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Calendario Parrocchiale

1 Domenica “Mostrami, Signore, la luce del tuo volto”
Festa della B.V. Maria del S. Rosario con processione

alle ore 15.30 su percorso breve. Sono invitati i Confratelli
del S.mo Sacramento con tutta la popolazione.

3 Martedi Ore 20,30 Inizio Visita Pastorale vicariale del Vescovo.

4 Mercoledi S.Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia
e del Convento di Clausura.

5 Giovedi Ore 20,30 Consiglio Pastorale Vicariale

con la presenza del Vescovo.

7 Sabatu Ore 10,00 Incoutro del Vescovo con gli Amministratori locali.

8 Dnmenica “Ci benedica il Signore, fonte della vita”
ore 11,00 Apertura Anno Catechistico.

In yima “lama di enina il Messa animata daicatechisti.

1’ P Ore 14,00 Giochi in oratorio.

"WW0 Veswvv Rvbmv the Sam Ore 15,00 Giubileo dei Gruppi Missionari della Valle Brembana.

tra noi in Visita Pastorale da mar- 15 D - “ ~ - laumemca Donacl, 0 D10, sapienza del cuore”

tedi 3 Ottobre a Venerdi 8 dicembr€' 22 Domenica “Donaci Signore la tua grazia- in te speriamo”7 J '

Giornata Mondiaie Missionaria. Le offerte che si raccolgono

sono destinate al Centro Diocesano a favore dei rnissionari piil
dimenticati.

Ore 14.30 in oratorio castagnata.

- 25 Mercoledi Ore 15,00 II Vescovo incontra i ragazzi del catechismo.
S Ore 20,30 Incorltro del Vescovo con i Catechisti del Vicariatu.

~ A che punto siamo? 26 Giovedi Ore 20,30 Incontro del Vescovo con gli Operatori Scolastici.

53‘?/isitioszstorale 3; 1 1 27 Venerdi Ore 8,30 Il Vescovo visita le Scuole elementari.

' ' Ore 20,30 Assemblea parrocchiale con il Vescovo.

. Otmbm, ;| mese del Rosario 12 29 Domenica “Grandi case ha fatto il Signore per noi”
Ore 10,00 Messa alla Chiesa del Carmine

. La Scuola, presieduta dal Vescovo.

"I" Sd" decisive 18 30 Luuedi Antivigilia dei Santi = Morti.

' Scelta contmcorrente 24-25
Confessioni per tutti i ragazzi alle ore 15.00.

31 Martedi Ore 8,30 Il Vescovo Visita le Scuole Materue.
_ Apmmo H more Ore 415,00 Santa Messia in Clausura presieduta dal Vescovo.

dei bambini Di‘) 26_27 Vigha del Santi e Morn.
Confessioni per tutti alle ore 15.00 e inizio Ottavario Monti.

' Comunitia parrocchiaie 1 Novembre Ore 8,30 Messa alla Casa di Riposo presieduta dal Vescovo.

di Poscame 3061 2 Novembre Ore 20,30 Incontro per adolescenti e giovani con ii Vescovo.

Rcdazione, amministrazione

I-24019 Zognn (Bergamo)
Via XI Febbraio, 4

3 Novemhre Ore 20,30 Iiicontro del Vescovo con i genitori.

T--; ms/»1_oss4 Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia
23:;€:Y§:;::j:?:%$:i':“'r°°°h'”d""g“° Don Lucio 0345-91.003 Mons. Gianfranco Gherardi 0045-s4.aaw

Diretmze responsabiic: Don Lino Lazzari
Don Paolo 0345-91.138 Monache di Ciausura 0345-91.130

Edilofel Don Luci" Carmina“ Don Eore Vital: 0345-91.290 Sucre Scuola M. Cavagnis 0345-91.246

Registralo ai Tbunaie di Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9 Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 Giorgio Avogadro (sagnsta) 0338-86.4-3.024
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La Visita Pastorale del Vescovo
All’inizi0 della Visita pastorale pastorale che il vicariato e parr0c- comunitd cristiana e che sono effi-

del Vescovo Amadei, ci pare chie, religiosi e religiose, laici e i caci per manifestare al mondo il
opportuno pubblicare il decreto la- vari gruppi devono percorrere. volto genuine della Chiesa. ”

sciato dal Vescovo Oggiani al ter- "Le direttive qui tracciate - dice- Un p0’ del camminn é stato per-

mine dell’ultima Visita Pastorale, va il Vescova - indicano piste di un corso. Malta ancoru rimane da fa-

al vicariato e alla nostra parr0c- cammino concreto. La loro aztua- re. Con il Vescovo Roberta faremo

chia, che Si é svolta dall ’8 oltobre al ziane pub favorire la crescita dellu una verica di cié che é statofatto e

I0 dicembre del I989. Il Decreto é vita cristiana e aiutare a realizzare riceveremo ulteriori stimoli per co-

un momenta essenziale della Visita quella “pastorale d’insieme” e struire una comunitri che sappia

Pastorale e contiene le indicazioni e quella “spiritualitd di comunione ” sempre pi!) fare incontrare Dio con

Ie direttive di cammino e di riforma che sono essenziali alla vita della gli uomini.

Li-P.i49.|.il-1

Indicazioni generali e organismi vicariali
Art. 1. si potranno costituire, a livello vicariale, commissioni specia-

§ I. Il Vicariato é una struttura pastorale territoriale al ne di lizzate su problemi come la pastorale della catechesi, della fa-

favorire tra le parrocchie che lo compongono una reale past0- miglia e scuola, della etfi cvolutivaz quest’ultima commissione

tale d’insieme, un aiuto vicendevole tra le parrocchie e una vi- si interesserii anche a1 problema delle vocazioni speciali.

ta di autentica comunione tra i sacerdoti, ie religiose e i laici. § 2. Per l’erezione di queste e di altre commissioni, da attuarsi

§2. L’aiut0 vicendevole Ira le parrocchie ne1Vicariato é anchc con senso di moderazione e di concretezza, la decisions sari
pit: urgente e necessario per lc ridotte dimensioni demogra- presa dal consiglio presbiterale vicariale, udito il consiglio pa- ‘
che di alcune parrocchie e per la mancanza di un parroco rcsi- storale vicariale.
dente in non poche di esse. § 3. Le commissioni saranno composte da 3 a 5 membri scelti

dal vicario locale, di preferenza tra i componenti dei consigli

Art. 2. vicariali; ad essi si potranno aggiungere, di volta in volta, altre

§ I. Segno e strumento delia comunione ne11’attivita pastorale persone competenti, non per?) come membri effettivi.
e nella vita ecclesiale, sono nel singolo vicariato, gli incontri di Le commissioni saranno presiedute dal sacerdote che nel Vi-
preghiera e di programmazione pastorale e le strutture dei c0n- cariato ha Yincarico del settore.

sigli presbiterale e pastorale, sotto la guida del vicario locale.

§ 2. A1 riguardo richiamiamo Pattuazione convinta e costantc Art. 4.

delle indicazioni previste dallo Statuto dei Vicariati (3 maggio § I. Per favorite una pastorale d’insie1ne si appronti, a livello
1984) e in particolare l’attuazione dell’art. 14 che determina la vicariale, un calendario annuale e un orario settimanale delle

possibilitia e le condizioni per pren- celebrazioni vicariali e parrocchia-

dere, in sede di Vicariato, decisioni _ [1 [grfitgy-[0 del Vi;-ar|'a[g li, calendario che le singole parroc-

impegnative per tutte e singole le

.5

‘ - . .
-"b Bfgmbilla - Zggm; chic faranno conoscere ai 10:0 fe-

parrocchie. deli, nei modi ritenuti piii opportu-

cuni problemi e in alcune circo- §2.Ailo stessointento,ne1rispetto

§ 3. Potranno risultare utili, su a1- EN ni.

1
/I \stanze, gli incontri congiunti del r delle legittime tradizioni partne-

con que irispettivi e icarlato

di S. Giovanni Bianco-Sottochiesa

e Selvino-Serina.

-7

,\ “ to vicendevole dei sacerdoti, delle
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religiose e dei laici impegnati; si

renderé cosi possibile la prepara-

consiglio presbiterale vicariale e \\ H, _. I chialiedelle consuetudiniloca1i,si

del consiglio pastorale vicariale ~“’Y~\ ~ ' ' coordinino le celebrazioni annuali

i 11' ' ' ' d I V' ' ‘ ,-~’ e festive in modo da favorite l’aiu-

Art. 3. '3 ‘M’ " zione c la partecipazione dei fedeli
§ I. Per programmare e favorirz: una dell’intero Vicariato alle varie ma-

pastorale d’insieme nei vari settori nifestazioni e celebrazioni.
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Art. 5

§ I- Per favorire Ira le parrocchie del singolo Vicariato un aiuto D I I9 II I VB pa II I C U I 8IIK.
pastorate vicendevole - aiuto oggi particolarmente sentito e sem- M B

pre p1t1 crescente - s1 111C1'6I1'lE5lllIIl0 iniziative e servizi pastorali
Perla vita spirituale e per |'azione pastoraie dei sacerdoti presen-

°°m""1a1“11°11V1°*"1a1°1°°1T1e=="1°5@mP1°,$°"°1¢ ‘11°a1¢°1‘e' ti nel Vicariato si attuino regoiarmente gii incontri ssati dallo

$1 PEI °P¢""°Yi 111 P35101816, inililive <11 Pastfale Per 16 V°¢- Statuto dei vicariati (art. 16) e si favoriscano anche sereni incon-
zioni speciali, per gli adolescenti e i giovani, peri lavoratori, ecc. tri di amicizia_

§ 2. Si favorisca pure lo scambio tra parrocchie di persona pa-

storalmente impegnate: preti, religiosi, religiose, laici preparati. All 9-

Art. 6.

Per evitare disorientamenti Ira i fedeli ed impedire cib che nu0-

ce al bene della comunité e dei singoli, nel rispelto della 1egitti-
ma autonomia tra 1e parrocchiez

Perla cura spirituale e pastorale delle reiigiose impegnate a qual-

siasi titolo nelle parrocchie 0 comunque presenti nei Vicariato si

attuino, a livello vicariale, aimano quattro ritiri annuali, sotto la di-

rezione dei sacerdote e della suora incaricati per le reiigiose.

AI1. 10.

' S‘ Cu“ "en a““““_°1° ‘1_"11f‘P*“°1a ‘11D1°“““ Pres"“1aZ_1°‘f° °°"' § i. Per la formazione dei catechisti e degli operatori pastoraii nei

°°{‘_1° (131 messagg‘° °“511'f‘“°’ M1616 513 3113 Pf"°1a 1111310» Che Vicariato, sotto la responsabilité dei vicario, si organizzeré, in ac-

Y111 "1$°g"a"1°"1° 46113 Chles e C191 V°5C0V0 dlcesll; cordo con gii uici diocesani competenti, una ¢<scuoia di base»

- 51 evilino nelle celebrazioni Iiturgiche, specie nei battesimi, nei per gpgratori di pastoralgy spgcig nei campi della categhesi,

matrimoni e nei funerali, divergenzc e divisioni; deifanimazione liturgica, della cura e formazione dei ragazzi e

- si superi quel campanilismo chiuso e orgoglioso, che é c0ntra- adoiescenti, della pastoraie dei turismo.

rio ad una pastorale d’insieme,

Art. 7.

§ I. La realizzazione di iniziative straordinarie a livello vicariale

§ 2. ll Vicariato cureré pure, per i catechisti che git prestano ser-

vizio e per gli operatori di pastorale, la partecipazione a corsi di

aggiornamento - a livello vicariale 0 diocesano 0 interdiocesano -

ai fine di provvedere alla Ioro formazione permanente.

coinvolgente tuttz: le parrocchie ~ come congressi eucaristici e M 11

catechistici celebrazioni liturgiche, settimane vocazionali 0 per' La pastorale familiare dovré avere attenzioni anche a iiveilo vica-

‘1 m°"‘1° d°1 1a"°‘°’ “Q ' "0" $°1° 1a"°"" 1*‘ P*‘$1°Ya1° 111 $61" rialez speciaimente per la realizzazione, a favore dei fidanzati, di
I016 6 S31’?! UIIIC 8.II€ C8I8g0l’i€ IHICIBSSHI6, H13 BIUICIQ I fBd€Ii H Serf 3 Organic] cars] pfeparaziong Qrisana 3| sagramgnto g|

prendere coscienza del Vicariato come entiti pastorale viva e matrimonio; e afavore deile giovani coppie, di incontri per ricer-
pastoralmente altenta.

§ 2. A110 stesso scopo serviria la celebrazione annuale, come fe-

dare insieme alcuni anniversari dei loro matrimonio, come ii pri-

mo, ii quinto, ii decimo.

sta del Vicariato, di una giomata di devozione, preferibilmente M'12'
in un santuario della Madonna, che sari: stabilita dai consigli §1'LapaSmra|eVocaZ1°I1a1edo‘?aVFre|Tna.parI1Ii°1e'00??‘

resbiterale 6 moral . . 1.’ tee prragrammatalattenzlone anc ea Ive ovicarla e. ques 0 |-
P P € VlCal'13. 1

velio SI fara attenzione soprattutto aile vocazioni degli adolescen-

ti e delle adolescenti sia per le vocazioni ai seminario diocesano

m,.,cc,,,, § DI$ITIbI|lII"I9 sia per le v0catzioni reiigiose e_mis_sionarie.

M-~ " °" " “" s""' dea § 2. II consigiio presbiteraie vicanaie scegiieré un presbitero per

9

»mm 932 I K K K K K 5 animareiapastoralevocazionaie.

nelle vanei“““"“‘“-A 1-1"‘ 1 - r r - » — 9 Afavore deipreadulescenti,adolescentiegiovani,oitre ailacura

ENDENNA W1 K K . . [IHITDGCIIIB che si presteré ioro in parrocchia nella misura dei possibile siA 1 I I

"5— 1 19 3 dei vicar’-am reaiizzino a livello di Vicariato, in una 0 pit] sadi, incontri sistema-

_ mm “Z ’ ‘ ' ' ‘ ‘ ‘ 3 ticidipreghiera,dicatechesi,disanodivertimento,aifinedipro-
6 GRUMELIDMZI 311 1 K K K K K K 1 muovereialoro cristianaformazione,epercreare mutue cano-

Tmow ,5“ 1 3 scenzeemutui rapporti, indispensabili per |‘attuazionee|acre-

POSCANTE 660 1 K K K K K _

—~ scita di una comunité cristiana giovanile.
1* 4

S.ANTONlOA. 242 K K K K K K K 1 Al’I.14.
II §i. Perfavorire i attenzione pastorale ai probiemi sociaii e almon-

_ ‘ ‘ ' ‘ ‘ ' dodeliavoro,ogniannosiattuinonelvicariato,sottoiaguidadel
It Ymm-;r.m 452 K K K K K K K 1 vicarioeconiaiutodicuilaboratori,presbitarie|aici,corsio|e-I .,,mE 9,, I 1 zioni per presentare in modo organico e aggiornato |‘insegna-

— mento sociale della Chiesa. Cib serviré anche a iormare in ioco,
|:zo<;N0 smm4zKKK;3917

‘IOTA 1.1 14.783 13 2 - K K 412$ 57
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persone sensibili ai problemi sociali e capaci agli ospiti perché venga data loro la possibi- An. 17.

di assumere responsabilité politiche e sinda- ma di vivere onestamente e cristianamente il ll Vicariato si terré in contatto con le struttu-

eali non solo in modo competente, ma anehe loro periodo di riposo, paecipando ed an- re e le persone impegnate nella vita sociale e

e sopranuno in modo fedele al|’ispirazione che collaborando nellavita deila Chiesa loca- ne|l'amministrazione civile: quali gli ammini-

cristiana. ie. stratori comunali, gli addetii alia U.S.S.L., al-

§ 2. Per tutie le iniziative indicate in questo §3. in modo particolare si curi la liturgia do- la sanitzi e alI'assistenza, alla scuola, alle bi-

anicolo saré utiletenersi in contatio con l’Uf- menicale, fornendo ai villeggianti ospiti l’0p- blioteche, ai oentri culturali e alle comunité

ficio diocesano per la pastorale sociale e del portunité di partecipare insieme con i resi- intermedie. Al riguardo saré opportune pre-

Iavoro, il quale orire indicazioni, suggeri- dentialla preparazioneealla conduzione del- disporre qualche incontro annuale per uno

menti, aiuti. Ia medesima liturgia. scambio di conoscenze e proposte, ed anche

per orire a tali operatori le indicazioni e

Ari. 15. Arl.1. l’aiuto del messaggio cristiano, che richiede

§ 1. ll Vicariato deve curare la pasiorale del ll Vicariato favoriré l'incremento delle ass0- a quanti sono impegnati in questo seore ii

turismo. ciazioni parrocchiali di Azione Gaolica, cu- superamento di ogni profio privato, perso-

§ 2. Tale pastorale deve fare attenzione sia ai randone il coordinamento e favorendo la rea- nale 0 familiare e domanda loro la dedizione

fedeli della parrocchia locale perché offrano lizzazione, a livello vicariale, delle loro cele- al bene delle comunité e dei ciiiadini, nella

una accoglienza fraterna ed ecclesiale, sia brazioni liturgiche,formative, culturali. misura del possibile.

Direttive per le parrocchie l

CAPITOLD1 dei sacramenti, Ia formazione di un compar-
INDICAZIONI GENEHALI E ORGANISMI DI iamento cristiano.

PARTECIPAZIONE §2. A questi sen/izi minisieriali i fedeli devo-

Arl.18. no rispondere con la partecipazione perso-

La parrocchia, in quanto presenza locale della nale, anche nelle parrocchie mancanti di un

Chiesa diocesana, deve essere considerata parroco residente.

nel suo territorio come la struttura portante §3. l fedeli hanno ii dovere di venire incontro

dell‘azione pastorale, in tutte le sue espressio- con l'aiut0 economico e con la prestazione per-

ni. , sonale volontaria ai bisogni del poveri e alle ne-

cessité della Chiesa e dei suoi ministri, ii cui so-

Art. 19. steniamento, per decisione del Vaticano ll, non

Difronte aisingolifedeli, allafamiglia cristia- é pi affidato al sistema beneficiario ma alla

na, piccola Chiesa domestica, ai gruppi, ai contribuzione deifedeli medesimi.

movimenti e alle associazioni, la parrocchiae

i’ineliminabi|e punto di riferimento e garanti- Art. 21.

sce loro Fauteniica e necessaria comunione La parrocchiae retta e animata dal parroco,

ecclesiale. In particolare la parrocchia non con la collaborazione, qualora cifossero, dei

deve essere strumentalizzata dai gruppi, mai coadiutori, e anche dei preii eventualmente

gruppi devono essere finalizzati alla parroc- residenti, delle religiose e del laici impegnati.

chia. Ari. 22.

Luogo e strumento di collaborazione e parte-

Art. 20. cipazione a livello parrocchiale sono ii Consi-

§ 1. A tutti i suoi membri la parrocchia deve glio pastorale parrocchiale e il Consiglio per

orire le attenzioni pastorali indispensabili gli aarieconomici. Essi devono essere rea-

per Ia vita cristiana; e cioe |'annuncio della lizzati a norma del diritio comune e delle di-

parola di Dio, la celebrazione della liturgia e sposizioni diocesane. I

Catechesr come itinerario di fede
Art. 23. oltre che mediante Finsegnamento - che nc e 1’aspelt0 speci-
Compito primario della parrocchia é sviluppare un‘assidua e co - anche rnediante la preghiera comunitaria e liturgica e me-

capillare catechesi, la quale non e solo un insegnamento dottri- diante gesti di impegno cristiano. La catechesi cioe deve esse-

nale, ma soprattutlo una completa pedagogia alla feds, altuata re un vero itinerario di feds.
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a) IlBattesimo avviandoli alla parrocchia, seguendoli nello studio del catechisrno

Art. 24. e aggiungendo anche la parola e Fesortazione e, soprattutto,

§ I. In oecasione del battesimo dei bambini - la cui celebrazio- l’esempio. Devono inoltre sentirc il bisogno di condividere essi

ne non deve essere differita oltre il tempo necessario per ren- stessi il sacramento dei gli rnediante la preghiera, partecipando

dere possibile la presenza della madre al rito, cioé nonnalmen- alle iniziative di cateehesi che la parrocchia curera per loro con

te non oltre due 0 tre settimane - si faccia un’apposita cateche- opportuni sussidi. Il parroco cercherix di avvicinarc personalmen-

si ai genitori e possibilmente anche ai padrini. Tale catechesi te quei genitori che non partecipano agli incontri comunitari.

non deve limitarsi ad un incontro informativo, ma deve spie- § 5. La celebrazione della prima comunione sia normalmente
gare, oltre al rito liturgieo nelle sue cerimonie e nel suo signi- compiuta dal parrooo con una liturgia gioiosa e solenne che

cato, la realta del battesimo corne sacramento che purica dal coinvolga tutta la parrocehia e sia rispettosa del rito e della su-

peecato, genera alla vita della grazia, inserisce nella Chiesa. blimita del sacramento. Si raceornandi vivamente alle famiglie
§ 2. Per ottenere questi scopi il parroco puo offrire opportuni di esprimere la gioia di questo giomo, senza cadere in una festa

sussidi e farsi aiutare da catechisti aclulti, come religiose e cop- distraente e consumista: un gesto di carit per i poveri, reso pos-

pie di sposi. Si potrebbe anche incominciare questa catechesi sibile da una dignitosa sobriet, e afdato ai gli é cristianamen-

prima della nascita del bambino. te piu signicativo ed é pedagogicamente piu educativo di tanti

§ 3. I1 battesimo, di
norma va celebrato

nella chiesa parroc-

chiale dei genitori da-

vanti alla comunita

parrocehialc. Solo ec-

cezionalmente e con il
permcsso scritto del

parroco potra essere

eelebrato altrove,

b) La Messa di prima
comunione

Art. 25.

regali.

0) La Confermazione

Art. 26.

§ 1. La celebrazione

della confermazione,

che deve essere ammi-

nistrata in quinta ele-

mentarc 0 in prima

media, saré preparata

attraverso la catechesi

di alrneno un anno in-

tero. Nei paesi piccoli,

dove non e possibile
§ I. La prima comunio- ogni anno, si celebri la

ne deve essere amministrata preferibilmente in terza elementa- confermazione ogni due anni 0 si faccia annualrnente per piu
re; la dilazione, che potré vericarsi solo per singoli casi, dovra parrocchie in una chiesa parrocchiale interessata.

essere giusticata da motivi di vera necessita, Sara opportune § 2. La catechesi per la confermazione deve presentare questo

far precedere in seconda elernentarc una preparazione remota, saeramento nel quadro di una eornpleta ed esplicita dottrina sui

con o senza l’accesso al sacramento della penitenza-riconcilia- sacramenti, evidenziandone le sue caratteristiche di segno ef-
zione, che in ogni case deve precedere la prima comunione. eaee ehe dona il sigillo dello Spirito Santo e impegna a vivere
§ 2. La preparazione dei bambini alla prima comunione esige sernpre piu secondo il crescere dell’eta da testimoni e da colla-
la cateehesi per alrneno un intern anno. In tale catechesi dnvra boratori nella Chiesa e nella societa.

essere spiegato ai bambini, in rnisura adatta alla loro eta, il sa- § 3. Anche per la confermazione i genimri dovranno essere coin-

eramento dell’eucarcstia come centro di tutti i sacramenti, sin- volti cosi come si é detto per la prima comunione (Cfr. an. 25 § 4).

tesi di fede, segno e luogo di una partecipazione alla vita della § 4. L’amministrazi0ne della confermazione sara compiuta dal

Chiesa. Occorrera quindi far capire ai ragazzi che, con la mes- Vescovo ordinario, oppure - previo aecordo eon l’Ordina1'io -

sa di prima eomunione, essi entrano personalmente e pubbli- da altri vescovi 0 presbiteri che hanno ricevuto la necessaria

camente nella cornunita parrocchiale, con l’impegno di parte- autorizzazione. Per rendere possibile a livello diocesano il
cipare in seguito alla sua vita e alle sue attivita nella misura lo- coordinarnento di tale amministrazione se ne fara richiesta, in
ro possibile, innanzitutto alla Messa ogni domeniea. tempo opportuno, al cerimoniere del Vescovo.
§ 3. La preparazione alla prima comunione deve essere fatta § S. La celebrazione della confermazione deve essere per tutta
mediante una catechcsi <<parrocchiale», perché questo sacra- la comunit panocchiale una festa dello Spirito Santo, una rin-
mento inserisce pienamente nella propria chiesa. Si deve per- novata Pentecoste. Il giorno della confermazione per quanti ri-
cif) evitare di attribuire alla parrocchia soltanto il compito di cevono il sacramento e per le loro famiglie, sia un giorno di
coordinare una catechesi fatta interamente dai genitori. gioia, ma anche di riessione e di decisione sugli impegni che

§ 4. I genitori, come responsabili della fede e dei sacramenti dei - da questo sacramento derivano: si eviti percio una festa chias-
gli, devono essere coinvolti nel prepararli al grande sacraments, sosa e distraente,
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d) IlMatrimonio
Art. 27.

§ I. Sacramento importante e fondamentale nella vita dclla

Chiesa e in particolare nella vita dei chiamati a formare una fa-

miglia é il matrimonioz necessaria E: quindi, per i nubendi, una

seria e convinta preparazione anche catechistica.

§ 2. Per accedere al sacramento del rnatrimonio i nubendi de-

vono avere prima partecipato ad un riconosciuto corso per -

danzati (art. 11). In tali corsi si dia spazio sufcientc e premi-

nente alla catechesi sul matrimonio e sul sacraments del ma-

trimonioz si offrano a quanti li frequentano opportuni sussidi

adeguati alla loro situazione culmrale e Qfi$tia|1a_ vc essere fatta nella parrucchia di uno dei nubcndi e altrove solo

§ 3. Oltr a questicorsi,i1parroco procureri d’avcr con le $i|1- con il permcsso scritto dei parroci competenti - sia decorosa e

gole coppie vari incomri - almel-|() {re - per Vgficare p£)I‘S()]’1l- sobria; eviti differenze non giusticatc. Perché la partecipaziune

meme la loro conoscenza del messaggig cfistiano in gene“; ¢ degli sposi alla liturgia sia consapevole :>intensa,0cc0rrer51 che

del sacraments del matrimnnio in particulate, le loro intenzi0- il parroco la spieghi loro in uno degli incnntri previi al matrimo-

ni, la voloma del1’ir11peg|-19 a (<§p0§'|1rSi nel Signgyg e nellg nio, facendo cosi conoscere la ricchezza ed il signicato del rito

Chiesa» e la presenza di evcntuali impedimenti. e delle preghiere liturgiche. Inoltre sara utile raccomandarc la

§ 4. La celebrazione liturgica del matrimonio - che di norma de- Sbfifil (16118 C61€bfZi0I19 Si ill Chies Chi fll0Yi-

2. CATECHESI PER ALCUNE TAPPE DELL’ETA EVOLUTIVA

Ari. Z8. Ari.29. vani (18-25 anni) sara bene organizzare in

Dopo la catechesi dei sacramenti di inizia- §|, La catechesi parrocchiaie del post-con- una 0 pit: parrocchie del Vicariato distin-

zione e oitre queila del matrimonio, é i0nda- fermazione, che si estendera approssimati- guendo, se possibile, tra adoiescenti e gin-

mentaie la catechesi per i preadolescenti e vamente all’inter0 arco della scuola media vani, corsi sistematici di catechesi sotto la

gii adolescenti. Essa presenta difficolta nel inferiore, dovra essere orientata a presenta- responsabiiita del parroco 0 del vicario.

nostro tempo, perché é diicile sia racc0- re, secondo un autentico ed impegnativo iti- Tali corsi, accanto alla presentazione del

giiere quesii ragazzi, sia interessarli al tema nerario di iede, i misieri e i contenuti del messaggio cristiano, iacciano attenzione

reiigiosoecristiano. messaggio cristiano seguendo gii articoli ai probiemi de||’eta: in particolare al com-

Gib nonostanie bisogna insistervi con 00- del <<Credo» 0 simboio di fede. ponamento sessuale, al iavoro, alla seei-

stanza e con speranza, animando con §2. Questo post-confermazione si c0ncIu- ta, come vocazione, delio stato di vita,

proiondo spirito cristiano iinsegnamento dera al termine della ierza media, con una oioé del matrimonio ma anche del sauer-

della reiigione nella scuola media- ed aque- pubblica professions di iede da oelebrarsi dozio e delia vita consacrata e anche, nei

sto proposito sara opportune un costruttivo solennemenie, in giorno di fesia di ironte al- nostri iempi, alla patria, ai|’Eur0pa e al

contatto dei parroci con gii insegnanti di re- la comunita parrocchiale e in particolare di mondo intero.

ligione - e sopraitutio cercando di realizzare fronte alle famiglie inieressate. § 2. Tali inconiri serviranno anche a creare

nella comunita ecciesiaie, magari a livelio tra i partecipanti i valori iondamentali di

piuriparrocuhiaie, corsi di catechesi adegua- Art.3l1. una mutua conoscenza e di una sana ami-

ii a questa eta. §l. Per gii adolescenti (15-17 anni) e i gi0- cizia.

3. CATECHESI PER GLI ADULT!

An. 31. § 2. Neiie singole parrocchie dei Vicariaii si al fine di favorire ed accrescere ia partecipa-

§ 1. Particolare atienzione e impegno, spe- continui e si rinnovi la consuetudine delia zione dei iedeli a questo loro fondamentale

cialmente oggi, vanno dati aila catechesi dorina cristiana domenicaie proposta dal dovere.

permanente per gii adulti. parroco. § 3. Per favorire la catechesi agli adulti, Ie

Essa si svolgeré secondo un programma Si dovra pen‘: realizzare anche, nei giorni fe- parrocchie eivicariati si impegnino aprepa-

diocesano che permetta di esporre Ia doitri- riali e negli orari piii comodi, in parrocchie rare laici adulti capaci di assumere tale com-

na cristiana in modo organico e completo, od anche in una 0 piii sedi dei Vicariati, e pito inviandoii per questo scopo a|i’|stituto

ne||'arco di un conveniente numero di anni e sotio la responsabilita dei vicario, una cate- superiore di scienze religiose presso il Semi-

dovra essere ciclicamente ripresa. chesi sistematica ed organica per gli adulti, nario diocesano.

4. LA CUBA DEI CATEEHISTI

Ari. 32. numero adeguato di catechisti. Oltre quanto chisii, soprauno quanto alla vita spirituale;

La reaiizzazione delle varie catechesi indicate stabilito a livello vicariale (ctr. art. 10), il parro- curera inoltre degli incontri con loro perprepa-

richiede, in ogni parrocchia, la presenza di un co curera la formazione permanente dei cate- rarli alle iezioni e per coordinare la loro azione. 
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Liturgia dei Sacramenti
Art. 33. steri - cantori, lettori, animatori, ecc. - per aiutare i fedeli a una

§ I. Ogni celebrazione liturgica, soprattutto quella dei sacra- intensa partecipazione.

merrti, sia svolta corr dignita e decoro, nel rispetto delle n0r- § 2. 1 vari collaboratori della messa domenicale dovranno es-

mative e delle indicazioni pastorali dei libri liturgici, ma anche sere preparati remotamente e prossimarnente.

usando di quella pluralita e variet di formc e di iniziative che Anche i fedeli, per essere veramente coinvolti, hanno bisogno

i rnedesimi libri perrnettono e favoriscono. di una opponuna catechesi sul signicato e sul valore dell’eu-

§ 2. Per coadiuvare tali celebrazioni sara ulile la presenza carestia e della messa, catechesi che, molto utilmente, sara ri-

de1l’organista, di una buona schola cantorurn e dei competenti petuta ogni anno nell’0melia della messa, in una 0 piir domeni-

anirnatori, che del ciclo liturgico per anno.

I. L ’EUCARESTIA Art. 37.

Art. 34. § I. I1 decadimento della festa come giorno del Signore non pub

§I. Si curi eon grande impegno la celebrazione della Santa Mes- essere accettato come un fatto scontato ed irreversibile. 1 pa-

sa, che ha e deve avere, nella vita liturgica della parrocchia, l’at- stori e i fedeli, attenti al valore fondamentale della festa cristia-

tenzione prevalente e centrale, quanto a preparazione, paIteci- na, che é quello di dar lode al Sigrrore e di raccogliere insierne

pazione e modo di celebrazione. Si la comunita parrocchiale e farniliare,

deve perb evitare di ridurre alla sola . sapranno trovare iniziative e stru-

rnessa le celebrazioni liturgiche pa.r- menti per ricuperarla e rinnovarla:

rocchiali, percib non deve essere per esempio, organizzandn in alcune

moltiplicata, senza motivi adeguati, . . ' domeniche e feste delle celebrazioni

nei giomi festivi, e tarrto meno in e cristiarre in cui l’intera comunit Si

quelli feriali. impegna a far vivere nella gioia cri-

§ 2. La celebrazione dignitosa della stiana, volta per volta, le famiglie, i

messa domenicale richiedera un’as- giovani, i ragazzi, gli anziani, ecc.

semblea sufcientemente numerosa § 2. Per valorizzare il giorno di festa

e un tempo adeguato. Per questo non sara opportuno disciplinare l’0rari0

si dovranno moltiplicare le messe delle messe festive in modo concor-

festive per il semplice motivo di of- dato a livello vicariale a norma

frir rnaggior comodita di tempo e di dell’art. 14 dello Statuto dei Vicaria-

luogo alla soddisfazione del precet- ti.

t0.

Art. 35. Art. 38.

Anche per facilitaye u|'|’()pp()un3, Per non ridurre la pieta eucaristica

riduzione delle messe, le binazioni e alla celebrazione della messa, si fa-

]etri11aZi0ni- a1dif11()fideiQasi5[3_- vorisca il culto euearistico al di fuo-

biliti dal diritto universale e tassati- ri della messa con la visita al SS. Sa-

vamente ssati nei libri liturgici e cramento, con frequenti adorazioni

neldiritto can0nico- d0vrar1n0esse- eucaristiche e in particolare con la

re chieste ogni anno dal parroco celebrazione delle <<Sanl8 Q"?!-

a1l’0rdinario tramite il vicario l0ca- ranfore» 6 con la solenne pr<>¢¢ssi<>-

le, secondo quanto é stabilito nel ne del <<C0rpus Domini».

<<Decret0 su alcuni aspetti della cele-

brazione della Messa» del 30 110- 2- ALTRI SACRAMENTI E DEVO-

vembre 1983. ZION!
Art. 39.

A1-¢_ 36_ § I. Una cura particolare va data al

§ 1_ La Speciak altenzigne 6 cum Che sacramento della riconciliazione 0

si deve dare alle messe domenicali e Penitenzi "°¢e$5*"i° Per la remis‘

festive, richiede che in esse si realiz- Sione del Pecca mmlali mmmessi

zi la presenza di tutti i gesti liturgici d°P° ll baneslnm 5 f°"dam°""1l°
. canto, preghgel-3 deg fedelg, Proms. per la formazione delle coscienze

sione offertoriale - e di tutti i rnini- ¢1'i$tiane-



~

n

P

Z()n9§Ca oosgzooo 9

I

‘ |' 1 | | || 7_ . . La Visita Pastorale del Vescovo

§ 2. 1 sacerdoti siano sempre pronti alle richieste dei fedeli;

stabiliscano degli orari lungo la settimana in cui essere dispo— A
nibili per quanti desiderano accostarsi individualmente; o1'ga-

nizzino con giusta frequenza confessioru per 1 ragazzi e per gh "" *"’ ‘ “ "'“"""’ ' ' ' ' '

adulti, procurando anche confessori straordinati. 3 0101511 20,30 1llili° viii"! Pilsmflle vi‘-'!l'il|°
§ 3. Applichino, nel modo migliore possibile, il rim nuovo del MARTEM
sacramento della riconciliazione e, in modo particulars, attuino 1;] ' ' ' »_ ,'_' 9' ' " I" . '1'

qualche volta, dopo congrua cateches1, la celebrazione comun1-

taria del sacramento con accusa e assoluzione individuale. i‘ '1" 5' ~“:'“"'§“‘{'; ' ’ V ‘ ' i 1“ ‘

25 ottobre 15,00 Incoutro con i ragazzi

Art. 40, MERCOLEDT del catechismo

§ I. Va data una cura particolare ai malati e al sacraments ~ ;__.>;l;§~i"' " ' ' '

dell’unzi0ne degli infermi, secondo lo spirito del nuovo ritua- - - ' ' . » ' ‘:1...

le superando ogni timore per un sacramento che tra i suoi ni 7"/“‘=‘> ' " " " ’ ' '5 1’ ' " '

particolari ha quello di intercedere per la salute del corpo. 29 otmbre 10,00 Messa alla Chiesa del Carmine

§ 2 Il oonf rim t it ' d ll’ ' d ' DOMENICA. e en 0 comun ario e unzione egli infermi S1

faccia per giusti motivi, con opponuna preparazione, con di- > ' _f_'1 '3 . “
gnitosa celebrazionez si eviti di trasformarlo in una pia ceri— ‘ ’._ ' I.» 11?; 1 ' .-. ,,

monia_ . . . _/-....;-7'; 21-55¢.-V, ;-:_.; -> rt ' :11‘ .3

1 novembre 8,30 Messa alla Cass di Riposo

A11. 41. MERCOLEDi

Parlicolare attenzione va data alla celebrazinne dei funerali, .3 ‘, — V, %ji=:_ _. - .

erché la celebrazion litur icamente seriaedi n‘ i i l" 1’ *5 -=-_—,4;§~" I ‘ __;

non solo per non fare distinzioni non giusticate, ma anche

p e, g g itosa, s a cl —: ' ' *
suffragio ai defunti,sia di conforto ai dolenti, sia di preghieta 3 novembre 20,30 Incontro con i Genimri

per i praticanti e costituisca per i non praticanti che vi parteci- V'EN'ERDi

pano una catechesi rispettosa ed efcace. =,j}1. = .= < » ' J

§ 1. Accanto alla pietia liturgica e sacramentale si curino 16 de- 7 novembre 9,00 Visits alle Scuole Media

vozioni popolari e tradizionali e in particolare quella alla VeI- MARTEDi
gine Maria. 1-"ST; " 1-if j"_‘f?g.:~,»-5
§ 2 Si favorisca una illuminata e convinta devozione er i 55 ' ~ ' " ,<i‘:’ll~ '~ <—

morn. Percio, nel rispetto delle consuetudini, si celebrmo 11 vi" ' >.--' " =- -~>~'5-1 I - V‘ * ' " ‘

<<Triduo» e l’<<Ottavario» dei morti, come occasioni preziose 3 dicembre 13,00 Conclusions clella Visita

per una rinnovata catechesi sui novissimi, sul dogma della c0- VENERDi Pnstomle

munione dei Santi, sul valore del suffragin cristiano. NEL PERIODO IN Cm IL NOSTRO VESCQVO SARA TRA D1 NOL

§ 3. A proposito delle devozioni, occorrer illuminare le c0- RASSERA NELLE CASE DEGLIAMMALA1-1 PERRECARE mgg
scienze dei fedeli, perché abbiano a comprenderne il signica- CONFORTO E M051-RARE UAMORE PREMURQSO DEL PADRE

to cristiano e abbiano a viverle in modo conforms, eliminando . . - . . . '
abusi e fame mm oppomm Parteapumwtuttl a questo momenta dr GRAZIA chm mm donato.

Qlmolo 4

Attenziom pastoral: spec|aI|
I. LA FAMIGLIA particolare - con chiarezza di dottrina, fedelth alnsegnamento

Art. 43. del magistero, comprensione delle difoolté sociali e personali

La famiglia, la cui importanza e funzione neila societia e nella - il messaggio cristiano su11’am0re coniugale, sul quale si fon-

Chiesa sono sempre state fondamentali e andranno in futuro dano le propriet del1’unit§i,indissolubilitzi efedelti dei coniugi

crescendo, deve essere fatta oggetto di particolare attenzione e la dottrina della Chiesa sulla procreazione dei gli.

da parte dei pastori e dell’intera comunitii parrocchiale. § 2. Si sottolineeré pure il dnvere dei genitori di educare i gli

sul piano civile, morale e sopratiutto su quello della fede, perché

Alt 44~ della fade i genitori sono i primi educatori e catechisti. In tale

§ 1- A Y1!"-i i fedeli, $116956 311$ °°PPie giovani: °°°°1TeY5 PTe5en' prospettiva, essi devono sentirsi coinvolti nell’educazi0ne che

We Hdeale dena fa-miglia ‘<°hie$ domestic“: $191583-"d0 in viene proposta ai lore gli sia nella scuola, sia nelle strutture ec-
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clesiali, specie nella catechesi di ammis- 3. VOCAZIONI SPECIALI - SEMINARIO -MISSION]
sione ai sacramenti di iniziazione (efr. ant. a) Vocazioni speciali
24-26) e alla solenne professions di fede Art. S0.

(art. 29 § 2). § 1. Il tema delle vocazioni speciali e particolarmente urgente oggi quando, da una

§ 3. Dovere fondamentale dei genitori e pane, i bisogni della Chiesa iichiedono un numero sempre maggiore di cristiani ge-

quello di chiedere per i loro gli l’inse- nerosi, di volontari a tempo pieno e per sempre, mentre dall’altra si assiste ad una

gnamenlo della religione catlolica nelle forte diminuzione di tali vocazioni, specie femminili.
scuole statali e non statali, quando non § 2. E’ dovere di ogni parrocchia suscitare attraverso la preghiera, la predicazione e

siano cattoliche 0 diispirazione cristiana. altri mezzi l’attenzione su questo problemaz cio deve essere fatto assiduamente e

non solo nella giornata annuale per le vocazioni speeiali.

Al‘1- 45- § 3. Per illuminate e curate i germi di vocazione dei ragazzi, degli adolescenti e dei

La famiglia e 111111 1 5"°i mmbfi 11¢‘/0110 giovani di ambedue i sessi, occorrera realizzare, a livello vicariale, iniziative distin-

essere di5P°"lbi11 ad imP°gI1aT5i 901116 te secondo i sessi, per proporre, nel quadro della dottrina cristiana della voeazione,

50229111 3111“ di P35101119 1191111 PYT0¢- il signicato e la possibilita di una loro chiamata alle diverse vocazioni speciali.

Chm» "0" 5°19 °°°P°Y3"d° 9°11 B5511 P" § 4. Tocca ai genitori e alla famiglia, chiesa domestica, creare un ambiente adatto al

1,°d"°aZi°"e dei g“, ma P"°51a"d°$i 11"‘ crescere dei semi di vocazione speeiale che Dio pone nel cuore dei ragazzi e delle ra-

Che 311° iniliavc P‘*51°"*11< gazze. In particolare i genitori, oome non devono premere per avviare i gli su queste

strade, cosi, oggi soprattutto, non devono opporsi alle richieste dei propri gli quando

Art‘ 46' costoro, nella misura delta loro eta, chiedono di seguire la chiamata del Signore.
§ I4 La parrocchia deve interessarsi in
mode attento e rispeltoso a quei genitori 1;) sgminafig
che sono accessibili solo in occasione dei A11, 51,

$¢fm@Il1i dei glii b11BSilI10, Prim 00- § 1. A proposito delle vocazioni speciali, e ovvio che si favoriseano quelle per il se-

111111110116, Crsimii Amlh l0r0 d6VOI10 minario diocesano, anche perché la nostra dioeesi non ha un clero giovane suf-
essere coinvolti nella preparazione di cui ciente ai suoi bisogni interni e missionari.

agli 11111» Z4-26 § 2. A tal ne occorrera realizzare, anche a livello parrocchiale, iniziative per pre-

§ 2» UH PYE>Zi0SO IIIOIHBIIIO 1110011111111) P- sentare ai fanciulli e ai ragazzi e, in particolare, agli adolescenti e ai giovani, it mi-

$101816 C011 16 fmiglie, Sari 0ffBr10 dll nistero sacerdotale come una voeazione grande e possibile anche per loro.
annuale <<benedizione delle case», che il
parroco fara in tempi adalti all’inc0ntr0 Al‘1- 52-

con 1’imera famig]ia_ Urfattenzione speciale merita la giornata annuale per il seminario, che dovra essere

M. 47. § 2. Anche se I0 spazio dedioato ai gioco, soprattutto a|l‘aperio, saré

§ I. L'Oratorio non éanzitutto una struttura edilizia, ma una comunité maggiore di queilo dedicato agli ambienti per la catechesi e per la pre-

fatta di giovani e ragazzi, di educatori, di genitori. ghiera, la struttura de|i’edificio e piii ancora la gestione dell'oratorio,

ll suo scopo fondamentale é quello di educare quanti lo frequentano devono essere tali da far comprendere agii alunni ie prevalenti finalité

alia fede mediante una catechesi che sia vero itinerario di fede; me- deila catechesi, della preghiera, della testimonianza e deii‘amicizia cri-

diante esperienze di preghiera e |'impegno in iniziative di apostoiato stiana.

cristiano.

L’oratorio é pure un ambiente che favorisce ii formarsi di cristiane ami- A|1.49.

cizie e offre strutture e possibilité per un sano e costruttivo uso dei §1.L’esiguita degli abitanti di alcune parrocchie e ia denatalité riduco-

tempo libero. no talmente la comunité dei ragazzi, dalie elementari ai termine della

§ 2. Per raggiungere tale scopo, ii parroco ha bisogno di moiti coiiabo- scuola media, da rendere diicile 0 addiriitura impossihile la creazione

ratori: catechisti, eduoatori, organizzatori e animatori dei tempo libero. di una organica comunita oratoriana.

1 iedeii devono sentire |’obbligo di oifrire aii'orat0rio, neilo spirito di § 2. Occorre pero che il parroco aiutato da collaboratori impegnati e

autentico volontariato cristiano, taii coliaboratori, da scegliersi tra gio— preparati - specie se genitori - raccoiga i ragazzi deila scuoia deil'obbii-

vani e adulti formati e, come si é detto, anche tra i coniugi (cfr. art. 45). go non solo peril catechismo, ma anche per favorire tra loro la realiz-

Ait. 48. zazione di un sano divertimento e di una cristiana amicizia.

§ I. L’edificio de|l‘oratorio sta alia comunité oratoriana come la casa sia § 3. Per gli adolescenti e i giovani, di cui sopra aii’art. 30, occorrera

alia famiglia: esso é indispensabile e deve essere funzionale alle sue fi- creare strutture di catechesi pluriparroochiali 0 addirittura vicariaii. Per

nalita. in tale costruzione, quindi, non devono mancare il iuogo deiia un cristiano uso dei tempo libero e dei divertimento, saré utile awiarii
preghiera, le aule dei catechismo e di incontro, Ie sale e i campi peril agli oratori funzionanti ed attrezzati, dove potranno trovare Ia possibi-

gioco, in misura adeguata alia popoiazione e alia situazione di ciascuna lité di creare gruppi e associazioni cristianamente ispirate, realizzando

parrocchia. anche sane amicizie.
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ceiebtata in tune le singole parrocchie del A
Vlcarlato, opportunamente nella stessa do-

menica. Tale giomata, deve mirare anzi-

tutto a presentare ai fedeli il tema della vo-
cazione sacerdotale, ma deve anche sotto-

lineare le necessité spirituali, vocazionali
ed economiche del seminario diocesano.

c) Missioni
Art. 53.

Le missioni hanno bisogno non solo di of-
ferte, ma anche e piil di essere conosciute

attraverso la catechesi e la stampa missio-
naria; pitl ancora hanno bisogno di pre-

ghiere e di vocazioni. Purtroppo stanno di-
minuendo, anche nel settore missionario,

le vocazioni maschili e soprattutto femmi-
nili, a tempo pieno e per sempre; occorre

favorirle, perché esse non sono adeguata-

meme sostituite dal servizio temporaneo

dei volontari laici, anche se tale servizio
merita plauso e vivo riconoscimento.

Art. 54.

Degna di lode é la generosité dei fedeli per

le missioni; essa dovr essere orientata

verso. <<l’Uf/icio missionario diocesano»

per venire incontro ai crescenti bisogni di
time le missioni cattoliche e, in pa11icola-

re, delle nostre rnissioni diocesane in Bo-
livia e in Costa d’Avori0.

a) I vari gruppi ne d’una messa mensiie rispettivamente per le missioni e peril seminario.

Art. 55. § 2. Sara opponuno che un medesimo gruppo si faccia carico in par-

Neiia Ghiesa di Dio non sono mai mancate ie aggregazioni tra i laici. Nel rocchia delfanimazione per le missioni e per il seminario.

nostro tempo pero questo fenomeno va crescendo: gruppi spontanei,

movimenti ed associazioni sorgono e si diondono ovunque, anche Art. 58.

nelie nostre parrocchie; alcuni hanno una storia piti lunga, come ie Si dia pure attenzionea quelle associazioni e aquei gruppi divoiontari

Conferenze di S. Vincenzo e l‘azi0ne Cat1o|ica,aItri sono pin recenti. che si dedicano aila cura dei malati, degli anziani soli o in case di ripo-

so, dei terzomondiali. Occorreré al riguardo che si organizzino e si qua-

Art. 56. lifichino, perché ia loro assistenza rlsulti efiicace sia sui piano delta du~

A tutti ta Chiesa deve prestare attenzione e cura pastorate nella misura rata, sia su queilo della qualité.

del ioro bisogno e del servizio che orono. Va perb detto can chiarezza

che, per evitare il pericolo delfisolamento e della chiusura. questi grup- b) L '-tltzlnna Cattalica»
pi devono partecipare ai momenti fondamentaii deila vita delta parroc- Ari. 59.

chia, come ia catechesi, le celebrazioni liturgiche, specie queila del Tri- § i. L'Azione Cattolica, associazione iaicale ia cui finalité primaria é di

duo pasquale, delle Quaranfore, ecci mettersi a servizio della Chiesa - a iivello universaie, nazionale, dioce-

sano e parrocchiale - merita una particoiare attenzione. Per questo mo-

Art. 57. tivo |‘azione Cattolica deve essere ricostituita e rinnovata possibiimen-

§ i. Si dia una particoiare attenzione al gruppo missionario e a quello del te in ogni parrocchia, in dialugo con le iniziative vicariali - di cui supra

seminario: quest’ultimo rappresentato in modo cosi fervido, soprattutto aI|'art. 16 - e con ii centro diocesano.

in passat0,da|le <<ze|atrici». Questidue gruppidevono prowedere non s0- § 2. La particoiare e speciale attenzione che la Chiesa dé al|'<<Azione

to alia raccoita delle oene, ma anche e piii a favorire riflessione e pre- Cattolica» non costituisce per questa nessun priviiegio, piuttosto esige

ghiera sul significato deile missioni, su||'importanza del seminario in una un suo piii intenso e totale impegno a sen/izio della Chiesa e dei frate|-

diocesi, suila necessité delle vocazioni, mediante, ad esempio, |’animazi0- Ii, con uno stile di coerente testimonianza cristiana.
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Il S. Rosario

S. Luigi Maria Grignion de’ Monfort (1673-1716) lascio in eredita queste parole:

“W prego vivamente, per l’um0re che vi porto in Gesu e Maria, di recitare il Rosario

tutti i giorni, perché al memento della vosira morte, benedirete il giorno e I ’ora in cui

m’avrete creduto, e dopo aver seminato nelle benedizioni di Gesu e Maria, racc0glie-

rete benedizioni in cielo ”. Il Rosario, infatti, E: la preghiera che maggiormente piace al-

la Madonna. A Lourdes e a Fatima la Madonna appare con il Rosario in mano e ne

chiede la reeita. A Medjugorje chiede la recita del Rosario completo ( misteri gaudio-

si, dolorosi e gloriosi) ogni giorno.

Ave Maria... zione eterna il recitare con avversione, tiepidezza e negligen-

Recitare con grande pieta l’Ave Maria, cioe il saluto angeli- za il Saluto angelica”. Sono parole, queste, molto consolanti e

co, di cui pochi cristiani anche istruiti conoscono il pregio, il terribili a un tempo, che si stenterebbe acredere se non ee lega-

r merito, l’ecce1lenza e la necessita. Per farne conoscere il valo- rantissero per vere quel sant’uomo e, prima di lui, san Domeni-

re spirituale, la Vergine é apparsa a grandi santi molto illumi- co e, dopo, tante insigni personalita insieme all’esperienza di

nati, come san Domenico, sari Giovanni da Capestrano, il bea— parecchi secoli.

to Alano della Rupe. Essi composero libri interi sulle meravi- Si é sempre notato, infatti, che coloro che portano il marchio

glie di questa preghiera e la sua efcacia per convertire le ani- della riprovazione, come tutti gli eretici, gli empi, gli orgoglio-

me, proclamarono a gran voce e predicarono apertamente si e i mondani, odiano e disprezzano l’Ave Maria e il Rosario.

quanto segue: Gli eretici imparano ancora a recitare il Pater, ma non l’Ave

- la salvezza del mondo E: iniziata con l’Ave Maria; cosi, an- Maria, né il Rosario. Li considerano oon orrore. Porterebbero su

che la salvezza di eiascuno dipende da tale preghiera; di sé piii volentieri una biscia che una corona. Anche gli orgoglio-

- questa preghiera fece produrre il frutto di vita alla terra ari- si, per quanto cattolici, hanno le stesse inclinazioni del loro padre

da e sterile; eosi, se recitata bene, fara germogliare anche in noi Lucifero, disprezzando l’Ave Maria o non hanno per essa che in-

la parola di Dio e il frutto di vita, Gesii Cristo; differenza, e considerano il Rosario oome devozione da donnette,

- l’Ave Maria é una ru-

giada celeste che irriga la

terra, cioé l’anima, per-

ché dia frutto a suo tem-

po; chi non E: irrorato dal-

la rugiada celeste di que-

sta preghiera non porta

frutti, rna solo trib0lazio-

ni e spine, e va incontro

l alla maledizione.

Ecco quanto la Santa

Vergine rivelo al beato

Alano della Rupe, come

e seritto nel suo libro “De

dignitate Rosari” e come

é riferito poi da Cartage-

na: “Sappi, glia mio, e

portalo a conoscenza di

tutti, che é indizio proba-

bile e vicino di danna-

buona unicamente per gli

ignoranti e coloro che non

sanno leggere. L’espe-

rienza invece insegna —

1’abbiamo visto - che

quelli che presentano

grandi segni di predesti-

nazione amano, gustano e

recitano con piacere l’Ave

Maria; e piil sono uniti a

Dio, piu amano questa

preghiera. E cio che la

Beata Vergine diceva an-

cora al beato Alano dopo

le parole sopra riferite.

(Tratto dal libro “Trai-

tato della vera devozione

a Maria ” di S. Luigi Ma-

ria da Monfart).
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Ceitsiglio storatemrocchiate
Giovedi 7 settemhre 2000 si a tenuto, presso l’0ratorio, it Consigtio 3. ttssembtea Diocesana di tine settamhre per la presontazione del

Pastorale Parroeohtale eon tl seguente ordine del piorno: Programma Pastorale Diooesano 2000-2001;

4. La vtsita Pastorate del Vesoovo;

1 . Ordinazione diaoonato del nostro Francesco Bigatti il16 settemhre; 5. Varle ed eventuatt.

2. ll Gongresso Eucaristloo Diocesano: Prima dl procedere attatrattazione dell’ordine del giorno, si e data let-

~ Colebrazione in parrncellia tura ed approvaztone del verhale del Consiglio preeedente, put:lrlica-

- Modalita della parteclpazlone a Bergamo to anche sul bottettino Zoono Notizie.

1. OIIDINAZIONE DIAOONALE
DEL NOSTRO FRANCESCO
BIGATTI IL 16 SETTEMBIIE

Don Lucio ha tetto to soritto di Francesco,

pubhticato sut numero di settemhre del hol-

lettino Zogno Notizie, in out lui stesso de-

sorive e riteva l'lmportanza del ministero

del Dlaoonato.

Francesco indioa i oompiti ohe sono atlidati

at Diaeono: l‘annuncio delta Pamla, la Pre-

ghiera, Ia Oarila. Sono tre doveri d’ogni ori-

stiano ehe sono vissuti in maniera prolonda-

mente intensa dal Diaoono e dat Saoerdote.

ll Diaconato dl Francesco deve essere cele-

hrato aIl’interno delta oomunita ehe si ta

parteeipe del suo oammino tti tede e che ri-

tlette sul signitieato e sull'tmportanza del

ministero del saeerdozio.

I memhri del Consiglio hanno deeiso di vive-

re eon Francesco quest‘importante momen-

to net seguente modo:

~ parteoipazione alla cetehrazione per l’or-

dinazione presso ta Chiesa del Seminario

Vescovile sahato 16 settemhre 2000 alle

ore 10.00. Per eonsentire alla comunita di

prendere parte alla oelehrazione, sara or-

ganizzato it trasporto in puttman.

' celebrazione delta S.Messa delle ore

11.00 in parrocchia domenica 17 settem-

rt conpresso Eucarlsttoo Dtoeesano. E un av-

venimento etre dies tl legame tra t’Eu|:aristia

e la vita e some noi credenti slamo ehtama-

ti a lasciarci trastormare datla lorza dett’Eu-

oaristia per potertrasformare it mondo.

Don Lucio ha tetto la tettera del Vioario Gene-

ne in Cattedrale, verra presentato it gesto

de||'a|:coolienza all'inizio delta S.Messa; i

tedelt che parteciperanno alla S.Messa ver-

ranno aeootti att'ingresso e verra dato toro it

togtio eon i eanti.

La presentazione di questi gesti deve servire

rate Lino Belotti, inviata a tutti i parroci delta 1 da stimolo pertutte le parrocotrie che prowe-

diocesi, nella quale si detinisee it Congresso - deranno a adeguarli alla toro realta parroo-

Eucaristioo tempo di grazia e st definisconoi 3 ohiale; per vivere it Congresso nella nostra

momontl londamentali di quest'importante I parroeehia,ma|'ledi19settsmbreverra espo-

ineontro: la oetebrazione liturgiea, la ril|essio-

ne pastorate, l’adorazione euoaristioa owe

la presenza di Crislo, it momenlo artistioo.

tt Congresso Euoaristioo Diooesano si apre

sahato 16 settemhre 2000 eon it pettegri-

naogio a piedi da Sotto it Monte alla Catte-

drale, centro de||'incontro per tulle te par-

-u

0

sta l’Eucaristia dopo la S.tllessa delle ore

9.00, durante la giornata oi sara l'adorazione

in lorma privata e ta sera, come eonolusione,

st terra l‘adorazione oomunitaria.

3. ASSEMBLEA DIOCESANA
rocohie, e si chiude domenica 24 settemhre I DI FINE SETTEMBRE

2000 con ta oetehrazione eucaristioa alle - PER LA PRESENTAZIONE

ore 18.00 e l'opera musioale "Si" alle ore -

21.00, presso it portion del Palazzo delta Ra-

DEL PROGRAMMA
PASTORALE DIOCESANO

gione (it programma dettaotiato si trova sut I 2000-2001
hotlettrno parroeohlate dl settemhre).

I memhri del Consigtio sono stati invitati a

leggere gti spunti di rittessione tratti dal Pro-

gramma Pastorate del Vesoovo per |'anno

2000 puhhlioati sul hollettino di settemhre.

Lunedi 18 settembre alle ore 20.30 si tiene

ta Cetehrazione Eucaristioa per te oomunita

ll Programma Pastorale avra some argo-

mento La Morale ed avra una durata di circa

2/4 anni; sono invitati a parteeipare i dete-

gati delta parrocchia e chiunque attro vogtia

parteoipare.

bre 2000elesta per Francesco, per la sua - cristiane delta Vat S.Martino, lsola, VAL I 4. LA VISITA PASTORALE

' BREMBANA, Vat Serina, Vat|‘lmagna; tutta I DEL VESCOVO
la oomunitae invilata a parteeipare, st orga- ' Le varie commissioni, nett'amhito del Con-

lamiglia e per tutta ta oomunita durante it

pomeriggio in Oratorio.

It oruppo titurgioo si e inearicato di preparare

ta S.Messa domenioate delle ore 11.00, rile-

vando la neeessita di inserire un momento si-

gnitioativo anclre durante te attre S.Messe

she si cetebrano nella giornata di domenica.

2. IL CONGRESSO
EUCARISTICO DIOCESANO

Le parroochie delta Diocesi di Bergamo ce-

nizza it trasporto in putlman con partenza al-

le ore 19 00 da Piazza ltalia

Durante le eetehrazrom del Congresso Euca-

sigtio Pastorale, hanno deciso di dedioare

un‘intera serata alla presentazione dei risul-

tati ottenuti durante ogni singolo tavoro, in

ristioo vengono presentatideigestiehe sono 1 modo da rendere nola a tutti ta situazione

trutto di una revisione delta Liturgia e che j delta parroeohia; dopo la visita pastorate,

vogtiono diventare suggerimenti, modetti di 1 verranno studiate le direttive del Vesoovo e i

cetehrazione; infatti, it modo di cetehrare la I vari gruppi oominoeranno it toro lavoro.

S.Messa non e tisso, la cetehrazione deve

adeguarsi ai tempi per far inoontrare l’uomo

con Dio.

-

La seduta é totta alle ore 22.30 ed aggiorna

ta at 28 settemhre.

lehrano, a ooronamento de||'Anno Giuhilare, Lunedi 18 settemhre, durante ta cetetrrazio- La Segretaria: Patrizia Rota
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Nofizie D urante il breve soggiomo di Don Giancarlo e Am- cembre. . .nel frattempo “stringi la cinghia”, spera e prega.

brogio si sono effettuati colloqui con l’arcivescovo e Abbiamo in programma anche la ristrutturazione di alcu-

dal il vicario generale visitando inoltre il convento di suore ne costruziorii di proprieta della parrocchia, la quale le cla

Clarisse. Barbara che e rimasta un mese si é resa utile in in uso al Centro per poter alloggiare i parenti dei bambini

I’I€H‘l'FO vari servizi. Con gli operai abbiarno realizzato la pavi- che vengono per visitarli 0 assisterli dopo gli interventi

d Liz o mentazione in pietra all‘esterno degli ambulatori e due sci- chirurgici, questi vengono generosamente chiamati “guar-

el voli di 30 metri per facilitate l’aocess0 a1 giardino ai p0r- dia malati”. Il lavoro non manca, la realta del Centro e tal-

via I-O tatori di handicap che devono usufruire delle carrozzelle. mente vasta che ogni giomo oi sono nuovi lavori da fare,

99 Dalla zona destinata a bosco sono state tolte circa mille ma e la mia “carrozzeria” che si arru inisce e inizia a28
sencchiolare! Comunque 111 alto 1 cuori e con

ducia andiamo avanti.

Offerte destinate per l’acquisto viveri, me-

dicinali eper ilpersanale locale che lavora

all ’intern0 del Centm.

N° 1 da 1.250.000

N° 1 da 1.200.000

N” 3 da 1.000.000

N° 2 da 500.000

N“ 2 da 300.000

N° 2 da 200.000

N° 1 da 150.000

N° 8 da 100.000

N“ 1 da 80.000

N° 2 da 50.000

N° 1 da 64.500

N° 1 da 40.000

TOTALE 8.684.500

' :j[' _. 0 Un grazie a tutti cosi pure a quelle persone

che hanno regalato materiale e attrezzi per i

Un gruppo piante che sono seccate per la grande siocita che rischia di bisogni del Centro. Un grazie particolare a quegli arnici

di bambini diventare una vera tragedia per la popolazione. Ora, alla che vogliono rimanere nell’anonirnato perché con le lo-

ospiti vigilia del 43° viaggio, sperando che arrivi la pioggia, si ro generose offerte si sono realizzati tanti progetti e so-

del Centm eerchera di rimettere in produzione la zona agricola . I no state aiutatetante persone. I1 sorriso deibambinie dei

tempi della... rinascita si prevedono rnolto lunghi; per le ragazzi del Centro, riempira di gioia tutti i Vostri cuori.

piantagioni di manioca e banane ci vorra almeno un anno; Ricordo che c/0 la Cariplo e aperto il c.c. n° 5500/1 so-

alcuni mesi per le patate dolci e il sorgo mentre, se tutto va stegno al Centro S.ta Maria di Rilima

bene, il raocolto dei fagioli potra essere effettuato a ne di- Rino
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Missio- ta cla denite) si terré al Con- stito nella Chiesina attigua al-

con orari e modalita da vento di Romacolo e propane la parrocchiale. Restera aperto

Slbilire la solita rinuncia della cena a ogni sabato porneriggio e l’in-

F 'i'Q!W<'5'0

favore di Padre Silvio Zanar- tera dornenica no al 12 no-

22/10 Verra celebrata la “Giornata di, missionario in Malawy. vembre. V1 aspettiamo per con-

Missionaria Mondiale”. La cretizzare insieme un momen-

Veglia di preghiera che prece- 1/11 Ci sara l’apertura del “Banco to di Fratellanza con i nostri

dela giornata missionaria(da- Vendita pro Missioni” a1le- missionari.
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dere delle belle giornate

all’aperto; le occasioni per

uscire e stare insieme diver-

tendosi sono state molte e vor-

rei raccontarvene alcune parti-

colarmente signicative.

Prima fra tutte, domenica 9

luglio, abbiamo partecipato al

Giubileo degli anziani e am-

malati. Alle 14.30, nel piazza-

le di Casa Santa Maria, due

pulmini ci aspettavano per ac-

compagnarci alla chiesa giubi-

lare di Zogno. E stata la prima

esperienza di questo genere e

pQ1'- Siamot0rnatialle17.00 un po’ quelli./Erano una meraviglial detto che era bello, ma non

ospiti di Ca- stanchi, un po’ “cotti” ma... E poi c’erano le tigri nelle ca- penravo cosil

voglia di go- veramente molto soddisfatti. verne, l’elefame, il rin0ce- I] signer Raffaele Rota Bia-

La signora Angela Galizzi,

84 anni, di San Pellegrino
\ » \

la paura della novita ha frenato

la partecipazione di molti

ospiti. E’ stata, comunque,

un’esperienza vissuta intensa-

mente; gli ospiti presenti han-

no apprezzato la cura con la

quale e stata preparata la cele-

brazione, i magnici ori che

adornavano 1’altare e le splen-

dide voci della corale che han-

no dato molta solennitfi alla S.

Messa.

Un’a1tra giomata che merita

di essere raccontata e quella di

sabato 12 agosto. Alle 10.00

del mattino un gruppo di 25

persone Ira ospiti e volontari

ha “salutato” con entusiasmo

Laxolo, diretto verso il Parco

delle Cornelle. I1 “sol leone”

ha contribuito a riscaldare gli

animi e creare allegria; abbia-

mo traseorso un’intera gioma-

ta fra moltissirne specie di ani-

mali, tutti diversi e bellissimi.

Ovviamente abbiarno consu-

mato un gistosissimo pranzo

Terme ci racconta: Mi e pia

ciuta tanto la mamma stim-

mia col suo piccolino che sal-

tellavano da un ramo all’al-
tro e dopo e andata in terra

perché era stanca e il suo pic-

colina é andato ad abbrac-

ciarla...eran0 molto aettuo-

si. Le girae, inveee, mi han-

no meravigliato! Avevano il
collo lungo lungo e si ”W’l—

gavano per poter mangiare il
fieno. Bisogna andare ru con

la scala per riempire il cesti-

553

5'9

»

setti detto Mariolino, 74 anni,

di Palazzago racconta: “Me so

n’dacc per la eompagnia. Li

avevo visti ancora gli animali,

ma la campagnia e stata dav-

vero molto bella. C ‘era un ele-

fante che aveva 104 armi, ogni

animale al ghéra ol so’ cartel

scriec sé per la spiegascil).

Semper camimi, semper ca-

mind, a sere prope stoo’.

La signora Angela Bettini,

86 anni, di Cinisello Balsamo

ricorda: “A me epiacium mol-

.,_i 1 to; mi sono piaciute time le be-

‘ stie e anehe il mangiare.

C 'eran0 tutte le comoditd,

c’era anche il bagno per i di-

sabilimcosa vuoi di pill. Gli

animali pi!) simpatici sono le

scimmie”.

I1 signor Cerri Giulio, 86 an-

ni, di Roncola di Treviolo ha

3

detto: “Bisogna vederle pro-

prio tutteprima di morirel ”,

Abbiamo fatto tante altre gi-

te da raccontarez il pomeriggio

al ristorante del parco, abbia- no di eno... e i fenieotteri ronte... la mia nipote di Seri- trascorso sul colle di Berben-

mo fatto un giro sul trenino e ci rossi con le gambe lunghissi- na che ha I9 anni era andata no alla baita della nostra vo-

siamo rinfrescati con il gelato. me, non li avevo mai visti con la scuola e me l'aveva lontaria Severina che, dope

->
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LANGOLO DELLA PREVENZIONE
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0 gni anno in Italia si registrano circa 2.500 denunce di bam- mentale l’uso di Internet, con siti contenenti i dati dei bambini

bini scornparsi. In alcuni casi si tratta di fughe da casa, in rapiti. Attualmente e in eorso anche in Italia un progetto per il ri-

altri e uno dei due genitori separati a “rapire” il glio, Spesso s0- trovamento cli bimbi scomparsi 0 sottratti ai genitori 0 alla fami-

no bambini extracomunitari entrati clandestinamente in Italia. glia afdatariatramite Internet.

Nella maggior pane dei casi si tratta di bimbi contesi, sottratti dal La Fondation pour la Recerche d ’Enfants Disparus par Inter-

Per la ricerca dei “missing children” si sta rivelando fonda- te e conimentate insieme ai gli.

LE REGOLE ANTITRAPPOLA

1;,

soldiomgglj, ' ,inVfori-nazloni,mi d|¢mipréteg'gnno.=l=_ ,

1-Prima diandnre in qnalsiasi posto, mleigenitortsequalcunomlviene mddunadulmdleiiigdal-1
domando il permesso ai miei genlmd. a cercare, lo seguo solo se lui cono- 7 - So che non é

2 - Chiedo il pezpaso quando salgo see la parola segreta. Se nonlaoono- mi tocca

sI1Il’aut0 6i3=q§iié1|no, anche se at see lo abbandono e se nwessiuio mi vessemplm-e,‘ " j

tratta di eonosciute. e cliie- 1 nnttaaljnz; - V' 8 -

do il permessofpiflma di accettare ,5 -Se un automohillsta ini dried: ciéono lnmto a-me miilte ems

genitore non afdatario; questo fenorneno é molto diffuse negli net, organismo svizzero nato per coadiuvare la ricerca dei “mis-

Stati Uniti ed ora anche in Europa é in aumento. sing children”, ha proposto un decalogo con Ie Regole Antitrap-

Alcune volte si tratta di adolesccnti scappati di casa che rien- pala‘, come mornento di educazione ai genitori e ai ragazzi, con-

trano in famiglia dopo un periodo piu 0 rneno lungo. In altri casi, sigliando una capillare diffusione anche negli ambulatori medici

pochi per fortuna, sono verarnente bambini rapiti a scopo sessua- 0 nei centri di aggregazione infantile. Queste indicazioni per la

le. sicurezza personale verso gli estranei, possono essere utili se let-

‘ 3 - Sum piil nonf resto iporfata delle‘ sue bracda. Se esee 9- Nonémait-roppotirdfparehledere
sole a pyagitto pei‘ nn- ' mi allontalm ll piiz rapl- aiuln. Posse non ri

, daré a slsl.e- 'dam_ente passlbile. ‘ ewe
macame!{e§_;§;§ipiguia dei 67-Dkfé sempre “N0” a mi, 10-Soho um {ha dirlttodi

‘ ',
@050 §am‘c2 maria

E-I-==¢=;.-2=::;.;::_;~g ' '15uQ 3 dL p ese 1 na- no 0 ivacanza per prepararci al “duro lavoro” invernale in vi-
=-5 -= -5 '=- "' ele e 11 “caffe della sta dell’allestimento della mostra prevista per la prima settimana

7'—== — -=—' = “'1 """ ” con un goccio di grap di dicembre a proposito la nostra casa e facile da trovare, e Ia_, ,1. ___,__; .= rm:-_ =;-,_ -;.=;_.;-__=,.~,:='-; -'/giare il gelato; pi1‘1 grande di Lax010...vi aspettiamo!§tat0 veramente em0- Prima cli salutarvi vorrei ringraziare con tutto il cuore i volun-
=.-=_—— .__._. __ _.__ -;=-ff, . . . II|\ .

— -=1=-=====¥== =.==.1-.==;.5.¢ tan e le volontane che, con la loro dlsponlbllita, permettono a1urato, con una nostri ospiti di vivere giomate intense e signicative. E a tutte lef-_Teravig1ioso gazebo co- persone che hanno voglia di fare un’esperienza di volontariatoascorreremo all’0rr1- con gli‘ anziani, rinnovo l’invit0 a venire a trovarci a Casa Santa

_-—-—-——-5——' ’ ' - - * -rt" 2- _ "'23- Maria.531,- _____ _,,_ 1 j=.=::1";j;£=::;:_ ;_~=;>._-5, -E ;~;_=_re no in fondo. quests pe- L’ animatrice Grazia
_=--=___. -~—___a_-,’__—:l.=-= 1;

_._==f 1%‘ 1”"-;.-Z--. '—-:2:-'-vii":-/»—"= _,_~/—:-;
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E STORIA l1»v(1a¢ZZ'44~Ze/ma
DEL CONVENTO i F in -I \i F i Z E E

D I C U S U on si puo avere la presunzione di poter scri- La presenza det Convenlo di Ctausura in ZognoN vere la storia di una comunita religiosa, so- promana pertanto un ctima protumato di spiritua-

prattutto claustrate, come net caso delte no- ma carico di serenita e di pace che va ottre i con-

stre suore del Terz‘0rdine Reqotare Francescano tint delta nostra comunita lopnese coi suoi rtehia-

che ahhiamo in Zogno, senza che ogni suora voglia mi alla preghiera e ai valori delto spirtto.

rivelare t'esperienza intima delta sua vita, cioé di Anche se la gente peroorre ta propria strada,

relazione col suo divino sposo, Gesir Cristo. che non e sempre quetta dell’onesta e delta testi-

Rimanendo all‘esterno delta clausura, non pos- monianza cristiana, le rimane numunque sempre

siamo che descrivere it contenitore di questa mi- un punto sicuro di riterimento per la dimensione

stica reatta lavorando un po' di tantasia per im- pit] grande delta vita quando insorgono prohlemi

maginare tutto clc che st vive dentro, all’interno che richiedono un sincere rapporto con Din, come

det convento. net momenti di maggior prove delta nostra esi-

lt nostro riterimento pertanto e it cunvento con stenza contrassegnata dalla solterenza, datla ma-

le sue vicende che attraversano un periodn storico tattia e dalla morte.

di circa tre secoti, un po‘ alla maniera di chi, lro- Le suore pregano sempre quetli che ne tanno

vandosi di tronte a uno scrignu tmpertante, pensa riohiesta e per quelli che pur non tacendo rlchie-

di poter descrivere it tavoloso tesoro che vi e con- sta, si trovano nella necessité d’invocare un aiuto

tenuto senza possederne le chiavi. dal cielo, sia net caso di chi crede che net caso di

Un punto hen precise di partenla per oonoscere chi non crede.

questa nostra istituzione, di cui apprezziamo la tor- La preghlera intatti é come la pioggia che irro-

tuna di possederla, E it earisma trancesoano ton- ra it campo di chi la imptora e di chi non se ne cu-

dato sutla penitenza, per cui queste reliqiose sono ra; e come it sole che sptende e da vigore e vita

dette “le penitenti” perché a imttazione del loro non soltanto a chi ne it grate a Dio, poiché, come

londatore S. Francesco realizzano in se stesse atterma Gesu net Vangeto, it Padre ceteste, che la

quanto e ma net messaggio paolino: “Castigo cor- sorgere it sole, e sempre misericordiuso con tutti

pus meum et in servitutem redigo"(castigo it mio hucni e i cattivi indistintamente.

corpo per ridurto schiavo, per averne eioe it pieno Come le Vestati, verginl romane, che dovevano

dominio). accuratamente mantenere acceso it luoco delta

c‘e stata intatti la penitenza dei tempt che an- dea Vesta, cost te claustrali mantengcno vivo it

che queste suore hanno pratieato con cui hanno luoco dett'amore di Dio sulla taccia delta terra a

aggredito it proprio corpc crudelmente cot clliclo, vantaggio di tutti not peccatori.

cot tlagelli, col digiuno prntungato prendendo it Anche il tuuco, materiatmente inteso, si spegne

elho ginocchioni per terra da una scodella di tegno quando gti si la mancare Possigeno, mapari per-

e eon posate sempre di tegno, eon veglie notturne cuotendoto con una ooperta. Cost pure it tuoco

per ta recita del dlvino utticio, sempre at treddo rtell‘amore divino si spegne quando gli si ta man-

anche nei mesi pit: crudi detl'anno poiohé non esi- care l’ossigeno delta preghiera polché verrehhe a

steva riscaldamento. mancare cost ll nostro rapporto con Dio, tonte

La vecchia penitenza, che ha resistito tlno a non dett'eterno amore.

motto tempo ta, e stata giustamente atteviata per Le suore guardano ll cielo anche perchi guarda

dare piit peso alla ccntrizione ttel cuore, alt’ohhe- ‘ soltanto la terra, mentre lnvocano pace e salvezza

dienza, at silenzio protungato, alla condivisione per questo povero mondo tanto martoriato

traterna e a tante altre rinunce atfidate alla buona dall'odio lraterno.

volonta secondo la possihitita delle persone. Non si pensi pertanto che le suore di clausura

Non st deve certamente sottovalutare it tatto siano torze sottratte alla testimonianza delta ca-

det convivere insieme di tante donne, poiché si di- rita perché non st dedicano alla vita attiva come le

ce che te suore sono donne due volte, ciascuna cot altre suore, ormat estromesse dagli ospedali e

proprio earattere per cui si e costretti a smussare dagli amhienti di carattere assistenziale. Le clau-

tante spipotature che st portano in convento, ma strati hanno intatti ta missione rt‘immolarsi come

gioiosamente, come, se ct e cuncesso l‘esempio, primizie umane a Dio per rendere visihite all'uo-

di un sacchetto di medaptie ossidate che stregan- mo di ogni tempo la meta delta visione heatillca

dosi tra di loro si tustrano a meraviglia. che é chiamato a conseguire con la propria vlta,

dt MODS. ll desiderio delta perfezione le accompagna co- se é vero ancora quanto atterma Gesu net Venge-

Giuno munque pertutto it tempo delta loro vita claustrate, lo: “Cosa giova al|’uomo guadagnare anche ll

isolate dal mondo tisicamente ma sempre presenti mondo intern, se poi perde ta propria anima!" (Mt

G El bi] H B | || col sacrittcto di tante rinunce e con la preghiera. 16.26 e Mo 8.37).
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.MESSAGG|O DEL VESCOVO

La Scuolaz unasdadecisiva
I1 nuovo anno scolastico richiederir a la formazione delle nuove generazioni; scuola. Essa, infatti, e illuogo principale

tutti impegno e fatica per attuare le Opera non facile, non sempre adeguala- dove si affronta la sda decisiva per il fu-
riforn-1e;sicuramente, pero, offrirzi mag- mente riconosciuta, ma preziosa per la turo delle persone e della societir. I5

giori opportunitét per migliorare la qua- formazione della persona, del cittadino, l’ambiente dove si prepara a vivere re-
lité dell’esperienza scolastica. Percio del lavoratore. sponsabilmente tutla la ricchezza umana
con piu intensité e speranza presento i1 Piu degli altri anni e necessario che la presente in noi, negli altrie nel cammino
mio augurio ai protagonisti principali di campanella, che segna l’inizi0 dell’anno dell’umanit€1. E l’esperienza che educa a

questa esperienza, gli alunni. Esprimo scolastico, suoni per tutti, risvegliando riutare 0 accogliere la verita e i valori
stima e riconoscenza agli insegnanti e a in ognuno di noi la consapevolezza della non per pregiudizio, per gusto personale,
tutti coloro che prestano la loro opera per propria responsabilita neiconfrontidella ma in base alle ragioni che emergono

dalla riessione seria sul1’esperienza

umana e dal confronto critico delle varie

opinioni. I3 il tempo per imparare a deci-

dersi per la vita in modo seriamente pen-

sato, e non perché plagiati dalla prepo-

tenza degli slogans e dei mezzi di c:omu-

nicazione, dal conformismo sociale 0 dal

proprio interesse egoistico.

E il luogo dove si apprende che la spe-

ranza in un futuro migliore non nasce

dallo scaricare le responsabilit sugli al-

tri, ma dall’impegno comune nel portare

avanti la mai nita costruzione della rea-

le solidarietii che rende piu vivibile per

tutti la citté degli uomini.

In sintesi, la realta scolastica puo dare

un contributo insostituibile per soddisfa-

re il diritto fondamentale dell’uomo di

essere educate al dovere di rispondere, a

noi stessi e agli altri, dell’esistenza. Cer-

tamente questo compito é afdato anche

alle altre agenzie educative, prima fra

tutte la famiglia. Pero l’app0rt0 della

scuola e di notevole importanza perché

insegna e abitua a dialogare criticamente

con 1’esperienza passata e presente per

potersi inserire con responsabile solida-

rieté e competenza nel cammino c0mu-

ne. Quindi auguro a tutti di stimare e so-

stenere la scuola perché sempre meglio

risponda a questa missione.

Afdo i miei auguri all’intereessione

del beato Giovanni XXIII che, dopo la

prima guerra mondiale, ha dedicato la

sua intelligenza e il suo grande cuore

agli studenti bergamaschi.
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Il 14 seltembre scorso si e riunito il Consiglio Pa- I 16/ll Associazioni di Volontariato, anche lai-

storale Vicariale con la presenza delle Parrocchie di che.

Zogrro, Brembilla, Laxolo, Ambria, Somerrdenna, I28/11 Mondo del Lavoroz artigiani, imprendi-

Endenna, Poscante, Grumello e Stabello. tori, sindacati.

D0pO la recita della compieta e la lettura del verba- Don Lucio ha osservato che gli incontri vanno pre-

le della seduta precedente, a ciascuno é stato conse- parati, Ci sono i vari sacerdoti incaricati per ogni

gnato Zogno Notizie per poter prendere visione (lei singolo ambito (giovani, catechesi, lavoro e scuola):

risultati del Miniconvegrro della Valle Brembana vanno sostenuti e aiutati.

svoltosi nel giugno scorso. Egli ha poi spiegato che il compito dei rnembri del

Si é quindi passati alla discussione dei vari punti Consiglio consiste nel preparare un interventoe nel

all’ordine del giomo. sensibilizzare le proprie Parrocchie. I1 Vescovo in-

fatti fari, in ogni Parrocchia, l’Assemb1ea Parme-

l. VISITA PASTORALE chiale e incontrer i genitori, gli ammalati e i ragaz-

E stata data lettura del calendario delle iniziative s- zi a scuola, celebreré la S. Messa, Tutto il resto av-

sate a livello Vicariale e in particolarez verr a livello Vicariale.

I 03/10 Apertura della Visita Pastorale. Il Vicario ha reso noto che verrzi preparato un pie-

I 05/10 Consiglio Pastorale Vicariale, ghevole con tutte le iniziative sia Vicariali che Par-

E stata accettata la proposta del Vicario di far prece- rocchiali. Verrét consegnato a ogni famiglia secondo

dere all’inc0ntro con il Vescovo la cena in Oratorio. le rnodalité scelte cla ogni Parrocchia.

Ci si ritroverii quindi alle 19.00 e verria invitato an- Verr inoltre preparata una locandina a colori che

che Mons. Arnadei. verr appesa fuori dalle chiese e dai negozi per ri-

Al C.P.V. don Lucio far un’intr0duzione alla quale chiarnare l’attenzione della gente, che deve essere

dovrét seguire un intervento da parte di ciascun aiutata a comprendere il signicatu della visita pa-

membro del Consiglio. Egli storale.

ha quindi invitato a re ara- . .- 1 Si e assati alla discussione

re interventi che illuztriliio la dellapmodalit di sensibiliz-

propria realté e che saranno ' zazione, da cui e emersa la

da spunto per le risposte del proposta di dedicare uno

Vescovo.  spazio durante la S. Messa,

I 07/10 Amministratori 10- anche se necessariarnente ri-

cali.  i stretto. Ogrruno poi dovré

Si territ presso il Comune di  m farsi carico di cio nel proprio

Zogno e sono invitati tutti i Pe|'s_Lofenz° Y

mango‘ ambito.

Parroci del Vicariato. Egmgglne M131/7 315/3 1_445_QgQ D0n Lucio ha informato che

I 08/10 Gruppi Missiona- Off, Qgr S_L0renz0 M_A, e A 400,900 i questiorrari compilati e le

ri Valle Brembana. Oil. N.N. 300.000 relazioni saranno consegnali

La data era gii stata ssata D8 don Umberto 110.000 il 27 settembre al Vescovo.

come Giubileo per 11 Mondo Pvrlainrisiam S-Lvrwzo . 1-200-00¢! A Al termine della Visita Pa-

Missionario per la Valle Elemwne dal 7 M13 3-95,2-‘mo ' storale ci sari poi un incon-

Brembana, non come parte tro diverica.
Ofl Maria D 2 000 B00’

della Vlsita Pastorale. i '

- - -_  ;,I i:i:£t'S3t€C11lStl del V1 FIR. . 2. CONGRESSO

I 26/10 Mondo della Scu0- % EUCARISTIC0

F"-_
D_I9CE_SAN°

L’mv1t0 e rrvolto a tutti gli oft EerMamm°nio 569.950, S1 e letto ll programme del

educatorizinsegnanti, non do- Bamsimq Sara r 3D[-mggv Congresso Eucaristico Dio-

centi, genitori rappresentanti Z_N_ 3(§Q_Q()g cesano che si territ dal 16 al

e a tutti coloro che harmo a Elemosine dal 21 al 27 ' " 1{423;{)00‘ 24 settembre.

cuore l’ambito scolastico. Afflttn 1000.000 Nel programma pastorale il

I 02/11 Adolescenti e Gi()- Coscritti classe 1970 244,000 - Vescovo richiama e parla del

vani_ Flimbozso acgua P.zza Garibaldi 250.000, Cgng]"eS§() Eucaristico wme

I 0s/11 Gruppi Sportivi. culrnine del Giubileo. il

I 14/11 Fidanza e gim,a_ Elemosine Carmine 380.000 signers”; Ges vine riC0_

ni coppie (primo, sec0n- nosciuto nell’Eucarestia,

do e terzo anno di ma- che E: la meta del cammirro.

trimonio). Mm 126mm = Dopo il guardarsi dentro e la
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conversione si giunge alla terza tappa del pellegri- dell’Eucarestia. Ogni realta puo gestirsi autonoma-
naggio interiore che riguarda appunto il riconoscere mente, ma oio che coma E: che ci sia un momento
il Signore. specico.
Sono stati individuati alcuni motivi che hanno por-
tato al Congresso Euearistico, evidenziati anche sul 3. ASSEMBLEA DIOCESANA
notiziario parrocchiale: Nel corso dell’Assemblea Diocesana che si svol-r Diminuiscono le presenze alla S. Messa. gera venerdi 29 e sabato 30 settembre Mons. Mau-I’ L’attenuarsi del senso dell’Eucarestia coincide rizio Gervasonipresenterai1Programma Pastorale.

con l’afevolirsi del senso cristiano della dome- Sono stati resi noti gli orari di massima.
nica. A1l’Assemblea Diocesana sono invitati a partecipa-

at II culto eucaristico si e trasformato e si e ridotto re i delegati rappresentanti di ogni Parrocchia, che,
esclusivamente alla S. Messa, che é diventata nelcaso non fosse stato aneora fatto, dovrebbero es-
l’unico momento di Eucarestia a scapito di Ado- sere segnalati.
razioni Eucaristiche 0 altri momenti signicativi Don Lucio ha invitato tutti a partecipare, anche se
quali ad esempio le Quarantore. non delegati. L’Assemblea Diocesana é aperta a tut-

n- Occorre ingraziare per il bene che l’Eucarestia ti e sarebbe quindiopportuno che i membri del Con-
ha fatto orire nella Chiesa. siglio Pastorale partecipassero.

Ciascuno é stato invitato a partecipare alle celebra-
zioni e a riettere con gli incontri che illustreranno 4. VARIE ED EVENTUALI
come 1’Eucarestia é la base per la societa e per la 1/ Ogni anno l’apertura delle attiviti Pastorali Vi-
Chiesa. L’Eucarestia non é un fatto personale, ma cariali avveniva l’ultima domenica di settembre
riguarda la domenica, l’educazione, la solidarieta, con il Pellegrinaggio al Perello al quale parteci-
la sofferenza, la scelta religiosa e il modello di so- pavano tutti i rappresentanti dei gruppi del Vi-
cieta che vogliamo costruire. cariato.
Presso il Centro Congressi “Giovanni XXIII” si ter- Quest’anno la data tradizionale é oecupata dalla
ranno degli incontri con relazioni e spunti di ries- conclusione del Congresso Eucaristico e la do-
sione, mentre in Duomo ci sara la Celebrazione Eu- menica successiva ricorre la festa della Madon-
caristica per ogni Vicariato. Per il nostro Vicariato na del Rosario.
la Celebrazione sara lunedi 18 settembre. L’inizio del1’anno Pastorale Vicariale coinci-
Nelle celebrazioni verra indicato con gesti lo stile dera quindi con l’apertura della Visita Pastorale
celebrativo che dovra essere accolto in ogni Parroc- del 3 ottobre.
chia. Al termine della Messa verra poi rinnovato il M I1 Gruppo Missionario ha avvisato che la Gior-
mandato ai Ministri dell’Eucarestia e quindi rinno- nata Missionaria sara il 22 ottobre. Non é ance-
vato l’invito a portare la comunione agli ammalati ra denito il programma delle celebrazioni e re-
al termine di ogni S. Messa. sta in sospeso la Veglia Missionaria.
I vari gesti avranno il signicato di indicare la stra- Si saltera il Rosario meditato e l’inizio della for-
da da percorrere, e sono frutto di quanto emerso dai mazione slittera a gennaio. La Scuola di pre-
Miniconvegni zonali e del lavoro pastorale sull’Eu- ghiera avra inizio a dicembre 0 gennaio, a se-
carestia svolto in alcuni Vicariati. conda della disponibilita di Padre Rinaldi.
I1 Congresso Eucaristico prevede due momenti co- Il Gruppo Missionario ha inoltre espresso il de-
muni per tutte le Parrocchie: la Celebrazione Euca- siderio di trovarsi con il Vescovo un’ora prima
ristica e Ia Conclusione del Congresso domenica del Giubileo del Mondo Missionario del 7otto-
24. Per questa sara impossibile raggiungere citta al- bre.
ta eon i pullman, ma occorrera parcheggiare allo 1/ Ogni Parrocchia é stata invitata a rendere note
stadio 0 alPatronato, da dove partiranno deibus-na- iniziative particolari realizzate in ambito Par-
vetta diretti alla Fara. rocchiale a don Lucio o a Susanna Traini, che
A ogni Vicariato E: stato dato il compito di prepara- fara da referente Vicariale per Radio E, su ri-
re qualcosa all’interno del Congresso, mentre al chiesta della redazione come occasione di infor-
Consiglio Pastorale spetta i1 compito di sensibiliz- mazione e di scambio.
zare.

I confratelli sono invitati a partecipare il 24 settem- La seduta é tolta alle ore 22.30 e aggiornata al 5 ot-
“ bre. tobre alle ore 19.00 per la cena.

Si é poi riettuto su come celebrare i1 Congresso Uappuntamento e stato comunque ssato per tutti
nelle Parrocchie. per il 3 ottobre in occasione dell’inizio della Visita
Il Vicario ha spiegato che ogni Parrocchia E: ehiama- Pastorale.
ta a vivere un momento nel1’Eucarestia, mediante o Per il Segretario
l’ad0razione o la preghiera, per riehiamare il valore Susanna 'I\'aini
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Emozione e gioia per Ia beatificazione di Papa Giovanni |

Ilgruppo
deipellegrini
con ilVesc0vo J

aL0ret0 *

\\ F

l2inati in Cristo alla vita eterna ]€l'C0/"Cl/$.61/710/l’
Gamha Giovanni, d’anni 81 il 31/8/2000

CorbaniAdelmo, d’anni 67 il 6/9/2000 I ‘ T

Belotti Giovanni, d’anni 90 il 7/9/2000

Ceroni Gabriele, d’anni 68 i120/9/2000 ,7 . ”_ A

Rinati in Cristo con il battesimo '

Belli Noemi di Manuel e Ruggeri Palmina

battezzata il 6/8/2000

Chiesa Sara di Alberta e Belotti Pier Giulia '

battezzata il 27/8/2000 llusi Rota 26-9-1996

Ferraro Vera Luna di Salvatore e Cinzia Mocchetti

battezzata 11 24/9/2000 ‘_ ‘

Rigamonti Giulia di Paolnluca e Caputo Paola

battezzata il 24/9/2000

Unlti per sempre in Cristo
Manenti Patrizio
con Gervasoni Mery il 29/8/2000 "’
Mans Giovanbattista

con Zanchi Michela i123/9/2000

Piera Daidone, membro dell’Accademia di danza di Londra Le lezinni si terrannn a Zogno dalla seconda met di settembre.

(Royal Accademy of Dancing), organizza corsi di danza classi- Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri: 035-

ca e moderna a partire dai cinque anni di eté, 40.26.78 oppurc 0347-5439.912.
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3 5.'ETT.E'MBRE, PELLEGRINI SUI SENTIERI ALPINI
omenica 3 set-D tembre, alla pre-

senza di un centinaio
di alpinisti ed escur-

sionisti, avvolti da un
sole splendido, si é

svolta l’0nnai tradi-
zionale “Festa della
campanina”.

La ricorrenza di
quest’anno ha avuto
un fascino particolare,
per due imp0rtanlissi-
mi avvenimenti che

hanno caratterizzato

l’ann0 2000. Il primo
la celebrazione nel
mondo del Giubileo, il ‘

secondo la beatica- I I
zione del Papa buono,
il nostro Giovanni H ,

XXIII, avvenuta pr0-
1 ' '

pellegtiniz camminare

sui sentieri alpini é

sempre parabola del

cammino della vita e

della fede. I due preti,

don Paolo, curato di
Zogno, e don Mario
Zanchi, parroco di
Ponteranica, con paro-

le semplici e profonde

ci hanno esortato a vi-
vere gli stessi senti-

menti che si provano

quando si cammina in-
sieme in montagna,

cioé la fraternita,

l’amicizia e la disp0ni-

bilita a darsi una mano

S1 e notato con mol
to piacere la numerosa

presenza di giovani,

motivo di orgoglio perpr1o1n quel giorno.
I101 del CAI, perché c1Per noi del CAI non é mai stato un problema trovare un sa- fa ben sperare nel prossimo futuroz anche negli anni a venire cicerdote per la celebrazione eucaristica; quest’anno la Pr0vvi- sara qualcuno che ricordera questa campanina e questa ballis-denza, che nulla lascia al caso, perb ci ha “regalato” ben due sima tradizione.

sacerdoli che insieme hanno concelebrato la santa Messa. Lasciata a malincuore la vetta, la giornata si é conclusa perNella preghiera ci siamo sentiti vicinissimi alle migliaia di la maggior pane di noi al rifugio Calvi, tra canti di montagna epellegrini presenti a Roma con il Papa per la beaticazione del bicchieri di vino e con il desiderio nel cuore di ritrovarci ance-Papa Buono; anche noi in cima alla montagna ci siamo sentiti ra tutti l’an110 prossimo. Lino Michell

4/ c'¢sc'r/££/
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I Coetanei

della vlasse 1970
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ra pienissima di gente, sabato 16 settembre,

la Chiesa ipogea del Serninario. E tanti, tan-’? ti giovani hanno accompagnato sedici loro coeta-Al
nei nel momento della scelta del diaconato, una
scelta <<contr0c0rrente e poco capita», soprattuttoG iovedi 7 settembre, il gruppo di chierichetti (una quindicina) si oggi, come ha ricordato il Vescovo, durante

da appuntamento sul far del mattino in piazza Italia per un’av- l’omelia. Ma una scelta che é <<risp0sta al dono
ventura un po’ particolare: visitare il Seminario di Bergamo, luogo del Signore», e signica rendersi partecipi <<al
dove si son preparati i nostri preti e dove ultimamente ha studiato e servizio di Gesil Cristo peril Padre e i fratelli».
vissuto Francesco, nostro diacono. E’ propiio lui, con don Paolo e Mons. Roberto Amadei ha presieduto ilrito so-
Elia, a far da guida dentro le mura di quella che per tanti anni é stata la lenne, concelebrato dal vescovo ausiliare mons.
sua casa. Lino Belotti e da moltissimi sacerdoti. Ad uno ad

L’intento della visita é quella di farci conoscere una realta imp0r- uno, chiamati dal rettore del Seminario, mons.
tantissima per la vita della nostra Chiesa, spesso passata in secondo Gianni Carzaniga, il nostro Francesco Bigatti e
piano, e per aiutare noi ragazzi chierichetti a comprendere rneglio la altri sedici giovani candidati al diaconato sono sa-
gura del Diacono e del Sacerdote. Carichi di attese e desiderosi di ca- liti su1l’altare poi, dopo l’0melia, hanno pronun-
pire un po’ di pi la vita del Seminario siam partiti presto verso la citt ciato i loro impegni: il celibato, la preghiera gior-
di Bergamo. Il pullman ci ha accompagnato n sotto le mura, il resto naliera della liturgia delle ore, Pobbedienza aldel cammino é toccato alle nostre gambe. Arrivati in citta alta, una vi- Vescovo. Si sono impegnati a <<c0nformare» a
sita veloce ai monumenti antichi (piazza vecchia, il duomo, santa Ma- Cristo tuna la vita.
ria maggiore. . .) ha fatto da aperitivo a1l’inc0ntr0 con il Seminario. Al Dopo gli impegni, l’invocazione dei santi e il
portale d’ingresso Francesco ci ha spiegato come e quando é nato que- gesto semplice e solenne dell’imposizione delle
sto luogo. E cosi pian piano é iniziata la nostra visita alle diverse 00- mani: mons. Roberto Amadei, in silenzio, ha po-
munita che compongono il Seminario: le medie, dove abbiamo gioca- $10 le mani sul capo di ciascuno dei candidati, rin-
to al pallone, il ginnasio, dove ci siamo fermati per un momento di ri- novando il gesto antichissimo degli apostoli. Al
essione e di preghiera attorno alla gura di Pietro che si da com- termine, la solenne preghiera di ordinazione, l’in-
pletamente del Signore dopo una notte di pesca andata a male, il liceo vocazione al Padre per l’effusione dello Spirito. I
e la teologia, dove abbiamo cercato di capire un po’ meglio cosa vo- diaconi hanno poi indossato le vesti lilurgiche
glia dire diventare prete. La nostra avventura si é conclusa in piazza proprie del loro servizio, e mons. Amadei ha con-
vecchia gustando un buon gelato. segnato loro il libro dei Vangeli, per sottolineare

L’ appuntamento che ci han dato i preti del Seminario é per domeni- il compito di annunciare la Buona Notizia. Inne,
ca 22 ottobre, quando in Seminario si raduneranno i ragazzi dalla 1’abbraccio e ilbacio di pace.
quinta elementare alla terza media, per una giomala di “orientamen- Ai diaconi mons. Amadei ha ricordato che per
to”, cioé di conoscenza e ricerca su cosa vuole da noi il Signore. Ab- rendersi partecipi del <<servizio di Cristo», mani-
biamo promesso la nostra partecipazione. festato e realizzato in modo completo sulla croce,

Inoltre ricordiamo a tutti i ragazzi di Zogno che il gruppo dei chie- serve <<la grazia dello Spirito Santo»_ <<Ges11 Cri-Iichetti aspetta sempre nuovi amici. E allora cosa aspetti? Vieni anche sto - ha aggiunto - potrd svolgere il suo servizio
tu nel uostro gruppo: é una bellissima occasione per dare una mano al- per mezzo vastro, carissimi, se le vostre giornate
la nostra comunita parrocchiale e per vivere un’esperienza di gioia e saranno illuminate dalla parola del Signore», da
di amicizia. Ti aspettiamoz in tanti e megli0!!! Per informazioni piil accogliere con obbedienza e trasformare in vita.
panicolari rivolgiti a don Paolo. Ciao. <<Il servizio di Gesii Cristopotrd dirsi in voi se vi-
Nellafoto in alto: parte dei chierichetti che hanno visitato il Seminario W619 C0" imensa P‘"teCiP“Zi0"e la Celebrazione

eucaristica, prolungandola nell’ad0razione». A
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Ordinati sedici giovani diaconi
Durante il rito, nella chiesa ipogea del Seminario, il Ve-

scovo mons. R0bert0Amadei ha imposto le mani sul ca-

po di ciascuno rinnovando il gesto antico degli apostoli

ciascuno, dunque, l’invit0 a <<la-

sciarsi plasmare» dalla Parola e

dall’eucarestia. E la condizione

per mostrare che <<i1Risorto é il Si-

gnore della vostra vita», Colui a1

quale afdare presents e futuro,

<<l’unico capace di colmare il desi-

derio umano», <<Consegnarsi» in

tutto a Cristo é anche il servizio

<<di fondamentale importanza» da

offrire all’uomo di oggi, mostran-

do la bellezza di una vita vissuta

cosi e indicando il senso autentico

de11’esistenza.

I1 rito delle ordinazioni diac0na-

li é all’inizio del Congresso euca-

ristico, <<cuo1'e del Giubileo».

— L’<-sucarestia é al centro della vita

‘

cristiana, ne é la fonte, <<rivela in

modo pieno Yidentit di Gesil Cri-

sto», cosi come rende possibile se-

guirne Fesempio, dame testimo-

nianza. Solo attingendo all’euca-

restia - ha insistito i1 Vescovo - é

possibile <<ogni servizio vero e

completo agli altri». Cornpito af-

dato ai diaconi é quello di <<essere

sempre servi de1l’eucarcstia», nel-

la quale <<immergere» la propria

vita e cosi <<introdu1're>> anche gli

altri, aiutando i fratelli a <<stare nei

vari ambiti del vivere quotidiano

con la caritil stessa di Gesil Cristo,

‘ arricchendo di autentica umanitii

'
se stessi e la socictii».
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Apriamoitcuoredeibo biniioi
I barn CONSTATAZIONE PREOCCUPANTE insegnare al bambino a parlare con Dio;

Ci sentiamo talvolta sduciati nel constatare i ma- portare i1 bambino a Gesil Eucaristia.
gri risultati in fatto di educazione cristiana.

e Ia Generalmente i bambini pregano volentieri, sono UNA MAMMA ESEMPLARE
naturalmente religiosi e portali alla pietii. Ma poi, Incontrai un giorno un bambino seduto lungo laPrQ9 ,1!8Fa divenuti ragazzi, molti di loro diventano indifferen- strada, in campagna. Lo avvicinai, e gli chiesi: “Sai
ti alle pratiche religiose: non pregano pifi, non cre- fare il segno della Croce?”. Il bambino sorrise, e lo

, done pi! E questo porter certo gravi conseguenze fece molto bene. Intanto si avvicinb sua madre e mi" _‘~ nella loro vita e non solo... disse: “L0 interroghi sul catechisma, vedrd che sa: Non si pub non pensare a un difetto di formgzim -=1i_sp0ndere” Gli rivolsi qualche domanda elemen-
Z ne. taié, a cui rispose con esattezza e disinvoltura. La

= ;,_ Troppi oggi “allevano” i 10:0 bambini se-nga manic riprese: “Gli chieda pure cosepiri di‘icili”.
’_;=':" V. _; senza metterli in contatto con Lui. Perci6,'gi51 api Coninia meraviglia constatai che quelbambino era

. ' ‘T/:‘_"»._ pena adolescenti, quando si avvianu versovia vita, = m01§is hen istruito in campo religioso.
I > ; ’.9.'""" ' nquesti ragazzi si trovano vuoti e soli, in ba1‘i:_a__§delle %;;Qi4anti anni ha?”, chiesi alla madre. “Sei fra due

10110 passioni e devono sostenere dure lotte ig1't_e;io- E molto buono e prega volentieri”.
.5 ;;j_.='ri da cui e normale che escano scontti. Nqiriglno ' - C97, cliiparli quandopreghi?

infatti l’amic0 pi vero, anche se invisiliiie; amii ' cbl Signore.
congdare le loro preoccupazioni e,i1§0r0 §a_;_arri- _;"1'C0rriefai a parlare col Signore?
meto interiore. Gesil ci avverte: ‘éenia di meibn-' i - Come quando parlo con la mamma'2» _ potetefar nulla” (Gv. 15, 5). ' -E cfjipreghi?if
Dio Q solo Dig;i_]1/1_6_essere questo z§n(;§§ntimo di ___,_<- Piéa Did; Gesri, la Madonna, gliAngeli, iSan-

*4» Qfqcui hib Puf) esserld e gggle esser_§ ti.‘/'?_E5

3; 5210! “%nit€§ me, voifgttti, che si_ete :Q§>sz§’arai da grande?V ggpressi, e 1'05/i iist0ier*5;” (Mt 11, 28). E‘ L,» ‘ 15' -“Queo che 1{arrdilSign0re.
5‘ 2 :“ T, ’€C’é i}'c0nfe_ssore, _e vgro, ma nqn semge é facile ri} -~E cringe farata sapere cié che vuole il Signore da
5 1 1 1 _1 fésqgere a lL_1i,;§_nq_11§empre bagila. Lgéxmo ha bisql te? 1

I ; gnéii ma an_ché -‘Me aléic-uore, 0 me lofarzi dire dalla mam- 1

1* -;disponibi: daigiiroco che mi confessa.
- if éerff r;1gazz(€s‘i’fipi¢>,ga_ . - cgisi iccolo, ti confessi? E che cosa confessi 7

5 ~~ ' lfsesfgtnella§périZzi%§I1gei'eis1§oipf@lel§ - Ipeécati. ‘;

Q, sejzim ha condenza €:5n Di_6, si aloscia piail - Ma u, bpqijziccolo, non fai peccati/ Il bambino
’ f 1511116 iella sdugia e qhasi‘ sicurarente arr_i- ab§asso giivcchz e disse piano:

I veré a§ei‘dere_la,luce Qqlla fede. - Fqi-cio delle mancanze, ma le canfesso, e Din mi
' Quante’3s‘:c‘:§nEt\':;_si-:pn1;_reTiber0 evitare! gs we D50 pérdona.

¢ nella fqrrhazi0e§1elbam]_§in0... difcilnignte ma_§1- Clliesi alla mamma da chi suo glio avesse impara-
;'= '1 5 cher oi nel cuoie de1ragi_1zzo,e piii tarnel cu5p- tgiquelle cose a quell’et51. Mi risposez “P000 per

ii 5 re dellfuomo. E v¢;Pt_a, un po’ tutti i giorni, mentre si veste, mentre
i 1 fa églazione, quando allu sera tarda ad add0r-

EE 2 UN RIZOLO Il§lINUN§IABILE 5”‘ 3 meritarsi, o quando la porto con me, gli parlo di
“ 2 A tuttigi educiori, e in-zparticolare a voigenitorg ; Diog e cosi, pian piano, impara ad amare il Signo-

EE7 ilSig1fHre ha atdato un eompito impOrI£i§_1IiSSim0% : I; re”§
quelloé di formaie il banjbino per prepriyarlo al quella mamma, diedi un’imn1aginetta a1

suo azo destiijmt S0pl‘3l1§ltI.lI‘l€ ed eteliao. Peri ' baibino, e me ne andai tra il confuse e il c0mm0s-
g cié e véggécgiso e grage doverez ,:;§q,’dicendo in cuor mio: “Fortunato re, caro bam-

_, far sentiig_;g}jJaxEi;_uA)jLbis0gn0 di Dio; binip, che hai una mamma cosif ”. ‘ orient§§?§i'nca|ii;§z":ai§§e il bambino vergb S<_=V,,-iiutte le mamme e i papa‘: sapessero insegnare
W dare"‘~Diqalébamhinliietigambino a Dio;' 1:" ‘ii bambini le cose di Dio, come insegnano altre

‘$511-’_:':': c01ti\}%i1'e 1151 bambiimgilsto delle cosedi D16; cose della vita, la societé sarebbe salva.



Da Caravaggio

a La Tour,

Rembrandt

e Zurbaran
Alla Galleria d ’Arte Moderna e Contemporanea

di Bergamo la mostra della Diocesi di Bergamo,

no al 17 dicembre, é occasione per an raccolto

pellegrinaggio di arte e interiorita, di lace e

di ombra, di bellezza indicibile e di salvezza.

S alendo con lentezza al piano alto della Galleria dove La mano abbandonata di Gesil sora la pietra e indi-
SCINTILLE inizia la mostra, ognuno si raccolga nel silenzio c0- ca il germoglio.
DI VERO me prima di compiere un rito liturgico. Predisponga il La forte mano di Giovanni sorregge e insieme acca-
Zantgzm cuore alla gioia, alla gioia intensa della bellezza e del sa- rezza la ferita del costato. Le rozze mani di Nicodemo
(1648); cro. Si entri nella prima sala come se si entrasse in una si stringono attorno alle ginocchia.
Caravaggio chiesa. La Cappella Vittrice della Chiesa Nuova degli Gomito ad angolo che infrange la supercie del qua-
ll Sumcio oratoriani di San Filippo Neri. Per l’altare di questa chie- dro come la pietra posta di sghembo.
‘ll ""“" sa di Roma dipinse il Caravaggio la sua Deposizione nel Maria Vergine, mano tesa sul V0110 per un’ultima ca-
lzljjlfiian sepolcro disponendola in modo che il corpo esangue di rezza; Maria Maddalena, un pianto sommesso; Maria
Gm; Gesil, nel momento dell’elevazi0ne coincidesse con di Cleofa, mani e sguardo rivolti al cielo.
fanciulln l’Ostia e ne rivelasse aifedeli la grandezza del Mistero e Il fondo, lenebra oscura, ombra che divora. Non
Iilmge W" del Sacricio. La gran pietra tombale, su cui il serrato l’ombra di Masaccio che salva, ma l’0mbra del pecca-
Z‘i§";"“ corteo funebre si erge con ritmo dinamico, ravvicinato e to, la nostra parte di ombra che non osiamo guardare,
(165)); straziante, é la pietra dell’unzione col nardo e la pietra ma che dubbiamo guardare con la ragione, con l’intui-
Caravaggio della risurrezione, alla quale allude il oespuglio di tasso, to, con la volonla, con le regole morali, con la luce del-
Deposizione memoria del biblico germoglio di Iesse profetizzato da la fede.
(16°2)- Isaia (XI,l-2): “U11 gennoglio spuntera dal tronco di Ies- Gesii, il centro, la luce. Morte che si spalanca sulla Vita.

se. .. Su di lui si posera lo spirito del Signore”. Basterebbe qucsto capolavoro, per quanto c0n0sciu-

Z()n§,I,\JC°
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tissimo, a suscitare il desiderio di visita-

re la rnostra. Ma proprio accanto alla De-

pasizione, meraviglia si aggiunge a me-

raviglia. Realta e simbolo, luce e ombra,

rilievo e profondita, invenzione e illusio-

ne, bellezza e amrna di passione che di-

vampa nel manto. San Giovanni Batti-

staf Dalla Cattedrale di Toledo a Berga-

mo. Giovane, bellissimo, corpo spiritua-

le e sensuale, volto adombrato e corpo di

luce. Tralci di Vite-Vita in illusorio rilie-

vo, dipinti come sa il Caravaggio quando

vuol lasciarci senza ato. L’Agnus Dei

cosi vero nel morbido vello, cosi simbo-

lico nell’esattezza statica, vero germo-

glio della radice di Iesse, che la pianta

del tasso adombra.

La luce del Sacricio, la luce della

Salvezza potrebbe intitolarsi questa pic-

cola raccolta del Caravaggio che ha co-

me punto di partenza biblica, il Sacrz- E della Notte di Natale é l’Annunci0 ai

cio di Isacco, proveniente da Princeton, pastori di Rembrandt, una delle quattor-

e mette a conftonto due Incoronazioni di dici incisioni in mostra, da ammirare tut-

Spine, quella di Prato e quella di Vienna, te, una per una, soffermandovisi con at-

una piu bella e struggente dell’altra. tenzione, piu ancora che sui cinque di-

Quale grande sia stato il nostro Cara- pinti, fra i quali commuove un Cristo

vaggio lo si veda anche dalla grandezza morente di spoglia bellezza e drammati-

di chi, guardandolo, non ha potuto che ca solitudine. La Vecchia, dell’Ermitage

mettere il proprio genio sulla sua orma di e i1 Monaco che legge (geniale il tocco di

luce. luce sull’orlo del foglio), fanno volgere

Vive la sua luce nei capolavori sivi- un pensiero devoto alnostro Natale Mor-

gliani di Francisco Zurbaran, che qui si zenti, che ancora attende da Bergarno il

ammira in otto dipinti. Straordinario il riconoscimento che si merita.

Sant’Ambrogio, vera piramide di porpo- Abbaglia per effetti luministici il di-

ra e d’o1'o. Damascato il manto sculto- pinto San Pietro rirmega Gesti. Di luce

reo. D’0r0 la mitra. I1 volto, un ritratto vibrante il San Luca, piu simile aun mer-

forte di guerriero eonfermato nella fede. cante che tiene il libro mastro, che al dol-

Scultura d’ombra e di luce il San ce Evangelista.

Francesca. Visione dell’estasi. Le stig- Una mostra davvero da ammirare in

mate, breve ferita nel saio, abito dell’ani- tutta la bellezza della pittura, dei temi e

ma. ll cordone, natura morta di sorella curatrice Mina Gregori — applica gli ef- dei rnolti signicati, una rnostra “non so-

poverta e sorella semplicita. In altri di- fetti di luce soaturiti da una fonte a1‘ti- lo da guardare e da capire", come scrive

pinti, i manti azzurri e avana, i bianchi ciale”. Nella Negazione e nel Pentimen— don Silvio Agazzi, ma una mostra per

sfolgoranti, le piccole nature morte, re- to di Pietro si trovano spunti per Ant0- guardarci e per capirci. Luce come lin-

cano tracce del nostro Ceresa ed anche nio Cifrondi, talento bergamasco che guaggio del1’anima da ascoltare - tacen-

del nostro Baschenis, l’uno e l’a1tro tra- per troppa fretta perse in altezza. Affa- do - per lasciarsi illurninare. “L’appunta-

scurati nella recente rnostra dei caravag- scinante per il tema, per la luce, il 0010- mento vero é all’uscita”.

geschi, forse perché troppo vicinietrop- re e i volumi, la tela di Giobbe deriso Di bellezza in bellezza sino alla Bel-

-po poco caravaggeschi. dalla moglie. Incantevole la tela del lezza suprema. Di luce in luce, per porta-

Sulle orrne dei amminghi, piu che Neonato con esiti luministici esatti e a- re luce nella nostra vita e, vivendo, irra-

del Caravaggio, sembra Georges La beschi, di una intensita spirituale degna diarla.

Tour “che, nei notturni — come scrive la della Notte di Natale. Silvana Milesi
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LLQIM Eisl Q}
ICOnci1io Vaticano Il presenta i1 Ve- episcopato e 1’intera Chiesa ma nello visibilmente la sua Chiesa “in luogo di

scovo con questa espressionez “il vi- stesso tempo ogni vescovo rappresenta Dio”. Infatti insieme al Vangelo,

sibile principio e fondamento di unitd ” la propria chiesa nella Chiesa intera. all’Eucarestia e all’azi0ne dello Spirito

nella chiesa particolarez la diocesi. Ogni Infatti con ilsuo essere in comunione la presenza e l’azi0ne del Vescovo in

singolo vescovo se é in comunione con con l’inter0 collegio dei vescovi, quindi una diocesi, che “é una porzione del po-

gli altri vescovi econ il Papa, rappresen- con cif: che essi predicano ed hanno polo di Dio”, fanno in modo che essa

ta nella sua chiesa particolare l’intero predicato nel corso dei secoli, ogni sin- sia l’una Chiesa particolare” nella qua-

golo vescovo immette la sua chiesa par- le é presente e opera la Chiesa di Cristo:

ticolare nella Chiesa intera. una, santa, cattolica ed apostolica.

Certamente per il Vescovo rappre- S010 con la presenza del Vescovo

sentare “la sua propria chiesa” nella quindi la Chiesa particolare é piena-

chiesa una ed unica, signica renders meme Chiesa ossia é la Chiesa di Cri-

presenti nella Chiesa intera tutti i doni 0 sto, nel possesso pieno dei mezzi visibi-

carismi particolari che la libert dello 1i con cui egli vuole essere presente in

Spirito Santo ha suscitato e suscita nel- mezzo a noi.

la sua comunit particolare, non solo Percié il ministero del Vescovo, in-

perché essi siano confrontati e giudica- sieme con il radunarsi nel nome di Cri-

ti dalla fede della Chiesa intera e quindi sto, con l’Eucarestia, i sacramenti, la

autenticati, ma anche perché la possano professione di fede e la carité, c0stitui-

arricchire. Infatti ogni singola Chiesa é see lo strumento con cui il Crista invisi-

chiamata con la sua storia e la sua cu1- bilmente presente agisce e tiene unita

tura a mettere in risalto e a far sviluppa- visibilmente la sua Chiesa.

re un aspetto particolare della ricchezza Dove, in buona fede, viene riutato i1

di veritil e di vita che la Chiesa una ed mistero episcopale, la Chiesa non é nel-

unica ha ricevuto dal Cristo. la pienezza dei mezzi visibili con cui il
Ogni Chiesa particolare quindi é ga- Cristo Finterpella, la mantiene, la go-

rantita dal Vescovo e dalla sua c0mu- verna e la tiene unita, quindi il Cristo é

nione con gli altri vescovi e per c0nse- meno visibilmente presente in essa con

guenza il modo con cui essa vive la sua la sua guida e con 1’azi0ne con cui la

fede si accorda alla fede della Chiesa mantiene nell’unit51.

intera e ne é una ricchezza. I1 Vescovo La presenza del Vesoovo é signicati-

quindi diventa per la chiesa particolare va nella sua chiesa locale dalla presenza

segno e strumento di cattolicit e di della “cattedra” che nella cattedrale do-

unité. vrebbe avere piir risalto, se essa vuole es-

Percié S. Ignazio d’Anti0chia con ra- sere il segno visibile del ministero epi-

gione afferma che il Veseovo presiede scopale che nella cattedrale si realizza.
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aro Don Pterangelo
Ho avuto Voccasione e la fortuna di passare qualche ora a Poscante. Ero stato invitato per i| ponticale in onore delia

Madonna del Carmine che si celebra in luglio.

Ho incontrato un popolo “contento',' si notava ne||'aria, il senso di un cristianesimo imbevuto dalla convizione di dover

essere "buona novella" e quindi non religiosité di paura, o anche solo di pura pratica esteriore! ll mio Dio é il Dio de||'a|leluia

V

ad

e Io faremo sentire cos] a quanti ci buttano in faccia che siamo troppo musoneria o troppo spiritualité.

Questa voglia di un cristianesimo arioso, bello, generatore di vita, la portiamo tutti in fondo al cuore A volte si fa fatica

esprimerla. Credo che quando una popolazione ha Vopportunité di incontrare un prete “apertof allora é pronta a donare

il meglio di sé. E lo si avverte presto.

ta,

J1

Auguro agli amici di Poscante di conservare nella vita il senso bello di una devozione mariana, che sia convinta e motiva-

che sia mobilitante per |'apostolato e per Ie opere che, nel mondo, attendono il nostro contribute.

Lo spirito di Elia che aleggio sul Carmelo, ci prenda e ci renda preparatori della via del Signore, nel deserto e dovunque.

State sereni assieme al vostro don Pieran elo. .
9 Mons Locutelln
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Ottavario e Triduo dei defunti Confessioni
SE'I‘TIMANA ORE FUNZIONI RELIGIOSE PER I RAGAZZI/E

ore 14,00

15,00 Liturgia della Parola - Visita al Cimitero

G1ovEni2 NOVEMBRE 8,00 S. Messa PER I RAGAZZI/E

15,00 s. Messa al Cimitero DELLE MEDIE
TI

VENERDi 3 NOVEMBRE 9,00 S. Messa E PREAPOLESCEN
d 27 tt b

20,00 Ufcio Solenne in Parrocchia xiii; 3'0 0 0 re

SABATO 4 NOVEMBRE 10,30 S. Messa (Depnsizione della corona ,

al monumento dei caduti) -i--—i
17,00 S. Messa - Benedizione Eucaristica

DOMENICA 5 NOVEMBRE 7,30 S. Messa PER GL1 ADULTI
10,30 S_ Messa Martedi 31 ottobre

15,00 Liturgia della parola - Visita al Cimitero we 15,30

LUNED130 OTTOBRE 15,00 S. Messa al Cimitero DELL§_€I;E1:’1E:TARI:
oV t

MARTEDi 31 OTTOBRE 15,00 S. Messa al Cimitero en" I 0 re

Mncouani 1 NOVEMBRE 7,30 S. Messa

10,30 S. Messa Solenne i-—-—i

Rendiconto agosta Emancata a||’aIfettu||eisuuicari ANAGRAFE PARROCCI-llAl.E

BattesimiDESCRIZIONE ENTRATE

Elemosi

Battesimi £ 350.000

Matrimoni £ 550.000

Funerals £ 500.000

Offerte N.N. £ 375.000

TOTALE £ 3.610.000

' AMENDUNI ANGELICA
ne - Candele £ 1.835.000 _ LICINI GIULIA

Matrimoni
- MICHELE RUGGERI

con CHIARA BONETTI

- LUIGI AMENDUNI
con DANIELA SALVI

' STEFANO GAMBA
con ELISABETTA PACCHIANA
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