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Venerdi 3 Primo venerdi del mese: ore 16,00 Adorazione Eucaristica.

Domenica 5 Slata di carnevale.

Martedi 7 Ultimo giorno di carnevale.

Mercoledi 8 Saere Ceneri con imposizione alle ore 9,00 - 16,15- 18,00 e 20,30

nella parrocchiale e alle ore 17,00 al Carmine.

Vige magro e digiuno. “Convertiti e credi al Vangelo”.

Giovedi 9 Incontro con societa sportive in oratorio.

Venerdi 10 Inizio S. Triduo dei Morti per i vivi in preparazione alla S. Qua-

resima. S. Messa con predica alle ore 7,00; 9,00; 18,00. Vige il
magro.

Sabato 11 Continua il S. Triduo. Alle ore 15,00 confessioni per tutti.

Domenica 12 I. Domenica di Quaresima. “Le vie del Signore sono veritd e gra-

zia ”. Si conclude il S. Tiiduo con visita a1 cimitero alle ore 15,00.

Mercoledi 15 Scuola di preghiera a Romacolo ore 20,30.

Giovedi 16 ore 14,30 confessioni dei ragazzi delle elementari.

Venerdi 17 ore 14,30 C(mf€SSi0n€ dei ragazzi delle medie.

Dnmenica 19 II. Domenica di Quaresima. “Camminerb nella terra del Signore

davanti ai viventi”.

Ritiro dei giovani in oratorio ore 9,30-13,00.

Lunedi 20 Incontro dei genitori 1“-3* elememare e 1‘ media.

Mercoledi 22 ore 14,00 ritiro per i ragazzi di 2“ media.

Giovedi 23 ore 14,30 ritiro vicariale per ragazzi di 4“-5’ elementare.

Sabato 25 Annunciazione del Signore: Titolare della Chiesa della Clausura.

Le nostre Suore della Madonna del Divino Amore rinnovano i lo-

ro voti alle ore 9,00 nella panocchiale.

Domenica 26 HI. Domenica di Quaresima. “Signore, tu hai parole di vita etema ”.

Mercoledi 29 ore 14,00 ritiro per ragazzi di 32 media.

Venerdi 31 Via Crucis alle ore 15,00. Vige il magro.

5

Z Recapiti telefonici dei sacerdoti
1: e rellglose della Parrocchla
14 Don Lucio 0345-91.083

16 Don Paolo 0345-91.138

18 Don Ettore Vitali 0345-91.290

24 Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972

25 Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381

26 Monaehe di Clausura 0345-91.130

23 Snore Scuola M. Cavagn\is 0345-91.246

29 Suore Casa di Riposo 0345-92.440
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Quaresima e. . . <<E’ il Signore - -»

S tiamo per iniziare la Quaresima. Arriva di nuovo anche e
anche se noi, forse, ce ne siamo un po’ dimenticati. Ma

attenzione, non lasciamoci ingannare: la quaresima non ci

mette un altro peso sulle spalle! Non abbiamo paura di una 3.-__h_

quaresima che - secondo i piii - é solo tempo di penitenze pe- '73'~'*'::~'-I
. . . . . . . . . 'E3‘.¢'7Ii“-‘-§':|-

santi e ingrate, d1 no1e da sopportare, d1 mah da patire, d11m- J:';';'*Z:2.'~'iF'-E.
- . =-‘--*=---":.1.€:.--

pegni che fanno soffrire. ..! ,",‘,'.!1}€§§_n-~;~:§7"

Se é questa la Quaresima che cerchiamo, dubito che que- -.§'“:._~"'§q%‘E%'$‘.'

3%"st’anno la possiamo trovare! E non perché é l’anno del Giu-

bileo 0 perché quaresime simili siano passate di moda 0 per-

ché i fondi di magazzino siano ormai esauriti... No, sempli-

cemente perché la quaresima non E mai stata cosi! ' 1:3‘
.-.

Quindi non preoccupiamoci di indossare <<la faccia della
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Quaresima»! Difdiamo dalle contraffazioni! 5 if .14" " ,I,:‘ 1""'.'9""""'“ ‘-5
La Quaresima che quest’anno é venuta a visitarci, é la qua- 1 ‘,j»;{i“»"’ {J J] :1 "1 U

resima di colui che dice: <<I tuoi peccati sono perdonati... Va’, -1-3-4,’ t. ' J I“ ' A

e d’ora in poi non peccare pit1!». Si, ancora prima di doman- "5, ’_4 J‘; 1' 1:»;-);‘$~:‘l€~';;"v~_._\§‘.""f

dare perdono, prima ancora di aver potuto pronunciare un at- 1‘ f;__7;' 'Q4“;i_, if j'fj;f Q‘; §,"?".\,E1,_".“
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to di Pentimento, Dio dice <<I tuoi Peccati sono Perd0nati.. . »_ ~ -...' I. .1 ‘ /J.“ " r ~1~ -'»'~,»~~‘ r *1‘:f':‘.; Y";'.1‘_-i;.

Vediamo bene che non sono i nostri sforzi, né i nostri sa-

crici, né 1e prodezze penitenziali che possiamo inventare,

che perdonano i nostri peccati. I1 perdono non si compra,

non si paga; non é un debito. E qualcosa che Dio offre gra- I Q

mmmm mlssione e carité
Allora, approttiamo di questa Quaresima per abbandona-

re una buona volta tutti quei sensi di colpa che ci hanno falto _ _

scivolare in tasca n dalla nostra infanzia. No! Dio non ha un Camjntno dz preghlera
grande libro su cui segnare conlcura le nostre colpe; non met- per lafama
te una nota sul registro; non c1 sorveglia giorno e notte con

l’occhio del gendarme.

Dio non ha che una premura: che ci lasciamo amare. La Anno del Gil-lblleo

quaresima non é un wmpo per maltrattarsi’ ma una Stagione ll libretto che é slato rlistribuito ncllc famiglir per la prcgliiera nu
per piantare l’amore, innafarlo e farlo crescere. giorni dclla Quarcsima

Vivere la Quaresima in famiglia
La Quaresima del 2000 é un’0cca- ne verso la Pasqua di Resurrezione di zione al continente ed alcune testimo-

sione preziosa per ritrovare il Gesii Cristo. nianze provenienti da quelle terre.

tempo da dare a Dio nella preghiera e I1 ritmo giornaliero della preghiera Sulla mensa della famiglia si com-

soprattutto di una preghiera condivisa é accompagnato dall’incontro con i pone cosi, di settimana in settimana, il

in casa, in famiglia. Ecco il perché an- cinque continenti e dalla testimonian- logo del Giubileo ed il mondo é accol-

che nel tempo quaresimale verr di- za della missione e della caritéi. to rielle mura di ogni casa.

stribuito a tutte le famiglie un piccolo Ogni settimana una delle colombe I1 venerdi diventa un giorno di parti-

strumento, come gi in Avvento, per che compone il logo del Giubileo vi- colare attenzione al problema della po-

sostenerci nel cammino di c0nversio- sita la famiglia e porta con sé l’atten- ‘i 
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Vivcre la Quaresima in famiglia

verta, che si presenta

nel mondo con diversi

volti, non ultimo, il ri-
chiamo alla Campa-

gna per la remissione

del debito dei paesi

poveri promosso dalla

Chiesa italiana. I1 1

“cammino della cro-

ce”, proposto al ve-

nerdi, vuole mettere

sempre pin in eviden-

za il legame profondo

tra 1’esperier1za di Ge-

so e quella dei poveri.

I progetti di carita

sono invito che la fa-

miglia é chiamata a ri-
volgere alla realta del-

la poverta e diventano

attenzione all’impe-

gno di sobrieta perso-

nale, famigliare e co-

munitario, che deve

caratterizzare il tempo

sacerdoti e laici che

vivono nelle missioni

diocesane di Bolivia,

Costa d’Avorio e Cu-

ba il servizio di comu-

nione ecclesiale e

cooperazione della

nostra diocesi.

Non si tratta sola-

mente di raccogliere

soldi, ma di fare in mo-

do che la raccolta na-

sca da una consapevo-

lezza sempre pin

profonda della voca-

zione profetica — mis-

sionaria che si accom-

pagna ad ogni gesto di

carita. La comunita

parrocchiale e nel suo

cuore 1e singole fami-

glie sono chiamate a

preparare un posto a

tavola per le missioni e

ad ofrire in cibo l’im-
quaresimale. pegno della carita per-

dere coscienza che la propria mensa ché cresca nel1’intera famiglia umana

La nostra mensa é un progetto... non puo essere sorda all’appello del il dono dell’accoglienza, della condi-

Proprio nel momento della mensa mondo, della storia e dell’u0m0. Un visione, della solidarieta.

la famiglia é invitata a porre la pre- appello che noi raccogliamo partico- Ogni famiglia e dunque invitata a

ghiera ed il gesto che accompagna il larmenle grazie alla testimonianza dei scegliere, come ritiene piil opportuno,

cammino quaresimale del1’ann0 giu- l’adesione ad un momento del proget-

bilare. to e a condividere tale scelta con la
NB I libretti verranna distribuiti

I1 “progetto” missionario —caritati- ' ' . . . . . . comunita parrocchiale.
nelle famzglle da appasm mcarzca-

vo che é suggerito ad ogni famiglia e ti Chi per diversi man-vi non lo H-_ Gli atteggiamenti, le proposte e le
- ,

trova nella famiglia parrocchiale una cgvem; pm rivolgersi a don Paolo diverse iniziative le potete trovare

indispensabile collocazione a promo- presso l ’0r11r0ri0- all’inizio del libretto a partire da pagi-

zione, vuole aiutare ogni casa a pren- na sette.

La catechesi quaresimale per conoscere e vivere il Giubileo
N el tempo quaresimale, siamo invi- lmato “Giubileo e i luoghi della fede video: “itinerari della fede in terra ber-

tati a vivere con pin intensita il in Bergamasca” che e il lm preparato gamasca ” - don Massimo Mafoletti.

cammino del Giubileo. Verranno pro- appositamente dalla Diocesi di Berga- Martedi 28 marzo: I luoghi e i tempi

posti cinque incontri nei quali, con mo del Giubileo a Bergamo - Anna Maria

l’aiuto di audiovisivi e di persone com- Gli incontri si terranno il martedl al- Pagani.

petenti, potremo conoscere meglio que- le ore 20,30 presso l’oratorio nei giorniz Martedi 4 aprile: Ipellegrini e l ’indul-

sto tempo di grazia che siamo chiamati Martedi 14 marzo: Il Giubileo nella genza giubilare - don Silvio Agazzi.

a vivere Bibbia - Gabriella Michetti. Martedi 11 aprile: Il Cangresso Euca-

Nel primo incontro verra proiettato il Martedi 21 marzoz Presentazione del ristico Diocesana - don Silvio Agazzi.
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Quaranta giorni per convertirci a Dio
I1 tempo di Quaresima ha lo scopo In sintesi: allo sviluppo della Qua- pre piil spazio a Dio. La preghiera

di preparare la Pasqua mediante i1 resima ha contribuito prima di tutto cristiana cosi intesa non puo essere

ricordo del Battesimo e la penitenza. la pratica del digiuno in preparazione il tentativo di accaparrarsi Dio per

Inizia il Mercoledi delle ceneri e ter- alla Pasqua, poi la disciplina peni- averlo garante dei propri progetti,

mina il Giovedi santo con la Messa tenziale, inne la preparazione dei ma e disponibilitin piena alla sua

“in Cena Domini” esclusa. catecumeni che saranno battezzati la volont. La preghiera va fatta an-

Dura quaranta giorni. Ouesto tem- rmtte diPasqua. che comunitariamente per signi-

po richiama il grande signicato sim- care che tutta la Chiesa é comunité

bolico che ha il numero quaranta nel- LA SPIRITUALITA che prega e percio penitente.

la Bibbia (i giorni che Gesri passo nel DELLA QUARESIMA I La caritz La Quaresima é tempo

deserto; gli anni trascorsi da Israele La spiritualitii della Quaresima e dipiir forte impegno di carité verso

nel deserto; i giorni che Mosé passe caratterizzata da un piii attento e pro- i fratelli. Non c’é vera conversione

sulmonteSinai; ). I1 carattere origi- Iungato ascolto della Parola di Dio a Dio senza conversione all ’am0re

nario fu riposto nella penitenza di tut- perché e questa Parola che illumina a atemo.

ta la comunit e dei singoli, protratta conoscere i propri peccati. L’esame di

per quaranta giorni. coscienza cristiano non e un ripiega- COME POSSIAMO VIVERLA
mento su se stessi, ma un aprirsi alla I E questo il momento per ripensarei

COME NASCE Parola della salvezza e un confronto nuclei fondamentali della vita cri-

NELLA ST()RlA lL TEMPO col Vangelo. stiana: la conversione a Cristo e il

DELLA QUARESIMA Battesimo per cui siamo inseriti in

La celebrazione della Pasqua nei LE OPERE Cristo e come ci richiama il Papa

primi tre secoli della vita della Chiesa DELLA PENITENZA nel suo messaggio, far riorire le

non aveva un periodo di preparazio- be opere della penitenza quaresi- virtil della fede, della speranza e

ne. La comunitii cristiana viveva cosi male devono essere compiute nella della carité.

intensamente l’impegno cristiano no consapevolezza del loro valore di se- I Potremmo valorizzare il tempo

alla testimonianza del martirio da non gno sacramentale (cioé di segno ef- della Quaresima nella partecipa-

sentire Ia necessité di un periodo di cace). zione consapevole alla messa della

tempo per rinnovare la conversione III digiuno: anche se limitato al domenicaenella preghiera in fami-

gié avvenuta col Battesimo. Mercoledi delle eeneri e al Venerdi glia servendoci del libretto distri-

Nel IV secolo, l’unica settimana di santo, e l’astinenza dalle carni il buito. Facciamo in modo cioe che

digiuno era quella che precedeva la venerdi,devono esprimerel’intimo la Quaresima non sia orientata a

Pasqua. rapporto che c’e tra questo segno e una Pasqua fatta solo di una con-

L’uso di iscrivere i peccatori alla la conversione interiore. Sarebbe fessionee diuna comunione.

penitenza pubblica quaranta giorni inutile astenersidaicibi,se non ci Q Potremmo poi, dare importanza e

prima di Pasqua, determino la forma- si astenesse dal peccato. In questo trovare tempo per formarci parteci-

zione di una quadragesima (quaresi- modo il cristiano aecetta la faticosa pando alla catechesi degli adulti e

ma) che cadeva nella VI Domenica lotta al peceato con la morticazio- alle celebrazioni che verranno pro-

prima di Pasqua. Dal momento poi ne per allargare sempre di pifi poste nella comunité.

che la Domenica non si celebravano all’iniziativa di Dio. O Potremmo inne ritrovare il senso

riti penitenziali, si sso questo atto a1 I La preghiera: La Quaresima é del digiuno cristiano, destinando

Mercoledi precedents. Ogni Merco- tempo di pin assidua e intensa pre- l’equivalente delle nostre rinunce

ledi era infatti giorno di digiuno. Cosi ghiera, legata molto strettamente in aiuto in favore deifratellipiil bi-

é nato il “Mercoledi delle ceneri”. alla conversione, per lasciare sem- sognosi.
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Giubileoz un cammino a tappe
Viviamolo nella comunitil parrocchiale
llPellenao: renders abituale ilpellegrinaggio interiore ”. E, continua il

, Vescovo, “se lo faremo, ci accorgeremo di come una por-

un P9760750 dl fede zione abbondante della nostra vita non é stata ancora illu-

I1 Pellegrinaggio giubilare non é innanzi tutto un viaggio minata dalla sun parola, e ilpellegrinaggio giubilare sard

in senso sico, ma spirituale e vuole portare il credente vissuto come confessione della nostra distanza da Lui, e

ad aderire piii fortemente al Signore. Infatti vivere il Giubi- della volontd di continuare, conperseveranza, a cammina-

leo, mettere Cristo al centro della vita e riscoprire l’Eucari- re verso di Lui
stia come fulcro di tutta l’esperienza cristiana irnplica che Se pensiamo poi che al termine del pellegrinaggio inte-

si faccia un cammino.

<<Il pellegrinaggio é sem-

pre stato un momento signi-

cativo nella vita dei cre-

denti, rivestendo nelle varie

epoche espressioni culturali

diverse. Esso evoca il cam-

mino personale del credente

sulle orme del Redentore: e

esercizio di ascesi operosa,

di pentimento per le umane

debolezze, di costante vigi-
lanza sulla propria fragilita,

di preparazione interiore al-

la riforma del cuore. Me-

diante la veglia, il cligiuno,

la preghiera, il pellegrino

avanza sulla strada della

perfezione cristiana sfor-

zandosi di giungere, col so-

stegno della grazia di Dio,

“allo state di uomo perfetto

nella misura che conviene

alla piena maturité di Cristo

(Ef4, 13)».

E evidente come non si

possa confondere il pelle-

riore il Giubileo propone la

Porta Santa il messaggio e

ancora piii chiaro:

Entrare nella Porta Santa

e decidere di credere in Ge-

sii, é dire con il proprio cor-

p0 che non c’é altro modo di

stare nel tempo se non quel-

lo di aderire a Cristo con

tutta la propria vita. Oltre-

passare con l’intera persona

la soglia della Porta Santa é

come dire che con tutto di

noi vogliamo aver a che fare

con Cristoz niente di noi

persona, della nostra storia,

delle nostre relazioni deve

rimanere fuori dal riferi-

mento al Signore risorto.

Ecco perché oltre la soglia

della porta c’e la chiesa e al

centro di essa 10 spazio per la

celebrazione eucaristica. E’

l’Eucaristia il vero culmine

del Pellegrinaggio; un mo-

mento che raccoglie un ef-

fettivo cammino di conver-

grinaggio con il generico sione e che, nell’ann0 giubi-

vagabondare dell’u0mo di oggi, sempre in movimento, ma lare, offre anche il dono dell’Indulgenza prima di rilanciare

difcilmente legato a una verita e neppure con la corsa nel tempo della storia come testimoni del Signore risotto.

ininterrotta sfrenata tra i mille impegni e i molti beni di

consumo che occupano la nostra societa. La Diocesi di Bergamo ha scelto il capitolo 21 del van-

Il pellegrinaggio e piuttosto il desiderio di dare alla pr0- gelo di Giovanni per accompagnarci nel cammino del Giu-

pria vita un punto di riferimento. bileo. Ecco cosa dice:

Dice il nostro Vescovo nel Programma Pastorale “Per vi- Dope questi fatii, Gesn si manifesto di nuovo ai discepoli

vere l’esistenza come un progressivo cammino di c0muni0- sul mare di Tiberiade. E si manifesto COSi.' Si trovavano in-

ne con il Risorto e l’intera famiglia umana, é necessario sieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di
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Cana di Galilea, igli di Zebedeo e altri due discepoli. Dis- mco di brace con delpesce supra, e delpane.

seloro Simon Pietro: “I0 vado apescare”. Glidisscro: “Ve- Disse loro Gesrl: “Portate an pa’ del pesce che avete

niamo anche noi con te”. Allora uscirono e salirono sulla preso or ora ”. Allora Simon Pietro sali nella barca e tras-

barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando gia era se a terra la rete piena di centocinquantatré grossipesci. E

l ’alba Gesrlt si presenta sulla riva, ma i discepoli non si era- benchéfossero tanti, la rete non si spezzé. Gesri disse loroi

no accorti che era Gesa. Gesri disse loro: “Figlioli, non “Venitc a mangiare”. Allara Gesrl si avvicinb, prese ilpa-

avete nulla da mangiare?”. Gli risposeroi “N0”. Allora ne e lo diede a loro, e cosi pure il pesce. Questa era la ter-

disse lore.‘ “Gettate la za volta che Gem si ma-

rete dalla parte destra nifestava ai discepoli,

te”. La gcttarono e non _ dai morti.

della barca e trovere- V dopo essere risuscitato

, ,

per la gran quantita di ' ' una mappa per quan-

potevano pill tirarla su Q '_' Questo brano e come
- F‘ (K »

pesci. N v , _~; ,_~‘ (/_-, 4; ti decideranno di com-

Pietro: “E il Signorei”. .' ._ ., '-312‘-;¢';'.-I " meta del pellegrinaggio

lm0fl ZGZVO HPPGILLI

-I
—\

M

potra essere poi Roma,

Allora queldiscepolo A ,1,-:'.%¢‘,'-_-;‘l"~__ piere il cammino inte-
_ . 33'-' ' ,, ' \ ‘ _ 34:4 -" . . .

che Gesu amava dlsse a _1.f',;»-' ini ' : ‘-~="~:,-,3’-=*— riore del Giublleo. La

5‘ P‘ \ - ;--:3‘: "'\.7.‘-'51; W‘ ~

\ ‘ v

' - .,._- p. J

udichc erailSignore, si \ vf oppure la Cattedrale di
~- \ \

cinse ai anchi il cami- 1

ciotto, poiché era sp0- 3

gliato, e si gem) in ma-

re. Gli altri discepoli

invece vennero con la ':

""""\4“.a1

"‘~Ym3*;;,_

‘éibgg

P
(Y

barca, trascinando la ' ‘*‘4 -___\

-’\

J73"
\_/I

Bergamo 0 la nostra

Chiesa Giubilare di Zo-

gno 0 una delle altre sei

chiese giubilari presenti

nella diocesi di Berga-

mo, ma il punto di rife-

rete piena di pesci: in- ’ ) rimento per tutti sari

fatti non erano lontani \ Ges cosi come lo in-

da terra se non un cen- ,-. contriamo nell’Eucari-

tinaio di metri. Appena stia e come questo testo

scesi a terra, videro un ce 10 presenta.

Riflessione su di sé

e ascolto della Parola di Dio
D omenica 20 fcbbraio, nelle no- lora disse loros “Gettate la rete dalla di descriverla; poi viene la grande

strc comunité, abbiamo iniziato parte destra della barca e troverete “provocazione” di ascoltare le parole

i1 cammino della prima tappa di que- All’inizio del testo i discepoli si lr0- “assurde” di uno sconosciuto che pre-

st0“pel1egrinaggi0 interiors”. Cihan- vano in una situazione di assoluta p0- tende di insegnare in che modo essi

no fatlo da guida i primi vcrsetti del verté: non hanno nulla da mangiare e dovrebbero gettare le reti.

capitolo 21 del vangelo di Giovanni: non riconoscono neppure Gesii. I1 Tutto questo non é affalto scontatoz

Quando gia era l’alba Gesit si pre- vangelo ci racconta come vengono non é facile accettare di riconoscere la

sentd sulla riva, ma idiscepoli non si guidati ad iniziare il loro “pellegri- propria situazione di fallimento, cosi

erano accorti che era Gesn. Gesa dis- naggio”. L’invit0 é innanzi tutto quel- come é ancora piii difcile rimanere

se loro: “Figlioli, non avete nulla da 10 di guardare dentro le reti, di ren- in ascolto di una parola che chiedc di

mangiare?”. Gli risposero: “N0”.Al- dersi canto della propria situazione e cant:nuaaPB9""53
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La prima tappa: riessione su di sé e ascolto della Parola di Dio

fare in una maniera assolutamente momenti pix) qualicanti dell ’esisten- I Bergamo TVpresenterE10gnisaba-

nuova e poco sensata cio che neppure za personale. Con esso, infatti, ogni to sera alle 19,50 (con replica la

con tanta esperienza e buon senso uomo éposto dinanzi alla veritd della domenica alle 11,30) una lrasmis-

aveva dato risultati. propria vita (...). E’ dovcroso ric0n0- sione dedicata al Giubileo (con in-

Questa parola é rivolta a noi: il pri- scere che la storia registra artche non tervento del Vescovo nel periodo

mo passo a1l’inizio del pellegrinaggio poche vicende che costituiscono una di Quaresima)

inleriore é di guardare dentro la no- contra-testimonianza nei confronti I La catechesi degli Adulti che, nei

stra vita e di rnetterci poi in ascollo dcl cristianesimo” cinque martedi della quaresima, ci

della Parola di Dio. Sono due opera- Come possiamo vivere la prima aiuterzi a capire i vari aspetti de]

zioni impegnative e per nulla sc0nta- tappa? Giubileo

te: sappiamo che E: difcile guardarsi Molteplici sono gli aiuti che vengo-

dentro cosi come fare la fatica di capi- no offerti a coloro che con serieté in- I luoghi 9 i tempi dello Spirito
re cio che sta accadendo attorno a noi, tendono vivere questo cammino inte- Sono presenti nella nostra diocesi

ma questo é il primo passo da compie- riore che l’Ann0 Santo ci invita a per- un gran numero di luoghi (case di spi-

resevogliamovivereilGiubi1eo. correre ritualit e monasteri) e di iniziative

Ugualmente sappiamo che la Paro- che offrono la possibilitir di esperien-

la diDiotan1e volte — se la ascoltiamo Attraverso i m€ZZi ze piil 0 meno prolungate di silenzio,

veramente — ci puo sembrare assurda di C0muniCaZi0l1€ SOCi1ll€ di riessione, di ascolto della Parola

e poco sensata; certamente diversa dai Oltre aila recensione degli eventi di Dio e di preghiera.

criteri che normalmente guidano le giubilari sul quotidiano “L’Eco di Ognuno pub cercare la proposta che

nostre giornate. Ma solo ascoltando Bergamo”, la Diocesi offriré ai lettori piii corrisponde alle sue esigenze.

questa Parola la nostra esistenza si diversi contributi: In occasione di questo Anno Santo

riempie di vita. I L’0pusc0l0, distribuito nelle fami- sarebbe molto signicativo prendere in

L’invito del nostro Vescovo e espli- glie per vivere, giorno per giorno, considerazione la possibilité di dedica-

cito: i1 tempo della quaresima re un’intera settimana ad un’esperienza

“llpassaggio da un secolo a un al- I Zogno Notizie presenteré le varie come questa (es. Esercizi Spirituali).

tro e dal secondo al terzo millennio tappe de1- “Pellegrinaggio interio- Alcuni“lu0ghie i ternpidello Spiri-

dell ’era cristiana, non pm) non susci- re” e informer sulle varie iniziati- to” in questo numero del notiziario;

tare interrogativi sul senso della sto- ve proposte per vivere il Giubileo puoi contattarli direttamente 0 rivol-

ria umana (...). E un passaggio che nelle comunité. gendoti al parroco.

invita seriamente a chiedersi se l’uni-
co benepossibile per l ’u0mo sia il be-

nessere economico e sociale, indivi-

duale 0 collettivo, oppure vi sia un

“Benz” capace di portare a compi-

mento la tensione verso la vita piena,

presente in ogni cuore umano ”.

“La Bibbia ci ricorda come ha af-

frontato la storia il Figlio di Dio e co-

me dovrebbero viverla tutti gli uomini

chiamati a condividere questo rap-

portoliale
Anche il Papa nella Bolla di indi-

zione del Giubileo fa diverse volte

esplicito riferimento alla necessité di

ascoltare la Parola di Dio, ma ugua1-

mente e in modo molto forte richiama

ciascuno e l’umanité intera a guardare

la propria storiaz

“L’esame di coscienza, é uno dei Dall‘ascol1o dclla Parola vicne lucc per noi stessi
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Eseltili spifitua Per giovani Per persone soerenti

Per ragazze dai17 anni O 10-15 agosto 2000 - Casa O 5-8 agosto 2000 - Casa san

O 1-5 agosto 2000 - Cinil A111 san Giuseppe, Botta di Sedrina. Giuseppe, Botta di Sedrina.

Prgpgsti dalle Suore Domenicane Per informazioni: 035 278 203 Proposti dal CVS e UNITALSI con

dgl Sanm R0531-iQ_ 0 035 541102. Ufcio per la Pastorale della salute

Tema; “Gag; (31510, unjco Salvatol-¢ O 14-16 marzo 2000. e della sofferenza della Diocesi.

del mqndo, pane per 13 nuova Vita”, Proposti dal Settore Giuvani Per informazioniz 035 278 210

Per infofmazignij 035 222 494_ di Azione Cattolica. e 035 212 231.

Predicatori: don Emanuele

Per dicigtlgnni Personeni; sr Stefania Pusineri. Per chi assiste persone soerenti

I 17-19 marzo; 24-26 marzo 2000 O 21-23 gennaio 2000 - Casa

e 31 mafzo .2 aprile 2()()()_ Per laici san Giuseppe, Botta di Sedrina.

Villa d’Qgna, Casa gene sum-5 O 16-20 agosto 2000 - Casa Proposti dal CVS e UNITALSI eon

delle Povefgllg (jppufe B0113 san Giuseppe, Botta di Sedrina. Ufcio per la Pastorale della salute

di Sedrina, C353 San GiuSeppe_ Note: da mercoledi, ore 17, e della sofferenza della Diocesi.

P1-Qpgsti dalla Diocesi dj Bgrgal-n0_ a domenica, ore 14. Per informazioniz O35 278 210

Per informazjgnj; Q35 273 203 Per informazioni: 035 541102. e 035 212 231.

0 035 541102.
Per tutti Itinerario battesimale nelle chiese

Per digignngvgnni O 11-14 settembre 2000 - Somasca diAlmenn0

Q 2(]»23 aprile 2000 _ San Paolo di Vercurago. O 31 marzo - 2 aprile 2000

d’Argon, Abbazia 0351 (16110 Spirit‘), Proposti (la: Paclri Somaschi. oppure 29 - 31 ottobre 2000.

Pfgpogti dalla Diocesj dj Befgam0_ Predicatorez Padre Giuseppe Oltolina. Titolo: “Alla soglia di quella Porta”.

Per infgfmazigni; 035 273 293 Per informazioniz 0341 421 154; Proposti dalla Diocesi di Bergamo.

O O35 5411(]2_ 0341 424 067. Per informazioniz 035 541102.

Gifnate di fitifq Casa san Giuseppe, Botta di Sedrina. per la Catechesi.

Per ragazzg dai 17 ‘mm’ Proposti da: Comunitia della Casa Per informazioniz 035 278 229

O 8-9 gennaio; 24-25 aprile; 20-21 San Gi“5ePPe- 0 035 541102-

maggig 2000 - (5115 A11a_ Per informazioniz 035 278 206

Proposti dalle Suore Domenicane del e O35 541101 P" lldlll

santo Rosario. O 31 marzo - 2 aprile 2000

Terna: “La Triniti: Mistero d’am0re” P" ¢'0PPie di 517951 Per lavomlori eimPeg1"“i

Per infgfmazignij Q35 222 494, O 12-13 febbraio 2000 a Somasca nel soeio-politico.

di Vercurago. Proposli clal1’Ufci0 diocesano

Per gigvani dai 19 mm,‘ Proposti dall’Ufci0 Pastorale per la Catechesi.

Q 26-27 febbraio; 15-16 aprile 2()[)(]_ del matrimonio e della famiglia. Per informazioniz 035 278 208

Casa San Giu5ePp@7 Bum di 5Bd;ina_ Tema: “La famiglia luogo del o 035 541102.

Tema; “IQ Song 13 po;ta"_ giubileo”. O 3-4 giugno 2000

Per infgrmazigni; 035 541102 Per informazioni: 035 278 206. per impegnati nel socio-politico.

I 26-27 febbraio 2000 Per informazioniz 035 278 208

Per gigvani a Rota d’Imagna, 0 035 541102.

Q 14 maggio 2()()() a Sgmasca di Casa “Stella Mattutina”. O 9-11 giugno 2000.

Ve|'curag|)_ Predicatorez Mons. P. Giorgio Pozzi. Per informazioni: 035 278 229

Propusii dai Padri S()1'naSchi_ Per informazioni 035 23.92.83. 0 035 541102.

Per inforrnazioniz 0341 421 154;

0341 424 Q57_ Per catechisti Per pensionati e anziani

O 4-6 febbraio 2000 - Casa san Q 23-24 marzo; 12-13 aprile 2000.

Perdanmti Giuseppe, Botta di Sedrina. Casa san Giuseppe, Botta di Sedrina.

Q 18-19 mafzg 2()[)()_ Proposti dall’Ufcio diocesano Per informazioniz 035 541102.
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La prima tappa: riessione su di sé e ascolto della Parola di Dio

fare in una maniera assolutamente momentipiil qualicanti dell ’esisten- I Bergamo TVpresenteré ognisaba-
nuovaepoco sensata cib che neppure za personals. Con esso, infatti, ogni to sera alle 19,50 (con replica la

con tanta esperienza e buon senso uomo éposto dinanzi alla veritd della domenica alle 11,30) una trasmis-

aveva dato risultati. propria vita (. . .). E’ dovcroso ric0n0- sione dedicata al Giubileo (con in-
Questa parola é rivolta a noi: il pri- scere che la storia registra anche non tervento del Vescovo nel periodo

mo passo all’inizio del pellegrinaggio poche vicende che costituiscono una di Quaresirna)

interiore é di guardare dentrn la n0- contra-testimonianza nei confronti I La catechesi degli Adulti che, nei

stra vita e di metterci poi in ascolto del cristianesimo” cinque martedi della quaresima, ci

della Parola di Dio. Sono due 0pera- Come possiamo vivere la prima aiuteré a capire i vari aspetti del

zioni impegnative e per nulla sc0nta- tappa? Giubileo
te: sappiamo che é difcile guardarsi Molteplici sono gli aiuti che venge-
dentro cosi come fare la fatica di capi- no offerti a coloro che con serietii in- I luoghi 6 i tempi d€||0 SpiI‘il0
re cio che sta accadendo attorno a noi, tendono vivere questo cammino inte- Sono presenti nella nostra diocesi

ma questo é il primo passo da c0mpie- riore che l’Ann0 Santo ci invita a per- un gran numero di luoghi (case di spi-

re se vogliamo vivere il Giubileo. correre ritualiti e monasteri) e di iniziative
Ugualmente sappiamo che la Paro- che offrono la possibilit di esperien-

la di Dio tante volte —se la ascoltiamo Attraverso i meZZi ze pin 0 meno prulungate di silenzio,
veramente — ci pub sembrare assurda di comunicazione sociale di riessione, di ascolto della Parola

e poco sensala; certamente diversa dai Oltre alla recensione degli eventi di Dio e di preghiera.

criteri che normalmente guidano le giubilari sul quotidiano “L’Eco di Ognuno pub ccrcare la proposta che

nostre giornate. Ma solo ascoltando Bergamo”, la Diocesi offriré ai lettori piii corrisponde alle sue esigenze.

questa Parola la nostra esistenza si diversicontributi: In occasione di questo Anno Santa

riempie di vita. I L’0pusc0l0, distribuito nelle fami- sarebbe molto signicativo prendere in

L’invito del nostro Vescovo é espli- glie per vivere, giorno per giorno, considerazione la possibilité di dedica-

citoz i1 tempo della quaresima re un’intera settimaria ad un’esperienza

“llpassaggio da un secolo a un al- I Zogno Notizie presenterér le varie come questa (es. Esercizi Spirituali).
tr0 e dal secondo al terzo millennio tappe del- “Pellegrinaggio interio- Alcuni“1uoghie i tempidello Spiri-
dell ’era cristiana, non pm) non susci- re” e informer sulle varie iniziati- to” in questo numero del notiziario;
tare interrogativi sul senso della st0- ve proposte per vivere il Giubileo puoi contattarli direttamente 0 riv01-

ria umana (...). E un passaggio che nelle comunitil. gendoti alparroco.
invita seriamente a chiedersi se l’uni-
co bene passibileper l ’u0m0 sia il be-

nessere economico e socialc, indivi-
duale 0 collettivo, oppure vi sia un

“Bane” capace di portare a compi-

mento la tensione verso la vita piena,

presente in ogni cuore umano ”.

“La Bibbia ci ricorda come ha af- "

frontato la storia il Figlio di Dio e co-

me dovrebbero viverla tutti gli uomini

chiamati a condividerc questo rap-
porto liale

Anche il Papa nella Bolla di indi-
zione del Giubileo fa diverse volte

esplicito riferimento alla necessité di

ascoltare la Parola di Dio, ma ugual-

mente e in modo molto forte richiama

ciascuno e1’umanit51intera a guardare

la propria storiar

“L’esame di L'0SCi6’IlZ!l, é una dei Dall’asc0lm dclla Parnla vicm: lucc pcr noi stessi

W ..

E’
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Ve bale della seduta del 17 febbralo

\

.-.---1--—-n--

sia costretto a nulrirsi di quanto cade della

mensa del ncco (Lc 16 19 31 L estrema
O O

Consl 110 0 t 0poverta é causa di violenze, rancori e scan-g dali che allontano da una cultura di giusti-

zia e pace tra i popoli.

La nostra diocesi si e impegnata a racco-aS t0ra € gliere un rniliardo per la Iiduzione del debi-

to estero, in modo particolare per la Guinea

e lo Zambia

. . La Chiesa di Bergamo rivolge l’invito a

ciascuna persona, famiglia e comunita af-

1 C ar1 a E nché si impegni in un serio esame di co-

scienza e cerchi di puricare la memoria

(cioe di scorgere nel proprio passato quei

1‘ ' momenti di peccato e di contro testimo-

"e ~

I v

Vt

“"1

-'_3

-v-2-—<-

i‘ 'V»'

fgv

7.

nianza che hanno impoverito anziché co-

D opo un breve momento di preghiera si stnlire la fraternita e testimonianza del Van-

procede all’analisi dell’ordine del gelo).

giorno. Sono presenti i rappresentanti delle Una seconda proposta é quella di dedica-

seguenti parrocchie: Brembilla, Poscante, re alcuni giorni (una 0 due settimane) ad

Endenna, Somendenna, Ambria, Grumello un’esperienza di condivisione, di spiritua-

de Zanchi, Zogno. lité e di servizio con i fratelli piu poveri o

Il vicario Locale, don Lucio, presenta in colpiti da particolari situazioni di sofferen-

modo analitico e articolato, la seconda tap- za e disagio.

pa del “Pellegrinaggio interiore” ripren- Una terza iniziativa proposla dalla confe-

dendo il brano del Vangelo di Gv. 21 , dove renza Episcopale prevede una campagna di

si evidenzia come, dopo l’ascolto della Pa- sensibilizzazione e una raccolta di fondi per

rola, dovrebbero giungere una serie di gesti la riduzione del debito estero di alcuni Pae-

concreti: il lancio delle reti in mare, il tuffo si poveri. I1 tempo ideale per la realizzazio-

di Pietro, la fatica e la gioia di trascinare le ne di questa seconda tappa e la Quaresima

reti a riva. Al centro di tutto sta la possibi- (anche se il tempo puo essere dilatato a se-

lita di riconoscere chi e la fonte sconosciu- conda delle esigenze e della signicativita

ta della parola: “E il Signore !” A questo ci del gesto). Dal punto di vista liturgico il ge-

richiama il Giubileo ariconoscere il Signo- sto forte che caratterizza questa pane del

re solo passando dalle parole ai fatti, solo cammino E la celebrazione del sacramento

compiendo qualche gesto coraggioso e pro- del Perdono. Essa puo essere celebrata nel-

fetico che cambi il nostro modo di agire la Chiesa Parrocchiale 0 in una Chiesa Pe-

partendo dall’ascolto della parola di Dio. nitenziale.

Dall’ascolto della sua parola la tradizione Il Consiglio Pastorale vicariale ha deciso

cristiana parla di opere di penitenza, di che, durante la prima domenica di quaresi-

ascesi, di digiuno. ma verra presentata l’iniziativa del debito

I1 Papa invita a pralicare la carita, elimi- estero, in tutte le parrocchie del vicariato

nando tulle le forme di sopraffazione che secondo quanto proposto dalla diocesi.

portano al predominio sugli altri: esse sono Per quanto concerne, il bollettino interpar-

peccato e ingiustizia. Chi é intento ad accu- rocchiale “Zogno Notizie” avra una pubbli-

mulare tesori su questa terra non si arricchi- cazione mensile. Chi desiderasse l’abbona-

, sce dinanzi a Dio. mento e pregato di segnalare il proprio nomi-

“ Il Pontece richiama la necessita di crea- nativo agli incaricarti. Il primo marzo alle ore

.‘ ’ . "Z '_ . re una cultura solidaristica e di c00perazio- 9,30 si riunira il Consiglio Presbiteriale per

. I - :€__;i V; . _~ - . ne mlernazionale in cur specralmente 1 pae- denrre 1e modalita operative e 11 calendarlo

U

-.__.L ,f I si ricchi e il settore privato VOlgar10 la loro della visita pastorale del Vescovo. I1 Consi-

- _ _ -‘ '_ =; attenzione ad un’economia al servizio della lio Pastorale esauriti i unti all’ordine del
;7‘\1hirIl5r~z=i21§‘¢**I g P

'3-'=! l - 9 _ - -'=';'§'~'.;*’ ,_ ersona. lomo chlude la seduta alle ore 22.
=. U. _,r-.. ». L,-~ g
?’7"'""""- = ~':>'F5"5?' 33»¥;i§-' ‘*”='§!'- Non e accettabile che il povero Lazzaro Il segrelarioAntonio Ghisalberti
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Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Verbale della seduta
de] 17 febbfaig /A scguito delle decisioni prese nel Consiglio Pastorale é stato inviat<)\

nelle famiglie della Comunité Parrocchiale il materiale informative e la

I1 Consiglio pasmrale Pafrocchialg scheda per csprimere i candidati che don Lucio ha accompagnato con una

febbraio.

Si fiuniscg 3116 Ore 22 (161 giomo 17 lettera alle famiglic. Riportiamo tutto di seguito.

I1 parroco informa che prima Carissimi,
de11’inizio della Quarsim, dgli iI1- mi rivolgo a voi per chiedere la vostra collaborazionepe%

/

Caricati Passeranno "cue famiglie un avverzimento importante che coinvolge la nostra

della panocchia per la dismbuzione Comunitu Parracchiale: il rinnovo del Consiglio

e
‘I ';- ~~—

di pmghiera Sega famiglial Nei fogli allegati alla presente lettera /‘V
Quindi’ il Consiglio ha discusso trovateil materials cheillustra di che L

Circa 1e modalitgl per il rinnovo dd cosa si tratta: che c0s’é il Consiglio lllllllllllllll

Consiglio Pastorale Parrocchialez ri- Pll5f0"1l€, 90511 "0" 91 islwi Comiti 9

ettendo sulla sua composizione, su la mentalitd che deve ispirarei i ~

quali sono i compiti e la mentalité che membri del Consiglia
de_ve essere presente nei suoi c0nsi- Come potrete yendervi Como

ghm' leggerzdo, compito del Consiglio ,

I1 parroco espnme 11 parere d1 am- P . \ . . . ,
_ , ‘ arrocchzale e dare zl proprzo azuta per

hare l attuale C0ns1 110 1n modo

\§%_€

L

Q

P . .\ g. ’ . romuovere l’attivz'td e le iniziative astorali della arrocchia; deveP P Pche s1a p1u rappresentatlvo d1 tutte 1e

realm pastoraliy Con la presenza dene czoe perzsare e progettare un po tutta quella che e l azzozzepastorale

diverse fasce (yeté (giovani e adum) 6 della parrocchza, sza per quanta rzguarda le celebrazzonz lzturgzche,

paritetica per ambo i S6551 la formazione umana e cristiana dei ragazzi, dei giovani e adulti, sia

I1 rinnovo del Consiglio Pastorale la vita di fede che deve farsi caritd e rendersi visibile nell’agire
dovrebbe avvenire mediante un’ele- Cristiano‘

Zlone dz Pane @113 °°m11"i15~ Per Con l’attuale Consiglio Parrocchiale si é pensato che il modo piu

q“aI_1t° T°n°6_m°_ 1 ‘vfm gmppg pm" appropriate per la formazione del nuovo Consiglio fosse quello

Seml S“ temtof10’ e ezlone rap‘ dell ’elezi0rze da parte di tutti i fedeli della parrocchia.
presentante s1 svolge all mterno _ _, _ _ _ _ , .

, . . W chzedo perczo la cortesza dz callaborare zrzdzcando sull apposztadell ass0c1az10ne.
Diversi Consiglieri Concordano Sul_ scheda nommatzvz dz uomznz, dorzne, gzovanz e szgnorzrze chd, a vostro

la pmposta di don Lucio, put non ce_ gzudzzzo, rztenete opportune facczand parte dz questo arganzsmo e

lando alwne djfcolm Qggive 1-ela. possarzo dare cosz la loro collaborazzone al buon andamento della

tive al grado di sensibilité e di <:0rre- comunitd parrocchiale.

5P°"$abi1it5 PT¢$@1“i 116i fedli 10> Le persorze da voi indicate e che avranrzo avuto il maggior numero

g"eS1~ di segnalazioni, saranno da me contattate per accertare la loro

P‘?rlaPt°’ ls‘ efpeI_‘S?_t° mv1are_ ad disponibilitd a far parte del Corzsiglio Parrocchiale.

9gm Sm_gO a a,mlg,la_ \l materlalé Certo della vostra disponibilitd e collaborazione per continuare a
mformatlvo sull attlvlta del C0ns1- W _ .

no Pasmrale .t d costruzre una comunzta sempre pzu capace dz parlare al cuore deglz
E > PP0510mQu ... . . .. .. . .
10 dwe 16 singole famiglie indichinoi uomznz dz oggz e dz essere dz azuto per farll zrzcontrare can zl Szgnore,

low Candidati‘ vz rzngrazzo dz cuore e vz rzcordo nella preghzera.

La seduta é 10113 3116 01¢ 23_ Che il Signore ci benedica e protegga tutti.

I1 segretario \ Don Lucio /
Antonio Ghisalberti
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I1 Consiglio Pastoralc E: un organismo ecclesiale di tralta dell‘attivita e dellz: iniziative pastorali panca-

partecipazionc per la promozione dell‘attiviti| pa- chiali. Al riguardo si p0SSOn0 fare alcune osservazioniz

storale della pan-occhia. 1 - ll compito del Consiglio Parrocchiale é quello di

Esso comprende rappresenlanti dellc fondamentali traltare i problemi e le iniziative pastorali al ne di

categorie dei fedeli: sacerdoti, rcligiosi, laici ed ha nel renders piii viva la partecipazione del fedeli e del-

parroco il suo neccssario presidents. la comunit, nel rispctto, ovviameme, di time lc

Come organismo ecclesiale di Partecipazionc il C0n- disposizioni pastorali superiori.

siglio Pastorale richiede che i coniponenti siano Spccicalamente la competenza del Consiglio Pa-

membri della chiesa locale, si impegnino nel loro scr- storale si esplica nello studiare, progettare e ve-

\ vizio di consiglieri e siano ascoltati e apprezzati per Ia ricare le attivité pastorali della parrocchia.

loro collaborazione anche se il loro parere ha solo un 2 - Ipmblemi e le iniziative paslorali da tratlare in cia-

valore consultivo. scuna scduta sono quclli conlenuti nell’0rdine dcl

giorno predisposto dal Parroco - Presidents, il qua-

. CHE COSA NON E IL CONSIGLIO lc peré, pier rispctlare_ la Istruttura partecipativa

PASTORALE dellbrganismo, dovra tare in modo da allargare gli

argomenti proposti COn il parere del Consiglio, ol-A 1 ' E550 "0" if 11" °l‘ga"i5"1° laicale cié ¢°mP°5'° iencndo cos] una pit: vasta e concreta conosccnza

da 5°“ la!“ della situazionc e delle necessitii della parrocchia.

Esso richiede la prescnza di tutti i membri della Chie- 3 _ N0" SOHO Suo Compim gli affari economici e i pm.‘ sa: sacerdoli, religiosi e laici sotto la prcsidenza del blemj amminisn-ativi dena panocchja Chc SOHO de_

Pa"°°°- mandati al “Consiglio per gli affari economici.

\ i 2 - Il Consiglio Parrocchiale non is un “organismo
, decisionale” In detinmva 1 compm del Consiglio Parrocchiale so-

,

. Perché nella Chiesa il ministero della decisions e del- “O ' wmpm dena pdrmcchm msema dl “'30!” MU“

V M ‘ I la autorita appartiene solo al sacerdozio ministeriale 0 popolazione di ‘M termmiu’ Ia parmcchia é la C0-

\ , gerarchicu (Lumsn Gemium) Per quesm H Codi“ di fnuniui crisiiana che n? assuma la responsabilitd. Ha

diritlo canonico parla del Consiglio Parrocchiale c0- ll dove” '1‘ pormre I ‘mnuncw dell“ fade H C010”)

i me un organo consultivo anche se si tralta di una c0n- Che vi riSi”d0”° 6 “"0 [Omani da Essa’ e dew fur“
‘ . . > . . 4

sultazione parlicolarmente impegnativa, perché 1'ac- Cflncl? dz mm ‘problem’ 'm_'am ch? “Com-_Dag”a"0 la
vita dz un popolo, e per asszcurare ll contrzhuto che la

coglie il parere delle Ire categorie dei fedeli: sacerdo
v ti religiosi 6 laici Chl€SG PMO 6 LICVC‘ POVHZFZ.

’ i Papa Giovanni Paolo II° cosi sinletizza i compiti deii 3 ' ll consign“ Pastorale mm é '-ll1l’°rg3"i5m0 959' consiglieri nel Consiglio Pastorale Parrocchiale: “C0-

‘ c"v°”- me membri del Consiglio Pastorale si deve agire pi!) 0

Non tocca a questo organismo altuare le iniziativc da mmo come S,‘ fa ,1 wstmgre um, Cam per Cosfruiye

~ esso studiate c proposte, non solo prima della decisi0- mm Cam 0 mm Chiesa 3,‘ dewmo meme,-3 insieme pm

ne da parte dell’aut0rita competcnte - e queslo é ovvio Consigli, Cgmgfare 7 Ecco X," devefa,-6 [,1 Stem; com

' ma anche d°P° tall? de°i5i0"¢~ La @5@C11Zi0"¢ di anche nella parrocchia: il Consiglio Pastorale deve

, quanto proposto nel Consiglio Paslorale spetta rispet- rispondere alle varie esigenze: come fare questa par.

livamente ai fedeli competenti ciné al sacerdote, ai re- ,-“Chin 7 Came wstmirla 7 QM; emmm, in giom 1e d,"_

1igi°5i= ai laid imlwgnli ed ai feds“ “mi verse esperienze: isacerdoti hanno la loro esperienza,

Le propcsle del Consiglio Pastorale troveranno nei i laid, ,' mumm, gli ingegnieri, [e mamme la [om/ membri di esso non solo dei fervidi sostenitori ma an- esperienza em can quests diverse espeyienzg, Che so.Q che dei realizzatori: quests pen‘) non in quanto sono no umane 5 m‘;;iane_ Si pm) Compgyyg W, jngigmg Chg

membri del Consiglios ma in quamo imPeB"mi si chiama comunitd parrocchiale. Solo cosi é poi pos-

' nelramvil Pasmfalg» sibile andare avanti con la vita della parrocchia.

4_ H Cnnsiglio Pasmmle non é un “organismo S1 z_1ev0n0 fnnsiderafe zfizvefszfyroblemz, affrontarh

elemv0,,_ e rzsolverlz, msleme e pm facile’ .

Infatti alcuni suoi membri sono gia ssali dal dirillo ~

generale (si tratta del parroco come presidents), Altri LA MENTALITA
sono deterrninati in base all’ufcio da pane del dirit- DEI CONSIGLIERI PARROCCHIALI
to locale. Ma anche irnembri restanti non dcvono es- l membri del Consiglio Parrocchiale dovrebbero ave-

sere scelti necessariamente attraverso elezioni dei fe- re [Ina memaligii;

deli dena panocchia Che metla Cristo al centre: infatti il punto di riferi-

memo obhligato, il centre, il Capo della Chiesa che é

COMPITI DEL CONSIGLI0 nella parrocchia é Crista; é lui che la guida, che la fa

PASTORALE vivere, che la salva;

V I1 Codice di Diritto Canonico attribuisce al Consiglio Comunitaria: Ia salvezza é personale ma si realizza

Pastorale il compile di “dare il propriu aiuto perpr0- in una comunitd. Ora la comunitd parrocchiale é

muovere l’attivi\51 pastorale”. Quindi il Consiglio quella che é: chi nasce su quel territoria e viene ad
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abitarvi la trova, e riceve l’incaric0 di custruirla in- I Rappresemami Sucre,

szeme con glz altri, non ci sipué estraniare, non sipuzi I da 1 rappresemame di Ogni “Gmppo Parrocchialess

fare da Sol’; I da 1 membro de1l’Azione Cattolica

Mlsswzana: la zalwzza mm 2”-voila M20 f1dq';lem di I da 1 rappresentante per ogni Commissione Vicariale,
casa, e ata erc e sm estesa no at can nl e a ter- .

ra' non si pizb rinchiudere solo nel proprio gruppo I da 1 rappresemame dell‘ Oratorio’

ma occorre aprirsi a lutta la comunitd; I da 1 rappresemame dei Calechism. . . . .

Di servizio: é la mentalitd descritta dei servi inutili da 20 memb" elem dal Eden‘

(LC 17,7- 10), WW memlilt? Mmile, diSp0nibil€ ll dare Art. 4 - A membri del CPAP possono cssere chiamati

a Dio e ai fratelli tempo, intelligenza, doti, impegnv solo fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa

senza niente chiedere; si serve mettendo a disposizio- e oh: 5i distinguom) per sicurezza di fade, per weren-

ne degli Illfri quel Che Si /10 6 111461 C716 Si é‘; za di vita cristiana, per prudenza e capacitil di collabo-

Di pazienza: Ia cyescim del Regno di Dio é Sempre razione pastorale, e che abbiano compiuto i 18 anni.

lemat _l“ Vim di Ge“)/l‘ caratlerizzuta '1“ ”"“ Pazim‘ Art. 5 - Tutti i membri sono nominati dal parroco, an-
za ostmata per fare la volonta del padre e rzspettare z Chg qua"; Seem per elezimm

tempt della cresczta delle persone. La mentalitd di chi

deve operare nel Consiglio Parrocchiale, rilgge dal In _ FUNZIQNI

“T'm_0 6 S”_b‘-ton‘ dal succfsso Che Si esperiménm '1” Art. 6 - Il CPAP E: convocato dal Parroco in seduta

temp’ b'_e‘W’ "mo West” 6 ”"0’ /'0" Cosirulsce "' ordinaria almeno 4 volte all’ann0; in seduta straordi-

1”0f0"d”“* "0" reahzza la mm””'0”e' L” Z633“ del‘ naria quando é richiesto clal Parroco 0 da un terzo dei
la Chiesa é il dialogo, é il cammminare insieme; membri_

grzztzfponsibllliai Zmaridftlafaule ddcgadalfsw Art. 7 - ll Parroco avr premura di ascoltare il CPAP

_ a qu_a_ Cum C efa u 0’ ma ”_”””'“” 0 Lm_ sia per lo studio, progettazione e verica della attivité

peg," COMM" m pmpmzmne alpmprm tempo e “U6 pastorale normale sia per i problemi straordinari ri-

pmpne possibllitdl guardanti la vita della Parrocchia.

Di cooperazione: non si é nel Consiglio Parrocchia- _ , _

le per rivendicare diritti 0 privilegi, ma per assumere Art‘ 8 ' Spea al Parrflco Smblhre E lam‘ dl Studio pa-
i pmpri dove” Chg vengono dal. Sacmmemi, dalla storaledel CPAP. Egli determina l ordine delgiorno

delle nunioni tenendo presenti le proposte £161 mem-
chiesa e per portarli a termine;

bri del Consigho stesso.
Di educazione e crescita permanente: Feducazione

e la formazione non sono solo di una stagione della Am 9 ' H Pare“ “Presso dal CPAP ha un Valme
vita, ma sono an fatto permanenm Finchési é Suua consultivo. Spetta al Parrocu prendere le decisioni,

ye;-ya Sig in vim, e quindi Si dew; Cresce,-2, formarsi di avvalendosi delle riessioni delle proposte elaborate

continua‘ dal Consiglio.

Art.10 - I membri del CPAP non possono delegate ad

BOZZA DI STATUTO DEL CONSIGLIO ami i1 1010 vow,

PASTORALE PARROCCHIALE An 11 Le . . .d1CPAP rd
. - rlumom e non sono vai e se

LOStatut0 del Canszglz0Past0mle ne reg0Iaech1arz- non View raggiuma la Presenza di almeno 1/2 dei

sce 11 funzzonamento componemi

I - NATURA Art.12 - 1. Ne] suo compito di Presidente del Consi-

Art, 1 - 1, Nglla Pan'Q(j(jhi3_ di 53“ Lorenzo Marthe in glio, il Parroco si avvale di un segretario da lui scelto

Zogno é istituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale ¢ Tlomiim TF3 mmbfi del C0Y\5igli0-

(CPAP) E550 5 mm dal Pfeggntg Smmm, fgdattg in Art.12 - 2. Tocca al segretario curare, a nome del Pre-

oonformit alle ngfmg djggegane, e appmvam da]1’();. sidente, i rapporti con i membri, stendere i verbali del

dim;-io, Consiglio, conservare in luogo adatto gli atti e i docu-

Art. 1 - 2. Il CPAP é un organismo ecclesiale che ha meml
il compito di promuovere le attivité e le iniziative pa-

storali della Parrocchia, facendolc oggetto di ries- IV ' DECADIMENTO DALUINCARIC0
sione preparatoria, cli progettazione, di verica, E CESSAZIONE DEL CPAP

, , _ Art.13 - I membri del CPAP cessano dal loro incari-

An' 2' - H CPAP dura in Canca 5 anm‘ co per dimissione accettata dal Parroco 0 per decadi-

H COMPOSIZIONE E MEMBRI rnento dall ufcio, quando VI ftppartengono at questo

Art. 3_ L H CPAP é di N memb t1tolu.Subentra al loro posto, rispettivamente ilpnmo
cioé: ’ del non eletti, 0 ch! subentra nello stesso Ufcio.

' dal Parroco, come Presidente, Art.14 - Dopo tre assenze ingiusticate un membro é

' dai memb d’ufcio, e precisamente: considerate dimissionario, e cessei-A dal suo incarico

I Sacerdoti nel CPAP dopo la decisions del Parroco.
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I1 Giubileo in Clausura
“Il Signore ti dia pace”

Un giubiieo... un Compleanno della Penitenza, alla presenza del pert) chiama amore, che interpella

stra0rdinari0.... un avveni- Parroco don Lucio e di Mons. l’uom0 e lo invita a lasciare le sue

mento quindi da celebrare con Giulio, si é voluto celebrare il remore di uomo vecchio, superbo,

straordinaria partecipazione ed in- Giubileo dei religiosi, con un inno arrogante, autosufciente, egoista,

tensita. Dio ha fatto irruzione nel- alla vita, di questa vita divina ca- arraffone, gaudente, libertino, per

la storia e ne ha segnato il suo pace dilievitare ogniesistenza. aprirsi al perdono, al1ac0ndivisi0-

corso in un modo tanto evidente e Un “Brindisi Eucaristico”, come ne, al retto uso dei beni, per g0de-

tangibile che gliuominihanno co- si direbbe in termini terra, terra, re quella felicita tanto agognata,

minciato a conteggiare gli anni una festa intorno al1’altare per in- per la quale siamo fatti e alla qua-

dal numero 1 a partire dalla sua neggiare a questo Uomo straordi- le tendiamo con bramosia irrefre-

venuta, no ad arrivare all’augu- nariamente divino, un liberatore nabile, battendo tutte le strade

sta eta di 2000 anni, di questo Si- coraggioso e autentico, che ha as- possibili, ma non sempre le mi-

gnore della storia, che pur nella sunto su di se il peccato del1’u0m0 gliori e le piu adatte. Si, Gesu ci

sua bella longevita, dimostra una per redimere e salvare. Gesu in vuole feiici, pienamente realizzati

nel dono obiativo, ci vuole svegli,

dinamici pronti a cogliere quel

messaggio di conversione tanto

evidenziato anche dal Santo Padre

Giovanni Paolo II, e attenti pure

alle riessioni alle quali ci portera

il Congresso Eucaristico della

prossima estate.

Nella processione che si é sno-

data lungo i claustri del nostro

Monastero, accompagnata dai no-

stri carissimi Pastori della Chiesa

di Zogno, al lume delle candele,

quale espressione del desiderio di

lasciarsi rischiarare da Cristo, le

Monache si sono unite spiritual-

‘ mente a tutti i “pel1egrini” perché

davvero si realizzi in tutti, quel

giovinezza straordinaria, una crea- persona ha voluto nascondere sot- pellegrinaggio del “cuore”, tanto

tivita cosi efcace, comunicativa- to i segni della convivialita, una necessario per cercare ogni gi0r-

mente cosi travolgente da spinge- dimensione cosi assurda secondo no, pur tra oscurita e lotte tra

re uomini e donne a “battersi” per il giudizio umano .... .. 1’u0m0 che scontte e vittorie, di modellarsi

quel messaggio evangelico scon- mangia e beve Dio, un Dio che si su quello di Gesu mite ed umile,

volgente che ha fatto capolino lascia mangiare dall’u0mo per co- un cuore che doni amore, stima,

nella storia. municare, per donare se stesso in ducia, un cuore che crea, che in-

I12 febbraio 2000, previa inten- un atto di amore innito che si coraggia, che fa emergere 1e po-

sa preparazione con due giorni di perpetua nei secoli. tenzialita di bene insite in ogni

silenzio e di digiuno, con celebra- Un Arnore quindi senza misura uomo, un cuore che sa c0ndivide-

zione comunitaria del sacramento e senza limiti... un Amore che re con i piu poveri, un cuore di-

Un momcnlo dclla cclcbrazionc in Clausura
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sponibile alla fraternita coi vicini e

coi lontani, per un Giubileo senza

ne, come ha ben esortato don Lu-

cio, al termine della celebrazione,

in una vita irrorata da “umi di

mieericordia’

. . med/c‘/'
’ O O O

Con questi sentimenti esprimia-

mo a tutti i nostri voti augurali per

questo Anno Santo che sia ricco

ed /n./‘erm/er/
, Oanche del dono dell indulgenza.

San Francesco vero seguace di

Cristo propugnatore e facitore in-

faticabile di fraternita universale e

di riconciliazione con tutta la

realta creata, aiuti tutti noi a vivere

in quest’ottica i1 nostro itinerario
esistenziale in vero spirito di pace

e bene.

Sempre in comunione orante,

con grande cordialita

Le Monache di Clausura

francescane T 0. R.

Chiesa. Preposiiurale
di San Lorenzo Mariire

C'€I’C'4'/I57
I 1 Comitato peril grande Giubileo del 2000, in accordo con la

ASL di Bergamo, sta ricercando urgentemente infermieri e

medici che vogliano “regalare” il proprio servizio e la propria

professionalita durante alcune manifestazioni dell’ann0 Santo.

Le principali celebrazioni, che avranno luogo nella diocesi di

Bergamo, coinvolgeranno centinaia di pellegrini di eta diverse,

irnpegnandoli per ore intere e per brevi periodi di 2 0 3 giorni.

Alcuni appuntamenti come Il Giubileo bambini e ragazzi (25

aprile), La veglia di Pentecoste per gli adolescenti (10 giugno),

I L G | U La Giornata mondiale della gioventd (10 — 14 agosto) e i vari

pellegrinaggi a Sotto il Monte, necessitano della garanzia di

\ l. \,,,
\\ / 4: >7Apr/fe \ H ‘ , P

/ 1 >7 ’ » 6’59/66 M/I/er’;

3/1:5,» /.,, Li“ to‘ 6/”"’i/‘*"

pronta assistenza che solo medici ed infermien possono assicu

rare.

Si cercano quindi dei volontari motivati, che desiderino aiu-

tare i pellegrini in caso di necessita di cure mediche e che ab-

biano tempo da dedicate agli altri, vivendo attraverso questo

servizio il proprio Giubileo.

L’ appello si rivolge ad infermieri professionali e ai medici di

ogni specializzazione, in particolare ad anestesisti - rianimato-

ri. L’impegn0 richiesto e di alcune ore durante le giornate inte-

ressate dagli eventi giubilari.

Chi desiderasse far parte di questo speciale gruppo di vo-

lontari é pregato di contattare la Segreteria del comitato per il
grande Giubileo del 2000, al seguente indirizzoz

viale Papa Giovanni XXIII, 106 — 24121 Bergamo

numero di telefono 035 247204 - fax 035 24 82 60
ll picglicvolc richiuma sinlcticamcnlc il si- e_I-nail: giubile0@diocesi.bergalnojt
giiiiicalo del Giubileo c lc modalilil pcr ac-

quisirc l’indulgcnzii
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I tre incontri sulle lettere di San Paolo tenuti

Proposti dalla C0m- '
_ _ OH asqua CZZO 1 1I‘l.SCgl13l‘lI€

misslone catechisti di Sam scrim,“

di questo Vicariato con

l’invit0 a tutti coloro

che lo desiderano, gli

incontri si sono c0nclu- ‘
si il 4 febbraio u.s. K» "'

Ringraziamo il Si-

w. ; gnore per la possibilita

. che ancora una volta ci

t.‘=..,‘_ ha dato di approfondire

la sua conoscenza per

poterlo amare di pin.

w Grazie al relatore per

la disponibilita e bravu-

‘5_ ra. Grazie a tutti coloro

Qt che sono intervenuti, perché ci siamo sentiti battezzati, anche giovani si rivolgono a stra-

Comunita. Grazie ai padroni di casa per ni movimenti religiosi, perché non prend0-

. l’0spitalita. no in mano questi testi di Paolo cosi ricchi

~ =.
di spiritualita, guide sicure per incontrare un

ll relatore biblista don Pasquale Pezzoli ci cristianesimo autentico che consiste nel vi-

ha aiutato ariettere su: vcre ponendo al centro della propria vita

“<1; - Paolo “afferrato” da Cristo: Gesu ed impegnandosi a coltivare i1 rappor-

- azlone dello Spirito Santo nella vita del- to con Lui per diventare come Lui.

ii‘ ' " la Chiesa e di ogni persona;

- Eucaristia: sacramento che educa alla Don Pasquale ha indicato i pilastri su cui
. . 1

I »

continua presenza del Signore. poggial identita del cristiano:

1° - La SANTITA: siamo santi perché te-

W 5 San Paolo é un giudeo osservante, poiché stimoni di qualcosa di diverso: Dio nella sua

A rispetta tutta la legge, no a combattere chi vita trinitaria.

W *5 non fa altrettanto, Ma quando fa l’esperien- 2° - La COMUNIONE: siamo cristiani,

tfh za di Cristo il Risorto, la sua vita cambia ra- perché dallo Spirito Santo siamo messi in

’ ix‘ ' dicalmente, no al punto da considerare comunione con Dio Padre che ci ha donato

tM~ spazzatura tutte le sue azioni ed i suoi inte- il suo glio Gesu.

qt it ressi precedenti. 3° - CRISTO CROCIFISSO: -“mcntre i

W , Essere cristiani signica: Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano

‘Wm! ~t a - essere in rapporto personale con il Si- la sapienza, noi predichiamo Cristo Croci-

ta “Z gnore, conoscerlo come il Risorto, i1Viven- sso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i

AZ‘ 92 te; come colui che abita la tua vita. pagani. (1Cor. 1,22).

,4 “Non sono piit i0 che viva, ma Cristo vive

'- in me ” (Gal. 2, 20). Paolo dope aver detto che lo Spirito Santo

“'1... =t,,
b - dare un’anima a tutte le pratiche che ci mette in comunione con il Padre e con il

~ » h ,1 compi e l’anima E: conoscere Dio come Pa- Figlio, ci trasforma nell’immagine di Gesu,

2‘ dre e Gesu suo glio. ci invitera a “vivere dello Spirito, cummi-

P P ll relatore faceva osservare che molti tra i nando secondo lo Spirito” (Gal. 5,25), “il
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da don Pezzoli ai catechisti del Vicariato
cui frutto é amore, gioia, pace, pazienza, vendo quel Pane non si riconosce il corpo

benevolenza, fedeltd, mitezza, dominio di del Signore, ma anche se non si riconosce

sé” (Gal. 5, 22). ehe quel Pane li é il centro attorno a cui si

L0 Spirito Santo é forza per cif) che devi forma il corpo mistico di Cristo. Quel Pane

fare, é potenza che libera dall’incatenamen- ediea la Chiesa; impegna a vivere con gli

to interiore da cui ei sembra di non riuscire altri, a condividere eié che si fa, si vive, si

mai a venireene fuori. Tutta la vita cristiana pensa. ..

é opera dello Spirito Santo.

Testi a cui e stato fatto riferimentoz

Per san Paolo si celebra l’Eucaristia nella “Afferrato da Crist0”: 1 Cor. 15,1-19

Comunita (= Chiesa),perchéein essa che il Gal. 1,11-24; Rm. 8, 28-30; Fil. 3, 4-20:

Signore si manifesta. L’Eucaristia é il sacra- 1Tm. 1, 12-17; At. 9, 1-19

mento ehe educa alla continua presenza del “Spirito saute”: 2 Cor. 13,13; 2 Cor. 3,

Signore; che deve produrre nel cristiano una 17-18; 2 Cor. 4,6, Rm. cap.7 e 8: Gal. 5, 13-

I PaH¢§iP'~\{11i rigenerazione per essere testimone del Ri- 25: 1 Cor. Cap. 12

sorto. “Eucaristia”; 1 Cor. 11, 17-34: 1 Cor. 14-

dwl Vicariaw Non si “fa” bene la comunione, se rice- 23; 1 Cor. 16, 1-2.
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Campagna

per la

nduzione

del debito

estero

Awa/.; M41/,4 M:/wzmwixwé M44
Suor Lucia Rubis Brasile 3.000.000 Rino Berlendis Ruanda 2.000.000

Suor Silvia Luiselli India 1.000.000 Suor Mercedes Pena Colombia N. 14 Pacchi da 20 kg. 1.486.000

Don Luciano Tengattini Bolivia 2.000.000 Suor Dina Repetti Colombia N. 13 Pacchi da 20 kg. 1.377.400

Don Pedro Balzi Brasile 2.000.000 Suor Celestina Pompeo Colombia N. 15 Pacchi da 20 kg. 1.658.800

Don Giuseppe Ferrari Bolivia 2.000.000 Padre Carmine Carrato Colombia N. 14 Pacchi da 20 kg. 1.486.000

Suor Marisa Rinaldi Indonesia 2.000.000 Padre Luis Carrascal Colombia N. 14 Pacehi da 20 kg. 1.486.000

Don Maurizio Cremaschi Brasile 2.000.000 Spese abbonamento riviste missionarie 200.000

Suor Vincenziana Propersi Eritrea 1.000.000 Spese per spedizione bollettino parrocchiale ai vari missionari 110.000

Suor Matilde Lazzaroni Sudan 500.000 Spese per abbonamento alla rivista La Nostra Domeniea

Suore Divine Amore Roma 2.000.000 per Suor Vincenzina Propersi 70.000

Suor Demuru Cannine Tunisia 1.000.000

Silvia Fazzari Brasile 2.000.000 TOTALE ANNO 1999 30.314.200
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ENTRATEANNO 1999 Sono stati dati al CE:nl[0 Missionario Diocesano £. 5.000.000

Rimaneme 1998 222000 raccolti per la Giornato Missionoria Mondiale.

Dopo aver reso conto d1 quanto s1 é potuto fare d1 bene con la col-

Imeressi bancari mammi newanno 1998 153414 laborazione di tanti, ringrazio di cuore tutti ed auguro un Buon

_ . _ _ Anno 2000 nella s eranza che le arole di Raoul Follereau oi so-P P

Vendita Swami 3 500 000 stengano nel costante impegno d’am0re verso i fratelliz

Offene anonime 3_50O_000 Salvare il mondo.

V . _ 7 Fargli sapere che non si possiede altro che il bene che si fa.

Vendita piccole cose riciclate 3000000 Finché ci sard sulla terra un innocents che avrd fame, che sof-

V .7 _ _. , . -ird ilfreddo e she sard perseguitato... nché ci sard sulla ter-

Ban“, Vendita 20_0O0‘000 ra una carestia rimediabile 0 una prigiune ingiusta, il grande

V V messaggio d ’am0re di Crista non sar realizzato e né tu, né i0,

TQTALE ENTRATE ANNO 1999 30_375_414 avremo il diritto di tacere 0 di riposarci. (Raoul Follereau)

-~ ——~ I V -Y I ~ 7 7 Peril Gruppo Missionario: Giusy Cattaneo
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Gino Brigenti Coniugi Giovanni Locatelli 22/9/1969 Guerino Diamanti
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6/5/1970 e Maria Mazzoleni 3/3/1996 13/3/1999
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Duccio Maria Girardi Rosina Giampaolo Antonio
Garofano in Garofano Salvi Sonzogni Sonzogni
11/4/1993 30/1/1993 6/1/2000 12/3/1997 27/3/1980

ANAGGRAFEL r-AnnocCHIALE

Rinati in Crista Teodolinda Risi, Giuseppe Sonzogni,

alla vita eterna d’anni 92, il 4/1/2000 d’anni 79, il 24/1/2000

Romano Salvatore Ruggeri, Rosina Salvi, Faustino Galizzi,

d’armi 63, il 3/1/2000 ved. Serani, d’anni 92, il 6/1/2000 d ’anni 62, l’11/2/2000

Giuditta Grazioli, Carlo Pesenti, Giovanni Nardinocchi,

ved. Pesenti d’anni 85, il 4/1/2000 il 6/1/2000 d ’anni 66 il 12/2/2000

Maria Pesenti, Duilio Gervasoni, Maria Ghisalberti,

d’anni 78, il 4/1/2000 d’anni 39, il 10/1/2000 d’anni 76 il 16/2/2000

Laura Lina Guerini
Aurora Rota di Franco e Da Silva Maria

di Alberto Pietro Pasquale e Carminali Milena battczzato il 20/2/2000

battezzata il 23/1/2000 Niccolo Alabro
Valentina Amore di Pasquale e Zanchi Orietta

di Saverio e Elena battezzato il 20/2/2000

battezzata il 23/I/2000

Paolo Quadri Uniti per sempre in Oristo
di Antonello e Ghisalberti Paola Damiano Zanotti con Simona Bruna Minelli
battezzato il 6/2/2000 il 22/I/2000
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Rendiconto economico 4

G E N N A I O 2 0 0 0

Entrate gennaio 25.759.000

Elemosine Chiesa 1.874.000

In memoria N.N. 4.000.000

Offerta F.R. 100.000

AVIS 100.000

Elemosine dal 3 al 6 1.161.000

Tramite don Umberto 140.000

Gruppo Alpini 200.000

In funerale Teodolinda 400.000

Elemosinerdal 7 al 9 1.331.000

Zogno Notizie 200.000

Per Missioni N.N. 100.000

N.N. 100.000

N.N. 100.000

In funerale Pesenti Maria 1.000.000

In funerale Grazi01iGiuditta 500.000

Zogno Notizie 50.000

CAI 1.000.000

Inrfunerale DuiIi0 Gervasoni 500.000

Elemosine dal 10 a1 16 1.600.000

Abbonamenti Zogno Notizie 1.200.000

Festa S. Antonio 2.360.000

Offerta NLN 300.000

Locatelli Gifavanni per Z.N. 50.000

Per battesimi 300.000

Zogno Notizie 50.000

Elemosine dal 17 al 23 1.397.000

Fesra S.‘Sebastiano 1.010.000

Per funerale S7aI\/ii Rpsina 200.000

Acconto Aftto Licini 2.000.000

Perrfunerale Sgnzpgnik Giuseppe 200.000

Per IvIis‘sfi0nI7di<_>ces>§1neM 700.000

Elemiqsine>daIV24 21130 1.536.000

Per Ricovero

MITI 124.000

MVB I I 454.000
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Nel 1706, la provvidenza divina ha persecuzioni, tali da far temere per la

guidato a Romacolo Suor Viri- stessa sopravvivenza della congrega-Il-€ diana Amorlotti, nobile Mazzi, con la zione.

- sorella Suor Benedetta. Fortunatamente nel 1737 ricevette la

Le due sorelle avevano gi veslito visita del Vescovo di Bergamo, Mons.

. l’abit0 delle Terziarie nel Convento di Carlo Gritti Morlacchi che, rimasto en-rl Rocchetta in Bergamo, come afferma il tusiasta della oritura e santité dell’isti-a Prete Benigno di Almenno in data 2 set- tuzione, gié precedentemente approva-

tembre 1777, ma erano uscite e ritorna- ta nonostante il discredito diffuso, pone

te in casa paterna, conservando l’abit0 ne a ogni diabolica persecuzione sca-

religioso, prima tuttavia di fare la pr0- tenata soprattutlo per l’opera subdola e

fessione. farisaica clericale. Suor Viridiana muo-

re il 29 dicembre 1750 dopo dieci anni

d’infermité dando prova di eroiche\
‘ A virtil, assistita dal parroco di Zogno

Sac. Don Oraz10 Marconl. E grusta

mente ritenuta la vera fondatrice delle

Terziarie di Zogno. Il carisma di Suorq < I 5 S ‘ N Viridiana fari riorire in seguito sor-

in
prendentl testlmonlanze.

A breve distanza di tempo infatti Suor

Dopo alcuni anni si mossero attratte Cherubina Gamba, che le é successa co-

da una ispirazione divina e giunsero al me superiora, daré prova di grandi virtir

Romacolo dove apportarono un radicale al punto di essersi meritata la fama di

rinnovamento alla istituzione di quelle con fondatrice della congragazione.

Terziarie che cominciarono avivere piil Era nata a Ubiale il 26 aprile 1704,

> decorosamente e maggiormente impe- aveva vestito 1’abito francescano in

gnate nella vita spirituale aumenlando qualit di conversa, di addetta cioé ai

la frequenza alla Chiesa dei Francescani servizi del monastero, il 6 febbraio

Riformati di Romacolo per 1e confessi0- 1729 nella Chiesa dei Riformati di Ro-

ni, per assistere alla messa e partecipare macolo, viene denita “L0 splendore

all’0razione mentale soprattutto di sera. della congregazione la piil amata e la

Suor Viridiana, al secolo Lucia Maria di piil amabile delle religiose, degna vera-

Pietro Paolo Amorlolti Nob. Mozzi di mente di essere madre”. Fu collabora-

Bergamo, viene eletta superiora il 2 trice infaticabile e virtuosissima si Suor

gennaio 1717, e 10 sarél sino al 1740, Viridiana per cui venne riconosciuta,

prepara quella comunit al trasferimen- come gié dctto, “Confortatrice”.

to da Romacolo all’ex Convenlo dei Mori il 12 febbraio 1773 dopo 44 an-

Sen/iti di Zogno, soppressi giir dal 1656, ni di vita religiosa esemplarissima.

facendone la compera per 600 scudi, cii) A oltre settanfanni dalla fondazione,

avverré il 2 settembre 1731, con grande le Terziarie Francescane incominciano

entusiasmo della popolazione zognese e un nuovo periodo di vita clauslrale

del parroco Bernardino Zois. Il Comune nell’ex Convenlo dei Serviti di Zogno,

di Zogno infatti si era fatto intermedia- soppresso nel 1652 e abbandonato de-

rio per l’acquisto del Convento dai si- nitivamente nel1656in esecuzione del-

gnori Furietti residenti a Venezia in fa- la bolla papale d’Inn0cenz0 X e incame-

vore delle Terziarie. rato dalle Procuratie di Venezia, acqui-

li M01-l5_ Suor Viridiana, ha dovuto purtroppo stato in seguito dal Comune di Zogno

jiuljo affrontare con disinvoltura e coraggio dai signori Furietti, residenti in Venezia

jabanelli cristiano non lievi, né pochi difcoltfi e ma originari zognesi, per cederlo subito
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alle Terziarie direttamente dall’Abate LeSu0re pervenute da R0macol0i12 lanti nella Chiesa dei Francescani in

Antonio Furietti al medico prezzo di febbraio 1731 sono: 1)—Rev. Madre Su- Bergamo dove il 27 dicembre 1732 emi-

600 scudi. periora, Suor Viridiana Amorlotti, Nob. sero pure la loro professione solenne al-

Quel Convento servita torna cosi a Mozzi di Bergamo (la sorella Suor Be- la presenza del Vicario Generale del Ve-

diventare un centro di spiritualita desti- nedetta era giii morla a Romacolo); 2) — scovo Redetti, Conte Giuseppe Maria

nato a mantenere vivo attraverso i sec0- Suor Maria Vincenza Benaglio, Vicaria, Rottigli, fratello minore de1l’Abate C0-

li il richiamo di Dio alla santita per tan- di Bergamo, che muore il 29 aprile 1731 stantino rinominato giansenista (1696-

te anime che accettano di rinchiudersi in Zogno (la sorella Suor Paola France— 1776) nativo di Trescore (Bg). Sono le

come seme nel solco di Cristo in cui an- sca era gia morta a Romacolo); 3) — Suor seguenti: 1) — Angela Gelpi chiamata Sr.

nientarsi esercitando le virtu eroiche e Maria Serana Pellegrini di S. Michele, Maria Teresa, nala aN0varane11700;2)

vivendo i consigli evangelici cosi come Valle Imagna (succede alla Vicaria Be- —Caterina Licini chiamata Sr. Maria Lu-

esige1’am0re a gloria di Dio e a salveZ- naglio nel 1731); 4) — Suor Maria Ceci- cia, nata a Zogno nel 1717; 3) — Ubaldi-

za degli uomini. Quando poi le Suore lia Gavazzi di S. Pellegrino, Conversa na Ruspini chiamata Sr. Maria, nata a

Terziarie, col maturare dei tempi, fa- (muore aZ0gnoil15 marzo 1731); 5)- Zogno nel 1713; 4) — Maria Cerono

ranno la scelta della clausura stretta e, Suor Maria Cherubina Gamba, di Ubia- chiamata Sr. M. Caterina, nata a Se-

come regola, non potranno piu varcare le, Conversa (fedele cnllaboratrice della rin’Alta nel 1714; 5) — Maria Pesenti

la soglia del sacro recinto, con le loro Superiora Amorlotti). chiamata Sr. M. Gertrude, nata a Zogno

preghiere e sacrici tracimeranno co» La Suora piu giovane delle sei pre- nel 1709; 6) Margherita Vaccis chiama-

me un ume in piena destinato a fec0n- semi a Romacolo al memento del tra- ta Sr. M. Annunziata, nata a Bergamo

dare spiritualmente tutto il mondo. sferimento a Zognn, ha preferito l0rna- nel 1706.

La preghiera infatti e piii veloce del re in famiglia (forse e la Ferrandi). Tranne questa eccezione tulle le ve~

suono e della luce perché trapassa Con la morte della Benaglio e della stizioni eprofessionireligiose in segui-

a11’istante gli abissi inniti del cielo per Gavazzi, si riducono a Ire le professe. to vengono celebrate esclusivamente

raggiungere la fonte eterna della divina Fortunalamente il 15 settembre 1731 nella Chiesa di S. Maria nel Conventn

misericordia. vestirono l’abit0 religioso hen sei p0stu- di Zogno.

ll chiosiro del Monaslcro di Clausura
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VITA IN ORATORIO Settimana dei iovani
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La squadra fcmminilc di calcio con Yallcnalorc Lc campioncssc di pallzivoloT 0 0 0 1

D omenica 30 gennaio 2000 presso il nostro oratorio so- soddisfacenti, ferendo nel profondo del suo “orgoglio pa-
no stati organizzati il torneo vicariale di pallavolo e triottico” il nostro curato, che sperava di aggiudicarsi alme-

calcio, per la festa del patrono S. Giovanni Bosco. no una vittoria!
Quella di domenica é stata una giornata molto intensa ed be coppe “virtuali” (in quanto esistenti soltanto a livello

interamente dedicata a noi giovani, anche il tempo si é reso mentale) sono state assegnate alla squadra di Brembilla per
nostro complice, il sole tiepido ha reso Fatmosfera ancora quanto riguarda pallavolo e aquella di Ubiale peril torneo di
piii piacevole. calcio.

A questa iniziativa hanno aderito gruppi provenienti dai Ma la giornata non é nita qui! La sera le squadre si sono
diversi paesi delle nostre valli: Endenna, Brembilla, Laxolo riunite nel salone per cenare insieme, di fronte ad un piatto
ed Ubiale, in seguito ad un “piccolo” incoraggiamento da di pasta, tra una risata e l’altra, ed un commentino alle parti-
parte del “mitico” don Paolo, le squadre hanno subito inizia- te del pomeriggio sono nate tante nuove amicizie.
to a darsi battaglia - si fa per ridere! - sul tavolo da gioco. Per concludere “alla grands” cosa c’é di meglio che un po’
L’orat0ri0 pullulava di giovani con un solo pensicroz diver- di musica? Grazia ai nostri famosissimi dj la cui farna ha
tirsi!!! Questi tornei non avevano come scopo la c0mpeti- raggiunto ormai un livello mondiale (li conoscete v0i?!) an-
zione bensi lo stare insieme e condividere questa bella espe- che i piii timidi si sono “buttati” nella mischia. Insomma per
rienza. questa giornata veramente specials all’insegna dello sport e

Veniamo ai risultati effettuati delle sde. I nostri atleti -e della amicizia...
qui siamo chiarnate in causa anche noi - nonostante la gran- Grazie mille don Paolo e alla prossimall
de preparazione sica, non sono riusciti ad ottenere risultati Carola e Gio

Otto la squadre partccipanli al tornco di pallavolo E alla ne luili a far festa in sala giochi
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I Genitori incontrano il Vescovo
Ne! corso della settimana di preparazione allafesta di S. Giovanni Bosco anche Monsignor

Amadei é: intervenuto e ha parlato dei problemi educativi che coinvolgono le famiglie.

I 0 scorso 25 gennaio, nella settimana di preparazione al- - Cosa diamo come coppia a inostri gli?

la festa di San Giovanni Bosco, il nostro vescovn Rober- - Con il nostro esempio di vita essi imparano c0s’é la vita?

to, ha incontrato i genitori di Zogno c del vicariato per una ri- I genitori in quanto coppia sono un riferimento insostituibi-

essione sull’educazi0ne dei gli. 1e e quando vivono la loro esperienza d’amore, d’accettaziune

In sintesi queste sono state le sue parole: e di perdono con la certezza di poter contare sulla presenza di

L’u0mo e libero di compiere delle scelte nel bene e nel male. Dio, rimandano i gli ad un Arnore ben piu grande, cioe a

La societa di oggi ore, pero, dei

modelli di vita che sono spesso contra-

stanti con cio che le famiglie v0rrebbe-

ro invece per i propri gli, creando co-

si disorientamento.

E necessario chiedersi, percio, cosa

E: veramente importante nella vita per

renderla piu bella e questo portera a

comprendere che educare signica

mostrare con la propria vita quali sono

le cose che contano.

Ne] percorso educativo dei gli e

Il€C€SSflOI

1- cambiare il modo di trattare

con i ragazzi tenendo presente le loro

tappe di crescita, assecondando i loro

cambiamenti, adeguandosi alla loro

sete di novita, stando loro vicini con

~
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quello di Dio che é Padre e come tale

fonte di ogni vita.

I genitori devono sforzarsi di essere

bravi coniugi, devono dare preeisi e

continui segnali sulla strada da pereor-

rere; sanno dire di no anche se tutti di-

cono sempre di si; sanno essere affet-

tuosi e sensibili; sanno prendersi cura

dei gli.

Come genitori cristiani, poi, E: im-

portante chiedersi cosa vuol dire edu-

care i gli alla fede, proprio perché la

casa e la prima scuola di vita.

Si devono dare ai gli le motivazio-

ni del loro percorso di fede; si deve

mostrare loro che il proprio modello di

,~ ' \,I.1 vita E: Gesu Cristo; non si deve barare
discrezione. V

@
sulla propria fede, perché cosi li si im-

2- lmparare ad ascoltarli, dato che broglia.

non si nisce mai di conoscerli. Questo F Per questo e necessario domandarsi:

serve per evidenziare quegli aspetti - Chi é per me Gesii Crista?

inediti e positivi, non notati prima, che - Casa rappresenta per me la S.

aiutano a capire come si mescolano in Mung, Rqhcrto Alndci Messa?

loro tutti i messaggi che ricevono. - Cosa é la fede?

Anche Ia ribellione deve essere vista come un invito ad -Cosa é ilpeccato?

aseoltarli. Si parli loro di Dio con gioia e serenitil, senza usarlo per

I1 linguaggio deve adattarsi al loro per poter meglio c0mu- scopi educativi (ricatti e/0 minacce), cosi da non dare di Lui

nicare l’amore che si prova per essi. un’idea sbagliata.

3- Imparare ad accettarli e perdonarli con ducia scnza

teggiamento comprenderanno anche cosa é il PERDONO da- . P . I g

to con ducia e speranza da Dio Padre a tutti i suoi gli.

I gli crescono se coesistonoz ACCETTAZIONE - AMO- Per 60H¢1HdBl'¢1

Dio e gioia, amore, apertura agli altri.

_ _
Si faecia capire loro che la fede e afdarsi a Lui per tutta la

depnmerli nel momento in cui danno delusioni; con questo at- . . , . . .

vita e che eccare si nica nutare ll suo arnore di Padre.

I gli capiranno che non si é mai soli, per ché Dio é sempre

presente!

RE - PERDONO. Educate signica consegnare la propria vita ai gli con -

Questi sono requisiti fondamentali a1I’interno della coppia dllia, Spedv 9116 U11 ltr0 Opera in loro per far spuntare il

che non deve mai stancarsi di domandarsi: $61116-”
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<<Nell’is0la della felicita»
Fare un Recital e sempre della felicita”. La trama, al1e- I1 naufragio perb, non casua-

un’esperienza esaltante gra e simpatica e allo stesso le, ha portato i protagonisti su

perché mette in gioco tante tempo carica di spunti di ries- un’is0la particulate: Nede, no-

energie che diversamente non sione, ha coinvolto un pubbli- me che letto allo specchio ri-

avremmo la possibilita di ve- co attento e numeroso. sulta Eden, i1 paradise terre-

dere e sperimentare. Come si- La storia si svolge su un’is0- stre, dove gli uomini e le donne

curamente le altre volte, anche la deserta in mezzo a1l‘0ceano sognano successo, ricchezza e

questa e stata l’0ccasi0ne di dove si ritrovano insieme, per popolarita. Cosi per un p0’ di

gustare la collaborazione tra volere dell’ “Alto”, quattro tempo si lasceranno tentare

ragazzi e giovani per realizzare naufraghi, un angelo, un aspi- dalle belle proposte del gi0va-‘ uno spettacolo a11’insegna rante diavolo (cioe un esilaran- ne diavolo; ma alla ne lo spi-

de1l’al1egria e della voglia di te Elia!) e un gruppo di strani rito celeste riusciraafar“senti-

stare insieme. Anche se non animaliparlanti. re la musica de11’anima” che

sono da nascondere le fatiche e I quattro superstiti, pr0v0ca- parla di amore e felicita e che

le piccole incomprensioni che ti dallo “spirito buono” e da non pub essere cancellata da

nascono strada facendo. Ma quello “cattivo”, sono messi di niente e da nessuno. E cosi‘ anche questo aiuta ad accettar- fronte ai loro desideri: chi vu0- ognuno alla ne trovera la stra-

ci e a conoscerci un po’ di pin. le il successo in campo scienti- da vera del suo cuore seguendo

I129 gennaio 2000, presso i1 co — medico, chi insegue la 1e note di quella musica che

cinema Trieste di Zogno, un carriera di cantante, chi desi- Dio ha scritto per ciascuno di

gruppo di adolescenti e gi0va- dera fare soldi a palate e chi s0- noi.

ni ha messo in scena uno spet- gna di poter guidare un grande Accanto alla ottima recita-

tacolo dal titolo “Ne1l’is0la veliero. zione dei nostri attori, impe-

§

\

ll gran nale dcl Recital con tutti i protagonisti



"'

gnati anche a cantare dal vivo e in di- ’

retta, si sono viste una ventina di ra-

gazze ballare c arricchirc le scene con

le loro danze e i loro ballctti.

A conclusione di questa esperienza

“spettacolare” non possiamo che rin-

graziare tutti quelli che hanno reso

possibile questo Recital (quelli che

hanno pensato e preparato le scene-

grae e i vestiti, chi ha curato la reci-

lazione, i balletti e i canti, i vari regi-

sti e tecnici, gli attori e i ballerini) nel-

la speranza di rivedere ancora tutti al

piu presto in scena.

Nadia Salvi, Luisa Ghisalberti,

Sara Ruggeri 9 Federica VolI7i- corpu tli bzlllu (lcll"Oramriu

E/Z//0 4/0042/bna/e 1//64//'4/e
I l “vecchio”ritir0 vocazionale cambia norne e faccia! Pietro sono stati i protagonisti degli scorsi incontri), do-

Gliscorsi 18 N0vembree27 Gennaio si sono svoltii p0 di che i ragazzi, divisi in quattro gruppi, portano

primi due “INCONTRI VICARIALI” ai quali hanno avanti 1’imp0rtanza di questa gura, rilevandone la vita

partecipato i ragazzi di 4g e SQ elementare di Zogno, e ilcomportamento neiconfronti di Gesu Cristo.

Brembilla, Ambria, Ubiale, Grumello, Poscante e Sta- I1 tutto é svolto attraverso divertenti e signicativi

bello con i rispettivi catechisti. giochi, sotto la guida di sacerdoti che operano all’inter-

La struttura E: per lo piu uguale per tutti gli incontri, no clel Seminario e di seminaristi.

cib che cambia é la gura biblica attorno alla quale é p0i In questo modo i ragazzi capiscono 1’importanza ed il

improntato il discorso che accompagna i ragazzi per tut- ruolo svolto da queste persone, colgono alcuni messag-

to il pomeriggio. gi, sui quali poi loro individualmente, potranno rietter-

Uappuntamento inizia con la visione di alcune diap0- ci e cominciano a prendere coscienza di far parts di un

sitive che focalizzano il persoriaggio-chiave (Maria e gruppo che lavora e camrnina insieme.

I ragazzi che hanno vissuto Pincontro vocazionale in preparazione alla festa del Seminario
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Apriamo le nostre case
LA GIORNATA MONDIALE piii presto un censimento degli a]l0g-

DELLA GIOVENTU gi disponibili in ogni parrocchia.

11 19 e 20 agosto 2000, "'
si svolgera a Roma la ‘ ECCO QUALI

15- Gram. Mondiale "' sow I Rmulslrl,,_

della Gioventii, Che INDISPENSABILI:
".z.r1t;1 _ _ _ _ \ , _

coincidera con il Giubi- 1';3i;-__;;§,-,1 I. La d1s ombilita delle fami he
-\T~r1t\.s31\‘ .;~“§$’§:ii’g§;‘," p g

leo dei giovani, I1 de$idc- che accolgono deve andare dalla

rio di racwgliere i giovani sera del 10 atta mattina del 14

di tutto il mondo attorno a 1 , agosto.

-aw

sé e il sogno di questo vec- U"g'vC\i\c‘
1',-j.\\’\"‘ ‘

h h Q 2. Ogni nucleo famigliare deve
c i0 papa c‘ e vede in essi la M M; , _
pmmessa dl un future nuovo 5 peter offrire almeno due posti

per la Chiesa e1,umanitéime_ ‘ U letto, cioé 10 spazio sufcien-

ra. Accanto a questo sogno
te pr coricare almeiio due

Che Si Compira Tor Vergata sacchi a pelo. Quindi non e

con una veglia di preghiera il
necessario avere una camera con due

Saba“) la messa la d0me_ letti a disposizione per1pe11egr1n1,ma

nica mattina, ci sono alcune iniziati-
10 spazio sufciente per stendere i

ve, una, in particolare, coinvolge le DI COSA SI TRATTA Sacchi apelo‘

nostre parrocchie. S0110 circa 5000 i giovani che verran- 3_ Uospitamé comprende anoggio e

no a soggiornare dal 10 al 14 agosto

UACCUGLIENZA nella terra bergamasca. A loro verran-
vitto per le quattro notti e i tre giomi

di permanenza completamente gratui-

DEI PELLEGRINI no offerti gratuitamente vitto e a1]0g- ti relativameme anche al progmmma

I giovani che s1 incontreranno col pa- gio, elementi essenziali perche s1pos- parmcchiale C vicariale (uscite di un

pail 19-20 agosto verranno da tutto il sa stare insieme, ma anche la possibi-

mondo. Ad alcuni di questi giovani lita di condividere la fede in Cristo
giorno, cena in oratorio, ecc... ).

pellegrini la nostra diocesi ha oferto che ci fa appartenere ad un’unica 4. L’impegn0 principale della fami-

la propria accoglienza. Infatti, prima Chiesa. Sara un’occasione per speri- glia 5 quello di SSiCL1Tf6 la DYESEIIZH

di giungere a Roma, per trascorrere mentare cosa signica essere fratelli 8118 $81116 H1 maltino, perché poi1’ora-

una settimanain preparazione algran- in Cristo, appartenere all’unico suo I0fi0, i givvani 6 13 diflesi P¢H$3

de incontro(da1 15 al 19 agosto) i gi0- corpo. Gli oratori e i vicariati saranno 11’0Tg%1l1iZZZi011e £16118 giornla C0"

vani stranieri sosteranno da giovedi invitati a farsi carico dei momenti di <1iV6TS6 llivii B uS¢i'f-

10 a lunedi 14 presso alcune diocesi preghiera, dell’animazi0ne delle sera-

italiane. te insieme, come dell’acc0mpagna- Anh la p&rr0CChia di Zogno si met-

Anche la diocesi di Bergamo ha deci- mento negli itinerari culturali-spiri- tera a disposizione per dare acco-

so di condividere fraternamente i1pas- tuali, mentre alle famiglie viene ri- glienza a Cinquanta giovani pellegrini

saggio dei pellegrini verso Roma; per volto l’appell0 a dare la disp0nibi- Che Si f61'm6T8I1I10 116118 H0Sl1' (50506-

questo chiede alle proprie parrocchie lite‘: per accogliere questi giovani. Si- Per Sgnlf 13 diSP011ibi1il51

di aprire le porte del proprio cuore e I1 periodo proposto coincide, per m0l- d¢l1’8CCOgli€nZa nella propria fami-

delle proprie case a un incontro che si ti, con i1 tempo delle vacanze estive, gli 0 PM \11I¢fi0Ti Qhiafiflliofli fi-

annuncia gia carico di promesse. per questo é necessario compiere al volgersi a don Paolo (0345-91138)
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Un incontro e un impegno
N el giorno nel quale la chiesa ricorda l’ap- sofferenti, e rileggere alcuni suoi pensieri:

Q
parizione della Madonna di Lourdes si e ° “ll dolore e la malattia fanno parte del miste-

celebrata la giornata dell’ammalato. Quest’an- ro dell’u0mo sulla terra. Certo é giusto lotta-

no, poi, e un evento rilevante: il Giubileo dei re contro la malattia, perché la salute é un do-
S

I

malati, celebrato a Roma con il Papa e nella no. Ma e importante anche saper leggere il

nostra diocesi, in Duomo, con una c0ncelebra- disegno salvico di Dio, quando la sofferen-

zione presieduta dal vescovo ausiliare mons. Za bussa alla nostra porta”.

Lino Belotti. ' “Non é consentito passare oltre di fronte a

Nel piccolo, anche noi abbiamo celebrato, al chi é provato dalla malattia. Occorre fermar-

primo piano della nostra Casa di riposo, l’Eu- si, chinarsi sulla sua infermita e condividerla

carestia per la sofferenza, presieduta dal nostro generosamente”.

parroco don Lucio, che ringraziamo e auspi- Proviamo a calare questi inviti forti e pres-

chiamo per un “impegno” annuale. Non é sta- santi nella realta della nostra comunita, perché

to un caso celebrare la messa non nella chiesa, il sofferente forse non parla, forse non cammi-

ma nel salone di un piano ove, per vari motivi, na, é immobile su una carrozzina 0 in un letto,

la sofferenza e la solitudine dei nostri ospiti E ma riesce in ogni modo a comunicare tantissi-

abbastanza evidente. mo e a trasmettere sentimenti di pace e di amo-

Leggendo i quotidiani del giorno dopo, re. La pena sica é una condizione che non puo

ascoltando i notiziari della giornata medesima, degradare la persona.

si evidenziava la realta della sofferenza, e in Occorre percepire un disegno salvico di

generale della terza eta, dove gli ammalati li si Dio, per ogni credente, anche nel dolore. “La

considera inutili e (solamente) un peso sociale. Chiesa - annota il Papa - entra nel nuovo mil-

Ci fa riettere vedere il Papa, sofferente trai lennio stringendo sul cuore il Vangelo della

QG Gli anziani della Ca; di riposo clu: hanno panccipalo alla Messa
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sofferenza, che e annuncio di redenzione e di possono farci toccare con mano il calore e la

salvezza". condivisione.

Nella sua riessione, dopo la proclamazione Nell’anno del secondo 0 del terzo millennio

della Parola, don Lucio ci ha evidenziato: “Vi- puo essere riscoperta la gura del “buon sama—

vere la nostra situazione piu 0 meno dolorosa ritano”?

can feds e al modo di Gesik, che ha provato la Chi é toccato dalla sofferenza e la vive con il

sofferenza - condividendo in tutto la c0ndizi0- sorriso é da qualche tempo il samaritano, do-

ne umana - come ci ricorda san Paolo”. nando sollievo nella croce quotidiana a colui

I1 nostro “star qui”, nella comunita della ca- che gli vive accanto. E’ questa l’atmosfera che

sa di riposo, lontano dagli “affetti” piu Cari, sivive con nostalgia in luoghi e in occasioni di

provoca sofferenza e solitudine, dopo una vita celebrazioni mariane per gli ammalati, come

spesa e data per gli altri. avviene a Lourdes. Ma senza grandi raduni,

Forse piu volte diciamo e ripetiamo piii 0 celebrazione, riti e possibile calare tale sugge-

_ stioni come impegni nel-

la quotidianita persona-

le, perché il- samaritano

contemporaneo sia cosi

espresso:

“se molti uomini dipo-

co conto, facessero case

dipoco canto, allora mol-

te case di poco cambie-

rebbero e diventerebbero

grandi e importanti

Positivamente qualco-

sa di simile sta avvenen-

do nella nostra casa di ri-

poso, dove diversi ospiti

aiutano e donano tempo
l

, ~

D011 Ludo meno con disappunto e con il senso di un ab- e conforto all altro nella quotidianita delle co-

bandono: “Signore perché mi hai abbandonato se e poi cercando di partecipare attivamente ad

agh ammalali .....perché mi fai questo ...”. Possiamo trasfor- iniziative comuni, afnché il loro tempo non

mare in un piccolo sollievo sico e morale se il sia un semplice trascorre di ore, ma un vissuto

nostro soffrire si trasforma in una fonte di be- di creativita e di generosita. Potremmo raccon-

ne, se accettato e condiviso. tare occasioni e iniziative diverse, ma riman-

Don Lucio ci ha donato un secondo pensie- diamo al precedents articolo, apparso sul nu-

ro: “Vivere il nostro presente, anche di s0ffe- mero di febbraio 2000 di “Zogno notizie”, do-

renza, con gratitudine percependo la presenza ve 1e fotograa sono una testimonianza diretta

- amica di Qualcuno - come é accaduto a Ge- dalla festa di auguri natalizi al lavoro di prepa-

su”. Sulla croce, infatti, Gesii é abbandonato razione dei diversipresepi, come quello realiz-

da tanti, ma non da tutti: vi sono a condividere zato in lana e stoffa dagli ospiti della “villa”.

il suo patibolo Maria, sua madre, l’aposto1o Inne auspichiamo ancora che la nostra casa

Giovanni e alcune donne. di riposo diventi luogo della storia, della gene-

“Gli anni passano, il male c’e, i pensieri e i rosita e della collaborazione.

ricordi ritornano con nostalgia, ma 1e persone Alla prossima puntata ....con altre “sorprese”.

che collaborano nella nostra easa di riposo, Opera Pia Caritas
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€ on un meritato “10” e con i

vivissimi complimenti da

parts de1l’esaminatrice inglese,

Roberta Carminati ed Ilaria Ghi-

roni, allieve della scuola di danza

classica di Zogno, hanno superato

i1 loro primo esame svoltosi il 12

dicembre 1999 presso una delle

sedi italiane della “ROYAL ACA-

DEMY OF DANCING (RAD)".

Le allieve sono state preparate e

seguite da1l’insegnante Piera Dai-

done che tiene regolarmente i pro-

pri corsi presso l’asi1o Cavagnis

I

Le giovcmi

$0110 state

preparate

e seguite

dalla

insegnante

Piera

Daidone

che tiene

i prbpri corsi

all’asilo

Cavagnis

. Una pane

dcl gruppo di danza

L1: due bimbs dcll’csame: llaria e Roberta
d1Z0gn0. organizzare 1 corsi, dotando un

Ai corsi sono iscritte bambine dai quattro ai dodici anni comune importante come Zogno di una scuola di danza

d’eti1, che frequentano 1e lezioni settimanali dimostrando classica. Le allieve della scuola stanno ora lavorando in-

molta passione ed entusiasmo. tensamente per preparare il saggio di ne anno che si terré

I giorni in cui si svolgono le lezioni sono il martedi ed il presso il teatro del1’0rat0ri0 a ne maggio, dove vi aspet-

giovedi, dalle ore 16,45 alle ore 18,45. tiamo numerosi per giudicare la qualit del lavoro svolto.

In eté giovanissima, Piera Dai-

done ha iniziato a muovere i primi

passi di danza classica e, nel tem-

po, ha partecipato a diversi stages

e seminari organizzati dal1’Acca-

demia inglese di danza, di cui se-

gue il metodo d’insegnament0.

Attualmente frequenta un corso

di perfezionamento per poter of-

frire alle proprie allieve il meglio

della preparazione.

Un particolare ringraziamenlo

va a tutte Ie persons che hanno

aiutato la giovane insegnante ad
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Prove sociali alume Brembo:

Domenica 12 marzo

Domenica 9 aprile

Domenica 4 giugno

Gare invernali:

prove sociali al laghetto di Brembi

Oratorio di Zogno ogni sabato

v. Antonio Locatelli - Zogno

ecologica, dove verré effettuata la

Montana Valle Brcmbana in co

ZOG

Domenica 22 - 29 ottobre 5 - 26 novembre

Ortofrutta Mazzola Piazza Italia - Zogno

Ha tramitc.

P 8

pulizia del ume

llaborazione con

SOCIETA PESCA SPORTIVA ZOGNO Qv)/12/O 4/
VIA xxv APRILE 25, 24019 ZOGNO (BG) v 4*

TEL. 034591692 Q”
\CALENDARIO < 6*

AGONISTICO 2000 “VORR
C/C s|2a9 s.c». POPOLARE

Gare esnve: BERGAMO AG. ZOGNO

Domenica 19-03-2000: 1° prova provinciale

Domenica 02-04-2000: 1° prova italiano I d '
Domenica 16-04-2000: 2° prova promozionale 0I1 10I16
Quests gare sono organizzate dalla societé e si svel-

l B b .gerannoa ume rem 0 ‘C11

0;

G razie all’iniziativa presa dal nostro parmco di far

pervenire, tramite posta, a tutta la popolazione di

Martedi 25 aprile Z0gno (frazionicomprese) il bollettino pzirrocchiale,

n01 della fondazione “IL SORRISO” voghamo r1pr0-

porci c farci connsccre a tutti coloro che no ad oggi

non sono stati degli assidui lettori di questo prezioso

La fnndazionc “IL SORRISO” nasce nel 1998 con

lo scnpo di aiutare ragazzi che richiedevano e richiedo-

Rimwvo tessemmenm press“. no tuttora una particolare attenzione. I nostri obiettivi

puntano soprattutto nell’aiutare ragazzi del nostro pae-

dane Ore 900 ans Ore 1100 se, con mH11€Sl32lUH1 sportlve e‘ culturall c0llcgate a

spettacnli beneci n d’0ra ben riusclti, grazie agli or-

_ a ' atori ma so ratt tto a colnro che vi hanno arte-
Supermercato Pacchmna Diego g. mu , p U P

c1 ato contnbuendo enerosamente.

Ma come si sa, un’ass0ciazi0ne non pub vivere e cre-

Sabato 25 marzo Si Svolgeri la consueta giomata scere solo con manifestazionidiquestotipo,habis0gn0

anchc della volontit e della generositii di ogni singolo

. . , \ cittadinn e non. Sappiamo che di fondazioni e associa-
grembo con le guardie ecologiche della Comunita . . . . . . , . .

zmm ce no sono a mighaia e al g1orn0 d oggi non s1 sa

Vi lasciamo con un recapito telefonicoz per qualsiasi

informazione rivnlgeteVi al n° 034591106. Inoltre la-

sciamo il numero del c/c bancario 81289 aperto presso

la Banca Popolare di Bergamo ag. Zogno. Consape-

voli di cssere riusciti (spcriamo) ad entrare ne] cuore di

tutti, Vi ringraziamo anticipatarnente.

N
Q13

~ -1

piu a chi credere, vedi i fatti successi ultirnamente nella
ammimstrazione comunale d1 Zognu. Chi volesse nostra beua “lm

dare esempio di buona voloma il ritmvo é press‘) Per quests,achipubintercssare, siamo dispnnibiliad {Z

Caé Rmna ane Ore 730- Si Tingrazia ami¢iPata' esaudire ogni tipo di chiaricazione, per far si che tutto

meme “mi C019“) Che i11leYVe1'Tann°~ cié che é “dubbio” diventi “generositdl”. Carissima

IL PRESIDENTE popolazione di Zogno questo articolo non sari unico, ce

Santina Gatti ne saranno altri che voglionn tenerVi aggiornati s saré

un diario apcrto a tutti coloro che lo vorranno leggere.

Fondazione “II sorriso”
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el grande Giubi-

N 1@<> del 2000, tut- CQMUNITA
te le Diocesi stanno

ispirando il proprio

piano pastorale offerto j\DI
dal Papa Giovanni Pao-

lo II nella lettera Tertio

millennio adveniente e
J
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lita missionaria nel trasmetterla alle nuove generazi0- per le persone e i progetti pastorali. Ma occorre anche

ni, Vivere il Giubileg nella sua picnczza é 5()p1'31tut[0 calare nella quotidianita tale ricchezza magisteriale di

invito alle comunita cristiane a porsi in atteggiamento Suggrimnti di ampi0 r6Spif0 C0iI1\’01g¢Hd0 llltl 16

di revisione evangelica a partire dall’inserimento in faSC6 di etil 8 I\1II6l@ SiILli1Zi0nidiVi1~

Cristo in forza del Battesimo. Questo e l’orizzome Nel nostro C.P.P. su questo abbiamo riettuto e ne

globale con cui confrontarsi, con notevole benecio SOHO 6I'n6rS6 BICUHB pI0p0SI6-

Per le famiglie:

3

I Giornata missionaria

uaresi

in Chiesa).

Per i ragazzi-adolescenti:I Rinuncia a qualcosa per permettere insieme ai loro risparmi ad aiutare un missionario.

I Due Via Crucis animate dagli adolescenti e ragazzi.

I Liturgie Penitenziali (per fasce d’eta).

I Sobrieta ne!1’us0 del tempo e delle cose (morticazione degli occhi, della gola, della lingua ecc).

I Rinuncia ad alcuni programmi televisivi.

I Fedelta nell’incontrare il Signore nella sua Parola e nel suo Pane Eucaristico (Messa domenicale).

I Sostegno ad associazioni (es. AEPER di Don Brozzoni)

Buon Anno Giubilare

I Quattro serate di riessione sui Giubileo (I luoghi del Giubileo); dal venerdi 10 marzo al venerdi 31 ore 20.30.

I Tutti i venerdi di quaresima ore 14.45 Via Crucis, nieditazione suiSalmiPenitenzia1i.

I Raccolta di riso, pasta, olio, zucchero, caffé (Pronto Intervento).

I Adozioni a distanza (hanno aderito gia diverse famiglie).

I Raccolta di fondi per la riduzione debito estero per paesi poveri (10% delle offerte annue che si raccolgono

Altre proposte per il tempo di Pasqua saranno indicate nei prossimi numeri del Notiziario.
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I 0 scorso mese di settembre e ter- ne della pavimentazione e creazione di verra beaticato il prossimo 3 settembre.

minato il primo lotto dei lavori di una nuova cucina (con tutti gli elettro- Inoltre verranno sostituite tutte le
t

:
ristrutturazione della scuola materna. domestici: forno, cucina a 6 fuochi, fri- porte e nestre e a quest ultime verran-

Molti, il giorno dell’inaugurazione gorifero, congelatore, 3 lavelli, 1avasto- no applicate delle piccole barriere di si-

hanno potuto contemplare quanto é sta- viglie, cappa aspirante ecc.), sala pran- curezza di circa 50 cm di altezza.

to fatto effettuato, e grazie ai benefatto- Z0, spogliatoio, sala giochi e 2 aule sco- Inoltre dagli attuali locali verranno

ri: i fratelli Ruggeri don Benedetto e lastiche. ricavati: dispensa, servizi igienici, uf-

Giovanni, alla sensibilita del parroco Inoltre sono state rifatte e ritinteggia- cio di segreteria, stanza deposito e sa-

don Pierangelo si é potuto in breve tem- te le facciate e demoliti tutti i servizi letta polifunzionale. Cosi anche il se-

po predisporre un ambiente luminoso, igienici esterni della zona ovest. condo piano sara autonomo.

accogliente e ospitale peri bambini del- Prossimamente inizieranno i lavori di Inoltre alla ne di giugno inizieranno

la nostra comunita. sistemazioni del 2 piano del Centro S. i1avoriperl’instal1azione dell’ascenso-

Sono state demolite e rifatte 1e getta- Giuseppe (2 lotto). Verra predisposto sul re. Sono previste 4 fermate, una per

te del primo e secondo piano; predispo- lato sud un ampio salone polifunzionale ogni piano e potra ospitare no ad un

sto i1 vane ascensore per eliminare le (piu ampio della salateatro del piano ter- massimo di 4/5 persone.

barriere architettoniche; rifatti tutti gli ra) che verra utilizzato per attivita ricrea- Per evitarne 1’uso improprio da parte

impianti elettrici; sostituite le nestre, live c sportive e sara dedicato, secondo dei bambini e/0 dei ragazzi sara a chla-

le porte e gli scuri del primo e parte del quanto proposto dal Consiglio Pastorale mata e chiuso a chiave ed utilizzato sot-

secondo piano; risistemato tutto il pia- Parrocchiale e dall’Amministrazione to la diretta responsabilita degli adulti.

no della scuola materna con sostituzio- del1’Asi1o, a Papa Giovanni XXIII che II Consiglio Amministrativo del|’asil0
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BATTESIMI I NOSTRI DEFUNTI

Licini Cristian

Jovanovicc Monica

Licini Letizia
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Carmmatl
f v Antonio Mario Ruggeri Maddalena Pesenti

!§i‘o j§,¢?I \ n\
‘cga- -\\@n&\.\ Benet ved. Pesentl

di anni 66 di anni 85 di anni 92

Sia la Croce sorgente della vostra forza e il segreto della vostra pace.

Giovanni XXIII
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DOMENICA 5 MARZO
A SAN PELLEGRINO ore 14.00

6/Z4
$0//4
/I81/8

LUNEDI
6 Marzo ore 8.30

ff’-1"‘

Angolo della Caritii

a P. Giorgio Licini (Filippine)

L. 1.000.000

Per il Venezuela

L. 800.000
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Domenico 5 Marzo 2000 ore 20.30

CACCIA AL TESORO BY NIGHT

érjande giaco sera/e per bambini, ragazzi, adu/fi e...

...per fuf ca/aro c/1e hanno fanfa vog/ia c/i diverf/'r's/7
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Marredi 7 Marzo ore 14.00

CARNEVALE PER I PICCOLI\ Animaz/one can /a BALEN/I MANGI/IBAMBINI /


