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cvedendo da vicino quelle anime innocenti che mi

guardavano con occhi splendenti di gioia, ho compreso

qual disgrazia sia il non fonnarle bene fin dal loro de-
starsi, quando somigliano Ed una cera molle su cui si

pub metter |'impronta dell virtil, ma anche quella del
male... ho compreso cib cheiha detto Gesil nel Vangelo:
che é meglio essere gettato in mare piuttosto che scan-

dalizzare uno solo di questi bambini. Ahl Quante ani-
me giungerebbero alla santlté, se fossero ben direttel..»

1 Teresa di Lisieux
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Martedi 1 Inizio del mese Missionario.

ore 20.30 in Clausura: Rosario meditato

Domenica 6 XXVH del Tempo Ordinario
“La vigna del Signore é il suo popolo”
Madonna del Santo Rosario
ore 15.30 processioue su percorso breve.
Sono invitati i confratelli del S.mo Sacramento

e tutta la popolazione

Venerdi 11 Beato papa Giovanni XXIII

Domenica XXVIH del Tempo Ordinario
“Abiteré per sempre nella casa del Signore”

Martedi 15 ore 20.30 in oratorio inizio Corso Fidanzati

Sabato 19 ore 20.30 in parrocchia Veglia Missionaria

Domenica 20 XXIX del Tempo Ordinario
“A te, Signore, la potenza e la gloria”
LXXVI giornata missionaria mondiale

Martedi 22 ore 20.30 Corso Fidanzati

Domenica 27 XXX del Tempo Ordinario
“Ti amo, Signore, miafoml”

Recapiti telefonici di Sacerdoti Mam‘ 29 me O°'?° Fid_““m_i
Mercoledi 30 AI1IlV1g1Il2 den Santl e del Mom

e Religiose della PHITOCCIIIH Coufessioni per tutti i ragazzi alle ore 15.00

Don Ange“, 0345_91_033 Giovedi 31 Vigilia dei Santi e dei Morti
Confessioni per tutti alle ore 15.00

Don Paolo 0345-91.138 e inizio ottavario dei Morti

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052

NOVEMBRE 2002
Mons. G|u||o Gabanelli 0345-91.972

Venerdi 1 Solennitai di tutti i santi
Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 “Beati ipuri di cuore, perché vedranno Dio”

ore 15.00 Vespri e processione al cimitero
M ch di Clona e ausura 0345-91,130

Sabato 2 Commemorazione d1 tuttl 1 fedeh defuntl
Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246 0T5 11-00 S‘ M6553 31 Ci-mite"!

Suore Casa di Riposo 0345-92.440 Domemca 3 ,‘ . .de.l Témpo °'dP““"° ,,Tlemml vwmo a te, Slgnore, nella pace
Gimgio Avogadm (sagnsta) 335_86_44_024 ore 15.00 Vespri e conclusione ottavario defunti

con processione al cimitero

. . . 4 19 - 26
Rcdazlone, ammlmstrazione

I-14019 Zzlw (Bergmo) Domenica 10 XXXII del Tempo Ordinario
Via XI Febhraio 4 “H - ~ 1 - - 1;0345/91083 ’ a sete dt te, Slgnore, l amma mm

http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno Domenica 17 XXXHI del Tempo 0l'diIl8l‘I0
e-mall: angelo.vigani@liber0.it “Beam chi cammina nelle vie del Signore”

Direttore tesponsabile: Don Lino Lazzari Domenico 24 XXXIV del Tempo Ordinario
Edilmi D0" Angelo Viglli Nostro Signore Gesil Cristo Re dell’Universo

“Tu mi conduci, Signore, nel regno della vita”R ‘ ' ' . .
H §%l_sZf£5a;r:l;una]e dl Bergamn Chlusura deI Vangelo d1 Motteo (anno A),
REAUZZA-1-0 DA CORPONOVE BERGAMO e dl8lT|0 1mz1o a1 Vangelo d1 Marco (anno B)
c-mail: corponove@tin.it
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DIALOGHI CON IL PARROCO

Ottobre, mese della ripresa

C’é un bisogno die ripartenza
5'1“? W511 é “Ci e ombre Ci acc0mpagnan0_ La vita “I poveri li avete sempre con voi” é intim-
i PIANO PASTORALE . . _ \ . . - . _ . \
E la raccoka dei cmeri dl comumta e avvolta In mom‘-.;m1Ce1e_ lato. Comprto della Comunita parrocchiale e

che ci devono guidare brativi ricchi di signicato, avvolgenti quell" d1 11°°11°5ee1'e 11 V0110 d1 (311510 P1'e'

Eectiensciize Pe"‘°"a'1 di calore e di luce: eppure c’é sempre qua1- $611111 1161 V0110 <11 112111 11a1e11°-

verso PLZE cosa che non va per il verso giusto: c’é sem- C°111P11° P111110 (11 OE111 Pa1T°e°111a e q11e11°

Ogni anno siamu pre qualcuno che, rivangando il passato so- d1 “ed“ea1e 911 11101110 f1eq11e111e» Pe15e11‘11e e

i""i‘a‘i e 'ad“"a'ci na ualcosa di diverso e riversa su “altri” la ¢°IT111I1i11'i0> 11 (36511 (311510, P1'e5e111e 11°11“ P11‘g q
a celebrare e a sceghere “ 1 ” <1‘ 11 h d rola e nell’Eucaristia nella storia concretae quindi 3 Vivere co pa 1 que 0 c e sta avvenen 0. Eppure i »

cib che abbiamo la scossa, la larnpada che brilla e che illumi- con le domande, le mese, 16 speranle =1 16 11¢-

ee||eb1a1?a_-’ "ea11Zla1|° Ha Ogni momemo di chi qedg deve 1-iponarci lusioni che scaturiscono dalla vita personals e

ne UQt| IBHO. . \ - . .

q sempl-e 31 ¢e1-In-o_ sociale” - COS] c1 dice 11 nostro Vescovo nella

| 5A¢|y_\|v_|5_N-|-| come é andata la festa di S_ Lormzoy leltera con cui inizia il nuovo anno pastorale.

I bat-teS'.m' sA.(e|eb'a"° “Male perché non si é fatta la processione, C°11111111a 11 Ve5e°V°3 “C°111P11° della P111“
sempre |n c lesa , _ _ _ ~ . \ - -

parrocchme |a seconda perche e piovuto tutto 11 giomo, perche non 10691113, Oggl, 11°11 e 1111111111 111 °°111V111e1¢1fe

di ogni mese alle 1 1.00 ha cantato il coro ecc”... Voci di corridoio che de 813 P1e5e111e, Pe1'e11e 11'a$111e$$11 5P°1'111111ea‘

alga ‘gzrga di °9"i mese si rincorrono e che dicono umori, sensazioni, 11191113 dllimbiele, 1113 <11 1111101111111? P1 111111

a E . . ,\ <

Ogni primo hmedi ma che non alutano ad andare al cemro. 16116 0he_ H011 <1 6, C116 11011 118 505163111

ore 20.30 preparazione Chi é che fa festa? La comunitd. 11e11’11111b1e111e e che 11'<1V11 111°11e dlmeelta 11e1

CONFESSIONI E io dove sono? Nella Comunité? Sc sono 1110110 1111111111111 d1 Pe115*11e e 111 V1Ve1'e”~

are 845 _ 9_45 nella comunita, allora vivo la festa qua1un- F1'a1e111 e116 6°53 11° Pe11$111111° 13111111111111 ehe

~ Lunedi e Martedi que cosa succeda, mi impegno a superare le V11 11Pe1e11d° 1111 P?1Te°e111°1e1'11P°1111°511° ve'

:n"e':c:a|;'j‘? Venerdi diatribe e le difcolté, metto tutte le mie for- 5°°V° 11511111110 111 61111111 111 111111e1111Z11 111 fede

don Ange“, ze e le mie parole a cercare cib che unisce @116 511115111111 116111°5111P*1e$1:?111l11'1111°111°§?

~ Giovedi (quanta parole sparirebbero dal nostro voca- 11°11 e Pe55111115111°, 11111 ¢?1P?1¢115 111 1eBge1'e C111

;1;"t:'ai5L1-111° bolal-io Se fossimo V61-ameme convimi che 5 che siamo per fondare il nostro esistere sulla

don Gug|;e|mo questo lo stile del cristiano! Quanti atteggia- base 11111911 C116 e C1151‘? _e\111 5113 P3-1°13 e 111 11'

menti, quante occasioni cercheremmo per 1111213 che e1 111 C°111111111a, Pe1 e55e1e C°m“'
§a|6|:tn°s pgi';?;:ggLg incontrare e non escludere, per non puntare il 111151 ¢11@ 1111111 9 @116 1101111 e Che seme 11 Pe5° <11

Gherérdi 15_30_13_00 ditn e non dare la colpa a1l’altr0!). C111 1111 111598119 e 1111113 1‘1‘P°1'm1e ‘l11e_1Pe5°, 10

' |V|°"_5- G§SPre E stala festa perché abbiamo tentato di tor- 115°11eV11 1111119 17111111113, 51 1111Peg11a 3 11°°11°5ee‘

§::nC‘:'i:sena nare alle radici, di riscoprire chi é che ci fa 1e 11 C115111 5°P1'amm° 11e1 V0110 del atelle
dewopera Pia Sm-6 insieme (non 1e abimdini, non SO10 che sofre. Il Piano Pastorale é prima di mtto

dalle ore 8 alle 8.45 l’abitare uno accanto all’altr0, Fessere nella 111V11° 11 1egge1'e e°11 E11 °ee111 della fede 13

' P°é'| A119e|° Stessa C353) realta che ci circonda, per diventare capaci di
In ausura . . ,, .

da||e 739 a||e goo Che cosa Cl manca per essere m cresclta, d111e 115P°51e“d1 fede alle d°111a11de 111 Sense

da lunedi a sabato per Essen; comunmg in camming ? che continuamente ci vengono rivolte.

MESSE Fiducia reciproca, impegno ad accettare La Pa51°1_a1e» q11111d1, 11°11 e 501131110 e 11e111'

Quando in parrocchia chi ci é accanto scnza pregiudizi e c0llabo- 111e11° P1111e1P11111'1e111e11'°Va1'e qualeesa da fa“

si celebra un funerale 1-and<,_ re, ma fondare il nostro operare su chi é la

"°" "ie"e ce|eb"a1a “roccia della nostra salvezza” e ogni giorno
la Messa delle 18.30 . ",. t .f t ll.
e |e intenzioni vanno C e un Piano Pastorale da approfondire, da °Pe1'a1e 111 511° 1'1°111e 11¢ 11191111 1'a1e 1 1'3 e 1-

alla sera successiva. accogliere, da vivere. Angel" Prete
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Giornata mondiale della Gioventil - Toronto 2002

‘ oi siete il sale della terra
voi siete lat luce del mondo"
Ricordi. Immagini, volti, sguardi, sorrisi ed emozioni inesprimibilill cuore in subbuglio, la gioia esplode in noi, non riu-
sciama a contenerla. Giorni che ci hanno cambiato, inspiegabilmente, sorprendentemente. Giorni indimenticabili, che
vorremmo rivivere, che ritroviamo intalti nello sguardo dei nostri “compagni di viaggio ”. Dani, doni dell ’Am0re diDio.

Lunedi 221uglio, ore 1,15, E none, tutto é stanti che esplodevano per le strade, sulle cuccati i posti migliori esattamente sotto i1

Calma, silenzio e pace nel piccolo pae- metropolitane e coinvolgevano anche gli pa1co,inschiand0sene dei pass, dim0stran-
sello, solo dieci temerari 5d3_|1() i1 buio e i1 abitanti del posto che ci salutavano pieni di dosi analfabeti e completamente ignoranti di
sunno, sono di fronts alforatorio, noi lo;-o gioia. fronte alle ripetute sollecitazioni (in inglese)
occhi c’é 1‘attesa dell’ignoto; Silvia, Diego, Per una settirnana la citta é stata invasa da pet rientrare nei posti a noi assegnati.
Laura, Eleonora, Claudio, Marco, Chiam, un ume colorato di gente, accorsa con lo Abbiamo cosi potuto vivere momenti in-
Marta, Maria Pia e don Paolo, Si oi siamo stesso entusiasmo da tutto il mondo; e noi dimenticabili. I1 Papa ha rivolto a noi il suo
tutti. eravamo li in mezzo a pregare, a testimonia- saluto e il suo ammonimentoz “Solo Gesrl é

L’avventura inizia. La meta; Toronto e la re ad alta voce la nostra fede, la nostra voglia il vero Maestro, solo Gesli presenta un mes-
Giornata Mondiale della Gioveritii. di vivere, la nostra speranza in un mondo 00- saggio che non muta, ma che risponde alle

Partiamo con i nostri zaiui 6 1e Home v3. struito da noi, in un mondo in cui ancora il attese pink profonde del cuore dell ’uom0,
lige stracariche sperando di aver preso tutto messaggio di Cristo E: vivo e attuale. Questo perche lui solo sa quello che c’é in ogni un-
il necessario; a Bergamo inconttiamo i1 il clima indescrivibile. Dovcvate essere li mo. Oggi Egli vi chiama ad essere sale elu-
gruppo di giovani di alcune parrocchie della pure voi per capire! ce del mondo, a scegliere la bontd, a vivere
diocesi che condivicleranno con noi qucsto Ogni istante trascorso insieme é stato ca- la giustizia, a diventare strumenti d’am0re e

viaggio. - ratterizzato dalla gioia della condivisione e di pace. La sua chiamata ha sempre richie-
Le prossime tappe saranno Malpensa, penso che questa sia la vera fede e la vera te- sto una scelta Ira il bene e il male, tra la lu-

Amsterdam, Detroit e nahnente Toronto, stimonianza di noi giovani a tutto il mondo; ce e le tenebre, tra la vita e al morte. Lo stes-
per un totale di circa diciotto ore oomplessi- in quei giomi la consapevolezza che si pub so invito é rivolto a voi qui. Fidatevi di Cri-
ve di viaggio fra pullman e aerei. vivere ogni istante della propria vita Cristia- sto, perché Egli sida di voi

A Toronto siamo accolti in uua scuola namente é stata fortissima, li sicuramente era Sono parole difcili da capire e soprattutto
Cattolica situata in uno dei qua;-tieri !'esiden- molto piu facile, siamo consapevoli che nelle da vivere coerentemente, ma noi siamo con-
ziali della citth, nei quali la Ppresenza di ita- nostze oumunita e molto piu difcile, ma sia- vinti di farcela, il Papa ci ha detto piu volte
liani é molto forte. Accanto ad essa dé una mo anche convinti che nessuno potra t0glicr- che ha ducia in noi, e allora come possiamo
chiesa, la Trasguration of Our Lord C11m-- cila speranza e la forza di quesncontro. deludere questo sentimento cosi vero e oosi
ch, che sa.\-5 il nostm luogo di incontro pg; Le giornate s0n0 trascorse veloci fra mo- difcile da provare e trattenere in se!!?
tutta Ia settimana. menti dipreghierae le oelebrazioni eucaristi- Con la messa della domenica, preoeduta

Inizia la nostra vita da “canadesi”, é mm. che di cui ci siamo sentiti i veri arteci. Co— da un violento acquazzone, che si E dissolto
tedi mattina e grazie alla graticzmte dom1i- me dirnenticare la Via Crucis del venerdi se- in un cielo meravigliosamente limpido con
ta (3\4 ore) siamo tutti svegli c arzilli come ta, durante la quale abbiamo potuto toccare Pan-ivo del Papa, si é conclusa la 17‘ Gior-
dei bradipi, ma nulla potra demomlizzm-oi, la croce delle giomate della giovent1‘1;ma ad nata Mondiale della Gioventf1;l’augurio con
neppure le ore di colonna per “scalare” la animate le nostre giornate sono stati anchei il quale siamo tomati alle nostr: case ci E

CN Tower, la piii alta torre della cina, dalla balli e i canti intonati dalla mitica Pia, che stato rivolto ancora da quell’uomo vecchio
cui sommita si assists ad uno spettacolo in- con il suo carisma ha coinvolto, 0 forse sa- ma dal cuore giovane: “Anche una amma
descrivibile e, oserei dire, lungarneme so- rebbe meglio dire ha travolto, non solo tutti leggera che s’inarca solleva il pesante co-
spirato. Non dimentichiamoci le coda per noi, ma ariche tantissimi éiovani incontrati perchio della notte. Quanta pit) luce potete
guadagnarsi la prima cena (che si rivelera per le strade e sulla mettopolitana (oltre ad fare voi tutti insieme, se vi stringete uniti
anche l’ultima, lungamente invidiata e 50- un povero autista che ci ha sopportato in una nella comunione della Chiesa. Voi siete la
gnata i suocessivi otto giomi, qumdo, di n0stra“trasferta”per ben due 0re,eche dopo nostra speranza, i giovani sona la nostra
fronte azuppe molto sospette lo stomaco, la il supplizio si é guadagnato sicuramente un speranza. Non lasciate che questa muoial
vista e 1’olfatto si riuteranno di co1labora- pesto in paradise e una medaglia al valcre). Scommettete la vostra vita su di essa./".

1'6, Ovvero di trangugiare quella poltiglia Naturalmente le emozioni piir grandi s0- Ed ora siamo quinella nostra comunita di
infonne! !) e i1 fitomn compressati mi mezzi no state quelle della Veglia e della messa nel Zogno e l’augurio che ci e stato rivolto 10

pubblici. ‘ grande parco di Downsview; grazie alle ri- vogliamo portare a tutti voi, rafforzati da
Tutto questo non 6 riuscito a cancellare nomate doti di cotridore del nostro caro don quesfesperienza indimenticabile,da1le ami-

Pnhlsiasmo di noi giovani proveniemi dz Paolo, supportato naturalmente da Diego, i cizie fatte e dall’Amore vivo di Cristo croci-
tutto il mondo; i1 clima di Toronto 5 stato 1-i- nostri eroi a seguito di una levataccia assai sso.
scaldato daimilles01'risi,dallemi1levo(;ife- traumatica (alle 4,30 del mattino), si sono Don Paolo
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Gita pellegrinaggio a Roma
e viaggio spirituale a Lourdes

a nostra Parrocchia prima della ripre- della nostra capitale e una visita veramen- mo fatto una visita veramente fugace a1I d _ it
sa elle varie attivita ha organizzato te unica e moltu particolareggiata “ del Duomo di Orvieto.

una gita-pellegrinaggio a Roma per visita- Vaticano, Non eravamo molti, ma tutti quelli che

re mnanzltutto il santuario della Madonna Abbiamo visitato la vera tomba di Pietro, hanno partecipato a questa gita sono ritor-
del Divino Amore e tutto il complesso che abbiamo celebrate al1’altare dove e esp0- nati verarnente entusiasti ed insieme ab-

si é sviluppato intorno ad esso per prima Stu il corpo di Giovanni XXIII, abbiamo biamo ringraziato il Parroco Don Angelo
cosa Come uno dei luoghi di culto mariano amrnirato la Cappela Sistina ( senza fare a1 per averci dato uesta 0 rt it‘- q ppo un a e per
pm conoscluti in Ilalia ed in secondo luogo cuna coda grazie alla nostra preziosa gui- essere stato costantemente con noi facen-
come doveroso ossequio alle snore Figlie da), abbiamo visitato i musei e i giardini doci riscoprire la bellezza di stare insieme
della Madonnad lD' ' ' ‘ ' ' ' ' ‘e ivrno Amore che ope- vaticam e abbiamo potuto vedere 1 maestn nella gioia e nello spezzare il pane.
rano nella nastra parrocchiaeche li hanno dei mosaici al lavoro. Durante Ia nostra L
Ia loro culla , Ia loro “casa” generalizia, permanenza a Ro- Anche quest’anno un gruppo diZogne-
Poi uno sguardo a tante bellezze ma a siamo andati si ha raggiunto Lourdes in pellegri-
a r t i s tic h e anche a visitare naggio con1’O.F.T.A.L. di Milano, accom-

Villa Adriana a pagnati da don Giulio. Sono state giornate

Tivoli mentre al- ricche di emozioni e preghiera, in intimitii
Ia domenica ab- con Maria, davanti alla Grotta dove Lei ap-

biamo paz1eci- parve a Bernadette. Questo viaggio spiri-

pato a11’uclien- tuale ha Iasciato traccia nei cuori dei nostri

za del Papa a pellegrini, rientrati arricchiti dalI’inc0ntr0

Castel Gan- con la sofferenza e la rnalattia, vissute con

dolfo e per - fede e gioia. Tutti dovrebbero provare, al-

nire , sulla meno una volta, Fatmosfera di Lourdes.

strada del ri- All’ann0 prossimo! Mario Riva
torno, abbia- 14-20 settembre 2002
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I \ Un parroco, anche il miglior parroco del Regno di

Se I \ a e Dio, di sicuro non pub sottrarsi a pareri pr0f0nda-

| I I mente discordanti. Infatti... (citando a senso e am-

pliando liberamente un testo gi noto) é certo che:

I Se il parroco é giovane, non ha esperienza; se é anzia- O Se propone iniziative, ne ha sempre una; se non le pro-

no, é superato. pone, é un buono a nulla.

O Se é grasso. é godereccio; se é magro, ha di sicuro qua1- O Se é esigente, é un cavaato e noi abbiamo anche le no-

che magagna. stre cose da pensare; se non é esigente, é troppo molle.

0 Se porta la veste talare, é troppo all’antica; se veste in O Se é direttivo, é un dittatore; se cerca di coinvolgere e di

borghese é troppo moderno. persuadere, ci vuol altro, cosi “non viene mai a una”.

0 Se é lungo a Messa, é un “rompi”; se é troppo sbrigati- O Se fa correre i soldi, é uno spendaccione; se cerca di ri-

vo, é un superciale che non crede a quello che fa. sparmiare, E: un avaro.

0 Se é sempre in giro per il paese, é un gironzolone; se sta O Se fa le catechesi, noi non abbiamo tempo; se non le fa,

ritirato, é un misantropo. son meglio i Testimoni di Geova che almeno quelli

O Se si occupa di problemi sociali, é un comunista; se sta

sullo spirituale, é fuori del mondo. O Se insists perché in chiesa si facciano le cose bene, ha

“buontempo”; se lascia andare le cose alla carlona, E:

I Se non sostlene 11 l'I1lO partito, vuol dire che sta con gli um vergognl

altri; se non sta con nessuno, é peggio di Pilato; se sta

con tutti, Ea un opportunista e un qualunquista. O Se ha un buon rapporto con le donne, é un donnaiolo; se

le tratta male, é uno scrupoloso, 0 un orso, 0 forse é...

O Se sta cor giovani, non si cura degli anziani, che han fat- delyalua Sp0nda_

to tanti sacrici; se sta con gli anziani, trascura i giova-

ni che sono la speranza del domani. O Se fa pregare, é un “paterone”; se non fa pregare, non

sernbra neanche un prete.
O Se accetta volentieri gli inviti a pranzo, campa a scroc-

co; se non accetta gli inviti, E un asociale e non sa tener E si potrebbe conlinuare all’innito.
dentro la gente.

II meglio di te
L’uomo é irragionevole,

illogico, egocentrico:

I1 bene chc far forse

spiegano le cose.

Diciarnocelo chiaro: il parroco ideals che vada bene a tut-

O Se va a trovare gli ammalati, potrebbe succedere che ti é come l’araba fenice: “che ci sia, ognun lo dice; dove

capiscono che sono ammalati e quindi E meglio di no; sia, nessun lo sa”.

se non ci va, é proprio insensibilez non va neanche a

1|-ova;-5 gli ammalati Quando andro a salutare 11 successors d1 don Giacomo,

gli mettero una mano sulla spalla e gli diro: “ Non faccia

I Se fa delle opera parrocchiali, poi bisogna pagarle e toc- caso a tutto quello che sentira. Faccia come don Giaco-

ca a noi; se non le fa, ha lasciato andare tutto in rovina. mo, il quale mi ha detto che per fare il parroco con sere-

nita bisogna imparare per prima cosa ad usare tutte e due

. Se Cerca i 5°1di, 5 ‘"1 Pa1aI1°ai°3 Se "0" 1i °°T°a> I10“ Ci le orecchie e poi a seguire il consiglio di Papa Giovanni:

S3 fam “Bene dicere et bene facere e lasciar cantar le passere”.

»

La gentc che hai aiutato,

domanr verra dirnenticato. a forse non te ne sari grata: .

non importa, amalo. nan importa, fa’ il bene. non importa, aiutalai

Se fai il bene, diranno, che lo fai L’onestE1 e la sincerité ‘ Da’ al mondo il meglio di te,

per secondi ni egoistici: ti rendono vulnerabilez 1 e forse sarai preso a pedatc:

non importa, fa’ il bene. non imparta, sii onesto e sincero.

Se realizzi i tuoi obiettivi, Quello che hai costruito

incontrerai chi ti ostacola: pub essere distrutto:

non importa, realizzali non importa, costruisci. Madre Teresa di Calcutta

non importa, da’ il meglio di te.
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Cammino di preparazione
al MATRIMONIO CRISTIANO

N n questi anni trascorsi nelle parroc- sente dire che bisogna vivere il Corso
chie mi sono capitate varie occasioni P61 Fidnlli

d’insistere 5ul1’impQ1-tanza di p1-epa_ Facilmcnte si sgattaiola, si trovano
rarsi adeguatamente avivere l’inc0ntr0 pallitivi (ailltati anche da amici preti
con il Signore sia nella liturgia d0me- compiaccnti) e si cone il pericolo di
nicale sia nella celebrazione dei sacra- non pensare il sacramnto come cele-
menti. Idanzati, di solito, cercano di b1‘&Zi0116 Cmllnitaria. C’é bisogno di
scansarsi, di 1-itenersi gig pi-epamli 0 rivedere e di rivedersi su questo argo- sede: orator“) ' Ore 2030
non bisognosi di una specica prepara- Inento. Occorre che le famiglie f0rmi- MARTEDI 15 OTTOBRE
zione, convinti d1‘ aver 'g1a preparato I10 11 'S6I1S0.d€1la C0mui11ta: lnsogna Ci amiamo
tutto. Dopo essers1 scelti, aver trovato p&1'I6C1pP11'6 111 II10d0 00I1I11111&I1VO, 11011 dp Angelo Vigani
casa e ristorante, 5i presentano anche saltuario, una tantum. La comunitzi . . i .

in casa pa;-mcchiale per comunicare i1 non é il luogo del “qualchc volta”, ma MARTEDI 22 OTTOBRE
giorno (gié scelto perché il ristorante della passione, del vivere, del cercare Tanto da sposarci
non pub aspettare - é tragico quando i11Si@II16, C161 V01@1Si W116, del C0InuI1i- d. Angelo Vigani
1,01_a1_i0 scene é gig Occupato da un,a1_ care con Cris“) e ml mi Gib Che fonda’

Ira coppia - allora divcnta, facile andam alimenta, sostiene la nostra umaniti: il MARTEPI _29 0_TTOBRE

in un’a1tra parrocchia -) e allora ci si CfiS10. D011 Angelo D3 Crlstlanl
d. Angelo Vigani

GRUPPO FAMIGLIA - ZOGNO MARTFDI 5 NOVEMBRE
anno pastorale 2002 1 zoos Con ll sacramento

LABORATQRIO DI FORMAZIONE PER GENITORI - corms - EDUCATORI del matnmomo
- Padre Angelo Carrara

, MARTEDI 12 NOVEMBRE
come stare meg zo mfamlg la e gustare zpzu a vmz amati aua sant

Trc laboratori per sccyprire che i conitti nclla coppia do“ Framesco Poli
e gli errori nell’educazione dei gli divsntano risorsa i

Conduce i laboratori don EMILIO BROZZONI 1 Gruppo Aeper Saremo una came sola
Oratorio di Zogno - are 20.30, don Giuseppe Rossi

1° laboratorio ‘ ,
V sabato 19 ottobre ~ sabato 16 novembre MARTEDI 26 NQVEMBRE

LE STATUE DI SALE LA FAMIGLIA COME SISTEMA AP_er_t1 alla “ta
La rglazione tra i membri della famiglia é una relazidne circolare in cui ciascuno C°‘“"g¥§ff§?f¥{?__?__§?§f¥_Ff?{é_“@‘°"‘

(piccolo o grande) inuenza ed é in\ienz&t0_dag1ialtri. Si scopre ooslcome in MARTEDI 3 DICEMBRE
famiglia ci siauna storia checammina, si evolve, si lrasforma. . .

. Formeremo una famiglla,
' 2° laboratoo

V spbato 30 nbvembre ' sabatu 14 dicembre Ch_'e$a domestlca _ .d 1.

I DUELLANTILA COMPETIZIONE 1N FAMIGLIA , C°"1“gi.§?fE?.rf?..?.M1Ff??? Ml a 1

'L"emcrgere del conitto in famiglia é nurmale e siologicg, e possibile foute di MARTEDI 10 DICEMBRE
risorse. Cib che decide se il éonitto sari eostrunivo 0 distruttivo, éil modo di af- D ntro la societ

. - g
onmia ' ' - Doll. Gisolfo Facco

3°hboratm-io , sahato 25 genniaio 2003 ' sabato 1 febbraiu DOMENICA 15 DICEMBRE
I SOVRANI I._A COOPERAZIONE IN FAMIGLIA ' ‘ ' V Spifitualit coniugale

Lg modalith oqoperativa di gestire ilponitto ésaua, ésplora la “terza via” ultra e familiare
il p"/'l.!1C€‘l'E/‘P6?El'€, ncerca nsorsc a puma vistli in_vls1b_il1, non nega lc Qifferenze, don Renzo Caseri\ anzi le aécoghe g lé assume come nserva d1 sigmcati-. I V



Zqmlo

Da trent'anni il Gruppo Campanari
Il§;‘i§§n°§f§?,‘;2‘;i‘;i§l°°iI?*“? suona a Zog no ;:2:?:::;r:::::i:;is;?:;:p a in

swnalione dc] C°n¢¢"° Campa‘ manca di far ascoltareisolenni rint0e- Che Ci hanno Precedutoi Pietro

nariq di S,Ale55andrQ in CQlQnna’ Chi di quests Campane, mosse ancora PT11SSiaI1i, B6110 Casati, Angelo BOIl8.-

nell’anno 1905. Varie generazioni di m;mua1m¢nte‘ I1°mi, Gug1i°1m° Gnecchii Luigi Tea’

CamP11naYi Si 59110 311311316 31 5l10"O Ricordiamo qui in trent’anni di atti- ni= Gi“$ePPe Macsmni (Pa5ti)> F3905“

sia solenne sia d’al1egrezza,

dando manforte anche ad altri

campanili in occasione di solen-

nitil religiose straordinarie.

In particolare, in tempi recen-

ti, venne inaugurato nel setlem-

bre 1972 i] concerto campana-

rio di Zogno. Da allora ad ogni

solennité, per merito del costan-

te impegno de1l’attuale presi-

dente, Aldo Zanetti, coadiuvalo

da campanari di cittzi e provin-

cia, i1 gruppo puntualmeme non

ti e Orlandini e Mario Spreaco

di Castagneta.

Alcuni di loro e di noi ebbero

anche occasione di suonare i

precedenti coneerti campanari

di Zogno, prima e subito dopo la

seconda guerra mondiale.

L’attuale gruppo rnantiene e

tramanda 1e migliori tradizioni

campanarie bergamasche, ri-

scoprendo con i giovani un’arte

vera, anehe difcile, portatrice

di spiritualitia e di serenité.

LA CLASSE 1942 FESTEGG|A | PR||V|| 60 ANN| - L’8 settembre i coetaneidella classe 1942 si

sono riuniti per festeggiare i loro 60 anni. Hanno poi trascorso una serena giornata a Riva del Garda. Auguri!
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pa rtnto
il nuovo a
scolastico
2002/2003
U n nuovo anno scolastico ha bussato sex“/are per una gioiosa vita di comunith e Rosso e vuole lottare contro Fegoismo, le

alle porte di tutte le scuole con tanti dotali di una perspicace capacitia di s0cia- discriminazioni e Pindifferenza per ri-

pmgrammi, progetti, attivité varie e con lizzare subito con tutti. consegnare al bambino l’arm0nia di un

bambini sempre piu carichi di enlusia- Sono ibambini del 2000 che non temo- mondo solidale e accogliente. I nuclei te-

smo, di voglia di fare e colmi di C0nlagi0- no di rispondere quando li chiami “Aspet- matici centrati sulla favola di Cappuc<:et-

sa allegria. ta adesso non ho tempo” oppure “questo to Rosso con le varianti giallo, blu, bian-

La scuola materna Cavagnis ha Iiaper- non lo faccio perché non mi interessa” ma co, azzurro e verde ci porteranno a vivere

to i propri battenti con un nuovo look per Che se li sai interessare secondo le loro at- e ad attivare numerose esperienze moti-

quanto riguarda l’ingresso comp1etamen- titudini apprendono in modo immediato e vanti e cataniche.

te rinnovato e corrispondente a lutte le can una facilité sbalorditiva, Suor Maria Paola ci ha lasciati perché

nuove normative. Si sono diversicate le Per loru abbiamo tre grossi progetti in trasferita in una nuova casa in provincia di

entrate per i bambini della scuola statale e cantiere e alcuni sono giit partiti: Varese e cogliamo Fopportunité di questo

della paritaria, ma entrambe sono piti spa» 1 - Progetto inglese: Enghlish as a game. notiziario per ringraziarla del lavoro svollo

ziose, piii piene di luce e piu accogliemi, 2 - Progetto informalicaz Cliccando il in mezzo a noi e per augurarle un altrettan-

La nostra scuola ha “acquistato” 16 mouse to procuo lavoro nella nuova sede, men-

nuovi alunni a1l’apparenza molto indi- 3 — Progetto di consulenza psicologica: La tre diamo il benvenuto alla nuova superio-

pendenti, vivacissimi e capaci di dirigere promozione del benessere a scuola. ra suor Maria Egidia che ovunque ha svol-

da soli la scuola al1’insegna dell’aut0no- I1 nostro progetto educative didattico e to il suo servizio é stata da tutti denita “la

mia, ma ancora ignari delle regole da 0s- imperniato sulla favola di Cappuccetto clonna dell’accoglienza”.‘i
i

_ L_/ii}
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Nella palestra de||'0rat0ri0 awiamento alla “ritmica"
LI associazione Orobica Ginnagtiga, di musica accompagnata da uno 0 piil 2003 e le Olimpiadi 2004.

afliata alla federazigne Gi1ma51i- strumenti. Richiede, oltre ad una prepara- Anche quest’ann0 a Zogno l’Orobica

Ca d’Italia, da sempre Organizza in Ber- zione ginnico-sportiva, grands memoria Ginnastica organizza il corso di avvia-

game e Provincia iniziaiive di p1'()m0Zi0- e sensibilit intelpretativa; ci sono eserci- mento alla ginnastica ritmica che si svel-

ne sportiva e anivitir aggnistiqa, con pr0_ zi di squadra ed esercizi individuali. geré presso la palestra dell’Orat0rio di

grammi in calendario Coni Fgi_ L’Orobica Ginnastica ha gii date alla Zogno nei seguenti giorni: martedi e gin-

Specialité olirnpiga, per Qra e$clu$iva- nazionale italiana alcune ginnaste di alto vedi dalle 17-18 / 18-19.

mente femminile, la ginnastica ritmica 1iV6l10, fra 16 quali SpiCCa attllalment

sponiva é caratterizzata dall’u5() di pi(;(;Q- Daniela Masseroni che veste la maglia Per infonnazioni: insegnante Rossana Mi-
li attrezzi (fune, cerchio, palla, clavene, azzurra della squadra nazionale in prepa- nelli tel. 0345-91281 0 in segreteria il lu-

nastro), ogni esercizioé eseguito atempg razione per gli Europei e i Mondiali nedidalle18 alle 20 tel. 035-217466.

GINEIVIA TRIESTE ZOGNO

10’ Rassegna Film
di qualité 2002/2003
Tessera intero ciclo Euro 40,00 ' Ingresso singolo Euro 4,00

10 ottobre 31 ottobre 21 novembre

Casomai Janguy Il favoloso mondo di Amelie
di Alessandro D’A1atri di Etienne Chatiliez di Jean-Pierre Jeunet

17 ottobre 7 novembre 28 novembre

Parla con le Iris un amore vero Bloody Sunday
di Pedro Almodovar di Richard Eyre di Paul Greengrass

24 ottobre 14 novembre 5 dicembre

Il piil bel giorno della mia vita M0nster’s Ball Amen
di Cristina Cornencini di Marc Forster di Costa Gravas

Film.da programmare tra le uscite 2002/2003

9 - 16 - 23 - 30 gennaio - 6 -13 -20 - 27 febbraio - 6 -13 -20 - 27 rnarzo ' 3 - 10 aprile
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“Le quattro stagion|" spettacolo di danza

A LE FOTO Sopra: le piccole

della Scuola “Pre-Primary” e

le allieve di danza classica

“Grado Un0”.A lato: i1 corso

di “Modema Due” ' Sottoz le

allieve della danza classica

“Grade Due” e il corso di

“Moderna Um”.
La scuola di “My Dance”, a

conelusione dell’ann0 sc0la-

stico 2001-2002 si é esibita in

uno spettacolo al Cinema

V Teatro Trieste.-
I

f 8 giugno al cinema Trieste

L di Zogno, la scuola di danza

“My dance” a conclusione dell’

anno scolastico 2001-2002 si e

esibita in uno spettacolo organiz-

zato e direlto dall’insegnante del-

la scuola stessa Piera Daidone, di-

plomata presso la Royal Aca-

demy of Dance di Londra.

Le allieve hanno rappresentato

il tema delle quattro stagioni ri-

scuotendo un notevole successo

durante tutta la serata.

Le interpreti, dalle pin piccole

di solo 4 anni, alle piii grandi di

18, hanno dimostrato di aver ap-

preso durante 1’ann0 una buona

tecnica di danza, sia classica sia

moderna, e una grande capacili

interpretativa con le quali hanno

saputo coinvolgere anche i piir

scettici.

Il successo con il “tutto esauri-

to” dello spettacolo di sabato sera

é giunto come coronamento di un

anno particolarmente faticoso ed

impegrrativo, ma di grande s0ddi-

sfazione per tutti.

Al termine della serata sono sta-

le premiate oon delle borse di stu-

dio le pin meritevoli della scuola.

Si ricorda che sono aperte le

preiscrizioni per 1’ann0 2002-

2003.

Per ulteriori informazioni te-

lefonare al nurnero 035/402678

oppure al 333/7359532.
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la soglra

dei 95 anni

* i 1 1 ‘ ’ '11s ttEduardo Fedi Caterina Carminati Enrico Pesenli Baltista Carminati Rosanna Carminali b
30-7-1980 17-6~2lJUZ 15~9-1995 8-11-1982 27-7-1970 I

K
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quella
dell'Eterno

1 18 settembre scorso, alla bella eta di

‘ ' Ja1'“"‘m\‘ I 95 anni Suor Maria Pia Brozzoni ha\~i"~m*/ ’

Lurenzo Carminati Angelo Tirahoschi ilosillota Giuseppe Ruggeri Giacinto Rinaldi Ya‘-Cam la Soglia dél Regno dei Cieu Per
11 uale aveva dedicate tutta la sua vital

1171981 1010,1987 2684996 10»E~2[]0Z 1U’9’20l]1 q

$1

£17:1

_ 7 1,

\- -t;1;.< 2

I funerali si suno svolti sabato 21 set-

tembre nella Chiesa delle Monache con

una buona partecipazione di parenti e

fedeli.

A noi ci rnauchera tanto ma siamo

certs che dal cielo continuera ad aiutar—

ci spronandoci ed incoraggiandoci.

La vogliamo ricordare cosi.

Eduardo Snnzogni Silvano Busi Giuseppina Urbani Bannlnmeo Ferrari Lidia Carminati [Non é mai accadllt; E stzito proprio i1

117972002 907971979 107072002 297071999 371071994 P1111111 W50 1161111 11111811 $111118 1161 M11113‘

stero, che una suora giungesse a varcare

K \ W \ K \ \ K _ \ 10 bella eta di 95 anni.

1; ,. ' ’ Noriostante la sua venerabile eta, Suor

Q ' ‘ "'__-1' 2 ‘.4-" 1* Maria Pia era tutto sale e pepe: pregava

"&.9&,. I ‘fi’ staccata dal banco, saliva e soendeva le

;

Paola Carminali

1cf.‘ 77.9

we 7‘ P)la?“
‘ V

11 /‘1

\ 2 I1!

k ‘ <\__ _; v scale con le proprie gambe non volendo\ . 1 ‘2 "~~ . far uso dell’ascensore perché - afferma-/ K ‘Y J i " \ ~ J / va lei stessa - doveva mantenersi in for-

Sergio Ruggeri Mariarnsa Ruhis Lorenzo Ruhis Carmela Volpi Pietro Ruhis Ze> e 16 fork audavano “Sam I1 Signme

297971992 207971993 247971993 277772001 217271909 11¢ 1111 dam 11110111115 <11 1111111111 P61 1111110"-

/ \/ 1 \1 re la sua giovinezza. Suor Maria Pia era

un’asceta con il more giuvane giovane,

quasi da barnbino.

E stata uria colonna portante della no-

stra fratemita. Sebbene piuttosto asciut-

ta di parola amava la compagnia delle

sorelle e noi volentieri ricorravamo a lei

per essere illuminate nella vita spiritua-

le, per ricevere consigli.

1-972002 \ J 287972002 Grazie alla sua infaticabile tempra,

I I V

_

a chiedeva; pronta e scattante ai suoni

ha svolto con tanta puntualita e preci-

- . i sione alcuni servizi che la fratemiti ri

della campana che chiama alla preghie-
Rosa Ghorardi, di anni 59 -10|u lio Paola Carminati ~1 settamhre .

.

Ottavia Giorgi, 111 anni 92 - 2510311» Suer M01101; Brnunni, 01 anni 95 - 18seembre '3' E“ h°!1° ‘?sS°“’a'° 1“ “°S“a P‘°°°1“

um Salvi, 01 anni 92 7 an 100110 Elisabetta 9011;, 01 anni es 7 za settemhre S,“°‘ Mam P“ °‘?" s°“"’““'“ ““ “°°"l'
Giuseppina Urbani, di anni 85 - 10 agosto Rosa Dnnadoni, di anni 77 - Z8 seltemhra hm tmem e gmce’ ma Che “on pm-dc‘

Edggfq gonmgnil di anni 75 _ 11 ammo va un’occasione per dirnostrare a tutte il
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suo forte Amore per Dio che ci comuni-

cava con un sorriso, con un interessa-

memo, con uno sguardo silenzioso, dol-

ce, fraterno e materno, o con incitamen-

to 0 ammonizione. E non perdeva nep-

pure Poccasione per parlare del Suo Si-

gnore che esaltava e lodava, si, con po-

ehe parole, ma con una grande e viva

convinzione, perché - lo avvertivamo

tutte - erano incarnate nella sua persona.

Un giorno, le abbiamo chiesto se era

contenta di aver raggiunto questa eta, e

lei ha risposto con convinzionez “Si, per-

ché cosi ho potuto conoscere meglio il
Signore e me stessa ”. E dire che quando

era giovane novizia, vulevano rimandar

la al secnlo per la sua scarsa salute.

Di tutto cuore vogliamo ringraziare

Dio per averci dato in Suor Maria Pia un

dono cosi prezioso e gli abbiamo chie-

sto, nel giomo del suo compleanno, di

lasciarcela per ancora un pa’ per poter

trane da lei tesori urnani, cristiani, evan-

gelici di profonda sapienza e straordina-

ria semplicita.

Con lei ci piace ricordare il “suo gal-

letto”, un'alt1'a cara sorella Suor Maria

Candida can cui ha stretto una be1lissi-

ma ed edicante amicizia nel Signure.

Suor Maria Pia, infatti, si e sempre ri-

tenuta il pulcino, anche qui abbiamo vi-

sto realizzarsi in lei la Parolaz “Amatevi

gli uni gli altri come ia vi amo e garag-

giate nello stimarvi a vicenda ”.

Le Monache T.O.R.

francescane di Zogno

in Cristo

Simone Cavagna
di Gimmy e Raffaella Fedi
battezzato il 29 settembre 2002

Luca Sonzogni
di Stefano e Chiara Locatelli
baltezzata |'8 settembre 2002

Andrea Rubis Sabrina Carminati
di Antonio e Angela Pesenti di Michele e Cinzia Siddi
battezzata il 28 luglio 2002 battezzata il 22 settembre 2002

A

Sposi

in
Cristo

Antonella
Trovato
e Fabio
Mapelli
sposi

il 18 maggio

/ \
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Artisti zognesi del legno detti “Marina"
con la morte di Giovanni Cesare LaZ- na” da un meclesimo lontano capostipite. Da Giuseppe e Marina nacquero diver-

zaroni, avvenula il 28 novernbre Il primo scultore del legno dei Lazza- si gli, per lo piu morti prematuramente,

1975,al1’et51 di59 aI11'1i,Siée$[inI()il[‘a1]](] roni che conosciamo, e Giuseppe, nato a ma nalmente il 14 luglio 1793 nasce

maschile, alle Tre Fontane di Zogiio, de- Zogno il 16 novembre 1745, da Gi0van- Giovanni Battista che sposa Angela Son-

glisculioriinlegno Lazzami1i,deni“Ma- nieda Lucia Carminati di Giacomo, bat- zogni a Endenna, da eui, il 26 ottobre
rina”, che per oltre due secoli hanno 1-ea. tezzato i1 18 novembre dello stesso anno 1838, nasce Giovanni che a sua volta spo-

lizzato pregevoli opere in diverse ehiese dal parroco don Bernardino Zois nella sa in prime nozze Lucia Ghisalberti, mor-
della Valbrembana e della di()ce$idiBe1'- parrocchiale di S.L0renzo Martire. Nel ta prematuramente, e in seconde nozze

gamo e in particular modo nella nostra I773, Giuseppe, all’eti1,di28 anni, sposa sposa Antonia Gervasoni di Carlo, dalla
parrocchiale di S,LOfCI1Z() Mai-{ii-e, Marina Rota di Giovan Battista di Sedri- quale nascono diversigli,traiqua1iil20

Nello stesso tempo, anche iMaZZ0leni na, donna di, straordinaria intraprenden- ottobre 1873 nasce Carlo e il 15 marzo
del Monte di Zogi-10, si $0119 affei-maii za che, alla morte del marito Giuseppe, 1875 nasce Angelo, di seguito il 23 feb-
come rinomali scultori in marn-10 a Vene_ avvenuta il 7 febbraio 1811 a 66 anni braio 1882 nasce Battista Pio che c0ndivi-
zia e in particular modo a Trieste di eui 1e d’et5i, seppe riorganizzare la bottega di deri1l’attivit dei fratelli.
celebri fontane monumeritali p()11anQ la farniglia lramandando i suoi discendenti Sia Carlo che Angelo risultano gli ulti-
loro rma. col nome d’arte “Marina”. mi insigni scultori “Marina” affermatisi

I Lazzaroni di Zogno si 50110 digtimi Anche Ia casa paterna, rinascimentale, in archiletture e fregi in legno, s0prattut-

anche per la lavorazione del fem), basti ri- esistente tuttora alle Tre Fontane, c0nti- to ne1l’ambit0 delle nostre chiese, lavo-
cordare le famiglie dei “Pacesco” (F1-an. nua a essere indicata come la residenza rando in collaborazione.
cesco)e dei“Freri1”dirama1a5i(;Qi“Mari- dei “Marina”. Nell’esposizi0ne internazionale di

Genova del maggio 1908, Angelo vince\ la medaglia d’0ro partecipando con una

cornice tutta a volute eleganti genial-- I Ic It Ia ad mp IO mente intrecciate Ira di loro, che si con-

I || serva tuttora in casa “Marina” alle Tre
a CUne I Ma na I’ Fontane. Angelo sposa a Clusone Luigi

na Bonometti, nipote del parroco di Z0-
- Dal 1859 al 1862, Giovanni Lazzaroni, reallzza la cattedra, 11 pulpito, gm don Giovanni Bonomem’ da Gui eb_

la cantoria, i confessionali e il corp di Braece. Nel contempo Pietro Rinaldi, be diversi gli, di Gui Giovanni Cesare fu
sempre d1Z0gno, ne costruisce glr scaffah d1 sagrestra. puhimo grade Lazzamni del fame ma_

- Nel 1370, Giovanni Battista Lazzaroni,realizzai1coro diLa1lio While m°"° ane T" F°I"*"1@ 11 23 ""-
con 14 medaglioni intagliati, di cui 10 nei banchi presbiterali sul1’a1tare vembre 1975’ Smla ‘i"S¢iI@ *1 "guagliare
maggiore e 4 negli armadi di sagrestia. la celebma de1Pad1'@ Angelo-

Enumerare lutte le opere realizzate dai
- In diversi oratori di Zogno e d’intomi gurano confessionali, pulpiti, “Marina” 1-isuha uniimpresa difce an_

cam°ri°1 banchi dei Para“, °°°~- che perché molte opere sono sconosciute o

- Nella parrocchiale di Zogno ci sono loro opere: il coro, datato 1788, pe'S_in° ami_bu_ite a _Scuh(_’ri pm cel_ebri’ co-
le cantorie, i pulpiti, i confessionali, la pusterla e vari banchi , me 1 R°Yeu1,d' Cw?’ gh Zmca Ch “evic-
e uno stupendo capocielo, distrutto, ecc... 1° e Pemflo 1 Sal,“ dl ]?ergam°’ an_che Se le

opere dei “Manna” nsultano sohtamente
- Ultimarnente, I161 I929, 3bb18.1'I10 16. pUSt€l'l3 C11 Ubiale; I161 1951, di 111-13 gemplicitii decorativa neQcl3,55iQa_

la pusterla di S.Pietro d’Orzio; nel 1949, la pusterla diPa1're. Pi-eeedemememe ai “Marina” abbia-

- Anche in case private sono stati scolpiti un’innit& di mobili mo avum a Zogm anche un alt“) escal-
. .\ _ .\ lente intagliatore del legno Giovanniche

1 l t t . ’
an Se Ogglper opn.‘ Se ne ‘gnaw apa em! a Negri, che ha realizzato l’arred0 della

- I “Marina” eseguirono pure le due cantorie e i pulpiti della panocchiale, sagrestia di S.Lorenzo, datato I686 (la
laocati con dorature, e dipinti, nelle svecchiature a rnonocromo dal pittore 1 cassaforte e a muro dal 1693).
Giuseppe Rillosi che ha lasciato la sua rma eon la data 1878 Si tratta di un ampio mobile a due cor-
nella svecchiatura di destra della cantoria collocata nel presbiterio pi e di un secondo mobile sempre a due

“in cornu evangelii”. Giuseppe Rillosi (Bergamo 1811 - 26 gennaio 1884) corpi, ma di minore dimensions, vera-
,é l’autore della copia dell’Annunciazione di Francesco Rizzo di Santa Croce mente degni di nota.
e del Trittico di Lepreno di Francesco di Simone di Santa Croce. Don Giulio Gabanelli



OTTOBRE - NOVEMBRE 2002 15

LA POESIA 0@“*~“'""" RESOCONTO

co la zét pi6 frégia amb

che s’p6l semper riiga ff)!

pes del Brémp la Iniigia f6

chela zét che t’é mai vést

come i fés dc fiirmighér

come i tés cheiva’n1et5irg0,

a la tilrna a’ndo1'menti1s

per spetii la primaéra

s0ta’l siil per iscoldés!

chela zét la ti1ma’n piisa

perché gh’é la mascherhda

n che’1cf>ltalse f€1’nnac

coi n<‘)s vécc che i mbla i strs!

al le prést a desdas ff);

dopo i ria insém coi véche

»..‘

ma Fconsérva la sf) brésa Ammo € 51545

MA. A. € 2U[],UU - '

Chela Zél Che sircaq ésch e Pardon Giuseppe Ferrari € 50,00

‘-9,

\ 0‘, 9 LUGLIQ
La A1 Brembana 5 if E6-é-Cééé-»-~

Lvé 6“ 51 °he sé“‘°1fré°° ResocontoLuglin e1u.14a.14 EiemosineB'14 e 003,00

perb ‘npo ‘ala bermagésca '9 M Fenma 5397'" ‘e Z5199 Assicurazione casa Marconi € 150,00

mine ii fiich ismoi-$5,; Z5, Vendita Zognn Notizie € 41,27 Per |e mission; Q 199,99

Eiemosine 15- 21 € 583,18

Aftto € 516,46 Oena € 5030

Basta vét che co la sérgra Per ‘a mesa FR" € mm in ii/|_ Bamsra, Lorenzo,

che gh’é’n tocc i nos pais, Perla Chiesa € 50,00 9088008 93001069 € 159199

Per compleanno € 50,00 Battesimo € 450,00

D6 don Umberto € 229.99 In M. Giuseppe Huggeri € 50,00

Che i bmiga dré ai Semér! Sostentamento cleru € 70,00 Eiemusrne 22 _ Z3 g 992,99

E|emnsineda|i‘1a|7 € 767,33

Siibet dbpo chela zét, |n M Teresa Comnovis € 45000 (rasga) novena € 4356,00

Nustra Signor: sacrn Cuore

|n M Fedi 9 Carmina“ € 39,90 Carmine Vecchin festa 16 luglio € 352.32

|n M 9r501a 9019 Q 10,99 M.V.B. per Opera Pia Carilas € 216.12

prim dc métes coi lsérte in M. Rosa Gherardi € 150,00 M.|.T.l. per Opera Pia Caritas € 54.60

Dopoalménoacamel RESOCONTO AGOSTO
Resnconto Agosto € 11474.18 Foto € 25,00

per feni dopo 3 ‘manag Funeraie Dina Salvi € 250,00 Eiemosine dal 12 al 18 agostu € 1.157,00

\/90993 Z9909 Nfiiilie € 39.99 Funerals Eduardo Sonzogni € 200,00

In M. Enriw Pesenii € 50,99 Vendita casserta camparie e 158,00

P51-bimflcci spam amb in M F9069 9 Lllmni € 59-99 Vendita libretto campane e campaniii € 50,00

Che $1" Péder coi 55 m51gh@ E|9m°5i“E 93' 29 3' 4 39°51“ e 595104 Vendita iibro Guida al Museo S. Lorenzo € 80,00

Daliacium € 199199 |nM.Si|van0Busi e 100,00

siii mcintégne a fa i ligfssi Per San Loienm Eumsia Mamieni € 5030 Elemosine dai 19 al 25 agostu € 575,00

Ba don Umbem € 26500 Matrimonio Corailo - Mazzoleni € 300,00

Tot Ol,min a1€eI,1es 1.5 , '9 M A99” T1"’b°s°hi € M0 Eiemosine dal 25 a|i'1 settembre e 070,50

perche do 01 camb1a’lteP P
P S L € 200,00 . .

613 5113 sgndm-méma er an memo ElemosineRasgaLug||o-Agns1o € 350.00

5 ~ \
9°91“ Prlmamdel 55 fmic Per San Lorenzo € sum Festa Santuario Maria

coi sin che e la sf) zét F010 € 25,00 58-"II R9001! € 1-909.09

°h°iS°““*‘5°°a‘°°°! E|emosineda|5a|l'11agusto e 1571,00 Elemosinesiuunv-luulivsanmvio€ 41000

r lG' " Ub * e 300,00 |v|.v.a. erU araPiaCaritas e 215.00
don Giulio G’ Uneiae |USepp|na |' anl F P

Y Per don Giuseppe Ferrari € 50,00 M.l.T.l. per Opera Pia Caritas € 54,00
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La premiata BANDA MUSICALE festeggia 150 anni
La nostra Banda, ai primi di settembre,

ha festeggiato 150 anni di vita: po-
chissime bande possono vantare una storia
tanto lunga e tanto intensa come quella di
Zognot E stata anche una storia partic0lar-
mente gloriosa, caratterizzata da forti pre-
se di posizione dei musicanti a favore
dell’unita d’ltalia e, in epoca fascista, da

un encomiabile senso di liberta e di auto-
nomia rispetto al potere politico,

La Premiata Banda Musicale di Zogno
ha voluto festeggiare l’importante ricot-
renza con una serie di attivita culminate il
7 settembre con un concerto serale tenuto-
si nel cinema Trieste. Magistralmente di-
retta dal maestro Oscar Locatelli, la Banda
ha suonato nove pezzi di musica classica e
mode]-ml, 11-modonj da11a Marcia per 5] concludere con un concerto in piazza Ga- la messa grande nella chiesa di San Loren-
Sultano composta da Gioacchino Rossini Yibiildi Z°- Chi desiderasse were 16 Pubblicamoll‘
“B1 1352, am“) (13113 fondazione 116113 no. Prossimamente, il 22 novembre, in oc- commemorative, pub acquistare la ca11oli-
sm 13anda_ Ne11’QC¢aS1(me 5 Stala press“. casione della festa di Santa Cecilia, la Ban- na presso l’ufcio postale di Zogno e ri-
tata anche 13 Marcia Belem", wmposm da cla Musicale di Zogno terra un nuovo con- chiedere (in cambio di un offerta libera) 11

mass“-0 E4031-[10 133,121 1-15,1 1913 PC; S0516. certo serale presso il cinema Trieste, men- volume alla Banda, presso la sede dell’ora-
"@1613 campagna e1et1O1-31¢ (11 13011010 Be. tre domenica 24 novembre accompagnera torio, o al presidente. J.S.Z.
lotti, e ora arrangiata dal maestro Colombo
Donadoni. Durante l’intervallo il Presi-
dentc della Banda, sig. Sebastiano Corti-
novis, ha illustrato al pubblico l’importan-
za del sodalizio nella storia piu recente del-
la comunita di Zogno e ha rivolto un calo-
roso invito alla popolazione perché conti-
nui a sostenere la Banda, I1 prof. Ivano
Sonzogni ha brevemente illustrato l’agile
volume sulla Banda di Zogno, pubblicato
per commemorate l’importante anniversa-

rio. E pure intervenuto il sig, Beniamino
Toht, a nome dell’associazione delle bande
bergamasche (A.B.BM.), che ha donato
una targa commemorativa e ha ricordato
l’importanza storica della Banda di Zogno
nel mondo bergamasco. Ha concluso gli
interventi il Sindaco di Zogno, rag. Giosué
Paninforni, che ha voluto ricordare come
la musica della Banda abbia sempre ac-

compagnato i momenti piu importanti (fe-
lici 0 tristi) della comunita di Zogno.

Alla conclusione della manifestazione e

stato attivato all’ingresso del cinema il ser-
vizio postale di annullo latelico con la
cartolina appositamente stampata riprodu-
cente la prima divisa della Banda di Zogno
(1855).

ll giorno successivo al pomeriggio la
Banda di Zogno ha suonato le migliori
musiche del proprio repertorio nelle vie
del paese, accompagnata dalle Bande di
Villa d’Alme e di San Pellegrino, per poi

lt1Sl\6|lll

di S. l0RENl0
La sagra di San Loren-

zo quest’anno é stata

accompagnata spesso e

volentieri da simili com-

menti:“Certo che un ago-

sto cosi non si era mai vi-
stol", “Ma continua a pio-

verel”, “Che tempol”. Que-

ste esclamazioni le abbia-

mo sentite spesso, ma noi,

imperterriti, abbiarno con-

tinuato a sdare il tempo e

possiamo dire che c’e an-

data proprio bene.

Fin dal primo giorno l’Ora-

torio si e riempito di gente,

magari piu imbottita del

solito , perché freddo face-

va! Tra la pioggia e il ven-

to nun si capiva piu se era

estate o invemo; comun-

que in generale questa at-

tesissima sagra e andata in

porto e le foto ve lo dimo-

streranno



l

>,

M OTTOBRE - NOVEMBRE 2002 17

ontorlc
log"... , /~

...hrever

DODICI GIORNI IN BOSNIA ERZEGOVINA

Vedere, Gjudicarg, Agire
l'esper|enza d| Sara]§/_o

ome descrivere in poche righe l’in-
sieme innito di attivitii, incontri

ed emozioni che quei dodici giomi in Bo-

snia Erzegovina hanno lasciato nei nostri

cuori?

Semplice. Attraverso le tre parole su cui

é nato il “Progetto Sarajevo”: Vedere, Giu-

dicare, Agire.

Vedere come osservare la realti da lon-

tano, leggendo libri, guardando lmati sul-

la guerra che ha martoriato la terra b0snia-

ca per tre lunghissimi anni. Vedere come

incontrare persone prima di prendere quel

traghetto che dal porto di Ancona ci ha

portati sulle cosle croate, come incontrare

persone nel quartiere di Stup, lungo le stra-

de, genie che saluta riconoscendo le cami-

ce azzurre e i pantaloncini che ormai da tre

anni si muovono rapide in bicicletta per le

strade della cittia.

Vedere come ren-

dersi conto che la

guerra é bruttissi-

ma, e che si legge

negli occhi delle

persons, sulle strade

attraverso i segni

delle granale, sui

muri dei palazzi...

Vedere come ripar-

tare lo zaino a casa

carico di tantissime

cose belle, e tra que-

ste la consapev0lez-

za che é proprio ve-

ro che l’essenzia1e é

4
Sopra: foto di gruppo
(Centre storico di Sarajevo).

A lato: animazione

nel quartiere di Stup<_- 
Agire come avere la voglia di tornare a

casa, sernpre su quel lraghetto che da Spa-

lato porta ad Ancona. Agire come appog-

giare i piedi sulle costs italiane consapevo-

li di aver tantissime cose da raccontare, la

maggior parte delle quali non sono descri-

vibili a parole se non attraverso immagini:

il palazzo della stampa crollato, il viale dei

cecchini, il sorriso di un vecchio, la spirite-

sa invadenza dei bimbi rom, un abbraccio

invisibile agli occhi, di un amico sconosciuto laggiii, un palazzo

che troppo spesso cio per cui ci si preoccu- strade, come se proteggesse un lo troppo 6111116 file 01011316 111 C111 311115110 Ci"-

pa n0n e poi cosi indispensabile. teso e pronto ancora a spezzarsi. Giudica- quanta persone hanno accettato di abitare...

Giudicare come osservare attentamente re come toccare con mano le diversil og- immagini Che d8-11110 Vila ad 1111’e$PBTi@T1Z11

la realt, incuriosirsi dei molteplici aspetti gettive tra chi ha qualcosa e chi non ha edicnt, flie, C0II1H10VB11l¢-

di uno stesso evento, ascoltare le diverse niente, come cercare di fare qualcosa in Safj/O 5 SWO, 613 5 111110111, 111110 Q119-

opinioni da persone di qualunque et, ses- dieci giorni, aiutando le famiglie del quar- sto. Un insieme di ricordi che ci hanno in-

so e credo religioso, per capire quanto sia tiere a ricostruire le proprie abitazioni o fa- Segllt ad 0586114116 11113 T621115 C0" 0°°h1°

confusa e difcile da risolvere denitiva- cendo animazione tra le case semidistrutle CfiliC0, l1€fl’E0, Pef P01 P016118 gi1ld1¢1i1'¢ 6,

meme una situazione che ha portato alla di “quasi ricchi”ezingari, cercando di non inne, saper agire con correttezza e con-

distruzione di una citté e dei suoi abitanti, pensare agli aerei che sorano le cime dei vi11Zi0¢-

per comprendere quanto sia importante la palazzi o agli orrori che la guerra ha impo- P1101" C- P91‘ ll Chm

presenza solo formale dell’ONU per le sto negli occhi trasparenti dei bambini. dd 81"-IPPO 59°‘-It Z03“ 1
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25 anni di attivité del Gruppo Missionario di Zogno
uesto é un anno un po’ speciale per sh, suor Vincenziana Propersi ( ora in casa alcuniimrnigrati,i1 gruppo si preoccupa diQ noi del Gruppo Missignafioj I‘iC()1"[ di riposo) ad Asmara, suor Marisa Rinaldi loro e cerca di aiutarli a risolvere le prime

infatti il 25° anno dall’iniZi() della noslra, (tuttora in missione in Algeria), Silvia Faz- e piu urgenti necessita rnateriali; questa at-
attivita. Per meglio rrtettere a fuocr) i1 ¢am- zari in Brasile, suor Luisa De Muro (tutto- tenzione verso chi e costretto dalla poverta
mino fatto, le cose capite, i gambiamenti ra in Tunisia), don Giuseppe Ferrari, le a lasciare la propria terra e cercare lavoro
intercorsi, ci sembra bello ricgrdare come Suore del Divino Arnore in Colombia. in ambienti diversi e lontani da quelli
questo nostro gruppo e nato, L’Q(;¢a5i()ne Le cose da fare sono quindi molle e oc- d’origine continua ancora oggi, in spirito
concreta e cosa davvero da pocu ; é i1 1977, corre essere pronti: si recuperano le espe- di accoglienza e fraternita.
e sul giornalino “Missione Vi|1¢enZjaJ13,” rienze di chi si era gia occupato diprob1e- Altre iniziative - come per esempio la
Giusi Catianeo legge una letter-a pmve- mi missionari, si costruisce una rete di re- scuola di preghiera condotta dal padre
niente dal Burundi nella quale suor Teresa, lazioni con le persone che hanno mostrato Giuseppe Rinaldi- sono invece volte alla
che era sta per lunghi anni insegnante pres- sensibilita per il problema, si rinsaldano i formazione spirituale del gruppo e alla
so la Scuola Matema Cavaguis, ehiede contatti con quanti avevano fatto qualche sensibilizzazione della comunita tutta ver-
aiuto: il Burundi e appena uscitg da una attivita attinente aiprob1emideipaesipo- so il problema missionario: gli incontri con
guerra devastanle e la sua genle é priva di veri, per esempio con il gruppo di Mani i Missionari che rientrano dalla missione,
tutto, cibo, casa, abiti e scarpe, medicinali Tese; abbastanza rapidamente il gl’llp]JO si le Veglie, l’Ottobre missionario, la Quare-
e si trova nell’imp0s5ibiliti\, rte] passe di- costituisce e inizia la sua attivita. sima missionaria.
stn1tto,diprocurarsene; solo g1i3ju[ie5te1'- Sempre dall’amicizia verso suor Teresa Circa dieci anni fa, su indicazione del
ni possono alleviare le sofferenze della p0- nasce l’amrnirevole esperienza di Rino Centro Missionario Diocesano, si inco-
polazione. Berlendis, che proprio per aiutarla nel suo mincia un cammino di piu ampio respiro

La lettera produce un’impressione forte impegno missionario da inizio ai suoi viag- che coinvolge tutti i gruppi missionari del
e la richiesta di aiuto non viene lasciata ca. gi in Africa, in Burundi prima e in seguito - Vicariato e che sposa le proposte e le atti-
dere: mentre il Parroeo, don Giulio, ingiste chiusasi l’esperienza in Burundi per le mu- vita proposte dal Centro Diocesano stesso,

perché si costituisca il gruppo missionario tate condizioni politiche - in Ruanda. da cui vengono le sollecitazioni per ap-
parrocchiale, ci 5i fende canto ehe, oltre a Le attivita che da subito il gruppo e in profondimenti, riessioni e aggi0rnamen-
suor Teresa, sono molti i Missionari orig} grado di realizzare sono le stesse di oggi: la to per una missionarieta piii ricca, profan-
nari di Zogno, o comunque legati al nostro corrispondenza coniMissionari per al1evia- da e consapevole. “ Il Cristo non ci chie-
paese per qualche motivo, a vivere1’¢5pe- re un po’ il peso della lontananza, la pre- dera quante grandi cose avremo fatto, ma
rienza della Missione e ad averc bisogno di ghiera, l’aiuto concrete con la spedizione di con quanto amore L’abbiamo accostato
sostegno spirituale emateriale: suor Matil- pacchi e di denaro fatta con il ricavato del nella persona del puvero, del sofferente,

dB Lazzaroni ( ora in casa di riposo), suor Banco Vendita e la raccolta dei rottarni. de1l’affamato...” (da “Ogni uomo e mio
Assunta Carrara ( ora morta) in Bangla De- Quando cominciano a giungere a Zogno fratello", giugno 2002).

Missionari che il Gruppo Missionario Parrocchiale di Zogno -

segue con la preghiera, Famioizia e |’aiuto oonoreto (piccolo)
AFRICA - ASIA AMERICA LATINA
- s. Luisa Carmine, Tunisia - p. Pedro Andoco, Indonesia - Don Giuseppe Ferrari, Bolivia
- s. Neghisti Meretab, Asmara Eritrea - Suore del Divino Amore, India - Don Pietro Balzi, Brasile

- p. Silvio Zanardi, Zambia - Suore del Divino Amore, Filippine - Silvia Fazzari, Brasile

- p. Gianbattista Zanardi, Malawi - seminarista Michael Tigga, Bangla Desh - s. Celestina Pompeo, Colombia
- s. Marisa Rinaldi, Algeria - p. Luis Carascol, Colombia

- don Maurizio Cremaschi, Brasile

- p. Carmine Carraho, Nicaragua

- p. Luciano Tengatni, Bolivia

- s. Giancarla Atzeni, Brasile

- s. Dina Repetti, Colombia

- s. Lucia Rubis, Brasile -

~ s. Mercedes Pena, Colombia
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CENTRO
SANTA MARIA

Q. Eéiléié
U n breve resoconto al ritorno del 49° viaggio. At-

tualmente nel reparto prima infanzia sono ospitati

otto neonati che hanno due mesi di vita (orfani di mam-

ma), quattro di un anno, cinque di due anni, sette di tre

anni, due di quattro anni. I portatori di handicap piu
grandicelli accolti nell’apposit0 reparto sono quindici,
piu una decina di esterni che vengono ospitati per la ria-

bilitazione. Sono state effettuate trentasette operazioni

dei Medici Senza Vacanze e dal dott. Manuel.

Fino agli inizi di settembre rimangono alla direzio-
ne Lucia ed Emma. L I piccoli imparano a camminareerr;
I lavor| esegu|t| con urgenza
- Consolidamento della cisterna interrata, capacita

130.000 litri con un muro di sostegno lungo 16 me-

tri e alto 2, che si era rotto a causa del terremoto.

-Pulizia fossa asettica di quindici metri cubi con

scavo di un nuovo pozzo perdente di 1,80 metri di
diametro e 4 metri di profondita con 15 rnetri di

condotta di scarico.

- 75 metri di tettoia per evitare la penetrazione

dell’acqua dalle nestre nei giomi di pioggia.

- Nuova sislernazione locale neonati e altri lavori.

Il 7 luglio, in visita al centro, é venuto l’arcivescovo
di Kigali, Thadee Ntihinurwa.

Con le offene ricevute stiamo acquistando, in Italia,
il materiale per la radiologia introvabile in Rwanda e

Offerte r|cevute
n 1 da euro 1.000

da euro 500

n 2 da euro 250

da euro 200

n 1 da euro 150

n. 2 da euro 100

da euro 50

da euro 30

da euro 25

Totale euro 4.375,00

Un grazie di cuore a tutti e a quel-

le persone che hanno offerto ma-

tenale 0 fornito attrezzature a

vari medicinali i quali verranno ponali da me e Rina L’arcivesc0vo di Kigali, Thadeé Ntihi- prezzi agev01ati_

a ne agosto si ritomera al centro Santa Maria. nurwa, in visita al Centro col nostro Rino Rino

- Domenica 6 ottobre apertura del Banco Missionario di ven-

dita, occasione di condivisione di impegno e di solidarieta con

- ogni term mercoledi del mese, da ottobre a maggio

Ottobre missionario: programma
- Martedi 1 ottobre, ore 20.30, presso la Chiesa del Convento - 17-18 ottobre a Bergamo 40° anniversario dell’apertura della

di Clausura S. Rosario meditate proposto a tutto il Vicariato( Missione Diocesana in Bolivia
la pratica del Rosario meditate proseguira per tutto il mese di
Ottobre can cadenza semmanale) 3 - Sabato 19 ottobre, ore 20.30, ll] Parrocchia Veglia M1SS10Ha-

i Mjssimmi e 15 popglazigni da ]QfQ Seguitg . - 20 otmbre Giomata Missionaria Mondiale.

—-»— INIZIATIVE PER L'ANNO 2002-2003 *—+
Scuola di preghiera animata dal padre Giuseppe Rinaldi presso Con date da destinarsi si terranno:

i1 °°"‘"3m° di 11011139010? ' gli inoontri mensili vicariali dei Gruppi Missionari organizza-

' gli incontri mensili parrocchiali del Gruppo Missionario.

ria in preparazione della Giornata Missionaria ( dornenica 20

ottobre)

tidal Centro Missionario Dioeesano,



ié In quel momento
i discepoli si avvicinarono

a GGSU dicendo:
"Chi dunque é il pic‘: grande

del regno dei cieIi?".
Allora Gesii chiamo a sé

un bambino,
lo pose in mezzo a loro

e disse: “ln verité vi dico:
se non vi convertirete

e non diventerete
come i bambini, non entrerete

nel regno dei cieli.
Percio chiunque diventeré piccolo

come questo bambino,
saré il pic‘: grande
nel regno dei cieli.

E chi accoglie
anche uno solo di questi bambini

in nome mio,
accoglie me.

Mat 1a,.1-5 , !


