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I I I .1 ' Calendario ParrocchialeO é/.' /~/ \ . MARZO 2002
* I » * . . .

I‘ ‘i§,l1_ Venerdi 1 marzo Primo venerdi del mese.

»':K~}.. jg Ore 15 Via Crucis in narrocchia. Vize il manro e il digiuno.
'~-Yi \ - . - I .

_ ‘ ‘ Domemca 3 marzo III domemca dl Quaresrma:"F " 1- \'I

if
r3112. d / '-
R081

A’; “Fa the ascoltiamo. Signore. la tun voce”
‘ 1 '5" Venerdi 8 marzo Ore 15 Via Crucis in parrocchia. Vige il magro e il digiuno
"/_ Ore 20,30 Via Crucis in via Pietro Ruggeri
,e . . . .

,
' 4:25,‘ Domemca 10 marzo IV dumenrca ch Quaresnna (Laetare).

$9 ,.:‘ \ O " " “II Signore é il mio pasture: non manca di nulla”
4 Venerdi 15 marzo Ore 15 Via Crucis in parrocchra Vrge ii magro e i1 digiuno

“ Ore 20.30 Via Crucis in via Inzozno

*~ w ~r';'§’11'=§,'§ Domenica 17 marzo V dnmenica di Quaresima:
“:3;-.'.‘.“* II Signore E bontd e m|'seri::ordia”
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‘g Martedl 19 marzo Fesla di S. Giusegpe, sposo della Beata Verzine Maria
_ Venerdi 22 marzo Ore 15 Via Crucis in parrocchia

Ore 20.30 Via Crucis in oratorio, animata dai ragazzi di 3‘ media
~ e P superiore

Sabato 23 marzo Ore 20.30 nella Chiesa Panocchiale “Concerto Polifonico”

SETTIMANA SANTA
Domenica 24 marzo Domenica delle Palme:

“Mio Dio. mio Dio. uerché mi hui abbandonato?”
Ore 8.30 benedizinne degli ulivi in oratorio e processione verso
la parrocchiale
Lettura della passione del Signore secondo Matteo

Martedi 26 marzo Ore 14.00 Confessioni dei ragazzi della Seuola Elernentare
Ore 20.30 C011f€SS10I1l del movane e degli adolescent:

9 R€ligi0S€ P2ll‘I‘0CChia Mercoledi 27 marzo Ore 14.00 Confessioni dei ragauidella Scuola Media

Don Angelo 0345-91.083

Don Paolo

Ore 20.30 Confessioni deglr adult!

TRIDUO PASQUALE
034591 138 Giovedi Z8 marzo “IL TUO CALICE, SIGNORE, DON0 DI SALVEZZA ”

' Ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
Don Em,-e Vila" 034591290 Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi,

reposizione e adorazione.
Mons Gas are Qonjnovis 9345 92 Q52 Dalla 24 alle ore 1 per adolescenti e giovani,

l’Il0l'l1€l1U) dl 8d0l'3ZIOl'l€

. p - _

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91 .972 Venerdi 29 marzo “PADRE NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO”
Ore 9 Loch del Srgnore

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 Ore 15 In parrocchia, celehrazione della passione e morte del
Siguore

Mmche di C|U$UYa 9345-91-130 Ore 20.30 Processione su percorso lungo con la statua del Cri-

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246
sto morto e la Madonna addolorata.

Sabato 30 marzo Ore 9 Lndi del Signore
Ore 10 Confessioni al Carmine e alle ore 15 in parrocchia

Sucre Casa di Riposo o345'92'44O Ore 21 Veglia pasquale uella notte santa
Giorgio Avogadro (sagrista) 338_B6.44I024 Domenica 31 marzo “QUESTOEIL GIORN9 DI CRISTO SIGNORE:

ALLELUIA ALLELUIA

APRILE
Luuedi 1 aprile Del|’Angelo

Messe con orario festivo
Venerdi 5 aprile Primo venerdi del mese

. . . . Domenica 7 aprile II dumenica di Pasqua (0 della divina misericordia)
Rcdazmne’ ammlmsmzmne “Abbiamo contempluto uDio le meravizlie del tuo amore”I-24019 z B ' '
via XI Fegizy Srgamo) Lunedi 8 aprile Annunciazione del Signure

9 . . . . . \Tel; 0345/91083 ’ “EccamzS1gnare: s| vompra m me la tua volanta”

http://web.tiscalineljt/parrocchiadizogno Ore 9 Rinnovo voti delle suore del Divino Amore
e_mai|; ,,nge|0_vigani@“bem_n Domenica 14 aprile III domenica di Pasqua

“Mostracl, Stgnore, ll sentiero della vita”
Direnore responsabile: Don Lino Lazzari Domenic“ Z1 “Prue IV domenica di P55'1"“
Ednme; Don Ange“, vigani “II Signare é il mio pasture: non manco di nulla”

XXXIX Giornata mundiale per le vucaziuni

Registrato al Tribunale di Bergamn Giovedi 25 aprile S. Marco, evangelista
il 26-6-1975 al n. 9 Domenica 28 aprile V domenica di Pasqua
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO “Volgm a noi, Signore, in te speriamo”
e-mail: corpon0ve@(in.it
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it Gritica e invito,,/ \,,,/H ai visto “Zogno notizie?”. ' Occorre avere coraggio di protagonisti dell’educazione dei

“No, non ancora, ma e scelte di impegno e ehe vanno in loro gli? Non e sbagliato. C’é

sempre in ritardo?”. “E poi, mi profondit. Non bisogna bisogno di genitori protagonisti

sembra fatto alla carlona, un po’ accontentarsi del libretto, del nella scuola, nella catechesi,

alla rinfusa, come di tutto. .. di poco tempo a disposizione. nell’educazione.

piu”. Bisogna approfondire. E poi devono pensare anche ad

Questi alcuni commenti z Sono convinto che se non ci andare a lavorare e a tutto il

circolati in quel di Zogno dopo le sono gli stimoli e le occasioni resto.

ultime uscite del notiziario ; nuove si rimane sempre legati E veramente impegnativo fare i

parrocchiale. a allo stile solito e non ci si genitori.

Sto vivendo questa esperienza accorge che si é cresciuti e che si i

col ato corto, con l’impegno di ha bisogno di un respiro piu Ci si preoccupa molto di

fare tutto e mi accorgo di arrivare ampio, che la nostra preghiera osservare il mondo giovanile, ci

a sera e di aver fatto qualcosa e deve diventare grande insieme a i si volge preoccupati alle non

di dover sempre laseiare qualcosa noi, che dobbiamo respirare risposte alle proposte di catechesi

per il giorno dopo. E cosi anche l’aria nissima delle vette, volare 0 di incontri da parte dei giovani.

il bollettino e un po’ raffazzonato alto... e noi invece ci E gli adulti? Sono gia degli

e me ne dispiaccio e vi chiedo s aecontentiamo di “sentire” arrivati? Non hanno piu bisogno

scusa. Per rimediare occorre qualcosa quando partecipiamo di mettersi in cammino?

' dedicare tempo e trovare alle celebrazioni. ' Il cammino e doveroso per tutti

qualcuno che abbia 11 pallino del E Che dire dei genitori dei e il Cristo Risorto ci invieré mm

giornalismo. bambini che vivono la catechesi? ad annunciare che Lui é vivo e

Manca una linea: ci sono tante Una sera al mese é troppo? che in Lui ogni uomo é valore e

cose, ma messe in un ordine Sappiamo gia tutto? Ci ognuno di noi e speranza e

sparso poco comprensibile. riserviamo di esserci quando si produce speranza. Orientiamo il

Quando si riusciré a fare le decidono le date e gli ultimi ; nostro cammino sulle orme del

cose al meglio? Quando “Zogno particolari dei sacramenti? Figlio e riconosciamo di essere in

notizie” sari il luogo del i In questa mentalita abita debito nei suoi confronti,

confronto, dell’approfondimento, ancora il vecchio stile della capiarno il senso del vivere e del

dove ognuno possa scrivere 5 catechesi che orientava tutto al donare solo se permettiamo a Lui

quello che si sente e a 5 ricevere i sacramenti, eorne se di mandate in crisi le nostre

comunicare a tutti la gioia del bastasse battezzare, andare a sicurezze e di lasciarci

partecipare, del condividere, del Messa, fare la eomunione, coinvolgere dalla sua persona.

crederci insieme? cresima e penitenza per essere a Apriamo le nostre famiglie

posto, come se fosse all’incontro con il Risorto e

Siamo in Quaresima e tutti, in un’assicurazione sulla vita. saremo anche noi dei risorti,

famiglia, abbiamo ricevuto un _ Forse che i genitori si trovano a nuove creature pronte alla novita

libretto di preghiere. Dov’e? Per dover rispondere a cosi numerose di Cristo.

qualcuno é troppo impegnativo, 5 sollecitazioni che rischiano il

tutte le sere obbligarsi a fermare collasso, rischiano di non aver Buon lavoro

le attivita, spegnere il televisore e piu tempo per sé e sono chiamati

pregare insieme, come famiglia? continuamente a rendersi Angelo prete

\ J
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. D O 9 ' perché l’emotivita non la faccia da pa- cramenti, catechesi, imitazione di Maria

k " 5 “ -' drona Santissimae dei santi.
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‘DOVE-%T£'iL‘El8 ..SCO .
N ella settimana dedicata a don Bosco sul tema: “Hai un momenta Dio? ”, abbiamo chiesto

a don Michelangelo Finazzi, educatore del nostro Seminario, di aiutare i genitori a trova-

re anche oggi la“maniera” di parlare di Dio ai propri ragazzi. Ne é scaturito un incontro e uno

scambio interessante, che ha appassionato parecchio i genitori presenti.

Riportiamo qui sotto la traccia dell’inc0ntro

METODO PREVENTIVO

Don Bosco é famoso per il suo “metodo preventivo”. Cosa si intende? Innanzitutto non e da

confondere con la preservazione da ogni contagio col male, con la paura di ogni esperienza, con

Piperprotettivita. Ma al contrario, si tratta invece di far gustare il bene, fomire un buon bagaglio

di valori, dare le armi per affrontare ogni battaglia, dotare di uno sguardo critico verso la realta.

PILASTRI FONDAMENTALI
1. Amorevolezza, ' per non scendere a rivendicazioni e risen-) / accogliere il ragazzo per quello che e (ri- timenti “alla pari”.

cordiamoci che nostro glio non e la clo- Un esemgia sui castighi:

nazione di noi stessi 0 dei nostri desideri); - Non punire mai se non dopo aver esauri-/ farlo sentire amato: dobbiamo trovare le to tutti gli altri mezzi.

occasione per mostrare il nostro amore e - Procurare di scegliere nelle correzioni il

non dare tutto per scontato; momento favorevole.I sospendere il giudizio immediato del com- - Togliete ogni idea che possa far credere

portamento, per vericarne le motivazio- che si operi per passione.

ni. Evitare l’impulsivita nelle noslre rea- - Regolatevi in modo da lasciar la speran-

zioni quando i nostri gli commettono za al colpevole che possa essere perd0na-

qualcosa, ma trovare i1 tempo per capire e to.

comprendere perché ha fatto certe cose;/ presenza - prossimita - perdila di tempo: 3. Religione
non si puo educare uno senza stargli vicino / E una questione sostanziale e non appen-

e senza perdere tempo per lui; dice dell’educazione. Il perno attorno a cui/ tanta ducia e tanto ottimismo e tanta spe- gira tutto il resta: guai se manca il riferi-
5 any '1“ “xiii W 2L mento a Dio. E calculate che don Bosco__==§_=>‘ .. E-_{;,v_,=~';=7: ;~= ranza.

"=‘ diceva questo in un tempo molto piii dif-
gu T. V VII’? ' ' l st ‘ cieta dove domi-

*m($31‘Q
ri'.*l%>‘*oG:

’:_ _< 2. Raglonevolezza cile de no ro, in una so

' = Z -. / ponderare ogni intervento educative (tem- nava poverta, disoccupazione, delinquen-

t G
l V pi, modalita, ecc.); za e miseria. Eppure don Bosco trova solo

5 / costruire sintonia con le altre gure educa- nel riferimento a Dio la forza e il coraggio

tive: sentire, ascoltare e creare legami con per andare avanti e amare i suoi ragazzi, in

altre voci educative, cioe l’oratorio, la particolar modo quelli piii difcili.
scuola, la societa e il gruppo sportivo che / Don Bosco dice che la fede produce le

frequenta per ottenere un punto di vista virtil morali che formano cia una parte

7 6 globale eper andare tutti dalla stessa parte; l’educatore sapiente e dall’altra “il buon/ far ragionare con pazienza il ragazzo sui cristiano, il buon cittadino, l’abitat0re del

suoisbagliesuisuoiprogressiz cielo”. Concretamente: frequenza ai sa-

“Rico:-date che Veducazione é cosa del cuore, e che solo Dio ne é i! padrone, e noi non polremo
rruscire a cosa alcuna se Dio ce ne insegna I’arte e non ce ne mette in mano le chiavi".

~2~ Fede e ducia in Dio sempre: E Dio che fa crescere “i suoi” gli; non ci lascia soli. ..

'2' Anzitutto comunicazione di uri’esperien2a — parole misurate: bisogna trovare il coraggio di raccontare le proprie difcolta e le proprie con-
quiste.

-Z~ Dovere o piacere? Testimoniare un Dio simpatico, misericordioso e contento di stare con gli uomini!
'2' Accompagnare il memento della crisi: non tutto il male vien per nuocere. La crisi é segno che uno sta cercando e sta camminando. Solo chi

non si mette mai in questione non va mai in crisi.
'2' Non banalizzare i dubbi dei nostri gli e non drammatiizare quando “minacciano” di abbandonare tutto quello che hanno imparato e no

adesso seguito.

'Z- Condivisione equilibrata della propria esperienza.



 j
Amet novembre dello scorso anno

i preadolescenti del Vicariato

Brembilla - Zngno sono stati coinvolti
in un incontro “vocazionale”, cioé

un’occasione per riettere insieme su

come investire la vita per qualeosa che

vale, E il lavoro é ruotato attorno al te-

ma della “santit51”: una vita vissuta al-

la grande! !! Ci siamo fatti aiutare da un

piltore del ‘500, Lorenzo Lotto, e da un

suo famoso affreseo che “parla" ancora

nella cappella della Villa Suardi a Tre-

score Balneario. E cosi dopo averlo stu-

diato ci é nata l’idea e la voglia di an-

clarlo a vedere “dal vivo e in diretta”,

cosa che abbiamo fatto domenica 27

gennaio 2002. Accanto a questo incon-

tro con il pittore ne abbiamo aggiunto

un allm: con i ragazzi di seconda e ter-

za media di Trescorc. E stata una ballis-

sima cosa, tanto bella che chi non c’era

si sta ancora “mangiando le dita”.

Sentiamo il racconto di una ragazza

c di un ragazzo che hanno partecipato a

questa straordinaria domenica,

H" Mm“ A ' l\/IARZO 2002 §

Una domemca...
straordmaria

Gennaio. Sono uscita di easa ancora assonnata per ritrovarmi no rese disponibili ad ospitarci: ho conosciuto cosi Consuelo e la

con gli altri delle eompagnia e don Paolo alpiazzale del merea- sua famiglia che mi ha aecolta molto calorosamentel

I0. L ’appuntamento delpomeriggio era per tutti in oratorio, dove

Ah giaf Dimenticavo di spiegare ehe non sarebbe stata la s0li- fra giochi vari (pallavolo, pallamano, calcio), tutti si sono diver-

ta gita; questa volta era in programma un incontro specials: un titi molto. Devo dire che questi non sono i gioehi che adoro di

gemellaggio con i ragazzi dell ’oratorio di Trescore Balneario. piu, ma in compagnia delle mie amiche sono diventati piu invi-

Appena arrivati abbiamo visitato la Cappella Suardi con i tanti e divertenti.

suoi grandiosi affreschi realizzati da Lorenzo Lotto che una gio- Ore 17,20 circa, abbiamo salutato i nuovi amici di Treseore e

vane guida ha spiegato. Dopo di che abbiamo raggiunto l’orat0- siamo partiti per il rientro a casa.

rio dove ci é stato offerto il cappuccio e la brioehes, che tutti han- Durante un momenta di silenzio mi sono ritrovata a pensaret

no dimostrato di gradire molto. “Ma é gia nito? ”t Proprio cosi, mi sono veramente divertita!

Ore 11.00 Santa Messa cantata e... lunga, al termine siamo

stati suddivisi a coppiefra le varie ed eroiche famiglie che si era- Daniela Donadoni (terza media)

.t.Partecipiamo alla S. Messa, apposita- tura ci volevano in tre 0 quattro per casa. che ci ha dissetati e risanati.

mente preparata e curata per l’occasione Questa cosa ci lusinga e ci invoglia a farci Paco prima delle 17,00 ci siamo riuniti

e sentiamo particolarmente vicini questi vedere socievoli e riconoseenti verso tutti nella chiesetta dell ’orat0rio a dire una

ragazzi “del Iago” a noi ragazzi “della loro. I menu sono stati ovviamente diversi preghiera di ringraziamento per la bella e

montagna ” anche grazie all ’o_/Yertorio che per tutti, ma tutti sicuramente dei piu squi- inedita giornata passata a Trescore.

ci fa partecipi della appassionante “cor- siti. Tante mamme si sono date da fare ai Nel salutarci, e’é stato chi si éscambia-

data " che dovrebbe signicare il cammino fornelli e tanti papa e figli ci hanno tenuto to i numeri di eellulare e indirizzo e que-

della nostra crescita. eompagnia, veramente tutto molto hello. sto, seeondo me, é il segno che tutto é an-

Dopo la Messa e i canti del coro e della Nelpomeriggio, alle 14,30 hanno avuto data a meraviglia e c’é il desiderio di ri-

“banda " composti di soli bambini e ragaz- inizio i vari tornei all ’oratorio con la par- sentirsi con questi nuovi amici.

zi, in coppia, veniamo destinati a pranzare teeipazione di tante squadre formate dai Ricambieremo senz’altro la visita e l’in-

a casa difamiglie ospitanti che si sono of- ragazzi del nostro vicariato e Trescore in- vito a pranzo e speriamo che anehe a loro

ferte di accoglierci. sieme 0 COHIVO. rimanga un buon ricordo di Zogno e del

Il curato di Treseore, don Carlo, ci con- Alla ne ha vinto la simpatia, l’allegria nostro vicariato.

da che lefamiglie che ci volevano a pran- e la voglia di stare insieme grazie anche ad

zo erano molte ma molte di piu; e addirit- una giornata splendida e ad un the caldo Giordano Mazzoleni (seeonda media)



Verbale del Conslglm Pastorale
D opo un breve momento di preghiera, “l’uo- e preceduta dalla agellazione, dalla inc0r0nazio-

mo giusto e compassionevole”, il parroco ne di spine e dal celebre passo dell’“Ecce homo”
presenta al consiglio paslorale il fascicolo della ‘ (Gv19,4-8), in cui accanto alla descrizione regale

diocesi “Tu lo dici, in sono re./”. di Gesu che e presentato come permanentemente

Il processo di Gesu davanti a Pilato narrato nel ‘ rivestito di porpora regale, viene riportata la cele-

vangelo di Giovanni pub essere considerato, ac- bre frase diPi1ato: ecco l’u0m0.
canto a1l’altro celebre episodic del tributo a Cesa- Quest’uomo che Pilato guarda con cornmisera-

re (Mt 2, 15-22), come un testo esernplare per una i zione é colui che Dio ha scelto come re.

riessione sulla delicata situazione tra fede e poli- Un re con caratteristiche diametralrnente oppo-

tica.
I ste a quelle di Pilato, un re che fonda la sua regalita

Nell’udienza in cui Pilato dovrebbe accertare la nell’attenzione etica della gestione del potere. Ge-

verita improbabile dell’accusa contro il Nazareno, , su interpella ogni cristiano ad una funzione critica
Ges sta perseguendo uno soopo che non e la pro- nella gestione stessa del potere ternporale, afnché

pria liberazione, ma piuttosto il portare quest’uo- il potere sia fondato sulla giustizia e sul diritto, e

mo a diventare veramente libero, in grado di porre 5 non su logiche di prepotenza, arroganza e mirato
esistenzialmente e responsabilmente la propria vi- non al bene comune. L’essere cristiani ci obbliga a

ta a1 servizio della Verita. lasciarci guidare dalla parola di Dio sulle questio-

'- Gesu si propone come colui che deve diventare i ni importanti della vita, giustizia, lavoro. Il dialogo

libero dal potere coercitivo e politico. ‘ tra Gesu e Pilato ci interpella ad una presa di co-

Di fronte a Pilato che gli dice “Non parli? Nan i scienza, da quale parte ci schieriamo nella nostra

sai che ho ilpotere di metterti in libertd e ilpotere vita. Siamo anche noi omologati in un relativismo
dimetterti in cr0ce?”. I etico, in una cultura del pensiero debole, oppure

La replica di Gesil, sollecita Pilato a non soffer- pensiamo di optare esistenzialmente per dei valori
marsi ad un’autorita imperiale della quale é il su- i veri ed autentici. Ci siamo rivestiti della regalita di
premo rappresentante in Palestina, ma a risalire ‘ Gesu che assume un comportamento antitetico e

piu in alto, alla sola Autorita che non ha nessuno t contrastante con la concezione mondana.

sopra di sé ed alla quale ognuno deve rispondere in Terminato l’intervent0 di Don Angelo, i consi-

coscienza. glieri hanno riettuto insieme su quanto é stato

“Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti proposto: i cristiani, nelle diverse situazioni nelle

fosse data dall’alt0.' per questo chi mi ha c0nse- quali sono chiarnati ad interagire, seguendo Gesu

gnato nelle tue mani ha una colpa pi!) grande”. ; optano per un morire a sé stessi.

La distinzione tra la concezione politica di Gesu I Il cristianesimo esige storicamente la prova il
e quella del procuralore romano e evidente: Gesu l morire a se stessi. I cristiani s’interrogano real-
interpreta il potere come servizio, attenzione i mente su cos’é per lui verita?

all’uomo, mentre Pilato ricerca strategicamente il ; Ecco che dovrebbe modicarsi il modo di testi-

proprio tornaconto, il proprio apparire sociale. La moniare la fede, mediante un’opera di discerni-

concezione pratica che Pilato ha del potere contra- mento della realta per potere, interagire con mag-

sta con quella di Gesu; cio ci ricorda come l’ingiu- gior consapevolezza nella stessa. I1 cristiano
stizia umana si mascheri spesso dietro al potere e si t ne11’odierna societa deve crescere culturalmente
serva sovente della ricchezza. La volonta di Dio, il i nella propria fede e nella propria identita per po-

suo progetto d’am0re su di noi, si scontra in modo ; terla testimoniare al mondo, come il lievito per la

drammatico con la concezione ingiusta, egoistica = pasta. Inne sono slate costituite due commissioni
del peccato. Dio ci chiama quindi ad un esodo, ad per la preparazione del prossimo consiglio:
un cammino di conversione, ad una lotta contro il 3 Politiche familiari;
male per condurci ad un rispetto della sua legge. Educazione e scuola.

La seconda parte del colloquio tra Gesu e Pilato 1 La seduta e tolta alle ore 22,30.
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lproposilodellaIetleradigennaio f'*;'“°';'§
Risposta alla lettera pubblicata venimenti, senza tener conto di altri molto SDBSSOQI F9"dii1f?tD¢°"T°d9||%d°m3{1d9di "1_°||li

sulBollettino diGennai0 importanti che avvengono durante l’anno! FOn§%§Qfn5;‘c’},f,';giS‘§§Qfa§§,‘L,Q“,f1‘f,"d§§,°§“Z,§,,§

Basti per esempio pensare al CRE che viene di linee alqune notizie u_ti|i _da sapere e da ricordare.

Carrissima signora, fertto nei mesi di girigno e luglio;_in quei gi0r~ ||;?a|f£2ggg'%‘;?lagY:?:%': tésggélétrwgaU;“$|r‘;1gtSg?

mi presento, sono Diego Mosca, uno dei n1 compaiono moltrssrmr volti grovaruz s 1m- gprile 1331 _e nel giugno de||‘ann0 slrccessjvo Be

ragazzi che collabora nell‘0rat0rio; rispondo pegnano, si divertono stando insieme, cosa ‘g?}qggg° ‘[3:%%|§b‘:;$?§r?§'g;9C‘gng?é:}g

. . . _ . . . . e r e 1

alla lettera da lei scntta e nportata sul b0llet- che tanno abrtualmerrte anche in tutti 1 re- Comuna|ediZ0gn0d9|12vm?|1018§2ch9qcCet[a_

tino parrocchiale del mese di gennaio, alla stanti undici mesi dell’anno, main altri luo- F10 ll lsgif 6 ri|C{1i§d00 ll BIOr%0?0l£9|I?: In ENE

» » » - - » 1 Morale, ecreta ’s ltuzione e ’ n e sio avagnis
21:3 :;lr1ieg€1:)o,l;:Zi1:;c1 E::1;1;atem1 da parte d1 fhrl Siiuragilente se foslserottgtalOmen1::t;d1s1n- isuivendom quake Ema Meme (‘PAW

11-1 . eressa 1 n accog iere er meno

N 1| 1 H - - - ~ ' > - ¢ 1 L‘Asi|o Cavagnis ha per scopq precipuq di:
e a sua e era, lei c1 ho criticato perche questa proposta m0lt0 impegnatri/a -513 per ll wswdire ed educare granmameme ianclulh dl

1n due momenti particolan nel mese d1 d1- tempo che per le energie che ogni giovane c1 Zogno daigaiganni;

cembre, cioé per il concerto di Giosy Cento e mette! ¢ g1f°l1diY?_ g9||l|a mle d9||f3"Bl"|ll l||DF}L"€|Pl W1"

. . . . A . . amenar earel |one,’amoreaa ar|aea-
per lo spettacolo der rdgazzr d1 Pescara tenu- La soluzione d1 questa situazione, forse sta |a famigm |~ammga| mom 9 auo studio;

tisi presso la chiesa parrocchiale il primo, nel proprio nel creare intorno alla parrocchia, un 0 |’i'mpianto e successivoeserciziu é devoluto al

salone dell’o1'at0ri0 il secondo, noi giovani ambiente che riesca aplasmarsi sul corpo dei tSe';‘t‘m€nl’;:’inte'_T‘p°'e d‘ Zogm B auesecumre

non siamo stati presenti! giovarri, facendoli sentire pierramente parte- ¢|'3m;-nini5{|'a1iQ[v19 d9||‘En\e C31/agnig é aiiidata

Signora mi permetta di dirle che non mi cipi in ogni momento e quindi importanti. ad “"a_c°mml$$i°"9 ‘3°" ll" l>|'e_5ld9"T9 9 "- 4

4 . 4 . . . . . membrr che preslano opera graturta;
pare proprio che 1 giovani d1 Zogno, in un Credo rnoltre che per poter arrrvare ad una ¢ || presideme é sempre i| Sindaco 0 una persona

certo qual modo possano essere deniti “ir1e- situazione cosi sia necessario che entrambe dq lui incaricata, i membri sono elerti dal Consi-

siste11ti”, solo per il fattoche non hanno par- le psrti, (chiamiamole cosi? parroechia e gio- Ne?|'1°8gg'Tw:[?geétipu‘ata una convenzione Ira H

tecrpato a questi due bellissimi appuntamen- vanr, riescano a guardarsi in fCCl3 e sapp1a- Consiglio di/§mministra;i0_ne1le||'§nte Cavagnis e

ti! Lei crede veramerrte che al di fuori della no confrontarsi. Non credo che solo lamen- |$*‘eg€a“g$1§%ian1d‘;?§ 1‘i1r?g‘zl|F;9$§4d' Gama La '0'“ pm’

famiglia, i giovani vedano come unieo punto tandoci e diffondendo preoccupazioni le c0- || 29 giugno 1900 9 51310 ,-if°}mu|am epoordinm

di riferimemo, come unico luogo di discus- se migliorino; e poi smettiamola di pensare i| HUB‘/0 smut‘? d6||'E"\%PeI'l"l 59"1P"°9i1d99l1'

sione e o’incontr0 con _gli amici, l’orat0ri0 e ehe la discoteca sia il luogo della perdizione n1?;goa£0a|1C;;fSig;rQgo;tg§g§.?|g§nneJg‘z c0n_

tutto cio che ad esso gira iritorno? (parroco, per eccellenza, non sono quei 40 decibel di venziune tre |‘Ente e_|r1Congregazionedelleglie

curato, catechisti, ecc...). troppo che fanno sballare i ragazzi, é piutto- g2gr':?[$g{_‘£a ‘M D“/‘no Amore '3 CL" presenzaé

Si, quests é sicuramente uno dei luoghi si- sto tutto cib che ad essa gira intorno che non Ne| 1970 |a |egi51aziQn9 dqcreta |a Soppregsigqe

gnicativi, ma di certo non l’unico!!! va bane. Non sono sieuramente l’alcool 0 il d?9|| RAB ""1 |_E"\e_C3VQ[1l5 5| 3V\/8|}? l1@|| D955!"

. 4 . . . 1 4 \ 4 . . A bzlrté d| essere mserlto nell elenco der non trasfen-
Sa, mi piacerebbe mterpellare la rrradre d1 fumo in se e d1 per se a creare 1 timon; questi hm e ne ad Oggi é mom Lm |PAB mamenendo |a

un ragazzo “non di oratorio” e chiederle se sono soltanto i capri espiatori di problemati- sua connotazione gluridica di Ema Morale.

- 1 - - ~ -~ . ~ _ Quests sunu nntizie storiche-giuri iche ma una co-
crecle che suo glro possa demrsi rncomple clre molto piu grandr e profonde chelcredo S3 Va om sotmnem: FENTE mm pub essere an_

to, in quanto nori frequentante l oratoriol srano cia rrcercare nel rapporto che ognr gen1- noveratq qra gll interventi de||’Amministre1z_|one C0-

Signora, le assicuro che noi giovani di Z0- tore ha con il proprio glio e viceversa, nella Pgugg|;§c'§g“$ "ggggmléfgelge gg$g'1'g‘Vea?e9|!é

gno ci siamo e siamo ovur1que,ir1 oratorio ma gura che ogni genitore rappresenta per il d_e||'a_mo ||; "mi Q" Zngrfasi Fm Si |1"ono|m;,.

anehe fuori, discutiamo in oratorio come al- proprio gliol ""°|l|1| \l"f15l?|T9g"|9 9|": l1°""""3 T|'1G9959_'T"|g"'

. . . . ._ . . . > i rea ‘nun ie n a nus ro aasa. onsrg 10 0-
lIOV€,‘pl’llm0 e or confrontiamo stando \l'l Prov1<1m0 zrllorei not tutti, gcnrtori e giova: mums de| 23 gennaio 19$‘; de|iberava_una_c0n_

oratorio ma anche in altrr luoghr del paese! n1, a non scaricarcr delle colpe gli uni gli altri venzione tra ll Compne e||’Ente Cavagnrs || cur con-

N - ~ ~ ~ » ~ 1 - » ~ ~ 1 - 1‘ ! tenuto, oltre 1| cornspettuvo per la _scuoIa materna
oi grovanr non siamone p111 SChl\'/1 ne piu per 1:01 piangercr addosso Stamey Dre‘/eds anm cos“ a Wm dd comune

disinleressatr d1 quellr di altn paesi, siamo Signora, l1'll creda, se puo esserle di per |a m3n|_|[enziQn9 qrdinana 9 5\mgrqinaar|a

normalissimi e, per fortuna, diversi gli uni conforto io ho molti amici, giovani zognesi d@|||'tl?dIlI0kl|O, ma ll tl'J0iBer.]Co.‘ ha ag_r:11;|:;1to c|o cheé

daglialtri! come me, che non frequentano l’oratori0! ga-2/nnn%g£:::E1n€€u€|§|;g{B:na MASH‘, cm.

Cio mi fa ensare che forse alcurii di noi Questi ra azzi ero s’im e nano si ritrova- gnis" é diventata scuula Paritaria con una propria

, . . . . . .‘ . .P ' g P p g , autonomia ma pur resta una istituzione benefica
non vedono nell oratorio e nella sm_1az10r1e n0,s1d1vertono, d1scut0n0,ltannomolt1inte momma‘ ismuita a more deua Gomumta dl Zo_

parroechiale in generals un p1lnl0 d1 r1fer1- ressr, moltr hobby, spesso drversr dai miei e gnu e penanto sono proprio gli zognesi ad assu-

menlo sicuro, un luogo dove andare a spen- proprio per questo hanno tutto il diritto di es- mm‘ ‘| °Qm9't° d‘ t,e"9'|a “Va e funnunantei W"
. , \ 4 . 4 4 , 4 tendo dall urgenza d| adeguarla atutte Ie nurmatrve

dere eriergie arrche perche forse non e mar sere riconosciuti e valorizzatil di legge E per renqena gmpre pig, idonea a||e esi.

stata offerta loro la possibilit di cambiare La ringrazio di avermiascoltato e spero un 9l1Z9?\1l1|1dQ|UlRV3"l3||l?V'-

opinione in merito! giorno di poterla conoscere di persona insie- 5?22ri'€;'iw\uma' '|:'a"g:nr1'||:::;scao“{|g'::1|i|:lis|m:'|:

Non mi pare inoltre che sia possibile giu- me ai giovani ehe eon me hanno scrilto e so- game rial noslrn pause par non IasI:iara_ svanire

dicare la situazione giovanile “pessima” solo stenuto questa lettera. R§!|"]'1'||1|;n"::‘|e""“" 9°" |""'°s° mm“ " ""5""
. . . . . |

dalla scarsa partecrpazione a questr due av- Grazre Diego
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~a e;=a...t, one iettem...I >~"-- ." .- Il treno gasigtiiuna sol v0 ama...

, , . , . , .amminavo per la strada con 11 mio walkman, lo bevendo lo champagne transgenico con me pochi mi-
uso spesso mentre torno da scuola, e un modo nuti fa!
per non rimanere nella realta ma farmi assorbi- Qualcuno su quel treno non e salito, é stato vicino a

re dalla musica, un po’ come l’assenzio per Baudelai- quelli che non sono riusciti a salire, gli ha offerto da
, n , . .

mangiare, da here, il caldo, una casa. Come lui altri
lnizia la prima canzone dell’ album “the best of pink hanno scelto quella via, si e costruito una famiglia, un

oyd”: shine on you crazy diamond. matrimonio a sosta permanente, gli con anime, por-
Guardo le mie scarpe nere che avanzano alterna- tafogli aperti al prossimo, cuore aperto al vicino. Gli

mente, prima la sinistra poi la destra, come se non le hanno offerto la bonta degli altri in cambio della sua e

comandassi, abituate a farlo, per tutta la vita, sinistra, lui ha accettato, si é ritrovato con piii di quello che ave-
destra, sinistra, destra. va prima, un sorriso sulle labbra.

Noi nella nostra vita, camminiamo sul nostro sentie- Ma ecco che ad un certo punto vedi una scritta, ga-
ro, abituati a farlo, senza fermarci, senza pensare al me over, arriva ti travolge ma non ti succede niente 0
perché andiamo per quella direzione. almeno sembra, non ti tocchi pill I tuoi cari piangono

No, non guardiamo, non ci fermiamo, il treno passa lacrime vere, quelli che hai aiutato piangono sul tuo
una volta sola, bella losoa inutile, corpo, tutto cio che hai costruito non si vede piii, ma

E vero che il treno passa una volta sola man. aspetta, guarda a fondo, Pimmagine della tua vita vie-
Sembra che al mondo d’oggi siamo tutti nella sta- ne proiettata come un lm nel cuore delle persone che

zione sbagliata, quella del consumismo, dell’am0re a hai amato. C’e proprio tutto, da quando eri piccolo in
pagamento, dei matrimoni con il disco orario, il mon- avanti.
do dei vestiti e non degli occhi, il monclo degli altri., Ti chiamano, Ti giri, ti accompagnano verso l’usci-

E chi se ne frega di chi rimane giii dal treno, perché ta. Lo spettacolo e nito, ma e sicuro che lo premieran-
troppo debole per prenderlo, troppo povero per salirci, no! ll tuo lm e stato il migliore! Miglior protagonista!
costretto ad andare a piedi, costretto ad alternare le sue Un rumore all’improvviso!
gambe, sinistra, destra, sinistra destra.. X

Qualcuno scende dal treno, qualcuno non accetta

E arrivato il mio treno, devo andare a casa a mangia-

re, la canzone é nita, piede sinistro, destro, sinistro,
che ci siano anime a piedi, qualcuno! Tanto scendono destro, mi dirigo verso il treno sto salendo, alzo il pie-
gli altri!

Si sale sul treno che porta al paese dei balocchi, al '

de destro, mi fermo. Li, per terra, si proprio li, mi vol-
to! Lui mi guarda, con occhi di chi nella vita é stanco di

paese dei lifting, al paese della pubblicita, dove invece camminare da solo, di chi quel treno tante vo1tel’ha vi-
del fustino del tre per due, ti offrono il cervello, tu mi
dai il tuo, io te ne do uno nuovo! Tu desideroso di aver-
lo dal bell’aspetto della confezione, lo prendi. Bello,
invitante, lo utilizzi, ti da tante belle soddisfazioni, sol-

' sto passare, ma non lo ha mai preso, mi ssa, non mi la-
scia andare.

Mi spingono. Passa una persona veloce, vicino a me

e mi sposta per salire, felice come se avesse visto l’0ro
di a palate, belle donne, rifatte! Bei gli, clonatil Bei su quel treno. Il capostazione schia, io sono ancora li
sentimenti, programmati al computer! tra l’uomo per terra e il treno. l./o riguardo, mi mostra

Poi ti accorgi, é fallato, non funziona piil, tutto quel- uno specchio tutto rovinato, si specchia e poi lo dirige
lo che hai, sparisce, cosa vedi, nulla, vecli cio che ti sei 5

costruito, nulla, nada, nothing, rien! ll!
Non puoi ripararlo, non c’e la garanzia, non si puo

ricaricare, aspettzi, vedo una scritta laggiti, non vedo

verso di me. Sporco, in cui mi vedo appena! Sposto i
miei occhi la sulla citta, sui grattacieli, su quei specchi

puliti che riettono bene, talmente puliti da essere ac-

cecanti, La si dirige il treno, verso casa mia! Io sono
bene, si avvicina, game over, mi travolge, aiuto! Puff! ancora li mentre il treno scalda i motori, mancano po-
Non ci sei piiil Hai gridato, nessuno ti ha ascoltato, chi secondi e il treno partira, ma lui mi guardaé li!
nessuno ti ha guardato, ma erano li, vicino ate, ma per-
ché non si fermano, dove vanno tutti. Indegni! Stavate

Le mie scarpe sono ferme! Ripartiranno, si rincam-
mineranno. Manuel Bonzi
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V ivendo la liturgia, e c’e qualcuno che sia luogo di divisions, luogo in cui appaiono SENSIBILITA
si sforza di viverla, oi si pub imbatte- ancora quelli bravi e quelli meno, quelli che LITURGICHE (2)

re in alcune sensibilit diverse in chi parte- urlano e quelli che stanno in silenzio: non Troppi canti nuovi, trcppe noviti e allora

cipa can assiduitia alle celebrazioni. C’é chi creiamo anccra delle categorie, non dividia- si rischia di non iniparare niente e quindi di

E convinto che la Messa e la sua perché ha mnci ancora! non partecipare Occone mettersi in cammi-

dato l’0fferta per ricordare un defunto a cui Amici la liturgia va preparata e non s0l- n0.

tiene particolarmente... c’é chi é convinto tanto esteriormente (di solito quando vado a Il troppo stanca e non aiuta a costruire

che la Messa 1’hann0 inventata i preti per Messa la dornenica sono vestito meglio che una mentalitzi nuova, per?) occorre che non

raccogliere le offerte. .. we chi crede che non in settimana, rni pulisco meglio, mi ci fossilizziamo, che ci mettiamo in carnrni-

tutta la vita cristiana si riduca a un po’ di metto in abiti di festa). Non basta. Bisogna no e riusciamo a metterci tutti la nostra par-

preghiera e di Messa... we chi cerca em0- preparare i1 cuore e la mente. Occorre c0n0- te.

zioni e allora guarda le luci, i colori, 1’atm0- scere in anticipo la Parola non soltanto dope La celebrazione ha come protagonista

sfera,1a coreograa ecc... averla letta... per non essere intonsi, tabula Dio che chiama la comunitéz e un dialogo

Mi sernbra che bisogna paxtire dal centro. rasa e quindi senza l’apertura necessatia. .. con la coruunité tutta: quindi non si pub sta-

Chi e il soggetto principals delle celebra- La liturgia poi non E slegata dal vivere re in un angolo a guardare continuamente

zioni liturgiche‘! quotidianoz ne e il cuore, l’anima, il sapore, l’0r01ogio e a osservare quello che capita.

Se sirisponde: il sacerdote é il celebran- i1 senso. Vivere la liturgia come incontro, La celebrazione deve esscre interattiva,

te, il direttore, l’att0re principals, allora e comunione con Dio e con i fratelli e il cuore partecipata da tutti: sacerdote, chierichetti,

lui che si deve seguire e quello che decide del vivere e ci insegna a vivere la c0munio- coro, e assemblea in una sintonia nuova.

lui é da seguire. ne con tutti i fratelli, altrimenti non E litur- Per far questo ognuno deve perdere qual-

Se diciamo i lettari, i solisti, alcuni grup- gia: é solo spettacolo. cosa di specico per aiutare l’altr0 a parteci-

pi... allora dipendiamo da loro. Angelo prete pare: come il lettcre deve farsi capire. ..

Se rispondiamo il com é la stessa cosa.

La risposta é una solaz l’att0re principale \\

é Dio che convoca il popolo, Fassemblea (A\Y'\")“_:i)_4_,3.. .

che e forrnata da vari personaggi (attori - in-

vitati ad agire, non a stare a guardaie) Che 24> 6,.
danno il loro specico contribute. Gli attori . 5”? 1 \ ‘pl; Y /J’ Y

principali di qualsiasi liturgia sono Dio e i1 ' ' £0‘ " 0

p0p0l0el’assemblea. ~— V _ 1

L €- 6
Nessuno deve accampare diritti in una ce- - -

lebrazione: siamo tutti li a pregare, chiede- . ~

‘°’ 'i"g“*Zi‘“° P‘*"¢°iP*“1‘1° del Yi"g"1Zia- Matrimoniu n.n. e 50,00 Banesimo e 51.04
memo delFiglioa|Padm wmacamare,[m_

4 . ’ F I . . 258,22 I M.G' |' M l'
ti a lodare. Se siamo d’accordo su questo ---Li-[E-r-a»?-~'?~n € n lu lane um

Fnto € 36,15 Elemosine dal 21 al 27 gennain 873.71
punto allora ne accettiamo le ccnseguenze.

(ht?)

~01"

A1111“ Siam "mi l S@WiZi° di Dio <1 Z°9"°N°“‘i“ E9999.§9¥i?.‘§.TFPPYRU.it...,.,......,..§..,.,.,.....§?'?:§§

de1l’assemblea. Elemosins dal 31 al 6 gennaio € 1656,73 In M. Riva Giovanni € 250,00

C’é ¢l"=11°"I1° Che Va K M68541 801° Se 6 Matrimoni0n.n. e 100,00 m M.diC.A, e 500,00

°°““' 5°1° 5° ? °*“"‘“*‘= 5°!“ Fe ° ° ‘1“°l P‘? Da dun Umberto e 134,21 M.1.T.l. gennaio 2002 56,50
t l ’ " h
e 0 quel mm C e C 1 5' acwmema df In M. Pesenti N00 e 50,00 M.V.B.gennai0 2002 2s1_,_2_0

uscire contento perché ha visto partecipa

(B0)

Zione, perché ha camaw bane 0 hanno ¢an- §9.?I‘?PIiT.?.?F.9.?.'§[9.1.1.4,..............§............l?:f§§ FEET?!.§:§§F?f?§?@E!T?...........

‘am “mi ° S°l° a1°“"i1 be“ ° m‘*1°~ Z°9“° N°““° ’""‘°"° 6 65'” F95“ f‘..§f‘.!.‘!.'?.'?.‘?.....,..........

Cari fratelli stianw attenti a non ridurre la 'é'|}}}{}§§i}{;'E$'|"i“a'i 'FB'§i§'a Piazza Martina e 1.09009
“mrgia agn aneggiamemi ai momemi

311° “(me amm l'“"g1°he' La hmgla ° 'Z"0'g';'|ii0"I;ii:-iizierinnovo e 311,00 Offerte San Sebastiann e 01,05

azione di Dio nella comuniti, E luogo in cui

ci si incontra con la Parola e con la came di

Di‘), “"1 i1 511° =1m°Y¢- E il 1"°g<> in C111 Si vi- §'.‘.’.'T?.°.§i!‘..".$1.?!1f€'.§9.9?EE?i9.....§...........,§Z?:1Z

ve la comunitii che loda e ringrazia. La litur- Funerals n.n. € 516,45
gm é essenzialmeme azione ecclesiale’ é . ..

luogo in cui si costruisce la chiesa. Che non
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L’e amo lé so la so crus
v @ @ a DELCONVENTO; v

inciodat 0l‘n6sdS\i%n:l1ri D | C |_ A U S U R A
pr0pB r1 mes a u a ru, ' \ ' "‘ .--<5

pié dc spasem e dulur! CL l N Z 0 G N 0

Uisfiirmiga tot ol ciél

con chi nioi che i par cagnii

che i gh’e ados per divoral

per la dét u sill bucu!

Tra trunade e sérnelech

coi bestemie e’mprecascii1

i giodei a i lo tormenta

sensa’n po’de compasciu!

San Gian e la Madona

i se roscia’ndel dulur

prope ai pé de la so crus

a’ncrusa i occ del Signu!

Sensa sciise e compasciu

me chee 1’m6re ol nos Signur

perché l’s’é tirat soi spale

tocc inséma i nosl erur!

Se’l Signur al mot in crirs

per loco néter pecadirr

l’é perché l’e l’unech bu

d’es per tocc ol Salvadur!
s

res v’es a’me so’n crus

M entre per la chiesa di S. Maria ; te “tipo celle” collegate da uno stretto

abbiamo avuto qualche notizia corridoio. I1 tutto situato atramontana

generica in occasione alle visite pa- a cui si accedeva dalla via oggi detta

storali, come piu in particolare duran- Monache 0 11 Febbraio. La chiesa

te la visita apostolica di S. Carlo, a ri- aveva cinque altari: il Maggiore o del

guardo delconvento bisogna giungere Crocisso collocato sulla parete del

sino al 1651 per avere la prima descri- coro fra i dipinti dell’Angelo annun-

zione stessa dal priore Tomaso Maffei ziante alla sinistra e della Vergine an-

in maniera sommaria da inviare alla nunziata. A questo altare era eretta la

propria congregazione, dalla quale ri- confraternita di S. Marcello in Roma.

sulta che il convento e ubicato nella S. Carlo aveva fatto murare una ne-

contrada di S. Maria nelle vicinanze stra che da questo altare guardava

della chiesa parrocchiale e al centro nella cella vinaria dei disciplini di S.

del paese. E una struttura mediocre di Maria Maddalena.

undici stanze: al piano terra una ca- L’altare della Madonna dei Mira-

mera, il refettorio, la cucina con log- coli, dal lato dell’epistola, a cui era

gia e un piccolo locale peril carbone e eretla omonima confraternita e di cui

per la legna; al piano superiore si tro- ancora S. Carlo aveva fatto murare

vano sette stanzette ridotle a cinque una nestra che dava sulla strada

allineate su un medesimo corridoio. eslerna.

L’anno successivo precisamente il 13 L’a1tare di S. Antonio di Padova con

luglio 1656, il cancelliere vescovile la pala di Carlo Ridol incuigurano
, \ \ ~ ,

le de banda ai du ladru

a sconta ste me pecacc

per otegn ol so perdu!

don Giulio G.

Francesco Agosti arricchisce di alcu- al centro la Vergine che porge l abito a

ni particolari la descrizione del Maf- S. Filippo Benizzi fondatore dell’Or-

fei. In entrambi le descrizioni trovia- dine Servita e ai lati S. Francesco,

mo pure enumerate le proprieta del S. Antonio Abate e S. Antonio di Pa-

convenlo coi rispettivi oneri e rendite. dova e in un angolo il donatore Fran-

Alla duplice descrizione del Maffei e cesco De’ Maffei con la data e scritta

dell’ Agosti si aggiunge una terza de- “Ex devotione Francisci de’ Mafeis -

scrizione, che riguarda in panicolare 1648 - Mysi...” Carlo Ridol (nato

la chiesa di S. Maria, fatla dal parroco 1/6/1594 e morto 5/9/1658) doveva

Ambrosini incaricato dalla curia ve- aver eseguito il dipinto molto tempo

scovile di Bergamo al tempo della prima se nel 1648 é gia alle stampe il

partenza dei Serviti di redigerne l’in- suo libro di critica d’arte in cui descri-

ventario. L’inventario Ambrosini ci ve questo suo dipinto.

descrive il convento a forum di un so- Il donatore colloca questo suo qua-

lo fabbricato a due piani: il pianterre- dro nel1669,cioé 14 anni dopo la par-

no con cinque vani comprendenti re- tenza dei Serviti, ai quali era destina-

fettorio, cucina, cantina a due stanze; to, ma a causa della contese ne aveva

il piano superiore con cinque stanzet- ritardato la consegna.



ZQWO MARZO 2002 11

L’allare di S. Pietro Ap. a lato del ziana nella Repubblica Venela, Ber-

Vangelo, con la pala di S. Francesco gamo, 1982”.

Cavagna, detto il Cavagnolo, nella Da questo momento, esattamente

quale gura il Santo in trono fra due i1 7 luglio 1681, ibeni del Monastero

angeli e in piedi alla base i Santi Gi- di S. Maria Annunziala vengono ven-

rolamo e Bernardo. duti al pubblico incanto con l’aut0-

L’allare di S. Giuseppe con la pala rizzazione del Nunzio Apostolico

detta del Cariani ma attribuibile a Carlo Caraffa e per mezzo deiprocu—

Palma il Vecchio, con la scena del ratori della Basilica di S. Marc0,An

presepio, trasferita nel 1812 nella tonio Brenardo e Pietro Donato. I1

parrocchiale di S. Lorenzo in seguito convento viene infatti acquistato da

alla soppressione del convento delle Giovanni Battista Furietti, residente

Terziarie Francescane. S. Carlo ave- in Venezia, ma zognese d’origine, al

va numerato sei altari. prezzo di 750 scudi, ma su sollecita-

Manca qui l’altare di S. Maria zione delcomune diZ0gnointeressa-

Maddalena, infatti,che all’epoca del- to a salvare la propria ingerenza

1e liti coi frati Serviti era stato murato su1l’immobile, soprattutto sulla chie-

isolando cosi la cappella che deve sa di S. Maria costruita ai ternpi a sue Che stremésge per chi gurdie

avere avuto l’accesso dall’estern0 e spese. L’acquisto de1Monastero vie-

che i disciplini omonimi avevano poi ne quindi legalizzato con atto notari-

abbandonato trasferendosi nella chie- le del 30 agosto 1681 rogato dal no-

setta di S. Rocco sul sagrato della taio Giovanni Negri della Procuratia

parrocchiale, aitempicappellade1ci- Ecclesiastica di Venezia e compren-

mitero del castello, ma in seguito si de chiostro, cortile, orto, brolo, giar-

erano trasferiti di nuovo all’a1tare di dino, fontana e stanze. Inoltre una ca-

S. Anna nella parrocchiale in cui - sa con due stanze e enile. Vengono

gura tuttora, nel paliollo, la meravi- nominati ancheibeni fondiari posse-

gliosa scultura a modo di medag1io- duti dal Monastero: la Pemice con

ne, scolpito in marmo bianco, raf- 190 pertiche, la proprieta nella Val

gurante la santa penitente che impu- Grande di S. Bernardino e altra pro-

gna il crocisso attorniata dai disci- prieta della Ronca di due pratiche.

pliniincappucciati. Ne1l’atto si dichiara che la Chiesa,

Il campanile aveva soltanto due sacrestia, il campanile e il cimitero

campane, rispettivamente di 30 e di non sono compresi nella vendila, ma

15 pesi, che all’epoca della soppres- i1Furiettie comunque obbligato a far

sione napoleonica verranno vendute celebrare nella chiesa la messa anche

a Milano senza rispetto della loro an- per mezzo di preti secolari, purché

tichita e della loro funzione. Oltre gli approvati dall’ordinario, e dovra

inventaricitati, siosservino in p1'0p0— inoltre conservare nella chiesa ogni

sito ancheiregislri delle delibere 00- suppellettile nccessaria per il culto

munali del tempo, gli articoli del divino.

Mangili detto Tosino apparsi su Nel 1731, i1Monaster0 passera an-

“L’Eco di Bergamo” il 10 e 20 agosto cora intermediario il comune di Zo-
i “ vs

del 1936 e la Storia di Zogno... di gno, alla congregazione delle Suore

Bortolo Belotti, e in ne si consulti Terziarie provenienti da Romacolo,

pure Camozzi. E nella sua opera “Le comune di Grumello.

istituzioni monastiche” e religiose a Don Giulio Gabanelli

Bergamo nel seicento. Contributo a1-

la storia della soppressione Innocen- (continua)

\

LA POESIA

Pasqua
Prope a Pasqua 1’tuma’l siil

co la his e i so caliir

a risplent so loco i miicc

e a fa nas de nof i or!

Ma la Pasqua l’e’l Signor

calat zo de la so crtis

in de bras de la Madona

come ai tép che 1’ia amo tbs!

Metit dopo’nde so tomba

come s’fa coi morcc in pas,

dopo lé gne de tri dé,

l’ia za bél, in giro a spas!

che i 51 ést a sgula via

01 coerce de chela tomba

come l’fos u be] fasa!

Prima amo dei so discepoi,

sconfundit co l’ortola,

all’a ést la Madaléna,

ma i’s’é mia lassat toca!

Prope’nt‘1na a’san Tomas,

Che l’gh’ia it ii grant amiir,

ra credit a ca’l nas

in de piaghe del Signilrll

Pero chel che re gran be]

l’e’l Signiir che1’t6ca’lc6r

a la zét perché la crede

che a salvas bisogna mor!

don Giulio G.
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Giovanni Banisia Riva Santa Rubis Angela Ceroni — Giovanni Ceroni

4-2-2002 19-2-2002 14-2-2002 7-2~2002} -

3?
,,<

Annamaria Galizzi Silvana Pettirossi Flaminia Bonomi (Muniri) Dosolina Alhorgheni

13-2-2002 20-1 -2002 15-3-1982 1-3-1992

11 n 15
1 lg

14
Pietro Ghisalharti Antonio Sonmgni Felice Pesenti

5-3-1986 27-3-1980 22-1-1995

Risorti in Gristo a vita nuova
Antonio Rinaldi, d‘anni 75 il 9 gennaio Z002 Angela Geroni, d'anni 85 il 14 febbraio 2002

Ester Valietti, d'anni 78 1'11 gennaio Z002 Sanlo Ruhis. d'anni 61 il 19 fsbbraiu Z002

Giuliana Morali, d'anni 65 1| 16 gennaio 2002 Giacomina Ruhis, d'anni 62 i1 20 febbraio 2002

Margherita Ruhis, d'ann1891|24 gennaio 2002 Giuseppina Zanchi, d'ann1 94 1| 26 febbraio 2002

Annea Gervasoni.d'anni 7811 Zfehbraio 2002

Giovanni Riva, d‘anni 92 il 4febbra1o 2002

Giovanni Ceroni,d'anni 83 il 7febhra1o 2002 Bilancio Anagrafe
Antonia Betiinelli. d'anni 88 1| 9 febbraio 2002 Parrocchiale Anno 2001
Annamaria Galizzi, d'anni 86 il 13 fehbraio 2002 Defunti: 56 Matr1m0ni:Z6 Banesim1:43
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battgzzatl || gennaso 2002 cicognani

e Marco
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settembre
______,_____| 2001 »
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batteizato il 10 febbraio 2002 ,
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Un anno di pesca insieme...
CALENDARIO Sabato 4 e domenica 5 maggio NOTIZIE
AGONISTICO 2002 Campionato italiano promozionale. Per il rilascio ed il rinnovo delle licenze di

Finali a squadre, Organizza Pesca Sport pesca, rivolgersi presso la sede in Via R0-
Domemca 1_7 man” Zogno ma (ex Ufci del Registro), nei seguenti
14 prova soclale Brembo 0 Serina giomi e mm:
Domenica 24 marzo CAMPIONATO INVERNALE - Lunedi e Sabato dallc ore 9.00 alle
2g prova sociale Brembo 0 Serina Domenica 20-27 ottobre 11.00;
Domenica 7 aprile 1* e 2g prova Campionato sociale, laghet- » Mercoledi dalle ore 17.30 alle 19.00.

14 prova camp. Promozionale ume Brembo; ‘O di Brembilla (pomeriggio)
1; pmva Camp Lombardo Piovema LC Domenica 3-17 novembre INIZIATIVE
Domenica 14 .1 3* e 4g prova Campionato sociale, laghet- - Il giorno 20 aprile si svolgeré la c0nsue-prl e . . . “ . 7 ,,
39 . le Br ho Sarina t0c!1Bnen1b{lla(matt1na?. ta _G10rnata ecol0g1ca I. Con la coll§b0-prova camp socla em

Le lSCflZl0[1l-COII la relanva queta_per lu1- razlone del Comune dn Zogno ed 1 ra-
P te le gare qul sopra elencate, s1 ncevono gazzi della 1‘! medla d1 Zogno, s1 effet-

prova camp‘ Soclale Brembo O Senna entro e non oltre il mercoledi antecedente tuer la pulizia delle sponde del ume
Domenica 28 aprile alle gare stesse, presso la sede della 50- Brembo.
19 prova camp. provinciale ume Brembo cieté, - Durante il C.R.E. i ragazzi di 3! media e

1*’-2g superiore andran-

no con alcuni pescatori

della ns. societ a1 la-

ghetto di Brembilla, so-

no previste due uscite.

Santa Gotti

LE FOTO
Sopra, la giornata
ecologica 2001: i
pescatori che hanno

partecipato.

A sinistra: giornata
ecologica con ragazzi

e ragazze della

5* elementare

di Zogno.
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“|NS|EME PER", 3° Troleo Claudia Ghisalberti
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, L 0 scorso 5 gennaio, grazie alla collabora- dei malati di tumore in ospedale. Durante la zione tra la Football Five Zognoel’Orato- manifestazione e intervenuto un rnedico d1

,-, . . \ . . , . 4 . .

no s1 e svolta la terza ed1z1one del torneo di uesta associazione a s re are come sia fon-

~y *-’ memorla d1 Claudla Ghisalberti nella nostra provincia

' " -7’ Hanno arteci ato a uesto evento dis u E stata ri etuta anche l’asta delle ma lie

. U/ J/\ > q P gL‘ 6“ calcio a cinque giocatori denominato “Insie- damentale la loro opera per i pazienti affetti
/

, t Q Q‘ 2 x‘ 1) me per...” anche quest’anno dedicato alla da questo male, purtroppo sempre numerosi

, " ~_- P P Q , P ' P E

_i ,. tato presso la palestra dell’Oratorio, oltre alla offerte dai calciatori di serie A, a questa edi-

iy ""'_‘:’ squadra organizzatrice, le formazioni dell’ zione hanno aclerito anche, conl’offerta della

Atalanta Master 35 (ormai veterana cli questo loro maglia e con la presenza personale a que-

torneo essendo alla terza partecipazione) e, sto momento del torneo, i campioni di cicli-

positiva novita di quest’anno, la Pro Berga- smo Belli e Manzoni

mo, una squadra che disputa il campionato di Tramite queste pagine vogliamo ringrazia-

serie C _di calcio femminile. re tutti coloro che hanno reso possibile la

L ambtto trofeo se lo é aggiudicato la for- buona riuscita di questo evento: gli sponsor,

mazione dell’Atalanta battendo in nale, per l’Orat0rio di Zogno ed un ringraziamento

i1 terzo anno consecutive, la Football Five. particolare a Don Paolo, l’ Amministrazione

U11 particolare riconoscimento alla formazio- Comunale, le squadre partecipanti con i loro

ne della Pro Bergamo che, pur classicandosi dirigenti, Marco Zanchi, coloro che hanno

al terzo posto, ha “lottato” in entrambi gli in- preparato e venduto le torte, tutti coloro che

contri disputati, dimostrando molta grinta hanno lavorato “nell’ombra”.

unita ad una buona tecnica collettiva ed indi- A questi ringraziamenti, dando l’appunta-

viduale; a dimostrazione di questo, infatti, il mento al prossimo anno con “Insierne per...”,

premio di rniglior giocatore del torneo e an- aggiungerei l’augurio di una sempre rnaggio-

dato a Erika Ghisalberti. re adesione a questo tipo di iniziative con la

Anche quest’anno l’intero ricavato della consapevolezza che, prirna o poi, tutti noi

manifestazione, che non dimentichiamo ha perdiamo qualcuno di caro ma, cedere al rim-

come scopo primario il raccogliere fondi da pianto, é un modo per accettare la rovina. In-

devolvere in benecenza, é andato all’Asso- vece, vivere per coloro che perdiamo, fare

ciazione Oncologica Bergamasca. Questo en- della nostra esistenza un omaggio a loro, é un

te, diretto e voluto dal primario del reparto di vero atto d’amore, l’UNICO che ci sia con-

Oncologia medica dell’Ospedale di Berga- cesso.

mo, prof. Roberto Labianca, ha come obietti- Il Presidente della Football Five

vo primario il miglioramento della degenza Stefano Sesti
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Paure dei bambini
e i loro mille perché.

II compito della scuola
materna: aprire il cuore

alla speranzaI 1 tempo che stiamo vivendo non e che diano loro sicurezza e tranquillit. pensare se non cié che accade sotto la
certamente uno dei migliori e non Un educatore responsabile non puo banale quotidiana esperienza”.

favorisce la serenit, la tranquillitil dei ignorare questo. Le domande di signicato poste dai
bambini sempre pin attenti e partecipi H0 letto un libro dal titolo “Come in- bambini sono impegnative per ogni
delle notizie negative che investono la segnare Feducazione ai vostri gli” di adulto e i bambini colgono con grande
nostra quotidianité. Gaspare Barbiellini Amidei e mi ha fat- immediatezza quando le parole

I tragici avvenimenti che hanno col- to veramente pensare quanto scrive: de1l’adulto nascono dal cuore ed espri-
pito l’America nel settembre scorso “Un’educazi0ne che cancelli alla radi- mono convinzioni vissute 0 se sono pa-
con la distruzione delle Torri gemelle,
il fatto di Novi Ligure, un anno fa, e la
morte del piccolo Samuele di Cogne,
attualmente lasciano tutti noi pensosi e

smarriti.

L’uom0 di oggi comincia a temere le
conseguenze del suo sapere e del suo
agire, si sente indifesor dopo Hiroshi-
ma sembra che l’umanit51 abbia sc0per-
to di potersi autodistruggere. Noi che
siamo preposti all’educazi0ne dei
bambini ci chiediamo preoccupatiz
quale eco rimane nell’animo dei bam-
bini che assislono con noi a scene di
morte? Come cambiare le loro fantasie
e i loro sogni? Che cosa possiamo ri-
spondere ai loro interrogativi a volte
tanto angoscianti’!

Essi si aspettano dagli adulti parole
sincere e vere ispirate dalla saggezza
che li aiutino a comprendere il presen-

role di circostanza. L’educatore deve

quindi, per prima cosa, avere ducia in

se stesso, una sufciente sicurezza in-
teriore e relativa assenza di ansie ne-

vrotiche 0 forme patologiche di ange-

scia e deve trasmettere amore e ducia
nella vita, intesi come atteggiamento

emozionale di base che metta i1bambi-
no in un atteggiamento di attendere

con gioia un futuro dove ci sia vera-

mente qualcosa di buono e inne deve

armarsi di “fortezza” (e una delle quat-

tro virtir cardinali oggi dimenticata in
educazione) la cui essenza non consi-

ste nel non conoseere la paura, ma nel

non lasciarsi indurre al male dalla pau-

ra e nel non distogliersi dal fare il bene.

Spunti educativi?

A titolo di esempio si possonoz

- creare e favorire un clima di aut0sti-

ma e accettazione ineondizionata
te, ma che soprattutto aprano il cuore ce gli eterni interrogativi dell’u0m0.' permettendo loro di sperimentare un
alla speranza, infondendo eoraggio e Perché viva? legame educativo stabile e sicuro;
gioia di vivere. Perché soro? Perché devo ajfr0nta- - farli parlare , raccontare le loro espe-

E allora i nostri bambini ci interro- re il male? Perché il male? Poggia su rienze, esternare i loro sentimenti e le
gano giorno dopo giorno con il loro un terreno mediocre e friabile. Non e loro paure anche in sede ludica in
calzare innocente e noi educatori del questione di credere 0 di non credere e modo da sfatare e superare determi-
2000 ci affanniamo di dare un nome ad tanto meno é questione di un’educazi0- nate paure;
ogni cosa, di interpretare situazioni, di ne religiosa oppure area, confessionale - controllare atteggiamenti di protezio-
consentire un senso alle loro esperien- oppure laicale: c’é un’educazi0ne de- nismo per risparmiare loro ogni tipo
ze, ma di fronte a scene di morte e di gradata che precede facendo nta che di sofferenza, ma dar loro la possibi-
distruzione pongono delle domande al- il tema non esista che non ci sia né mor- lité di comunicare i propri vissuti
le quali esigono risposte convincenti te né dolore, che n0n ci sia nulla da emozionali.
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N el mesc di gennaio, in
occasione di Sant’An-

tonio, si E: celebrata una Santa

Mcssa nella chiesa a lui dedica-

ta nella chiesetta di Piazza Mar-
tina e c’é stata una buona af-

uenza di gentc che, oltre ad

una partecipazionc attiva al mi-
stero eucaristico, si e data da fa-

re anche neIl’organizzazione

estema con la realizzazione pri-
ma e la distribuzione poi del co-

siddetto “pane di Sant’Anto-
nio”, ma naturalmente il pane...

era anche degnamente accom-

pagnatol

Sempre nel mese di gennaio,

in occasions della fcsta di San

Sebastiano, si é celebrate nella

chiesetta a lui dedicata nella
omonima contrada.

E anche qui da come potete

vedere dalla foto Faccoglienza
e la partecipazione sono state

veramente buone. Queste tradi-
zioni ancorate da altrettanta de-

vozione cercheremo sempre di
rispettarle e di migliorarle in

modo che possano essere “se-
gno” per tutta la comunita.

I1 31 gennaio, festa di San

Giovanni Bosco, in Oratorio al-

la scra alle orc 20,30 c’e stata

momento Dio?” per lasciare un

segno nel cuore dei partecipanti

in prevalenza ragazzi e giovani.

_ Don Cristiano, che é... presso ilV nostro Seminario di Bergamo,I del Ia ha tenuto una ornelia “originale”
ma ben mirata e attraverso gesti

_ ‘ b n t h h z ‘1E! Z1 HEZC E! 3l'l1'103Vl.lO1pl'6” un I a gio di carpire la massima atten-zione di tutti i fedeli, é riuscito a

far capire che ognuno di noi de-

ve tendere all’csscnzia1e di ogni

cosa , senza lasciarsi sopraffare
una particolare celebrazione nostro, infatti, é dedicate a lui e dal superuo, dalle cose inutili ,

per onorare colui chc per la allora Don Paolo ha invitato dalla paura e ad essere sempre

gioventiie slato un punto ca.rdi- Don Cristiano a presiedere a “se stessi” in mode che tutta la

ne nella Chiesa e con lui si é da- questa Messa che rientrava nel- nostra vita sia si svolga in un di-
to vita agli “Oratori”. Anchc il la stessa tematica di “I-Iai un ritto contatto con Dio!

La chiesa di Piazza Martina dedicata a Sant’Ant0nio dove si é celebrata una Messa a lui dedicata
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Anche duranle la quaresima i ragazzi del catechismo sono stati invitati a partecipare ad una ce-

lebrazione eucaristica del venerdi pomeriggio alle ore 16,30 nel salone dcl1’Orat0ri0 , in pre-

parazione alla Pasqua e la Messa della prima setlimana di quaresima e stata presieduta da Don Mas-

simo un sacerdote bergamasco , compagno di studi di Don Paolo nel nustro Seminario, che e missin-

nario in Bolivia. Durante l’Avvent0 i nostri ragazzi sono Stati invitati a rinunciare ad un proprio do-

no, devolvendo il relativo costo in un’iniziativa chiamata “UN EURO DI LATFE” a favore dei bam-

bini boliviani in difcollsi, e durante questa celebrazione Don Paolo ha consegnato a nome di tutta la

componente piii giovane delia nostra comunitii, il ricavato di questa iniziativa. Don Massimo duran-

te la sua omelia ha spiegalo le grandi difcolté in cui vive qucsto popolo ehe e uno fra i piii poveri

della terra e poi ha raccontato una “Favola” la eui morale era questa: Nella vita per essere vincitori

non servono le case grandi “straordinarie”, ma lc cose pi!) semplici sono le pi!) autentiche e sono

sempre Ie pix] gradite a Dio.

Padre Gristoforo Zalnbelli, ha raggiunto il bel traguardo dei suoi 35

anni di Messa. D0pO di avere avuto incarichi di straordinaria importanza nella sua fami-

glia francescana, come quello di segretario generale de1l’ordine. Ma 1e sue affermazi0-

ni a noi note le ha realizzate salendo sulle nostre montagne, cosi ambite, in modo parti-

colare sulla vetta del Cornostella per la celebrazione della Santa Messa a ricordo della

morte 151 avvenuta del suo carissimo cognate Angelo Gherardi. Ha raggiunto pure la vet-

ta del Cabianca, ma una sola volta. Comunque resta atteso per queste salite da Zogno per

affermare la sua grande aspirazione a1l’a1t0 sotto ogni aspetto della sua vita seraca. La

popolazione di Zogno gli augura tantissimi anni ancora di un fecondo apostolato.
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