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Calendario Parrocchiale

Venerdi 2 Inizio S. Triduo dei morti per i vivi in preparazione

alla S. Quaresima.

S. Messa con predica alle ore 7,00 - 9,00 - 18,00.

Vige il magro. Primo venerdi del mese.

Sabato 3 Continua il S. Triduo.A1le ore 15,00 confessioni per tutti.

Domenica 4 I Domenica di Quaresima.
“Resta con noi, Signore, ne1l’ora della prova”.
Si conclude il S. Triduo con visita al cimitero alle ore 15,00.

Giovedi 8 Incontro del Gruppo Famiglia.

1 Domenica 11 II Domenica di Quaresima.
CROCIFISSIONE “Il Signore é mia luce e mia salvezza”.

MAESIRO MICHAIL

“NE D“ XVI ' ‘NW’ D“ XV“ SEQ 35 6 X 1°-S Lunedi 12 Ore 20,30 in oratorio incontro dei genitori dei rugazzi
SAN PIETROBURGO, M11550 Russo di. 1: 21 elementare e di la media‘

Pmcque a Dio difar abilare in lui ogni
pienezza 2 per mzzza di lui ricanciliarc ‘ _ _ _ _

a Sé time Ie mm mppaciumdo Domemca 18 II Domemca di Quaresima.

con il sangue della sua cruie 12 case “H Signore ha pieta del suo 13017010,,‘

che stanno sulla term e quelle nei cieli.

cm. 1,9-20 Lunedi 19 S. Giuseppe. Sposo della Beata Vergine Maria.

Auguri a tutti i papé.

Incontro peri Genitori dei ragazzi di 3 elementare,

4-5 elementare e 3 media.

Sommarlo
_ Pime viva nena Commit?‘ 3 Mercoledi 21 Scuola d1 Preghlera a Romacolo.

. Quaresima in famiglia 7 Venerdi 23 Ore 20,30 Via Crucis alla Rasga.

. Buono ScQn[Q Sanimrio Domenica 25 IV Domenica di Quaresima.

P5; gli anziani 11 “I1 Slgnore é V1C1Il0 a ch1lo cerca”.

~ Consulta del Volontariato 21 Lunedi 26 Aununciazione del Signore:
» Titolare della Chiesa della Clausura.

~ L’am0re é 11n’a5t1"(m3_Ve 26 Le nostre snore della Madonna del Divino Amore rinnovano i

loro voti alle ore 9,00 nella parrocchiale.

' Comunit parrocchiale
di Poscante 30-31 Giovedi 29 Incontro del Gruppo Farniglia.

Venerdi 30 Via Crucis in San Bernardino.
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3 i( A PROPOSITO DI UN OPUSCOLO IN DISTRIBUZIONE )e
1/‘

/
\ <

<<Pietre vive

/-\I-r~

. nella comunité»
as . . . . . . . . . . . .

LII 51 n questi giorni alcuni am1c1 stanno passando per le case distnbuendo un piccolo opuscolo che descnve gl1 ambi-

rH/-3

ti del lavoro pastorale e sollecitando all’impegn0 personals di ognuno di noi.
Nella lettera che accompagna il libretto, don Lucio, chiede l’aiuto e collaborazione di tutti per costruire insieme

%1 una comuniti parrocchiale che sia capace di vivere e comunicare la fede e 1’an10re del Signore.
L t

:7] Carissima/0, Passione che pué esprimersi in tori del vivere umano. Senza questa
-" '1
‘ (1-Q Alla canclusione della Wsita Pa- tanti modi, in molteplici servizi, tutti mentalitd comune (abitudine a pen-

/ t

storale, il Vescovo ci ha detto di im-

i

e semprepreziosi. sare e ricercare irtsieme) la parr0c-
-- pegnarci tutti, perché la nostra par- E soltarito tale camunitd di adulti chia non saprd rispondere alle sde

' 1\\\\\]\_‘ . . . . .
H’ dove non st viene giudtcatz ma _

rocchia sia comunita accoglierite, potra coinvolgere ragazzi e giovani di oggi, tanto meno a quelle di doma-

amati, comunitzi aperta che in 7
modo totalmente disinteressa-
to si metta al servizio dei piu
bisogriosi: bisognosi di berti
materiali, bisognosi di essere

alleviati dalla solitudine, biso-
griosi di sostegrm nelle prove
della vita, bisognosi di scopri-
re ilperché della vita, di risc0-
prire la realtd del cristianesi-
mo aldilzi di tanti pregiudizi e

confusioni. Una comunitzi dove

si ascoltano e interpretano le

voci, gli appelli, i bisogni, le

speranze e le delusioni della
vita concreta, del territorio,
delle varie generazioni.

Tutti possiamo e dobbiamo
collaborare perché nella co-
munitd sipossa scaprire e vive-

ni. Non saprd stare nella storia
concreta, cioe nel vivere quoti-
diana degli uomini, non per
conquistarla, ma per renderla

piu umana e piu carica di spe-

ranza.

Carissima/0, questa lettera
e l’0pusc0l0 allegato, “Pietre
Wve nella comunitd” é per il-
lustrare il lavoro pastorale che

la nostra comunitd vuole fare.
Ed é per chiedere il tuo aiu-

to, la tua collaborazione -— ogni
disponibilitd, anche sepiccola,
épreziosa - per costruire insie—

rne una comunitzi che sappia

far incontrare Cristo con gli
uamini

C ’é bisogno di genre appas-

sionata, armata di tanta buona

volontd, che si impegni nei vari
ambiti della vita comunitaria:re l’amicizia, l’aiut0 recipro-

co, il perdono, la corresponsabilitu,
il calore umano, l’apertum al dono

re con l0 Spirito Santo in modn che

nella reultd concreta di Zogno si svi-
luppi questa comunita; tutti siamo

munitd — corpo di Crista — can la
stessa passione e lo stesso stile di
Gesu.

orenda laro l’immagine viva della nella liturgia, nella catechesi, nei

fede in Crista e ragioni convincenti gruppi bibliei, nella caritas, nelle
dell ’amicizia di Dio. per viverla. missiuni, nell’0rat0ri0, nei gruppi

Tutti siamo chiamati a c0llabora- Per far questo e necessario che si familiari, nella scuola, nel sociale,

sviluppi sempre piu la gizi lodevole nella comunicazione.

collaborazione che deve divenire C’é bisogno di te.

mentalita comune, cine c0nsapev0- Ti ringrazio gid da ara per la col-
chiamati ad appassiomzrci alla co- lezza che ci vede tutti a servizio laboraziune, per la disponibilitd,

dell ’unic0 Signore, eperciz) impegna- per I ’impegn0 che vorrai donare e ti
ti apensare, progettare insieme cam- saluto rieordandati nella preghiem
mini di fede percorribili in tutti iset- davanti al Signore.
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E'0UARES||\/IA
La Quaresima ha la sua giusticazione nella Pasqua. E’ un tempo, di quaranta giorni, che Ia

Chiesa ci invita a vivere come un grande ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua di Risur-
\

\rezione. ll Triduo Pasquale (Giovedi sera, a partire dalla Messa in Coena Domini; Venerd| San-

to, Veglia Pasquale e Domenica di Risurrezione) é il centro e il cuore della fede cristiana e di

tutto |'anno liturgicb. I cinquanta giorni che seguono sono |'espansione gioiosa della Pasqua,

nelle sette settimane che vanno dalla Domenica di Hisurrezione alla Domenica di Pentecoste.
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ll SEGNO DEI 40 GIORNI
L a misura del tempo per

prepararsi alla Pasqua é

stata adottata dalla Chiesa
in riferimento ai quaranta
giorni trascorsi da Gesii nel
deserto (cf Le 4,1-2; Mc
4,1-2; Mt 4,1-2), prima di
iniziare la predicazione del
regno di Dio.

Alcuni numeri, nella Bib-
bia, acquistano un signi-
cato per gli avvenimenti
del popolo di Dio ai quali
sono connessi.

Per questo diventano dei
“segni” e sono a loio volta
veicoli di certi messaggi.

Vediamo i1 numero qua-
ranta in alcuni racconti bi-
blici.I Gen 7,12: le aeque del
diluvio, segno del giudizio
di Dio su 'un mondo di
peccato, scendono “per
quaranta giorni e quaran-
ta notti”; in 8,6 “quaranta
giorni” misurano l’attesa
di Noe nel1’arca prima
della salvezza.I Es 24,18: Mose rimane
sul Sinai, “il monte del Si-
gnore, per quaranta gior-
ni e quaranta n0tti”: a

conclusione di questa atte-
sa-fatta di preghiera riceve
il dono della legge, sigillo
dell’a1leanza; nello stesso

periodo il popolo si stanca
per questa attesa e si dedi-
ca all’id0latria, pr0v0can-
do lo sdegno del Signore,
che non attua il suo propo-

e umilia l’esercit0 di Israe-

M°5@* le, sino a che giunge Davi-
di A' Me“ de il quale, “nel nome del

Muse” Signore”, lo afronta e 10
San Lorenzo .

vince.I 1Re 19,8: il profeta
Elia, perseguitato e ormai
scoraggiato, con la forza
del pane ricevuto da Dio
“camminé per quaranta
giorni e quaranta rwtti -
ho al monte di Dio ” (il Si-
nai), ove ha una rivelazi0-
ne e ritrova convinzione
ed energia per continuare
la sua missione.

I1 numero quaranta, nella
Bibbia, e associato a situa-
zioni di attesa, di prova, di
indigenza, di scoraggia-
mento, di urniliazione, di
lotta; al terrnine, Dio inter-
viene per sbloccare queste

situazioni e rnostra di esse-

re presente, di non abban-

donare i suoi eletti, di tida-
re loro ducia e forza, di
donare vittoria e prernioi

I1 numero quaranta é

quindi una misura di tem-

sito di cancellarlo solo per vaghera per quarant’anni prornessa e di prenderne po che esprime una prova
l’intercessione di Mose (cf nel deserto, 0ve‘-sperimen- possesso. (la tentazione) che da una
32,1-4). tera la bonta provvidente I 1Sam 17,16: il listeo parte saggia la'fedelta e

INm 14,33: ilpopolo e1et- del suo Dio (cf Dt 29,4), in Goliaz “sera e mattina dall’altra manifesta che
to, disobbediente e ribelle, attesa di entrare nella tetra per quaranta giorni” sda solo in Dio vi e salvezza.
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@§} Quaresirna, tempo
g fji ascolto e di preghiera LO CCll"l1'ClS
mi E molto importante curare ancora meglio la proclamazione della Paro- o u

G/fa la a tutti i livelli celebrativi; per chi pub non manchi la partecipazione e
alla messa, anche nei giorni feriali, dove si pub ascoltare una ries-

Q Sione Sun?‘ Pamla di Di°~ Ci pare che la presente QuaresimaQ
, @ I1 foglietto festivo con il brano di vangelo della domenica pub diventa- P9553 Orile Una Vanda Occasione

P? re lo strumento per la preghiera della settimana. per cosmuire Ia Camas parroo

@ chiale. Poiché, se é desiderio co-

Qu a res rna tern po mune che la carita diventi da epi-

e Conversione sodicaunostiledivita,éneoessa-

E’ un tempo nel quale si accoglie la proposta quaresimale di digiunare 'i° Che "e“a parrocchia Ci sia Una
dal peccato e dal vizio. I1 digiuno esprime padronanza di sé e capacitit
di prendere in mano la propria vita per poterla offrire a Dio e agli altri.
La liturgia quaresimale é un continue richiamo a superare il f0rmali- melll P8810?!“ °|'I9 ililiil
smo: sarebbe inutile astenersi dai cibi se non ci si astenesse dal ecca- . .
to. I1 tempo quaresimale é sicuramente un buon momento (= temgo for- animus’ sanslblliuarm hr‘
te, occasions favorevole) perché ogni cristiano scelga un aspetto della mare 0 accompagnaro l'inte-
propria vita, un tratto del proprio carattere, un atteggiamento sul quale
compiere “digiuno e conversioue”. fa comumu °"s"ana' nan‘

vora Garilas, cioo uno stru-

sua iaslimonianza di cariti.

Vorremmo suggerire, con molta

Qua res rn a I -te rn po semplicita e senza clamore, che é

del I I I rn no Corn u n ri 0! urgente intraprendere una strada

del Ia Ca r|-ta nuova, mediante lirnpegno per

€ d9| la C0 H d S O F1 G uno stile di vita improntato alla so-

E tempo di iniziative comunitarie con lo scopo di sensibilizzarci verso meta e aua sondarietay occasioni
i poveri e i bisognosi; tempo di digiuno.
Proprio mentre i cristiani stanno smarrendo i1 senso di questo tipico at- Del’ FBOUPBFHFB ii \/9Y0 8i9"i0='=1i0
teggiamento penitenziale, da altre sponde i1 digiuno viene usato in mo-
do provocatorio per ottenere rivendicazioni 0 per richiamare l’attenzio-
ne su un problema. ta che persegua ii bene di tutti, in
Diventa quindi urgente riconoscere i1 “digiuno cristiano” nella sua vera
luce: si vive la vita dei poveri, per imparare a solidarizzare con loro, per pamcomre de' pm deb°"' r'Spe“O'
capire le loro istanze, per rendersi sensibili alle loro voci. dei dim“ dens ge_
Si digiuna per dare i risparmi ai poveri: si digiuna in vista della caritzi,
si tratta di abbattere le barriere che continuamente i1 nostro egoismo in- nerazioni Mme‘ cl permette di t"°‘
nalza, per ritornare a11’essenzia1e e ai valori spirituali.
I] digiuno, nel1’ottica della spiritualit quaresimale, non é quindi ne a

del vivere bene. Solo uno stile divi-

vare il nostro vero bene.

se stesso: ha come obiettivo il bene e I’aiut0 per gli altri. \ 4

Via Crucis per le vie del Paese
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Alcune proposte per vivere la...

Quarei/bra /h FZM/9//4
Ancora un piccolo aiuto e dei suggerimenti per vivere la quaresima in casa con la
tuafamiglia. II libretto lo puoi trovare in chiesa part/occhiale quando vieni <1 messa

Pr€SentaZiOne ' sempre pi profonda, di quella Vengono a trovarci laiii? f vocazione profetica che abita nella testirnonianza e 1’entusiasmo di

U11 libretto ed “Ila Picwla 2 carité. sacerdoti, religiose e laici che

brocca Per fare in modo Che in l Agli ammalati ed agli anziani é t vivono nelle missioni diocesane

quaresima 6 I151 giorni della l rinnovat01’invito ad adottare nella di Bolivia, Costa d’Avorio e Cube

Pasqua i1 t°1'I1aY¢ alla Pfeghiefa , preghiera un missionario il servizio di comunione

divemi t°mP° 6 593"‘) di bergamasco oppure una realt di ecclesiale e cooperazione della

11Il’¢$P¢Ti@I1Za di Vita ¢he 3'0‘/3 1 accoglienza ed assistenza nostra diocesi. Con loro e viva la

116113 fed‘? la P°5$ibi1it5 di dirsi in 3 promosse dal Centro Missionario I testimonianza di tutti gli altri

Pi°I1°ZZa ° C011 f°TZa- e della Caritas. missionari e missionarie della

Ogni settimana l’incontro con nostra terra.

U11 C011IiI1¢rlt@, 11118 temtic Il sostegno economico, che non

emergllt, UH riChiam0 Nella [U3 C3153, _, pub mancarc e chiede di esscre

anicolare Poi un esto da viverP - g 6, ‘ L€ fami he dd mondo davvero generoso in questo tempo

grandi e piccoli, nella semplicité. » i I di particglare impegno, deve

I1 venerdi diventa occasione per 1 La casa é il luogo del nostro nascefc dalla pmfonda

ripercorrcre il cammino della = quotidiano abitare. Ogni casa Qgnsapevolezza che é dovere di

croce lasciandosi guidare ; raccoglie in sé il segreto di parole, Qgnung ggstencfe la lotta alla

dall’esperienza della poverté che l gesti, affetti, scclte, silenzi e povertg e a1l’indigenZa; é impegno

prende vvlti e fvrme diverse, ma Z preghiere. 5 di tutti quella solidarieté che trova

sempre é forte richiamo alla 1 Il tempo quaresimale e quello nel vivgfe i1 Vangelo la sua pi
conversions c alla condivisione. 1 pasquale diventano un’occasi0ne aha espressigm,

L’impcgno caritativo si muove ‘ signicativa per fare in modo che L’intera famiglia parrocchiale e, al

sullo sfondo della realté l ancora una volta il quotidiano 3 5119 imerng, ()gI1iSiI1g()la realt

familiare: le famiglie del sud del della casa si incontri eon i gesti e familial-6 50110 cqinvolte

morrdo vengono a raccontarci la le parole della preghiera. ne11’avv¢n¢u;a missionatia della

loro storia, a condividere le ' “Le famiglie del m0nd0” tegtimonianza di una carité che fa

fatiche e le attese, e chiedono di I chiedono coraggiosamente di

poter guardare con noi, nella j incontrarsi con il nostro tempo, il
crescere perché nasce e si realizza

nel cuore.

speranza, i primi passi dcl nuovo t nostro interesse e tutta quella 1 D3 qui1’invi1Q a scegliere in Qgni

millennio. 1 capacité di C01'1diViSi0n6 di cui famiglia ed in Qgni parrocchia un

Cosi l’impegno caritativo- siamo capaci. moment concreto dei progetti

missionario che parts dalla rcalt Anche la proposta rnissionaria,

famigliare e vuole coinvolgere le 5 impegnata in gesti carit, chiede

presentati perché si accrcsca la

consapevolezza, si approfondisca

interc comunité parrocchiali, 1 di diventare dialogo e ; la conuscenza e piii generosa sia

nasce dalla consapevolezza, 1 partecipazione per ogni famiglia. la dispgnibiliti _,



s

Qua/es‘/hm/h1'2/n/9//4

GL1 ATTEGGIAMENTI*'i"ii-Z“ Nella tua casa...
Nella tua casa...

il dialogo con le famiglie del mondo
l. Ascolto, individuale 0 familiare, della Parola di

Dio come luogo di incontro e di condivisione dei
valori piil profondi della vita e di confronto sulle
scelte di ognuno.

le famiglie del mondo!
\_. __.._...._-_ . .... __. ..__.- ._-an

,,=.,,.,¢*

,t
z ~_~_I“~+~e

2.Lettura dei quotidianiedei settimanali per E " I, l

- ‘- ‘ _:. v;conoscereleinformazioniche presentano = . i‘ ~. » sail **= 1 ~= E» *;,"_T£§§f‘l /? 1~11» -i1- -situazionidipoverta,divi0lenza,dimancato s ‘, if-= E,‘ ; 3'9?
nspetto dei d1r1tt1 umani e familian. Y-t t 1'. ‘ - ' 1-. My Y _>'/’/.

-»=-, -‘- 1 = /.1 =: '
i g t, A -_, V ,

u - ‘ g “ 7 , ='
~ //’~;~/'

, < ~ /3. Accoglienza, anche solo con un sorriso, di chi
b ll ' '

mww|mvnIu!'

ussa a a porta del nostro tempo, dei nostn ‘ 3'?"<-5’ §/ /I ii’
impegni, per chiedere solamente un p0’ di , y A -_
attenzione.

_ 4?“ /V ‘i;:‘§"’ ll‘/~ _ '
/~ _, / 7' "-\ L §*

4-. Condivisione delle fatiche collaborando nella
propria famiglia, sentendosi partecipi di quelle di
altre famiglie, accogliendo le provocazioni della

// s

,__/ .
K Q /

~ / /
grande famiglia parrocchiale. t /‘ ,1 .,_\i_k.

3..
Nella tua casa...

a mensa con le famiglie del mondo Quaresima di
1. La dispensa della nostra casa é decisamente missione e Cal-ita

nfornita: proprio il consumo spropositato genera
ingiustizia. La sobrieté e uno stile di vita che sa

distinguere tra i bisogni reali e quelli indotti. \ Cumming d1 preghlera
Allora anche la dispensa di casa é un buon aiuto P81‘ '16! fmlgll
per vivere criticamente il consumo ed ogni volta i

che si fa la spesa diventa importante scegliere i
prodotti non solo in base al prezzo ed alla qualita, 35°01“) 6 1'i5P°5ta- Ogni $emma"a1’ac¢°g1ie11Za d1

ma anche in base alla storia dei prodotti stessi ed “Ba famlglla Prmetle d1 °°"°5¢eTe la Slmazlone
31 compo,-mmemo dens impress che cc 1i Offl-OnO_ di vita ed ofrire gesti di concreta solidariet.

2. Tanti sono i prodotti che vengono dal sud del
mondo e nascono dallo sfruttamento e dalla
mancanza di giusta retribuzione. I1 suggerimento é

Non manchi il coinvolgimento e la generosita!

Nella tua casa...

quello di favorite le botteghe di solidarieta che ' Si CR5“ con le famiglie del mondo
garantiscono dei loro prodotti l’o1'igine, la 1. Sostenere i progetti di solidariet indicati dalla
composizione e la giusta retribuzione dei loro Diocesi favorendo la conoscenza del progetto e

prodotti. I del contesto dove esso si sviluppa per educarci al

3. I progetti di aiuto economico di questa quaresima
valore della cultura, della pace, della mondialita

sono a benecio delle famiglie del sud del mondo 2. Accogliere le provocazioni di stile di vita che
secondo le indicazioni forniteci dai missionari vengono dalle famiglie e dalle Chiese del sud del
bergamaschi. mondo, favorendo il dialogo e l’incontro con
Una casa aperta diventa, dunque, una grande quelle realta che gia oggi vivono in mezzo a noi e

famiglia dove il volto della poverté, la realté della
fame, il dramma della violenza trovano davvero

si impegnano per Paccoglienza consapevole e

rispettosa dei migranti.



MARE: 2001 9

f \ f \
Re/2a’zc0/zto eco/20/mco Z000 Re/zcizco/2Z0 gqe/2/mm 200,321-

I9!§!s!?!!£!&¥s§!!1!19.2999.....<0.0..0.0.....<.,...fl%?;?§§:9!l9 .B%!!!!i§2!1F2590.92%?299.1A.00,‘..0.00.‘......0.0....§!!<71?:999

$9212.H5299.a!1!@2<%9!l9i.0.0.0 0.0.0,...02.?§-.217.-999 Ev2s@l9..1i9a@i.§ri2§%22i2§....v.v..

Elemosine 1-7 2.821.000ENTRATE

B?9.%1.iI9.?.Y¥?f€!9??i!i¥i.€?!??2¥i9?£i,?n}?E¥§¥!£,..lf&§§9;999 """"""5'{j'_'('j{j'(j

}%@!1s'!i£@,!!2!!%i@&i§>.é!1%§:§§§i,P§29é§i0,..0.....5%§.¢?§7;999 15;'g;;;;'{;;;;{;;;;;;""" ‘""""§'§;{_555

9§§?¥FE£?§¥.i.Y?,§.??£i%¥i..0..................................??.¢§?¥.-999 ‘"M“'{§6'_{j55

Z_ N_ 100000

99????,F1i£?FR?¥?1?!?!?.91.1?iF£9E9n,4,..4, .,.,§§.~f¥?§.-999 "1§;}{;§}}§{;"(§{§;I§;"'W M""'§§5'_}j56

§<9H!IiPH£9,9%.9HFi9i99S§%!!i4...0.4.4.. """"""““5“(j‘_}j@-}¢§

.4,.,4..§§~ZZ7;999 ",g,';;,;;';;;;;';';:;5$“' "““{_‘{{j§j‘_[ji§{j

:§§§,:§§§{i::::::"'t't'" jjj;§§;§§;§
iii’ 1 E 1 lf0 .

(Seminaria, Camus, M,-SS,-om; Same Messe’ Deb,-,0

"Sm"

..‘.....0.l§.~}§Z.-999 S.Eurosia 100.000

,00....,.,.2=¥20-599 i¥i;;;;;‘10i;;{:;;'%2;&;';i{§1,§;{L§;;;;;t't'"“"'i'§i66L666

5?9939375991-P¥9§?§99P?§-~---~-----~¢~-~-~--45-1§?9Y999

Attivité Past0raliParrocci1ia1i Per Rimvem Mn-I 125000
..S..P.?§?.%?F!E¥3@§.§F9F!1@F1§§?I??§YS....................Z§.:§Z?:§QQ

Manutenzione straordinaria 25.969000

(Seminario, Caritas, Missioni,
I Sante Messe, Debito Estero, Varie. . . ) 73.772000 R\ J \ J

G/"czzie dz’ moreper /age/1e/"osltci
Osservare il resoconto economico di una comunitai di cristiani é interessante: suscita parecchie riessioni. La
prima é che una istituzione secolare e importante come questa continua a vivere come un’invenzi0ne inces-

santemente voluta dalla libert di molte persone che hanno in comune alcune convinzioni forti. I cristiani di
una parrocchia odierna sono cittadini che lavorano e danno il loro contributo alla cittii di tutti. In pin metto-
no volontariamente insieme tempo e risorse per dar vita a una comunitiu che svolge un’imponente attivitin di
catechesi, di culto, di solidariet e di cultura. In questa creazione sorprendente, i soldi hanno nn loro posto

importante: per mantenere strutture necessarie alle tante attivité, per garantire il servizio a tempo pieno dei
preti, e per esprimere forme di solidarietii e di aiuto a situazioni di bisogno. Ci sono molte forme per contri-
buire al denaro della Chiesa: la piii espressiva e quella che avviene nell’assemblea eucaristica della domeni-
ca, all’offert0rio. Ci sono poi le tante forme libere con le quali si contribuisce a iniziative e bisogni partic0la-\ ri. La forma piii nuova é quella di destinare l’otto per mille alla Chiesa cattolica e di fare offerte deducibili J
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zione dei bambini.

nacce tutfaltro che virtuali.

teine, 25% di grassi.

regolari.

renda, il restante 30% a cena.

senza di benefici acidi grassi essenziali.

goelementi e fibre.

sostanze necessarie.

nata 0 in quella successiva.

5- llernare le fon pmtelche: non solo . . . . . . . . . . .

Cami msse 9 bianchey ma anche |egumi, u0_ termini d1 valorl nutrltlvl ma d1 grat1- ragazzr decrdano autonomamente co-

va e pesce, quesfultimo ottimo per la pre- cazione, spesso suggestionati da m0- sa mangiare é dannoso e diseducativo:

B - Llmitare snack e dolcluml troppo calori-
ci e poco nutrienti: abbondano di grassi,
zucchem Q sqdio ma scarseggiano di am-9 1tal1ano che ha comvolto diverse scuo- G11 amencanr che studlano tutto

9 - Se ll hlmho non ha fame non 9 un dram-
ma. Avra modo di rifarsi nell'arco della gior- mcditerranea ormai non é “piu di vo gusto alrmentare brsognerebbe r1-

. ,:_ ii,‘ Q

I e abitudini di vita e l’ambiente sita infantile anche in ltalia sta rag-

famigliare determinano spesso giungendo i livelli dcl nord Europa,‘. le preferenze dei bimbi nell’alimenta- 15-20% dei preadolescenti e aumen-

zione, determinando voracita e talvol- lano i casi di anoressia nervosa (dima

Qui sono sono trascrme |e Unemuida ta conseguente obesita 0 inappetenze gramento voluto forzatamentc dai ra-

d_elI’atimentazione che la Regione Lombar- che talvolta sfociano nel1’anoressia. gazzi) anche tra i ragazzi di sesso ma-
dla ha prodotto per una corretta alimenta' Una vita eccessivamente sedentaria, schile e di bassa eta (12-15 anni).

monotona, povera di stimolazioni 0 La refezione scolastica sia alla

1'"ll"llllliiiff9¢¢9$5|"il\19lllB,lINf0ll' eccessivamente connata in ambiente scuola materna che alle elementari
no poco: sovrappeso e anoressra sono mi- “urbano” provoca spesso disappeten- pub essere un momento di educazione

za, cosi come l’assillo di una madre alimcntarc in quanto Si abitllano i

Z ' 559"i" ""5 "Ma "5"" M "l"|l|h"ihi iperprotettiva nei confronti del glio bimbi a variare i cibi, a sperimentare
tutte Ie sostanze nutrienti sono importanti . . . . ’

che esercrtr magar11nc0nsapevolmen- nuovi sapori a mangiare in compa-
per Vorganismo e nelle giuste proporzioni ’

quotidiane: 60% di oarboidrati, 15% di pro- te pressioni “perché mangi” possono gnia.

creare nel bimbo un’autentica avver- Siaigenitori che gli insegnanti SOHO

3'_ [mm 4| |mng|m |n mM|nuaZ|0ne:i sione del cibo. quindi degli educatori alimentari

b""b' Va""° abllllatl 3 "l1YFif$i id i"Y9fV||i Cosi pure un bambino eccessiva- perché aiutano i ragazzi, magari attra-

mente stimolato, iper-Vivace, impegr1a- verso il confronto e la discussione a

4 - Rinartlre opportunamente l'|]|]|]|1|) to in diverse attivita di gioco e di sport capire cosa é utile 0 no per l’organi-

;"g?g$$g“:i';€|€g:[';t3i 2045:/f‘ deaf puo diminuire l’appetito abituale. smo, a sviluppare una cultura alimen-
IBBSDUHIHOI _ . .. . . . . .

meta mama, 40% apranZoy5_1o % a me_ Non e facile per 1 b1mb1 ed 1 ragazzr tare che ampl11 1 loro gustr e non 11

di oggi alimentarsi in maniera adegua- conni nella monotonia degli snack e

ta e corretta. Essi non ragionano in dei fast-food. Lasciare che ibimbi oi

di e modelli pubblicitari studiati per ilnostro organisrnoéprogrammato al-

§ - (jqngumm [eg0|a[meme f|-um, Q "er- aumentare i consumi dei prodotti re- la nascita solamente per riconoscere il
d"'a55°"° "cche 5' m'"e'a"» "ita'“i"°» °|i' clamizzati ed incentivare cosi le ven- gusto “dolce” dei cibi: tutto il resto é

dite dell’industria. I1 risultato é una frutto diesperienzae di abitudini.

7 - Preferlre 1 carholdrall cnmulessi ed I dicta poco varia, squilibrata; 1’a1im¢n- ECCO Pfché a I1°i Pia“ mvlto la P0-

g!g?§g‘§%?t:g;?2"§1n£'§§tap€:51‘?!gggggg tazione é invece un puzzle che va co- lenta e la pizza, ai tedeschi i crauti, ai

p,-even"-9 diverse ma|ame_ strurto ed organizzato insieme nei vari c1nes1 1l rrso aglr afrrcanr la manrocaz

pezzi durante la giornata. tutto é frutto di un’esperienza ripetiti-

In un recente studio multicentrico va che induce abitudine e gusto.

le medic di alcune citta italiane si é h&\I1I10 M16116 C1C01&l0 Che per abit11B-

avuta la conferma che la farnosa dicta re un bambino ad apprezzare un nu0-

moda” nemmeno nel sud d’Italia, in proporlo per 21 volte (!!!), anche solo

1|; _ cqnsmme “Dam un moment” di quanto pasti frettolosi, snack, ham- facendoglielo assaggiare_ L’a1’tiC0l0

relax: mentehdiscussioni spiacevoli 0 con- burger e patatine hanno soppiantato terminava dichiarando sconso1ata-
versazioni c e non coinvolgano i bambini - - - - - - -

presemiy “E mm In mmshm accm per la maggror parte dei ragazzr 1 pastr mente che le mamme amerrcane s1 ar

_ , _ , e boon appgtg 3 tut“! a base di spaghetti, carne 0 pesce, ver- rendevano ben sotto la soglia dei 21Liz) dura e frutta. Il risultato e che 1’0be- tentativil... e noi?
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Fm-,j[]% @]@[]11gg@g=\y7@Lmfg@ I1 reddito di riferimento e quello documentato dalla piu
Ijerggazigne (161 buono S0910 5311113110 S1 Congm-3 qua1¢ recente dichiarazione 0 certicazione dei redditi.
intervento innovativo atto a valorizzare la cura dell’anzian0 11 111191161113 111111111316 Che 17051111115“ 11 11111116 d1 161111110

a domicilio da parte del proprio nucleo familiare ed a limi- P61 11 11111119 alvonenimento del buono é Calcolato 1'aPP°1"

tare 0 ritardare la necessité di ricovero in strutture residen- Yalldo 11 Yeddilo ¢QIT1P1°551V° del 11116160 13111111315 3111111116‘

ziali, offrendo alla famiglia un’ulteri0re opporlunita di ri- 1° dei 51101 ¢°111P°11e1111» 1°11°11d° C0111‘) d1 Coefdemi C01‘
Sposta ai bisggni (13113 Stgssa ¢Spr@5S1_ rettivi atti a valorizzare le economie di scala che si realiz-

zano all‘intern0 delle famiglie piu numerose.
@@§{§[m@{§@P A tale scopo vengono adottati i coefcienti deniti dai

Anziani residenti in Lombardia at eta non inferiore a 75 11- 18$ 31- 3- 98» "- 1119 ° 29- 4- 98’ 11- 124-
anni, compiuti alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, non autosufcienti, assistiti a domicilio e

appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore ai
limiti deniti dalla Giunta Regionale.

Per semplicare l’accesso al buono e per evitare la ripe-
tizione di accertamenti sanitari, la condizione di non auto-
sufcienza é documentata dalla certicazione di “totale
inabilita con diritto all’indennita di accompagnamento” ri-
lasciata dalla cornpetente commissions sanitaria dell’ASL
per l’accertament0 de1l’invalidita civile.

Nel caso in cui piii anziani convivano nello stesso nucleo
familiare, ognuno pub beneciare del buono, fermi restan-
doirequisiti di accesso stabimi‘ Qualora del nucleo familiare siano presenti, oltre alla

persona interessata al bonus, altri componenti con invali-
D El El D D El El d't‘ ' '1 11007, '1 ddt f '1' 't ' b-Lnmnn GM m@@]@]U@ @[?U@FU 1ac1v1 ea 0 1 re 10 ami iare percepi 0_v1enea

U E, battuto nella misura d1 5. 000. O00 per ogni invalido.
@\E L, ( kg ’ E

Exgt (2 ‘swa WaUwQZU@[m@ Nel caso in cui le risorse complessivamente assegnate ad

I1. nucgmi faggllare dl Tfer}m€?t0’ a_1 _m Sena ‘1°1°'“““"j ogni ASL non siano sufcienti per garantire il buono a tut-
zione e re ito comp essivo e costituito a tutti 1 soggetti te le fami he reddito lessivo - I - 1-g p uperio e a1 1-

convweml ‘come nsultaml fiano Stan) dl famlgha)’ Com‘ miti sopra indicati, il buono stesso deve viene attribuito ai
preso l’anz1an0, senza eccezione alcuna. Soggem pm anziani eta

Possono beneciare del buono socio sanitario anche gli
anziani soli, che vivono in alloggi autonomi, ma con fami- D

liari non conviventi disponibili a svolgere le necessarie fun- Emma Gyg
zioni di assistenza. In questo case, il reddito di riferimento Per l,_a1_mO 2001’ Penma del buono 6 demta In £ 800' 000
é quello del singolo anziano. menslh

Alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi as-

soggettabili all’IRPEF percepiti dai componenti del nucleo Mi@C<iié‘€lliii§€§1 Gii @]iiiUZZ@
familiare, come sopra denite, considerati al lordo delle ri- Il buono socio sanitario é utilizzabile per l’acquisto di pre-
tenute scali. stazioni assistenziali a rilievo sanitario da soggetti pubblici

L’indennita di accompagnamento ed altre indennita ana- e privati accreditati. Tali soggetti, possono essere sia perso-
loghe non vengono conteggiate ai ni dclla determinazione ne siche che giuridiche.
del reddito familiare. I1 buono puo pertanto essere utilizzato dall’anzian0 per
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l’assistenza resa da persone siche appartenenti al nu- [;}§]@@]@fq§3 ( [zQ[?@.§@[@{§@g@[m@

cleo familiare, 0 per l’acquist0 di prestazioni socio sa- @]@@ @j@g@@[m@[]@ @ ( @[?@@@gi@[]@<-Q

nitarie da soggetti con personalita giuridica di natura (@ [}j@]@[m

pubblica 0 privata accreditati. In considerazione dell’alt0 contenuto innovativo

P51‘ i flilia C116 P1SSiS'f0I10 1’BI1ZiaH0 HOII vengvnv dell’intervent0 regionale relativo al buono ed al ne di

Pwvisti requisiti abilitanti, ritenendo che la narurale ridurre al minimo 16 inevitabili difcolté attuative da

funzione di assistenza svolta da persone legate da vin- C15 del-ivantj, Si 1-itime oppgmmo, nella pma fage di

6°“ affemvi °°$m“i5¢a prerequisite Suiciente P61’ avvio sperimentale, evitare la dispersions delle attivita

Paccesso 31 buonoi 3 tale 5°°P° Si Precisa Che, in Via istruttorie, che la 1. r. 23/99 attribuisce ai 1546 comuni
generale, il familiare responsabile dell’assistenza deb- lombal-dj_

ba 655°" “I1 Pareme em“) 31 “T10 gfado 0 “I1 aflle 611' Pertanto, si identicano le seguenti modalita e pro-

no il 5e°°nd° g1'ad°- cedure di erogazione:
Nell’attuale prima fase sperimentale, le organizza- . Le domande devono essere pl-esgntatg gnt) il 31

zioni pubbliche e private eroganti prestazioni s0ci0sa- ma;-Z0 2001 3] cgmune di residenza dell’3nZia|10,
nitarie domiciliari vengono accreditate previa verica ¢h@ verica 1a cgmpletezza della documentaziune e,

dei seguenti requisiti: se necessario, richiede la documentazione mancante.

‘ i1TaPP1'e5emam° 162316 non dev aver Subito °°"daT\' - Le domande devono essere sottoscritte dall’anziano
He Pena“, non deve Were P1'°cedimemiP°na1i in COT‘ utilizzando il fac-simile predisposto dalla Regione.

so e d°"° godere dena Pienezza dei dimti CM“; - Le condizioni che consentono l’access0 al buono so-

" specicita den‘) SCOPO mciale (misskm aZie“da1e)§ no autocerticate dal richiedente, fatta eccezione per

' °P°rativit5 nel smote 5P°°i°° da almem “H am“)? la certicazione di invalidita, che deve essere allega-
- sottoscrizione del “patto di accreditamento per l’as- ta in sepia ana d0manda_

Sistenza” Con VASL temtorialmemc mmpcteme’ - I comuni, entro il 30 aprile 2001, trasmettono le do-

Suna base d_eH‘_3 Sdlema qi cdli a11,anegat_° 3' mande all’ASL territorialmente competente, che de-
Le prestazronl ass1stenz1al1 da garant1rs1 a dOII1lC11l0 V6 pmvvedere alperogazione del buon0_

conslstono 1n:

a. prestazioniinfermieristiche,
b. prestazioniriabilitative,

- L’ASL istruisce le domande, ne valuta l’a.mmissibi-

ma e, entro il 30 giugno formula la graduatoria di

priorité in rapporto all’eta degli anziani amrnessi.

0' prestazioni me _1c(_) SI’_)cc_1? lsnc 6’, - L’ASL eroga i buoni, rispettando la graduatoria for-
d. prestazlom s0c1al1 d1 rilrevo sanltano nalizzate , .

mulata, no all esaurimento del budget assegnatole
all’ass1stenza diretta dell’anz1ano, quah:

dalla regione.
- cura dell igiene personale, . . , .

. , - La comunrcazione dell assegnazlone del buono av-
- aluto nell alzata e messa a letto

. , . ’ . . . . viene secondo modalit standardizzate denite con
- aiuto nell assunzione e/0 somrninistrazione del _ , , . . .

asti circolare della Drrezlone Generale Famiglia e S011-

P . ’ , , _ _ darieta Sociale.
- assistenza e aluto nella deambulazlone, mob1l1z- _

zazione vestizione e nella gestione delle altre at- - H bmmo spam per 11 penodo apnle — dlcembre 2001’
. . \ ’ . . fatta salva la possibilita di proroga, da denirsi con

t1v1ta quondiane,

- prevenzione delle piaghe da decubito, u tenore aft 0_reglOn’a 6'

- controllo e sorveglianza per il riposo notturno, '11 b?ne_C1a_n0 ha 1 obbhgo com_“mCare al
- aiuto 0 controllo nell’espletament0 delle normali ogm vanazlone Che cOn_1pOm 1;V_emr memo dil ‘ign-

attivité quotidiane, sia all’interno dell’abilitazi0- to al b“°‘f°‘ IQ tal Caso ll bene C10 dzcéde _dah ah He
ne Che in rapporto con pestemo‘ del mese cur vengano meno le con 1z1on1c e an-

no dato d1r1tt0 all’assegnaz10ne stessa.

U[f@@@[ji]@@{"§[f@U{§% (§]@[] [b[g]@[m@ - L’er0gazi0ne del buono e mensile; la prima erogen-

@@[@ @H[?@ @[?@§{E@g@[m zione comprende le mensilita arretrate dalla data di

ll buono e incompatibile con il ricovero in RSA e per- maturazione del benecio.

tanto decade dal giorno del ricovero stesso. Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal di-
In caso di ricovero in ospedale, in istituto di riabili- ritto devono essere utilizzate per l’er0gazi0ne del buo-

tazione 0 in servizi residenziali per ricoveri di sollievo no a favore dei primi esclusi in graduatoria, a decons-
il buono viene sospeso per il periodo di ricovero. re dal mese successivo alla concessione.
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Giuseppe Colitta Ghisalberto Pietro Sonzogni Antonio Pietro Sonzogni Giampaolo
15~5—1993 5—3—1986 27-34980 i2-3-1997

0 SPIRITO...
Spirito, fa‘ che ogni giorno

componga

Una lode al mio Dio: voce che

raccolga ‘

ll gemito deiie cose.

Voce peril silenzio...

Voce per chi non ha vocet

per ii povero e il disperato,

per chi é solo,

per chi é nato ora

in ogni punto del giobo. ..

PRO TERBEIIIOTHTI wiodeiiaviar
Domenica scorsa, nella giornata di solidariet in favore dei Terremotati Sei tu Che naSC"

dell’India, sono stati raccolte Lire 5. 300. O00. Grazie di cuorel che continui 3 HESCBFG

in ogni vita.

Voce per chi muore ora:

perché non muore,

HOD ITIUOTB HBSSUHOI

niente e nessuno muore

perché tu sei.

Tu sei

Etutto vive,

e ii Tutto in te che vive:

anche la morte! ;

n. M. Turoldo
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C/pare be!/0 ,0/Jbb//care su "Z09/10 /Vof/'2/'e '1 /e‘/bta

deli /1031/1’ /Jam/7//1,/' C/I/6 /"/‘£61/0/1,0 1/ do/10 116/ baffes//I10.

E u//1 /no/ne/lfo di /0/a er /L e/zifor/L cr [ adr//21',_] P .7 /7 P
per /a_/a/my//a e per fuffa /a co/nu/ufai.

Ginevrazlamilla Pesemi di Giuseppe e

Giuliana Dolci (battezzata il 28-1-2001)

Lorenzo Nisoli di Fabio
e Monia Rinaldi

(battezzato il 4-2-2001)

‘wt

Marco Mazzolem d1 Mauro e Franca

Sonzogni (battezzato 1128-1-2001)

W ‘\\x

2

_\_=.‘—i._._._
Stefano Maf di Marco e Sara Moretti (battezzato 114-2-2001)

Glulla Rota d1 Roberto
2 Antonella Berlendis
(battezzata il 14-1-2001)

nellachiesaparmcchnaleI1ceropasqualediA
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che hanno incontrato il Vescovo durante la visita pastorale. A loro a‘i-

9E51

\F

PER G|.| AMMALATI E GLI ANZI

®EMi N@§T}°tt@x @©MUNUTt

Continuiamo la pubblicazione dellefoto dei nostri Ammalati eAnziani

FEW)

diamo anche la preghiera per tutta la nostra comunitzi.

:l=-@415

:1‘/>3-id- Q?
“--1

Lettera del

SANTO PADRE

IOVANNI PAOLO II

AGLI ANZIANI
2-pm

Un secolo complesso

verso un futuro di speranza

I 3. Rivolgendomi agli anziani, so di

I patlare a persone e di persone che I
hanno cnmpiuto un lungo percorso

I (cfr Sap 4, 13). Parlo ai miei coeta

nei; posso, dunque, facilmente carca-

I re un’analogia nella mia vicenda per-

I sonale. La nostra vita, cari fratelli e

sorelle, é stata inscritta dalla Provvi

I denza in questo Ventesimo Secolo,

che ha ricevuto una complessa ere-

I dité dal passato ed é stato testimone

I di numerosi e straordinari eventi.

‘ Come tanti altri tempi della storia,

I esso ha registrato luci ed ombre. No

B

ERNESTO PESENTI, via S. Ciprinno 12 I “mo é State oscmu MOM aspet p0_

Coniugi MARIO MAZZOLENI E ANGELA (GIUSEPPINA) SONZOGNI, via S. Sebustiano 3 ‘ 1 1 1 1 1 1

I ze,

be

I versi continenti in seguito a contes

territoriali fra Stati 0 all’odio interet-

I nico, Non menu gravi sono da consi-

I derare le condizioni di estrema po-

ven di arnpie fasce sociali nel Su

I del mondo, il vergognoso fenomen

della discriminazinne razziale e la

I sistematica violazione dei diritti
I umani in molte nazioni.

sitivi hanno bilanciato il negative 0

I sono emersi da esso come una bene-

ca reazione della coscienza colletti-
I va. E vero tuttavia - e sarebbe ingiu-

I sto quanto pericoloso dimenticarlo!
- che ci sono state inaudite sofferen-

che hanno inciso sulla vita di mi-

I liuni e milioni di persona. Bastereb-

pensare ai conitti esplosi in di

0|¢
|.

G3

OO-

11111111111111
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E che dire poi dei grandi conitti
mondiali? Nella prima parte del se-

colo ce ne furono ben due, can una
quantita mai prima conosciuta di
morti e distruzioni. La prima guerra
rnondiale miete milioni di soldan e
d‘ Clvlh, Smmcando tame vne umane Coniugi ANGELO MAZZOLENI E CARLA BARONI, via S. Sebastiano 2

sul limitare dell’ad01escenza 0, addi-
rittura, de1l’infanzia
E che dire della seconda guerra mon-
diale? Sopravvenuta dopo pochi de-
cenni di relativa pace nel mondo,
specialrnente in Europa, fu piu tragi-
ca della precedente, con conseguen
ze unmani per la vita delle naziom e

dei contmentr Fu guerra totale,
inaudita mobilitazione dell’odio,
che si abbatté brutalmente anehe sul-
le inermi popnlazioni civili e distrus-
se intere generaziorii. Il tributo paga-
to sui vari fronti alla follia bellica fu
incalcolabile e altrettanto terricarrte
fu l’eecidio consumato nei campi di
stenninio, veri Golgota dell’epoca
C0l'l[E[I1p0l'3,l'l€.

Sulla seconda meta del secolo é pesa-
to, per diversi anni, l’ir1cubo della
guerra fredda, del confronto cioe tra i
due grandi blocchi ideologici con-
trapposti, 1’Est e 1’Ovest, con una fol-
le corsa agli armamenti e la costante
minaccia di una guerra atornica, ca-
pace di condurre l’umanita all’estin-
zione“". Grazia a Dio, quella pagina
oscura si é chiusa con la caduta in

r1111111

I4,.
5-_

Europa dei reguni totalnan oppressi-
vi, come fnitto di una lotta pacica,
che s’e avvalsa de1l’uso delle armi
della verita e della giustiziai”. Si é co-
si avviato un fatieoso, ma procuo
processo di dialogo e di ric0ncilia-
zione, teso ad instaurare una piu sere-
na e solidale oonvivenza fra i popoli.
Ma troppe nazioni sono ancora ben
lontane dal conoscere i benecr del-

@

GIUSEPPE FERRARI, via Monte Basso 8

GIUSEPPINA E MARIA CORTINOVIS, via Monte Basso 30

k/C‘
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la pace e della liberté. Grande trepi-
dazione ha suscitato nei mesi seorsi
il violento conitto scoppiato nella
regione dei Balcani, teatro gié negli
anni precedenti, di una terribile
guerra a sfondo etnico: altro sangue

BERNARDO s°NZ°GN""i" c""'P"'"é 77 e stato versato, altre distruzioni si

GIOVANNINA CERONI ved. CARMINATI via S. Cipriano4

sono avute, altro odio e stato ali
mentato. Ora, che nalmente il furo-
re delle armi s’é placato, si comincia
a pensare alla ricostruzione nella
prospettiva del nuovo rnillennio. Ma
intanto continuano a divampare, an-

che in altri continenti, molteplici fo-
colai di guerra, talvolta con massa-

cri e violenze troppo presto dimenti-
cati dalle cronache
4. Se quest! ncordr e queste attualita
dolorose ci rattristano, non p0ssia-
mo dimenticare che il nostro secolo

ha visto levarsi all onzzonte molte
plici segnali positivi, che c0stitui-
scono altrettante risorse di speranza

per il terzo millennio. E cresciuta
cosi - put tra tante eontraddizioni,
specie sul versante del rispetto della

' vita di ogni essere umano - la co-

4 
MARIA FERRARI ved. CARMINATI, via aIMuIino 5

scienza dei diritti umani universali,
proclamati in solenni dichiarazioni
che impegnano i popoli.
Si e venuto, altresi, sviluppando il
senso del diritto dei popoli ad auto-
governarsi nel quadro di rapporti
nazionali e internazionali ispirati al-
la valorizzazione delle identitii cul-
turali e insieme al rispetto delle mi-
noranze. I1 crollo di sistemi totalita-
ri, come quelli dell’Est europeo, ha

fatto crescere la percezione univer-
sale del valore della democrazia e

del libero mercato, pur lasciando
l’enorme sda di coniugare liberté e

giustizia sociale.

E pure da considerate un grande do- I
no di Dio che le religioni stiano ten-

Z i - 1 I Z I.;|I
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tando, con sempre maggior determi-
nazione, un dialogo che le renda ele

I mento fondamentale di pace e di
unit peril mondo.

I E che dire poi della crescita, nella
coscienza comune, del riconosci-
memo dena dig‘-mi dena donna? I CATERINA ANNOVAZZI in BIANZINA, via S. Cipfidlw 11

I C’e indubbiamente ancora molto
I cammino da percorrere, ma la linea I

e lracciata. Motivo di speranza e

I inoltrel’intensicarsidel1ec0muni- I
cazioni che, favorite dall’attuale

I tecnologia, permeltono di superare i
I conni tradizionali, facendoci senti-

re cittadini del mondo.
I Altro importante eampo di matura-

zione e la nuova sensibilité ecologi-
I ca, che merita di essere incoraggia
I ta. Fattori di speranza sono anche i

grandi progressi della medicina e

I delle scienze applicate al benessere

I dell’uomo.
Tami sono dunque i motivi per i

I quali dobbiamo ringraziare Dio.
Questo scorcio di secolo si presenta,

I nonostante tutto, con grandi poten-

stesse prove attraverso cui e passata

I la nostra generazione emerge una

luce capace di illuminate gli anni
I della noslra vecchiaia. Risulta cosi I
I confermato un principio che e care I

“alla fede cristiana: Le tribolazioni
I non solo non distruggono la speran-
I za, ma ne sono il fondament0”“". I

E suggestive allora che, mentre il se-

monto e si intravvede gial alba d una

I nuova stagione per l’umanitE1, noi ci

I colo ed il millennio si avviano al tra- I

I fermiamo a meditate sulla realti del I
tempo che scorre via veloce, non per

I rassegnarci ad un destino inesorabile,
ma per valorizzare appieno gli anni

I che ci restano da vivere.
I (Continua)

.- :-

I Zialim di pace e di pmgresso‘ Dane I SANTINA (TINA) SONZOGNI, via Campelmé 52

'..-~

L 1 1 1 1 1 1 1 J STELLA BARZAGHI,viaCampeImé 24
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E STUHIA L4 hum, ‘
DEL CUNVENTU A
DI R A “La eruda e rigorosa penitenza priefa personali izlelle suore a scapilo

dei tempi passati ha inerito dell osservanza introducendo la vita
| N Z 0 G N 0 su quei fragili corpi riducendoli fre- perfetta coi voti di poverta, castita e

quentemente a un rudere umano da ri- obbedienza e, piii, di clausura. Intro-
. consegnare a Dio lacerato T-

Seguno . _ .del necmlagio oome quello d1 Gesu Qristo
1n croce. La nuova penitenza

delle snore di questi nostri tempi affer-
P3$$3f9 matisi nella emancipazione

3 miglior vita dei corpi, deve servire a ine-
rire ne1l’intin1o del nostro
spirito da riconsegnare a Dio
nello splendore della sua esu-
berante oritura .

Sr. M. Giuseppa De11’Or0,

al secolo Teresa, nata il 17

aprile 1799 da distinta fami-
glia di Valmadreraz nel 1825

vesti 1’abito religioso come
conversa perché le mancava

la dote richiesta (oltre la vo-
cazione) pur giungendovi
ricca di piela e di virtfi. Si ri-
corse al parroco di Calolzio
di Antonio Milesi perché ri-
cuperasse la dote richiesla
per cui la De1l’Oro poté pro-
fessare in qualila di corista il
7 febbraio 1825. Le converse

dovevano infatti sottoporsi al
servizio delle altre e a ogni
faticano richiesta dalla vita
conventuale, dovevano cosi guada- dusse la recita de1l’Ufci0 Divino e

gnarsi il pane qu0tidianoconl’umi1ia- condusse il convento a tale frado di
zioneeilsudore della fronte.Neiprimi perfezione che Mons. Speranza, Ve-
dieci anni di vita religiosa, la De1l’Oro, scovo di Bergamo, 10 dichiarava il con-
tanto si distinse in operosita e virtii che vento pin osservante della diocesi. Vi-
fu scelta a sostituire la Salvioni come veva la parte piii difcile e odiosa ac-

Superiora rivelandosi un vero porten- canto alle piii umili e bisognose; assi-

to. Accrebbe i redditi del conventoz ab- steva infermi in e fuori convento spon-

di Mons belli il chiostro, la chicsa e 1’ortaglia. taneamente senza essere richiesta pre-
' Riusci a rendere indipendente la c0- stando esclusivamente da sola 1’ass1-

Gmho munitia dalla giurisdizione del parroco
Ga ba nelli di Zogno; tolse 11 privilegio delle pr0- —>
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stenza nelle malattie infettive; era innamorata della provvidenza e vi fa- LA P9EsIA
ceva ricorso con ardente pieta; si sentiva assorta in Dio nell’0razi0ne;
praticava digiuni e penitenze (cilicio e agelli) non conoscendo limiti
nelle fatiche n che si ammalb all’eta di 84 anni, snita di forze. Mon~ /

‘ edicando, confortando, spronando le c0ns0relle...N0n si videro mai
gli spargere tame lacrime per i propri genitori quante queste glie ne \
sparsero per la loro superiora. La passione di Cristo, i dolori di Maria, i 2 ()01

Q santi Giuseppe e Francesco furono le sue maggiori devozioni. I1 I° di-
cembre 1882 se ne celebrarono solenni esequie, essendo passata a mi- A ede’1Crist0’n crs
glior vita il 28 novembre 1882 a 83 anni di eta: col concorso e grande 01 él pifi bél del mént
pubblico. e 1’tinech prbpe bfi

Sr. M. Filornena Giussani, al secolo Angela, nata a Milano il 22 di- I91 teIT1Pe$t5t de Pighe3 cembre 1823. Fu dotta maestra, abile direttrice, economa solerte, vica- in mes 3 di‘ ladrm
ria attiva, amorevole madre, religiosa santa, ebbe l’ammirazi0ne dei “ , ,, _

. . . . . Ma te che te pudletbuoni e 11 nspetto delle consorelle. I1 24 gennalo 1900, a 77 anni, mu0- , , , ,. ,
, , _ tra n veta nna a 1 morcc

re lasciando un vuoto incolmablle. Educata nel convento di Zogno, vi perché ta Sé lassat
ntorné nel 1845b guidata dallo 210 Padre Pasquale Giusasani morlo p01 cuns iscé de shat via
in concetto di santita. Vesti l’abito il 10 dicembre 1846; professb il 20 Che péde gm vardétq»
dicembre 1847; fu superiora per 36 anni, dopo di avere rivestito tutte le
cariche; facile all’estasi, capace di popolizzare tutto l’ambiente, si gua- Ma siibet al me dis,
dagnb la stima anche del Vescovo Guineani; da Roma, contrariamente ir1I?lICh lii 13116 SS8

alle leggi della Chiesa, ottenne di essere riconfermata superiora per ben C01 5°C insanguincci
quattro volte. Con lei si raggiunse il numero di 50 religiose presenti. “S9 PT9Pe_dTé 3 Ping?‘

Apri i1 convento per ben due volte all’anno alle esercitande esterne. poyawcc 1 ta PC9599!”
Soffriva crampi e dolori allo stomaco con crisi cardiache. Snita dovet- , t , 1

te mettersi a letto mentre nei tormenti della malattia pole celebrate il Me Sbflsse Z0 1.21 Cfapa
téit quant murticat

suo 50° d1 professione religiosa con l’1ntervent0 del Vescovo Guineani per di: “signmz S6 Ché

medesimo. Fu un vero fenomeno di santita. Con mac i mé pecacc
Sr. M. Cecilia Scuri, al secolo Elisa, nata a Zogno il 5 agosto 1873 da compglgn Che tg, W1 Séy

Simone e Adele Poletti. Entra in convento il 2 febbraio 1895 e professb
il 12 novembre 1896, vi mori a 80 anni il 16 marzo 1953 dopo 58 anni Per?) qlld i 5 f5¢¢
di vita religiosa nel convento d0v’era entrata a setle anni come educan- 8,9 H113 P911559 3 té
da uscendo a 17 anni e rientrando a 22 anni. Intelligente, aperta e pr0n- Pf" fat nfscé "151

ta, schietta serena e sicura, abile a riscoprire le massime cariche gui- plfgéf Come “E Se

dando per circe 50 anni il convento sulle vie della perfezione senza la- so nslma a Chasm pal!
sciare che nulla mancasse nonostante le ristrettezze delle due guerre al A156 Che la mé pél
necessario della vita claustrale e alle richieste di aiuto a11’estem0. D1 ~ ~ »la al prope negot,
questa stupenda religiosa nmase lI1 paese alla sua morte vivissima me- \ ~d b~1pero per ve et e
moria e profonda stima. Mons. Paolo Merati scrisse di lei: “Cecilia fa- la Cambirés oméra
mula tua, Domine, quasi apis tibi argumentosa deservit” cosi come si can ta, Q0 13 ti, P51!

ritrova nell’el0gio funebre in memoria. L/e scelte fatte, pescando negli
elogi funebri delle suore defunte, sono state suggerite dall’inte1'n0 di 0f- Ma fem $9 C911 té
frire qualche esemplare testimonianza di santita realizzatasi in questo 59,9531“ la R’ “ms
nostro convento di Clausura lungo il percorso della sua storia anche per 3 Pilrgiméll ch’? face;
invogliare chi ne volesse fare una ricerca pill approfondita con 10 scopo S? tegne ape Per tefa’
di rintracciare il carisma di santita francescana da riproporre anche alla burle Che “dc Pecacc!
gioventii femminile del nostro tempo. Questi elogi funebri, se presi sin- Peri), Signor, Sb ché
golarmente costituiscono appena delle semplici spie per riscoprire la penm dei mé pecacc,
vita di queste snore nella loro intimita, ma considerati nel loro insieme Se pl-épe t’6 Salvgm
riettono piii eloquentemente la conquista spirituale e ascetica di que- métem O1 155 a1¢()]
sta nostra fraternita francescana a cui non abbiamo saputo dare una sti- e det pi6 a molm!”
ma e un sostegno equivalente al vantaggio che ne abbiamo ricavato e don Giulia G.
che possiamo continuamente ricavare. (zruntinuu)
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el streo dea Uae Bremhana
S i e costituita, edé operante presso ciazioni del Volontariato che operano noscimento denitivo dieci anni fa

la sede di Villa Speranza a San nel settore socio-sanilario e ne é l’0r- con la legge- quadro n. 266 del

Pellegrino, la Ccnsulta del Volonta- ganismo di collegamento e di rappre- 1991, recepita dalla Regione due an-

riato del Distretto Socio-Sanitario di scntanza; viene eletta dall’Assemblea ni dopo con la legge regionale 22 del

Valle Brembana. delle Associazioni presenti sul territ0- 1993;

La Consulta del Volontariato opera rio con l’obiettivo di: - la legge riconosce alle Associazioni
su tre versanti: - contribuire alla crescita delle Ass0- di Volontariato la possibilit di sti-

a) quello delle Associazioni di vo- ciazionioperantine1Distrett0, cen- pulare convenzioni con gli enti pub-

lontariato del settore socio-sani- dividendone aspetlalive e problemi blici per lo svolgimento delle atti-

tario, - curate la loro formazione e aggior- vitit legate alle loro naliti speci-

b) quello delle Istituzioni ( l’ASL in namento che;

particolare), - coordinareleloro attivitZ1sulterrito- - in particolare le ASL riconoscono

c) i ciltadini tutti. rio. l’imp0rtanza del Volontariato e del-

b) Sul versante delle istituzioni, bis0- le attivit che svolge e considerano

a) Come dice chiaramente il suo no- gna ricordare che: le loro rappresentanze ( le Consulte

me, la Consulta si rifeiisce alle Ass0- - il Volontariato ha avuto il suo ric0- appunto) un interlocutore signica-
tivo nella programmazione delle at-

. . . . tivitii socio-sanitarie del territorio.
Le Consulte sono quindi in grado

‘n M N di segnalare pr0blen1i,suggerire solu-
zioni e proporre iniziative alle ASL e

Giovedi 15 febbraio, presso cettato, ma sicuramente nella missio agli @1111 Pubblici imeressati e Pamci‘
,

1 Oratorio di San Giovanni ad genres - e cioe nell’annuncio del P3110 3113 Coilffenla dei 511111361

Bianco, si é svolto il terzo incontro di Vangelo alle popolazioni che non lo PTe55°1’A51--

riessione sulla missionarieté” Mis- c0n0sc0no- la sua aocezione piu pre- C) N61 C0I1fY0I11i dei Cilldii ine, 18

sionez orizzonti aperti al mondo , re- cisa C0l1Sl11IaI

latore don Gianbattista Bof; i due e completa: l’aspetto della missio - 1396111596 n°°e551T5 5 Pmblemi B Se

precedenti, fatti a Piazza Brembana evidenzia il carattere di universalitii, I16 fa P0TYP1V°¢¢ 1116550 1° 1511111110111,

nel novembre 2000 e a Zogno nel quello che spinge a puntare lo sguar- 1’A51-in P1'li@01¥1I°>

gennaio di quest’anno, avevano avu- do oltre i conni delle nostre terre, - WT?! 13 ffmalione 11515611016 $0610-

to come tema “Le ragioni della mis- ne11’aspetto della missio ad gentes si Snitario Con incontri e approfondi-

sionarieth”, relatore P. F. Balzasnini, legge il compito di servizio della Inllti,
e “il camrnino spirituale”, relatore P. Chiesa verso tutto il mondo, segno - S011¢¢il 1’=1TTBIlZi0I1@ 6 111 ‘ID114113013-

Rina]dj_ del D10 che cammina insieme zione verso ilmondo delV0l0ntaria-

In apeitura i1 relatore informa che all’umanit$1; il progetto complessivo I0, 1 51101 obiettivi 6 1° $116 a111V115-

arriveré ai Gruppi missionari della é 1’avvento del Regno di Dio. Ogni
Valle da partc del1’Uicio Missiona- impegno che voglia avere le caratte- La C0I1$\11Y del Di5Y1’¢"° <11 V3116

rio diocesano un foglio informativo ristiche della missionariet deve Bfembn 5 C0511"-1113 di

sulla pastorale missionaria: sari oc- ispirarsi a questi tie capisaldi. Luisa Zmbe111(Pl'¢51deme)

casione di riessione su alcune li- La missione e il modo di essere Gianna $¢I1I1b¢5$i($BgY@Y1'ia)

nee-guida sulle quali ci si confrom- della Chiesa, che mentre evangeliz- Egidia €=1v=1gn (¢e50l'1¢1'@)

teré anche al prossimo Convegno za, si evangelizza a suavolta;1atesti- RiIla1(11Ra11a@11

Missionario diocesano. monianza che la missionarieté e in ZOIICQ U1i$$¢~

Affrontando poi il tema specico grado di dare nasce dai suoi obiettivi Ha $6116 PY¢$$° 13 V1113 5P°1'aI1Za di
dell’inc0ntro, i1 relatore pone a1cen- peculiari, dallo stile originale e dai 51111 P¢11¢gT1I1°, d°V¢ 5 Pmseme 08111

tro della riessione il concetto di suoi atteggiarnenti conseguenti, e in- lulled? dalle 9~ 30 8116 11- 30 (I61-

missione. ne délle scelte che impone. 0345-21567)

E’ un concetto dal signicato sfac-  p§wm
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<<FU UN COMPLETO DONO DI sis AL PROSSIMO»
S ulla carit Calerirla ha sempre 00- fronti delle sue compagne aveva un’at- rienza che rimane dentro, che aiuta ad

struito il su0 essere donna; questa tenzione e una tenerezza veramente ma- essere sereni e soprattutto a voler conti-
virtu, infatti, é sempre stata1’anima de1- terna. nuare ad essere cosi. Proviamocil
la sua vita e di tutte le sue opera, Tutto il “Si ricordino le sorelle di amarsi Sr. Concetta
suo vissuto ebbe soltanto questa mira: tra Ioro da sorelle” i
“Vivere con Gesii e per Lui solo”. “Si ricordino le sorelle di mantene-

Si curvava su tutti i bisogni che in- re l’uni0ne dello Spirito col legame "

contrava traendo questo ardnre di caritit della pace”
verso il prossimo dall’amore di Dio. At- “Vi Si tra l0r0 un ¢ll0l' S010 8

tuava sempre per prima quanto scriverii, un’anima S013” (Reg. 1855)
poi, nella sua regola. Sono pensieri che Caterina ha lascia-

Un aspetto in cui si manifesti) con to a noi snore, ma che vanno comunque
particolare attenzione la caritzi di Cate- bane a chiunque desidera vivere bene
rina, fu il suo amore per le bambine 0r- perché vivere questo é entrare nella lo-
fane. Una testimonianza importante di- gica dell’essere dono.
ce che era proprio lei a far la pulizia ge- Questi pensieri non sono una legge,
nerale alle piocole. ma la sua stessa vita: una vita chc prima

Era sempre sorridente con tutte e pie- di entrare nella logiea del dono ha spe-
na di carit; non trovava difetti a nessu- rimentato la logica di Dio. up-
no e sempre raccomandava di amarsi E’ un’esperienza, questa, che siamo
tutti. chiamati a fare tutti se vogliamo essere '

I1 suo impegno nell’educazi0ne delle con gli altri ed essere per gli altri una ‘ '

fanciulle non le impediva di compiere presenza sicura. i

opere di berie verso chiunque avesse Penso che lo sforzarsi di amare gli al-
sollecitato la sua generosité. Era zelan- tri, di voler loro bene per quello che so-
le, sempre dolce, caritatevole, di una no e di andar loro incontro anche se si
generosit senza limiti. Anche nei 0011- trova indifferenza, sia una bella espe-

com‘inuat1apagina21 Pinformazione trasmessa dai soliti ca- traverse queste starde e richiede coe-
nali e cercarc presso fonti piu attendi- renza: la gestione economica delle

L’0biettivo é soprattutto far cresce- bili e libere; l’uso del tempo, con le parrocchie si ispira per esempio a cri-
Ye "X13 ¢0$<Ii@l1Z P18-Illria, Che p0i banche del tempo e la possibiliti di teri di solidarieté, sobrieti, scelta ver-
d l1S¢i1'6 dll Pmpri wnsueludine donare i momenti liberi dagli impegni siipoveri? Quanto una parrocchia la-
P¢1' dre ad iI1<>0HI1'fB Spirillllifii quotidiani; il consumo critico, oon il vora per oostruire uno spirito missio-
diverse. riuto per esempio dei prodotti dei nario?

L0 stile, e gli atteggiamenti c0nse- grandi gruppi industriali che costrui- La missione ha molto da dare: dai
guenti, si traducono nella capacité di scone le loro fortune sullo s£ruttamen- missionaii viene la testimonianza di
egg C011 i lmltni, Con i divefsi, to dci poveri della Terra. I1 commercio come si vive altrove, di oorne le p0p0—

¢°I1 gli Ami; 116113 @322 6 C105 la equo-solidale é una possibilitii alla lazioni del Sud del mondo afrontano
¢PB¢i151 di dare 6116 C056 il vlfe Che portata di tutti; le catene di solidarieté, la loro quotidianitit, e produce franoi,
mefiln 6 H011 di pill e cioé Pautotassazione dei singoli (0 popolazioni ricche, una salutare risi-

Le soelte riguardano alcuni campi famigiie) che in tal modo vanno a co- stemazione della scala delle cose che
d°°i$iViI 1’if0l‘111Zi0H¢ 8-llemfiva stituire un fondo, sempre adisp0sizio- importano davvero e rend: credibile
Che Peelte di dale VOCO H Chi S0lil3- ne di situazione di emergenza, oppure l’annuncio del vangelo.
meme T1011 I16 ha 0 H011 fi¢S<>¢ 8 fa-1'13 di progetti a lungo termine. (lettura consigliata: Guida a1 con-
Selltife; qll6$t0 Signica andafe Ollfe L’annunzi0no del vangelo passa at- sumo critico. Ed. EMI)
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I Vsngono rideniti dal 1. 1. 2001 gli importi delle maggiorazioni sociali comunemente detre dei trattamenti minimi secondo ls dispo-
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Perequazione automatica delle pensioni
L’indise di rivalutazione delle pensioni sull’importo complessivo dei trattamenti, a partire dal 2001, é stabilito in tre fasce;
1° nella misura dsl 100% per 1e fasce di importo dei trattamsnti pensionistici no a Ire volts il trattamento minimo (2. 164. 800);
2° nslla misura del 90% per le fasce di importo Ira il triplo e cinqus volts il tratlamento minimo (tra 2. 164. 800 e 3. 608. 000);
3 nella misura del 75% per le fasce di importo superiors a cinque volte il tranamento minimo (escsdsnte 3. 608. 000).

La normativa transitoria, peggiorativa, introdotta dal comma 13 dell’art. 59 dslla legge 449/97 psr trs anni clal 1999 é ridotta a clue an-
ni e psrtanto non si applica piil dal 2001. Dene disposizioni prevedevano una perequazions automatisa dsl 30% sulls fasce di pensio-
ne da cinqus a otto volts il trattamento minimo e nsssuna persquazione per gli importi eccsdenti.

Gli incrementi per il 2001 suno in tal modo i seguenti:

Aumenti % I Scaglioni mensili dipensione

2,4% Finn a £. 2.164.800

2,16% Da £. 2.164.801 a £.3.608.000

1,8% Oltre £. 3.608.000

Maggioraziom sociali dei trattamenti minimi

sizioni di cui all an. 1, dslla legge 544/88. In rsalta un importo anchs di poco superiors al trattamsnto minimo, ma inferiore al limits
comprensivo dslla maggiorazione sociale, consentiri di avers la maggiorazions parzials. Tali importi si applicano con la nuova leg-
gs anche ai titolari di pensions a carico dslle forms ssclusive e sostitutive de1l’a. g. 0. Hanno quindi diritto anche i titolari di pensio-
ne dei fondi speciali ovveru dsl pubblico impisgo nelle situazioni nelle quali gli imponi delle psnsioni e le condizioni rsddituali sin-
no tali da sonsentirs i1 diritto. Ls modalité di concessions s di Calcolo, aggiornate con i nuovi importi, rsstano quelle gii note.

Fasce di etd I Vecchio importo I Nuovo importu I Incremento
Da 60 a 65 anni I 30.000 | 50.000 20.000
Da 65 a 75 anni 80.000 160.000 80.000
Pari 0 superiore a 75 anni I 80.000 I 180.000 100.000

Limiti di reddito per la maggiorazione ai pensionati uhrasessantenni
Anno I Pensionato solo I Pensionato coniugato I Imporlo spsttants
2001 | 10.255700 | 18.831450 | 50.000

Limiti di reddito per la maggiorazione aipensiamzti ultrasessantacinquenni
Anno Psnsionato solo Pensionato coniugato lmporto spettante
2001 11.685.700 20.261.150 160.000

Limiti di reddito per la maggiorazione ai pensionati ultrasettantacinquenni
Anno Pensionato solo I Pensionato coniugato I Irnporto spettante
2001 11.945 .700 I 20.521 . 150 I 180.000

Importo mensile pensione minima anno 2001 = 738. 900

Maggiorazioni sociali assegni sociali
L’assegn0 sociale é incrsmentalo dal 1. 1. 2001 con una maggiorazione di £. 25. 000 mensili per i titolari con eté inferiors a 75 anni s
di £. 40. 000 mensili per i titolari di eté pari 0 superiors a 75 anni. Il critsrio di concessions riproduce lo schema operativo gi in es-
sere per le maggiorazioni sociali. La persona avente diritto non deve posssdere rsdditi complsssivi superiors all’amm0ntarc dell’as-
segno socials s dslla maggiorazions. Ss trattasi di persona coniugata non lsgalmenle ed sffettivarnente ssparata, si tiene conto dei red-
din derivanti dall‘assegn0 sociale, dalla maggiorazions e dall’imp0rto del lranamento minimo. Si liens conto a questo riguardo dei
redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonts a titolo di imposta 0 a imposta so-
stitutiva, eccelto quelli dsrivanti da trattamenti _di famiglia. Qualora il reddito sia inferiore ai limiti predetti, l’aumento e corrisposto
in misura tale da non superarli.
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Limiti di reddito per Vaumenta dell ’axsegn0 saciale ai cittadinino a 75 anni
|_| Anno | Pensionato solo (a) | Psnsionato coniugato (b) | Importo spettants

2001 | 8.900.450 18.506.150 25.000

*l Limiti di reddito per I ’aumento dell ’assegn0 saciale ai cittadini con etd superiore a 75 anni
Anno I Pensionato solo (a1) | Pensionato coniugato (bl) Importo spsttanteU 2001 | 9.095.450 | 18.701150 40.000i lmpono annuo del1’assegn0 socials (8. 575. 450) + maggiorazione (325. 000) = 8. 900. 450

some (a) + importc dsl trattamsnlo minimo annuo (9. 605. 700) = 18. 506. 150
(a1)import0 annuo dsll’asssgn0 socials (8. 575. 450) + maggiorazions (520. 000) = 9. 095. 450
(bl) come (al) + importo dsl trattamsnto minimo annuo (9. 605. 700) = 18. 701. 150
Importo mensile assegno sociale anna 2001 = 659. 650.

Q Maggiorazioni sociali pensioni sociali
Per i titolari di pensions socials i beneci previsti per Fasssgno socials (+ 25. 000 lire per i citladini da 65 a 75 anni e 40. 000

|_. lirs per i cittadini di stir pari 0 superiors a 75 anni) sono concsssi ad incrsmsnto dell ’aumsnt0 della pensions socials di £. 125.
000 prsvisto dalla leggs 544/88. Psrtanto la situazicne dell’aumsnt0 della pensions sociale con ls maggicrazioni inlrodotts dal
2001 si pressnta nsl seguents mode:

<E
limiti di reddito per Vaumento della pensione sociale ai cittadinino a 75 anni2 Anne | Psnsionato solo (a) Psnsionato coniugato (b) Importo spsttante
2001 I 9.017.450 18.623150 150.000

O Limiti di reddim per l’aument0 della pensione sociale ai cittadini con etd pari 0 super.a 75 anni
Anno I Psnsionato solo (al) Psnsionato coniugato (bl) Importo spsttants

D5 2001 I 9.212.450 18.818150 165.000

|__ impono annuo de1l’asssgno socials (7. 067. 450) + maggiorazione (1. 950. 000) = 9. 017. 450
come (a) + impono dsl trattamsnto rninimo annuo (9. 605. 700) = 18. 623. 150
(al) importo annuo dsll’asssgno socials (7. 067. 450) + maggiorazions (2. 145. 000) = 9. 212. 450{ (b1)coms (al) + importo dsl trattamsnto minimo annuo (9. 605. 700) = 18. 818. 150
Importo mensile della pensiane soviale anno 2001 = 543. 650

0- Per ogni chiarimento e per qualsiasipraticaprevidenziale ed assistenziale épossibile rivolgersi al recapito delPatmnato A.
1:. I. i. the 2 aperto a Zogna tutti i venerdi dalle ore 9, 30 alle ore 11, 30 presso l’Istitut0 Opera Pia Caritas in via Martiri del-
la Libertd, 6.

U G . .s HFUOIUO UUOIUO£2
@9193)

E33 D a oggi, aZogn0, un msrcolsdi ogni 15 giorni dalls 20. 30

“E d‘ h h

I - 22. 00 circa i familiari dells persons porlatrici di han-
icap c s anno voglia di confrontarsi e di condividsre ls dif-

Qg/@ coltii she tale condizione pub comportars, possono contars
Q10 su una nuova risorsa da poco presents anche in qussto ambilo
% nsl nostro lerritorio.

G5) A Zogno si e infatti attivato un gruppo di familiari di perso-l ns portatrici di handicap she dssidsrano affrontare non piil da

”0O@@MQ310

soli i problemi lsgati alla quotidianiti e quindi fornirez SO-
STEGNO, ASCOLTO, SOLIDARIETA, AMICIZIA, in un
clima carattsrizzato da RECIPROCO RISPETTO, DISCRE-
ZIONE, RISERVATEZZA. -

Gli incontri si svolgono prssso l’ex Asilo Nido (attuals ss-
de Polizia Municipale s ssrvizi Sociali Comunali).
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I ragazzi delle elementari pe i it lnl del centro S. ta maria a Rilima
S iamo gli alunni della scuo- Q iao, siamo gli alunni dellc ciassi 22A, ZQB, ZQC delle scuole elementari “Pietro

Via Roma. Ci siamo impegna- Zognesi.

la elementare da Zogno in Ruggeri da Stabello” di Zogno e abbiamo una bella notizia da dare a tutti gli

ti ad aiutare i bambini del Da una settimana abbiamo dei nuovi fratellini : sono i bambini del “Centro S. Ma-
“Centro Santa Maria” di Rili- ria” di Rilima - Rwanda che abbiarno conosciuto attravcrso le diapositive che i1 si-
ma (Rwanda) con un’ad0zi0ne gnor Rino ci ha fatto vedere a scuola.
a distanza. Abbiamo visto in Quelle immagini ci hanno colpito molto e ci hanno fatto rietterc, cosi abbiamo de-
quali condizioni vivono e sia- ciso di impegnarci, da quest’ann0, c no alla classe quinta, a dare la nostra amicizia,
mo veramente rimasti colpiti i nostri quaderni, matite e un piccolo contributo annuals a JOSEF, TWATRGUA,
dal loro sguardo triste. C01no- MATIASSE, MARCEL, GELTRUDE e tanti altri perché possano crescerc e vivere
stro piccolo aiuto speriamo di meglio nel loro ambiente con la loro famiglia e i loro arnici.
donare loro qualche momcnto Ringraziamo il signor Rino della bellissima lezione che ci ha tenuto a scuola e so-
di gioia. prattutto lo ringraziamo per 1’arnore e la felicité che porta a questi sfortunati bambi-

Classi5”A /5“B ni c alleloro famiglie.
Classi 1“A / 1”B Gli alunni delle classi 2 5 di Zogno con i genitori e gli insegnanti

I numerosi volontari che hanno partecipato al Corso

AlAX0l0

t
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UN ’ASTRONAVE
La settimana di San Giovanni Bosco, organizzata dalla Commis-

,6) . . . . . . \ .

slone vicanale glovamle, che s1 e svolta dal 28 gennalo al 4 feb-

braio, ha avuto quest’am1o come tema di fondo l’amore e la sessualita.

omenica 28 gennaio ore 14,30: una cinquanti- i - capacita di lasciarsi consigliare e guidare,/3ii Dna di ragazzi si sono ritmvati mi conili . -nonlasciarsitraspoare datutto que11ochcsisen-

B
dell Oratorio per dare inizio al grande gioco che » re perché pub portare fuoristrada.
consisteva nell’aprire la cassaforte dove era stato

@ rinchiuso il Santo dei giovani. I ragazzi, legati da un Mercoledi 31 gennaio ore 20,30: festa di san Gio-

lll:|
@ numeri nascosti dovunque in oratorio per ricreare la 16bT8Y0 1’El1¢aTi$'lia, llimata di ragalli di WTZ3 Imi-

S
*3

to

65

lo magnetico , dovevano cercare e memorizzarei » vanni Bosco. Nel salone dell’orat0rio, abbiamo ce-

password utile ad aprire la cassaforte. Ma dovevano dia. Ha presieduto la Messa don Angelo Domeni-

stare molto attenti perché contemporaneamente si ghini, che ci ha ricordato, sull’esempio del SaI1I0,

aggiravano delle pericolose gomme Che avcvano il che dobbiamo farci amici di Ges. E il luogo fonda-

potcre di cancellare la memoria. Gioco riuscito: il mentale per costruire questa relazione é sicuramen-

santo é stato liberato e per fortuna continua a farci , te la Messa, dove noi impariamo a conoscere la vera

compagnia nei nostri cortili e nelle aule di catechi- allegria e gioia, quella che ha sempre anirnato Gio-

smo! vannino Bosco.

Lunodi 29 gennaio ore 20,30: Pappuntamento é l Giovedi 1 febbraio ore 20,30: presso il cine teatro

per tutti gli adolescenti del vicariato, l’arg0ment0 é l diBrembilla,10 psicopedagogista che aveva gia par-’—lil di quelli che scottano: l’am0re é un’astr0nave. E’ ‘ lato ai ragazzi, ha incontrato i genitori degli adole-

so

Ulj

do

ll

vero, l’am0re é un’emozi0ne fortissima che fa v0la- scenti. Presenza scarsa: 27 genitori per tutto il Vica-

un astronave che va guidata, disciplinata, non 13- ; stato soddisfatto dell incontro che ha aiutato a capi-

sciata a se stessa altrimenti si va fuori rotta. Ecco al- 1 I6 UH p0’ piil quosti ragazzi alle prese con i problemi

lora che le parole sapienti di Mirko Palamini, psic0- ‘ della loro eta e della loro crescita. Il dibattito e lo

pedagogista e addetto ai lavori sulla affettivita e scambio di idee tra i genitori e Mirko Palamini ha

sessualita dcgli adolescenti, hanno aiutato i ragazzi 1 animato la serata in termini positivi. Molti gli argo-

@ re, che ti porta a toccare il cielo con un ditol Ma é riato sono un po’ pochi! Chi ha partecipato pero é

/ “ as ,

ad individuare alcune rotte su cui condurre questa l mnti Ioccatit
astronavez ; - corne esserc attcnti ai ragazzi quando sono in crisi,

- coraggio di parlare della proprie emozioni e senti- 5 - come essere capaci di aSC01Ia1'¢,

menti senza affondarli o nasconderli, - quali i consigli da dare,

- serenita nel guardare dentro di sé, i - come comportasi quando i ragazzi non parlano...
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Molta came alfuoco! i clima di festa. Esperienza certamente riuscita e...
La speranza é che dagli incontri avuti nascano sti- soprattutto da ripetere.

moli per continuare la discussione e l’appr0fondi-
mento di questi temi tanto importanti che non p0s- Domenica 4 febbraio ore 13,30: gran nale. Prota-

siamo delegare a nessuno e che ci riguardano tutti da gonisti sono gli adolescenti e i giovani del vicariato
vicino. che hanno dato vita a due divertenti tornei: calcio a

; sei e pallavolo. Otto squadre per il primo torneo, sei

Venerdi 2 febbraio ore 20,30: all’oratori0 di 0 per il secondo. Anche qui il divettimento non é man-

Brembilla si é tenuto un incontro per adolescenti e cato, cosi come l’agonismo e la voglia di far bella -
giovani_ Una ventina i presenti. i gura per i1 proprio passe. Alla ne si sono rivelati

Don Claudio ha riettuto sul tema del discerni- vincitori i ragazzi di Brembilla nel torneo di calcio,
mento degli spiriti e sulla capacité di cogliere la vo- mentre Zogno ha stravinto quello di pallavolo.
lonté di Dio nella nostra vita. I Complimenti a tutti! E alle 19,00 tutti a tavola per

‘ una cena in compagnia. Centotrenta i presenti!!!
Sabato 3 febbraio ore 20,00: il salone dell’oratorio

di Zogno si riempie adagio adagio di preadolescenti A nome di tutta la Commissions Vicariale Giova-
di tutto il vicariato. La serata é tutta dedicata a loro. nile colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che

Una sessantina i presenti, che si sono divertiti per un si sono dati da fare per la riuscita di questa festa. Un
paio d’ore con i giochi che catechisti e animatori grazie particolare alla donne e (agli uomini!) che ci

avevano preparato per loro. Tra giochi, balli, do- hanno preparato la cena!

rnande e quiz la serata é passata in allegria e in un Viva don Boscol

Eravamo quattro amici al bar... Un girotondo per riscaldare I ’atm0sfem



Si srudia la strategia Agguerrite le squadre di pallavalo

Una bella mangiata in compagnia A

Squurlra (Ii calceltv um... Don L 'a!lenzizmc é al rna.\'.si1nv
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Alcune ‘

fotograe
evidenziano
come il
campetto
Parrocchiale
sia sfruttato
dai nostri
ragazzi e I‘

~ ' _,‘ !adolescentl, 5, pi ”
non solo nei ' Y f "V

ii?

mesi estivi, o ‘

ma anche nei
tempi liberi
dalle attivit
scolastiche.

Utiljzzato
anche T

nel tempo
libero!
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QUARESIMA
§g@@cP@ @i@UB”@1cnim@ IQIOW
I)::1aQ:iresi?1aci§ma;i? Sq: Ilcaminitno quarlesi11:ledhainPro- dmg

men qua cosa e ea 1u 1n1 gramma e appee am a aragg1un-

religiosez le <<cenéri» non sond state gere come necessariamente1‘alpinisla
del tutto dimenticate; nemmeno i su roccia ha in programma il percorso A1C"HibmbiIlih11l10 F10-

<<piCC01i sacrici» di non funiare e, di e quanto occorre per conquistare la mandate perché gli ulti-
non mangiare dolci e non bere alcbol. vetta. ' mi gi0rni di glnai SOHO

Non sono cose da buttarvia: se rnai L0 sport su ropciai, rneglio di tutti chiamati i giorni della merla.

sono da riscoprire ewia rimotivare co- gli altri, rirnane Qvmble‘/ma validissimo Sono numerosc le versioni
me geéti che iscrivonq nel nostro CQl'- della quaresiina per-la’ preparazione e che si assomigliano.
po i cammini-‘della penitenza _é, deila, i per equipaggiamento. Eccone una.
conversioné. ~' - " ' La prdpafazione sica é _i1 prirn, La leggenda narra che un

Hdigiunq par esempiqaiuta a con- ' -_7__anch_e _s>e7non unico, requisitoper in- tgmpo, quandg i merli e1-am

Hollare i,desideiji',d'I_sor§_1inati; apre i_l Iraprndre 1’8lliVit5 81PiI!i$Ii_¢8- Coil ancora bianchi, ci fu un inver-

cuom all-?:?m,‘,"i$“' d-i,q"131Q°5’a1tI0:¢11€, 1’al1e1131°I1I9 @ P1'¢c‘?de*1d9 P6‘ gram no freddissimo e nevoso.
dBV§YBnif§;';1;52§d$§g;£3fI6nIi aglialtri s\1i~S8.1it‘I-‘:,_viaiffia1KJii1‘1ungli§Qdiicili, Una merla 6 1 suoi picwli

e S°Pra1§Ht§§‘3i”Pgv°r§?P'°di5P9“° 31' Si Yi°$°=_¥“%g!i°€HY¢'1l1¢iiY*1iPTia’£@¥111a avevano tanta fame e freddo.
'1? c_sndi_§.~1ii§i<1ine*€_:;?§@:-sLr>1(i><iarieti1;' inusc.<>lar‘e’e.1§‘c_:-apacita di_-résis'té'ie*2_1’1-’ Gennaio cm quasi ana nc,

1 1a'f€t_1°af_5 _[;*_=_f;"j; _- " ;__~1_ I spuntf: un raggio di sole, 1’aria

'“‘7P*f.‘i.*..f~_3; ”‘1“1P**gg%“’¥‘-°’??€- P°?**? .}1“?'~.“_‘.‘-’ Si few pm riepida 6 la merla;5'ma1c°mpI9gS€?e mm-“Z1959? 1;‘3.1p1=‘1-.1‘ decise allora di raggiungere_;1§' akggi‘e‘prpnti I istai _é uominuangentercéir11batt1lt;iji'.ti';i~ un granaio

ltggi-gifgmmino; pv€1'7LlI1'-:1'EjlIl'€!»'i'2if1.()fa>J,§- C.01’1Ii'&5l81II:1__:_.6§1%;en_Z62 a\:§l§,;l1Q Gennaio’ vecchio dispenm
.§Q_J§!_T_$\§_I_I£)_,'d€1I3;Pal'GIQ_§l1=*DlQ,'if ~ equipaggiamentoilpiu complem pas- . r .

;':..-""_' :0/~_-_-_ ~_:__; ~ i _ _- _ _ - _ so, decise pero di scatenare

gT§1eIa"i.g?-§Etf11°aI1§§* Che clP9F*“—i3;5ip1-1e‘9>yduqe almlgmo hng-omb-F9 una tempesta e la merla dopo
time agconnsccre sérnprb piiiilmistero r ¢ilpés0‘d'uw'2tnt¢‘l‘gs€ensione. §'~=.;,;: ;' . ’

_. . ;,:\ ';' ;;_j _, - ¢» -, V . ‘=:.i ='~'_' » , ‘- -' aver fatto provviste nel gra-
diG:su(}_r1sto.- ~ - » V _ " Lesper1enza*p;@.permette dipren- . \ . .

. V - 3 ; , j I . _ . . . . - na10,cerco nparo nel camino
La comurnta p3,l't0CCh1a1€ c1_s0rreg- dare le d6C1S10II1- piu giuste e 11 buon _ _ _

1‘ . - . . . ' . '- '_ d1 una casa e V1 nmase tre
Eggs C1 aiiyta, indicandoci 1e tapp¢ elev ; V. alpinista S1 ved¢_a,nche dgwpmé prepa- ,

1 V‘ ;_ . ‘ _ ‘ . “ . - . _- - giorni, nche gennalo non
., . railsupzaino.

¢~'r1¢a1§minzriiizia ilmercoledi d_el1e" r La- gi0i,a.,d@l_nostrn§f§§§ihiS£8 per la “L
cqg_§>rJi_:'7-";:&i1i}.la¢ propostmdi -un _<(pfQ- véitzrvicina cesi i:0melQ-\;e‘}‘é1ia;:10ii"i5fq_- Le SH? pnimef pew’ S1 anne:sgégigvotge neuymppe don wgfaq Siaksimbbiodvgoamé mono d1 fuliggmf: e dn allnra 1

 -'quare§ma C}fQi1éirin0illq- _ frioré c_i1e=‘§iit‘§spéifirri;nterg_1nn§-fjq§r- “_1°r_1‘§°n°_ Y11?1aSt1"°f1°g11"1"

fo“rt_e_,1_i6‘I1i’f51$_S§e_i§1blea' En. ‘Imme‘de1iéquai¢§ixnaE,éf$qn de1l‘;u1inizi.‘ $11111 g1<>m1_<11 $@Imf=1<> view“
nrenay ~

-_ -, V7;-. it 11 norne dei <<g10rn1 della mer-

'S¢?&‘i3TiEif’-éifltzi e‘ nblli! Soleline ccle- . Buona QHréSinia_ QT - 13”"

i;;éi<>?i§e‘?4€11%i~i?a“si1i?a§-»-i=\‘l . ' i ~

R E S 0 c 0 N T 0 La nostra compaesana CALVI ELISABETTA ha lasciato

alla nostra Parrocchia una somma di denaro, frutto del

e n n a i 0 2 0 0 1 suo lavoro e dei suoi sacrici.
9 Saranno utilizzati per i1 campetto dei ragazzi ove al termine

dei lavori sar dedicate con una targhetta alla sua memoria.

Se sari possibile lo inaugureremo in occasione della pre-

Elemosme _ Candele £' 1589000 senza dell’ABATE Paolo Lunardon della Basilica di San Pao-

Offer“ N~ N~ 5- 50-000 10 fuori 1e Mura (Roma) che sar tra noi per le Cresime dei no-
TOTALE £. 1.630.000 stri Ragazzi.

DESCRIZIONE ENTRATE
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INCONTRI PERI GENITORI |- AV U R |
GIORNI ORE PROGRAMMA - Sentito il parere favorevole del C. P. A. E.
Venerdi 23 febbraio 20, 30 L’educazione dei gli sar Siswmaw dvpo l’aPpr<>v=11i<>I1¢ della
Venerdi2 marzo 20, 30 Filmatoz Ifondamenti della vita 5°PYi"*@"deI1Za <11 Milm 6 dalla Cmia

morale delyuomo Vescovile, la facciataldella Chiesa 111 Ca-

Venerd19 marzo 20, 30 Filmato: Le Beatitudini stegnone e la s0st1tuz1one del canali;

Venerdi 16 marzo 20, 30 Filmatoz Un esorcista racconta _ $31-51 1-ifano i1 castellg delle campane
Venerdi 23 marzo 20, 30 Filmato: Dio alla sbarra della Chiesa di San Pantaleone;
Giovedi 30 marzo Confer:-:n,za d1 Don Brozzoni, sul H Campeno ana Chiesa Parmcchiale Sara

tema den Educazlone nalrnente risistematoz funzioneri come
campetto da calcio, pallavolo, tennis. I

l N C 0 N T R I D I F 0 R M I 0 N E nostri ragazzi potranno cosi usufruirne
P E R I P R D 0 L E S c E N T I nel 1010 Itemgio libero come lungo non

solo d1 divertimento ma anche d1 forma-
GIORNI ORE PROGRAMMA Zi0ne alla vita <11 gruppo, @118 lealt, alla
Venerdi 2 febbraio 17, 30 Chi sono i Cristiani sana competitivitia.
:]'enerd19 febbraln 17, 30 Inchlesia s11 Cesu Anche 16 Scale H Home Campanile d0_

enerdl16 febbralo 17, 30 Le beatitudini Sistemate ad hoe. Quan_
Venerdi 23 febbraio 17, 30 Le beatitudini do? Vedremol Ogni Cosa a Sm) mmpu
Venerdi 2 marzo 17, 30 Confessioni
Venerdi 9 marzo 17, 30 La fede _ ‘ ‘
Venerdi 16 marzo 17, 30 Lapgghiera C 0I a m 0 [1,
Venerdi 23 marzo 17, 30 La liberté
Venerdi 30 marzo 17, 30 La liberté
Venerdi 6 aprile 17, 30 Confessioni Pasquali

GIOVANNI

PELLEGRINAGGI °§!§':,,Ai§§"
GIORNI ORE PROGRAMMA
Mercoledi 9 maggio 6, 00 Pellegrinaggio ad OROPA
Mercoledi 16 maggio 7, 30 Con g1iAnziani: Pellegrinaggio

al Santuario della Beata Vergine
del Carmine San Felice
del Benaco (BS)

Da Martedi 12 al 15 gilgno Pellegrinaggio a FATIMA
GIOVANNI
BATTISTA

GHISALBERTI
dianni85

O Durante la Quaresilna verranno raccolliz Ris0-P0sta-Oli0-
Caffé-zucchero per le necessit primarie delle popolazioni
piin bisognose del Mato Grosso.

Q La ginrnata missionaria sari celebrata in una domenica del
periodo Quaresimale da P. Giorgio Licini.

Q Anche la nostra Parrocchia interverril con un aiuto concreto ANNA MARIA
per i terremotati del Salvador e_dell’India. D?';A2lgg:.JN|

O Ogni Venerdi alle ore 14, 45 — Via Crucis — S. Messa — Cate- _ _

chesi.
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