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ll salute
di don Angelo
che arriva

carissimi Zognesi,

le cose da esprimere sono cosi numerose

che non so da dove cominciare. Non é

facile comunicare con chi non si conosce.

H0 giét vissuto quasi dieci anni a Zogno, ma

il mio compito pastorale mi ha portato a

Somendenna e Miragolo e li avevo la

C h - . possibiliti di osservarvi da11’a1t0.

I VIE n e - - - Vengo tra voi per stare con voi e insieme

a voi cercare i1 senso della vita che Gesix - \ - -

Don An eh é naw Non s1 e Chiesa solo quando s1 va a
9 . .Cnst: c1 ha svelato camminando 1Il questo Messay ma quando la Messa é Ogm lstame

i| 10.04.1945; g state mo“ O‘ della giornata perché la Parola illumina le

Qrdinam sacerdgte H parroc? e Chlamau? pasmre Rerche ‘dew parole, perché il Cristo conduce ai fratelli,
H 27_06_1970_ essere colui che cammina davanti, c01u1 che Ci aiuta a incontrare in modo nuovu, con la

Coadiutore 1_m§_reSSa_?1 var? ban‘? d1 tum’ che Cereal disponibilitia dei servi (diaconi -S. Lorenzo
parrocchme 3 11n icare 1 sentiero giusto e soprattutto 0 diacono) Ogni persona’ “edema 6

Fmesto Spars‘) percorre lul per prune’ D1 quesn Pasmn V01 no. Nel nostro lavoro dobbiamo essere

dal 1970 3| 19747 avete unyesperienza ban Stampata nel wore‘ consapevoli di partecipare alla creazione di
ad Arcene dal1974 Don Giulio o ancora qui in mezlzo a noi e in un mondo che Dio vuole realizzare anche

al 1980; Parroco 31 anni ha vissuto un lungo periodo d1
d. so d attraverso di noi...

d II 1925"‘ $33; dedlzlfme e dl Se_W1Z19' D_0n LuC1°_fl°n_ ha Una grande responsabilit la Chiesa,
3 3 . . . . . .

- - avuto ll tempo dl commclare che gm Vlene amici carissimi, che va incontrata e fatta
Amm'"'5trat°'9 richiamato ad altro incarico - 4 - d d

arrocchime di incontrare, nconosciuta come ma re a
p Quello che ci deve interessare é 1’ essere - - - t < -

Miragom 5_ Marco gli che s1 sentono chiamati a reahzzare 11

Ch . t \
9 5_ 3a|Vatore lesa progetto che viene dal Padre che e

dal 1980 al 1986, E 1 ul_1tlfx']Cr?al_ta Ch? ?imtra§d1Snngue um comunicare la buona notizia di Cristo

Parroco di Alzano omum a nsnana’ e 1 commuo salvatore del mondo a chi incontriamo.

i 
k- riferimento a Gesii Cristo come base eSopra dal 1989 Possiamo dire tutti che ci interessa la

al 2001. allmentf)’ P1etrf*_f°ndamenta1e dena Chiesa e che vogliamo essere Chiesa
parroco di Zogno costruzione spiiitualo che e la Chteso. N01 insiemet, Che Ci Vogliamo impegnare 3

da| 2[][]1_ saremo Comunita Cnstiana se scopnremo nde1,1a Sempre pm splendeme, Senzall c’°me Viv“? da ¢1'ed5nti’ Se. Cureliemo rughe’ pal-mettendo al Signore di

1 appmfondlmemo dena Rlvelazlone (C106 perdonarci buttando fuori dal nostro cuore

del dono den, anmmcio Chg Die Ci ha tutte le ragnatele che si sono depositate e

niessodlnlyano 'deS ex audit“ ia fed? che non permcttono al volto di Cristo di

wen? a ascoim )’ Se fines? RW_elaZ10‘ne risplendere attraverso il nostro volto?
continuamente risuonera nei nostn Cll01'1 e I vescovi italiani ci hanno dato il —)
trovera spazlo nel quotidiano.
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compito dei prossimi dieci anni: programmazione pastorale. Tra poco preziosissimi, ed il “Patriarca” don
“Comunicare il Vangelo in un il nostro vescovo ci aderit il Piano Giulio che mi far da Padrino per

mondo che cambia”. Che cambi il Pastorale del nuovo anno e ci l’ingress0. Saluto anche il mio
mondo ce ne siamo accorti da un po’ impegneri a riettere sulla morale vecchio professore di seminario
di tempo. Eppure sociale, sul come Mons. Gaspare che ha sempre Zogno
facciamo nta di Ve |'] g 0 tfa vivere la fede in nei suoi pensieri.
sserle seiiipre Voi per Sta re pratiezi nel nostro U_n solute specialissimo agii

gua 1 n01. non _ _ _ quotidiano. anzlanl delle case d1 nposo di Zogno
abbiamo il coraggio C OH \/0| 9 IHSIG ITIB Avremo modo di e di Laxolo, alle sorelle che operano

di ammettere che i1 a Voi per C e rc a re conoscerci e nelle case di riposo, ai medici e agli
mondo e cambiato . . insieme infermieri, alle suore di clausura a

perché siamo H senso deua Vrta cercheremo di cui ehiedo un aiuto particolare nella
cambiati noi. C he G e5|] C fiSto voler bene al preghiera.
Abbiamo una - h I t Signore e di Dal notiziario rivolgo un saluto
convinzione a C‘ a s_Ve a 0 imparare a volerci anche al sindaco e a tutta
rischio, C a m IT] | |'| a n d Q bene 1’Amministrazi0ne: siamo tutti a

superciale, “poco in qu esto vicendevolmente. servizio della comunité e lavoriamo
convinta”. E allora Saluto da qui i per il bene delle persons.
ci apriamo al nuovo m 0 I1 d 0 ’’ sacerdoti che Auguro buon lavoro a tutti i
perché é nuovo non operano nella collaboratori della Parrocchia, dai
perché porta a vivere meglio nostra comunit: in particolare saluto catechisti agli operatori della carit,
dimenticando la fede. Diciamo di e ringrazio don Lucio che ha a chi opera per la liturgia, a chi si

credere, ma la nostra é una lavorato in questi due anni, don impegna a tener puliti gli ambienti:
religiositia piii fondata su alcune Paolo che sta portando avanti spero che ognuno trovi il suo ruolo
abitudini che non su Gesil Cristo, l’annuncio tra i giovani, don Ettore nella grande famiglia della
pietra angolare della nostra vita. (mio predecessore a Miragolo) e don Parrocchia.

Vi ho scritto solo alcuni pensieri in Gianfranco (mio predecessore a Auguri a tutti e grazie
me ricorrenti in questi giorni di Somendenna) collaboratori Angelo prete
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Don Lucio é nato a

Pagazzanu il 27-1-1951"

é stato ordinato
sacerdote il 21-06-1975.

Coadiuvatore
Parrocchiale a 0sio
Sotto da|1975 a|1985.

Parroco a Fonteno

dal19B5 a|1990;

Parroco di Cenate

Sopra dal1990 a|1999.

Parroco di Cenate San

Rocco da|1997 a11999.

Vicario delvicariato
di Trescore B.

dal1995 al1999. )

/ .

...e ch| parte

Parroco di Zogno

dal1999 al 2001.

Vicario del '

vicariato di

Brembilla-Zogno

da|1999 al 2001.

Membro del Consiglio

Presbiterale Diocesano

dal 1999.

Membro del Collegio

deiConsu|torida11999.
Delegato Vescovile

per le Attivité
Economiche

e della Diocesi
1 di Bergamo.- 

vivere tutti nella sua amicizia ”. I1 tratto di Grazie a tutta la comunit che sta cre-

strada e stato breve: meno di due anni. I1 scendo, con l’aiut0 del Consiglio Pasto-

’ tempo, vorrei tanto fosse slam di Grazia rale, nella corresponsabilitai, e nella

quando vi ho salutato per la prima volta, per ognuno di noi. Sicuramenle 10 e state partecipazione e oomprende sempre piii
1’ho fatto esprimendomi con queste paro- per me perché in questa comunitii, cosi che celebrate 1’Eucaristia nel giomo del

le: il Signore ci chiama a percorrere un nuova e cosi diversa da quelle in cui ho Signore, signica essere chiamati a do-

tratta di stmda della vita insieme. Solo vissuto precedentemente, ho incontrato il narci agli altri a spendercipersonalmente

lui sa quanta sard lungo. Ma auguriam0- vnlto del Signore che aveva Fimmagine e a dare i1 proprio contribute alla vita del-

ci che sia per ognuno di noi un cammino dei volti delle tame persone di Zngno. la comunité.
e un tempo di Grazia.‘ un tempo che, nel Ed é per questo, che nel giorno in cui ci
suo scorrere, ci fa crescere nella fede, ci salutiamo ne1l’Eucaristia che stiamo ce1e- Grazie ai sacerdoti oon i quali ho lavorato

fa incontrure Crista neifratelli e che ci fa brando, voglio dirvi i1 mio grazie. . nella comunité panocchiale e nel vica- —)
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riato: eonloro ho condivisole gioie,le ama- ama, vi apprezza, che ci siete preziosi e

rezze le fatiche e le preoocupazioni delle ancora potete donarcimolto.

persone che mi erano state afdate.

Per tutti voi provo simpatia, stima, affetto Grazie ai bambiui, ai ragazzi, gli adole-

e gratitudine per avermi aiutato a conc- scenti. Qualcuno ha detto che voi siete ii

seere e discernere le nuove vie, le piil ade- “sorriso del mondo”. Lo siete anche per

guate per la nostra comunita parrocchiale, me! I1 cuore mi si riempiva di gioia quan-

le pita capaci di parlare al cuore degli uo- do vi vedevo e vi sentivo giocare, vociare,

mini e delle donne di Zogno. giocare con spensieratezza e tanta allegria

ne11’oratorio.

Grazie a tutte le Suore, quelle di Clau- Cari ragazzi voi siete al centro de1l’atten-

sum, dell’Asilo, dei Ricoveri e di R0- zione, delle premure di tutti: delle vostre

macolo. Mi avete testimoniato la gioia e famiglie, della scuola, dell’oratorio, dei

la bellezza del donarsi interamente a Cri- vari gruppi sportivi, voi siete nel cuore

sto nel servizio alla comunita, sia nella di tutti, voi siete la speranza eilfuturo.
preghiera, sia ne1l’educazi0ne deipii1pie- Noi grandi abbiamo capito in questi due

coli, sia nell’alleviare la sofferenza degli anni che e indispensabile la collaborazio-

anziani e dei maiati. ne tra tutti gli adulti di tutte le agenzie edu-

cative, a partire dalla famiglia, dalla scuo-

Grazie a tutti coloro che si sono dedicati la e dal1’oratorio, per aiutarvi a crescere

in questi anni alla crescita delle comu- guardando verso 1’a1to e a non appiattirsi

nitil nei vari settori della catechesi, della in un orizzonte puramente materiale.

liturgia, della carita, della missiona-\ rieti, nelle associazioni di volontariato, Grazie ai giovani. Sia quelli che vivono

H d| del1’animazione fra ragazzi, gli ado1e- la vita della comunitia cristiana e che,

scenti e giovani seppur con fatica, trovano in Gesu una

; 6‘ d 8 Alle vo1te,e vero, siamo stat1tentat1d1ce- sor ente inesauribile d1 amore d1 vita e d18

' ‘ dere alla clelusione per gli scarsi successi, gioia. Sia coloro, e sono tanti, che non

p e‘rC 0 rso In S I e m e per le poche graticazioni e di abbando- sentono piu come vitale Fappartenenza

e b fave, nare il servizio. La consapevolezza matu- alla comunita, alla chiesa e r10n conosce-

- rata giorno per giorno, ehe e Cristo a chie- no la gioia profonda di chi ha scoperto in

V0l'|’8| ta derci Pimpegno per la sua chiesa, vi rin- Gesu Cristo 1’amico che non delude,

' ll’ t ‘ ‘t' " A ' ltt 1’ ,1 ' ,

° h B f°$$ B Siam I‘;’Z2Za §"dZZiZi?I§ Z§T§ZLi1Zi'§$Z§;Z i1ZLiL§‘;i‘$ °1£2321if.‘iZZZs£tZ“§l§'lTZ.G pef tra tutti per essere stimolo continuo alla re accanto a voi e per venirvi incontro.

. . crescita della nostra comunita. Non so no a ehe punto ci suno riuscito,

0 g H U H 0 d i I1 0 i . forse poco e me ne dispiace tanto, 0 forse

' Grazie all’ Amministrazione Comunale qualche piccolo seme e stato gettato. Fate

S I C u ram ente rappresentata dalla persona del Sinda- in mode, earissimi giovani che cio che é

\ \
IQ Q p ef m e co, per la stima e la ducia reciproca che stato seminato nel cuore, non vada disper-

I 01 ha permesso, pur nel nspetto Ci€l d1ver- so ma possa trovare nella comunita, sti-

I1 q U B si ruoli, una eollaborazione generosa e moli e aiuti per crescere, maturare e porta-

C 0 m u né leale in tutti i settori della vita civile e so- re frutti belli per voi e per i vostri amici.

ciale, avendo come obiettivo comune il

hQ ln bene di Zogno. Vi auguro di impegnarvi Grazie anche a tutte le persone che ho

- sempre di pi e non dimenticare mai che il accompagnato nell’ultimo viaggio al

|| volto -- ~ ~ - - -vostro servizio e per un vivere msieme ar- camposanto. Molti avevann percorso un

d e| n Ore ’ , monioso, é per il bene comune e per la lungo cammino ma alcuni erano giovani e/ crescita della partecipazione di tutti, so- pieni disperanza per la vita. Li pO|‘t0 nel-

prattutto di chi e in difcolta. la mente e nel cuore con la preghiera, co

me pure le loro famiglie cos} provate nel

Grazie a tutti i malati e a tutti gli anzia- distaceo dagli affetti piir cari.

ni: siete in tanti nella nostra comunita! Per

queilo che ci sono riuseito, ho cereato di Mentre vi dico il mio grazie, di cuore vor-

visitarvi in 0speda1e,nel1e case diriposo e rei chiedervi perdono. Ve lo chiedo con

nelle vostre case che molte volte sono luo- tutta sincerita, non per retorica o, peggio

ghi di sofferenza, ho cercato di incontrar- ancora per falsa umilta. Perdono per tutti i

vi uno per uno, per cercare di mostrarvi miei limiti, la mia pochezza, la mia fragi-

l’amore premuroso di Cristo per i piu de- lita.

boli, per farvi sentire che attraverso di me Chiedo perdono a tutte quelle persone ehe

era tutta la comunita che vi amava, vi t non ho saputo, o non sono riuscito a in-
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contrare e a trasmettere loro cio che mi sta tiscono la continuita dell’azi0ne pastorale

cosi a cuore: la passione per Cristu e per la della parrocchia. Se c’é questa fedelta, se

comunita. non c’é la presunzione di voler cammina-

Chiedo perdono a tutti coloro che non ho re da soli, ma si cerca di camminare insie-

saputo ascoltare, che non sono riuscito a me alle altre comunita del vicariato e del-

capire, a consolare, ad essere di aiuto nei la diocesi, allora possono susseguirsi i di-

momenti difcili della sofferenza. versi pastori con i loro caratteri, sensibi-

Chiedo perdono a tutte le persone che for- lita e temperarnenti, ma il gregge conti-

se ho deluso, perché non sono riuscito a nuera a camminare dietro all’unico Pasto-

corrispondere alle aspettative suscitate 0 re che é il Signore.

sperate.

Chiedo perdono ai tanti giovani che sono E ci aiuti il Signore a fare il cammino ne-

lontani dalla chiesa che non ho avuto la cessario perché nella nostra comunita cre-

forza di cercare e di incontrare. Con tutta sca sempre di pin la collaborazione e che

sincerita e la cosa che mi rammarica dipiu , questa non sia solo episodica e volta solo

e per questo, Dio sa quanto ho

pregato e quanto vi porto nel cuo-

Chiedo perdono a tutti coloro per

i quali la mia persona, anziché

uno strumento nelle mani di Dio
per farle incontrare con il suo -
glio Gesu, e apparsa come un\ ostacoloinsormontabile.

D a pa rte m|a
Vorrei inne, augurarvi di fare un

h 0 C B FC 8’[0, buon tratto di strada con don An- x '
' gelo, il nuovo parroco, a cui la-

per q uel C he cl scio in eredita questa nostra co-

SQ n 0 |'| u S C |tQ, d | munita che ora sara anche sua.

- - In questi due anni abbiamo cercato
| IT] p B g H 8 Fm | p 8 F di individuare i limiti, le inadegua-

e S S e re U n b u 0 n tezze, le difricolta della nostra pa-

storale; abbiamo cercato d1 abboz-

C ['|St| a n 0' U n b u O n zare delle strategic e dei cammini
percorribili per riuscire a vivere, a

p e u n comunicare, a trasmettere il pre-

g a l a ntu O m 0 zioso dono della fade ricevuta.

CQ n Ila d I1 Vescovo nella visita Pastorale

ci ha dato delle indicazioni per il
S Q n O re e C O n la camrnino ohe dobbiamo fare, co-

Vo S-tra p re g h I e ra me singoh e come comunita, af-
nche la fede d1 o nuno d1 noi ossa ad as etti or anizzativi, ma diventi men-

. . B P P 2

S p Q ['0 d | C Q nt| n u a fe orientare e dare senso alla nostra vita. talita comune a pensare e a ricercare insie-

I Quests indicazioni andavano in tre dire- me le vie perché, attraverso la nostra par-

a esser 0 zioni: l’asco1to della Parola diDio,1a for- rocchia, la oomunita di San Lorenzo, gli

stirnonianza con una vita ch carrta. Attuia- Signore.
S e m p re p U ’ , mazione continua con la catechesi, la te- uomini possano ancora oggi, inoontrare il

mole!
Si, e il Vescovo che dobbiamo ascoltare, Da pane mia ho cercato, per quel che ci so-

perché é lui il pastore: il parroco é un suo no riuscito, di irnpegnarrni per essere sem-

rappresentante, un suo incaricato. pre un buon cristiano, un buon prete e un

Si, é il Vescovo che dobbiamo seguire an- galantuomo. Con l’aiuto del Signore e con

che se le strade che ci chiede di percorre- la cornpagnia della vostra preghiera, spero

re, alle volte ci sembrano non sempre c0n- di continuare ad esserlo sempre di pin.

divisibili, come nella decisone del mio av-

vicendamento che é stato cosi poco com- Grazie a tutti di cuore, di tutto e per tutto

presu. cio che siete stati per me. E che il Signore

E la fedelta ai suoi insegnarnenti, ai pr0- ci benedica e accompagni sempre.

grammi pastorali della diocesi, che garan- don Lucio
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in Ghisalheni 26-9-1996 26-9-1999 12-7-1980 15-9-1995

r av w V W

€_

>\“‘<<:.-~!§'%)
Teresa Enti Lidia Carminati M. Carmela Pesenti Carlene Propersi

ved. Ghisalberti 7-8-2001 3-10-1994 ved. Rubis 27-7-2001 19-7-2001

\~, —- ‘ ‘A 1‘' .~ mp.
~_¢ \ "

.

.'; ._v _<

'1 ‘~\.+t\\@ )1
‘Z ' 1‘ '\\ 1/ \\_,§

M11-'1-..-. ,.~

Alma Ferrari Barnaba Ferrari Bartolomeo Ferrari Angelo Vitali
11-8-1994 5-10-1996 29-94 998 Z6-3-2000
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371/ Salvatore Russotto. d'anni 81 il 3 luglio 2001 Giacomo Zamhelli, d'anni 76 |'1 agosto 2001

Roberto Taiocchi, d'anni 48 il 13 luglio 2001 Bernardo Pesenti. d'anni 79 |'8 agosto 2001

/E Dante Cattaneo, d'anni 67 ii 15 luglio Z001 Enrico Ghisalberti, d'anni 59 il 13 agosto 2001

/‘ Carlo Propersi, d'anni 91 il 19 luglio 2001 Luciano Prina, d'anni 32 il Z2 agosto 2001

‘ It Bernardo Co|1inovis,d'anni 75 il 24 luglio 2001 Mario Sana, d'anni 41 il 6 settembre 2001

' Giovanni Ruhis. d'anni 63 il 26 luglio 2001 Giacomo Gervasoni, d'anni 77 il 7 settembre 2001

i ; _, _ :-,_: ;”._ ._

Carmela Volpi, d'anni 89 il 27 luglio 2001 Giacinto Rinaldi, d'anni 69 il 10 settembre Z001

Alfredo Sol1ocorna.d'anni 77 ii 31 luglio 2001 Ausilia Vitali, d'anni 46 il 13 settembre Z001
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Quando da morte passerb a vita '

Ma quando cla morte passeré a vita E Piangevo, mentre ti pascevi
sento gii che dovrb darti ragione, Signore. ' della mia solitudine. Mai
E come un punto sari: nella memoria canto di gioia intonb il mio cuore
questo mare di giorni. stordito dalla fragranza delle creature.

Allora avré capito come belli ‘ Ogni voce d’amore era un singulto, invece '

erano i salmi della sera; eri tu che odoravi nella carne, Giacimo mnami
e quanta rugiada spargevi tu celato in ogni desiderio, m_9_20m

con delicate mani, la notte, nei prati, ' 0 Innito, che pesavi sugli abbraoci.
non visto. Mi ricorderé del lichens
che un giorno avevi fattc nascere Uno stesso tremolio, 0 bufera,
sul muro diroccato del convento, nel mare come dentro le onde del calice.
e sari come un albero immenso Eri ovunque. .

a coprire 1e macerie. Allora E gli altri intanto si baciavano solo sulla bocca, -

riudiré la dolcezza degli squilli mattutini ma io ti mangiavo tutte ls mattine.
ad ogni incontro con la luce. E allora, perché
Allora sapré la pazienza 3 perché dunque
con cui m’attendevi; e quanto ero cosi triste.
mi preparavi, con am0re,a1le nozze. 9/
Ed io riuscivo a morire. (D. M. Turoldo) D8019 canalle

we?

551.;-\

15-7-Z001

E. E
Glasse
1941
Il 9 settembre
i coetanei della classe

1941 si sono riuniti
per festeggiare
i l0r0 60 anni.
Durante la Santa
Messa hanno
ricordato i coetanei
defunti.
Hanno poi trascorso
una serena giornata
al lago d’Orta.

Ti '5



12 OTTOBRE 2001 “E721 E 7 ”’“““'“"' ZQQEQQ

Derta n.n.

Uffe rta n.n. L. 500.000

Funerale n.n. L. 300.000

Battesimo n.n. L. 100.000

Matrimonio n.n. L. 300.000

Benedizioni L. 1.720.000

Off. festa Sacro Cuore L. 6.250.000

Matrimonio Marco e Mara L. 200.000

Matrimonio Schiavon L. 200.000

Don Umberto L. 342.000

In Mem. Sonzogni Stefano L. 250.000

Off. per Missioni L. 150.000

Funerale Propersi Carletto L. 400.000

Funerale Rubis L. 200.000

Elem. 2/8-7-2001 L. 1.510.000

Elem. 8/15-7-2001 L. 1.467.000

Elem. 16/22-7-2001 L. 2.106.000

Mem. n.n.

In Mem.n.n. ~L. -I 50.000

Funerale n.n. L. 2.000.000 Pf.?.'T.?.P.:?.: ............................................... .. ...........l.:............199:llE9
................................................ .................. .. Funerale L 500000

Funera|9 n_n_ |__ 310000 ............... ...........................................

Funerale n.n. L. ” 200.000

Battesimo n.n. -L. 50.000

§.??ETP.?.‘..'Y‘.."...!?:.!?:........--.. 'é';1{.§§i}}i0“;{..§'.“""""""""""""""""""""""""""""""" 300.000
Festa S. Bernardino L. 1.250.000

Matrimonio Cristian e‘ Livia "~L. ‘ 200.000

In Mm Rivcardvscasiia L 100-000 .9.fi;.¥.§;..F9I?.52.14iEE3!€I!F.E9I2§!.€................E¢............!.99;9E9

Off x S Lorenzo M A e A L 100 000VenditaFamig1iaCristiana L. 17.000 .......'. ...... .1 ...................... ....... ............ .... ..

Festa Madonna della Neve LL. 1.027.000

Don Umberto ‘-.L. 1 414.000

Pro Missioni _L. 2.000.000

Vendita Famiglia Cristiana L. 26.000

Funerale Zambelli Giacomo ' 7L. ‘400.000

00. 0.0. L. 1.000.000 011121ZR'00§§';¥i‘)§i';;§';'§{0'}§L=I'0'i0;;'0§;' ._L. 100.000

Portatori S. Lorenzo L. 950.000

Funerale Taiocchi L. 200.000 ....................... ..

Funerale Pesenti Teresa ‘L. 500.000

Derte Museo . L. , 398.000
Vendita Zogno Notizie ............................. .................. ..1_. ......... ..L.

Battesimo Zambelli L. 200.000

.'.?f?.?.F.i“‘..FY939.92!?E.E??.T.!T??Ef?..Y?E?FR ....... F0'5;'}';i;"F;';;’5{{'0}}}'3"'"" W‘?Lf""""?f000.000

|nvMem. Gen/asoni Mino V, .L.' 5 500.000

Offerte Casarielli L, 260.000

Rimborso acqua L. 275.000

Elem. Maggio/Luglio Carmine Vecchio L. 109.300

Acconto aitto .L. 1.000.000

Ell;$$'§{B'é50)§l0lE00'1 LI""""'i'f§'i0’f000

Elemosine 6/1238-2001 V L. 2.074.000

Elemosine 13/19-8-2001 0 .L. 1.400.000

.El5’..l".:.?.%l.?.l.’.T.l.l?.ll.l.l.l........................................ ........_.LI........l.1§.l§1999 E'@"1°$i"@Z°/26-8-1°01 L 1-50°-09°

101010; L. za.s53.10u 101010: 7 L. 20.101000
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Roe e bene!

Sono molto contenta di essere Sposa di

Cristo - unico Salvatore del rnondo - per

tutta la vita.

E Lui, il Signore, 1’unico mio bene. Ho

il cuore colmo di gioia, di pace e digra-
titudine per il dono grande ricevuto do-

menica 1° luglio: essere consacrata a

Dio per sempre: appartenergli totaln1en-

te. Ringrazio vivarnente il Signore peril
dono di questa stupenda, ma non facile

vocazione: essere monaca contemplati-

va francescana in clausura, vivendo

conformandomi sempre piu a Gesii Cri-
sto povero, casto e obbediente.

Ringrazio il Signore per avermi chiama-

ta a vivere in questa fraternité del Terzo

Ordine Regolare Francescano ed in

questa parrocchia di Zogno. Quindi rin-
grazio ogni mia consorella per come é,

per tutti i suoi doni, per la sua storia e

ringrazio anche ogni cornponente di

uesta nostra comunita d'f d in arti-q 1 e e, p

colare i nostri reverendi e stim.rni sacer-

doti e snore; e un ricordo e un grande

grazie a tutti i nostri ammalati e anziani.

Non posso dimenticare la rnia cara fa-

miglia e tutti i miei defunti in partic0la- I L M I0 UN I BEN E
re il mio papa: un sentito grazie anche a

loro. ‘

Continuiamo a restare uniti nel Signore.

Io procedo nel mio cammino con la

grande missions di portare tutta l’uma-

nita nel cuore della mia preghicra e con

Cristo - per Cristo ed in Cristo collabo-

rare alla salvezza del mondo.

Anch‘i0 condo sempre nella vostra

preghiera e offerta di vita. Grazie!

Con fratemo arnore, cordialité, stima e

riconoscenza

Sr. Maria Ornella
Francescana del Terzo Ordine Regolare

Nelle foto in alto: suor Ester legge
la sua professione religiosa;

la rma sul solenne documento.
A latoz Mons. Amadei

ha presieduto la celebrazione
contorniato da numerosi sacerdoti
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E. EL

Anche quest’anno l’Azi0-
ne Cattolica di Zogno ha

tenuto fede al consueto pelle-
grinaggio mariano.

Il 30 maggio scorso, infal-
ti, un folio gruppo di Zognesi
si é recato al santuario della
Madonna dei Campi di Stez-
zano, dove, don Lucio, ha ce-
lebrato la Santa Messa.

Dopo un meritato rinfre-
sco, mollo gradito in una
giornata particolarmente cal-
da, abbiamo fatlo ritorno a

Zogno dandoci appuntamen-
to al prossimo anno.

Arrivederci a tutti

L'_,l\zi0ne Cattolica a Stezzano

Q

Gli incontri si svolgeranno all’orat0ri0 alle ore 20,30 Le coppie in /-4 '5
teressate al corso sono invitate ad iscriversi entro il 15 ottobre 2001 J

/

'5)‘-..

//I

_\

"n

E60R.f0[w FIDANZA - E
41

d.Angelo Vigani (parroco 0345-91.083)

MARTED] 23 OTTOBRE 2001 Aperti alla vita

d.Angelo Vigani (parroco 0345-91.083) Rho

MARTEDT 6 NOVEMBRE 2001

Soloni Giuseppina
MARTED1 13 NOVEMBRE 2001

MARTEDI 20 NOVEMBRE 2001
Ohiamati alla santité

\d0n Renzo Caseri / don Francesco Poli Le iscrizioni vanno fat-te in Casa Parrocchialer

'/MARTEDI 16 OTTOBRE 2001 MARTEDT 27 NOVEMBRE 2001
Perché sposarsi in Chiesa - Saremo una carne sola
La fede dei cristiani don Edoardo Algeri (O35-278.206)

MARTED] 4 DICEMBRE 2001

MARTEDI so OTTOBRE 2001 MARTED\ 11 DICEMBRE 2001
Tanto da sposarci Formeremo una famiglia,
d.Angelo Vigani (parroco 0345-97.083 Ghiesa domestica

Coniugi Norberto e M. Grazia Midali

Da cristiani MARTEDI 18 DICEMBRE 2001
d.Angelo Vigani (parroco 0345-91.083) Dentro la societé

Oi amiamo Coniugi Lugoboni / Megliani / Bonicchio /

Con il sacramento del matrimonio DOMENICA 23 DICEMBRE 2001 - RITIRO
Padre Angelo Carrara (035-751057) Spiritualité coniugale e familiare

Padre Angelo Carrara (O35- 75 1057)

\
»;

/151:4

1
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|.AT| E GLI ANZIANI
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PER GLIA

\.__

Lettera del

Completiamo la pubblicazione dellefoto dei n0striAmmalati eAn-
ziani che hanno incontrato il Vescovo durante la Visita Pastorale.

1

1

G1

IOVANNI PAOLO ll

AGLI ANZIANI
5"parte

15. Non mancano, nella cultura I
dell’umanita, dai ternpi piu antichi
ai nostri giomi, risposte riduttive,
che limitano la vita a quella che vi-
viamo su questa tetra. Nello stesso

Antico Testamento, alcune annota-

zioni nel Libro di Qoelet fanno pen-

sare alla vecchiaia come ad un edi-
cio in demolizione ed alla moxte co-

me alla sua totale e denitiva distru-
zione (cfI 12, 1-7). Ma, proprio alla

luce di queste risposte pessimisti-
che, acquista maggior rilievo la pro-
spettiva piena di speranza, che ema-

na dall’insieme della Rivelazione, e

specialmente dalVange1u: “Dio non

Coniugi GIUSEPPE STUCCHI - ELENA PURICELLI, via delln Libertd, 20 I é D10 (151 mom, ma dc; Vivi" (LC 29,

Dio che da vita ai morti (cfr Rm 4
38). Attesta Fapostnlo Paolo che il I

1D data la vita anche ai nostri corpi

mortali (cfr ibid., 8, 11). E Gesii af-

ferma di se stesso: “Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in me, an-

che se muore, vivra; chiunque vive e

crede in me, non motra in eterno”
(Gv 11, 25-26).
Cristo, avendo varcato i conni del-

la morte, ha rivelato la vita che sta

oltre questo limite in quel “territo-
rio” inesplorato dai1’uomo che é

1’ete1-nit. Egli e il primo Testimone

della vita immortale; in Lui la spe-

ranza umana si rivela piena di im-
mortalita. “Se ci rattrista la certezza

di dover morire, ci consoli la pro-

messa dell’imrnortalita fUtlll‘3.”.(21) A

I _) I
MARIA BO$SIved.TIRABOSCHI,vinMazzini,27 L 1 1 1 1 1 1 1 1
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I queste parole, ehe la Liturgia offre I
ai credenti come conforto neIl‘ora
del commiato da una persona cara,

I segue un annuncio di speranza: “Ai I
I tuoi fedeli, 0 Signore, la vita non E: I
I tolta, ma trasfonnata; e mentre si di- I

strugge la dimora di questo esilio Sorelle MARIAeLUIGIA SALVI, via Martiri delln Libertd, 13I terreno, viene preparata un’abita- I
zione etema nel ciel0”.‘”’ In Cristo

I la morte, realta drammatica e soon» I
volgente, viene riscattata e transfor-

I mata, no a manifestare il volto di I
I una “sorella” che ci conduce tra le I

braccia del Padre!“
| 16. La fede illumina @051 il mistero |

della morte e infonde serenita alla
I vecchiaia, non pifi considerata e vis- I
I suta come attesa passiva di un even- I

to distruttivn, ma come promettente
I approccio al traguardo della matu- I

rita piena. Sono anni da vivere con
I un senso di ducioso abbandono I
I nelle mani di Dio, Padre pr0vviden- I ‘

te e misericordiosc; un periodo da
I utilizzare in modo creative in vista I

di un approfondimento della vita
I spirituale, mediante l’intensicazio- I -

He @3113 preghjera e yimpegm 41 TERESINA SONZOGNl,viaMnzzini, 13
I dedizione ai fratelli nella carita. I
I Sono percib da lodare tutte quelle I

iniziative sociali che permettono
I agli anziani sia di continuare a c0lti- I

varsi sicamente, intellettualmente
I e nella vita di relazione, sia di ren- I ,.

I dersi utili, mettendo a disposizione
degli altri il proprio tempo, le pro

I prie capacita e la propria esperienza. I
In questo mode, si conseiva ed ac-

I cresce il gusto della vita, fondamen- I
I tale dono di Dio. D’altra pane, con

tale gusto della vita non contrasta
I quel desiderio del1’etemit, che ma-

tura in quanti fanno un’esperienza
I spirituale profonda, come ben testi- I

monia la vita dei Santi.
I Il Vangelo ci ricorda in proposito le I
I parole del veechio Simeone, che_s)i I
5 _ _ _ _ _ _ _ ,| ANGELA CURNlS,viaMazzini, 24
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dichiara pronto a morire, dal mo-
mento che ha potuto stringere tra le

sue braccia il Messia atteso: “Ora la-
scia, 0 Signore, che il tuo servo vada

in pace secondo la tua parola; per-

ché i miei occhi han visto la tua sal-
vezza” (Lo 2, 29-30). L’apostol0
Paolo si sentiva in certo senso com-
battuto tra il desiderio di continuare
a vivere, per annunciare il Vangelo,
e il desiderio di “essere sciolto dal

corpo per essere con Crlsto (Fll 1,

23) Sant’Ignazio di Antiochia,
mentre andava gioioso a sublre 1l

martirio, testimoniava di sentire

ne1l’anim0 la voce dello Spirito
Santa, quasi “acqua” viva che gli
sgorgava dentro e gli sussurrava
l’invito: “Vieni al Padre”.""’ Gli
esempi potrebbero continuare. Essi

non gettano‘ alcun’ombra sul valore
della vita terrena, che é bella, nono-
stante limiti e sofferenze, e va vissu
ta no 1n fondo. C1 ncordano pero

che essa non e il valore ultlmo, SIC

ché il tramonto dell’esistenza, nella
percezione cristiana, assume i con-

TERESA EMARGHERITA GHISALBERTI, via XXV Aprile, 5 to;-ni dj un “passaggio”, dj un pQn[5

—--"iii-“

l\I
>-

5/

-

gettato dalla vita alla vita, tra la

gioia fragile e insicura di questa ter-
ra e la gioia piena che il Signore ri-
serva ai suoi servi fedeli: “Entra nel-

la gioia del tun Signorel” (Mt 25

Un augurio di vita
17. In questo spirito, mentre vi au-

guro, cari fratelli e sorelle anziani,
di vivere serenamente gli anni che il
Signore ha disposto per ciascuno,
mi viene spontaneo parteciparvi -
no in fondo i sentimenti che mi ani-
mano in questo scorcio clella mia vi-
ta, dopo pitl di vent’anni di ministe-
ro sul soglio di Pietro, e nell’attesa
del terzo millennio ormai alle porte.
Nonostante le limitazioni soprag-
giunte con Peta, conservo il gust;

EMILIA SONZOGNI,vinXXVApriIE, 12 ‘ 1 1 1 1 1 1 1

ee , vvvv_.MWm 11
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della vita. Ne ringrazio il Signore. E
bello potersi spendere ne alla ne
per la causa del Regno di Dio.
A1 tempo stesso, trovo una grande
pace nel pensare al momenta in cui
il Signore mi chiamera: di vita in vi- ?_i__.;_.&.____
ta! Per questo mi sale spesso alle MARIA PESENTI in BULGARELLA, via Martiri della Llbend
labbra, senza alcuna vena di tristez-
za, una preghiera che il sacerdote re-
cita dopo la celebrazione eucaristi-
ca: In hora mortis meae voca me, et
iube me venire ad te - nel1’0ra della
morte chiamami, e comanda che io
venga a te. E la preghiera della spe-
ranza cristiana, che nulla toglie alla
letizia de1l’m-a presente, memre
consegna il futuro alla custodia del-
la divina bonta
18. Iube me venire ad te! : e questo
l’ane1ito pita profondo del cuore
umano, anche in chi non ne e consa-
pevole.
Dacci, 0 Signore della vita, di pren-
derne lucida coscienza e di assapo-
rare come un dono, ricco di ulteriori
promesse, ngni stagiune della nostra
vita.
Fa’ Che agcggliamg @011 am‘);-e 13 ma Coniugi ANGELO GHERARDI e VIRGINIA LOCATELLI, via 24 Mnggio, 17
volonta, ponendoci ogni giorno ne1- __ __
le tue mani misericordiose.
E quando verra il memento del de-
nitivo “passaggio”, concedici di af-
frontarlo con animo sereno, senza
nulla rimpiangere di quanto lascere-
Ill
Incontrando Te, dopo averti a lungo
cercato, ntroveremo mfatti ogm va
lore autentico sperimentato qui sulla
terra, insieme con quanti ci hanno
preceduto nel segno della fede e del-
la speranza.
E tu, Maria, Madre dell’umanita
pellegrina, prega per noi “adesso e

nell’ora della nostra morte". Tienici
sempre stretti a Ges, Figlio tuo di-
letto e nostm fratello, Signore della
vita e della gloria.

I.“

Amen!_ _ _ _ _ _ _ ,| LUIGINA LOCATELLI,vi¢oIoS.MarIa,7
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Automobile sicura
L’ automobile é come tutti gli ambienti un luogo a rischio, sia quando é in movimento, sia quando e fer-

ma. E bene non lasciare rnai solo il bambino in auto e tenere sempre chiusa la macchina in garage, non

lasciando mai le chiavi alla portata del bambino.

Quando in auto we un bambino di eta inferiore ai dodici anni, l’abitacolo deve essere attrezzato con i si-

stemi di ritenuta stabiliti dalla legge 111 del marzo 1988 e dal nuovo Codice della Strada del settembre

1993, poiché i bimbi sono particolarmente a rischio in caso di incidente stradale.

Fino all’eta di 4 anni, il bimbo deve sedere sugli appositi seggiolini, sia che viaggi sul sedile anteriore sia su

quello postcriore (solo nei primi mesi di vita e possibile utilizzare le culle omologate, da posizionare sul se-

dile posteriore). Successivamente si possono utilizzare gli appositi cuscini che hanno la funzione di rialzare

il bambino, riuscendo cosi a bloccarlo con le cinture di sicurezza, senza rischio.

LA SICUREZZA le” sono adatti per tutti i tipi di - Insegnate, anche durante un

PREVEDE CHE: vetture e vengono suddivisi a se- viaggio, al bambino piu grande le
il seggiolino condo del peso delbambino: principali regole della strada,
- sia controllato periodicamente e gruppo O: seggiolini per bimbi si- cominciando da quelle piu sem-

sia ben ancorato al sedile, no a 10 kg; gruppo 1: seggiolini plici (il semaforo, lo STOP, le
- non abbia le bbie che scottino, per bimbi da 9 a 18 kg; gruppo 0- strisce pedonali e “l’obbligo” di

dopo aver lasciato la macchina al 1: seggiolini per bimbi dalla na- fermarsi a far attraversare i pedo-
sole; scita sino ai 18 kg; gruppo 2: cu- ni, l’uso del casco per i m0toci-

i nestrini - non siano aperti dal scini per bimbi da 15 a 25 kg; clisti) sino a quelle piu comples-
barnbino oltre la meta e che questi g1'uppO 3: cuscini per bimbi da 18 se per i ragazzi, giocando a indi-
non si sporga o esponga al di fuori a 36 kg; gruppo 2-3: cuscini per viduare le eventuali infrazioni
le braccia durante il viaggio, bimbi da 15 a 36 kg. osservate, durante un lungo viag-
abbiano applicate le tendine fran- - Installare il seggiolino secondo gio.
gisole, durante il periodo estivo le istruzioni del costruttore ed ac- - Ricordate sempre che l’esempio
siano semiaperti se fa caldo, du- cettarsi che sia ben ancorato al insegna sempre e quindi gli
rante le soste di un viaggio; sedile. Se il bimbo ha meno di 4 adulti devono sempre allacciarsi
le portiere - siano apribili, se pos- mesi di vita e meglio metterlo sul le cinture, dopo aver sistemato i
sibile solo dall’esterno (quelle po- sedile anteriore, in senso contra- bimbi e prima di mettere in moto
steriori), rio al senso di marcia, avendo la vettura. Se guidate senza cin-
- siano utilizzate dal barnbino, per l’accortezza di disattivare il si- tura di sicurezza i vostri gli ten-

scendere dall’auto, sempre que1- stema di airbag, se l’auto lo pre- deranno ad imitarvi.
le dal lato del marciapiede, vede anche peril lato del passeg- - Il bagagliaio di una vettura sta-

- siano chiuse prestando attenzione gero. Dopo i 4 mesi la posizione tion-wagon 0 il pianale di un
alle mani e alle dita dei bambini; piu sicura per il bimbo é quella furgoncinu sono aree di carico e

il bagagliaio - non sia lasciato mai posteriore, al centro del sedile. non costituiscono un luogo sicu-
aperto quando vi sono deibambini -Abituateilbambinoa sedere sul ro per far viaggiare, anche per
nelle vicinanze, seggiolino, sin da piccolo per tut- brevi tratti, i bambini.
- sia chiuso con l’apposita tendina ta la durata del viaggio, anche per - L’us0 appropriate della cintura

che separa il bagagliaio dall’abi- i brevi tragitti in paese 0 in citta, di sicurezza prevede che questa

tacolo,seilmode1l0del1’automo- sempre con le cinture allacciate; passi sul1’anca e si posizioni co-

bile e una station-Wagon e non sia le strade di citta sono le piu peri- modamente sul torace e sulle

messo alcun bagaglio pesante so- oolose. spalle. Per i ragazzini e quindi
pra il livello dello schienale. - Durante il viaggio distraete il necessario un cuscino omologato

bimbo con la musica, raccontan- per sollevarli e permettere che la
CONSIGLI UTILI do storie, facendogli sfogliare un cintura passi sotto i1 collo.
- Acquistando un sistema di rite- libretto e, se piu grandino, facen-

nuta vericate che sia omologa- dogli capire il rischio che corre E ricordate che per una buona edu-

to (etichetta con un cerchio con- se non si utilizzano c0rrettamen- cazione stradale dei bambini e dei
tenente la lettera “E”); te i seggiolini e le cinture di sicu- ragazzi e fondamentale un buon

-I sedili del modello “universa- rezza. esempio da parte dei genitori
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1 . ORGANIZZAZIONE stiani martiri: tra i quali il protettore della nostra
DELLA FESTA E DELLA Chiesa parrocchiale, S. Lorenzo.
SAGFIA DEL PATRONO
SAN LORENZO. II martirio e la testimonianza cristiana

E necessario riettere sul signicato religioso del- La buona testimonianza é quella che riesce a dire
la festa e poi procedere con la programmazione bene, a dare una buona notizia anche a questo
della sagra. Don Lucio ha fornito una serie di c0n- mondo.
siderazioni e pensieri.

Come deve essere la nostra testimonianza?
La festa patronale é una ricorrenza impegnativa 5/ Anzitutto deve avere la qualita della fede. Una
per la pastorale. In particolare essa presenta due fede che sia effettivamente capace di generare
nodi. Uno é quello dell’eicacia della c0mmemo- un modo di vivere, un’esistenza umana signi-
razione del santo martire protettorez il martirio é cativa, in grado di interpellare e di promuovere
un tema particolarrnente ostico al cristiano di og- l’esistenza che di fatto si costruisce nella citta
gi. Celebrare S. Lorenzo in parrocchia comporta degli uomini.
un lavoro di interpretazionez che cosa signica V E occorre che questa testimonianza sia data
questa festa per noi oggi. Il secondo nodo e c0sti- nello stile della fede, nello stile del vangeloz sia
tuito dal fatto che la festa patronale afanca mo- testimonianza gioiosa e povera.
menti ecclesiastici a rnomenti civili: la festa patro-
nale é anche la festa della sagra del paese: quale e Nel ricercare ripetutamente tra noi quali sono le
la distinzione e il legame tra i due momenti? caratteristiche che rendono la nostra azione e la

nostra vita cosi, si devono sottolineare alcune par-
La legge della santita e il rnartirio ticolarmente efcaci ed evidenti.
La legge della santita, della vita che Dio ci c0mu- In primo luogo, la gratuita. La gratuita E: la qualita
nica, é appunto la legge della vita. E’, come ci di- dell’azi0ne umana quando é abitata dalla Grazia.
ce San Paolo, vita nell’abb0ndanza: “Chi semina L’agire disinteressato, gratuito, senza ritorno cal-
con larghezza, can larghezza raccogliera”. Dio colato, gratis, é la sola parola eifcace della Grazia
opera e semina incessantemente. E vorrebbe che come fonte segreta che regge la generosita e la li-
anche i suoi gli fossero cosi. Dio ama chi dona berta della vita de11’u0mo.
con gioia. La regola della santita e spendere gene- In secondo luogo, l’umilta: la forza del distacco, la
rosamente la vita: chi dona la sua vita la c0nser- capacita di dire addio, la distruzione delle illusio-
vera. Essere santi é entrare nel usso della Divina ni e degli idoli; l’educazi0ne del desiderio all’in-
Magnanimita, nella Generosita sconsiderata... contro con il Desiclerio dell’Altr0, il ric0nosci-
Entrare in questo movirnento divino dell’am0re mento che l’Altr0 é piu di me e della mia vita.
comporta per noi - creature ripiegate su se stesse e In terzo luogo, la pazienza: il fare spazio agli al-
sulla terra - una radicale trasformazione. L’Am0re tri. .. e alla fatica che occorre per farseli fratelli. ..
di Dio, dandoci la sua vita, ci trasforma, ci fa en- e alla storia necessaria perché l’uorno faccia libe-
trare nel movimento pasquale di Cristo, di morte e ramente i suoi giochi.
resurrezione.
Il martirio aggiunge a questa regola comune della Si raccomanda a tutti i membri del Consiglio il
vita (dare la vita e attraversare la Pasqua) il carat- pieno coinvolgimento di tutte quelle persone che
tere difcile di testimonianza. Il martire e colui desiderano collaborate e dare il loro aiuto per lo
che affronta la morte per fede; colui che viene uc- svolgimento della Sagra.
ciso alla conclusione diun processo e diuno sc0n- La seduta é tolta alle ore 22.30 ed aggiornata il
tro con il “mondo”. Il nostro fondatore, Gesu, e un rnese prossimo in data da denirsi.
martire. E, dietro a lui, sul suo esempio, tanti cri- La Segretaria: Patrizia Rota
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0 R I G I N E Dopo 150 anni dalla relazione della Superiora VERIDIANA MOZZI, pub-

E S T 0 R I A blicata gid nel precedente notiziario (Agosto-Settembre 2001), ecco la rela-

zione della Superiora GIUSEPPA DELL ’0R0 in risposta al questionario in-

viato dalla Curia di Bergamo in preparazione alla Visita Pastorale di

M0ns.Gaetan0 Camilla Guineani a Zogno avvenuta il 28 ottobre 1882, men-

D I C S U tre era gid presente a Zogno ilparroco don Giovanni Bonometti di Clusone

I N Z 0 G N 0 (1881-1910). Se si confrontano le dueRelazioni ci si remie conto dei mutamen-

ti avvenuti nell’ambit0 della Clausura medesima e della Chiesa di S. Maria.

Re/azione di Suor Maria Giuseppe De//'0r0 questo moderno nel 1820. Essa ha ire cappelle al

(7799-1882), Superiura del Convento di Clausura, lato destro e tre al lato sinistro, e queste sono di-

rilasciata in data 13ott0bre 1382, esartamente 15 vise da due pilastri portanti tre archi voianti ai

giorni prima cle//a Visita Pasture/e rriedesirria del ouali e appoggiato anche il voito della navata

280tt0bre 1882. principale. In cirna alla navata principale avvi la

cappella maggiore, che e alquanto angusta, e die-

Alla veneranda Curia Vescovile tro a questa, ii coro delle Religiose. La struttura

di Bergamo esterna della Chiesa presenta ancora il gusto del

In ubbidienza alla Sua Nota 15 |\/iaggio 1881 seicento. Ne|i'interno la Chiesa trovasi discrete-

trasrnessa a questo Monastero, ia sottoscritta mente in buon ordine e nel|'esterno avrebbe biso-

Priora dei Convemo Fiisponde: gno di alcune riparazioni; ma queste si aspetta

farle quando la Provincia e il Comune avran rico-

PP. |° Della Chiesa GSIBFHH strutta la strada provinciale che passa al lato sini-

ll S. Titolare della Chiesa e I‘ Annunciazione di stro della Chiesa, per la ragione che riparandosi

Maria V. La festa si celebra il giorno 25 Marzo e si prirna si farebbe |'opera inutilmente.

soiennizzafacendo celebrare due o tre Messe ia Le spese di riparazione ed ornamento della

mattina e facendo i'esposizione del SS. Sacra~ Chiesa spettanoal ii/lonastero.

mento ia sera. Vi si celebrano le feste: 1.a del S. Non ha rendiia, la Chiesa.

Cuore di Gesi], Z.a dell'|mmacolata Concezione, Manca i'amministrazione perche manca la ren-

34a di S. Giuseppe sposo di Maria, 4.a del S. Per- dita.

dono d’ Assisi, 5.a di S. Chiara d’ Assisi, 6.a di S. Vi e eretta la Confraternita dei Sacro Cuore di

Francesco d’ Assisi. Gesi].

Nella festa del Sacro Cuore di GQSU si canta la Niente rendite.

Messa, alla Messa si tiene analogo discorso e la Manca iamministrazione.

sera si fa |'esposizione del SS. Sacramento. Nella I Chierici che sen/ono sono Marconi Giovanni di

festa del S. Perdono d'Assisi si celebra la Messa Aiessandro, Gherardi Giuseppe di Giovanni. Essi

convemuale senza canto, aila Messa si tiene ana- hanno l'annuo stipendio di L.

logo discorso e la sera si fa |'esposizione del SS. 30 per ciascuno e questo vien pagato dal Mo-

Sacramento. Torte le altre feste si solennizzano ce- nastero.

Iebrando la Messa conventuaie senza canto e fa- Gli altari sono tie: il primo e dedicato a||'An-

cendo sulla sera iesposizione del SS. Sacramento. nunciazione di Maria Vergine, il secondo al Sacra

Non vi e memnria che ricordi ne la benedizione Cuore di GBSU ed ii terzo a S. Francesco d’ Assisi.

ne la consacrazione della Chiesa 111.111.1472). Nessuno degli altari econsacrato.

Non si conosce in quale epoca questa Chiesa sia Non vi é alcuna rendita pel mantenimento ed

stata eretta. Gii storici della provincia dicono ornamemo degii altari. Spetta al Monastero la

ch'e||a e antichissima, che no al 1400 servi di manutenzionee |'ornamento loro.

chiesa parrocchiale alla comunita di Zogno e che ll solo altare del Sacro Cuore di GBSU ha |'one-

in que||'epoca fu ceduta ai Serviti, avendo i par- re di dieci messe annue. Oueste si debbon ceie-

rocchiani di Zogno eretto un'a|tra chiesa parroc- brare time nella medesima fesra del Sacro Cuore

chiaie. Ora ia chiesa e di assoluta proprieta del e pero nessun sacerdotehz-1|'oneredicelebrarle;

i\/lonastero. ma la Rev. Priora invita in tal giorno i sacerdoti che

Nella Chiesa di questo Monastero si possono ia debbon celehrare.

lucrare tune le lndulgenze concesse per la Chiesa ll Tabernacolo e di marmo.

dell'Ordine Francescano. Prima che le monaciie Al Monastero in gran parte vi provvede con le

CII MODS. recitassero l'Ufficio Divino si rilasciava al l\/|ona- elemosine che si raccoigono in Chiesa.

Giuuo stero analogo Breve Apostolico e dopo non venne La Chiesa pnssiede Sacre Fieliquie e sono mol-

_ piii riiasciato aicun Breve. tissime.

Gabaneui La struttura interna deila Chiesa fu ridotta a La Chiesa non ha beni stabili.
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Le sacre suppellettili di questa Chiesa Le Novizie hanno luogo separato e Natali, 7 - Suor M. Elisabetta Belotti, 8 -
sono: Calici n. 4 - Pissidi n. Z - Ostensori questo ne puo contenere dieci. Suor M. Catarina Zanchi.
per SS. Sacramento n.l-Ostensori perle Anche le educande hannoluogo sepa- Le Educande sono diciotto, cioe: l -
Reliquie n. 9 - Croci n. 11 - Leggili n. 6 - rato. ll Monastero ha sempre ricevuto Arizzi Catarina, Z - Arizzi Giacomina, 3-
Candellieri n. 84 - Lampade n. 12 ~ Palme Educande. ll luogo per esse dedicato ne Arizzi Giuseppa, 4 - Hisi Teresa, 5 - Risi
n. 102- Cotte n. 64 - Camici n. 24 - Tova- contiene ventidue. Giulia, 6- Sonzogni
glie n. 45 - Piviali n. 7 ~ Pianete n. Z6 - Meno una le stanze dei Parlatori sono Catarina, 7 - Scuri Elisa, 8 - Flovelli Eli-
Continenze n. 3 - Conopei n. 102 - Toni- tutte anguste. Le quali sono doppie e in sabetta,9- Limonta Giacoma,1U - Carmi-
celle n. 6 -Turiboli n. 2 - Ombrellini n. 4 - buon ordine. nati Elisa, ll - Gritti Maria, 12 -Tiraboschi
Strati mortuari n. 4 - Tavolette per la ll Cunfessore e Don Basilio Paganoni Bambina, 13
Messa n. 21. nato a Piazza Brembana ed ora Parroco di Cattaneo Margarita, 14 - Marconi En-

Endenna. Esso fu destinato Confessore richetta, 15- Marconi Giovanna, 16-Ho-
PP. ||° Del Monastero di questo velli Catarina, 17 - Flovelli Angelica, 18 -
La prima fondazione di questa comunita Monastero dal|' Aprile 1880. ll Con- Mazzoleni Mariettaf
religiosa rimonta al 1650 e fu fondata fessore non ha una sua retribuzione; ma Nell'interno dei Monastero non vi so-
nella oontrada di Romaoolo frazione di una graticazione di cento lire che riceve no serve. Avvi una serva che abita fuori
Grumello De’ Zanchi. La fondazione poi alla ne del triennio e questa viene paga- dei Monastero della quale le Monache si
awenne in questo modo: alcune Terzia- ta dal Monastero. servono per far le loro prowiste, e questa
rie Francescane della Parrocchia di En- ll Monastero fu fondato sotto il ecerta Maria Sonzogni.
denna bramando di poter ire - quentare Terz'0rdine di S. Francesco d’ Assisi ma Le Renditedel Monastero ammonia-
la Chiesa dei Hiformati del Convento di con la Flegola dei Terziari claustrali, che no 1 che sono le sole rendite del Conven-
Romacolo, che le diriggevano, si unirono questa a senso e uguaie a quella che ha to) annualmente alla somma di L.
insieme e comprarono |'ultima casa che di presente, meno poche variazioni fatte 6620,86.
trovasi sulla via ohe da Homacolo condu- in riguardo alla clausura nella poverta e La dote massima ohe le postulanti de-
oe a Grumello De’ Zanohi. Esse non erano vita comune. vono pagare puo montarsi a L. 3000,00
che quattro e attendevano a coitivare la Nel Monastero si vive vita comune e oltre la mobigliai la Dore che si domanda
terra. Due anni dopo, due sorelle della si osserva con diligenza. oltre la mobiglia éL. 300,00.
nobile famiglia Benaglio vestiron l'abito Le Monache di questo convento sono Nel|’anno di Noviziato le Novizie de-
del Terz'0rdine ed entrarono nella casa trentuna cioe ventitre Corali e otto Ter- vono corrispondere L. 25,60 al mese.
della terziarie di Flomacolo. ziarie. La somma riohiesta per ciascuna edu-

Nel 1706 entrarono nel Convento di Le Corali Professe sono ventitre cioeil canda e L. 28,00 al mesa; pero si facilita
Romacolo anco due sorelle della famiglia - Suor M. Giuseppa dell'Oro, 2 - Suor M. ad ammetterle anche con minor contribu-
Mozzi Amorlotti e una di queste, eletta Luigia de|l'Oro, 3 ~ Suor M. Filomena zione quando si conosca che la famiglia
Priora, fece prosperare in modo la fami- Giussani, 4 - Suor M. Anna Cathomen, 5- non sarebbe in grado di sborsare la som-
glia delle Terziarie, che nel 1731 furono Suor M. Giacinta Ogliari, 6 - Suor M. Ve- ma richiesta.
in grado di acquistare il Convento di Zo- ronica Donadini, 7 - Suor M. Antonia Zai- Nessuna di queste Monache possiede
gno, abbandonato [per soppressionel dai ni, 8 - Suor M. Luigia Fumagalli,9 - Suor rendite vitalizie ne livellario.
Sen/iti. Esse stettero in questo Monaste- M. Teresa Ghislanzoni, 10 - Suor M. Car- Ouesto Monastero ha un Procuratore
ro fino al1811,nelqualannofurono sop- mela Pesenti, 11 - Suor M. Maddalena ed Amministratore. Esso fu deputato sin-
presse. Himasero anoora unite queste Giudici, 12-SuorM.Giuseppa Milesi, 13 dacalmente a questo ufcio da Monsi-
Terziarie, e presero in aftto parte del - Suor M. Alma Longo, 14 - Suor M. Ger- gnorSperanza e dalla Rev. Priora del Mo-
Convento dei Hiformati di Flomacolo, ove trude Locatelli, 15 - Suor M. Lodovica Pe~ nastero; e quando il bisogno lo richiede,
andarono ad abitare. senti, 16 - Suor M. Matilde Boselli, 17 - gli si rilascia una procura.

Nel 1815 presero in aftto illor primie- Suor M. Crocifissa Gervasoni, 18 - Suor ll Procuratore sopra nominato e il Mol-
ro convento di Zogno, e nel 1819, otten- M. Delna Hegazzoni, 19 - Suor M. Fran- to Hev. Don Domenico Locatelli Prevosto
nero il Decreto di Hipristinazione. cesca Cattaneo, 20 - Suor M. Angelica di Nese. Egli presta |'opera sua gratis e

Prima del 1732 queste Terziarie eran Valonia, 21 - Suor M. Chiara Flegazzoni, non ha altro compenso che le spese.
sotto la direzione dei Riformati, e ooi pri~ 22- Suor M. Agnese Ventura, 23 - Suor l conti dei suddetto si rivedono dalla
mi dell'anno 1732 si son messe sotto la M. Candida Belotti. Rev.da Priora, Vicaria e Cancelliera e no
direzione del Vescovo di Bergamo, che Novizie che non hanno professato non si fa una volta all'anno.
era Mons. Redetti. ve ne sono. Vi sono cinque Novizie Pro- Cluesto Monastero non ha computista.

ll Monastero ha la forma di un doppio fesse, cioe: Suor M. Chiara Regazzoni, La Cancelliera oompie le mansioni che
quadrilatero ed e in buon stato. Suor M. Agnese Ventura, Suor M. Candi- spetterebbero al computista...

Le celle sono trentadue. l Chiostri so- da Belotti, Suor M. Scolastica Poli, Suor Ouesto Monastero ha due libri per
no due. Dei Dormitori non ve ne e che uno M. Catarina Zanchi. l'economia: uno settimanale e mensile e
solo per le Educande. (Jfficine propria- Le Converse sono otto, cioe: I - Suor l'altro annuale. Le materie vi si registra-
mente dette non ve ne sono, a meno ehe M. Scolastica Poli, 2 - Suor M. Nazzarena no diligentemente e colla regolarita pos-
non si voglian intendere in questo senso Benintendi,3 - Suor M. Felice Cortinovis, sibile e questi libri si consen/ano dalla
la stanza del lavoriero e quella della far- 4 - Suor M. Angela Sgaria, 5 - Suor M. Priora e dalla Cancelliera.
macia e allora sarebbero due. Agostina Tironi, 6 - Suor M. Domenica Nel Monastero vi e l'inventario dei be-
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ni stabili e con ragioni e azioni che ha il mune di Stabello, del qualeeproprietario va L. 92,50 ora non frutta che annue L.

Monastero. L'inventario dei beni mobili il Monastero. 0uello del legato Lupati 71,80 perla ragione che essendo ma|ap-

manca. consisteva da principio in un capitale di poggiato il capitale lasciato per testa-

Alla conservazione dei beni del Mona- L. 1850 il quale piir tardi fu diminuito e memo fu diminuito in forza d'una liquida-

stero si e provveduto con lintestazione pagato alla direzione del Monastero, la zione giudiziale. ll legato Ferari in origine

censuaria, coll'ipoteca e colla recogni- quale lo impiego nell'acquisto del livelli fruttava L. 21,25 ed ora frutta L. 15,25; il

zione legale. Zanoni che rendevano annue L. 71 ,80; rna legato Abiati fruttava L.12,75 ed ora trut-

Si efatta alienazione dei livelli Tassis che ora sono quasi inesigibili, perche in ta L. 9,8; il legato Sormanni fruttava L.

che rendevano annue L. 250,00 per la ra- mano di persone cavillose che non si vo- 6,37 ed ora frutta L. 4,75 e la ragione per

gione che non si potevano esigere. Si e glion prestare al denaro. cui sono diminuiti e questa, essendo la

fatta la permuta d'un campo vicino al lllegatoZavarellinon ha doternaeun lor rendita incorporata con quella del

[Iamposanto con altro campo vicino al peso che il Monastero si e addossato nel Convento, il capitalefudiminuitoquasi di

Convento, onde ampliar l'ortaglia del 1872 quando volendo acquistare un carn- un terzo con la tassa del trenta per cento.

rnedesimo. lltutto si etatto col permesso po perampliare l'ortaglia del Convento, il L'obb|igazione di celebrare le messe

dell'Ordinario. proprietario lo cedette a patto che il Mo- suddette l'ha il capellano del Monastero,

nastero gli cedesse il piccolo campo che meno quella del legato Lupati che devon-
PP. lll.a Dell'adempimento
degli oneri pii '
Si celebrano tutte le Messe conventuali

cioe: 1, il giorno dell’lmmac0lata; 2, il

giorno di S. Giuseppe; 3, il giorno dell’
Annunciazione; 4, il giorno del Sacro

Cuore di Gesii; 5, il giorno del Perdono d’

Assisi; 6, il giorno di S. Chiara d‘ Assisi;

7, il giorno di S. Francesco d‘ Assisi.

Per obhligazione particolare si canta

una Messa all'anno nella testa del Sacro

Cuore di Gesu e questa obbligazione pro-

viene dal Legato Suor Lupati.

Un solo anniversario all'anno cantasi
per i defunti e questo e quello raccoman-

dato dalla nostra regola a pag. 31, n. V|l"4

La defunta Pace Marconi per testa-
mento dispose che nella nostra Chiesa si

dovessero cantare altri due anniversari

all'anno, ma sinora non si sono mai can-

tati perche gli eredi non soddisfano il Le-

Le messe private che per i Legati si de-

vono soddisfare in questa Chiesa sono

cento trenta sette, cioe 137.

l su accennati oneri derivano parte da

testamento e parte da lascito. Da testa- il Monastero avea vicino al CampoSanto si celebrare tutte nella festa del Sacro

mento derivano legati:1 - Binda don Mar- di Zogno e si assumesse l'onere di due Cuore di Gesu, pero queste vengno cele-

tino,2- Lupati SuorMaria Margherita, 3- messe senza locale estimazione ch'egli brate da Sacerdoti che la Rev. Priora invi-

Mazzoleni don Pietro. Da lasciti derivano avea, in parziale adempimento del legato ta in tal giorno.

ilegati: l - Ferrari SuorMaria Catarina, 2- Zavarelli. ll legato Mazzoleni ha perdote La tabella del legati non trovasi nella

Abiati SuorMaria Costanza, 3- Sormanni L. 3000 e coll'annuo reddito di questo si sacristia esterna della Chiesa, ma

Suor Maria Eletta. ll legato Vernici del devetarcelebrare messe 50 all'anno a L. nell'interna, e per questo che ll Capella-

quale non si conosce il nome del fondato- 2 cadauna. ll legato Ferari, come pure i no comincia le l\/lesse del legati quando e

re ed il legato Zavarelli cui ignorasi il no- legati Abiati e Sormanni non hanno una invitato dalla Priora.

me, non si sa da dove derivano. rendita separata, ma sono un peso che In determinata Cappella deve si soddi-

La dotte del legato Vernici sono alcuni ha il Monastero, il quale ha ricevuto dal- stare ll solo legato Lupati, il quale vuole

livelli enfiteutici nominati livelli Vernici,i la Ferari il capitale di L. 425; dalla Abiati che nella festa del Sacro Cuore di Gesll.

quali rendono annue L. 156,93 che e as- il capitale di L. 255 e dalla Sormanni il ca- si celebrino 9 Messe oltre la Messa can-

sai difcile esigerli per la ragione che i pitale di L. 127,50 all'anno per celebrare tata e percio si devono celebrare all'alta-
fondi livellati sono in mano di persone alcune Messe. re del Sacro Cuoredi Gesu...

rniserabili. Quella del legato Binda rende I legati Vernici e Binda e Mazzoleni e PEHIL co/vvs/vro 0/5. MAR/A INZUGNO

annue L. 70,00 e consiste in un fondo pra- Zavarelli sono ancora nel primitivo sta~ 13 Orroarrs 1852. DEI/./i/IA E UM/LMA SEHVA

tivo, campivo e seminativo posta nel co- to.ll legato Lupati che in principio frurta- $1/UH MARIA G/usEPPA Dsu’0n/2, St/PERIUHA
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" a missions della Chiesa s unica, avendo la stsssa do si modifica uno di sssi e particolarments il primo, sisra-

Lorigins s nalita; ma all'intsrno di sssa si danno dica qualcos di profondo in ogni coscisnza ssolo con l'aiu-
compiti e attivita diverse. Anzitutto 0's l'attivita missiona- to della grazia s possibils far mutare la visione globals di
ria, che chiamiamo missions ad genres in riferimsnto al tutto.
Dscreto Conciliars: si tratta di un'attivita primaria della Cosi s accaduto nslla storia della Chiesa s accade sem-
Chiesa, esssnziale s mai conclusa. lnfatti la Chiesa non pre ogni volta in cui si propone Gssu ad una cultura che lo
puo sottrarsi alla missions permanente di portars il vangs- ignora.
lo a quanti - sono milioni di uomini e di donne- ancora non Da qui sorgono i prohlemi della missioni.
conoscono Cristo, rsdsntore dsll'uomo. E’ questo il compi- lnnanzitutto le missioni hanno bisogno di missionariP[|bh|ichiamQ to spscicatamente missionario che Gssii ha affidato, s cios di persons. ll messaggio d'amors che un Dio ha psrnoi
quotidianamente afda, alla sua Chiesa (RM n 31) C'e s del nostro psr lui s il prossimo si puo esprimsre solo da|| lest!) deu poi un'attivita di annuncio del Vangelo in una comunita gia persons che lo vivono. Se si e missionari “soprattutto psr

I - cristiana l la pastoralel, e una situazione intsrmsdia di an- qusllo che si s", solo il contatto personals s capacs di mo-re azlone I nuncio a battszzati che erdono la coscisnza e la ratica strare l'amore. Dio stesso ha ris sttato questa esigenzaP P DP. Francesco della feds s chehanno bisogno di “nuova BV3Q9|lZZ3ZlD- mandando Gssu, una persona umana edivina. Di qui nslla
ne o "nsvangsl|zzazions'(RM n. 33)‘ Chiesa c'e semprs stato, da S. Paolo in poi, s sempre oiValsasnini lnnanzitutto un csnno sul Iondamentu ultimo della sara, [Ad Gentss n. 23)chi ha avuto la vocazione di annun-
missioni. ciare il Vangslo ai non cristiani. Altdel Se la nostra concszione di Diofosse il frutto della ricer- ri mezzi, libri, la Scrittura stsssa, pellicols etc., sono
ca umana dslla teologia naturals, non oi sarebbs alcuna strumenti utili ma incapaci di ssprimers l'amorePefche c| ragions di proporla ad altri popoli che sono arrivati ad una Poi quello dsll'incontro con una cultura diversa,su erisca diversa concezionedidio. lntalcaso si potrebbedire chele cios del rapporto della visions cristiana ditutto il reals congg varie rsligioni sono vie diverse ed egualments legittime di la corrispondents dsi popoli a cui si indirizza l'annuncio. E’

nuove e pi

=1

andars a Dio. Ma la religions giudeo-cristiana e una rsli- un incontro nscessario perché nsssuno vivs fuori di una
gions rivslata (Eb 1, 1-2; Gv 1, 18). Noi crsdiamo chs Dio, cultura, s molto dslicato perché si toccano ls profonditapffde creators del mondo, si e manifsstato nslla storia come il della vita della persona e della socista. La prima attitudine
Dio che dall'alto della sua divinita si china sullumanita in- e quella quindi di csrcars cio che unisce coglisrs in quella|'|e$$|0n| tsrvisns in vari modi per aiutare ogni uomo a vivers la vita cultura cio che non sin contrasto col nocciolo dsl messag-

sul concetto
missione culmine della sua cura per noi si s verificato in un fatto sono gia il lavnro dello Spirito di Gssu e vanno cercats, ri-

da suo figlio e piu vsramsnts umana dopo che era scaduta gio svangslioo, valorizzarlu s possibilmsnte svilupparlo.
da un progstto di vita originario e incapacs di salvarsi. ll Quests prssenze di slementi evangslici fuori della Chiesa

straordinano di amors: una Persona della Trinita SI incarna conosciute e rispettate. Praticamsnts tutto cio chs s vsro
in una natura umana, Gesu, per comunicarci la stessa vita arnore per l'uomo s buono anchs compiuto da un non cre-
divina, per fare di tutti gli uomini la famig/ia di Dio. Dio ha dents ed e valors da accoglisre s sviluppare.
rivelato il suo piano di riportars in Cristo |'umanita alla sua Qui si inssrisce il dialogo.
unita originaria. Se sis convinti per feds di questo fatto s E dsttato da un duplice rispetto: ”Rispetto psr l'uomo
chiaro che Gssu Cristo crocifisso, risorto e assiso alla de- nella sua ricerca vsrso le domande pit: profonde della vita,
stra dl Padre e l'unica via di salvezza sterna s va proposto e rispetto psr l'azions dsllo Spirito nell'uomo" (HM 29), ll
a tutti, e chs anche chi si salva al fuori della Chiesa lo fa in dialogo nun nascs da tattica 0 intsresss, ma e un‘attivita
forza della grazia di Cristo. Di qui la spinta missionaria. Se che ha propris motivazioni, esigsnze, dignita: e richisstu
tale convinzione di feds sbiadisce naturalments le missio- dal profondo rispetto per tutto cio chs nel|'uomo ha opera-
ni psrdono la loro urgenza s il loro valore. to lo Spirito, che sofa dovs vuole. Con ssso la Chiesa in-

Partendo da questo dato, quando si propons Gesu a chi tends scoprirs i “gsrmi dsl Vsrbo", i “raggi della vsrita che
non lo ha maiconosciuto bisognarendsrsiconto chs si pro- illumina tutti gli uyomini, gsrmi s raggi chs si truvano in
pone una nuova sspscica concezione: tutti gli uomini e nslls tradizioni religiose dellumanita".

di Dio l creators, che e amore no ad incarnarsi, morire, (HM 56). ll cristiano che dialoga sa chs la linsa di demarca-
risorgsre per noi, mandarci il suo spirito, s che si spings fi- zions tra feds s incredulita, rsgno di dio e rsgno di questo
noafarsi un pezzo di panels quindi mondo, non passa tanto tra lui e i non cristiani o tra la

del|'uomo ( cios di ss stsssi s dsgli altri. Siamo psnsa- Chiesa e quelli che visibilmsnte non vi appartengono, ma
ti tutti da un Amors, filgli di dio in Cristo e quindi della stss- nsl cuors di ogni uomo, quindi anchs nel suo ouors. m
sa dignita, parti solidali di uno stesso corpols gna sviluppars le virtu del dialogo: abitudins a cercars il

del mundol buona, ma passeggero), s positivo. a osrcars cio che uniscs. un sano ottimismo. la co-
del rapporto fra loro. scisnza chs non posssdiamo tutta le rsalta di dio. aosrtura
Questi sono i pilastrifondamsntalidi ognicultura. Ouan- a ricsvsrs il nuovo.
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Poi anriunciare il Vangelo con Ia vita, la testimonianza. Siccome I

ii cristianesimo e accoglienza di un amor ( da Din) e ritorno di amo-

re a lui attraverso ii prossirno, lo si pub espriniere solo amando ela-
sciandoci amare nella vita. Parole 0 libri non sorio veicoli adatti per

manifestare |‘amore. Quando si inizia un primo arinuncio ii primo

passo é accostarsi alle persone e amarle, condividere ii piu possibi-

le la loro condizione e aiutarie nel bisogno. Come Gesu si efatto si-

mile a noi in tutto eccettu che nel peccatu, il missionario deve farsi K
in tutto simile a chi avvicina. Di qui il compitu di promozione umana

in tutti gli aspetti: istruzione, sanita, alimentaziorie, dignita di ogni

sirigola persona, iiberazione da oppressioni etc. Ouesto arnore deve

essere vero, gratiiitu, non per cnnvertire.

Poi |'annuncio. Un simile mode di amare non puti non fare sor-

gere ia domanda dl per-

ché si agisce cosi. E allo-

PROPOSTE IZé‘iiiiEZ""T§“TES?Qii
profuride del nostro agire

non solno esprimibiii soin

ne||'azione, rna devono

tuned] 1 °u°b|.e_ ariche es_sere dette. Che

festa di S.Teresa del Bambin Gesu, 5!?’ U" D‘? '"_C‘""at° Che

protettrice delle Missioni, alle ore °'_ Comumca ‘I SUP mod‘)

20.30 presso ii convento deile Sucre d‘ am“? 9 far 39'“? '“ “"_

di Clausura recita del Rosario dete'm‘"_at° m°d°' '0 3‘

meditato pertuttn ii vicariato. pm Came sum da“'a“'
riuncio verbale, dalla pre-

Givedi 13 0l10bI'8. dicazione. L'anima del
presso il Converito di Romacolo, alle [jrisiianesimoy pm nei H.

vie 20-30 veqiia di preshiera in spetto delle viarie fedi e

preparazione alla Giornata Cgni/inzionil Sta ne||'an_

Missionaria |TIO|1di8iE. nungiq un fattgy im

e nt dut ' G ‘Domenica 21 ottobre, Aveiaiiza 0o',n|ibZ:l

Giornata Missionaria mondiale; in pr“ U p .

- - - - mente una battuta di S.
\

Parrocchia Vittorio e Gisella, .

. . . . . Berriardetta di Lourdes
missinnari laici, purterarino la . . ,, .

V . . possiamo dire che noi
testirnonianza della loro esperienza . . . . .

in Bang|a [)esh_ "On mm“ m°ar'cat_' _d' Quandu s’p51rla del Rosire A s’parl:§a, méi, col rosiire
fa?/?|0 graders’ ma d' d”' me regbrde ii bél boschél che con tiicc i btre bale,

gm s_a a_ o Va Znéora Ia comunim pié de riise del mé ért per i mércc e i nos maliacc;

pnmenggm e 09'“ ‘ ' h 'n‘a iii de uri me atia lance dulilrdomenica di ottobre ii cristianesimo, comuni- can _' P t ’ P t .. . _

. . . t - - - - bele fresche culurade, sensa daga toce 1 culpe
sara aperto il Banco Vendita, e cazione deila vita trinita- _f_ x b_I di’ ai madéne al Si “r,
gradita la collaborazione di tutti ria in dio, e una religione I aa semper e ve ‘ g '
cnloro che I0 desiderinu, sia con essenzialmente c0muni- Al me pm. che pow] msare Mé Camila aii “tame
oggetti destinati alla vendita sia per taria. L'arnore, dono di sé con chi gm che fenés pié, ta“ comécc con deosci’
Vallestimento del Banco stesso, e accoglienza deii'a|tro,

uh reanzzam al sie come chel boschét inn e fémne me partia p pié de riise velutiide tiicc in la, ‘n procesciil;
lo tra due persone alme- , _ ,, \ _ t , ,

t . . , - t t l’ ad s cor i femne
- rio. Gesu stesso ha foridato una comunita e I ha strut-turata con di- ?h€ fjres proper” Zn‘ pew e_' _, aw

versi servizi fondati sull amore e tutti indirizzati all amore vicende- '5“ semper pm om“ e Per moss” C ape e g
vole, dove ciascuno é in funziune de||'a|tru, sia tra le persona in que-

sto morido, sia con chi iia gia raggiunto ia iase oltre la vita. S613 Sim’ “ice in ca’ me pregaa prpe del bi‘,

Tum quest‘ ?‘e'“‘?"".ha""° In °°”““7e I ‘?"°“° d.e"a walla’ |§ e pei mércc che me liiciila peril adés che m’s’é pié brine
sola chetoccaicuori eli apre ad accogiiere il dono di Dio-Amore. Di ,. t , t _ ,t _ .t
qui l‘ass0|uta necessita della preghiera per attuare le missioni ch la Pam“ 8 nda dc la’ m 3 perm‘ la deoscm’

. . .. '. ‘ ”‘ h’l‘
Guesti sono gli eiementi principali di cib che si intende per mis» ‘mat not“ me puma e P0 m pens“ C e [mare

. . . . . . . . I ~ ~ ‘Y ~ ' " *1
sione. Ne deriva che il primo annuncio e compito di una comunita, ma m Sm bu a dc spew’ al Sm ape“ che u tab“

L‘ia tint bél quando s’preg§1a ()na élta col rosre

che genera missionari e ii iende capaci di mettersi in contatto con dim Gillliv G-

altre culture, dialogare. Testimoniare, esprimere l'am0re concrete,

annunciaie, far nascere una comunita nuova, ia Chiesa iocale, in 00- \ ANIINIMII (XVIII SE1‘-). LA MADONNA DEL ROSARIO arazzo su se¢a.cm102 X 60

munione con ia Chiesa universale di Dio.
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1) opo un lungo periodo di vacanza, pian piano rnadre sono due gure di riferimento fondamenta-
riprendono tutte le attivita. La scuola riapre i le per la crescita e 1’educazione globale dei propri

battenti, i gruppi sportivi riprendo gli allenarnenti e gli; quindi 3116115 I161 Cmp dell fed¢ Cristian?! i1

cosi anche la comunila cristiana si ritrova per rior- loro esempio e la loro testimonianza diventano un

ganizzare le diverse attivita in favore dei ragazzi. punto di riferimento necessario e determinante.

Tra tutte queste, la principale E: la catechesi, cioé Altrirnenti si corre il rischio di condurre gli stessi

quel percorso che accompagna i ragazzi alla c0no- ragazzi su strade diverse e di far nascere in loro so-

scenza e alla esperienza di Gesu Cristo. Non é certa- 10 grandi confusioni.
mente un cammino facile perché e come salire un I1 clima e la sensibilita che una casa riesce a

sentiero di rnontagna, come uno di quelli che circ0n- creare attorno ai propri gli plasmano adagio ada-

dano ilnostro paese: un sentiero che richiede pazien- gio e lasciano un segno indelebile, e facilitano i1

za, sacricio, collaborazione, amicizia, c0ndivisio- “lavoro” della catechesi che incontra un terreno
’ ne, impegno, rinuncia e tanti altri valori che alla ne, predisposto ad 'essere coltivato.
r perb, ti permettono di scoprire un grande TESORO, (Anche i genitori sono chiamati durante l ’ann0 a

i o meglio, un AMICO: Gesu Cristo. partecipare agli incontri di formazione e di cate-

‘ Mala catechesi da sola non pub molto, lasciata a chesi: non date tutto per scontato e non pensate di
i se stessa non riesce a condurre i ragazzi in cirna al- essere gid a pesto, ma sentiamoci tutti in cammino

la montagna per contemplare ii volto di Dio. Altre su questo sentierol)
forze e altri aiuti devono sostenere i1 cammino dei La comunita cristiana degli adulti, poi, e un altro
nostri ragazzi se non li vogliamo perdere lungo la validissimo aiuto alla catechesi: da come si ritrova
strada. in Chiesa a celebrate con gioia l’Eucarestia, da‘co-

Innanzitutto la famiglia e in particolare i genito- me prega e canta nelle diverse celebrazioni, da co-

ri che nel giorno del Battesimo si sono assunti la me parlecipa ai diversi riti comunitari, 0 da come
responsabilita e l’impegn0 di far crescere i propri frequenta la catechesi si propone come esempio e

gli alla scuola del Vangelo. E’ uno dei compiti Come stimolo di crescita ai ragazzi che guardano

piu grandi quello di trasmettere la fede in Gesu e sempre al comportamento degli adulti per prender-

quello di insegnare a vive- ne esempio e riferimento.
re come Gesu. Il La catechesi, se e sorretta da questi due pilastri,

padre e la pub accompagnare i ragazzi in alto, pub avvicinar-
li molto a Gesfi. Se invece e lasciata sola, fatica
molto e produce gran poco.

Ringraziamo gia da adesso tutti i catechisti che

con generosit e impegno si sono resi disponibili
per questo preziosissimo compito e li accompa-

gniamo con la nostra preghiera, la nostra parteci-
pazione e il nostro interesse.

N.B.: la catechesi inizier l’ultima setti-
mana di settembre e l’apertura dell’:-mno
catechistico si celebrer nella santa Messa
di domenica 30 settembre alle ore 11.00.

Nel pomeriggio faremo un pellegrinaggio,
con tutto il vicariato, al santuario del Perello

partendo alle 14.30 dalla “Passata”.
Per chi vuole arrivare al Santuario a piedi

da Zogno la partenza é ssata per le ore

12.00 (dopo la Messa) sul sagrato della chie-
sa di san Lorenzo. Vi aspettiamo molto nu-

merosi.—51ll!l.llI\‘(|lIlI!IU|I!lIU)l|M 
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Festa Patronale
di San Lorenzo
"raccontata"
con le immagini
La festa del Patrons, anche quest’an-

no rnolto sentita e partecipata, nel-

le varie manifestazioni di contorno del-
la sagra, ha cercato di raccogliere le

espressioni di tutta la comunitzi, coin-
volgendo tutti i gruppi sociali, culturali
e sportivi presenti nel passe.

Grazie di cuore a tutti coloro

che con il loro impegno

e la buona volontd

hanno reso possibile questa

bellissima festa

—\a:~; - , . 
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1 Numerosi i visitaiori della mosira

alleslila nella uhiesa della Coniraiernila "-viz?
per rinordare Minn Gervasoni

2 ll gruppn Karaie ha messo in mosira il
grado di preparazione dei numerusi allievi

3 I hamhini si sonn divertiti un mondn
nei numerosissimi gionhi alleslili per loro

4 Brave le ragazze seconds classilicaie
al Cantalestival

5 ll gallu cedrone mangiallamhini,
ha “inghiot1ito" iantissimi hamhini 12- 2 ~

6 Siranrdinaria la vnce della vincitrine * \ ‘ 1 ' ‘
del Cantalestival

7 Applauditissime le picculissime
e le grandi che si suno esihile negli
esercizi di ginnaslina rilmica e classica+,,
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Post Cantum: un paese, la nostra storia
Innanzitutto ringrazio vivamente di nisti della storia poscantina di quest’ulti- le quali, ora, non possono ignorare quelle

avermi fatto l’0nore di questa presen- m0 secolo con viva sorpresa di quanti for- amorose impronte rimaste a testimonianza

tazione. Non pensavo di essere io la per- Se Se ne erano dimenticatie di quanti, gio- della specica cultura di un passato che

sona piii adatta a svolgere un compito co- vani, non potevano esserne testimoni. continua ad appartenere anche alla nostra

si importante. Potrebbe sembrare anacronistica, in que- cultura del presente.

Dopo di avere letto la pane imroduttiva sti nostritempi, la fatica, tanto lodevole, dei Se noi oggi possiamo essere paragona-

coi diversi discorsi, ho paura di avers p0- protagonisti dellkwpera, quando ti come splendidi alberi, capaci di reg-

co da dire, se non la sorpresa nel prendere Si dovesse pensarc

in mano il presente volume con 183 foto che la vi-
destinate ai vecchi e ai giovani. Mi sono

persino commosso soffermando-
mi sulle singole foto che, aime-
no come sono state riprodotte,
denirei, se mi permettete, di
Maurizio Buscarino, che ha

senz’altro il merito di averle va-
lorizzate col talento artistico
suo proprio, per cui, fra l’altro,
ci viene offerto un volume d’ar-
te, di grande qualita, di cui sara

difcile trovarne altri alla pari.
Mentre questo volume si im-

pone quindi all’ammirazi0ne di
quanti possono avere la soddi-
sfazione ‘di prenderselo in ma-
no, perché costituisce come un

diario di famiglia, 0 meglio di
una comunita, carico di ricordi
e disseminato di volti familiari
ha senz’altro anche il merito di
avere recuperato nella maniera
piii simpatica e popolare, circa
un secolo di storia di questo
passe sorto sulle pendici a nord
del Canto Alto, storia che pote-
va rischiare di nire affossata
se non fosse sorta l’iniziativa di
valorizzare le vecchie foto, ge-

losamente custodite nelle fami-
glie a ricordo dei propri cari,

gere alle bufere e alle calamita
della vita, E: perché altri vi han-

rio posto delle solide radici che

il presente volume ci permette

di individuare e di riconoscere
persino con affetto 6 ammira-
zione.

Quando poi si recupera la

memoria dei nostri avi, Se ne

recuperano anche i valori che

rischiano a volte di affondare
nel marasma del consumismo
causa del franamento di questa

nostra societa dove la persona

conta nella misura dello sfrut-
tamento in cui viene s0ttopo-

Dobbiamo pertanto sentirci
onorati e riconoscenti per que-

st’0pera realizzata, si puo dire,
anche col coinvolgimento di
tutta la comunita di Poscante,

meritevole agli autori di avere

sollevato il velo sugli innume-
revoli scenari rappresentati

dalle preziose foto, rinvenute e

qui riprodotle con tanta intelli-
genza, per cui i protagonisti

della storia poscantina cli quest’ulti-
mo secolo trascorso sono tornati sorpren-

ta, og- dentemenle ed eloquentemente a parlare.

gi, ti induce a Mi astengo dal commentare piu in parti-

guardare avanti, dato colare le foto, andrei troppo per le lunghe,

pur sapendo che l’usura del tempo il succedersi incessante degli ma penso che i commenti migliori li possa

non risparmia le sue terribili e incancella- avvenimenti, senza concederti qualche mo- fare la gente che si butta sulle foto coi suoi

bili impronte anche sulle cose piii care e mento di respiro per poterti soffermare a re- commenti che sarebbero tutti da registrars

piii sacre, cuperare la memoria del passato, in cui una per promuovere un altro interessante volu-

Sfogliando il volume, attraverso le f0- intera popolazione ha tracciato un faticoso me che oostituirebbe la storia scritta da far

to, riprodotte con tanto valore artistico, si cammino affermandosi con tanto amore seguire a quanto si E: gia fatto.

spalancano alla nostra ammirazione stu- per costruire un ambiente che potesse acco- 14 luglio 2001 ,

pendi balconi sulle vicende e sui pr0tago- gliere graclevolmente le nuove generazioni, Mons‘ Giulio Gabanelli
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