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I lendario Parrocchiale

J

ADORAZIONE DEI MAGI
Chicsa parrocchialc, sagrestia

Recapiti telefonici di Sacerdoti

e Religiose della Parrocchia

Don Angelo 0345-91.083

Don Paolo 0345-91.138

Don Ettore Vitali 0345-91.290

* 5 dicembrc Catechesi adulti ore 15.00 - 20.30

VEMBRE 2001
20 novembre Scuola di preghiera a Romacolo

Chiamati dal Padre a pregare come fratelli

22 novembre Concerto per S. Cecilia

24 novembre Nostro Signore Gesil Re dell’Univers0
Ultima Domenica del1’ann0 liturgico
Contempliamo Crista che ci salva dalla croce
e ci chiama a seguire le sue orme

26 novembre Itinerario di preparazione at matrimonio ctistiano

27 novembre Catechesi Adulti ore 15.00 - 20.30

DICEMBRE 2001
2 dicembre Prima di Avvento

VEGLIARE (Isaia 2,1-5; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44)

4 dicembre Itinerario di pteparazione al matrimonio cristiano

8 dicembre Immacolata Concezione di Maria
MARIA CAPOLAVORO DEL PADRE
(Gn. 3,9-15.20; Ef. 1,3-6.11-12; Lc. 1,26-38)

9 dicembre Seconds di Avvento
CONVERTIRSI (Is. 11,1-10; Rm. 15,4-9; Mt. 3,1-12)

12 dicembre Catechesi adulti ore 15 .00 - 20.30

16 dicembre Terza di Avvento
LEGGERE I SEGNI (Is.35,1-6.10; Gc. 5,7-10; Mt. 11,2-11)

19 dicembre Catechesi adulti ore 15 .00
20.30 Scuola di preghiera a Rumacolo

20 dicembre CONFESSIONI GIOVANI 20.15

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972

22 dicembre Concerto di auguri con Giosy Cento in Chiesa

23 dicembre Quarta di Avvento (Is. 7,10-14; Rm. 1,1-7; Mt. 1,18-24)
ACCOGLIERE IL MISTERO ( Is. 7,10-14; Rm. 1,1-7; Mt. 1,18-24)

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381

Monache di Clausura 0345-91.130

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246

Sucre Casa di Riposo 0345-92.440

Giorgio Avogadro (sagrista) 338-86.44024

Redazione, amministrazione
I-24019 Zogno (Bergamo)
Via XI Febhraiu, 4
Tel: 0345/91083
http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno
e-mail: angel0.vigani@liber0.it

Direltorc responsabilc: Don Lino Lazzari
Editors: Don Angelo Vigani

Registratn al Tribunale di Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO

24 dicembre 9-11; 15-18; 20-23 Confessioni
ore 23.00 VEGLIA E MESSA DI NATALE
NATALE DEL SIGNORE
OGNI UOMO E ILLUMINATO

30 dicembre FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Invite a tutte le famiglie che rioordano la Ioro scelta e risposta
alla chiamata del Signore - Festa degli anniversari

31 dicembre TUTTO A GLORIA DI DIO

ore 18.00 RINGRAZIAMENTO E CANTO DEL TE DEUM

GENNAIO 2002
1 gennaio DIO CI FA GLI AUGURI

IL SIGNORE FACCIA BRILLARE IL SUO VOLTO SUL MONDO

ll Signore é vicino, preparate le strade...
Avvento e Tempo Natalizio sono volati, |a- La prossima festa di S. Giovanni Bosco e del no-

sciandoci il senso di serenitzi e di gioia: i ra- stro Oratorio ci invita a domandarci (e qui invito
gazzi hanno vissuto le vacanze, i genitori con ce- in mode specials tutti gli operatori dei|‘0ratorio)
noni e vegiioni si sono rimpinzati di ogni bene e qual é la nostra evangelizzazione, ii nostro stile
adesso... dieta. di annuncio di Cristo.
Ma ii Signore che é in mezzo a noi ci richiama il Voglio proporre un cammino per tutti gli opera-
nostro primo compito che é quello deI|’Evange- tori in oratorio, per lefamiglie e peri ragazzi da 0
lizzazione. a 14 anni. Bisogna studiarne la realizzazione.
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IL PIANO PASTORALET]
[Temaz <<La Chiesa in rapporto con il mondo d'oggi»

O gni anno ei troviamo a Trascorso il periodo dei Inizio la catechesi degli non accavallare questa inizia-
far conoscenza a un santi e dei morti, invitati a adulti e giovani nel periodo tiva che dovrebbe aiutare tutti

piano pastorale proposto dal meditate sui grandi misteri dell’Avvent0:sara sulla parola noi a prepararci a celebrate
Vescovo per tutta la Diocesi, dell’esistere, ora ci incamn1i- di Dio della domenica su0ces- con piii attenzione perché piii
e quindi, anche per noi. niamo speditamente verso siva e oi faremo aiutare dallo peparati il giorno del Signore,

Facciamo fatica a cambiare l’Avvent0 e il Natale, verso la stile della lectio divina con ap- e la sera quasi giusta sembra
prospettive, itinerari, motivo festa del Figlio e dei gli, che profondimenti e riessioni. il mercoledi (tranne quellp
di approfondimenti: ci sem- é anehe la festa del Padre- Ho cercato difarmiaiutare della scuola di preghiera che
bra di dover correre sempre Madre-Dio nostro. a scegliere la sera giusta per seguiremo a Romacolo).
dietro alla novita con il ri-
schio d_i non approfondire K
niente. E un rischio che non
dobbiamo correre, altrimenti IND I H
ci ritroveremo presto vuoti e da Mercoledi 28 novembre ore 1 5,00 e 20,30 in Oratorio
Senza Voglla di intmprendere “E facile illudersi che la riforma della comunita ecclesiale e dei singoli possa realizzarsi
qualslasi stmda' automaticaniente mediante la trasforniazione delle pratiche pastorali. La riforma si realizza

Tema: La Chiesa in mP' soltanto se questi mutamenti - necessari - sono determinati da una vera volonta d’immergersi
Pom’ can ll mondo di °ggi~ maggiormente nel niistero di Ges Cristo, e se generano l’autentica conversions del cuore del-

Si Pane mettendo al Csmm la comunita e dei suoi membri.
ll fmldamemo dena Chiesa’ Percié soltanto ricentrandoci su Colui che é il Vangelo, ripensandolo e rivivendolo - co-
cioé Cris“) in dialog‘) con Pi“ me comunita e singoli eredenti - a1l’inte1'n0 delle domande, speranze e sde odierne, saremo
lato. in grado di permettergli di intercettare e illuminare la ricerca dei nostri fratelli”.

“D"”q"e "4 Sei "3? "1 ¢hie' Approfondiamo cié che scrive il Vescovo.
de Pilam Nella premessa ci aiuta a collegarci con i piani pastorali degli anni precedenti in cui si e ten-

L’“°m° ha Semllre 3‘/“to 3 tato di “trovare una coerenza intema e fedele al Vangelo e un’efcacia per gli uomini d’oggi.
che fare 9°" il Potere 5 Va d3 L’ itinerario a volte faticoso, si lascia guidare dalle linee indicate dal Concilio Vaticano II, nei
Semljre 3113 Ticerc di Padmni, tre grandi capitoli della vita cristiana: la Parola, il Rito, la Testimonianza della Carit:‘a”.
anche 5° P511153 di °55°1'$eI1¢1i- Nella prima parte siamo invitati a partire dalle attivitit delle nostre comunitz dobbiamo ri-
berato da l°mP°- I-6 Schiavim leggere le pratiche pastorali. I1 nostro intento pastorale é quello di vericare come nasce e co-
Hmdem (Che P°i di modemo me si sviluppa Porganizzazione sociale e culturale, poiché essa non accade spontaneamente 0

ham” 5°19 il fat“) di 5"¢¢9de" casualmente, ma dipende per lo piii dalle scelte umane. Queste coinvolgono la testimonianza
Te ade55°> ma 1'iPel°11° tame della carita, della quale la politica e l’impegn0 sociale divengono luoghi essenziali.
5°hiaVitl1 Che 1’"1I13l1il5 ha Il programma pastorale chiede a ogni comunita di rileggere quanto fa nel campo della mo-
P1'°‘/31° 111I1g<> i Secoli) Ci il1- rale sociale e di rivedere i criteri di attenzione alla testimonianza della carita nella ricerca del
teTPe113l'10 e Ci ChiBd0l10 di 413- bene comune e nell’evangelizzazione del sociale.

re "iSP°Sl° Chm“ e sen“ mez" Proviamo a rivedere questi temi:
Zi termini" Diogene an‘-lava al' 1 La tradizione cattolica e un patrimonio importante nella coscienza civile italiana.
la ricerca dell’u0m0 e noi lo Come 5 riconosciulo Oggiq

lroviamoi forse’ Se Ci diamo 2 Ogni parrocchia é un’istituzi0ne, si rapporta a realta sociali e gestisce istituzioni signi-
di Chi ha fan” 1 “°m° 6 Si e cative dal punto di vista sociale come scuole, oratori, case di riposo, centri di ascolto, cen-
fatto uomo, di chi c,ontinua a [ti sp0mVi___

stare daua Pane den “°m°- 3 Bisogna avere una eorretta considerazione del rapporto con il territorio e con le istituzi0-
Cnsto-re c1 conduce a esse- Hi Socialim

Te Sigllori» ad @556“ mme 4 C’e anche il settore della trasparenza e della legalita: come ci comportiamo riguardo al -
D10, ad @856"? gll d1 D1°~ sco, al rispetto dello statuto dei lavoratori, della competenza gestionale.

Gammino
Angelo prete

IDNNOHII

Come la comunita interpreta il bene comune.
Come si formano le persone per la gestione della Cosa pubblica?
Come la comunita partecipa alla gestione della Cosa pubblica?
Il volontariato e la gestione dei servizi comunitari...
Come ci si muove nella scuola?
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ll cammino de||'Avvento
Martedi 13 novembre ore 20,30 Incontro per i genitori dei ragazzi di 1‘ e 2‘ elementare

e per i genitori di 5” e 1; media. (si raccomanda ai catechisti

di avvisare i ragazzi e di partecipare a11’incontr0)

Incontro vicariale per tutti i catechisti

Giovedi 15 novembre ore 15-18 RITIRO vicariale per ragazzi e ragazze 2a e 3a media

Lunedi 19 novembre ore 20,30 Incontro per i genitori di 3’ e 4’ eiementare

e per i genitori di 2“ e 3‘ media. .

Domenica 25 novembre ore 8,30-12,00 RITIRO con Messa a Romacolo per tutti i catechisti del vicariato. /

Venerdi 30 novembre ore 14,15-16,15 RITIRO per i ragazzi di 2§ elementare

Venerdi 30 novembre ore 16,15 Santa Messa per i ragazzi in salone.

Domenica 2 dicembre ore 9,30-12,00 RITIRO e Messa per i ragazzi di 3‘ elementare

Venerdi 7 dicembre ore 14,15-16,15 RITIRO per i ragazzi di 5‘ elementare

ore 16,15 Santa Messa per i ragazzi in salone

L;l;{;}iii'ili'IiiL§};i§};'''''' """;;}é"£6,56“""""""" "i;;EL;';i{;I§Q;E'§;};i¥;3}}}i§{};§;;Zi'Ii{'i%'Q§%";i;};§;I;t§i;
e per i genitori di 5“ e I‘ media.

RITIRO ragazzi di 3° media a Frerola

Giovedi 13 dicembre ore 15,00 Momento di festa per santa Lucia con gli ospiti della casa di riposo

con i ragazzi delle Medie

Venerdi 14 dicembre ore 16,15 Santa Messa di Santa Lucia per i ragazzi in salone

con la raccolta dei doni

Sabato 15 dicembre ore 9,30-12,00 RITIRO e confessioni per i ragazzi di 4‘ elementare

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre RITIRO per i ragazzi di 2‘ media a Frerola

Lunedi 17 dicembre ore 20,30 Incontro per i genitori di 3‘ e 4“ elementare

e per i genitori di 2‘ e 3“ media.

Mercoledi 19 dicembre ore 14,30 Confessioni ragazzi di 1‘ e 2Q media

ore 18,00 Confessioni ragazzi di 3“ media e 1‘ superiore

Giovedi 20 dicembre ore 20,30 Confessioni comunitarie per adolescenti, giovani, catechisti e adulti

Venerdi 21 dicembre ore 14,30 Confessioni per ragazzi di 4‘ e 5’ elementare

ore 16,15 Santa Messa per i Iagazzi in Salone.

Sabato 22 e Domenica 23 dicembre RITIRO per i ragazzi di prima media a Frerola
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La crescita di una Comunitil non si improvvisa

Si apre il cuore alla Parola
Dieci giorni che sono a Zogno e mi telefona un giornalista a chiedermi notizie

sul paese, su quello di cui ha bisogno e sui desideri ecc...

Non ci si rende conto neanche della realt che gié si é invitati a dare risposte,

a cercare soluzioni, a comunicare chissil quali programmi...
L0 so che é il tempo della fretta, ma la crescita di una Comunit non si improvvisa.
Si semina, si lavora, ci si incontra, si apre il cuore alla PAROLA, si lascia parlare

chi ci conosce, si va alla scuola del MAESTRO UNICO che é GESU CRISTO
e poi si sa che é LUI che fa crescere. Quello che conta é seminare.

A 1 d I h . Trento Longaretti - Preghiera - Particolarc del1‘affresco
S a 1 p nella Chiesa Opera Pia Caritas Zogno

S ono andato alla scuola di preghiera.
Mi sembra lodevole l’impegn0 di

mettersi in cammino per tutto l’ann0 per

scoprire 1’Eucaristia. Se vi partecipassero i
genitori dei bambini che si stanno

prcparando a ricevere i sacramenti
dell’iniziazione, in modo particolare
Riconciliazione ed Eucaristia!
Un’ora e mezzo di approfondimento e di
contemplazione. Qui si costruisce la
Chiesa: basta crederci.
Lo so che qualcuno potrebbe obbiettarez

“Sono cose teoriche, quando si va poi in
famiglia ci sono le difcolti di
comprensione, di aiuto recipr0c0...”.
Lo so che ci sono queste difcoltéz ma se ci
si fonda, se la nostra vita é radicata sulla
roccia (Cristo), lc difcoltia, sicuramente, le

superiamo:

INVITO QUINDI I GENITORI
DEI BAMBINI DELLA PRIMA
COMUNIONE A TROVARE IL TEMPO
DI PARTECIPARE A ROMACOLO
ALLA SCUOLA DI PREGHIERA.
Capiranno essi stessi cosa signica vivere
la messa e riusciranno a farsi portavoce
de11’annuncio ai loro gli sulla Messa e

sul1’Eucaristia.

Angelo prete
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Giovedi 13 settembreL T . | .Q ierbaledelCons1gl1oPa lora1eParr0cch1a1e

1. PRESENTAZIONE DEL NUOVO - Penitenza

Scarsissima partecipazione a tutti i livelli di

PRESENTAZIONE DEL LAVORO E eta, dapochi viene vissuta ‘come revisions di

DH PROGRAMNH Fu-|-um DA vita, aiuto nel cammmo d1 conversione; c’e

PARTE |)E| \/Am GRupp|_ scarsa capacita di esaminarsi e comunque non

Don Lucio ha Spiegato brevememe 11 lavom ci si lascia giudicare dalla Parola di Dio, ma

svolto durante 1’anno dal Consiglio Pastorale, da quell‘) Che aPPaT¢ accettam da "mi 3 dal

che ha dato luogo alla nascita de1l’0pusc0lo di- cosiddetto bu°n$°I1$°-

stribuito a tutte le famiglie e dei fogli di adesio- L4 Vita comunitaria
ne e collaborazione; tutto questo ha sempre avu- , can-ta

:0 come base di panama il pmgmmma paSt°m' Poca attenzione e vicinanza alle persone che
e “Corresponsabilita e Partecipazione”. ‘ sono in difcolta con la vita.

I nuovo Parroco, don Angelo, avra cosi mode d1 , Missiomm-em

conoscere e approfondire quanto svolto durante Nonostame il lavom di Sensibilizzazione Ce

questi anni. Ogni responsabile dei van g1'L\PP1 ha in tanti poca coscienza e sensibilita missiona-

pol esposto la pmpna relaZ1°ne' ria verso il mondo delle missioni.
Ecco alcune osservazioni, presentate da don Lu- , momm-
c10, circa la vita della comunita di San Lorenzo Pom Capacita critica Che Ii Pena ad appiat.[ir_

M‘ in Z°gn°' si sulle idee dominanti proposte dalla cultura
1.1 Cil'C3 l mentalita, i valori, I0 stile di vita. dei mass-media, molti appaiong come privi di

Materialismo dominante, individualismo, man- qualsiasi interesse che non sia il lavoro senza

canza di interiorita. soddisfazione e solo per i soldi, il vuoto diver-

1_2 Circa la vita di fede_ timento, la noia, il disimpegno, il disagio gi0-

Mancanza di formazione religiosa, incapacim vanile si mostra in una carenza, in molti casi

delle celebrazioni liturgiche a comunicare il aSS°1“ta> di Valori 6 nena Supercialim dei

contenuto delle celebrazioni, riessioni varie raPP°m-
. . 5 * ‘

suisacramenti. § ' L oram’10

1 3 sacramen Per chi lo frequenta e luogo di formazione

"M _ _ umana e di aiuto agli adolescenti e giovani a
a rlmonlo = . . . .

_ , fare scelte mature d1 fede molti iovani non

Insufcleme preparazlone al Sacramento del hanno riferimento alla comuniiga cristiana
matrimonioz molti si sposano in chiesa per ra- den,0rat0riO necessario inohre

gioni di tradizione, per vaga appartenenza al- . ’ . PP . .

1 h. 1 f maggiorcoordinamentode1grupp1chelav0ra-
ac iesa er a esta.. . .

, 1p, _ W _ i no a11’intem0 de1l’0rator10 e d1 questi con le
Necessita d1 una formazione piu sena, d1 una 2 . . . . .

2 vane agenzia educative: scuola e famiglia.
preparazione che esprima e faccia fare un

cammino di fede Gli orientamenti delle linee parrocchiali rimar-

' Battesimo, Cresima, Comunione ranno invariati, anche con il cambiamento del

C’é poca consapevolezza de1l’indispensabi1e Parroco.

coinvolgimento delle famiglie nel camrnino Il Consiglio Pastorale decade con il Parroco,

di preparazionez questo compito viene de1e- don Angelo ha deciso che1’attuale Consiglio ri-
gate alla parrocchia tramite i catechisti. manga in carica.
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\
2. BOZZA PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Ricerca di orari che rendano possibile Ia catechesi e

PARROCCHIALE E VICARIALE. la partecipazione ana Messa
L’attivité pastoralc inizier domenica 30 settembre con _ Coinvolgerc Brembla e Ubiale
il pellegrinaggio al Santuario del Perello alle ore 14,30.
Sono in programma vari appuntamcnti per i vari ambiti . Pastm-ale deua Cal-itgl

di 13V°1'° Pa1'1’°°°hia1i-
E - Costituzione e inizio di attivité per le singolc Caritas

Parrocchiali
' Catechisti - Corso di formazione per gli operatori sul tipo di

‘ Cmlvegno dei Caiedlisti 20'23 Settembrc quello fatto a Laxolo. I1 corso dovrebbe essere cura-
- Formazionez incontri periodici per fasce di eté per la to dana Casa di Riposo nella persona del don Ac-
programmazione, sostegno e scambio reciproco. cardi

' Pastomle Familial? ~ Pastorale del Socio-Politico-Lavoro
' COTS“ P51’ danlati E il tema del Programma Pastorale Di0cesan02001-
' F°TmaZi°n° Per giovani °°PPi@ 2002 che verri presentato all’assemblea del Clero e al
- Tre incontri con don Belotti per tutti i genitori Convggno dei Catechisti
- Gruppo Famiglia

' Pastorale Missionaria
' Pasmmle Addescenziale 9 Givallile - Continuazione Scuola di preghiera di Romacolo

- Incontri, attivitél, scambio, sostegno a livello pluri- _ Qnobre Missignario
parrocchiale

- Scuola di preghiera a Iivello giovanile g . Limrgia

- Commissions liturgica vicariale
' Pasmmle V°caZi°I1al° - Formazione degli animatori liturgici guidata da don

- Incontri a livello vicariale per i ragazzi Pierangelo, neolaumato in Liturgia
- Ritiri peri cresimandi

' Consiglio Presbiterale
' Pasmrale Swlasca 5 - Incontri con scansione quindicinale dalle 10 a mez-

‘ Incomri Per i gnitori zogiorno e pranzo insieme
' Fomlazione di “I13 Commissione Scuola 3 liveno Vi‘ - Si seguir il calendario diocesano nelle giornate de-

Caale dicate al vicariato
- Incontro di collaborazionc con gli insegnanti di re1i- _ Formazione P61-mamme del Clem

gione e i Camlhisti - Ritiri per i sacerdoti, oltre a quelli diocesani di av-

vento e quaresima
~ Pastorale Sportiva

- Continuazione degli incontri con gli educatori-alIe- . Consiglio Pastorale Vical-iale

nat°TiimPegnatine11° 5P°",in5egT1ami»g°ni1°1'i’°a' Tema da trattarc tutto l’ann0: Programma Pastorale
techisti 2()()1_2()(]2

- Ricerca di alcuni obiettivi comuni

§ 3. CONVEGNO DEI CATECHISTI
I1 Convegno si aprir giovedi 20 settembre e si concluder domenica 23 settem-

i bre 2001; i luoghi di incontro saranno rispettivamente il Centro Congressi Gi0- La Sedfna e toha ane Ore 2230
1 vanni XXIII, 1e singole parrocchie 0 vicariati e i1 seminario vescovile. ed agglomata al 19 Onobre 2001‘

Durante il Consiglio é stato consegnato il programma del Convegno.
llPresidente

Don Angelo Vigani

La Segretaria
Patrizia Rota
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on queste poche righe, la

ciale di partecipazione
al coro: I

.9"/.

at/90

@-

tr1‘

‘ ccorale parrocchiale che piamo individuare e che

da anni collabora al1’animazio- .--._\_
ne liturgica delle solenni Festi
vita,

rivolge un invito spe-

a tutti coloro che for-
se sono interessati 0 at-

a tutti gli altri che non sap-

7, forse desidererebbero es-

sere chiamati per nome.

J QUESTO INVITO
E PER VOI!!!

\

E un invito rivolto a

tutti e a tutte, ma in par-

ticolare agli uomini

tratti da questa attivita, I I- (giovani e non piu gi0-

prendervi parte;

pensato al nostro coro;

deciso di impegnarsi;

a tutti coloro che forse sono per-
fettamcnte consapevoli del fatto che

la loro presenza al coro potrebbe es-

sere di grande sostegno, ma per
qualche motivo n0n hanno ancora

ma per qualche motivo , , , vani) in quanto i1 nostro

non osano avvicinarsi e U I1 1 6C 1 Com ha éstremamenfe bl-
sogno d1 rafforzare 11 set

V tore maschile
a tum C010“) Che fmse U 1 O E un invito importante,

non hanno un hobby par- , - .

perche desideriamo che
ticulare 0 un grupp dl il nostro gruppo continui quella che, senza peccare di pre-
amici con 11 quale svolgere un’att1v1ta dtvertente e nello sunzione, ci sentiamo di denire una preziosa attivitil.
stesso tem 0 t' ' ‘ \ . - \ \

p u 1 C’ ma per qualc C monvo non hanno mm E una sda che lanciamo a tutta la comunita, afnche de-

terminate tradizioni non abbiano in

aicun mode a scomparire per lascia-

re il posto al NULLA.
Chi intendesse raccoglierla é atte-

so a braccia aperte alle prove...
Vi aspettiamo numerosi! Y!

Il corn

I coetane
del 1946 si
s0n0 ritrovati
per festeggiare
i loro 55 anni
e come meta
hanno scelto
le “Cinque
Terre”.
E stata
un’0ccasione
per rituffarsi
nel passato
e ricordare
tanti momenti
felici trascorsi
iusieme.
A tutti
tanti augun'
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Elemosine daI1OaI23/9 2. 1.893.000‘ Q .,

. -l'. . .F:\ . .. .
.

Mafrimonio Orffno - Pacchiana

F”

800.000

.1:

Off. Mafrimonio N. N. £. 300.000 Q Vendifa Z. N.

F"-I

50.000

In M. Luigi Gervasoni £. 300.000 Offene per Ie Missioni

!*'>

150.000

Off. Matrimonio Carminati - Belottf 2. 500.000 Elemosine dalI'1 al 7 oftobre

F”

2.315.000

Off. Matrimonio N. N.

T”

400.000 In M. Angela Carminafi

!*>

100.000

Off. Matrimonio Mandaglio - Carminati

F”

100.000 Funerale Andrea Milesi

F"

300.000

Funerale Luciano Prina

F”

300.000 Elemosine da||’8 aI14

F’

1.569.000

Da don Umberto

!*'-‘

243.000 Matrimoni

!"'>

300.000

Off. Matrimonio Cortinovis - Sonzogni

PU

200.000 Battesfmo

T"

200.000

Off. Matrimonfo Rota - Moreschi

T5

300.000 In M. Mario Luisa Ghisafberfi

.F">

100.000

Funerale Aldo Risi

I")

500.000 Da don Umberto

!“'>

260.000

In M. Ausilia Vitali

!"'-I

50.000 E|em0sinedaI15aI20 ottobre

!"°

514.000

Elemosine dal 24 al 30/9

I”

2.169.000 Batfesfmi

F”

250.000

Funerale Ausila Vifalf

F’?

500.000 Perfunerale

F"

100.000

Off. chiesa Rasga

F’?

030.000 Elemosine dal 22 al 28 otfobre

.">

1 373.000

Off. S.Sebastian0

T”

175.000 In M. Lorenzo Ceroni

!“'>

100.000

M.V.B. per Casa di Riposo

H’)

494.000 Per Missioni

I")

500.000

M.|.T.I. per Casa di Riposo

F"

115.000 Piazza Martina

I”

100.000

Off. Classe 1941

F"

250.000 Rfcordo defunfi

I”

300.000

Affitfo

E”

1.000.000

Giornata Missfonaria Mondiale
(Parrocchia) 21/10/01 2. 3.012.000

Giornata Missionaria Mondiale (CIausura) E. 2.500.000

Giornata Missionaria Mondiale (Casa df Riposo) 2. 224.000

Per Museo San Lorenzo

{*1

50.000

Offerte Museo San Lorenzu

F”

458.000

M.V.B.

P?

511.000

M.l.T.I.

F“

105.000

Offerte S. Maria in Foppa £. 3.200.000

TOTALE £. 9.519.000 TOTALE 2. 20.441000

Dal Patronato ACLI
RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE l.N.A.l.L. FERROVIERI DALL'lNDAP ALL’lNPS
A partire dal 1° lulin 2001 tutte le rendite e le altre prestazi0- Dal 1° ottobre le pensioni dei ferrovieri (diretle e reversibilitéi)
ni economiche erogate dall’INAIL per infortunio sul lavoro e sono passate dall’INDAP all’INPS e gestite da un fondo spe-

per malattia professionals, verranno aumentate del 2,6%. ciale; pertanto dalla predetta data gli anti hanno provveduto a

Questo aumento, ai sensi del decreto legislative n. 38/2000, trasferire le posizioni e quindi le dornande di pensions do-

segue la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le fa- vranno essere inoltrate all’INPS di eompetenza terriloriale.
miglie di operai e impiegati, intervenuta rispetto all’anno pre-
cedente, e sari: corrisposto nei settori industriali, agricolo e INDENNIZZO PER EX LAVORATORI FORZATI
per i medici radiologi e i tecnici di radiologia autonomi. Si rammenta per chi non avesse ancora provveduto, che il ter-

Si é in attesa che il Governo emani i decreti attuativi che per- mine per la presentazione delle domane di indennizzo per la-

mettano all’Istitut0 di aggiornare gli importi delle rendite e voro forzato, riduzione in schiavitii 0 danni alla salute sotto il
pagare gli arretrati spettanti. regime nazista, scade il 31.12.2001. Si ricorda inoltre che nel

caso di persons decedute l’indennizzo spetta alla vedova se la

Mod. RED morte é avvenuta successivarnente al 16.02.1999.
Sono in arrive in questi giorni i mod. RED per i pensionati
ENPALS per la verica dei redditi relativi agli anni 1999, Per ognichiarimentoeper qualsiasipratica prevideuziale,
2000 e 2001. Per queste persone e per i pensionati INPS che assistenziale e per infortuni sul lavoro 0 malattie profes-
hanno ricevuto il mod. RED ma non hanno provveduto alla sionali, é possibile rivolgersi al recapito del Patronato
compilazione, ricordiamo che gli sportelli del PATRONATO ACLI di Zogno presso “L’Istitut0 Opera Pia Caritas” tut-
ACLI sono a disposizione. Il servizio é gratuito. ti i venerdi dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
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Annihale Carminati Agata Poli in Carminati Mario Ghisalbeni Santa Loeatelli Giancarlo Locatelli
24-11-1981 9-2-1991 15-11-1986 1-10-1999 16-12-1991

Emanuel Ceroni Vincenza Rubis Maria Pesenti Riccardo Mariano
5-11-1985 in Boraschi 6-10-1990 18-11-1986 Valduga 9-12-1991

" :,~;f1~

11» -' ' *1’
2.,_ aw 1;

*3

.5.;

Andrea Rinaldi Lorenzo Ceroni Luisa Ghisalberti Alessandro Magoni
3041-1993 27-11-1994 4-11-1996 28-12-2000

I I I
Rosortv4/ vztwmwvw
Andrea Milesi, d'anni 53 il 24 settembre 2001 Luigina Locatelli, d'anni 89 il 4 ottobre 2001

Aldo Risi. d'anni 83 i| 27 settembre 2001 Giacomina Sonzogni, d'anni 78 il 17 ortobre 2001
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47“ Missione: con  dici volontari be gi
ono rientrato il 14

S ottobre 2001 con

Ambrogio Calvi, Li-
na Panigada e i medi-

ci belgi, sono rimaste

Lucia Gozzi e Ludo-
vica Vecchi a dirigere
il Centro.

Durantela perma-

nenza abbiamo fatto
da supporto esterno

all’equipe dei medici
volontari belgi (Me-

dici Senza Vacanze)

che unitamente a1

dottor Manuel hanno

effettuato sessanta

ne, marasma, e altre

malattie che vanno da

pochi rnesi di vita a

due anni. Poi ci sono i
giomalieri che ven-

gono al Centro per la

riabilitazione.
I1 personale locale

presente ammonta a

trenta persone che,

distribuite nei vari re-

parti, svolgono diver-

se mansioni. La spesa

ordinaria di ogni me-

se che i1 Centro so-

stiene aggira frai 15 e

‘ i 16 milioni. Un gra-

operazioni di ort0pe- 1 V
zie di cuore a tutte le

dia. Sopraz la sala operatoria al Centro Santa Maria: ' persone, amici 6 Soci

A seguire questi H
Alcuni ragazzi operatl d en > A S S O C i a Z i 0 n e

pazienti per un certo Q’ Augere (ONLUS) che

periodo rimangono - con generosita sosten-

un’infermiera e una

sioterapista belga,

con il supporto delle

tre inferrniere e dei

due sioterapisti del '

Centro. 1‘
~.u.

Tutti i sabati dalle “
ore 8 alle ore 18 é >‘-él‘ ~ _';'§*§=3‘

presente un medico $1 V 3‘ AW. ’~

chirurgo dr ortopedia ,= T-.;._- .»;,~;‘ .1. . tr“ an r 7 ,‘__~»‘ '-» _ ~‘"_i1;»,,~~ I -

infantile, e due giorni . ._ ~

al mese 0 era Ime- ~ » -~~ r ~-~ \ ~~* 1"“ ' -
P ~ _ ~ '

dici belgi hanno gia ~, ~
1

confermato1al0rod1- » 1. ’f*1“; 1 ‘

ix ~  
e 1“

gono questa opera

umanitaria.
Rino

A Natale ci ritr0ve-
remo nella chiesina

della Confraternita

per la Mostra dei Pre-

sepi, dove si potranno

acquistare oggetti di

autentico artigianato

africano.

Il ricavato verra de-

voluto al Centro San-

sponibilita per altre _, _ _
ta Maria di Rilima co-

r t _ J . . _ .1 . 1 \
due missioni.

Durante questo periodo con

gli operai sono stati effettuati
vari lavori di manutenzione e

ristrutturazione.
Attualmente tutti i reparti di

degenza sono al complete, a

questi sono da aggiungere i
quindici bambini della prima
infanzia affetti da denutrizi0-

s1 insieme, faremo, ancora una

volta, un concreto gesto di so-

lidarieta.

A nome di tutti Vi auguro un

Felice Natale e un sereno An-
no Nuovo.
La mostra rimarra aperta nei

seguenti giorni:
16-23-24-25-26-30 dicembre

2001 - 1-6 gennaio 2002
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Nel mese di ottobre il Gruppo Missionario ha proposto alcuni momenti di meditazione e di celebra-
zione per sollecitare in tutti la riessione sul problema delle Missioni, cui il mese é appunto dedicato.

1 0l:l:0bI'e. Presso la chiesa delle Suore di Clausura un R0- la scelta di iniziare un’attivita missionaria in Bangla Desh.

sario meditato ha aperto il mese missionario. ll momento di pre- Vittorio parla invece del Bangla Desh, della sua totale po-

ghiera é stato presieduto dal parroco, don Angelo e guidato da1- verta, delle durissime condizioni di vita della popolazione, del

le Suore. tasso elevatissimo di mortalita, delle malattie - fra cui la lebbra,

18

tal
ottobre. Nella chiesa del Convento di Romacolo si e celebra- non ancora scontta - in queste zone del sub continente indian0-

a Veglia Missionaria. Alcune letture ( Brani della “ Novo Mil- del pochissimo con cui le persone devono vivere, ma anche del-

lennio ineunte”, “ I discepoli di Emmaus” dal Vangelo di Luca, la pazienza della gente, del loro coraggio, della loro forza d’ani-

la parte nale del Vangelo di Matteo cap, 28, 16-20) hanno pre- mo nel conservare la propria dignita e non farsi abbruttire dalla

ceduto e accompagnato le testimonianze di due missionari di miseria.
Zogno, suor Lucia Rubis e Rino Berlendis. Gisella ha inne voluto mettere per iscritto l’esperienza sua e

IO

Suor Lucia Rubis vive ora nel N0rd- Est del Brasile,nello sta- di Vittorio: sono nati cosi alcuni libri, ‘Vvo perché amo” e

del Pernambuco, una delle zone piu povere di queta terra “Bangla Dash mi hai preso il cuore”, la cui vendita permette

sconnata, e la si occupa dei “meninos de ma” i bambini di stra- l’acquist0 di materiale medico peril Bangla Desh.

da, chiamati cosi perché privi della famiglia o perché i genitori Qui a Zogno la vendita dei libri, tutti rmati dall’autrice, ha

non sono in grade di dare loro neppure l’ assistenza di base di fatto raccogliere £. 4.700.000, subito consegnati a Gisella e Vit-
una casa e il cibo. Le Suore del Divino Amore nella loro casa ne torio; ne sono rimasti ancora alcuni e si possono richiedere a

ospitano alcune decine alimentandoli, vestendoli, educandoli e Giusi Cattaneo.

sottraendoli cosi al crudele destino della strada. Suor Lucia se- Qanw é SW10 r8<>00ll0 dufal 16 M6556 della Gi0l11a1 M15"

gue inoltre alcune Comunita di Base per Fevengelizzazione. sionaria é stato invece devoluto - come indicate dal Centro Mis-
Ne lle sue parole si e sentita l’eco delle sofferenze delle popola- sionario Di0cesano- alle Ponticie Opere Missionarie per la co-

zioni del sud del mondo, oltre che delle difcolta in cui operano stituzione del fondo nanziario COn cio la Chiesa sostiene I Mis-
quotidianamente i missionari. sionari nel mondo e la loro opera.

Rino Berlendis, reduce dal 47° viaggio missionario, racconta Il Banco Vendita, risultato della collaborazione di molti, ha

in particolare l’intervento in Ruanda dei “Medici senza vacan- concluso in mdo soddisfacente la sua attivita: e stata un’occasio-

ze”, che oltre a usare il loro periodo di ferie per offrire il loro ne non solo per raccogliere denaro per i Missionari, ma anche

seervizio professionale ai piu poveri, hanno aequistato in pro- per consolidare in tutti l’impegno alla solidarieta.

prio e portato al Centro di Rilima ztttrezzature rnediche, stru-
menti chirutgici e traumatologici, protesi, medicinali, e hanno

poi effettuato 60 inteventi chirurgici per dare alle persone ( mol-
tii
dovute alle malattie e alla denutrizione la possibilita di muover-
si autonomamente e di badare a se stesse.

offrire il valore corrispondente alla propria cena per un’iniziati-
V3

consegnate a Suor Lucia.
Domenica 22 ottobre. Giornata Missionaria
Mondiale, sono stati presenti alle messe in Parrocchia Gisella e

Vittorio Pellegrini, per portare la testimonianza della loro toe-
eante esperienza ( gia presentata per esteso in un numero del No-
tiziario della scorsa primavera).

mobilistico del 1994 che ha sconvolto la sua esistenza, portan-
dole via il marito e le glie e lasciando lei, unica superstite, nel-
la disperazione piu buia e completa. Racconta di come soltanto
l’amore, di Dio e delle persone che le sono state vicine, le ha per-

messo di superare la disperazione, di dare un senso alla sua sof-
ferenza, di ricominciare a vivere e ricostruire una nuova famiglia
accanto a Vittorio, medico in pensione, con cui ha poi condiviso

bambini) rese invalide 0 dalla guerra o dalle malformazioni

A coloro che hanno partecipato alla veglia era stato chiesto di

missionaria: sono state raccolte £. 1. 700.000, che sono state

Gisella in particolare ha rievocato il terribile incidente auto-



Rinati in Cristo

Matteo Pesenti di Silvano e Bonzi Katia Giada Ruggeri di Valentino e Trutalli Paola

battezzato il 21-10-2001 Andrea Foppolo di Marco e Stauffacher Michela
battezzati il 28-10-2001

Uniti
in Gri

\\\‘

" __- \

Oscar Genini Massimiliano Beghin
e Carmen Oeroni e Monica Cortinovis
sposi il 22-9-2001 sposi il 29-9-2001

Gianluca Orfino Roberto Pedrini H I Mirko Celestino
e Elisabetta Paechiana e Laura Risi e Manuela Calvi

sposi il 6-10-2001 sposi il 19-10-2001 sposi il 27-10-2001
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E RSITG l N E La Chiesa di S. Maria del Convento
0 R l A della Clausura delle Terziarie (T.0.R.)

DEL CU NVENTU
isulta ormai denitivamente dimo- che la Chiesa di S. Maria combaciasse

D l C S U R A Rstrata la netta distinzione tra la con l’antica Chiesa di S. Lorenzo gia cita-

Chiese di S. Maria e1’antica Chiesa di S. ta da Papa Lucio II nel 1144 (cosi B. Be-
l N Z 0 G N 0 Lorenzo M., citata nella Bolla ponticia lotti nella sua storia di Zogno e don Enri-

di Papa Lucio II del 1144 dichiarata di co Mangili nei suoi articoli pubblicati su

proprieta dei canonici della cattedrale di “L’Eco di Bergamo” nel 1939).

S. Alessandro in Bergano, sorta in riva a1

ume Brembo, nella localita dei Salici, Segue poi altra data “1426”, a distanza

che si vuole divorata dalla piena del di circa un secolo, in un documento della
Brembo dei 31 agosto 1493, dopo che raccolta riguardante la famiglia Sonzogni

l’usura del tempo l’aveva gia ridotta prcs- conservata nella Civica Biblioteca di Ber-
sapoco come un rudere. gamo in cui si legge: “In loco de Zonio in

contrata de S. Maria, sub porticum domus

Basta citare a dimostrazione la suppli- habitationis Laurentij dieti Penello de

ca degli zognesi rivolta a Venezia con lo Sonzonio...”
scopo di ottenere la scamerazione della Una terza data é del 3 ottobre 1426,ci-
nuova Chiesa di S. Lorenzo, gia sorta sui tata in occasione del Consiglio Generale

ruderi dell’antico castello visconteo inca- del comune convocato “Super sacrato ec-

merato come bene di stato dai veneziani, clesiae d. S. Mariae”, data di poco ante-

adducendo a motivo della nuova costru- riore a quella citata da B. Belotti, anno

zione il fatto che la loro antica Chiesa di 1429.

S. Lorenzo M. era stata divorata da una Abbiamo poi di seguito altre date ri-
piena del Brembo. guardanti la fondazione di legati a mezzo

testamcnto dal 1435 al 1488 in numero di
Questa supplica é dichiarata presente in circa ottanta.

parrocchia in occasione della Visita Apo- IlCa1vi, rnentre afferma che il vescovo

stolica di S.Carlo Borroneo del 20 ottobre Ludovico Donato e intervenuto alla con-

1575 con un quintemo datato 1443 in cui sacrazione 0 dedicazione della Chiesa di
si precisa “Ista est capella Capituli Perga- S. Maria, l’11 agosto 1472, precisa che é

mi” (Questa cappella e del Capitolo di “di fresco fondata” per cui il Tagliabue

Bergamo). La supplica si conserva nel suo conclude che la sua costruzione doveva

teslointegrale ne1l’Archivio Arcivescovile essere avvenuta verso il 1420 riconfer-
di Milano. Da cio risulta che quel1’antica mando cosi i1 dubbio gia suscitato dal Be-
Chiesa di S.Lorenzo M. non puo comba- lotli sulla autenticita della data “1325”
ciare con la Chiesa di S. Maria sorta in p0- scolpita sulla pietra citata collocata li da

sizione piu elevata per cui non poteva an- qualche altro monumento.

dare soggetta a nessuna piena del Brembo. Sembra tuttavia inverosimile che in
Zogno vengano costruite per iniziativa

La data piir antica che risulti di questa del comune due chiese nel breve periodo
Chiesa di S. Maria la troviamo in un det- di tempo di circa trent’anni anche se ri-
taglio della croce che sormonta il portale mane sempre da spiegare i1 fatto che nes-

sud scolpita in pietra arenaria“1325” tut- sun documento, come a detta del Taglia-
tora leggibile anche se rischia di deterio- bue, abbia citato la Chiesa di S. Maria
rarsi. precedentemente al 1426.

Cio appare inverosimile allo storico Un fatto comunque risulta inoppugna-
don Mario Tagliabue poiche non si sono bile, e cioe la Chiesa di S. Maria non ha

sinora trovati documenti precedenti a1 mai assunto il titolo di Chiesa di S. Loren-
(ll MODS. 1400 che ne dichiarino la presenza. zo neppure durante il periodo in cui fun-
Giu|io ziono da parrocchiale come risulta docu-

G b I H Per Bortolo Belotti quella data e troppo mentato dalla attribuzrone di beneciale
recente poiché riteneva, con don Mangili, speclcatamente e contenporaneamente
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de11’unaede11’a1trachiesaal sacerdote Intanto era maturata 1’idea di co-

incaricato, come ad esempio nel caso struire un convento a Zogno sotto lo

dip. Giovanni da Crema che in data 2 stimolo di quelli di Endenna che ne

settenibre 1452 si chiama beneciale stavano costruendo uno a Romacolo

della Chiesa di S. Maria mentre il 7 con le cospicue donazioni dei loro

aprile 1453 viene denito beneciale emigranti.
delle chiese di Zogno, cioé di S. Maria Gli zognesi si affrettarono quindi a

edi S. Lorenzo.Pertantoilvescovo Lu- presentare una loro proposta ai Frati

dovico Donato, l’11 agosto 1472, non Osservanti de1l’Ordine di S. Francesco

fece altro che riconferrnare il titolo con in Bergamo, i quali ambivano di poter-

cui la Chiesa di S. Maria era sorta. si insediare nientemeno che nella nuo-

La data del1’erezione diquesta chie- va parrocchiale di S. Lorenzo, cosa

sa rimane ancora un fatto da documen- che dispiacque alla popolazione che si

tare, mentre lo scopo per cui il cornune rivolse in seguito con successo ai Padri

di Zogno l’ha eretta sembra precisato Serviti di S.Gottard0 in Bergamo.

ne1l’intent0 di volersi sottrarre alla Fece da intermediario il Rev. Loren-

giurisdizione del Capitolo della Catte— zo di Antonio Capra Sonzogno, cano-

drale di Bergamo. Infatti la Chiesa di nico della Cattedrale di Bergamo e di

S. Maria é sempre stata di Jus patrona- origins zognese, che col primo novem-

to popolare perché costruita dalla co- bre 1488 raggiunse un accordo con Fra’

munita di Zogno per cui Fingerenza Sebastiano di Maninengo, priore del

dei canonici di S. Alessandro in Ber- convento di S.G0ttardo, il quale accet-

gamo, che miravano a trasferire il loro tava d’inserirsi nella Chiesa di S. Maria

diritto di patronato da11’antica Chiesa alla sola condizione di permettere alla

di S. Lorenzo alla nuova, non riguarda comunité di Zogno di poter continuare

affatto la Chiesa di S. Maria di cui gli a seppellire i propri rnorti ne11’attigu0

zognesi poterono sempre disporre in- cimitero, sorto in sostituzione de1l’anti-

disturbatamente, contrariarnente a co cimitero di S. Lorenzo andato di-

quanto afferma il Belotti. stmtto con la sua vetusta chiesa.

Gia nel 1428, S. Maria hail suo sa- Il 15 dicembre 1488, infatti, era in

grato che viene trasformato in cimitero giorno di domenica, il priore Sebastia-

per cui non si parlera pi di sagrato ma no con altri tredici frati, venne a Zogno

di cimitero di S. Maria su cui sorgeva a piantare processionalmente una cro-

pure la cappella di S. Michele Arcan- ce sulla Chiesa di S. Maria nei pressi

gelo citato in alcuni documenti, come del cimitero, e nalmente il sette gin-

ad esempio quella del 1° marzo 1475, gno 1489 venne fnrmalmente conces-

mentre rimaneva in sostiluzionei1pic- so dal comune di Zogno il pieno pos-

colo sagrato a11’ingress0 principale sesso della chiesa di S. Maria ai Padri

della chiesa verso ovest, cosi come Serviti.
viene citato ripetute volte in vari docu- Intanto i Padri Serviti in vista di po-

rnenti notarili. ter costmire il nuovo convemo, riceve-

Oltre il muro di quel piccolo sagrato vano la donazione di un terreno da par-

transitava la strada Priula citata nello te di un certo Simone Sonzogno e di

stradario napoleonico de1 1814 di cui una casa da parte di altro Zano Sonzo-

rimangono ancora resti del recinto di gno. Da ricordare che da Simone Son-

contenimentodique1lastradaincorp0- zogno sono derivati a Zogno “I Si-

rata ne11’orto del comune, detto anche munéle”. L’autorizzazione tuttavia a

orto della caserma. dare cornpimento a1 progetto giunse

Sino al sopraggiungere dei padri soltanto il 25 aprile 1495 da parte del

serviti, nel 1489, e unico il rettore be- vescovo Lorenzo Gabrielli e dopo una

neciale 0 parroco delle due chiese serie di inconprensioni insorte nell’

contemporaneamente, corne gia ac- ambito della comunita diZogno.
cennato, sia di S. Maria che di S. L0- C01 nuovo convento venne eretto

renzo. L’u1timo rettore beneciale de1- anche il campanile su cui vennero in-

le due chiese e stato il Prete Angelo di stallate due canpane (cfr. Effemeridi

S. Giovanni Bianco (1435-I488). del Calvi, I°-Pag.485). (continua)
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Caro Mwtro
(0 ricordo di Giocinlo Rinuldi)

6470 nzaextro, nn gmnde

1/noto ti aimle;

nn grande 1/unto denim di noi,

nei nottri cnori, nei noxtri our/91'

[midi e mnrnosii, [be non Janna

pin done ferrnnre /0 Jgnardo.

Sort/aindenduli _l70I5i4Z70 nnmm

immaginnrti rm noi e mpire da

nicino la tun imnzenm mm.
Bontd e sempliritd da qnando vi

portnni in 5/am 4/ snvno del/n

mrnpnnella; di qnnndo ri
radnnnni tutti attorno 4/la

neilm pen mntnre /e fog/ie

N elle mani del Signore S0110 i moi che la fatica, la stanchezza e lo scorag- mden” m amunw/" dz qmmdn
giorni, carissima Anna Maria, e a giamento hanno valore se vissuti col 17/1141/1' leefmel [4 WM WW0

Lui, che nust(>disce i passi di ogni u0- pcnsiero ai Signore della vita. W118 "owe MW [hing M,"
mo, afdiamo questa tua vita carica di I] tuo esistere non é vano, Anna Ma-
bene. ria, anzi! E ti ringrazio per quanlo con-

E bello venire ad incontrarti perché la tinuamente lasci in me. ad #551’? ¢ WW?” "7 gmnilnv
tua spontaneitit é grande e hai tanto da Ormai capisci che sono i0 quando, Mm; la new [be mlwjm ;;,;;0,
donare a chi ti ascolta. venendoti a trovare senza farmi vedere, - - - - -

. t . . _ , , Le nostre rnnnz e z nostrz pied:La sordita, che ormai t1 ha colpito t0- t1 scuoto la scdia.
talmente, non impedisce, comunque, di “Chi é? Chi é?”, dicevi a1l’inizi0! lfwddolmi /Z 1"“M“Wm” [701

farsi capire e di comunicare. Adesso ridi c mi chiami per nome per- dlla ymf dj lermmpra [be
E 11 tu0’essere gnntosa, 11 tuo efsvsere C116 salche T1011p£?S§3.gl(?1‘n0.CiiCilOI1V6l1: dumme [7l'n1)ern0 61- renew

testarda e 11 tuo voler farcela a tutti 1 00- ga a trovarti. E m1 nempio d1 g101a perche
sti che ti rende ancora piena di vita n0- Capiscn che sei decisamente presente e mmpagma am Z W0
nostante i tuoi 110 anni. che hai tantissima voglia di vivere. smppiertante tepore.

Per r1c0rdart1 che s1 sta preparando la E mmmmmwmo enmjiam‘ [0
grande festa del tuo compleanno, ho Che d1rt1, Cansslmal d ll . . .1

cercato di scrivere a parole grandi su un Insieme a tutti gli ospiti della casa, a1- WWW 8 E I ‘Zgmm’ ma I
foglio e sei riuscita a leggere. Ma tu, su- la direzione, a quanti qui lavorano e a ternpv .\'l_/%V76l1/ll 4/ mono def/4
bito, la risposta: Perché il Signore non quanti ti nonoscono non ti dico cento di gm 1/ace, chefacem em nel/’aul¢z,
mzfa morzre?Si édimenticato dime? questi g10rn1 perché, forse, sarebbe

I1 Signore non si é dimenticato di te, ltoppo, ma sicuramente ti auguro un
ma ti custodisce con la stessa tenerezza Compleanno Amabile, Bello, Caldo, W4 I.§g*‘?ZZ¢~

dei tuo primo giorno. Deferente, Effervescente, Festoso, A;;jngm»m,; jgmpyg W1‘ mm»;
E umano pensare:A cosa serve la vi- Gioioso, “Hermoso”, Illuminante. ..

ta di una persona di 110 anni 7 no ad esaurimento alfabetico.
Eccome se serve!!! Grazie perché il tuo esserci, Anna "5 -“Wm” 07395110“
Serve a credere che, in fondo, la vita Maria, colora di festa anche i nostri Fnrerno l€.f01’0 dei tnoi

é preziosa in qualsiasi rnomento e a giorni.
qualsiasi etia; serve a convincersi che Suor Concetta
niente bisogna sprecare; serve a capire AUGURISSIIWI! La classe 1965

qnnderni; di qnanda Ii in1/itm/i

improt/1/isarnente zizlita dalla

_ ricordi In tna nonni e sapienza e

iniegnmnenti £052 pnri e prozndi.
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l 24 settembre, con ' scol stica, del lent ,I qualche giorno di ril&r- $:lgradu2;le accostamenfo

do dovuti al c0mpletamen- ll paritits l t' e lte-
ne? di un sgfviizsioienzlratoto di alcuni lavori di ristrut-

turazione, la scuola mater-
na ha ripreso il proprio
cammino educativo con
trenta vispi bambini pronti
ad impiegare tutte 1e loro
energie e la loro pr0r0m-
pente vitaliti per diventa-
re... grandil.

Dopo nove anni di per-
manenza a Zogno di suor

M. Andreina Adobati im-
pegnata in prima persona
ne]l’insegnamento della
scuola materna, c’é stato
un cambio di guardia, ed al

suo posto e arrivata suor M.

‘ su un piano di offerta for-/ mativa veramente paradig-

matico sulle esigenze del

bambino e sulla richiesta

delle farniglie orientate a

serie scelte eduvative-di-
dattiche.

Quest’anno tutte noi suo-

re, suor Paola, suor Alix e

suor Nives, saremo impe-

gnate a tempo pieno nella

scuola materna per un pro-

getto didattico basato essen-

zialmente su tre principi:
- riconsegnare al bambino

un mondo piu
vicino a lui;
- fargli scoprire

la gioia di stare

insieme creando

un sempre piu
totale c0involgi-
mento nelle atti-
vitét educative

didattiche;
- creare nuove

attivitit, quali lo studio del-

la lingua inglese, l’educa-

Nives Beonio,bergamasca, S I R I PA E zione musicale e l’attivité
ma proveniente da Citt motoria.
S.Angelo (Pescara) dove

ha restato il suo servizioP

per ben 23 anni . I I I I
Laabau Una santa Messa per |mz|are || nuovo anno

1 sette nam sari il lo con-
duttore del nuovo progetto
educativo didattico per

questo nuovo anno scola-
stico e fari da “stirnolo”
per un’esperienza di stupo-

re, di scoperta, di immer-
sione nella natura, nel
mondo degli animali, dei

sentimenti, della vita quoti-
diana e di apprendimento.

La scuola dell’infanzia
sta vivendo in questi anni
un cammino di grande tra-
sformazione, dovuta alla
prospettiva di una autono-

animata dai bambini
I1 23 ottobre alle 19,30 don Angelo

Vigani ha celebrate una santa Messa

per tutti i genitori e ibambini della no-

stra scuola che ha avuto il signicato di

benedire il lavoro del nuovo anno sco-

lastico e con esso i genitori che devono

essere i primi educatori dei loro gli sul

piano spirituale e didattico e le inse-

gnanti che devono sempre tenet presen-

te che i1 cammino educativo procede

pari passo con il cammino di fede; solo

cosi si opereri per una formazione

completa del bambino.
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Stabello -- - - -
(in tempo di pestilenza)

“stabello nel XVII se-

colo” é il titolo scel- “"':""'“ W ~

to per una ricerca che si é

trasformata in una pubblica-

an

>-5

I’/

zione ad opera del prof. ._ , .. _ ._

Diego Gimondi e di alcuni
collaboratori di Stabello in-
curiositi dagli scritti di un
nostro illustre concittadino,
don Giovanni Pesenti, che
proprio a Stabello ebbe i
suoi natali.

La curiosita ci ha spinti
nei documenti e nelle pagi-
ne manoscritte de1l’archivi0
parrocchiale di Stabello
scoprendone il valore stori-
co e la ricchezza documen-
taria che testimonia e narra
di alrneno cinque secoli del-
la nostra storia.

Certamente non sono nar-
rati episodi epici, e la nostra

7
E“ /

_ \ ll bi.u(_TOL.(') . l

verso le loro testimonianze.
E proprio attraverso la

lettura di queste pagine e

soprattutto attraverso la
scoperta delle loro espres-

sioni di fede e di valori
umani imprescindibili dall’
universalita che ci e sem-

brato doveroso lasciare un
segno del loro passaggio e

della loro presenza in mez-
zo a noi.

Proprio il 1600 con la pe-

ste e stato, in tutta la sua tra-
gicita, un secolo importan-
tissimo per l’evoluzione e i
cambiamenti che hanno

operato anche sui nostri avi

e sui loro e nostri luoghi.
Naturalmente non solo il

1600 e non solo l’aspetto re-
ligioso ed artistico citati in
questo testo che non ha la

storia non é certo quella pretesa diessere esaustivo di
classica o colta, ma non meno im- trettanto ricca di eventi e personag- un epoca e dei molteplici aspetti di
portante di quella che abbiamo co- gi Che Ci SOHO aI1C0r piil ViCiI1i ¢S— una societa complessa ed articolata
nosciuto sui libri di scuola anche se sendo noi testimonianza sica vi- come quella che fu e che é la nostra,
fatta da persone umili e semplici. Venle di Ci?) Che @SSi fur0n0, m an- ma ha nella mente dei promotori, il
La nostra storia non e meno impor- che presenza culturale e spiritual ne di voler stimolare all’indagine e
tante perché altrettanto vera ed al- di cio che vollero tramandarci attra- la produzione di molti altri testi che

vedano come protagoniste le nostre

comunita negli aspetti pi1‘1 diversi.
E doveroso un ringraziamento in

particolare a don Umberto Tombini.
Un grazie anche a chi vorra acqui-
stare e leggere il testo dedicandogli
un piccolo spazio nella libreria di
casa, permettendo cosi ai nostri avi
di non morire nella dimenticanza,
ma di vivere nel ricordo aiutandoci
cosi a capire chi siamo.

Gianandrea Rota
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<<|l Museo di San lorenzo
Venerdi 30 novembre alle 20,30 '
al teatro Trieste presentazione
del volume di mons. Giulio Gabanelli promosso
dal Lions Club Valle Brembana
C on la pubblicazione di questo ricco e dall’abband0n0, dall’ignoranza e dall’incuria

dignitoso catalogo delle piu signicative pregevoli oggetti d’arte, che, custoditi in luogo

opere esposte nel museo di San Lorenzo Martire in appropriate, possono essere oggi ammirati, offerti,

Zogno, il Lions Club di Valle Brembana porta a all’emozione spirituale e al godimento dei

termine una delle piu importanti iniziative di visitatori e per tutti gli anni a .venire.

carattere realizzate dal sodalizio dall’anno di Tutta la comunit della valle é grata a Don

fondazione. Giulio per questo suo ulteriore contributo reso alla

Se l’idea, l’interessament0 e l’onere della cultura, alla fede e alla storia locale.

edizione e del nostro Lions Club e di quanti hanno I Lions Clubs, che rappresentano la piil vasta e

contribuito economicamente alla sua realizzazione. organizzata associazione di servizio a livello
ll Museo san Lorenzo Martire deve interamente la m0ndial6, Op6ran0 d anni nlla I10Stra pr0vin<Ii 6

sua forrnazione alla solerzia di Mons. Giulio dal 1978 anche nella valle brembana.

Gabanelli, per trenta anni parroco di Zogno, che ha Uno degli scopi piu elevati del sionismo, e, fra i
voluto e saputo raccogliere in tanti anni oltre molti altri, anche quello di “prendere attivo

duemila opere di pittura, scultura, graca, interesse al bene civico, culturale, sociale e

oreceria, cesellatura, ricamo, arredo e artigianato morale della comunitd ”.

vario, tutte di arte sacra e riferire soprattutto E in armonia a tale principio che sono lieto, come

all’ambiente brembano. attuale presidente del Lions Club di Valle

Don Giulio, cosi tutti noi siamo abituati a Brembana, portare a tutta la comunit questo nostro

chiamarlo, con il suo giusto estetico, la sua contributo per la piu vasta conoscenza dei nostri

passione per le memorie storiche della valle, il suo piCC0li 6 grandi t€S0ri d’art6 Sacra Che i S6C0li

amore per l’arte sacra e la sua indomabile voglia di passati Ci hanI1O tramandato.

realizzare, ha scovato, scelto, custodito, restaurato, Ringrlio il C0nSigliO dir6ttiV0 dl Li0I1S Club € i

inventariato e commentato tutte le opere di soci tutti per il contributo economico e la

carattere liturgico qui raccolte, ognuna con la collaborazione prestata, e in particolare alcune

propria storia di fede. aziende del territorio per la sensibilité dimostrata

nel sostenere l’iniziativa.Il fervore della fede dei nostri

padri, unito all’amore per l’arte,
ha accumulato in tanti secoli

vive e signicative
testimonianze tutte qui raccolte

e ben catalogate per una piu
profonda conoscenza.

Si sono potuti salvare cosi

Francesco

Dorino Coma
Presidente Lions Club

Zogno 2001

Valle Brembana
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<<|l Museo ‘

di San lorenlo

in louno»

venerdi 30 novembre
verré presentato

il volume curate da

mons. Giulio Gabanelli

che raccoglie le opere

pi significative
esposte nel museo di

San Lorenzo Martire.
L'opera é stata promossa

dal Lions Club

Valle Brembana.

Le foto. In alto: pianeta,

daimatiche, piviale
e stole della Iiturgia
di San Lorenzo.

A Iato: Io scalone

del Museo con quadri,
angeli e parte

del parato del triduo.
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