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Recapiti telefonici di Sacerdoti ii’ "W

e Religiose della Parrocchia I Calendario Parrocchiale
Don Angelo 0345-91.083 \

M oldil ' S G' la ' delere e maggio an iuseppe vorat0re.Imzio meseMariano
0

on a 0 O345>91'138 Domeuica 5 maggio VI domenica cli Pasqua e Fests delle SS. Reliquie in parrncchia
Don Ettore Vita" 0345_91_290 “Gmndi sono le opere del Signore”

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-93052 Venerdi 10 mag_gio Festa delle SS. Reliquie a Piazza Martina con S.Messa alle ore 15.30i Ore 15 Prime Confessioni

Sabato 11 maggio Festa della rnarnma.
M°"s' Gi““° Gabanem 034591-972 Ore 20.30 in oratorio 13' “La nostra festa siete voi”

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 Domenic“ 12 mags“) f§‘°°'“‘°“F '1?‘ signom _ _ , _ Ascende1ISxgnore tra cant: dl glow”
Monache di C|auS,_"a O345_91‘13O Ore 10.30 Prime Comumom celebrazione eucanstica

con partenza dall’As1lo Cavaguls
Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246 Domenico 19 maggio Pentecoste

“Del tun Spirito Signore é piena la term”
Suore Casa d| Riposo 0345-92.440 Ore 11 Celebrazione del sacramento della Cresima

Giorgio Avogadro (sagrista) 338-86.44.024
Domenica 26 maggio Sautissima Triniti

“A te la lode e la gloria nei secoli”
Ore 11 Professione di Fede per i ragazzi di 3' media

Venerdi 31 maggio Quarantcre. Adorazione Eucaristica in pLeparazi0ne al Corpus Domini
Redazione, amministrazione
I-24019 Zogno (Bergamo) GIUGNO
¥:l‘;)3§:;;:l1);3:)’ 4 Sabato 1 Qgno Quarantore: Adorazione Eucarisiica in Egparazione a1 Corpus Domini

http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno Dnmenica 2 giuglm Corlms D°If‘i“i
e-mail: angelo.vigani@liber0.it “B¢"”d¢m7 ‘I 5'3"”? 3'0"“ del suo Palm!”

Ore 17 processione e celebrazione eucanstica
Direttore responsabile: Don Lino Lazzari Venerdi 7 giugno Primo venerdi del mese
Editore: Don Angelo Vigani Sacratissimo Cuore diGesi1

Sabato 8 giugno Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria.
Registmm 3] Tribuuale di Be"gam° Fesla alla Casa di Riposo con S.Messa alle ore 10il 26-6-1975 al n. 9
REAUZZATO DA CORPONOVE BERGAMO Domenica 9 giugno X domenica del Tempo Ordinario

. . . “Accogli, o Dio, il dono del nostro amore”e-mail. cmponove@t1n.1t

Domenica 16 giugno XI domenica del Tempo Ordinario
“Noi siamo suo ggpolo, gregge che egli guida”

e Diocesi di Bergamo

Martedl 18 giugno S. Gregorio Barbarigo, patrono secondario della Citti

Domenica 23 giugno XH domenica del Tempo Ordinario
“Nel tuo grande amore rispundimi, oDin”

Lunedi 24 gijgno Nativité di S. Giovanni Battista

Martedi 25 giugno Fests di S. Eurosia al Tiglio: S. Messa alle ore 17
Inizio della Novena per la festa di N.S. del S. Cuore alla Rasga

Sabato 29 ggno Santi apostoli Pietro e Paolo

M“) 1 Domenica 30 giugno XIII domenica del Tempo Ordinario obolo di S. Pietro
H ' (le ufferte serviranno al Papa peril suo ininistern tli Carith)

— 0‘; éf 5 if é. “Canterdpersemprelatuamisericordia”
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Lettera del Parroco

arissimi, la Pasqua é veramente 1 tualmente, con tutto noi stessi, il cammino della

un’esperienza sconvolgente, per noi, quaresima (questo cammino é costellato di pre-

immersi continuamente in discorsi ghiere - ecco la preghiera famigliare che abbia-

disgregativi e di menefreghismo, di mo distribuito, ecco le via Crucis del Venerdi, -

morte e di tenebra, in un tempo in cui sembra di mcditazione e approfondimento - ecc/0 la ca-

che la guerra dilaghi e prenda possesso anche techesi adultl e giovani, i ritiri dei ragazzi e il la-

del nostro cuore e delle nostre comunita, a noi voro per i catechisti vicariale e parrocchiale - di
che siamo abituati a tenere decisamente stac- V liturgia concelebrata e vissuta - siamo stati insie-
cate liturgia e vita, a pensare alla fede come a me alla samaritana, al cieco e a Lazzaro a sce-

un qualcosa che riguarda solo la sfera dcgli af- gliere il Cristo luce e vita e acqua viva -), ora sia-
fetti e delle sensazioni. ” mo invitati a continuare il cammino. Abbiamo

La liturgia ci ha richiamato la verita che cam- prcparato una festa e questa e la festa che non -
bia la vita in soniso perenne, in un desiderio ir- nisce mai. Infatti ogni domenica é Pasqua, ogni
refrenabilc di condivisione e di pace: “Cristo, Messa e Pasqua: tutte le volte che ci raduniamo
nostra Pasqua, é stato immolato”. Lui é la no- ‘ in due 0 tre nel suo nome Lui é in mezzo a noi.

l £( 77stra salvezza, in Lui abbiamo una vita nuova. Ecco il vivere da risorti cosa signica: racco-
L/e mani olferte e gli auguri nei giorni di Pa- f gliere l’esperienza e approfondire sempre piu la

squa si sprecano e dicono il desiderio profon- risposta alla chiamata alla santita, a11’amorc vi-
do di ogni persona di vivere, di comunicare il cendevole, alla comprensione sempre piu con-
meglio di sé, di ritrovare la gioia dell’inc0ntro vinta di cio che veramente siamo: gli e fratelli.
e della comunione. Ci accorgiamo, Signorc, che tutto quanto det-

Ma perché questo desiderio non rimanga le- to nora e bellissimo, pero siamo in un grande

gato solo al giorno di Pasqua 0, al massimo, al turbamento perché non vediamo, se non in mi-
tempo pasquale, occorre che facciamo tutti S nima parte, rcalizzato questo progetto.
l’esperienza dell’inc0ntro con il Risorto il cui Sci stato troppo pretenzioso, Signore? Vuoi
volto gioioso é lo stesso volto sgurato “che che voliamo troppo alti, noi che non abbiamo
non ha apparenza né bellezza per attirare i no- I ali e che siamo scmpre molto ruspanti?
stri sguardi ” che il profeta Isaia annuncia par-

5

lando del Servo sofferente, quel Servo che e il
1 Dopo Pasqua comincero anche il giro nelle

Cristo in Croce. E l’esperienza della Chiesa a I famiglie per portare la benedizione del Signo-
cui concorre in primo luogo la chiamata, la I re: é l’0ccasione per incontrarci e conoscerci
scelta e il progetto che viene da Dio che ci sen- l un po’ meglio. Spero di trovare il tempo e so-
tiamo rivolgere a cui dobbiamo rispondere. 5 prattutto di trovare le persone.

Anzitutto, quindi, dobbiamo abituarci ad es- ‘ I1 mese di Maggio sara il mese dei sacra-
sere persone pasquali. Eliminiamo dal cervel- ; menti donati ai nostri ragazzi: sara anche l’oc—

lo 1e uova e 1e colombe ‘pasquali’ (non e cosi casione di riconoscere la gioia del celebrate
che noi dobbiamo essere), ma l’esempio é Cri- uniti, tutti insieme, tutti pienamente compresi
sto che si dona, si mette a servizio: qualica la j dell’importanza del partecipare non deman-
vita con lo spezzettarsi per tutti, con il metter- K dando a nessuno il nostro ruolo di protagonisti
si a disposizione di chi vuole nutrirsi di Lui. della liturgia, della catechesi: in poche parole

Esserc pasquali signica laseiarsi mangiare, della vita ecclesiale. La Pasqua ci trasformi in
imparare lo stesso stile di Cristo. personc accoglienti e perdonanti.

Infatti dopo aver compiuto sicamente e spiri- I Angelo prete
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I ragazzi di prima media
in ritiro a Frerola
I giorni 9 e 10 marzo scorsi, noi e i nostri sala da pranzo ci siamo ancora riuniti in salone

compagni di prima media, insieme a don per i giochi che sono stati molto divertentill
Paolo, alle catechiste e ad alcuni animatori, ci Quando siamo andati nelle nostre camere ab-
siamo recati a Frerola per il nostro secondo riti- biamo fatto molta fatica ad addormentarci! Ab-
ro in preparazione alla Cresi1na.Appena arriva- biamo ancora riso e scherzato c nalmente, a

ti alla casa parrocchiale che ci ha ospitato ci sia- notte inoltrata, ci siamo addormentati.
mo subito sentiti a nostro agioz prima abbiamo La mattina seguente, dopo avere fatto cola-
imparato icanti nuovi per la Messa della dome- zione, ci siamo recati a piedi alla chiesa di Pa-

gliaro, dove abbiamo continuato il no-

stro lavoro sulle schiavit e abbiamo

fatto un momcnto di preghiera molto
bello e intenso.

Queste ore passate a Pagliaro sono

state veramente belle, anche perché ab-

biamo riettuto aiutati da alcuni affre-

schi del ‘400 molto emozionanti e toe-

canti!

Durante il tragitto per recarci la e poi
per tornare alla casa di Frerola, abbia-

mo ponato a tumo una croce su cui vi
crane appesi molti foglietti colorati do-

ve avevamo scritto “la schiavit” che

pit: ci pesava e della quale abbiamo

chiesto al Signore di liberarci!
nica, poi dopo una riessione sulla storia di Ba- Appena arrivati abbiamo trovato un bu0nissi-
rabba e del Buon Ladrone, il Don ci ha diviso in mo pranzo preparato dalle mamme di alcuni di
sei gruppi per farci riettere su alcune domande noi che in mattinata erano giunte a Frerola per
riguardanti il tema della schiavitii. “Quali sono farci una sorpresa. Nel pomeriggio una partita
le schiavitll pill forti nella nostra vita?” Per di palla campo ha preceduto la messa di chiusu-
schiavit volevamo individuare quelle relative ra alla quale hanno partecipato anche i nostri
a1 nostro “io”, alle “cose” alle quali siamo piii genitori.
attaccati 0 che vorremmo avere in piii, gli istin- Al termine, siamo tornati a casa felici per la
ti, gli impulsi, la paura del giudizio degli altri: giornatatrascorsa ma un po’ tristiperché era gié
tutte cose che ci condizionano rendendoci tutto nito! E stata proprio una bella esperienza
schiavi. perché ci ha fatto vivere il vero signicato

E stata l’0ccasi0ne per confrontarci e sentire dell’amicizia: insieme é tutto pifi bellol!
le nostre opinioni in proposito... cosi é arrivata Grazie Don, da parte nostra e di tutti i nostri
l’0ra di cena: un memento gioioso per ridcre e compagnill
scherzare in allegrial Dopo avere riordinato la Simonetta e Andrea
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Lo stile della Missione
nell’era della globalizzazione

Convegno Missionario Diocesano a cui han- zionale. cerca ditracciare nel suo discorso Ie linee il Vescovo ha ricordato - consiste non tanto nel
I I23 e 24 febbraio si é tenuto a Bergamo il 78° Don Vittorio Nozza, direttore della Caritas na- ll vero obiettivo della scelta missionarla - come

no partecipato treoento persone provenienti della missionarieta dei nostri tempi: convertire, ma piuttosto nel rivelare ll volto di Dio

da tutta la provincia e i rappresentanti di circa cin- "L ‘animo missionario 9 nel at/are di ogni uomo agli uomini, nel testimoniare. Missionarieta non é

quanta gruppi missionari parrocchiali; hanno re- di buon senso e nelcuore di ogni comunité: cioéi fare una cosa in piii, ma dividere i beni della Terra

lazionato il Vescovo mons. Amadei. il dlrettore di pensieri, Ie parole e I gesti del cristiano verso ll in modo giusto, aidando a Dio la gestione del

Caritas nazionale, don Vittorio Nozza, il delegato fratello sono gesti di missions. La chiesa é, per tempo e del risultato. Ouesta visione é all'origine

vescovile mons. Maurizio Gen/asoni, oltre a due sua natura, missianaria in qualsiasl contesto si dei cambiamento intervenuto nel modo di oensare

coniugi cubani, che vivono l'esperienza missiona- trovi. Ouando il Vangalo invita ad andare e annun- e di fare missione. L'opera missionaria - nito da

ria nel loro stesso paese, dove accompagnano e ciare, non rlchiede necessariamente che si per- tempo il oolonialismo, secolarizzatasi la societa

afflancano i sacerdoti - fra i quali il bergamasco corrano chilometri di strade: /'azr'one ha una radi- ocoidentale, perduta dalle Chiese europee Ia supe-

don Mario Maf - nell'opera di evangelizzazione ce che affonda ne/la natura stessa dei/'uomo dl riorita a favore delle Chiese del Sud del mondo in

nei pueblos pin lontani della parrocchia, situata ad essere-in-relazione e di essere-per; qualunque forte crescita - si muove verso percorsi nuovi e ri-

Imias, nella diocesl di Guantanamo-Baraooa. sia I'uomo che sl incontra, il missionario ricono- chieoe nuove disposizioni di spirito.

ll Convegno ha avuto come tema il problema di sce in /ui la dignita di glio di Dio. Clue-sto vale per La prima disposizione riguarda la capacita dei

come comunicare oggi in modo nuovo il valore ll missionarlo in terra di missions e peri cristiani missionari di riconoscere alla Ioro opera le caratte-

della missione. chegiocano in casa“, ristiche di stimolo e promozione, cosa che concre-

MOIIDO M

Dentin Santa lllaria

ili llilima-llwanda
L a 48° mlssione 9 stata caratterizzata da un

evento traqlco, |'eruzlone dei vulcano Nyara-

gongo conflnante con il Rwanda, ll tragico avveni-

mento come sapreta causo parecchle vittlme e nu-

meroslsslmi protuuhl con tutto quello che compar-

ta , a queste povere popolazloni gravate gia da anor-

mi problemi.

Al Cantro di Rlllma si sono veriflcate per parecchl

niorni scosse ondulatorie abbastanza forti causan-

do alcunl dannl non qravi alla strutture del oentro

tamente si traduce nellapertura al clero locale, nel

fargli spazio e lasciare che le comunita missionarie

dlvengano at momento giusto parrocchie e si inse-

riscano nel tessuto diocesano locale. L‘umilta ri-

chiesta da questo 'tirarsi indietro" e l‘atteggiamen-

to richiesto ai missionari e sottolinea la dimensio-

ne di servizio totale, senza aspettativa alcuna di

gratificazione, della loro opera.

La seconda disposizione si riferisce alla capacita

di accompagnare la ricerca delle Chiese giovani e

condividerne il cammino, imparando con loro; i

missionari hanno portato un cristianesimo "euro-

peo": é oompito delle Chiese locali incanalarlo nella

cultura del posto perche diventi il sostegno adatto a

orientare il cammino delle nuove oomunita verso

una loro originale maturita ecclesiale. Gosi le Chiese

Iatino-americane si sono awiate per esempio verso

un cammino in cui e forte limpegno contro le ingiu-

stizie strutturali che aliggono i paesi sudamericani,

mentre le Chiese delllndia mostrano la possibilita di

un dialogo con l'induismo, dialogo che permerte di

ridurre le dlstanze e valorizzare le peculiarita.

Ci si deve chiedere allora, allinterno di questo

Mi i¢°°"il>i9"Vil1° In 11119818 43° mission! F10- Oerte peril centro utilizzate per acquisto viveri. modo nuovo di intendere la missionarieta, quali

b9"° 9 51111 mammi $100015 B11106, liil B 0011111 medlcinall e materiale chirurqicoz possano essere le radici dello splrito missionario.

manodopera locale A stata eattuata la pulizla della nr_3 0;
zona agricola e boschiva circa 65.000 mq., recupe- 0r,1 do

rando 10 metri cubi dl pietre e mettendo a dlmora mg
1200 alberi di eucallpto e zarveria plili 50 plante da nr,4

trutta. nr.2
SI é provveduto a rlfornlre con 200q. oi Ieqna la m_4

due cucine del centro, slstemato Pesterno del rapar- nr,l0

to prima lnfanzla e una strada Intema al centro, ho- mg
nlflcato ltetti dove si erano annidati centinala dl pl- HL3 € 77:47

n.n.n.:=.a.n.::.

wwmmmmn:

ththtlttltfhfblbth

1-032,91 Mons. Maurizio Gervasoni nella sua riflessione le

723,04 individua in uno stile di vita in cui Ie scelte quoti-

(I-516r46 diane siano guidate dall'impegno e dalla coerenza:

25323 "ll processo missionario si definlsce come il

29553 tentatil/0 di ristabllire il c/ima dl ducia e or Irate!-

15494 /anza tra gli uomini, magari passanda attraverso il

‘Q9-11 sollievo delle sofferenze procurate da//a mancata

103 29 soddisfazione di bisogni. La dimensione missiona-

rla si veste, in modo pm amplo, di atteggiamenti
plstrolll, eettuata la manutenzlone straordlnarla al m-03 0; Q 51 '05 . . . .

Is cisterns da 18 metri cubi, ad al uruppi elottrooenl. pgr on male 0icE_5_000,00(||r@17_050,000)_ “.9. rm/;"’d°';:’ 'mpe9Z‘.7 9 ,€°‘;'e”Z"' "t°°”5'j'g".
Mamma Bruna , ha dato assistenza ai bamblnl de|- A mm; 0| tum qtl amlol doll'mooIuzlone AUGE- ”’/"°°< a 5.“. ",' per C, me 3 3 camp” 8”” 4e’

la prlma lnfanzla a rifatto le ccperture dei materassl. RE gggqnn 0| "mm S||'|ta b_'/13”“ 5°C”/" _/ merlzmne alla Race ‘f' 3//3 m.°rld'a'

N Oetw W18 Marla di Rlllma PF°$9quono le mm dl Rlllmu-RWANDA, un mm o un cnriilr "tar "’P"’”"’.”"”e‘1’””“.9"?"""?Z“Z’””"°l’$?“?!""
consultazionl ambulatorlall al sabato e dl due manedi |||;||m “lulu mm I" Pram”? ‘,1’ ’”9_m"’9 "9' D’/3”” 9a_"'°“l""/’ "'7'

al mesa dedicatl alla operazionl, dol medlco chlrurgo. /1 5/9/10; Ghisalbgrfl Gigi/3/mi, /7,; Va/mo donm 5/ P9900 (T1155/flafl. /8 l7f09!@!""1@Z_I17"9 /IFUFQ/Ci Q

E mm invmo mmrim °h;mm|c° mm renew amppa M,5s,-,,,,a,,-0 Pa,,mh,~a,a € Z552 came drmensrone miss/onarra, Ia promozrorre della carrta

bile =11! rwstvr per un valvre di € 12-911,42 (lire aluta parle mission/Z /1 ruppa Misslonario parr0c- @'_P°Y€" "0" 11?”? 10'1"“ 118" @"{m‘?$'"@- "15 49”“

25mi|i°"i)- chiale ringrazla assicurando preghlere di suffraalo. 9/”57'Z'a E/75 5' '5/7'” 3//‘Ema’? d’ UM
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visita al Museo della Valle
di Zogno il 12 marzo

scorso per 151 bambini della

Scuola malerna di Almé. I pic-
c0li,trai3ei5 anni, divisi in tre

scaglioni, sono stati esemplari

per disciplina, partecipazione ed

interesse per gli oggetti della
tradizione esposti sui tre piani
delrnuseo.

La visita e stata organizzala

zogiigg

La Scuola materna di Almé al Museo clella Valle

da Madre Carla e dal Comitato

Scuola Famiglia rappresentato

da Giovanni Molinari. I1perc0r-

so e slalo illustrate dalle guide

del museo, G. Gherardi, F. Ma-

goni e P. Traini. E la prima volta

che il museo accoglie visilalori
lanto piccoli per cui puo consi-

derarsi un interessanle esperi-

memo didattico di approccio al-

le tradizioni del passato.

Danza classica e moderna
E d eccoci di nuovo su “ZOGNO NOTIZIE” , anche se mo- sciaii a ciascuna allieva al termine dell’esamei Tanti sono icarat-

mentaneamente ci siamo trasferite a Sedrina. teri e i temperamenti delle allieve ma sono certa che una cosa le

Spetta a me, come ogni anno, scrivere due righe sulle mie accomuna tutte: il grande interessc e la passione per un’arte cosi

splendide allieve, eh si! devo ammettere

che se li meritano davvero i complimen-

ti piii sinceri da parte della loro inse-

gnante Piera Daidone.

Anche quest’anno le allieve della

scuola My Dance hanno superato in mo-

do eccellente gli esami della Royal Aca-

demy of Dance che si sono svolti il 12

marzo a Bergamo ad opera dell’esami-

natrice sudafricana signora Noreen Nel-
son,

Ogni anno almeno 190.000 studenti

nel mondo vengono esaminati da piir di
200 esaminatori ufciali della Royal

Academy of Dance.

Ogni grado di preparazione e studiato

per misurare l’effettiv0 progresso degli
allievi e i risultati di ogni livello venge-

no trasmessi e verbalizzati dalla sede

centrale di Londra a mezzo dip1omirila-

elegante come la danza. ‘

Senza un attimo di tregua dopo gli

esami hanno cominciato a studiare con

impegno ed anche divertimento tutte le

coreograe dello spettacolo di ne anno

che sono certa lascera senza parole.

Cerco sempre di tirar fuori il meglio

da ogni allieva e sono orientata a porre

sempre le mie allieve di fronte a nuovi

impegni, al ne di ampliare e arricchire

le loro capacita e ambizioni anche pro-

fessionali. E non mi allargo troppo se di-

co che per almenu una di loro l’audizi0-

ne al Teatro alla Scala di Milano non é

poi cosi lontana.

Vi aspetto 1’8 giugno alle ore 20145 al

Cineteatro Trieste di Zogno peril saggio

di ne anno.

Un cordiale saluto a tutti i lettori.

Piera
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FESTe H

A|.BE|¥|
G iovedi 21 marzo, ini- Ambria, dove alla presenza

zio della Primavera, delle Autoritia locali, gli im-
le scolaresche delle scuole mancabili e insostituibili
elememari e mam-ne dc} ALPINI hanno ()fgani_ZZa[Q to apprezzati dalle centinaia (c0m’é giusto che sia ), sen-

Cgmune di Z()g11Q hanno Qgn solita maesn-ia quegta dibambinipresenti. sibilizzareibambinisindalla

dato vita, come c0nsuetudi- giornata ricca cli signicato, U? II1$f>gI13l1ti (16113 5911013 P111 W161‘?! eta 5u11'imP°Tta"‘

ne, allo signicativa “Festa caratterizzata dal tradizio- maiefna 5131316 “Cm/38915” Z3 Che 1'iVe$t°"° 16 <l"°5ti°ni
deg1iA]b¢ri”_ [1316 inteffamgnig delle ritengono opportune e do- ambientali ed ecologiche nel

L’appumamen1Q per qu¢_ piamine 6 c()n[()1‘]1a[a da veroso, al di 151 del caraltere nostro vivere quotidiano.

st’anno era alla frazione di canti, giochi e spuntino tan- f¢$f050 di I316 Ti°01T¢11Za L9 mamme

-- Un piccolo museo nella nuova sedeANA
I l Gruppo Alpini di Zogno ha deciso lettere, cartoline e altre testimonianze). omaggio.

di allestire in un locale della nuova Naturalmente ogni pezzo verr cata- Siamo certi che la popolazione acco-

sede, che sari presto completamente legato, in modo cheivisitatori possano glieré con favore questa iniziativa e

restaurata in via Locatelli - zona “Pe- conoscerne la provenienza e sari c0n- ringraziamo in anticipo tutti coloro che

sa” - un piccolo museo, ove esporre servato, da parte nostra, con la massi- vorranno offrirci 1e lorotestimonianze.
oggetti e documenti militari, senza di- ma cura. Saluti Alpini
stinzione di Corpo. Riteniamo che questa idea serva a

Ci rivolgiamo percio a chiunque far conoscere, specialmente ai giovani,
possa aiutarci nella realizzazione di gli eventi storici e gli aspetti della vita Per informazionipizl dettagliate:
questo progetto, donando materiale militate, in cui tanta nostra gente é sta- Garofano Luigi tel. 0345/92.221

che possa essere esposto al pubblico ta coinvolta nel secolo appena trasc0r- RinaldiVa1erio tel. 0345/93.479
(divise, cappelli, medaglie, libri, foto, so e al cui sacricio vogliamo rendere Gherardi Renato tel. 0345/91.674
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a uest’anno la festa del- I I zione spirituale che ci stimola

l’annLLnciazione del uncIaz ‘“ne a far sempre meglio a chie-

Signore coincidendo col lu-

nedi santo é stata spostata dal-

la Chiesa all’8 aprile ed in quel

giomo, come ogui anno, noi

Figlie della Madonna del Di-
vino Amore abbiamo riJ1nova-

to i nostri voti secondo lo spiri-

to delle nostre Cosliluzioni.

A molti puo sembrare una

ricorrenza ripetitiva, sta.nche-

vole, ma per noi snore non ac-

quista il valore di una sempli-

qe proforma simbolica, ma ci

éprona a rinnovare l’entusia-

smo delg nostra prima pro-

fessione religiosa interrogan—

doci ogni anno su come ab-

biarno corrisposto alla chia-

mata del Signore nel servizio

dei nostri fratelli.

Gli anni passano anche per

noi, il peso e la fatica del la-

voro quotidiano a volte si fa

derci:

Hoancora Pentusiasmo dei

prirni giorni? Il nostro Padre

fondatore, don Umberto Te- -
renzi scriveva: “ecco Figlie

care, sia questa la narma no-

stra, sia questo ilprogramma

nostroi Avunti nella gioia di

essere gli strumenti di questa

festa continud alla Madonna

nel suo Divino Amore e per il
suo Divino Amore, ‘conquista

di anime e del mondo intero:

dal 1° gennaio al 31 dioram-

bre non cessi un istante nell’
animo nostro ilfervore 2 l ‘en-

tusiasmo”

E cosi é per ciascuna di noi

una rinnovazione di voti che

testimoni la nostra gioia di

appartenere al Signore e di

aver risposto con generositi

alla sua chiamata.

sentire, ma questo riconfer- - Figlie della Madonna
mare il nostro primo si al Si- N I n r del DivinoAn1'ore
gnore E un’autentica rinnova- Comunita diZog110

Quesfanno sentirete par- zioni verra presentato sul pros-
lare spesso di Telethon simo notiziario del comune

perché é il lo conduttore di Questa serie di iniziative ve-
molte iniziatlve promosse dail’ dra il suo culmine i giorni 14 e

Arnministrazione comunale, . 15 dicembre 2002 in quanto a

da1l’oratorio, dai gruppi sportivi (a 0 14- 15 Zogno convergeranno tulle le

edivolontariato. staffette Telethon che partono
Tale irnpegno e nato in segui- dai vari paesi della bergamasca.

to al1’invito da parte della duar1e,dimene1»e 3 pun) metqdi per 11113 Cosa faranno gli Zognesi per
UILDM (UI1l0I1€ Italiana LOIIH Elll Di- djagnggj pfenatale 3, in alcuni casi, 5on0 Telethon?
stroa Muscolare) di Bergamo ad orga- slate scoperte tecniche di imerveme, Siamo convinti che gli Zognesi po-
nizzare le giornate dedicate al Telethon, Dgveniycongi goldi raccglti? tranno fare molto insieme, innanzitutto
il 14 eil15 dicembre 2002. 1 soldi 1-aeeehi eon 1e varie iniziative sostenendo le varie iniziative program-

Che c0s’é il Telethon? vehgoho Vefgati 31 Cgmitalo Telethon _ mate con la partecipazione e, perché no,

Forse parecchi di voi hanno sentito an- Fondazione ONLUS (senza scopo di lu- con un aiuto piii concreto nella realizza-
cora parlare di Telethon trattandosi di un em) ehe 1i destina ai soli pmgeni di 11- zione delle varie manifestazioni. Contia-
evento a carattere nazionale; esso ha lo eei-ea meriteveli che Si presuppgne 1305- mo sulla collaborazione di tutti!

$60190 di ravmgliere f0I1di PEI 18 ricfc sano dare risultati signicativi in tempi
sulle malattie genetiche, nanziando una accettabili. Allora non spaventatevi se pr0ssima-
serie di progetti di ricerca che nel tempo Com fara Zogno per Teleihgn? mente vedrete spesso la parola TELE-
hanno permesso di realizzare scoperte Ivari gmppi che hahhg adel-ito all’ini- THON sui manzfesti per le vie delpaese.
importanti su tali malattie. ziativa, in Sh-em; gollabgrazione eon i1 Ric0rdatevi...can tame gocce siforma

NOII p€I1Si3I€ Si tratti (ll malattie COST cgmune e 1’()fa{()1'iQ, Si $0110 gi incQn- il mare...
strane e particolari che non ci riguarda— trati ed hanno stabililo una serie di mani-
no! Seppure rare, sono numerosissirne e feslazigni i1 cui 1-ieavam sari; destinatg a Il Comitato organizzatore
solo la ricerca ha permesso di indivi- TeleIhQn_ I1 Qalendaric delle 1'nanife,$[3- Zogno per Telethon
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(L, Verbale del 0ons|g||o Pastorale

‘ I enerdi 12 aprile 2002 alle ore 20.30 1 ' Organizzare per il prossimo autunno

si é tenuto, presso l’Orat0rio, ii alcuni momenti formativi con esperti I '0 ra t0 r i 0
Consiglio Pastorale Parrocchiale. sull’adolescenza.

'Prendersi a cuore le coppie separate '
Il tema dell’inc011tr0 e la famiglia; la l con gli (Sempre pin numemse) pen_ V 0 t a z I 0 n e
Chiesa é famiglia che si mette in ascolto Z Sand‘, inizialmeme di invimrle (sempl-e I
del Padre, vive di Lui e comunica Lui ' P61-Sonalmeme) 31 gmppo famiglia 6 e I e t t I V a
attraverso la sua esperienza quotidiana. poi Se C15 disponibilitg, pansare a per. I '
E 1111 1a"°1'° P31119913“? 11116119 da1 C011‘

1 corsi altemalivi (esempio con esperti). d e I I A V I S
si lio Pastorale chele e ' f tt' ' t . " " " ' 1 , . .g 1 gg 1 1‘ 1a 3111 3 Contatlare assessorato a1serv1z1soc1a- 5 AVIS Same d‘ZO no mforma Che

. . . . . ‘ » E 1

a S1 1115913 a1111a1'a a a°1111'°111a1'11 13°11 13 ’ li del comune per proporre alcune ini- L d0p01'assemblea de123 febbraio te-

Parola e a condurli sulla strada del Cri- Ziative: nuta a1l'Orat0ri0,ieonsiglierie1ettiriur1.iti-

t h ~ 1, - 1 - s1 Li 3 marzo, hanno deciso di rrconfermare
s 0 c e e‘ unlca sa vezza, 11 centro del 1_ Com S“ afda aha presidenza Amego Mazmleni in

1105110 aS1S1a1'a' 2. Questionario a tutte le famiglie per buona parte,i1co1-rsiglio uscente.

~ - - Per quanto riguarda i programmi futuri,
. . . raccogllere quah sono le esrgenze ,1 _ 1 _ _

Il gruppo farnrglla ha elaborato le se- » ed i bisogni di ciascuna (in ml 11mPeE° ‘#1113 59110116 _5‘"a <1“°11° ‘11 "1"
guemi proposte, Che Pancho dan, 0Sser_ Z crerrierrtare 1l numere der cionatorr e le do-

vaziene dene fami lie Ch d do s1 potrebbero fare anche delle r1az10n1 stesse perche,dat1 alla mane, nel
6 611 0- . . . ' ‘ ' ‘ 'g proposte pranche ail’Amm1mSn-a_ 2001 d0nator1 att1v1 sono s_tat1 22§ e le

n0 sempre pru a pr1val1zzar51”, a ch1u- _ _ d011az10n1 368 con ur1 calm d1 67 umté r1-

dersi e talvolta ad ada iarsi dietro un ZlOne)'IlqueSnOimr.10 1’°“°17b° es‘ spam’ anianno 1"°°°d°me'Hm°v°éd°'
benessere , g h sere diffuso tramlle 11 bollettrno 60- vuto priricipalmente alle nuove disposi-

UHUYHICU C€l' O ma C € Il3.- ' ' ' ' ‘munale Oppure essere Consegnato zrom mo_1to ngorose dei Mrmstero de1l_a

sconde poverta culturale e spmtuale, salute anguardo la selezmne de1 donaton.
. . . , direttamente resso le scuole. - 1 1 1

R1ten1arr1o che s1a necessano dare “una . . P . . . La S‘.1Zi°~“e. Avis’ uiohm’ °°“n.““a1rz1
,, U . . _\ 3. Ospltare 1bamb1n1russ1. C0n l'att1v1ta d1 promozrone sul terntono,

590553 3 a 11°51” famlglla» P6191“ ab‘ ‘ cosi pure nelle scuole assicurando la sua

blarno ensato ad alcune iniziative sem- ' ‘ _ collaborazione alle manifestazioni iii im-ella seconda parte della serata s1 e lrat P

lici e realizzabiliz . . pOX't2\Iltl C C VCHBHHO p1'Ol'0SS€ 1n PGCSC.
P tato un tema che ultrmarnente sta r1g11ar Quests le move Quiche Avis:

dando tutta la comumta parrocchlale, Cornelia Milgsi, president: (morario;

31' a1a5aa1a 1 g1“PP° 1211312113 P111109‘ Ovvem i1 pm-Ché i1 cm-0 non ha Camaw Amerigo Mazzoleni, presidents; Fausto

chlale invitando man mane coppie durame le Celebmzioni dena Pasqua Carminati, vicepresidente vicario; Dui-

nuove (il modo piir efcace é sempre i1 ‘ . . ' 11° B1‘P1111111» "1°aP1°S1‘1a111a? B°1'1°1f'
Don Angelo ha spregato che c1 sono sta- Pellegrrnl, segretano; Amhrogro Calvu,

Pa55a‘Pa10 a)- ti momemi di anmo con i Componemi amministratore; dr. Giacomo Ziliani, di-

'All’ir1tern0 di tale gruppo individuare
1 del mm mbabilmeme dovu ad in rettore sanitariu

alcune Coppie’ Che pl-spa‘-ate can un ' ’ _p Questi i consiglieriz Maurizio Bossi,

comprensiom e a c0nv1nz10n1 che v1ag- P.Angela Rinaldi, Renata Peseuri,

pamorso ormanvo Spam CO’ hanno giano su lunghezze d’onda diverse; si é ' Om" CBl‘Ii1lY18!i,‘W8ll@l‘ Zlldli, Lui-
voglla di animare i corsi danzati e ac- preferito quindi Camare rimanda sa Souzogni, Renato Gherardi, Franco

compagnare i genitori dei battezzandi. V - . . . Zanchlf _ i _ _ ,
= re 1 ch1ar1ment1 a dopo Pasqua. Per 11 collegio dei srndacr R1cca1-do

1 Anal-gate 10 Sguardo verso le awe C0' j Il Consiglio, dopo una breve riessione Malmleni, Pfesidew; Gil-l§1*PPe Z1111"

munita del nostm comune’ individua' interna ha sottoiineato il fatto che e ve- chi’ viceprasideme; Lorenzo Avogadm’
no alcune coppie che possano dar vita, ’ . . °°11S1g11a1a-

. . . nuto a mancare 11 lerrelw della ¢<>mun1- Per 11 collegro de1prob1v1r1:El1a Goth,

Hana low pmucchla’ ad ahn gmppl 1 cazioneedella comprensione reciproca. Presidnle; Gilin Glti, vi¢°PF°$i-
famiglia. ‘ deme; Matteo Gavazzi, Consigliere.

' Manterwre i contatti con la pediatra e 1 La seduta e tolta alle ore 22.30 ed ag- R*‘l'{1"“°“‘““‘1 1‘“!"“" R““‘°".G"'
1, . . 1 d 1

vasonl, Endenna; Lulsa Sonzogm, So-

as5151a111a S0913 a a1C°1111111a(C11a 53' ‘ g1°1'11a1a 31 16 11133310 2002' mendenna; Giuliano Gritti, Miragolo;
ranno invitati al prossimo inoontro del Duiliu Brozzoni, Ambria; Luigi Salvi,

. . . . ' resl ente . - - .

gruppo famlgha) per essere lnfonnatl 3 Don Angelo Vigani ggxg’ SU::gZ:;° l\%()‘:11::11£;)gSn1:1’i£g:

- . . , 1

sulle problemanche s0c1al1 del comune La Segmma nu Ghismheni, Cemm

(aidi, famiglie in difc0llE1...). Patrizia Rom
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ll vnventv del Servltl
DI CLAUSURA

(lncamerato dalla Cassa d1 S. Marco ln Venezla, vlene acqurstato dal Slgnorl Funetti)
,

In seguito alle disposizioni emanate dalle su- Et con oblige al compratore di conservar, et

I N Z O G N O preme autorita veneziane, la Cassa di S. Marco mantener sempre la delta Chiesa ed altro in cun-

Eé‘ (

ha incamerato 1 bent delle Religion! e dei C0n- 3 20, et colmo, et proveder d1 tutte le cose neces-

venti soppressi. sario a1 culto divino appresso le sacre suppel1et-

Anche il Convento dei Serviti di Zogno ha se- tili, che per inventario gli siano consegnate...

guito la medesima sorte. Et intendesi liberamente in perpetuo con l’obli-
E stato posto infatti al1’incanto a favore della Cas- gazione della Serenma Signoria quanto alla de-

sa di S. Marco il 7 luglio 1681 e ceduto quindi in fensione, e manutenzione di questa Vendita in

proprietaaiSignoriFurietti,zognesi,perl’irnp0r- forma... restando anco li compratori liberi, ed' 0 Z to di 750 Ducati con alto del 30 agosto 1681. esenti dal pagamento di messenteria. e gravatici

Eccone 11 documento ' conforme 11 gra praticato ecc

V Q’ a “Et si vende a1 pubblico pp. 1‘Ili.mi ed Eccel.mi Dovendo il comprator nel termine di giorni one

. » \ _ ni delle Religioni, e Conventini gia soppressi giu- comprada in diversi effettivi, e moneta corrente

stoiltenore della presente poliza d’incant0,ecc... giusto la parte dell’Ecc.mo Senato 1681, 24

' -Il Cunvento di S. Maria di Zogno gia dei Servi maggio sotto pena de soldi quattro per lira, et

Procuratori di S. Marco de supra li sottoscritti be- dopo la deliberazione esborsar l’importar della

nella Diocesi di Bergamo con Chiostro, Cortile, d’esser reincantato a danno, spese et interesse

Horto, Giardino, Fontana, e tutte, le sue stanze del compratore qual esborso dovra essere fatto

insierne con li Beni, Livelli ed Obblighi qui sot- nella procuratia nostra in tutto come sopra, ecc...

to descritti, ecc... 1681: 7 luglio.

- Una casa nel medesimo Convento con due Nella lozzetta di S. Marco assistend0l’Ill.m0 ed

stanze e fenile... Ecc.m0 Sig. Antonio Bernardo Procurator per

- Un Brigno discoperto... nome suo. e Colleghe, d0p0 date molte voci, et

- Un Fenile coperto di coppi in loco detto Vel- inanti Ser Carlo Foresti C0nv.to fu deliberate, il
cella... sopradetto Convento in tutto, e per tutto come

- Pezze di Terra nominate la Pernice de pertiche nella presente poliza d’incarto e dichiarato a

cento, e novanta in circa... Dm. Gio.Battista Furietti, e Fratelli per Ducati

- Un’altra pezza di Terra a S. Bernardino nella settecento, e cinquanta aventi come piil 0ffe|'en-

Valle Grande de Tavole quattordici in circa... te da esser fatto il suo voler, tocco la Mazza il
Un’altra pezza di Terra chiamata la Ronca de rnedesimo giusto il solito, eco...

pertiche doi... Pertanto gli Ill.mi ed Ecc.mi Signori Procuratori

- Item Livelli, a danari soliti scodersi da diversi sopranominati in rigor de11’autorita nel sud.to

giusto la nota s’assegnera per lire cento quaran- lnstrornentc d’acquist0 espressa hanno dato,

tasei... venduto. ed alienato, si come per virtfr del pre-

Essendo tenuto il comprator far celebrare in sente publico Instrumento danno, vendono, ed in

quella Chiesa la S. Messa da Preti secolari, pur- perpetuo liberamente alienano a D.no Giov. Bat-

ché siano approvati dall’Ordinari0 giusto il sta- tista Furietti et Fratelli, che per lore eredi, e suc-

bilito da Mons. Ill.mo Noncio in conformita an- cessori cornprano, ed acquistano il soprascritto

co dell’Istrumento d’acquisto circa la reduzione Convento con li Beni, Livelli, ed Oblighi adesso

delle Messe da dirsi. cioé... al publico incanto, come piir offerente, delibera-

Perle suddette cento, e novanta pertiche di terra tn giusto il tenor, e contenuti dell’antedetta po-

annualrncnte Messe n° cento, e settanta = N° lizza d’incant0 ad aver per detlo D.no Giov. Bat-

170. tista, e Fratelli compratori, eredi e successori

Per le quattordici tavole di terra nella Chiesa detto Convento, beni, e Livelli, ed oblighi acqui-

campestre di S. Bernardino Messe n° una all’an- siti, tener, goder, posseder, alienar, obligar, la-

no = N“ 1. sciar, donar, permular, far, e disponer ad ogni lo-

Per lire cinquantadoi di Battista Marangon. 0 ro beneplacito senza contradizione de sone alcu-

Marcon. Messe n° trentaquattro annue = N° 34. na, insieme con tutte sue ragioni, ed azioni. ha-

Per il Livello della Scola della Misericordia de bentie et partinentie, additi, transiti, ingressi, et

lire Disdotto, Messe n° dodici all’ann0 = N° 12 regressi a detto Convento, e Beni quovismudo

applicando il Sacricio secondo l’intenzi0ne dei spettanti, et pertinenti, posti fra li conni che sa-

Fondatori 0 Institutori de predetti Legati, 0 Li- rannc dichiariti nelpossesso che sara datto apre-

velli... detti Furietti compratori salvi sempre li pin veri,

Item pagar ogni anno alla Mensa Episcopale per che vi fossero, ed in qualunque tempo si tr0vas-

una liretta di cera ed una di seicento lire cinque sero, dovendo inoltre detti compratori far i1 tra-

con espressa dichiarazione che la Chiesa, sacri- slalo conforme alle publiche deliberazioni, ecc...

di_M_°"5- stia, Campanile, Cimiterio ed altri luochi sacri, ecc...

Glull che vi fos-sero. non s’intendine compresi nella Pur evitando la noia di proporre altri documenti

Gahanelli presente vendita... Z carichi di ripeti/ioni e di stucchevnli precisazio-
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ni caratteristiche dello stile di quei tempi per suo e nome dei Sig.ri suoi Fratelli, qual

tramontati, sembra tuttavia interessante af— inventario originale resta annesso all’istr0-

frontare la lettura del seguente atto eon cui memo d‘essa Consegna, rogato per me N0- I
sono stati immessi nel possesso del Con- daro infrascritto sotto il gicrno 23 agosto a a 0n a
ventn e dei suoi beni i Sigg. Furietti. 1681, e prima... (Si tratta qui del notaio Pie~

Cosi il notaio inforrna l’autorit€1: tro Baronchelli)".

“Adi 25 agosto 1681. Indizione 9‘ nella Ter- Nella sagrestia non esistono che arredi 10- 'Mé 1,0 ésta la Mad6“a>

ra de Zogno Valle Brembana Inferiore Di— gori e di poeo conto per cui non vai la pena Tm?! baa C01 Bambi

stretto di Bergamo. di soffermarci sul lungo elenco, mentre e tacat so a la mamela

Riferse Antonio Cumetti Off.le a me Ncda- molto interessante l’inventatio nell’ambito P1-ops qjme ii pegui-i’!

ro infrascritto aver oggi in virtu della sudet- della Chiesa del Convento.

ta licenza et mandato intromesso, etapresso “La Chiesa intitolata di Maria con cinque _Mé1’E; ésm la Madam,
il sud.o Conventu con il Chiostro, Cortile, altari in essa esistenti con la sagrestia, et mm béla im-lamuréda

1 I £17 .. ~

stanze, e Fenile, il Bregno discoperto, il Fe- Quattro candelieri d’ottone all’antica. Un come u ur' ésch de roséda!

nile coperto de coppi nel loco cletto Valcel- palio di tela dipinta usata. Tre tovaglie una _Mé 1,6 ésta la Madona

la, con le pezze di Terra, et cose nominale la tela con merli, e due di bombasina usate et \ \ ’

Pernice, la pezza di Terra a Santa Bemardi- logore. La tavoletta de11’Altare che serve mm bela fl °°“m“P1a
no, e la pezza di Terra chiamala la Rocca nel dir la Messa (eartagloria) con comice chel 5° P°e1'tr“t“h .

(RONCA7) i1 tutto descritto nel sud.to sopradorata usata. Un tabernacolo s0prado- che l’tac51a a sgatulél

Mandato, e cio alla presenza delli sott0scrit- rato, et dipinto usato. Un crocisso d’avorio

ti Testimoni, ed aver indotto nelli medesimi piocolo. Due angeli di legno dipinti e sopra- -Mé 1,5 ésl 13 Mildcma,

il Sig. Giov. Furietti uno de sud.ti Sigg. Fra- dorati, coperti tanto gli angeli quanto il ta- tota béla premuriisa

telli per suo e nome delli altri suoi Fratelli, bernacolo di tela; una bradella di noee, una dré 3 che] fjl my migtefig

dandoli nelle di lui mani dell’Erba. Terra, lampada d’ottone con suo vetro. Un’ancona dc 1-endila pensiel-Elsa!

ed altro, in esse pezze di Terra esistenti fa- con un Cristo dietro detto Altare, et una

cendoli aprir e ohiuder le pone delle case lampadina avanti d’ottone. _Mé1*5 ésta la Madona,

con aver fatto in essi lutti li alti possessori All ’Altare della Madonna deiMiracoli. tam béla Spianzuléta

bisognevoli et neeessari... E Una croce d’ottone, una tavoletta, un paglie , ‘ .. ,. t

Di “ d ll’Of ' l t 'd t 1 - di curarne due uadri attaccati al murc uno pemhe 1 ol al lmprmsapiu e era e aver s ri a o e proc a 1 , q ,\ , , I

mate, che non vi sia persona diqualsivoglia per parte dell’A1tare; due tovaglie, e una 1 ‘a tacit a fa lprofem
grado, e condizione qual ardisca aver presu- piccola di tela grossa. Due ciforaletti (p0rta- ,

ma molestare, aver perturbare delli Sig.ri candele) attaccati al muro di ferro, ed una "Me lxo esta la Madona’

Fratelli Furietli dal possesso sud.l0 sotto le bradella con campada, e quattro candelieri mm bela dululéda

pene eontenute in detto mandato. (l’affresco della B.V. ora e nella saeristia). Pfépe Ki P5 de Chela U515

Quali cose ri terse detto Ofciale averle fatte All ’Altare di S. Giuseppe con del cor iina gran spada!

nelli Beni nominati la Pemice et Fenile detto Una pala seu ancona con ornaments attorno

Valcella, presenti per testimoni Giuseppe e di legno dcrato (si tratta della pala della Na- -Mé re, ésta la Madona,

Giovanni fratelli quondam Martino Legato tivita 0 di S. Giuseppe dipinta da Palma il 1513 13513 ¢unsu15da

Coreggi, Giuseppe quondam Alessandro To- Vecchio nei prirni anni del 1500 su incarico la mana dc la pasqua

gnetti et Giuseppe quondam Barlolomeo Mi- della confratemita di S. Giuseppe, ora 001- qua“d0,1 61 311,5 unmda !

C0liI10 tutti del eomune di Zogno... locata nella parrocchiale dal 1812), quattro

E nel sud.t0 Convento, case ed altri Beni so- candelieri, lampada e croce lutti d’ottone, _Mé 1, 5 ésm la Madona

pradescritti in presenza di Giuseppe, et Car- una tavoletta, un Palio di curarne; altra bra- tam béla luminsa ’

lo Fratelli quondam Sebastiano Damiani. D. della. _ _ ,

Giov. quondam Pietro Sonzogno Marengo- All ’Altare di S. Antonio. Col so ol a Sgula n C161

ne e di Bartolomeo Negri fabro aneo questi Una Pala. seu Ancona con ornamento di Come lfaqulla maestusai

del comune di Zogno testimoni noti, cono- marmo attomo, quattro eandelieri, una cro-

scenti, et pregati... ce et una lampada tutte d’ottone. Tre tova- 'Mé la Préghe la Madmla,

Di piii riferse detto Ofciale aver fatto pte- glie, una tavoletta. Quell‘Altare e di mar- che la turne amfi che’n tera

cetto et comandamento a1l‘infrascritti Mas- m0 nero. perché i oi che la lassat

sari, et Livelari nel modo ut infra che nelle All’Altare di S. Pietro. 3 5 13;“ 3 13,5 13 guérag

pene contenute in detto mandala non debba- i Una Pala, seu Ancona con ornaments attor-

no riconoscer in Patroni altri che detti Sig.ri no di legno, due candelieri, una lampada, Me la pl-éghe [3 Madona,

Fratelli Furietti de Beni. e Livelli sud.ti, et a una erocetta il tutto d’ott0ne. Una tavoletta, per taco noter, ma co] C61.’

loro corrisponder tutti li frutti, aftti, et pro un Palio di eurame, una bradella e due tova- perche ,n véta la me ms

de medesimi Beni, e Livelli come sopra..i. g glie. A tutti questi cinque Allan la sua Pie- \ , , 21 d , ,. d .. ‘

Sott.o Jos Anionius Cararia: 27 agosto; tra sacrata, due lavelli di Pietra per l’acqua 5 PO a qu n 0 S g a 6 mot‘

115081; ggstsrznéalgaiepzr--il molto Rev.do Slg. santa. Mé 1? préghe la Madona,

“lnventario della cansegna Molto Rev.d0 NB.: I1 5 gennaio 1731 l’Abate Antonio fu Per tom fiumfc 1 nos nemls

Sig. Don Marco Marconi Economo deputa- Francesco Furietti a nome pure del fratello Perché 51 che 1 3 convene

to del soppresso Conventc di S. Maria di Giov. Battista cederi alle suore Terziane il e i fenése ‘I1 paradis!

Zogno al Signor Giov. Furietti accettante convento coi suoi beni a modieo prezzo. don GiI1li0 G

\
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’r.r| VITA DELLA COIVIUNITA

Ghiarezza prima

I l nostroparmca é ilpiri eat- co che non ha fatto cantare la no- rato a favore dei nostri coristi, ma chia, del suo andamento e di tutto

tivo ehe io abbia mai c0n0- stra corale; i difensori del Coro anche i lestimoni di Geova leggo- cib che riguarda la vita ecclesiale

sciut0..., il nostroparroea ha sba- non hanno fatto altro che esibire no la nostra Bibbiae la interpreta- della sua comuniti e come tale e

gliat0..., il nostroparroco nan d0- fotocopie di una lettera che Don no in modo anomalo perché estra- libero di prendere le decisioni
veva fare c0si..., il nastroparroco Angelo ha spedito al signor polano i vari versetti al di fuori che ritiene piu idonee tenendo

non é ilpastore di cui abbiamo bi- Emanuel Carrara direttore del del loro contesto generale. presente il passato e le sue tradi-

sogno”. Coro, dopo aver tentato, senza E doveroso spiegare con chia- zioni, ma senza sentirsi vincolato
Durante la Settimana Santa, e risultato, di chiarire quelli che rezza cio che ha determinato ad esso.

nei giorni successivi, in paese erano i suoi desideri inerenti al questa decisions sottolineando, Ci sono inoltre ben precise

non si é fatto altro che parlare del canto durante le celebrazioni. per prima cosa, ehe il parroco e il norme liturgiche che regolano il
Coro e di conseguenza del parro- Chi ha letto la lettera si e schie- primo responsabile della parroc- canto durante le celebrazioni e

non dimentichiamo che sono or-

mai quarant'anni che si é conclu-

so il Concilio Vaticano 2° con il
quale si é passati alla ce1ebrazi0-

ne in latino a quella in italiano

proprio per una migliore com-

prensione e partecipazione di tut-

ti. Anche i canti, di conseguenza,

devono essere prevalentemente

in italiano per dar modo all'intera

assemblea di poter cantare.

“Prendendo possesso del mio

nuovo servizio in questo paese ho

avuto subito mado di apprezzare

5 'r ' ' Q i I I 7 "=2 il vostra coro, la sua professiona-

5 1. 2 | I 1‘ I 5 litzi, le sueperfette esecuzinni, ma2.7 DFFS: ZJW1 rji
sin dall'inizi0 ho detto che duran-

te le celebrazioni eucaristiche de-

sidero che il Cora sia guida per
l’assemblea can canti in italiano

aceessibili a tutti e rispettanda il
tempo musicale can il quale sono

stati scritti dagli autori (non lenti

come si é solitifare), e con lap0s-

sibilitd di inserirne dei nuovi che

completino il repertario existen-

te. H0 anche detto che se questu

min richiestapregiudicava il loro

stile, il loro repertorio, la lom
forma di proporsi all ’assemblea

ero e sono dispasto a permettere

Zora la realizzazione di elevaziani

musicali anche eon scadenza pe-

riodicaperpremiare il laro impe-

gno, i loro sacrici e dando alla

comunit la possibilitd di ase0l-

tarli e applaudirli".
Questo non e stato accettato,

non e stato capito e allora la col-

pa é sempre del parroco?



D urante gli ultimi tre

‘ venerdi di Quaresi- 1
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Via Crucis per Ie strade
Durante gli
ultimi
tre venerdi
di Quaresima

\

ma abbiamo fatto la Via Cru-

cis per le strade coinvolgen-

do maggiormente i fedeli

del luogo. Venerdi 8 marzo

in via Pietro Ruggeri, ve-

nerdi 15 marzo in via Inz0-

gno, venerdi 22 marzo pres-

so l’orat0ri0 dove i ragazzi

di 3‘ media e di 1“ superiore

hanno animato drammatiz-

zando sei stazioni.

I1 tempo é state favorevole

per tutti e Ire i venerdi e per-

tanto la partecipazione dei

\fedeli é stata soddisfacente. J



14 *”“*""" *A"""’;:jjf"P;ff'" j zoglgo

Ricordiamoli
/av?/‘-

Luigi Risi Vigilia Baronchelli Aiessio Carminati Duccio Garofann Maria Gharardi

25-4-1974 25-4-1992 8-4-1994 11-4-1993 in Garofano 30-1-1993

11

¢-I»-*"4
' 1 1

Franceschina Pasemi Palma Pesenti Lorenzo Ruggeri Ernesto Propeisi Giuseppina Zanchi

~*,, 4*’ V‘ 51*?
_, pr/Q g

23-4-1992 11-7-1983 24-4-1979 30-3-1984 ved. Proparsi 26-Z-Z002

Giovanni Ghisalherti Giacoma Farina dr. Domenico Cosmai

11-12-ZUU1 11-3-2002 29~3-2002

Risortl III Cristo
a vita nuova
Banigna Bergamelli, di anni 61 1'8 marzo Z002

Bernardo Pesenti, di anni 74 il 1U marzo 2002

Giacoma Farina, di anni 95 1'11 marzo 2002

Giacomina Comeri, di anni 93 il 20 marzo Z002

Vittorio Donadoni,di anni 5911 30 marzo2[Jl]2

Antonio Bellaviii, di anni 93 il 7 aprile 2002

Severino Gervasoni, di anni 70 l'11 aprile 2002

noi familiari e compatibile che i refeni medico-legali, chiudersi,senza avviiirsi.

Ghilardi dre; la speranza viva nel Buon Pasture, Ges, nostro che restiamoin cammino.

Carissimi amici, rezza di Maria, madre di Ges e nostra... quanto confor-

naimente é pronta i‘immagine-ricordo di mia mamma. to! in Crista siamo ancora a pifi di prima uniti.

Abbiamo atteso tre mesi per avere il responso dail'au- E poi la vicinanza dei parenti, deitanti amici, la vita quo-

topsia, per poter determinare la data di mor1e.Ai|afine tidiana al Seminario e in Azione Cattolica... E pi ance-

la risposta é rimasta ancora piuttosto indeterminata e ra, la vicinanza con il papa, il vadere con quale equili-

allora abbiamo messo quelio che risultava piii reale per brio e forza ha saputo affrontare la vita solitaria, senza

queliadelgiornodellasuascomparsa,quando,su||avia Papa e io vi offriamo questo piccolo ricordo di mia

dei ritorno dopo aver cercato funghi, ha preso una dire- mamma, in segno di gratitudine per |'affetto con cui ci

zione sbag|iata,scendendo per ilversante pill impervio siete stati vicini, per la preghiera che ci ha sostenuti:

della montagna. davvem il Signore vi benedica. Vi chiado ancora la ca-

Non sono stati mesi faciii; ii dolure e |'inquietudine rita di una preghiera per mia mamma, perché possa

riafforano facilmeme. Eppure ho sperimentato |'aiuto partecipare alla pienezza alla Risurrezione di Cristo e,

grandissimo della fede: i'amore attento e fedele del Pa- nella qioia, possa anche continuare ad aver cura di noi

25.3.1901 fratello nella morte, il Risorto; Ia presenza piena ditene- In amicitia iesu Christi don Silvano

1

1



%%%%%%

i _ —c 1~ , I I1 I IS O
, \

{>‘~>§$ VE la grands festa interamente preparata dai ragazzi/e i quali inter-

’ preteranno gioiosi canli e balli.

Quest’ann0 con una gran-

de novit-E1: anche ragaz- H O
V

s 3

battezzata ii 24 marzo 2002

Giorgia Carminati di Lorenzo e Mara
battezzata il 24 marzo 2002

Sofia Mosca di Fabio e Carola

e la ricordate veto?!

vetti cantanti.

i ‘un coro di voci”

h fa

ggl
La fesla avverré, tem

<°

zi/e delle medic si ci- Wk
menteranno in pr0- (bl V‘K.
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far festa a1 loro FI_I( /row? L5‘
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genitori e paren- _, '- ";i:"

ti, con un regalo S 3' “' "“"' i

lutto particolare, ° é . 3- .._\~I§" ;-»\
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Sabrina Pastori di Daniele e Miranda C_ e ra giungere I V

battezzata ii 24 marzo 2002 H1 low WW1 11" m@S- <£*

sa '0 d’amore.

p0 permeltendo a1l’aperto il 1 9
giorno 11 maggio. A presto. '
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in sacresiia

la Pietia

rmata

da Giacomo

Manz:

una dello

piin hello

produzioni

giovanili
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I bambini di oggi
sono sempre meno
bambini

1

I bimbiconl’arrivo della p1'i- non sa inventare un gioco, non punizioni, ma che al terrnine

mavera sono tutti un po’ piu sa creare qualcosa di suo usan- del racconto sapeva sempre

elettrici, piil gasati e talvolta la- do dei semplici materiali da re- concludere con... E vissero fe-

vorare con loro una giornata in- cupero e cosi lici e conten-

tera é veramente difcoltoso, abbiamo bam- ti??

tuttavia le loro espressioni, le biniche parlano E dove so-

loro domande e le loro battute sempre piu spes no quei geni-

non niscono mai di stupirci. so di noia che tori che atten-

Loro sono sempre alla ricerca non amano leg- devano la do-

di cose nuove, di attiviti varie gere un libro, menica per

ed infatti se la nostra creativilé che non gustano portare i loro

non subisce dei rallentamenti la bellezza del- bambiniafare

loro sono sempre disposti a se- lo stare insieme delle belle

guirci con una grande capacit per parlare, per passe g giate
attentiva, che non lascia traspa- ascoltare, per per ammirare

rire alcun segno di stanchezza e giocare. la natura e per

ci si accorge che piu vengono Dove é anda- spiegareisuoi

stimolati piu loro sanno dare, ta a nire la segreti?

ottenendo, a volte, dei risultati nonna che raccontava quelle Adesso il bambino difcil-
sbalorditivi. belle storie capaci di farci so- mente arna camminare, fare

I1 bambino di oggi sa giocare gnare mondi irreali, capaci di delle belle passeggiate perché e

con i giocattoli compiuterizza- suscitare sentimenti di gioia di abituato ad andare sempre in

ti, sa addirittura navigate in in- commozione e a volte anche di auto, anche per brevi sp0sta-

ternet con estrema facilité, ma dolore per un animale ferito per menti e cosi si impigrisce e non

sempre meno bambino perché la matrigna che dava ingiuste solo, ma anche il suo 1inguag-

gio si impoverisce perché non

c’e tempo per dialogare... la vi-

ta d’oggi impone un ritmo sem-

pre pi frenetico e sempre me-

no adatto alla buona crescita

del bambino. La scuola mater-

na cerca di recuperate i tempi e

i vuoti lasciati dalla famiglia in

campo educative, ed per questo

che essa deve assolvere al suo

primario dovere di educate a

tempo pieno, ma quanto sareb-

be piu bello che scuola e fami-

glia parlassero lo stesso lin-

guaggio !
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FANTASTI1

VI1T0 RIA
dello Sci Club

Dani lo

Bernacca

ai campionati

italiani
FIE
I 1 21-22-23 e 24 marzo, arrivatiaPontemerco1edi 20 tifo, alla ricerca di un buon vamo comunque onorare la

sullc piste di Ponte di con tanta voglia di vincere risulto. nostra presenza col massimo

Legno, si sono disputate le e... tanto coraggio. Il primo giorno, visti gli impegno.

gare di supergiganle, slalom Dal giorno dopo sveglia avversari bravi ed agguerriti, Il tempo non é stato di certo

e giganle per i campionati alle 6,00, abbondante cola- ci siamo guardati in faccia e dalla nostra parte: abbiamo

italianiFIE. zioneevia sulle piste: petto- ci siamo detti: “Sard dura inizialo con un clima quasi

I portacolori dello Sci rali, ricognizione e c0ncen- vincere”. Convinti che l'im- estivo, no a ritrovarci nel

Club Danilo Bernacca sono trazione per gli atleti, tanto portante é partecipare, d0ve- pieno inverno. La neve era di-

versa ogni giomo.

La grinta e la bravura di tut-

ti gli atleti ci hanno fatto con-

quistare, nei giorni successivi,

il primo pesto nello slalom e

nel gigante, staccando nella

classica nale, di oltre 150

punti, il secondo club.

Felici ed orgogliosi di aver

vinto su 37 Sci Club prove-

nienti da tuna ltlia, tanto en-

t s a a-

PROPERSI r:el1at?I:(t)ut:i g‘i}‘a§B.§§'§§n§Ia.

ziamenti che rinnoviamo an-
con Ia maglia di Campione del h 1 h - ~c eaco oroc em questrset

OH U I58 ll H BQDHG h d

conquistata il 1s-9-2001 a e “““‘> *‘““° °‘° “ °“°"‘°'
Sanremo nel Trofeo Naziona- Sm P°Ym°°1°Yi- aimlldoci
le Carlo Dappurto generosamente. Ringrazia-

menti anche per gli accompa-

Nel Com’ de.| 200.1 Ila °°"q“i' gnatori vero motore dello Sci
stato anche |t|toI| d|: ’ _

-Campione Europen Disabin Club Bernacca che ded1can0

su strada Categgria |_[;1 . attenzione ai bambini e ai ra-

Pull 10-6-Z001 gazzi e trasmettono loro 1‘a-

-Campione ltaliano di Fondo more per la momagna nena
DisabiliF.C.l.Categoria LC1- d. . . d.t tt..
Ceria|e18_3_20m con ivisione 1 u nmomen

-Campione ltaliano di Fundo ‘L esaltami ° men°~-- "On

Disabili F.C.l. Categoria LC1 - sempre vincenti.
Ceriale 17-3-2002 Ming
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G innaste
0 Tanti g ,

per l'attesa

gara

di corso

il 7 giugno

saggio

di fine anno

ella bellissirna palestraN dell’Orat0ri0 di Zogno, il
giorno 14 marzo 2002, le bambi-

ne e le ragazze del gruppo di gin-
nastica ritmica hanno ricevuto

tantissimi applausi dal caloroso

pubblico per la tanto attesa gara di

corso.

I1 gruppo composto da 43 bambi-

ne (5-14 anni) si ailena il martedi

c il giovedi dalle 17 alle 19 presso

1’Oratori0.

La ginnastica ritmica é caratteriz-

zata da esercizi individuali 0 col-

lettivi, con piccoli attrezzi (palla,

fune, cerchio, nastro, clavette) a

tempo di musica.

Le bravissime ginnaste si sono

esibite in base al1’ann0 di fre-

quenza al corso con esercizi diffe-

renti:

- Corpo libero

- Palla

- Fune

Durante la gara, il giudice della so-

ciet Orobica Ginnastica di Berga-

mo ha scelto quattro allieve che

parteciperanno domenica 7 aprile

alla gara provinciale presso la Pa-

lestra Italcementi di Bergamo.

Vi aspettiamo numerosi a1 saggio

di ne anno che si terr presso il
Palazzetto dello Sport di Berga-

mo il prossimo 7 giugno 2002!

Rossana




