo dai sa-

in aillo dal Pianetli. ll 24 maggio funebre della Supcriora Suor M. Chia- cri ministri, al lennine della qualc.

1816. la Chiesa venne riapena al cul- ra Salvioni. morta il I0 marzo I837. lo Monsignor Vicario lennc un eloquen-

lo, dopo che il Comune di Zogno ave- cede gratuilamenle, ma eon la clausola le e palclioo scrmone, dimoslrando al-

va lenlalo ripelulamenle invano di ri- di polcmclomarc in posqesso in caso di le suore il grande benecio che ave-

vendicare i suoi dirilli amichi di pa- soppreseione govcmaliva. ovvcro di vano riccvulo da Dio e l'obbligo che

lronato. mancala aulorizzazione alla riooslilu- avevano di corrispondere. ollre chc a

II I9 gcnnaio l8l8. l‘oslc Prooolo zione del Monaslero. lullo il popolo, che affollava la Chie-

Pianelli vende il Monaslero con Chi¢- Ma il I8 novembre l8l8. con dc- sa. a Dio. dci grandi vanlaggi che po-

SH. sagrmlia. campanile c sagmlo al crelodiS.M.lmpcriale Rcgia.siaulo- lcvano realiuarsincl Novcllolslilulo

Sac. Canonioo Come Alessandro Grcp- riua la ricosliluzionc del Monaslcro con la grazia del Signor: e con vcri

pi che cede poi il lullo allc suore a mo- dellc Terziaric di Zogno, per cui le senlimenli di picla e di religionc. Poi.
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inlonalo dal Coro l'Inno Ambrosiano. ria in dala I3 sellembre I819. N° del-

le aulorila si alzano accompagnale le Madri presenli alla cerimonia

dall'lmperial Regio Commimario Di- dell'isliluzione della clausura e del ri-

slrelluale e suo Aggiunlo. e dal Sig. prislino del Convenlo:

Prelore e suo Cancelliere e si awiano Suor Maria Chiara Salvioni. Superiora

alla Chiesa del Monaslero. precedule Suor Maria Giovanna Vacis. Vicaria

dalle Madri Candidate e dalle Edu- Suor Maria Valenlina Marinelli

cande con al seguilo un numeroso Suor Maria Anna Salvi

sluolo di Gendanni allraversando Suor Maria Crocesw Localelli

procesionalmenle le principali vie Suor Maria Luigia Balicco

del Comune al suono di lulle le cam- Suor Maria Elella Sormani

pane e con lo sparo di monarelli. Rag- Suor Maria Maddalena Milesi

giungono cosi la Chiesa del Convenlo Suor Maria Croceswa Milesi. Coversa

dove ciascuno prende il proprio po- Suor Maria Teresa Salvi. al secolo

slo. Anlonia

L'|mperial Regio Aggiunlo Provin- Suor Maria Angela Ofredi. Conversa.

cialc chiede loro se desiderano di riu- al secolo Calerina.

nirsi lulle in comunione. fa rimarcare Ouesle due ullime erano Novizie. e

la grazia parlicolare che Sua Maeslii per decrelo speciale hanno ricevulo il

lmperiale accorda loro. e dopo averle sacro velo. e fallo. duranle il riprislino

esorlale a conservare la pace e l‘unio- del Monaslero. la loro profemione re-

ne. ordina ai Segrelari di slendcre il ligiosa. Per dare maggior forma e

procesw verbal: e il solenne sln1men- consolidamenlo al Monaslero. Mon-

lo in cui viene dichiaralo che in nome signor Vlcario rilenne necexsario pro-

di Sua Maesla lmperiale e Reale il pone i Sindaci e Curalori secolari per

Monalero di S. Maria in Zogno e aswislere le Madri in lulle le Ioro ne-

nuovamenle cosliluilo e riprislinalo. cesila. Vennero quindi scelli per gli

Mons. Vicario poi. in quanlo e di sua affari in Bergamo il Sig. Giuseppe

spellanla. impone a loro il velo sacro Maria Gavazzeni di Borgo S. Ales-

e ordina un cerlo rcgolare melodo di sandro. e in Zogno i Signori Giuseppe

vila monzuslica facendo eleggere ipso Risi e il Sacerdole Don Manino Bin-

slanle a voce la nuova Superiora dalle da: ballollali ollennero pieni voli fa-

Candidale che nominano la Suor Ma- vorevoli col consenso e con decrelo

ria Chiara Salvioni e come Vicaria la anche di Monsignor Vncario Capilola-

Suor Maria Giovanna Vacis. Vengono re.

quindi afdali a loro i documenli spi- Tale fondazione del Monaslero

riluali e inlanlo che la comiliva pren- servi a invogliare allre adesioni come

de congedo. con canli di lode e ringra- di due Monache professe di Bergamo.

ziamenlo, le suore vengono inlrodol- Suor Giacinla Viscardi e Suor Maria

le. passando dalla Chiesa. nel Mona- Calerina Ferrari, che vissero in perfel-

slero per la porla principale che viene la armonia con le allre diffondendo Io

chiusa. spirilo religioso che allrasme di segui-

Con lale allo si dichiara fonnal- lo allre Novizie con edicazione dei

menle slabilila la C lausura Vescovile fedeli e a gloria di Dio.

e il riprislino del Monaslero di S. Ma- Manx. Giulio Gabanclli
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' Anche gli sportivi "giubilano". E Abbiamo parlato di questi argomcnti
l qucsto lo sappiamo. Di solito Ii ve- in alcuni incontri con i responsabili del-

diamo esultare al terminc delle gare: le societa sportive, che hanno a che fare

quando corrono sotto la curva dei tifosi direttamente con i ragazzi e i giovani. E

per ricevere i loro applausi, oppure da queste nostre sedute e nata anche

quando con le braccia alzate e il sorriso l‘idea di celebrare in una giomata il Giu-
sul volto stanco lagliano il meritato tra- bileo dello Sponivo. E perché questo

guardo dopo chilometri di corsa... E‘ non fosse solo un momento isolato, si £2

semprc entusiasmante e un po‘ commo- pensato di preparare questo evento con
vente guardare chi gioisce pcr una vitto- una mezza giomata di sport dedicata ai

ria dopo tanla fatica e allenamento. ragazzi, in modo tale che potessero spe-

ll vincere una panita 0 il compiere rimenlare un po‘ anche altre discipline
un'impresa “impossibile" non é comun- Sportive rispetto a quelle che praticano
que il solo luogo dove uno sportivo spc- normalmentc.

rimenta la gioia. Nello sport ci sono an- In linea di massima il programma é il
che altri luoghi dove uno percepisce e seguente:

gusta momenti di felicita: quando colla-
bora con i suoi compagni. quando aiuta sIbIt° 3 QIIIQIIQ
e soccorre chi rimane indietro, quando A partire dallc 14.30, in oratorio peri
incoraggia chi si lascia andare, quando ragazzi delle medic del comune di Zo-
sente una parola buona, quando vede at- gno giochi a squadre dove tutti i ragazzi
tomo a sé gente contenta... Forse sono potranno sperimentare le seguenti disci-
proprio queste le piii grandi soddisfazio- plinez basket, pallavolo, calcetto a cin-
ni. que, duatlhon (cioé corsa e biciclelta in

Ma si continua ad essere sportivi an- gincana) e arrampicata libera in palestra
che quando ma non ci pem1ette piu di con le guide alpine del gruppo “Oriz-
stare al passo con lc nuove generazioni: zonti Verticali” di Zogno. Tutti gli sport
viene allora il tempo di uscire dallc gare, saranno scguiti dai diversi oomponenti
di stare in panchina, di dare disposizioni delle societa sportive che hanno aderito
perché altri gareggino al mcglio. Anche all‘iniziativa. La preferenza per i ragaz-

questa stagione pcro. non é avara di sod- zi delle medie é dovuta al fatto di “deli-
disfazioni; infatti consigliare,correggc- milare“ il numero dei partecipanti per
rc, sostenere, dare coraggio. infondere rendere possibile uno svolgimento rego-
ducia e consolarc sono solo alcuni de- larc delle attivita.
gli atteggiamenti che i “maestri“ dello
sport, insieme all'agonismo e all'inse- DOIIIQHIOI 4 QIIIQIIO
gnamento possono regalarc ai ragazzi e Giublleo dello Sportlvo.
ai giovani che si apprcstano ad a'ronta- Ore 10.30 ritrovo di tutte le societa

re garc o tomei sportivi. Allora fare sportivc con i loro oomponenti presso la

sport nonésolo “fare sport", ma divenla chiesa delle Suore di Clausura per un

un momento fortemente educativo per- momento di preghiera terminato il qualc
ché i ragaui imparano si a correre e da- iniziera il “cammino penitenzialc" verso
re calci ad un pallone, ma anche a stare la chiesa parrocchiale dove alle ore
insieme, a collaborare, ad aiularsi, a ll.00 verra celebrata |'Eucarestia.
prendcre coraggio e ducia, ad affronta- Colgo l’occasione per rioordare a tutte
re le difcolta e gli insuccessi, a gioire e lc societa coinvolte per questa festa che
a condividcre i momemi pit‘: belli. Sono il prossimo incontro e ssato per lunedi
questi i valori fondamentali attomo ai l5 maggio alle ore 20.30 all'oratorio di
quali devono ruotare le nostre attivita Zogno.
sportive.
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Le nostre suore hanno rinnovato i voti
Suor Paola

c Suor
Andrcina

Sabalo 25 ma|10.gi0modc|l‘An- prima volla. La scclla dclla solcn- la ludc. il ringraziamenlo. la pre-

nunciazionc del Signorc. lc nilfi dell'Annunciazione di Noslro ghiera. la mismioncaservizio dei bi-

Suorc del Divino Amore hanno rin- Signore é |'altro caposaldo di don sognosi e di lulla la popolazione con

nuvalo i loro vuli. Umberto Tcrenzi che vidc nclla Di- il grande inlento di avvicinarc il

Si lratla qucslo di uno dei momcn- vina Malernith la vera gloria. la vcra prosmimo alla Madonna c. allraverso

Ii piii imponanli della vila dclle no- polcnza dcllu Madre di Gesii. Dalla Lei. al Figlio Gesii. Ncl corso dell‘

slrc rcligiosc chc annualmcnle, co- Divina Malcrnith, come spicgb don Omclia don Lucio ha sotlolincalo

me volle don Umbcno Terenzi. f0n- Terenzi. “dipcnderii lulla Fcfcacia proprio l'importanza dcl donarsi

dalorc dcll'Opcra dcl Divino Amo- dclla sua inlcrccssionc. lulta la sua agli allri. di onorare e rispctlarc il

re. pronunciano il loro “at” per rin- polenza. Iulto il suo amore per noi!". prossimo. opera chc é compiula da

saldare il lcgame con la fcdc econ la ECCO spicgala quindi la scclta di lutli quanli fanno la scclla di viverc

vita rcligiosa che scclscro quando qucsla data che le suorc dcl Divino per gli altri. siano cssi religiosi. vo-

quel “si" vcnnc pronunciato per la Amorc onorzmo quotidiunamcnlc con lonlari. sposi.

U/1 grazie a’/' more da// ’/15//0 I/zz/11‘!/e Cavag/1/L9

Pmfundu commozionc fru i cnmponcnli il Cunsiglio di Amminislruzionc dell‘/xsilu infanlilc Cavagnis ha dcslam

il scnsibile geslo di una famigliu zngncsc. the ha volulo dcvulvcrc lu sommu di L. l().000.000 a favore della Fon-

duziunc Cavagnis. Si F: lrallam di un gusto chc ha fzmo mollo piaccrc. pcrché era du ulmcno un lrcnlcnnin chc |'Asi-

lo Cavagnis non riccvcva un inlcrcssumcnlu del genera. gcsli come quesm crunu frcqucnli n verso gli anni ses-

sunla. pni piia nulla. Che la bcncccnza di qucsla famiglia. chc vuolc rimancn: nclfanunimzno. sin di cscmpio c di

slimulo per allri alli dcl gcncrc. L'Asil0 Infantile Cavagnis ha bisogno di queslc allcnzioni. in quunlu ENTE PRI-

VATO. nffcno dal gcncmsu lascim dcl Sig. Francesco Cavagnis alla popolazionc zogncse. pcrché si formasscm n

da piccoli dcgli uomini veri. ll (‘onsiglio di Amminislrazionc di qucslo Enle non pub far allm chc csscre ric0n0-

scenle a quesli benefallori. ringraziundnli dalle pagine di Zogno Nmizic.
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Mu MMMM
S abato 25 marzo. fesla dell'An-

nunciazione del Signore. e stata

una giomata intensa e speciale per

gli ospiti e il personale di Casa Santa

Maria.

La festa e iniziata alle l0.30 con

una cclebrazione eucaristica conce-

lebrata da 9 parroci del nostro vica-

riato: don Annunzio parroco di

laxolo. don Luig' e don Sergio della

parrocchia di Brembilla. Monsignor

Gabanelli. Monsignor Cortinovis.

Monsignor Gherardi. don Lucio. don

Paolo e don Ettore della comunita di

Zogno.

Una breve prooessione ci ha subito

lbellissiml lnvorl reallzzltl dagli uspili di Cass s. mm introdotto ncll'atmosfera di preghiera

che caratterina qucsta festa. DuranteM I‘ ' May,‘ Mhwu h “ma la celebrazione sempliee, ma nellp

stesso tempo molto sentita. Monsi-

4\l616 Asa ‘L law ‘.44. gnor Corlinovis ha sottolineato ai n0-

stri ospiti l'importanza di rivolgere leW@614 '14 ¢a aM ‘ ,“4,‘4”uW, loro prcghiere alla Madonna perché li

aiuti a superare la sofferenza. lo

IQ ¢MW ¢h 4’-(449 “ha lg”“W /Q,W sconforto e Ia solitudine che spesso

accompagnano la loro vita.

Al termine della Santa Messa sono

state presentate le Suore che sono

cntrate a far parte della nostra comu-

nita: la Superiora Suor Marta. Suor

Jessica e Suor Marilin.

I nostri ospiti hanno espresso il lo-

ro benvenuto alle Sucre con un lun-

go e caloroso applauso.

La festa di accoglienza é continua-

ta nel pomeriggio con alcune danze

regalateci dalle nostre giovani Suo-

re; dobbiamo ammettere che ci han-

no un po‘ stupito, ma allo stesso tem-

po emozionato grazie alla musica al-

legra, ai costumi colorati e alla parti-

colarita delle danze in cui sono stati

Un momenta dell: concelzbrazionc presieduta dz Mons. Gaspar: Cortinovis C0ll‘lV0lll 3ll€h¢ 3lClll‘Il bmbllll l
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L: Sum: sl cslblscono in un divcneme ballctto Si ta di tutlo per rallcgr-are gli ospin

sorrisi sui volti dei nostri ospiti e di mostra vcndita degli oggctti rcaliz- GRAZIE alle suore che eon lanta

lutte le persone prescnti esprimeva- zati dai nostri ospiti e dalle signore frescheua ci hanno trasmesso Ia lo-

no gratitudine alle Suore per la gioia del gruppo ‘Atelier’ di laxolo. ll ri- ro gioia di essere in meuo a noi:

che hanno portato a Casa Santa Ma- cavato verra destinato in parte alle GRAZIE al Sindaco di Brembilla

ria. Naturalmcnte. come ogni evento attivita di animazione. in parte alla che, attraverso la sua presenza ci fa

che si rispetti, la fcsta si e eonclusa parrocchia di laxolo. sentire la vicinanza di tutta Ia popo-

con un brindisi e alcune tone prepa- A questo punto. l'unica cosa che ci lazione:

rate dalle nostre volontarie. resta da dire e... GRAZIE!!! GRAZIE alle volontarie che si de-

Chi ha avuto l'occasione di venire GRAZIE a don Annunzio per aver dicano con pasione ed entusiasmo

a trovarei a Casa Santa Maria, ha po- organizzato una celebrazione oosi ai nostri ospiti;

tuto constatare l'impegno di tutti per sentita e solenne e per esserci sempre GRAZIE a tutte le persone che han-

preparare questa grande festa. Du- vicino con la sua presenza discreta e no graticato il lavoro degli ospiti con

rante i laboratori sono stati preparati simpatica; la loro prescnu e la loro gencrosita;

dagliospiti rosee festoni per decora- GRAZIE a tutti i parroci che ci GRAZIE a tutti perché ci fate sen-

re la nostra casa in onore alla Ma- hanno donato il loro tempo e le loro tire parte attiva della comunita.

donna; inoltre e stata allestita una preghiere; GRAZIE E... A PRESTO!!!!

Dott. Sergio Accardi direttore sanitario a Casa S. Maa
a lunedi 3 aprile 2000, presso la Casa di Riposo di Laxolo , ha preso

servizio il nuovo Direttore Sanitario di Laxolo, il Dottore Sergio Ac-

cardi, medico geriatra di Zogno.

Le soddisfazioni personali vissute durante la sua esperienza lavorativa.

prima presso la casa di Riposo di Bergamo, e, dal I992 presso “Casa Sere-

na” a Brembate Sopra, lo hanno portato a fare del lavoro all'intemo delle

stnitture protette una scelta professionale denitiva.

ll suo interesse principal: e il trattamento delle uleere da decubitoz su

questo argomento ha tenuto anche numerosi convegni.

Gli ospiti, la direzione Amministrativa e tutto il personale della Casa di

Riposo di Laxolo danno il benvenuto al Dottor Accardi e augurano che la

sua espcrienza e la sua passion: per questo lavoro portino ad un continuo

miglioramento della qualita della vita all'intemo di Casa Santa Maria.
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La tirada di tole é una vera e pro- ha subito riscaldati e sul qual é stata

pria tradizione di cui non si puo “bruciata la vecchia", un fantoccio
fare a meno, cosi venerdi 31 Marzo simbolo dell‘inverno e del freddo.
ci siamo ritrovati come tutti gli anni Dopo quattro chiacchiere al bar e

in Oratorio per cercare di scacciare un buon the caldo, ognuno é tornato
l’invemo con il suo gelo e far giun- a casa propria lanciando uno sguar-
gere presto la primavera. l bambini e do in cielo, nella speranza di vedere
i genitori hanno partecipato in gran una stella far capolino tra le nuvole
numero e con molto entusiasmo, tan- cariche di pioggia.
to che sono giunti sul luogo dell’ap- Patrizia R
puntamento puntuali e annati di latte

grandi e piccolc e di qualsiasi altra
cosa che potesse fare un gran bacca-

no!

ll bel gruppo rumorosissimo é sce-

so dall’Oratorio, ha proseguito lun-
go il viale, é passato per Romacolo e

sulla strada provinciale tra gli sguar-

di divertiti degli automobilisti e ha

poi attraversato il paese .... ..insom-
ma tutti hanno udito il vociare alle-
gro dei bambini e il rotolare delle lat-
tc sulla strada! Ma il mese di marzo

ha deciso di farci i dispetti no alla
ne ed, infatti, a meta percorso si é

messo a piovere; per fortuna in Ora-
torio ci aspettava un bel falo che ci

-1%“ ORGANIZZA IL 14 MAGGIO 2000
4, 6.6   RS L 990 co A lll E LEI

" APERTAATUTTIIRAGAZZI
Ore 9.30 ritrovo al campo sportivo P.Polli - Ore 10.00 partenza - Quota di partecipazionc £.S.000 cad.

it/l

PER LA CORSA NON COMPETITIVA SI RICEVONO
LE ISCRIZIONI PER LE COPPIE ENTRO IL 13 MAGGIO

C/O IL CAMPO SPORTIVO P.POLLI

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALLA FONDAZIONE “IL SORRISO”
PER AIUTARE I RAGAZZI PIU’ SFORTUNATI

omaggio a tutti ipartecipanti

UORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE Sl VERIFICHERANNO
PRIMA DURANTE O DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
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I I In data 10/04/2000 alle ore 20.30 in troppo la pioggia ha rovinato il con-0‘ |0 Aula 5 si é riunito il C.d.O. cludersi della serata.

I LETTURA E APPROVAZIONE I SETTIMANA SANTA

VERBAL S A ' ‘ 'l S bE EDUT Per 1l Venerdi e 1 a ato Santo ver-

I PRECEDENTE - ranno ssati 1 tumi di adorazione mat-

REVISIONE ATTIVITA tut1n1 r 1 ra azzi del catechismo se-
\ u o n

‘ Prendendo spunto dal verbale della guiti dai catechisti su una traccia gia

scorsa seduta, di cui é stata omessa la preparata.

i lettura vista la pubblicazione su “Zo- ll Giovedi Santo, invece, dopo la fun-

ve a i e gno Notizie” di Marzo, é stata fatta la zione serale ci sara l’adorazione al

revisione delle attivita. Sepolcro che verra preparato nella

Chiesa della Confratemita, per per-

de i @ Carnevale mettere maggiore liberta a chiunque

La partecipazione alla slata é stata voglia fermarsi e pregare.

1 0 a i e buona,anche da parte dipersone dial- Dalla mezzanotte ci sara un’ora di

tri paesi. Alla caccia al tesoro serale adorazione coinvolgendo in modo

hanno partecipato una sessantina di particolare adolescentie giovani.

ragazzi. Molti bambini hanno preso

parte al “Camevale per i piccoli”. IGIUBILEO RAGAZZI
ll Camevale era stato organizzato in Come anticipato sopra, il Giubileo dei

collaborazione con l’Amministrazio- ragani dalla 3' elementare alla 2‘ me-

ne Comunale, che si é occupata della dia si terra il 25 Aprile. Ad ogni ragaz-

spesa delle locandine, della SIAE e zoestata consegnatalalocandina oonil

dei cesti dati in premio. programma, che prcvede alle ore 14.30

il ritrovo alla parrocchia di Sant’Anto-

Q Quaresima nio in Valtesse per poi raggiungere a

La Quaresima ha avuto inizio il Mer- piedi Citta Alta, dove ci sara l’inoontro

coledi delle Ceneri: alla Messa delle eon il Vescovo e animazione.

16.15 c’erano dawero tantissimi ra- Per gli adolescenti il Giubileo sara in-

gazzi, cosi pure ai ritiri proposti alle vece il 10 Giugno al Santuario della

varie fasce d’eta. Madonna dei Campi di Stezzano.

Si é tenuto anche il ritiro vocazionale

vicariale, al quale hanno partecipato IFESTA DELLA MAMMA
110 ragani. Per loro l’ultirno incontro Patrizia ha reso noto che il coro e

sara il pellcgrinaggio a Sotto il Monte, composto da 70 ragazzi, prevalentc-

previsto per un giovedi di meta maggio. mente delle elementari. l solisti sono

Alla Messa del venerdi partecipano 20, le canzoni in gara 14.

un buon numero di ragazzi, circa una Per quanto riguarda l’abbigliamento,

centinaio, per la maggior parte delle il coro vestira in jeans, maglia colora-

elementari. ta e scarpe da ginnastica, mentre i so-

Durante la celebrazione si cerca di listi potranno scegliere come meglio

sensibilizzare i ragazzi nell’ imparare credono.

a dare la propria offerta. ll ricavato Patrizia ha chiesto a Bruno la propria

andra, come gia spiegato in passato, disponibilita in qualita di responsabi-

per il riscatto dei bambini soldato e le della giuria.

verra portato a Bergamo il 25 aprile Don Paolo é intervenuto 'dicendo di

nel corso del Giubileo dei Ragazzi. aver ricevuto da parte di alcuni genito-

ri richiesta di spostare la data dello

Q Tirada di tole spettaoolo, ma di aver riutato in quan-

Alla tradizionale “Tirada di tole” del to la festa della mamma cade in data

31 marzo c’erano molti ragazzi. Pur- ssa. Egli inoltre ha avanzato la propo-
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cOIlS|g|l0 0l'atOl'lO Verbale della seduta del 10 aprile

sta di evitare la classica a ne gara sportiva FootBall Five Zogno C.R.E.Ad. per gli adolescenti dalla 3'
dando invece un premio di partecipa- I partecipanti al Tomeo di Pallavolo media.
zione a tutti, in quanto ogni partecipan- verranno sicuramente divisi in due ca- Prossimo incontro per animatori e

te si impegna, anche se stonato. Questa tegorie: 12-16 anni e over 16. Anche aiuto animatori, e per tutte quelle per-
proposta e nata anche da qualche geni- per il Calcetto si prevede la divisione sone che sono disponibili a collabora-
tore. Ne e seguito uno scambio di idee: in due categorie. Don Lucio ha propo- re con il CRE, e ssato per giovedi 4
molti si sono detti d’accordo sulla pro- sto di effettuare entrambi i tomei maggio alle 20.30 in Oratorio.
posta, in quanto la festa e bella in se all’estemo, facendo notare che cosi
stessa, al di la del concorso, visto che sarebbero iniziative che coinvolgono I REGISTRATORE DI CASSA -

ha come intento quello di far festa alla un po’ tutti. HACCP - 626
famiglia, e in modo particolare alle Don Paolo ha fatto notare il problema Si é stati obbligati ad installarc il regi-
mamme. Qualcuno ha fatto notare relativo al campo di calcetto, atlual- stratore di cassa al bar dell’0ratorio,
perb che i ragani sono maggiormente mente impossibile da ricavare all ’ester- che attualmente gura come un bar
stirnolati se c’e la gara. Altri hanno no. Resta la possibilitb dell’utilino del qualunque. Vengono registrate anche

obiettato che chi partecipa si impegna Campo di Pallacanestro. le fatture. Il cambiamento e avvenuto
lo stesso. Uno ha evidenziato che se un Egli ha reso noto di essersi informato adesso in quanto dal 1° aprile ha avu-
bambino vuol cantare per il gusto di anche di quanto potesse costare l’ac- to inizio il nuovo anno scale.
cantare partecipa come corista. I soli- quisto di un campo sintetico di calcet- Ci si e adeguati alle norme europee,
sti, invece, prendono parte allo spetta- to per l’estemo, nonché per il noleg- con i controlli dell’!-IACCP.
colo per gareggiare. Oltretutto, adesso gio, ma la spesa é elevata.

comunque si sarebbe in ritardo, perché Si sta comunque cercando un campo I G.M.G. 2000
i ragazzi ormai si aspettano la gara c il sintetico in seconda mano per avere la Continua la raccolta delle disponibi-
premio. Don Lucio e intervenuto di- possibilita di giocare all’aperto. lita per “Apriamo le nostre case”. At-
cendo che il premio pub andar bene, tualmente si e raggiunto un totale di
pub essere un incentivo; l’importante é IGIUBILEO SOCIETA adesioni che permette di ospitare 35

che non prenda il soprawento, la gara SPORTIVE persone. Si ricorda che si cercano an-
non sia troppo esasperata, e questo di- Giovedi 13 aprile ci sara un incontro cora case per l’accoglienza di altri
pende da come viene gestito. per le societa sportive per preparare il pellegrini. Chi fosse disponibile pub
Si e quindi deciso per quest’anno di Giubileo dello Sportivo ssato per il4 segnalare la propria adesione presso
lasciare il concorso canoro come gli giugno. don Paolo.
altri anni. In futuro si vedra. Sabato 3 giugno si terra la Festa dello
La giuria sara composta da adulti sen- Sport per tutti i ragazzi delle medie, I SAGRA
za parentela con i ragazzi in gara e mentre domenica 4 giugno alle ore E stata data lettura della delibera del
verra scelta al momento. 11.00 verra celebrata la S. Messa con Comune che regolamenta le festc esti-

la partecipazione delle Societa di tutta ve. Secondo tale delibera, ogni festaI TORNEI ESTIVI la Valle. non pub superare i 10 giomi consecu-
Per l’estate verra organizzato il tradi- ll prossimo incontro per le societa tivi, deve iniziare il venerdi e conclu-
zionale Tomeo di Pallavolo. Oltre a sportive ssato per Lunedi 15 maggio dersi entro la seconda domenica. Non
questo, don Paolo ha portato la propo- alle ore 20.30 in Oratorio e possibile somministrare cibo a mez-
sta di organizzare un Tomeo di Calcet- zogiomo.
to a 5. I C.R.E. 2000 Secondo quanto richiesto dal Comu-
Dal 22 maggio potrebbe iniziare il Il C.R.E. 2000 si svolgera dal 26 giu- ne, e in base al calendario, la Sagra
Tomeo di Calcetto, terminato ilquale gno al 21 luglio. potrebbe essere prevista dal 4 al 10
darebbe l’inizio a quello di Pallavolo. Mercoledi prossimo si terra la prima agosto. La lettera di richiesta dovra
La Pallavolo Zogno ha dato la propria riunione con gli animatori. essere presentata entro il 30 aprile.
disponibilita per Porganizzazione del Anche quest’anno verranno organiz-
Torneo di Pallavolo, mentre il Tomeo zati i tre C.R.E.: C.R.E.A. PINOC- Il Consiglio si e concluso alle 22.30
di Calcetto verra organizzato in colla- CI-IIO per l’Asilo, C.R.E. per i ragaz- ed e stato aggiomato al 22/05/2000.
borazione con il C.S.I. e con la societa zi dalla 1' elementare alla 2' media e La segretaria Susanna Traini
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N ci giomi 17-18-19 marzo si sono ore 8,00 all’ 1,30. In queste ore ognuno

svolti a Villa D’0gna, presso il di noi ha potuto dedicarsi intcramcnte

convento “Suorc delle poverellc”, gli alla prcghiera pcrsonalc, scrivendo

csercizi spirituali per i diciottenni ai inoltrc una lettera dcdicata al Signore

quali abbiamo partecipato insieme ad nclla qualc ognuno potcva rivolgersili-

altri sci ragazzi provenienti da tutta la beramentc al Signore nclla forme che

provincia di Bergamo. piu prcferiva (prcghicrc, canzoni, com-

Gli csercizi sono un’importantc oc- menti, ecc).

casione per trovare uno spazio dedica- E’ stata di aiuto la cappclla dcl con-

to al Signorc, che tra millc impcgni vcnto dove si sono svolte tutte lc azio-

~ spesso passa in secondo piano. L’ele- ni liturgiche. Questo perché era picco-

mcnto che ha caratte- la, scmprc accessibile

rizzato questi trc gior- e aveva le sembianze

ni di ritiro é stato in- 1 7'1 8'1 9 di una vcra c propria

dubbiamcntc il silcn- casa.

zio. 0 Da non dimenticarc

Durante tutto il riti- é l’aiuto che ci é stato

ro si sono accompa- H dato dalla prcsenza di

gnati moment: di ri- altn ragazzi della no-

essione personale e ' ' stra eta con i quali ab-

altri di gruppo, sotto biamo potuto condivi-

la guida di don Fla- I‘ ' ' dere tuttc le nostrc

vio, don Gianni ed il g I preoccupazionicino-

nostro scminarista ' ' ' stri pcnsicri metten-

Francesco. " doci a confronto l’uno

Abbiamo avuto - - - - con l’altro

l’opportunita di pro- I Nonostante non ci

vare nuovc esperien- _ fossimo mai visti pa-

ze che spesso in am- G reva di conoscerci da

bito parrocchialc é molto tempo in quan-

difcilc trovarc. Di guZZ i d0 I in to condividcvamo una

particolare importan- cosi forte cspcrienza.

za sono stati il fatto di p G Il tcma principale di

non interrompcrc il tuttc lc riessioni é

silcnzio ncmmeno stato il brano del Van-

durante i pasti e l’aver vissuto alcuni gclo di Luca 24 “I discepoli di Em-

momenti liturgici in modo piu familia- maus”.

re. In questi giomi abbiamo potuto ana-

Infatti la celcbrazionc cucaristica si é lizzarc noi stcssi c porci dei nuovi tra-

svolta attomo all’altare, come sc fossi- guardi con l’impegno di vcricarci tut-

mo stati seduti attomo ad una tavola ti insiemc a giugno ritrovandoci assie-

imbandita, il momento della riconcilia- me a tutti gli altri diciottcnni.

zionc si 1‘: svolto nella piu totale tran- Per tutti i diciottcnni chc non hanno

quillita pcrmettcndo tcmpi piu lunghi potuto sfruttare questa occasionc il

da dedicare alla preparazione e al sa- prossimo anno nella Scttimana Santa

cramcnto stesso chc si é prcsentato co- verranno svolti gli csercizi spirituali

me una vcra c propria condenza. per diciannovcmii.

Uno dei momcnti piu belli di tutto il VI ASPETTIAMO NUMEROSI IL

ritiro é stata la veglia nottuma svoltasi PROSSIMO ANNO!

nclla nottc tra sabato c domcnica dallc Ciao da Claudio Diego e Marco.
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Festa
degli alberi

La manifestazione si é svolta al Carmine iiziiiclliiiiJ;§'“32;3 q
I | ' ' - - - religioso

ne e vicinanze della chiesa di SS. Maria W bmba hm pa
proceduto alla piantumazione

Regina alla presenza di numerose deli M aw
smcttcvano 3| PTCSCIIH l l0l’O

° \ I I I I I I I I H . . .,,

personalita CIV|||, militari e religiose
ne, ogni alunno ha ricevttto un

' ’ ' ° ° ' ' ' ° ' ' uando mcommcla ad av- legrare gli alunni ed allietare la bclllSSlm0 r1c0rd0 dclla gioma-Q vicinarsi la primavera con festa. ta oltre che una gustosa meren-
i suoi colori ed i suoi profumi, La manifestazionc si é svolta da chc é Slam “divcrata” in lm
ma anche con i suoi improvvisi al Carmine nei pressi della chie- 8Im0Sf¢I'8 di vivacc 8|l6gria-
acquazzoni, puntuali i “n0stri” sa di SS. Maria Regina alla pre- Gfndc riC0n0SC¢nZ8 quindi
Alpini lanciano i loro appelli scnza di numerose personalita agliAlpinipersapercreare que-
all’Amministrazione Comuna- civili,militariereligiose,parec- Sic imP0rI8IlIi 0¢¢8Si0ni d’in- I

le, agli alunni delle scuole ma- chic persone e, naturalmente, C0nll’0 6 per la l0r0 incsallribilc ‘

teme ed elementari, ai loro ge- tutti gli alunni del Circolo con g6l1¢r0Sil5 VCISO Illlli. 8nCh¢

nitori, agli amici che c0ndivido- le loro Maestre: si potevano v¢rS0 i piccoli, un grazie
no l’idea di organizzare la “Fe- contarc circa 800 persone!!! 8||’AmmiI\iSll’8Zi0n6 C0mllIl|¢
sta degli Alberi”. D0p0 i saluti di rito del cap0- per aver accolto l’invit0 aeolia-

Quest’anno “qualcuno in piir” gruppo degli Alpini, signor Lui- b0r8r¢ alla felilllionc dcll
ci ha dato una mano: dopo gior- gi Garofano, dei Sindaco Gi0- bcll manifestazione, s0prattut-
ni di pioggia, la mattina del 6 sué Paninfomi e del maestro to grazie agli alunni ed alle in-
Aprile, un timido sole ha fatto Angelo Curnis, nelle veci del Scgnanti per aver partecipato
capolino tra le nuvole, ci ha sa- Direttore Didattico, il Parroco COSi nllm¢l'0Si 6 pcr aver I680
lutato ed ha voluto rimanere so- Don Lucio, dopo un breve rac- vramcnlc gi0i0Sa, allcgr 6

pra di noi il tempo necessario coglimento per le preghierc, ha P8l'l¢¢iP8l8 18 “f¢Sl8”-Allllli UH

per rischiarare Ia mattinata, ral- benedetto i convenuti c0niu- “8l’riv¢d¢I'ci” 81 pl’0SSim0!!!
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Televi lone: come, quando, perché?
I Q impatto della televisione sui

bambini della nostra societa é

enorme. Secondo uno studio ameri-

cano nel corso dell’infanzia il tempo

passato davanti alla televisione e se-

condo solo al sonno come durata ed

il tempo medio settimanale in eta

prescolare varia da 20 a 50 ore di vi-

sione TV! Al momento della matu-

rita della scuola superiore, il ragazzo

“medio americano” ha guardato la

televisione per un tempo superiore a

tutta la sua frequenza scolastica dal-

la prima classe elementare!

ln ltalia non si sono fatti studi cosi appresi dai bambini poiche la violen- grammi da vedere, assistere ai pro-

particolari ma i nostri bimbi non so- Za osservata provoca una diminuita grammi insieme ai gli per fungere

no in genere minor spettatori dei sensibilita alla violenza stessa ed un da “interpreti” dell’informazione

coetanei americani, poiche anche compoltamento diaggressivita. fomita daiprogrammierinforzare le

dalla mia semplice esperienza, du- Anche la pubblicita televisiva crea esperienze positive con una discus-

rante le visite domiciliari, trovo l’ap- “oggetti del desiderio” per inuenza- sione in famiglia.

parecchio acceso a tutte le ore del re detenninati gruppi di eta a com- Ne] maggio 1997a Bologna si ten-

giomo, indipendentemente dai pro- prare (o costringere i loro genitori a ne un incontro di studio della Societa

grammi per bambini. comprare) alcuni oggetti; bimbi di ltaliana di Pediatria, ramo culturale

Sulle numerose pubblicazioni che eta inferiore ai 5 anni non sono in dei pediatri ospedalieri edi famiglia,

riguardano bambini e televisione si é grado di capire l’intento commercia- nel quale si propose un decalogo per

posto l’accento sui danni di ordine - le della pubblicita e credono che gli l’uso corretto della televisione per i

sico, comportamentale e psichico oggetti siano disponibili solo per il ragazzi, proprio per venire incontro

che derivano dal suo abuso ma sono semplice fatto che possano esistere. alle difcolta educative dei genitori.

evidenti anche gli aspetti positivi di V1 E poi, ben piu grave, una forte cor- Leggetelo insieme in famiglia!

tale mezzo di comunicazione. E’ relazione tra ore passate davanti alla Elena Musitelli

strumento di cultura e di svago, au- televisione e l’obesita degli adole-

menta il contatto dei bimbi con nuo- scenti. Si é notato che ogni ora pas- -

vi vocaboli, l’esperienza del mondo sata davanti al video aumenta del 2%

con la conoscenza di nuove culture e la prevalenza di obesita tra i 12 e 17 Y

modi di vita, incoraggia l’interesse anni , percentuale che aumenta som-

per la scienza e la natura. mando anche le ore passate davanti

La televisione contribuisce pero ai videogiochi 0 ai computer.

anche a creare una “cultura di vio- Come si vede da tutto cio gli

lenza”mostrando azioniviolente an- “educatori “ dei bambini e dei _

che durante i cartoni animati e tali ragazzi dovrebbero limitare il *
comportamenti aggressivi secondo tempo dedicato alla televisio

m
N“

”Q\
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E

, - ll I I | V‘

studi sperimentali, possono essere ne, pianicare in anticipo i pro- i

li
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Bambino e televisione
Udcal

-\r
n e ogo per 1 geniton, proposto dalla socleta rtaliana di pediatria

1-Consentirela visione deiprogram- 5-Essere presenti il piir possibile gazzi si mostrano tanto attaccati

mi televisivi per un massimo di 2 durante i momenti in cui i gli alla TV, perché rappresenta l'uni-

ore al giomo. guardano la televisione. co passatempo disponibile.

2 - Non consentire ai ragazzi di guarda- 6 - Essere sempre disponibili a par- 9 - Prestare attenone alla postura

re la televisione subito prima di an- Iare con i propri gli di quanto si che assumono i ragani mentre

dare a dorlnire e la mattina appena vede in televisione ed anzi cercare guardano la TV (evitare che lo fac-

svegli (in partioolare se si deve af- di stimolarli ad esprimere pareri, ciano sdraiati per terra o sul letto) e

frontare una giomata soolastica). gusti, perplessita o timori. alla distanza dallo schenno (alme-

, , _ _ _ _ _ no 2 metri).
3 - Evrtare d1 utrlizzare la televisrone 7 - Prestare grande attenzione alla

come premio-castigo, attribuen- quantitaequalita dialimentiebe- 10- Fssere sempre consapevoli che

dole un “valore morale” che non le vande che i ragazzi sono portati a gli effetti positivi o negativi che

compete. consumare mentre guardano la possono dipendere dalla televi-

4 - Scegliere insieme ai propri gli l TV‘

programlni adatti a loro e motiva- 8 - Fornire ai propri gli quanto piii e

n.-on."

sione, derivano non solo dalla

qualita dei programmi ma anche

_ _ _ _ _ _ _ ’ _ dall’uso che si fa in famiglia del
re sempre le esclusrom. (Drvreti possibrle, alternative alla teIev|- ‘elevisivo

immotivati suscitano sempre forte siolle (sport, passeggiate, letture,

curiosita). incontri con gli amici). Spesso i ra- Elena Musitelli

Erighiela . Una sce ta azzeccata
e1 gemton ,

Ama gromo dopo giomo.

Ti preghiamo Signore saluta la gent: e pure quel poco

di concederci vita, dona - ac necessario -

per poter vedere come crescono i nostri gli, perdona

di concederci sapienza ama moon c saluta B vai,

per poter insegnare loro, senza tenerli sotto (nasun saluta vai Ieggcm

tutela, del eondominio, dietro il vento

di concederci saggezza ma neppure per via). e il sole

in modo che le nostre azioni non appesantiscano Dai la mano e canta.

la loro vita, con dei pregiudizi, aiuta Vai di puese in paeae

di concederci amore oomprendi e salutn tutti

in modo che sappiamo condurli verso la meta dimentica il nero, l'olivastro

di concederci benedizione, c ricorda _ e perno il bianco.

perché sappiamo dire di si alla scelta che solo il bcne. Canta il sogno del IIIOIIIO:

vorranno fare E del bone degli altri che tutti i paesi

soprattutto se tu Signore godi e fai si contendano

chiamerai qualcuno dei nostri gli godere. d'averti generato.

ad una vita di speciale consacrazione Godi del nulla che hai

ed incontro con Cristo nostro Salvatore. del pooo che basta DavidMaria Tllmlda

Amen.
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Al Sanfuario della Madonna della Foppa

La fiaccolata di Gerosa
GEROSA — Si é svolta gio-

vedi 23 marzo nella Parroc-
chia di Gerosa la tradizionale

accolata che si svolge li ogni
anno. L’appuntamento ha vi-
sto la partecipazione di piii di
un centinaio di persone, pro-
venienti prevalentemente, ol-
tre che dal paese stesso, da

Zogno e Brembilla.
Per noi la partenza é avve-

nuta dall’oratorio di Zogno,
dove ci siamo ritrovati alle
19.30 circa per partire alla
volta di Gerosa; erano circa
50 le persone che riempivano
il nostro pullman con la parte-

viamo per dare inizio alla sa-

cra c mistica accolata: sono

lc 21.00 circa.

ll pellegrinaggio si svolge

attravcrso un sentiero che pas-

sa per il paese e che proscgue

poi principalmente nel bosco.

Dopo circa una mezz’oretta

di cammino, mentre si recita-

va il santo rosario, arriviamo

al santuario, dove si ricorda un

evento miracoloso: in tempi

passati una bambina era stata

protetta e custodita dalla appa-

rizione dalla Madonna. Anche

qui un momento di preghiera e

un canto, a cui é seguito il ba-

cipazione anchc di un gruppetto di ragazzi e adolescenti: un cio della reliquia. Sono le 21.30 quando ripartiamo a piedi
buon risultato direi. per tomare a Gerosa. L’attraversamento del bosco a

Dopo aver attraversato Brembilla e aver percorso una quell’ora di notte é tutta un’emozione unica, dovuta al fatto
tortuosa strada ecco che arriviamo al pacsc, verso le 20.00. del vederci poco o nulla; nonostante cio arriviamo tutti sani

Ci siamo awiati con calma verso la chiesa, dove ci atten- e salvi al paese dove ci attende il pullman, pronto a riportar-
deva il parroco di Gerosa per un momento di preghiera con ci a Zogno, dove arriviamo per le 22.30 circa.
tutti i peliegrini che adagio adagio stavano arrivando dai di- Quest’esperienza é stata fantastica, perché oltre al fatto
versi paesi: qualche canto, l’ascolto di due brani di vange- di continuare una tradizione centenaria, abbiamo avuto la

lo (in cui é stato coinvolto anche il sottoscritto) che ci “ri- possibilita di “divertirci” e pregare a stretto contatto con la

cordavano” la storia e l’esperienza di Maria, alcune pre- natura, cosa a cui sicuramente oggi siamo poco abituati.
ghiere. Alla prossima allora. ..

Terminato questo momento “spirituale” in chiesa, ci av- Giovanni Marconi

é‘<3.

5%

<ii§ _
2 til.

tr 2

iv" ‘ ' 1

£4‘; J

lellisluoilnieln
MoltIdl|l,tn|nIIeplooolI,huovH-
tamlabelinlnamouhndeldbqllchei
lnnbHdelIaScuoIaMalerlalnnloalo-
d:ltolellaCl|iesadelhColIhterllta.CoI|-
plimatiaihanbinleallorolln@a.Al-
lapmoaima.



26 MAGG102000 ' W “;1;n_1__ ”fi____ Z()n§;_(I~

llna comuniti in festa per 37 bambini

Cn Gesu
II 14 maggio i vantiachi ci fa del

bambini della * male, amici in mo-

terza elementare i do particolare di

della nostra comu- ' ‘ M M ' i "Q '

nita parrocchiale

riceveranno il sa-

cramento del|’Eu-

carestia.

In preparazione

a questo momento, I

cosi importante per

loro vita di fede e

per tutta la comu-

nita cristiana, mo-

mento che segna ..

una fondamentale

tappa nella loro

esistenza, i ragazzi

hanno seguito un

unico cammino di

catechesi, sia attra-
il lavoro t Un gruppo dci bambini che faranno la prim: comunionc il 14 maggio

svolto nci singoli

quelli che sono

esclusi e lasciati da

parte...

Attraverso poi

alcuni momenti

passati insieme du-

rante l’avvento e la

quaresima (ritiri)
abbiamo potuto

gustare con loro la

bellezza dello stare

insieme tra di noi e

con il Signore: pre-

ghiera e amicizia.

eucaristia e frater-

nita sono il binario

sul quale abbiamo

cercato di indiriz-

zare questi bambi-

ni, con la profonda

gruppi, sia attraverso mo- giare di Dio con gli uomi- stia. E poi la Messa del ve- speranza nel cuore che il

mcnti comuni. Durante ni che svela loro un modo nerdi in oratorio celebrata Ioro cammino possa conti-

l’anno noi catechisti ab- di vivere grato e fratemo. solo per i ragazzi, Ii ha aiu- nuare in modo particolare

biamo cercato di accom- lncominciano allora. quei tati a percepire i diversi sorretto daIl’esempio e

pagnare questi ragazzi alla bambini che fanno bene la momenti del|’Eucarestia e dalla parola dei propri ge-

conoscenza piu profonda Prima Comunione, acapi- a sentire piu vicino quel nitori, che sono i primi te-

di Gesu Cristo, attraverso re la Messa: la riunione Gesu che spesso appare stimoni della fede per lo-

ilracconto dialcuniepiso- deicristianinelgiomo del solo un personaggio del ro.

didella suavita,letture del Signore, nella quale ilpa- passato. ll giomo della Prima

Vangelo, momenti di pre- ne di Gesu invita un’as- [bambini poi hanno im- Comunione, allora, sara

ghiera e riessione. So- semblea di uomini a di- parato l'importanza di co- vera festasetuttala comu-

prattutto li abbiamo aiutati ventare il suo corpo e a vi- me quel pane che diventa nita cristiana si stringera

a comprendere l’Eucare- vere in mezzo al mondo il corpo di Gesu, la sua attomo a questi bambini

stia, la comunione al Pane con il suo cuore. Questi te- presenza vera e reale in con il cuore pieno di gioia

di Gesu: ibambini qui so- mi sono stati affrontati in mezzo a noi, é la fonte e il e con il desiderio di far

no stati invitati a capire la modo particolare durante modello di ogni nostra sentire che l’amore di Ge-

profonda esperienza del la Quaresima aiutati dai azione. ll suo corpo spez- su e l’Eucarestia é una

mangiare: la laboriosita, la sussidi Diocesani che con- zato diventa l’esempio di realta che ci tocca tutti da

generosita, la violenza, ducevano la riessione come noi stessi dobbiamo vicino,“grandiepiccini”.
l’egoismo che si esprimo- proprio sul tema del man- vivere: generosi, acco-

no nel mangiare degli uo- giare umano per awici- glienti verso tutti, disponi- Le catechiste

mini, e il mistero del man- narci meglio all’Eucare- bili, capaci di perdono da- di Terza Elementare
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ll dono dello Spirito
ll cammino percorso con i ragazzi in preparazione
della Cresima si é sviluppato in quattro momenti

el cammino percorso con i ragazzi di ll e 12 anni in che ci aiutano a cogliere le manifestazioni dello Spirito, a

preparazione al sacramento della Cresima, iniziato “scntire" la sua presenza e la sua azione continua nel

nel mese di ottobre ‘99, abbiamo seguito l’itinerario del mondo e negli uomini.

. catechismo proposto dai Vescovi ltaliani “Sarete miei Te- Quarta tappa: uomini nuovi per un mondo nuovo. Qui i

stimoni", accompagnato da un sussidio preparato ragazzi hanno ricttuto sui sette doni dello Spirito Santo,

dall’Ufcio Catechistico della Diocesi di Bergamo. sull'importanza di vivere la loro vita seguendo lo stile di

Gli incontri di catechesi hanno ruotato attorno a quattro Gesia. aiutati anche dalla ricerca sulla gura di alcuni san-

momenti fondamentali: il primo é stata una riessione sul ti che hanno fatto della loro csistenza un capolavoro dello

“progetto di Dio". A partire dalla storia di lsraelc e dei Spirito Santo. Lo Spirito é una forza che sorregge ogni

suoi Protagonisti principali, alla luce di alcuni episodi nostra azione e pensiero, le nostre scelte e decisioni, ci da

della Sacra Scrittura, si é cercato di aiutare i ragazzi a sco- il coraggio di stare a scuola, in famiglia, tra gli amici e

prire che Dio ha su ogni uomo un progetto, un disegno nella comunita parrocchiale da cristiani, cioe da ragazzi

che vuole costruire con lui, aspettando la sua disponibilita come Gesii Cristo.

e nella piena liberta. In questo cammino di fede, i ragazzi sono stati accom-

Nella seconda tappa si e guardato in modo particolare a pagnati dai catcchisti c dal curato don Paolo con ritiri spi-

Gesii che accoglie lo Spirito e come Lui si lascia guidare rituali e momenti di preghiera, dove hanno avuto l’occa-

per compiere la volonta di suo Padre. I ragazzi hanno co- sione di dialogare, riettere e pregare.

si conosciuto e scoperto Gesii come colui che risponde Accanto al cammino dei ragazzi anche i genitori, men-

per primo con fedelta al sogno di Dio: con lui e come lui, silmente, sono stati coinvolti a fare un percorso di forma-

sostenuti dalla forze dello Spirito, hanno il compito di ri- zione attomo al tema della fede per riscoprire il nostro cri-

percorrere i passi del Maestro per vivere in pienezza la lo- stianesimo, che rischia di usurarsi col tempo, e per riet-

ro fede, per matura-

re atteggiamenti e N ’ ‘
scelte veramente -

cristiane.

Ma lo Spirito non

e solo un dono per

qualcuno o per dei

privilegiati: lo Spi-

rito é dono che fa

nuove tutte le crea-

--q-'-- —--

~v;u-

la riessione del

terzo momento do-

ragazzi a compren-

dere la realta dello

Spirito a partire

dalle immagini che

ci suggerisce la

Bibbia: il fuoco, il
vento, la colomba,

l’acqua, il profu- |_____

I,\,,_,,

tere sui temi

dell’educazione
cristiana e umana

dei nostri ragazzi.

Purtroppo in que-

sti momenti forma-

tivi un po’ di geni-

tori non hanno par-

tecipato.

Chiediamo a tutta

la comunita cristia-

na di Zogno di ac-

compagnare con la

preghiera e l’esem-

pio questi ragazzi

perché possano cre-

scere e maturare sot-

to lo sguardo e la

forza dello Spirito

Santo

I Catechisti

m°- -- immagini Pronti a ricevere lo Spirito Santo per testimoniare Gesii di Prim“ Media



Eimpegno di professare la fede
II cammino biennale che porta i ra- durante i tempi forti dell’Awento e possesso” di un preciso e determinato

gazzi della 3a media di quest’anno della Quaresima) a gite e ritiri, visite posto, nella comunita cristiana e par-

alla Professione di Fede il 28 maggio, alla Casa di Riposo e alla casa del Fan- rocchiale.

ha visto questi obiettivi e toccato que- ciullo di Tone Boldone, preparazioni A noi adulti il compito di saper leg-

ste tappe: particolari delle sante Messe (offerto- gere tra le righe, con tanta dolcezza e

11' aprire gli occhi sul mondo e sco- rio, preghiere dei fedeli, canti, ecc.). comprensione, la loro inevitabile con-

prire il senso della vita, riconoscendo- ll riassunto di tutto questo lavoro fusione, incertezza, timore di sbaglia-

si nelle ambiguita delle aspirazioni dei ragazzi (e dei catechisti che sono re edi essere giudieati, imbarazzo, ce-

umane e “sentendo" la vicinanza di cresciuti un po’ accanto a loro), verra lati sovente da spavalderia e arrogan-

Dio in questo particolare momento messo per iscritto e letto alla comu- za pur nella spontaneita e naturalezza

della crescita; nita intera, come una solenne promes- della loro eta.

Y‘! scoprire il volto di Cristo awici- sa di impegno personale, di “presa di Le catechiste di terza media

nandosi alle fonti bibliche per chieder-

si “chi e Gesii”, “quali progetti ha su di

me”, “come vuole che io viva , ecc;., I \
“inseguirlo” un po’ sulla strada che ha N ' e Dn0 d N u
percorso per cercare di comprendere

quale e il segreto profondo che ha sor-

’°“°°g"“‘.“‘°.'“.?‘f“"“i;. . LA PRIMA CONFESSIONE
vi’ scopnre 1] giusto signicato e

“lore del pmprio corp‘) e la sua im' “ fanciulli scoprono la vita battesimale come dono della vita di Dio e

pommza pct pot" dare ‘ma risposm Irisposta a una chiamata all'amore“.

persomlc e msponsabilci la fede °°' Attraverso il dialogo, le riessioni, il canto, la preghiera spontanea e

we ‘"030 di una decision pcrmnalee guidata, la lettura dell'immagine... i ragazzi sono stati guidati a com-

hbem; prendere il signicato di quanto veniva loro proposto nelle varie unita del

‘Q’ sperimemare ramicizia di Ges testo “lo sono con voi“. Gli incontri sono stati suddivisi in quattro tappe:

attravem la s°°P°m' del valme 1° ci accoglie una grande famigliaz é la chiesa. 2° Gesil viene per far-

d°",°sS°'° amid ° °°“vi"°°'si che ci crescere come gli di Dio. 3° Gesil accoglie e perdona. 4° Accoglia-

Lui E “'13 mew s"a°'di"a'ia' amhc 5° mo il perdono di Gesin nella comunita cristiana.

"0" fame; ll cammino di fede ha portato i ragazzi a maturare sentimenti di ducia,

‘Q Scoprire e °°“°s°°'° rambieme di gratitudine e di gioia, oltre che di stupore per quel Dio Padre che, attra-

i" cui H Pmgeno di vim °°n 3“ ami ° verso Gesit, si mostra cosi pieno di tenerezza, di sollecitudine e di amore

co" Di‘) Pub sv““PPa'si' Quim c°' nei loro riguardi. Una certa difcolta e stata incontrata quando si é affron-

nosccm ed accemre la Chic” (°'igi' tata la presenza del male nel mondo e dell’origine del male nella storia.

ne’ swria’ mission’ mad”, mistcm) C Hanno pero dimostrato di saper intuire quanto Dio e grande e misericor-

Percepim co“ raium den‘) Spirim dioso nell’amore attraverso le parabole della pecorella smarrita e del Pa-

Sam“ le cmrgie ° ricchezze SPim“a' dre misericordioso. ll cammino fatto insieme é stato caratterizzato dalla

Ii che son‘) racchiuse in °g“““° di "°i~ gioia della scoperta dell’amicizia vera, dalla freschezza delle espressioni

Tum CR’ Si 5 sviluppaw i" incomri orali e grache. .. Pero certe volte che fatica! La capacita di concentrazio-

Semmamli di “"’°'a» 3 V01"? i" 5i"8°‘ ne, dopo sei ore di scuola, era limitatissima nonostante la buona volonta

li 8""PPi (‘Te Classi) 3 V01“? tum ‘i"5i°' sia dei ragazzi che dei catechisti. Per fortuna c’e lo Spirito Santo!

m°- C0" rausilio di cam-"|1°"i» P¢""a' Ci diamo l’appuntamento peril 7 di maggio, quando nel pomeriggio ce-

'°"i* riessimi sussurme ° gridaie 3 lebreremo il sacramento della penitenza con i nostri ragazzi e i loro geni-

Squarciagda (3 5¢°°“da di °°m° ma‘ tori. Per prepararsi a questo momento i ragazzi sono invitati a un ritiro che

"3 5| "°m°!) ° |a5°ia"d° SPaZi° anche si svolgera in oratorio sabato 6 maggio alle ore 10.30. Rietteremo in-

3"’imP"°Wi$aZi°"°- alla $P°m3"°i‘5- sieme sul sacramento della confessione, poi dopo aver mangiato tutti in-

311° divagalioni 5"] "ma (°°"°°T$° sieme in oratorio, andremo in chiesa per le prove della celebrazione.

Bar G¢de°"° P" iscrmo e Per ‘°|¢f°"° I catcchisti di seconda elementare
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H dalle ore 21 alle ore 22

CAI DI BERGAMQ Via Umberto l - Zogno (BG)

Tel. 0345 91021-93429

.a'- Apertura sede: martedi e venerdi

Programme estivo, 1! parts

Gite alpinistiche ed escursionistiche
I si acceltano le iscrizioni (solo presso la sede CAl Zogno) Mezzola (250 mt.) da dove, superato lo stappo iniziale, ci si

entro e non oltre il venerdi anlecedente la gita; immette, ad Avedee, nella splendida Val Codera e, loccan-I e indispensabile la presenza alla riunione di pre-gita, che do gli abitali di Codera, Corie, Ganda, Saline, Stroppadura

si tetra presso la sede dei CAI il venerdi (ore 2|) prece- e Bresciadega, si giunge al Rifugio L.Brasca (1 304 mt.)

dente la gita stessa;I all'atto dell'adesione resentare i dati ana raci er as- _ , _

Sicumionc) C recapig telefonicoz g (P \/ D0men|ca 25 gnugno: Cnmon della Bagozza

I per difcolta organizzative e/0 imprevisti la Sottosezi0- (mt 2409)
ne pub annullare 0 modicare lg gim prugrammale; Dal Rifugio C imalbosco (1580 mt.) lungo la strada traI alle gite piii impegnative saranno ammesse le persone ri- Schilpario ed il Passo del Vivione, si raggiunge Malga

lenute, dall‘organizzazione, " alpinisticamente " idonee. Cmplli di 5000. quindi il L8g0 C8mP¢|li 6 Smpf "mil-
zando il senliero n. 417, si tocca la cima. Discesa dal sen-

|/ Domenica 4 giugno: Val Codera tiero n. 6 al bivacco Val Baione (2016 mt.), risalita al Passo

Classica gita d'apertura con partenza dall'abitato di Novate Baione e discesa alla Malga Campelli e rientro.

rnountain bike
Nuovi itinerari, nuove zone no, Ponteranica e rientro Z8 maggio: giro sulla sponda bresciana, a Pi-

e vecchie classiche sempre lungo l‘antica strada della dell'Adda (km. 60) sogne si prende la vecchia

altuali, si altemano nel pro- Valle Brembana. In pulmino sino a Cassano e strada lungo il Iago sino a

gramma dell'anno 2000, da qui, percorrendo gli sler- Vello, poi Marone e Sale

spaziando Ira umi, laghi e 14 maggio: giro della rati lungo il ume Adda, si- Maiasino e, in traghetto, pas-

montagne, B8388 valle lmagna (km. 50) no ad Olginate e rientro da sando per Montisola,ritonoa

Passando da Ubiale, Caz- Pontida, Almenno e Ubiale. Tavemola peril rientro.

lmaggioi giro di Ciil zanino, Bondo, Clanezzo,

Alli (km. 40) Almenno S.S., Barlino, Al- 11 giugno: giro dell'alto 17/13 9ilI9lIOI Z qillli
Andata da Ubiale, Brem- benza, Palazzago, Barza- L890 ll'|$e0 (l(m.50) in Toscana

bate, Ponle di Briolo, Ma- na, quindi risalita lungo la In pulmino sino a Tavemola Tra colli, citta d'arte, pinele

donna dei Bosco, Astino, Valle lmagna sino a Ponle e da qui lungo il Iago a Riva e promontori, mare ed en-

Borgo Canale, Citta Alta. Giurino, salita a Berbenno di Solto, poi variante obbli- troterra, tra bassa Toscana

Ritomo da San Vigilio, e discesa a Laxolo, Brem- galoria a Solto Collina e di- ed alto Lazio (programma

Colle dei Roccoli, Sombre- billa e rientro. a bovere. Paxaando da denire).



30 MAGGIO 2000

Respira la vita: giornata lnno della scuola:
mondiale contra il fumo “Crescere”
Sabato 27 maggio si celebra in tutto il mondo Grazie alla collaborazione e alle capacita di

la“Gi0mata contro il fumo”equest’anno Zo- due docenti é stato recentemente realizzato

gno é stata scelta come sede di una serie di l’inno della scuola intitolato “CRESCERE”.
manifestazioni, promosse dall’ASL locale in La musica é del prof. Marco Bussola, mentre

collaborazione con le scuole medic della Pro- il testo é stato curato dalla prof.ssa Agata

vincia di Bergamo. Schillaci. ll motivo, piacevole e orecchiabile

Nell’area mercato, in contemporanea con il nel suo ascolto, si sviluppa su una mclodia ti-
tradizionale mercato delsabato verranno alle- picamente giovanile nella quale le voci dei

stiti dei punti d’incontro con alcuni alunni nostriragazziesprimono atteseesperanze per

delle classi seconde, che si faranno promotori il loro futuro. La registrazione é awcnuta nel

in prima persona, di una campagna contro il febbraio scorso su un CD che presto sara re-

fumo, volta sia a far smettere chi gia fuma sia golarmente messo in vendita - grazie anche al

a indurre i giovani a non incominciare. I nostri contributo del Credito Cooperativo di Soris0-

. ragazzi che nei due mesi precedenti avranno le - in occasione di alcune ricorrenze e inizia-
gia seguito un programma di prevenzione tive della scuolaedella comunita. Aspettiamo

all’abitudine al fumo, in collaborazione coni numerosi acquirenti perché il ricavato sara

propri insegnanti (soprattutto quelli di scien- destinato alla scuola per l’acquisto di materia-

ze) avranno il compito di introdurre al dialogo li e sussidi.

e al confronto tutte le persone interessate al

problema. lnoltre verranno esposti i lavori Attivité Qpftive
P'°“°‘_“ 8"‘ ‘°‘T‘a "°' "‘PP°"° P“§""‘f’*‘5‘ ' f“' Nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi

n?°_e’ mm?’ S‘ proceéeré al lanclo dl p_a]!°n' i nostri ragazzi , grazie alla passione dei pro-

clm recan" messagg dl Speranza scnm da pri insegnanti di Educazione sica, in partico-

chmnque abbia voglia di paneciparc a“iva' lare del prof. Giorgio Marconi, hanno ottenu-

meme alla campagn_a' to lusinghieri risultati.
La nostra scuola gra da alcuni anni dedica

tempo e "some pm Senslblhzzare le "owe ge' la medaglia di bronzo ottenendo un brillante
neraz|on1a_questo problema. lnfattr rl fumo term posm, alla Fase Nazionale di Coma

ancora oggr e una delle cause prmcrpalr dr ~
campestre che si e svolta a Fomia con la par-

ma attlae dr morte e basterebbeun adeguata tecipazione di hen quaramono squadra pmve_

prevenzrone per salvare molte vlte umaneqll
nienti dalle Scuole Medic di tutta ltalia.

"°S_"° "°’° ° °°"°°“"”‘° "°“ ‘“"‘° “° ‘°" La squadra di Pallavolo femminile Si e invece
rorrzzare glr alunm, descrlvendo1dannrpro- qualicam alla nale pmvinciale dopo aver

dom dal fume’ quamo cefcafldo f _ms°g'_ufrc superato diverse squadre che all’inizian0 ap-
loro a far fronte alle pressrom SOCl8|l che 11 rn- parivano pm molate dcna nostm
ducono a incominciare a fumare. Noi inse-

gnanti sappiamoche il riostro compito non é "¢stra “su“ni e rum”ri
facile e che moltr ragazzi dlventeranno, nono- ,”
stante tutto, dei fumatori, ma se almeno avre- papalan
mo aiutato qualcuno a non incominciare, 0, Come negli anni precedenti la nostra scuola

un domani, a smettere, sicuramente non avre- allestisce presso la chiesa della Confratemita

mo perso il nostro tempo. dal 6 al 14 maggio una Mostra dedicata

Pertanto ci auguriamo che, grazie anche alla all’esposizione di strumenti e di apparecchi

sempre piu stretta collaborazione con l’ASL, musicali che appartengono soprattutto alle

la manifestazione abbia succcsso e s0prattut- tradizioni locali e ad altre culture quali la -

to costringa anche qualche adulto a mettere in sarmonica, il mandolino, le campane, l’armo-

discussione i propri comportamenti di vita. nium, i tamburelli, i diversi tipi di raganelle,i Prossa Patrizia Dodesini radio d’epoca, richiami per volatili, ecc.

La squadra dei cadetti ha recentemente vinto
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Maria e presente per sostenere e illumi- perché traduciamo nella storia la sua mise-

nare il nostro pellegrinaggio verso suo Fi- ricordia. Si offre a noi perché manteniamo

glio, per contemplame, con occhi nuovi, la viva la speranza delle “grandi cose” da lui
misteriosa ma stupenda vicenda storica operate nel Cristo Risorto, e partecipate in

che é iniziata nel suo seno, per accoglier- modo singolare a sua Madre che e segno di

Lo, con il suo giubilo, come il dono piii cio che offre ad ogni uomo: la condivisio-

grande del Padre, come “l’anno di grazia” ne etema del suo cuore misericordioso.

perennemente offerto all’umanita perché

ritrovi la strada della riconciliazione con il La conversione giubilare:

Padre e in se stesso. ' Sta nel saper guardare Dio come lo prega

la Madonna nel magnicat;

Maria indica nel Figlio la “Porta Santa” ' Sta nel contemplare con gioia cio che

attraverso la quale e perennemente pre- gratuitamente ha operato e sta operando in

sente la misericordia del Padre per rendere noi nel mondo;

piii liali e fratemi i nostri cuori. E la mi- ' Sta nel riconoscere come Maria, la verita

sericordia contemplata e cantata da Maria di Gesii nel darsi incondizionato della

nel Magnicat; e la misericordia del Padre Croce. E in questo darsi riconoscere pure

che e sguardo tenero per ogni suo glio, la verita della nostra vita; per rendere riu-
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soprattutto per i piii fragili. scita la nostra vita dobbiamo accogliere e

condividere quotidianamente il donarsi

Maria vuole guidarci nel cammino giu- del Crocesso.

bilare, scoperta gioiosa del volto sempre

nuovo del Padre e dell’autentico volto Allora Ia conversione al Padre miseri-

dell’uomo: volto da lei conosciuto e ama- cordioso deve tradursi necessariamente

to in quello di suo Figlio. ' Nel nostro operare quotidiano;

' Nelle relazioni familiari e sociali che do-

Maria vuole aiutarci a riscoprire, en- vrebbero essere sempre caratterizzate dal-

trando nella “Porta Santa” con lei, la la misericordia del magnicat;

nostra vocazionez ' Dal riconoscimento della dignita inviola-

° Come Lei far diventare nostra speranza il bile di ogni uomo;

sogno del Padre sul mondo e sulla nostra ' Dalla costanza e ducia di chi sa che le

vita; speranze fondate sulle promesse del Padre

' Come Lei rispondere, con coraggio, non saranno mai deluse. E anche quando

all’appello di questo Padre misterioso e sembra trionfare il buio della violenza e

misericordioso, vicino e sempre oltre le della morte, si attende, come Maria, la vit-
nostre attese, che non si sostituisce a noi toria dell’amore, la realizzazione del pro-

ma tenacemente si offre alla nostra liberta getto del Padre.
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Quadri che si conservano nella nostra
Chiesa Parrocchiale e nel Santuario rajguranti

la Beata Vergine Maria

Sacra Famzglla

Madonna col Bamhino e Misleri del Rosario.

Gloria di Maria. Regina dei Santi. Nativira di Maria.
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VENERDi 12 MAGGIO: Giubileo ' Ore 21.00 Santa Messa nella Chie-

delle famigliealivello vicariale sa Parrocchiale di Zogno; celebra

' Ore 20.30 ritrovo presso la Chiesa Mons. A. Belotti
del Convento di clausura di Zogno;

' Ore 21.00 Snnta Messa nella Chie- GIQRNI 6 E 7 GIUGN0=
sa Parrocchrale dr Zogno; celebra Gin a Siam
Mons. Carzaniga, rettore del semi- Quota “re 220_000_

"mo di Bcrgamu lscrizioni presso Don Pierangelo. Rlcordlamoh
MERCOLEDi 17 MAGGIO:
Pellegrinaggio anziani 21 MAGGIO °RE 1"-3°
alla Madonna del Bosco Bambini e bambine
e Sow, i| Monte che riceveranno per la
, Ore 900 pamnza prima volta Peucanestia

' Santa Messa al Santuario della Ma- Caldafa Gi3¢°m°
donna d¢| Bosm Carminati Sonia

- Pfanzo Cattaneo Alessandro

' Ne] pomeriggio visita a Sotto il C0m°"i Glofia
Mgmg Gavazzi Anna

lscrizioni presso Don Pierangelo. Got" G¢$$i¢3

Ricciardi Oscar

SABATO 3 GIUGNO: Giubileo Rinaldi Matteo

degli appartenenti Scuri Jennifer Licini Gillseppina anni 87
alle Corali Brembane Zanchi Mattia
' Ore 20.30 ritrovo presso la Chiesa Zanchi Simone

del Convento di clausura di Zogno; Zanchi Stefano

RENDICONTO ECONOMICO

Elemosine -Candeline

F‘

1.150.000

Pro Opere Parrocchiali

F‘

100.000

Funerale

!"

500.000

Battesimo

F"

100.000

TOTALE ' L. 1.850.000

ANGOLO SOLIDARIETA

Pro Missioni diocesane L. 1.000.000 Dmmdoni Anni “Mi 63

PTO SCmil13I’i0 L. 1.000.000 Dona lo,-0 it riposo etefno
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Parrocchia di Ambria
Anagrafe del primo trimestre 2000
Battesimi Funerali
Bordogna Filippo: nato il 10/ l0/1999, Serani Alessandro di anni 72, dece-

batlezzato il 05/02/2000 duto il 14/01/2000

Bardelli Ines di anni 87, deceduta il
Can'ara Giacomo: nato il 21/ 10/1999, 25/01/2000

batlezzato il 20/02/2000
Anagrafc del 1999

Minuti Francesca: nata il 27/10/1999, Bwsimi N° 11

batte21atail20/02/2000 Pm¢C<>m\m1<>m N° 3
Cresime N° 18

Tiraboschi Simona: natal'8/ll/I999, M=\ri1n<_>ni N’ 3

baltezzata il 20/02/2000 Fvllmll N° 3

a rislrutturazione dell’0ratori0 di Ambria é inizia- sentita, dcl consolidamento e Fimpermeabilizzazione

a nel 1999, con la costruzionc cx novo del tctto c intcma c cstcma dei muri perimetrali e della creazione

soletta sottotcllo e restauro dcllc facciatc per una spcsa di due pilastri ccntrali ai quali si appoggiano le tre so-

di L. l27.000.000. Nel 2000, su incoraggiamcnto della lette: quella del piano lerra e quella del primo e secon-

Curia, si intende procedere al sccondo stato di avanza- do piano; il tutto, previa demolizione dei muri intemi.

memo con il recupero del seminterrato, consolidamen- Dopo questo ci si fcrmeré, in attesa della provvidenza.

to delle fondamenta e elevazione dclla slruttura p0rtan- Per chi volcsse lasciare un ricordo, all’ingress0 del

te intema (200.000.000 dci quali, disponibili soltanto nuovo oratorio, verré posta una “Lapide Benefattori".

due terzi). Trattasi del recupero del scmintcrrato con Per informazioni e ragguagli, rivolgersi al parroco

L’0rat0ri0
L.

abbassamento del suolo, per ottenerne l’allezza c0n- don Umberto Magoni.

Una vedula di Zogno



San Filippo Neri (morto nel I595 e canonizzalo nel 1622) inscgnava ai suoi giovani ad offrire a Maria nel bcl mcsc di maggio

maui di ori c oretti, canti e preghiere. Nel Seicenlo, il Cercsa, piltore valbrcmbancsc per nascita c per spirito devoto, di-

pinse questa Madonna in gloria con Geszi Bambino fra un “r0scl0“ di angiolelti in volo. vanto del Santuario della Beata Ver-

ginc della Costa di San Gallo. La prescnza di San Giuseppe, fra Sam‘Amonio Abate ed una Santa, complcta la Sacra Famiglia,

unicata dal colore azzurro del mamo di Maria e della vestc di Giuseppe. (Dalla monograa Ceresa luce della realla. Corponove, 2000).
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