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LA VOCE DEL PARROCO
LA BELLEZZA DI DIO
“Nutriti dalla bellezza”: la nuova lettera pastorale
del nostro Vescovo per l’anno 2019/2020. Tema centrale è quello dell’Eucaristia.
“Sono convinto che al cuore della missione della
Chiesa ci sia l’Eucaristia. Non sono certo il primo a
pensarlo, ma mi fa piacere dichiararlo. L’Eucaristia
è un nucleo incandescente, una sorgente zampillante, una realtà misteriosa che permette alla Chiesa
di essere veramente se stessa per il bene del mondo.
Mi piacerebbe far percepire a tutti questa verità”. Si
apre con queste considerazioni la seconda Lettera
pastorale di mons. Pierantonio Tremolada “Nutriti
dalla Bellezza”.
In questa prospettiva la chiave di lettura che il Vescovo propone non è quella dello sguardo nostalgico
a un passato che non c’è più (“il numero dei partecipanti alla Messa domenicale è molto diminuito.
Quel che una volta appariva normale, giusto e doveroso, sembra non esserlo più...), ma quella di un’apertura
speranzosa al futuro. “Sono invece convinto – aggiunge mons. Tremolada – che si debba rilanciare, puntando
proprio sull’Eucaristia, sul suo valore, sulla sua grandezza e bellezza. Molto dipenderà da come la sapremo celebrare. Le sue meravigliose potenzialità rischiano infatti di venire mortificate da una consuetudine un po’ stanca
e forse anche un po’ presuntuosa”.

S

tiamo per iniziare un nuovo anno pastorale, salutiamo le vacanze e i giorni
spensierati dell’estate e cominciamo a guardare all’ordinarietà della vita con tutti i suoi
impegni: la famiglia, il lavoro, la
scuola e tutte le mille cose che
siamo chiamati a vivere. Tutto questo va fatto con serietà e
con impegno, ma da cristiani
dobbiamo chiederci: “Dio, tra
tutto questo, che posto occupa?
E’ presente nella mia casa, c’è
mentre vado al lavoro, lo sento
vicino nelle difficoltà e nei momenti di gioia? Come mi accorgo della sua presenza?”.
La risposta è una sola: la bellezza di Dio la incontro la domeni-

ca nella celebrazione dell’Eucarestia!
I martiri di Abitene (304 d.C.)
dicevano: “Senza la domenica
non possiamo vivere perché è
lì che vediamo il Signore e riceviamo la forza per affrontare la
vita”.
Carissimi, in questo nuovo
anno pastorale, mettiamo al
centro della nostra settimana e
dei nostri impegni la domenica.
Salviamola dall’inquinamento
del superfluo e desideriamola come fonte della bellezza di
un Dio che mi vuole arricchire
con la sua presenza. Facciamo
dell’Eucarestia il nostro nutrimento, la nostra medicina.
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Andiamo a Messa con la certezza che lì incontriamo la bellezza di Dio che stravolge la nostra
esistenza rendendola una “bella esistenza” piena di quella
speranza che non possiamo
trovare da nessun’altra parte.
Facciamo diventare il nostro
incontro domenicale con il Signore un momento unico, vero,
grande e bello.
Allora buon cammino alla ricerca del volto paterno di Dio,
l’unica vera “bellezza”.

Il vostro Parroco
Don Mauro
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LA PARROCCHIA:
COMUNITÀ-LUOGO DELLA COMUNIONE E DELLA CARITÀ

A

tratta di assumere un compito che affonda le sue
radici nell’atto fondante la vita cristiana: il battesimo. In esso siamo resi figli del Padre, fratelli in
Cristo, e se siamo fratelli… In famiglia le gioie e i
dolori, le fatiche e le speranze vanno condivise!
Tale prospettiva ci aiuta a meglio comprendere
come la Chiesa, in ogni sua articolazione, non
sia semplicemente riducibile al risultato che
può sgorgare dall’iniziativa comune o dalla buona volontà dei singoli, ma derivi da una fonte
esterna: la grazia del Signore. E’ ancora Paolo infatti che ricorda: “Voi siete corpo di Cristo e sue
membra, ciascuno per la sua parte“(1Cor.12,27).
In altre parole Dio ha assegnato a ciascuno il
proprio posto nella Chiesa ed, essendo l’amore
la legge dataci da Cristo, risulta evidente come la
comunità debba essere pensata e partecipata in
vista della comunione fraterna.
La comunità perciò non dovrà essere confusa
con la comunione perché tra i due termini vi è
diversità netta. Se la comunità è un mezzo (un
dono), la comunione è l’elemento che la costituisce, che le dà sviluppo. La comunione è frutto della presenza di Dio e della collaborazione
dell’uomo che sviluppa questo dono.
La comunità è uno strumento (indispensabile),
la comunione è il risultato dell’amore di Dio e
dell’avventura dei credenti nella storia, con tutte
le difficoltà, le gioie, gli sviluppi e anche le crisi
che questo comporta.
La comunità-parrocchia è un momento indispensabile, un luogo stabile e identificabile; la
comunione non può che essere un dinamismo
interiore: la realtà che manifesta la maturità
spirituale della persona. Se in una comunità
cristiana ci possono essere momenti o persone
buone o cattive, generose o egoiste, fedeli o
infedeli, la comunione può avere solo aggettivi col
segno più;

partire dal Concilio Vaticano II, si va sempre più sostituendo al termine parrocchia
l’espressione comunità: la comunità cristiana, il sacerdote della nostra comunità, il bollettino della comunità… Probabilmente questo
passaggio è dovuto al fatto che molti preferiscono la parola comunità pensando che essa meglio
esprima la realtà di persone che si sentono unite, in comunione tra loro.
E’ vero, la comunità (o parrocchia) è una grande
e bella realtà ma “essere in comunione” va più in
profondità di quanto, forse, pensiamo.
Comunione non vuol dire unione-con; significa
ben più dell’unità che si può sperimentare in forza di un’idea condivisa o della gratificazione che
sgorga da uno stato d’animo comune.
E’ bene ricordare che il termine comunione nella
sua etimologia è composto da due parole: “cum”
e “munus”.
Munusrimanda a un compito, una responsabilità, un impegno, un dover. La comunità non è fatta da persone che si ritrovano perché è bello stare insieme (come accade al bar, alla bocciofila,
al club...), ma persone che si incontrano perché
hanno consapevolezza di un impegno, di doveri
e di compiti che insieme condividono, coscienti
delle responsabilità liberamente assunte.
Cum indica invece con, insieme a, in compagnia
di. E, dunque, cum unito a munus richiama il
dovere della collaborazione, della condivisione,
in vista della responsabilità comune. Nella lettera ai Galati Paolo raccomanda: “Portate i pesi
gli uni degli altri, così adempirete
la legge di Cristo” (6,2).
Per Paolo si
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essa è infatti l’aspetto positivo
di una porzione del Corpo di
Cristo che cammina in mezzo
agli uomini nella fedeltà al suo
Signore.
Alla comunione come vita
della comunità, i discepoli di
Gesù sono richiamati dal bellissimo passo evangelico di
San Giovanni: «Rimanete in me

e io in voi. Come il tralcio non
può far frutto da sé stesso se
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla… Questo vi
ho detto perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena.

(Gv 15, 4-5.11).
Rimanete in me chiede Gesù
dove il “rimanere” è il legame
vitale dei tralci nella vite; è
l’amore di Dio che fa esistere e
che fa “nuove tutte le cose”. In
questa espressione, Gesù Maestro indica tutta la strada che va
dalla comunità alla comunione.
		
Don Roberto

RIFLESSIONI PERSONALI SU
LA SOFFERENZA E LA MALATTIA

M

Nel 1986 entrai in Seminario e verso la fine di
quarta teologia a maggio del 1992, dopo un gonfiore al collo, mi fu diagnosticato un carcinoma
papillare tiroideo: un tumore da operare al più
presto.

i è stato domandato di esprimere alcuni
pensieri circa la sofferenza e la malattia.

Ci ho pensato un po’ e ho ritenuto opportuno raccontare quello che mi è successo durante il cammino della vita. Esperienza vissuta. Non
sono riflessioni per sentito dire, ma situazioni
che mi hanno lasciato segni indelebili nel corpo
e nello spirito.

A giugno, l’intervento e poi per alcuni anni, chemioterapia e iodio radiato in medicina nucleare
per debellare le metastasi.
Vi assicuro che sono stato catapultato su un altro
pianeta!

Sono nato ad Adro il 10 giugno del 1963.
Fino a 17 anni tutto è andato bene; una vita normale dentro una famiglia normale. Papà, mamma e cinque figli.

Ho provato smarrimento, fuga, paura, coraggio,
voglia di vivere, ma anche desiderio di andare
oltre; voglia di combattere contro il male che è
entrato nel mio corpo. Tumore, una parola che
mi ha martellato in testa per tanto tempo.

Poi, a luglio del 1980, in seguito ad un ictus cerebrale ho subito la morte di papà a 50 anni.
E il corso della vita cambia.

Non avevo calcolato che la malattia poteva entrare dentro la mia vita in modo così prepotente! Prima non sapevo cosa significasse la parola
“paura”.

Non avrei voluto diventare “adulto”, ma la situazione me l’ha imposto! Due fratelli più grandi,
ma anche due piccoli di dodici e tre anni.

I miei sogni stravolti. I calcoli azzerati. Il futuro?
Ho sempre domandato a Dio e al mio papà di
starmi accanto anche se tante volte non sentivo
la necessità di pregare. Mi sono arrabbiato anche
con il Cielo! Non capivo cosa stesse succedendo
e perché.

E così la vita mi ha presentato presto il conto della serietà, della fatica e della responsabilità.
Grazie a Dio, con la mamma e tra noi fratelli, la
comunione e la solidarietà non sono mai venute
meno e siamo diventati grandi.

Ho abbassato la testa. Ho cercato di lasciarmi
guidare dai medici e dalle persone che mi vogliono bene. Di certo tanta umiliazione e grande
lotta contro il mio io! Tante cure, tanta comprensione, ma anche “amici” che si sono persi. Sì,
perché la malattia è un taglio sul vivo ed è verità
e verifica.

I vecchi dicevano che l’unione fa la forza! Ed è
stato ed è così!
Poi diciotto mesi di servizio militare in Marina a
La Spezia. Un periodo della vita che mi ha aiutato a riflettere e a decidere per le scelte da compiere per la vita.
-5-
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E come dice un saggio: “Gli amici veri si riconoscono nel bisogno e si contano sulle dita di una
mano!”.

Il poeta Giacomo Leopardi scrisse : “Chi sa ridere è padrone del mondo!”. E quando sto bene mi
sento un po’ così!

Del resto ai piedi della croce c’era un solo discepolo e sua madre!

Di certo la sofferenza e la malattia mi hanno insegnato che nulla è dovuto e scontato, ma tutto
è dono!

Nel 1994, ancora in terapia, l’ordinazione sacerdotale e in seguito anni di sacerdozio vissuti con
grande dedizione facendo il mio dovere con passione e con amore, così come ne sono capace.

La Vita è un miracolo che Dio mette a nostra disposizione ogni giorno. Un dono da custodire, da
amare, da difendere e da valorizzare.

Nel 2009, una cardiopatia dilatativa congestizia
(uno scompenso cardiaco grave). Tutt’ora vivo
con beta bloccanti.

Non si gioca con la vita, non va messa in pericolo. Non si devono cercare le sofferenze! Attenzione alle scelte che facciamo.

Ulteriore batosta che sto pagando cara. Dovuta
in modo particolare allo stress. Su consiglio dei
dottori avrei dovuto prendere un anno sabbatico
per riposare e curarmi, ma io non volli. Dovevo
finire di pagare un mutuo ad Agnosine. Novecentosettantamila euro da pagare in dieci anni.
Un mutuo che ho ereditato quando andai a fare
il parroco nel 2004. E anche questa batosta mi
ha segnato ulteriormente. Ancora una volta crisi,
lotta con Dio, ribellione, ma poi, la vita va avanti.

Ancora la sofferenza mi ha aperto di più gli occhi
della mente e del cuore sulle cose essenziali e
davvero importanti per una vita serena e in pace.
Gesù con il Comandamento dell’Amore ci ha rivelato il segreto della felicità: “Ama Dio con tutto
il cuore e il prossimo come te stesso”.
Tutto deve portarci qui!
Di certo sono cambiate le priorità e la scala dei
valori è stata ribaltata! L’esperienza mi ha portato a vedere con occhi nuovi la realtà di ogni
giorno.

Pastiglie che si aggiungono a quelle precedenti.
Visite, esami, medici nuovi, altre specialità!
A novembre del 2013 tornai ad Adro per due-tre
giorni da mamma, così da essere vicino al medico per fare tutte le visite e i controlli per gli ormoni tiroidei e per il cuore.

Spesso vivo lo stupore e la meraviglia davanti alle cose che ci circondano, ma soprattutto
do importanza all’incontro, alle relazioni interpersonali. Da tutti cerco di imparare qualcosa
perché in ogni persona c’è un segno di Dio. Un
vecchio prete mi disse una volta: “Ricorda che in
ogni persona che incontri c’è una Parola che Dio
ti rivolge; tu cerca di ascoltarla e di leggerla”.

Invece ho trascorso quasi cinque mesi a letto per
il Morbo di Reichter (un’ artrite reattiva-spondilite anchilosante) che mi ha immobilizzato e fatto soffrire davvero tanto. Ho desiderato la morte
per finire davvero un incubo!

Carissimi, non sprechiamo le occasioni, cerchiamo di vivere con intensità ogni giorno, perché
così si vive in pienezza. Non complichiamoci la
vita per capricci e orgogli stupidi. Siamo solo di
passaggio in questo mondo ed è un peccato farci
e fare del male.

E questa è stata la terza caduta sotto la croce della sofferenza che ho incontrato nel mio cammino di vita.
Che dire? Non sono cose che ho cercato o scelto.
Esperienze che non avrei voluto vivere, ma mi
sono successe.

Ogni giorno di più sono convinto che l’umanità,
che ci insegna Gesù nel Vangelo, è il segreto della felicità. E’ pace.

Ho sempre amato la vita anche se dura e impegnativa. Ogni giorno, ma vorrei dire, più volte al
giorno e per tante cose, magari piccole o “stupide” rivolgo il mio pensiero a Dio. Ogni mattina
con il “Ti Adoro” dico grazie per il regalo della
vita e gli domando di aiutarmi ad arrivare a sera
col sorriso.
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A tutti l’augurio per un buon cammino per il nuovo anno pastorale che ci sta davanti.
					Don Ugo
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OTTOBRE:
MESE DELLA MADONNA DEL ROSARIO
“BEATA PERCHÈ HAI CREDUTO”

“B

eata” è uno degli aggettivi che spesso
definiscono Maria che gode di una perfetta letizia non per il privilegio di essere la prescelta a diventare la madre di Dio, ma
perché ha creduto nell’adempimento della Parola
prima del suo realizzarsi.
L’Angelo si rivolge a lei: una donna. Appare in casa
sua, non al tempio, e le annuncia la sua straordinaria maternità.
“Come è possibile?” si chiede Maria.
“Niente è impossibile a Dio” le dice il messaggero.
E non vi sono più tentennamenti.
L’umile fanciulla di Nazareth diviene una donna
attiva, sempre impegnata verso gli ultimi, forte al
punto da accompagnare il figlio fin sul monte Calvario.
Il suo sguardo si posa sulla sofferenza dell’umanità, mai sul peccato e con il suo “Magnificat” ci

regala la gioia e la leggerezza del Vangelo che dovrebbe essere per tutti una buona notizia.
Maria ci insegna a riconoscere il nostro bisogno,
ad avere fede e ad affidarci a Dio non solo tra le
mura del tempio, ma nella vita di ogni giorno. Seguendo l’esempio della fanciulla di Nazareth dobbiamo ritrovare il fascino e lo stupore dell’esistenza, rifuggendo le passioni tristi.
E’ questo giubilo che esprimiamo con la recita del
rosario, stupore per il più grande miracolo della
storia: la nascita, la predicazione, la passione, la
morte e la resurrezione di Gesù Cristo che, con il
suo sacrificio, ha rinnovato l’alleanza di Dio con
l’umanità, tutto questo sotto lo sguardo materno
di Maria.
					 Iside
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CON AMICIZIA,
VENGO IN MEZZO A VOI...

C

arissime amiche e carissimi amici di Cologne, colgo
l’occasione del bollettino
parrocchiale per anticipare la mia
presentazione, che poi avremo
occasione di fare personalmente
quando sarò tra voi.

Sono don Giorgio Rosina, nato a
Gavardo 42 anni fa. Negli anni della mia adolescenza frequento con
gioia il mio oratorio, nell’Azione
Cattolica, e nei vari compiti che, di
volta in volta, mi venivano richiesti: (aiuto-catechista, animatore del
grest), fino a quando sento crescere
in me la chiamata a servire la Chiesa in modo ancora più profondo.
Inizio il cammino di discernimento
vocazionale che mi porta ad entrare in Seminario e a diventare sacerdote nel 2002.
Fino al 2010 sono curato a Gussago, dove mi occupo dell’oratorio in
anni intensi, i primi della mia vita
sacerdotale: dai campi estivi, alla
catechesi con ragazzi delle medie
e adolescenti, agli incontri con i catechisti, oltre alle belle esperienze
con i genitori dell’Iniziazione
Cristiana.
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Dal 2010, vengo nominato curato delle parrocchie cittadine di
Sant’Afra e Santa Maria in Calchera, nel centro storico. Oltre a questo incarico mi occupo anche della
Pastorale Giovanile delle nove parrocchie, riunite in Unità Pastorale. Anche questi sono anni molto
intensi, nei quali vivo da un lato la
vita dell’oratorio, dall’altro le esperienze con adolescenti e giovani
delle varie parrocchie; in modo
particolare, porto nel cuore una tra
le iniziative che ritengo più belle e
profetiche delle nostre comunità
cristiane: “Una Luce nella Notte”.
In cosa consisteva? Nella serata di
sabato sera si apriva la chiesa di
Sant’Afra, collocata in mezzo alla
movida cittadina, e si invitavano i
giovani ad entrare in chiesa per un
momento di adorazione al Santissimo Sacramento, una preghiera e
la possibilità della confessione. In
quelle lunghe sere ho realmente
sperimentato la presenza di Dio in
mezzo a noi, che con potenza
e semplicità desi-
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dera comunicarsi a noi per donarci
pace e gioia.
Da settembre di quest’anno, il Vescovo Pierantonio mi ha destinato, come curato dell’oratorio, nelle
comunità di Coccaglio e Cologne.
Sono entrambe due parrocchie
molte vive e attive, nelle quali cercherò di inserirmi, collaborando
con i numerosi volontari, catechisti
ed educatori, camminando e crescendo insieme alla scuola di Gesù.
Arrivo tra voi con un certo timore:
un solo curato su due parrocchie
così grandi fa paura, tuttavia sono
certo di trovare persone buone che
sapranno aiutarmi a migliorare, a
correggermi con misericordia, per
il bene dei ragazzi e dell’oratorio.
Ho voglia di iniziare per conoscervi personalmente e per questo, fin
d’ora, mi metto al vostro servizio.
Con amicizia
		
Don Giorgio

PENSANDO AL NUOVO ORATORIO
L’ORATORIO CHIEDE AIUTO
Non possiamo più aspettare altro tempo! L’Oratorio maschile ha bisogno di essere sistemato per poter
svolgere bene e in sicurezza il suo compito: “cortile della parrocchia”.
E’ lui stesso a dircelo: basta guardare le condizioni della facciata, il tetto, le fondamenta e l’umidità che
affiora nelle stanze del piano terra.
Carissimi, è giunto il momento di prenderci cura dell’Oratorio consapevoli che lo facciamo per il bene dei
nostri ragazzi. La macchina dello studio dei progetti e la consultazione di coloro che lo vivono quotidianamente (per loro un grande grazie) è partita. Allora, con tanta fiducia nella provvidenza, iniziamo questo
percorso certi che il tutto è fatto a servizio della Chiesa.
										Don Mauro

C

on questo articolo continuiamo a condividere con voi le riflessioni che riguardano il patrimonio immobiliare della
Parrocchia che, come già detto, da qualche
anno ormai “agitano” i vari organi Parrocchiali.
Nei numeri precedenti abbiamo scritto dell’Oratorio Maria Immacolata e di parte del complesso “Gnecchi”, chiarendo come mai purtroppo l’Agenzia e il parco non si possano più
utilizzare.

nile in via Castello, e parte del parco Gnecchi.
Così si potrà utilizzare il ricavato per la manutenzione, messa a norma, conservazione e restauro del rimanente.
La scelta dell’immobile detto “Agenzia” dipende dalla considerazione che riguarda l’utilizzo. Dalla sua inaugurazione nel 1988 ad
oggi, infatti, è stato utilizzato al di sotto delle
sue possibilità, ed inoltre l’impressione è che
nell’immaginario collettivo di noi colognesi,
nonostante l’impegno e la buona volontà di
sistemare ed utilizzare l’Agenzia, l’oratorio sia
sempre e solo quello in via Umberto I.
La scelta del parco, invece, è dovuta soprattutto al peso economico necessario alla manutenzione, in special modo della parte di
vegetazione, che risulta troppo gravoso per le
finanze della Parrocchia.
Dovendo pertanto operare una scelta seppur
sofferta e dolorosa, si è pensato che, con il ricavato di tali alienazioni si possa procedere
con la sistemazione dell’Oratorio Maria Immacolata, da sempre punto nevralgico e cuore delle attività della comunità cristiana colognese inteso come luogo di aggregazione dei
nostri ragazzi, come sede delle attività di catechesi, e sportive, (che nei vari anni, si sono
susseguite), nonchè (come sede) di attività di
tipo educativo.
L’intento è di avere un unico oratorio che risponda alle necessità della parrocchia del
nuovo millennio sposando le indicazioni e le
riflessioni che si stanno facendo negli ultimi
anni all’interno della Chiesa riguardo il ruolo

Con questo articolo, si vuole portare a conoscenza cosa si intende fare nel prossimo futuro per riorganizzare l’uso degli immobili
e la loro manutenzione, tenendo conto delle
necessità della nostra comunità cristiana, ma
anche delle reali possibilità economiche della
Parrocchia.
Valutando nel suo complesso l’intera proprietà immobiliare e il suo precario stato di
manutenzione, nonostante la grandissima
buona volontà di chi presta la propria opera
e il proprio tempo in modo gratuito perché
il tutto “stia in piedi”, si è giunti alla conclusione, condivisa tra i vari organi parrocchiali,
dell’impossibilità economica di poter mantenere tutto il patrimonio in piena efficienza e
buona conservazione.
Pertanto, dopo un attenta e approfondita riflessione, seppur con grande rammarico, si è
deciso di mettere in vendita vendita l’”Agenzia”, che attualmente ospita l’Oratorio femmi-
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degli oratori. Un oratorio al passo con i tempi
e che torni ad essere un luogo sicuro di aggregazione per i giovani, mantenendo la propria
finalità che è quella di aiutare a farli crescere come uomini e donne capaci di dare il loro
positivo contributo alla società, ispirandosi ai
valori cristiani.
Un oratorio che sia “per tutti”, ma non “di tutti” perché l’ispirazione e l’impronta cristiana
devono essere evidenti. Da qui nasce la scelta
di dedicare uno spazio importante alla realizzazione di una cappella dove poter pregare in
solitudine, ma anche dar vita a cerimonie più
importanti dove la comunità possa partecipare e sentirsi accolta.

di un nuovo edificio in linea con il “palazzo”
esistente; a separare queste due costruzioni
si intende realizzare la cappella, a cui si è già
accennato, di dimensioni importanti, atta a
contenere numerosi fedeli e con la possibilità di aprirla sul porticato esistente così da aumentare la sua capienza in caso di cerimonie
importanti.
Nel nuovo edificio al piano terra troverà posto
un nuovo bar, le cucine e una sala polivalente mentre al piano primo saranno collocate
le aule per la catechesi e, più in generale, per
le varie attività, necessarie a sostituire quelle
che si sono perse con la chiusura dell’oratorio
femminile.

Affinché tutto questo sia possibile abbiamo
necessità di spazi belli e funzionali, ma anche
sicuri dal punto di vista tecnico-strutturale e a
norma per quanto riguarda l’impiantistica e la
sicurezza.

All’interno del processo di pianificazione si è
deciso per la demolizione di alcune parti esistenti e più precisamente l’edificio dei vecchi
spogliatoi, realizzato alla metà degli anni ’60,
che attualmente contiene spazi di servizio al
bar, un ufficio utilizzato dalla società sportiva
e il retro del cinema-teatro: questa struttura
ha infatti seri problemi sia strutturali che di
impiantistica e di fruizione.
L’altro edificio che si intende demolire è il bar
attuale le cui notevoli dimensioni non rispondono più alle esigenze di oggi ed è di difficile
redistribuzione.

Appare chiaro come la sistemazione dell’intero Oratorio in un’unica fase sia logisticamente
complicata ed economicamente insostenibile:
ecco la necessità di un lavoro di pianificazione
di più ampio respiro che preveda la riqualificazione globale dell’intero complesso suddividendolo in varie unità di intervento che possano essere realizzate separatamente.
Il primo passo consisterà nella costruzione
OTTOBRE 2019

Nella logica della sistemazione globale, si an-
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dranno a realizzare anche nuovi spazi di servizio per il cinema-teatro e per la società sportiva, oltre a magazzini per il materiale vario
inerente la cucina e le feste in generale.
A questi interventi seguirà il restauro del palazzo esistente, che merita uno studio approfondito avendo un valore storico ed architettonico importante.
Con la demolizione dell’attuale edificio destinato a bar, si viene a creare un unico, solo e
grande cortile che, secondo la logica di San
Giovanni Bosco, deve essere il cuore pulsante di un oratorio: il luogo dove i giovani si incontrano, un luogo di gioia, che sia il campo
dell’impegno educativo ed apostolico.
Quest’arca deve essere perciò bella e funzionale, contenere spazi di gioco per i bambini, e
in cui ci si possa sedere a chiacchierare, portici da attrezzare nelle occasioni delle feste.
Anche su questa zona sarà necessario intervenire con pavimentazioni, studio di spazi-gio-

co, formazione di percorsi E soprattutto con
uno studio attento della raccolta dell’acqua
piovana che attualmente crea non pochi problemi di fruizione e di umidità alle mura del
palazzo.
Ovviamente, prima di arrivare ad un progetto
dettagliato sarà necessario incontrare i rappresentanti di quelle realtà che lavorano all’interno dell’oratorio, così da recepire le esigenze
di ognuno, metterle in sinergia e progettare
così degli spazi utili e funzionali per chi questi
spazi dovrà in futuro utilizzare.
In base a queste indicazioni, sono stati presi
i primi contatti con i vari organi preposti che
hanno risposto positivamente riguardo una
collaborazione fattiva nei confronti di un progetto che garantisca la sistemazione e razionalizzazione degli interi spazi.
				Architetto Marina
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I RAGAZZI DEL CATECHISMO
GRUPPO BETLEMME

GRUPPO NAZARETH

Bambini che frequentano la prima elementare
o che non hanno mai partecipato agli incontri.
Necessario ai genitori per poter riscoprire o approfondire la propria Fede e scegliere in piena
libertà e coscienza cosa desiderano per i propri
figli e di conseguenza impegnarsi a seguirli nel
cammino della Fede degli anni successivi.

Bambini che frequentano la seconda elementare e che hanno fatto il percorso di Betlemme.

GRUPPO CAFARNAO

DOVE CI SI INCONTRA, QUANDO E A CHE ORA:

Bambini che frequentano la terza elementare e che hanno fatto il percorso
di Nazareth e Betlemme.

AL CENTRO PASTORALE LA DOMENICA DALLE 15.00 ALLE 17.00 BAMBINI E GENITORI

DOVE CI SI INCONTRA, QUANDO E A CHE ORA:

DOMENICA 13/10
DOMENICA 10/11
DOMENICA 8/12
DOMENICA 22/12
RITIRO DI NATALE PER TUTTI I GRUPPI
(SOLO BAMBINI)
DOMENICA 12/01
DOMENICA 02/02
GIORNATA DI SAN GIOVANNI BOSCO
GIOCHI IN ORATORIO PER TUTTI BAMBINI
E GENITORI
DOMENICA 09/02
MERCOLEDì 26/02 “CENERI”
Ore 17.00 Santa Messa per tutti i ragazzi e
genitori
DOMENICA 08/03
DOMENICA 05/04
RITIRO DI PASQUA PER TUTTI I GRUPPI
(SOLO BAMBINI)
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ALL’ORATORIO MASCHILE
LA DOMENICA DALLE 14.30 ALLE 16.00
INCONTRI GENITORI: AL CENTRO PASTORALE
DALLE 15.00 ALLE 17.00 - I CATECHISTI NELLE 3 DOMENICHE DEGLI INCONTRI TERRANNO I BAMBINI FINO ALLE 17.00
DOMENICA 13/10
DOMENICA 27/10
Primo incontro genitori Nazareth e Cafarnao
al Centro Pastorale
DOMENICA 10/11
DOMENICA 24/11
DOMENICA 8/12
DOMENICA 22/12
RITIRO DI NATALE PER TUTTI I GRUPPI
Secondo incontro genitori Nazareth e Cafarnao
al Centro Pastorale
DOMENICA 12/01
DOMENICA 26/01
DOMENICA 02/02
GIORNATA DI SAN GIOVANNI BOSCO
GIOCHI IN ORATORIO PER TUTTI BAMBINI E
GENITORI
DOMENICA 09/02
MERCOLEDì 26/02 “CENERI”
Ore 17.00 Santa Messa per tutti i ragazzi e genitori
DOMENICA 08/03
DOMENICA 22/03
Ore 15.00 17.00 Terzo incontro genitori Nazareth e Cafarnao al Centro Pastorale
DOMENICA 29/03
Ora 15.00 Prime confessioni gruppo Cafarnao
DOMENICA 5/04
RITIRO DI PASQUA PER TUTTI I GRUPPI
DOMENICA 26/04
DOMENICA 10/05
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GRUPPO GERUSALEMME
Bambini che frequentano la quarta elementare
e che hanno fatto il percorso di Cafarnao, Nazareth e Betlemme.

GRUPPO EMMAUS
Ragazzi che frequentano la quinta elmentare e
che hanno fatto il percorso di Gerusalemme Cafarnao, Nazareth e Betlemme.

GRUPPO ANTIOCHIA
Ragazzi che frequentano la prima media e hanno ricevuto i Sacramenti.
DOVE CI SI INCONTRA, QUANDO E A CHE ORA:
ALL’ORATORIO MASCHILE LA DOMENICA DALLE 16.00 ALLE 17.30
INCONTRI GENITORI GERUSALEMME E EMMAUS:
AL CENTRO PASTORALE DALLE 15.00 ALLE
17.00 - I CATECHISTI NELLE 3 DOMENICHE
ACCOGLIERANNO I RAGAZZI ALLE ORE 15.00
IN ORATORIO A VOI SI CHIEDE DI ASPETTARLI
FINO ALLE 17.30 TERMINE DEL LORO INCONTRO
DOMENICA 13/10
DOMENICA 27/10
DOMENICA 10/11
DOMENICA 24/11
Primo incontro genitori al Centro Pastorale
DOMENICA 8/12
DOMENICA 22/12
RITIRO DI NATALE PER TUTTI I GRUPPI
DOMENICA 12/01
DOMENICA 26/01
Secondo incontro genitori al Centro Pastorale
DOMENICA 02/02
GIORNATA DI SAN GIOVANNI BOSCO
GIOCHI IN ORATORIO PER TUTTI BAMBINI E
GENITORI
DOMENICA 09/02
MERCOLEDì 26/02 “CENERI”
Ore 17.00 Santa Messa per tutti i ragazzi
DOMENICA 08/03
DOMENICA 22/03
DOMENICA 5/04
RITIRO DI PASQUA PER TUTTI I GRUPPI
DOMENICA 26/04
Terzo incontro genitori al Centro Pastorale
DOMENICA 10/05
SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO
Celebrazione dei Sacramenti
per il gruppo Emmaus
-13-
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CHE BELLO ESSERE CATECHISTI

Q

uando qualcuno ti chiede vuoi fare il/la catechista, la prima cosa a cui si pensa è: “Io,
proprio io, non sono capace… non sono
preparato… non sono in grado”. Eppure se ci
pensiamo nessuno di noi è nato genitore, ma tutti siamo nati figli. Quando un bambino, il nostro
bambino, entra nella nostra vita siamo pronti a
metterci in gioco e a scoprire ogni giorno con lui

che restiamo sempre e comunque i primi educatori della Fede dei nostri figli.
Eppure succede che tutti gli anni si va alla ricerca di nuovi catechisti e ci si accorge di come sia
sempre più difficile trovarne. Anche quest’anno
stiamo vivendo la stessa emergenza: c’è un nuovo gruppo Nazareth e non abbiamo i catechisti.
Non si può pensare che la catechesi sia una ruota, dove il catechista
finito un percorso con un gruppo
riprenda nuovamente solo perché
ha quel ruolo; tanti fattori intervengono nella vita di ciascuno e in
piena libertà è possibile smettere
di fare catechismo ai ragazzi, continuando ad essere educatore.
Tocca a voi, cari genitori dei gruppi Nazareth, Cafarnao, Gerusalemme, Emmaus e Antiochia decidere
e prendere coraggio per scegliere
di scendere in campo perché se
è vero che i primi educatori alla
Fede sono i genitori significa che
voi siete i catechisti dei vostri figli, e potete decidere di dare una
mano. Le difficoltà e le paure si affrontano insieme: nessun catechista è lasciato solo a se stesso.

o lei cosa significa essere genitore: scoprire la
gioia, ma anche la fatica di vivere sempre il nostro ruolo di mamma e papà.
Essere catechista è un po’ la stessa cosa, i nostri
catechisti non sono nati tali, non hanno l’aureola; sono genitori, giovani e qualcuno ormai anche su con gli anni, che hanno avuto il coraggio
di rispondere sì alla domanda del Parroco; hanno deciso di spendersi e mettersi in gioco per i
nostri bambini, di dare una mano a noi genitori
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Sarebbe bello se in ogni gruppo
fossero presenti sei, otto genitori
disponibili: proviamo a pensare
come siamo bravi quando organizziamo, pensiamo, inventiamo
attività con e per i nostri figli: così
deve essere anche per la catechesi. Fare catechismo significa
annunciare la Buona Notizia e Gesù è la Buona
Notizia. Significa far vivere una bella esperienza
ai nostri bambini e ragazzi. Allora pensiamoci,
non troppo però, e proviamo a buttarci in questa
nuova esperienza che abbiamo vissuto sempre
da spettatori e mai da protagonisti.
				Chiara
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GRAZIE A TUTTI
“C

he cosa renderò al Signore per quanto mi
ha dato?” (Dal Salmo 116).

In principio era un sogno, il sogno era forza di
credere in una Chiesa segno di comunione;
era speranza, nella certezza del cuore di essere
accompagnati dalla Provvidenza.
Era sfida di scommettere sulla possibilità di comunione di vita tra vocazioni differenti;
era ricerca di forme, di luoghi, di progetti concreti di servizio nel rispetto delle diverse chiamate a vivere la stessa Chiesa di Gesù.
Era fermo proposito di avere come centro la Parola del Vangelo, vissuta nella pienezza e nella
gioia della vocazione religiosa e della vocazione
al matrimonio.
Una parola doveva guidare il cammino: CONDIVISIONE.
E il sogno trova il suo terreno per mettere radici
a Cologne.
Tanti timori, titubanze, interrogativi: non avevamo un modello a cui fare riferimento per la comunità di vita di suore e famiglie, insieme, nel
rispetto dell’identità di ciascuno.
L’allora parroco della comunità di Cologne ci
fece una consegna : “Vivete Nazareth”.
Ed è quanto abbiamo cercato di fare, costruendo
pian piano la nostra identità di comunità di vita,
cercando come e in che forma servire e amare
questa nostra Chiesa, impegnandoci a crescere nella fedeltà alla chiamata di ciascuno e alla
scoperta del disegno che il Signore, passo dopo
passo, andava svelandoci.
Guardando a questi nove anni nasce dal cuore
un grande “GRAZIE!”
Al Signore innanzi tutto, perché non ci ha mai
fatto mancare il suo aiuto, la sua luce, la sua
Provvidenza e ci siamo sempre sentite accompagnate;
ai presbiteri che hanno segnato la nostra storia

in Cologne e non ci hanno mai fatto mancare
comprensione, fiducia e sostegno;
alle persone con le quali abbiamo avuto modo di
collaborare nei vari impegni pastorali, che non
sono venute meno in entusiasmo, coraggio di
tentare strade nuove, volontà di “fare insieme”;
agli uomini e donne che in questi anni abbiamo
conosciuto, salutato, con cui abbiamo condiviso
gioie, speranze e anche delusioni e sofferenze;
a tutti coloro che non ci hanno fatto mancare una
parola di incoraggiamento, uno sguardo di affetto, un gesto di “presenza”;
agli amici, tanti, che portiamo nel cuore e da cui
ci sentiamo accompagnati con affetto e preghiera;
a chi abbiamo incontrato in fretta, per caso, ma
di cui resta nel cuore lo sguardo;
a tutti, ma proprio tutti coloro che hanno costruito la nostra storia e hanno permesso che il sogno
si realizzasse;
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no, se qualcuno si è sentito trascurato, non capito,
magari offeso, se ai poveri
non abbiamo saputo dare
tutto lo spazio della solidarietà e dell’aiuto concreto:
ciascuno porti a Gesù e al
suo cuore misericordioso
le nostre fragilità.
Sentiamo nel cuore tutto
l’affetto che abbiamo ricevuto e questo sarà il primo
dono che portiamo nelle
nostre nuove comunità di
vita.
A Fantecolo e a Botticino
siamo oggi chiamate a realizzare qualcosa di nuovo
che avrà sempre il segno
della condivisione e della
comunione.

GRAZIE AI COMPAGNI DI CAMMINO: le famiglie
con cui abbiamo sognato, gioito, sofferto, progettato e realizzato il sogno, forse non come l’avevamo inizialmente pensato, ma come la Provvidenza ha voluto che fosse.
Ora il sogno continua, in modo diverso, ma qui
abbiamo avuto modo di confermare che è possibile vivere una Chiesa di comunione in cui
questa (comunione) si renda visibile anche nelle forme di vita differenti, di presbiteri, famiglie,
religiose, che fanno unità in Gesù, nel suo Vangelo e nel desiderio di costruire insieme quel regno che è Regno di Amore e che troverà la sua
pienezza quando tutto sarà “UNO”.
Chiediamo perdono se non siamo state capaci di
testimoniare sempre l’amore di Gesù per ciascu-

A don Mauro, don Roberto, don Ugo, il nostro grazie particolare per essere
“presenti” in questo momento bello, ma anche
per noi faticoso di passaggio.
Portiamo con noi tutta la ricchezza di quanto
abbiamo vissuto in questa comunità civile e parrocchiale. Nella certezza che il nuovo tempo che
ci aspetta affonda le radici nell’esperienza vissuta a Cologne: ci sentiamo accompagnate dalla
vostra preghiera e dal vostro affettuoso ricordo.
Vi portiamo nel cuore affidando ciascuno alla
Santa Famiglia di Nazareth.
Con affetto e riconoscenza grande,
				Sr. Pierina e sr. Pia

PER VOI L’ABBRACCIO DELLA COMUNITÀ
Carissime Suor Pia e Suor Pierina, è stato bello camminare con voi e con le famiglie della Comunità Effetà e
di Cologne che vi hanno accompagnato in questi nove anni della vostra presenza in mezzo a noi.
Quante parole belle avete detto, quanti gesti buoni avete compiuto in questi anni; sono parole e gesti che
rimangono impressi nell’anima.
Un grande grazie esce dal nostro cuore per tutto quanto siete state capaci di essere e di fare.
Vi portiamo nel cuore e sappiate che la comunità di Cologne vi vede sempre molto volentieri.
										
OTTOBRE 2019
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Don Mauro

UN ANNO CON IL CORETTO

I

l 28 settembre riprenderà l’attività del Coretto e
anche per quest’anno abbiamo in programma di
divertirci!

Per noi cantare in coro non è il semplice cantare:
è partecipare, è nutrirsi delle energie degli altri e
offrire le nostre; è uno scambio, un qualcosa che ci
riempie il cuore e che ci fa stare bene. Attraverso il
canto in coro, i ragazzi si allenano all’impegno, alla
responsabilità, imparano ad apprezzare le proprie
capacità e quelle degli altri. Ma soprattutto allenano la fantasia!
Il Coretto di Cologne ha delle peculiarità che altri
cori non hanno: oltre ad animare la S. Messa, ogni
anno mette in scena spettacoli sempre diversi, con
canzoni che difficilmente altri cori per bambini
propongono. Inoltre ha la grande fortuna di non
essere solo un coro di bambini, ma un gruppo di
tante persone: bambini e adulti che collaborano
per un progetto comune. Oltre ai coreuti, al Coretto ci sono i loro genitori, i direttori artistici, i musicisti, i tecnici e collaboratori vari. E non vogliamo
solo “cantare”, ma condividere momenti divertenti
e ricchi di emozione.
E lo facciamo attraverso il canto, proponendo canzoni di ogni genere e cultura. Grazie alla disponibilità dei nostri musicisti (il coro è sempre accompagnato dalla band dal vivo) possiamo permetterci

di cantare di tutto: dai brani della tradizione e del
territorio, ai canti più moderni, italiani e stranieri.
Un esempio? Quest’anno, per lo spettacolo di maggio, abbiamo scelto come filo conduttore il tema dei
Nomi. E di nomi ce ne sono proprio tanti; quindi
abbiamo avuto solo l’imbarazzo della scelta: chi
non conosce Mamma Maria dei Ricchi e Poveri? E
la mitica Barbara Ann dei Beach Boys? Abbiamo
inoltre proposto anche la tradizionale bergamasca
Piero Pom e Carletto di Corrado. Grande successo invece Fra Martino cantata a canone (standing
ovation del pubblico in sala) e Gloria di Tozzi. E poi
Susanna, Marina, Johnny B. Goode, Andrea di De
Andrè, Napoleone, Gianna di Rino Gaetano, Bella
Belinda di Morandi, Sofia di Alvaro Soleir, il Ballo
di Simone. Lo spettacolo è stato inoltre arricchito
dalle coreografie acrobatiche dell’Associazione “ Le
Rondini”.
E adesso, a settembre, non ci resta che ripartire per
preparare lo Spettacolo di Natale che sarà, come
sempre, originale e scoppiettante.
E siccome “più si è, meglio è”, se ci fossero bambini
(dai 5 anni) interessati a venire a cantare con noi,
vi aspettiamo tutti i sabati pomeriggio alle ore 14
presso la nostra sede all’oratorio maschile, a partire dal 28 settembre. 					
							
					Cristina
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DONA SANGUE PER DONARE VITA

L’

Avis Comunale di Cologne nacque nel
1957 nel nostro paese per un atto d’amore
ed impegno verso il prossimo di un
gruppo di persone, che volevano colmare una
grande necessità che tuttora non è ancora stata
soddisfatta: donare il sangue. La donazione di
sangue è un’azione necessaria in tutte le nazioni
del mondo, ed in ognuno si manifesta in diversi
modi: in alcuni paesi, anche nostri limitrofi,
viene fatta periodicamente senza necessità di
un’associazione, in altri il donatore viene pagato
per la donazione, in altri ancora esistono una o
più associazioni che portano il messaggio della
necessità di questo dono tra la popolazione.

di Cologne. Inoltre, cerchiamo di aiutare
altre associazioni ad organizzare loro eventi,
come la Camminata per Giammy organizzata
dall’associazione TREK & RUN; il ristoro per una
gara regionale dell’impegnata associazione del
Judo Cologne. Infine una novità di quest’anno: tour
degustazione vini presso la Cantina Ferghettina
il 26 ottobre. Tutte queste attività collaterali alla
donazione, non sono da considerarsi fini a se
stesse, ma vanno viste nell’ottica di avvicinare il
maggior numero di persone, che hanno diversi
interessi, coinvolgere maggiormente il gruppo,
condividere una serie di valori che sono alla base
della società civile.

L’Avis di Cologne fa parte di una rete associativa
Nazionale che vanta il maggior numero di soci in
Italia e porta come capisaldi del proprio Statuto, i
principi della nostra Costituzione: “Un’associazione

Uno dei messaggi più importanti che forse alcune
persone ignorano è che il sangue non può essere
prodotto in laboratorio: può solo essere donato nella
sua forma intera o parziale (plasma e piastrine).
Il sangue intero viene utilizzato per trapianti di
organi, incidenti gravi, mentre il sangue “parziale”
viene utilizzato per produrre medicinali, trattare
pazienti con immunodeficienza, o affetti da
leucemia (a Brescia abbiamo il reparto pediatrico
per tali malati). Non elencherò tutti i casi in cui
viene utilizzato il sangue per salvare una vita o
per migliorarla ma alcuni esempi per far capire
che se non doni, non fai nessuna di queste cose,
e non è giusto pensare che tanto qualcun altro lo
farà per tuo conto. Parliamo tanto di diritti che ci
spettano, ma i doveri morali per mantenerli? Se
non ci fossero i donatori di sangue, non sarebbe
possibile trapiantare alcun organo ad una persona
che ha diritto alla salute, come spiega la nostra
Costituzione.

di volontariato, apartitica, aconfessionale, non
lucrativa, che non ammette discriminazioni
di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica.”

La missione della nostra associazione è
promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
ai concittadini, chiamare i donatori per ricordare
il periodo in cui possono donare; organizzare
l’attività di raccolta presso l’unità di Adro in via
F.lli Cairoli n°29 (ricordiamo l’appuntamento del 7
dicembre 2019) e soprattutto portare il messaggio
dell’importanza del dono del sangue in ogni
casa. Per quest’ultimo motivo, negli anni, si sono
diversificate le attività di promozione del nostro
messaggio vitale: il Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Neve di Adro; la Novembrata
sul Montorfano in collaborazione con gli Alpini
di Cologne; la Cologne Running (13 ottobre 2019)
giunta alla 6^ edizione ed organizzata in
collaborazione con l’Amministrazione comunale;
la Biciclettata tra Amici che ci vede far parte di
un gruppo più numeroso con le Avis comunali
nostre consorelle; le varie gite che vengono
annualmente proposte; la Pizzata organizzata
con la collaborazione dei volontari dell’oratorio
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Quindi perché non prendi in esame di iscriverti
all’Avis di Cologne? Ti tratteremo con cura, nel
rispetto della tua privacy; avrai la possibilità di
avere gli esami di ogni tua donazione, per un
controllo periodico del tuo stato di salute. Farai
parte di una grande famiglia in cui ognuno potrà
portare la sua esperienza od il suo consiglio su
come migliorare quest’associazione colognese.
		

Il presidente, Arnaldo Chiari

VITA DELLA COMUNITÀ
25° Anniversario
CASA DELL’ACCOGLIENZA
“SACRA FAMIGLIA”
18 - 21 - 22 settembre 2019
Questo anniversario ci è stato di aiuto per riscoprire
la preseza, nella nostra comunità, di una realtà importante: la carità nei confronti di chi si trova in situazione di disagio.
Abbiamo celebrato l’anniversario con una serata dal
titolo: “Integrazione possibile”, la proiezione del film
“Terra ferma”, una mostra fotografica e la giornata di
visita all’interno della Casa.
Un grande grazie ai volontari che con molta disponibilità si prendono cura dei bisognosi che sono tra noi.

DON MARCO:
CURATO A BORGOSATOLLO
Don Marco Bianchetti, il 29 settembre, ha iniziato
il suo ministero sacerdotale presso l’oratorio di Borgosatollo.
Caro don Marco, ti auguriamo ogni bene e ti assicuriamo la nostra preghiera affinchè tu possa testimoniare, in mezzo ai giovani che incontri, la bellezza e
la dolcezza di Dio.
				
Buon cammino.

DON ENDRIO BOSIO:
PARROCO DI RUDIANO
Il Vescovo Pierantonio ha nominato il nostro concittadino, don Endrio Bosio, parroco di Rudiano.
Nato a Palazzolo l’11 agosto del 1968 e ordinato a Brescia il 12 giugno 1993 ha svolto il suo ultimo incarico
nella parrocchia di Cossirano.
Il Signore lo accompagni con la forza del Suo Spirito.
A lui i nostri cari auguri per un apostolato ricco di soddisfazioni pastorali.
Farà il suo ingresso nella nuova comunità sabato 5 ottobre 2019 alle ore 16,00.

PADRE CLEMENTE TORNA A COLOGNE
Dopo trent’anni passati all’ombra del campanile
della Madonna di Fatima, torna in mezzo a noi, P. Clemente Dotti.
Nato il 30 giugno del 1943 e ordinato sacerdote
il 23 dicembre del 1967 ad Ariano Irpino (AV), con i
suoi 52 anni di sacerdozio, ora si ritira a Cologne.
Dal 10 di ottobre lo avremo tra noi come testimone
dell’amore del Padre.
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CORSO BIBLICO
Lo scopo di questo corso è di renderci capaci di un
approccio adeguato ai testi biblici, per una comprensione più profonda della insondabile ricchezza delle Scritture.
Riprendono gli incontri del corso biblico accompagnati da don Roberto.
L’appuntamento è fissato per lunedì 7 ottobre alle
ore 20,30 presso la sala del Teosa al Centro Pastorale.

PERCORSI DI FEDE VERSO IL MATRIMONIO
La nostra Zona Pastorale VI della Franciacorta
propone due percorsi in preparazione
al matrimonio cristiano.
COLOGNE
presso il Centro Pastorale di Via Facchetti
il giovedì alle ore 20,30
dal 16 gennaio al 2 aprile 2020.
Iscrizioni presso: Ufficio Parrocchiale (030
715009) - Don Mauro (3356001533)
ERBUSCO
presso l’Oratorio S. Domenico Savio
il lunedì e giovedì alle ore 20,30
dal 4 novembre al 5 dicembre 2019.
Iscrizioni presso: don Luigi
(030 7760291 - 3492448762)

RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA DIOCESI DI BRESCIA
(Consigli Pastorali Parrocchiali e per gli Affari Economici)
Il Vescovo Pierantonio tramite un Decreto diocesano stabilisce la necessità
di rinnovare i Consigli Pastorali Parrocchiali e per gli Affari Economici per il
prossimo anno pastorale.
Per il 17 maggio 2020 si prevede la proclamazione dei nuovi CPP e il 31
maggio 2020 la costituzione CPAE.
In questa fase di rinnovo degli organismi ecclesiali di partecipazione sia a
livello di diocesi che di parrocchie è quanto mai opportuna una riflessione
su tali organismi capace di sfuggire sia ad una celebrazione semplicemente
retorica dei valori della partecipazione, della corresponsabilità, dell’impegno dei laici, sia a sfoghi di insoddisfazione e disagio per l’insignificanza e la scarsa vitalità
degli organismi in questione.
Sul prossimo numero del nostro giornale della comunità cominceremo a riflettere sull’importanza di tali organismi all’interno della vita di comunità.

OTTOBRE 2019
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PROGRAMMAZIONE

TEATRO PARROCCHIALE CAV. CRISTOFORO TORRI
CALENDARIO APPUNTAMENTI:
Novembre 2019 – Gennaio 2020

Sabato 2 novembre 2019 ore 21
La Compagnia dialettale La Pieve di Erbusco
presenta: “Regalo di Natale”

Domenica 22 dicembre 2019 ore 16
Il Corpo Musicale di Cologne presenta il “Concerto di Natale”

Sabato 9 novembre 2019 ore 21
La Compagnia dialettale Chei del Masnì di Capriolo presenta: “El Reduce”

Sabato 11 gennaio 2020 ore 21
La Compagnia dialettale La Piccola Ribalta di
Coccaglio presenta: “A Forsa de Sercà”

Sabato 16 novembre 2019 ore 21
La Compagnia CI.TT.À DOLCI I.DRA di Brescia
presenta : “Romeo and Giulietta ”

Sabato 21 gennaio 2020 ore 21
La Filodrammatica Don Caffoni di Cazzago S.M.
presenta: “La Palla al Piede” di George Feydeau

Sabato 21 dicembre 2019 ore 21
Il Coretto presenta il “Concerto di Natale”
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NATI DAL FONTE
UNITI			
TORNATI ALLA
BATTESIMALE
IN CRISTO
CASA DEL PADRE
TI DAL FONTE UNITI
TORNATI ALLA
TTESIMALE
IN CRISTO
CASA DEL PADRE

ella Nicole

Rea Aurora Isabel
Nata il 17/5/2019
Battezzata il 29/9/2019

l 04/01/2019
Lancini Chiara
zzata il 28/4/2019

Lancini Gemma
di anni 93
† 30/6/2019

Alessandrini Andrea
e Chiari Monica
Sposati il 06/7/2019

Lorini Christian
e Nguyen Mai Huong

Sposati il 04/5/2019 Sirani Ersilio

Goffi Gianfranco Rossi Vittorio
di anni 70
†15/4/2019

di anni 79

†

04/7/2019

Nata il 30/12/2018
e Alessiato Monica
Gagni Faustina
Deane Jhon
Battezzata
il
29/9/2019
Suardi Angelo
l 04/01/2019
di anni 87
e Ferrari Claudia Sposati il 13/7/2019
zzata il 28/4/2019
† 16/4/2019
di anni 79
† 11/7/2019
Sposati il 04/5/2019
Cotelli
Francesco
Mario
Parzani Daniel Mandrini Maria Laura
zzo Pietro
Chini Giorgio
l 28/02/2019 Nato il 30/3/2019e Parzani Chiara e Rubagotti Francesca
di anni 76
Bonetti Giovanna
zzato il 05/5/2019
† 27/4/2019
Sposati il 11/5/2019 Sposati il 20/7/2019
Battezzato il 29/9/2019
di anni 94
† 20/7/2019

ella Aurora

elli Filippo

l 15/8/2018
Verardo Luca
zzato il 11/5/2019

Brognano Maria Bambina
Colleoni Claudio
di anni 88
e Uberti Gaia
Lancini Gianmario
Tarelli Riccardo † 12/5/2019

Nato il 08/3/2019Sposati il 31/5/2019 e Perali Irene
di anni 69
† 21/7/2019
Mazzotti Luciano
Fantini Andrea Sposati il 31/8/2019
Battezzato
il
29/9/2019
l 28/02/2019
di anni 87
e Belotti Stefania
zzata il 26/5/2019
† 13/5/2019
Salvi Renzo
Sposati il 15/6/2019
Bono
Lucrezia
† 21/7/2019
odugno Christian
Volpi EmmanueleGarbellini Luigi di anni 84
Ricci
Luca
l 10/10/2018 Nata il 18/02/2019
di anni 79
e Padovani Marta e Villani Vanessa† 20/5/2019
zzato il 26/5/2019
Battezzata il 29/9/2019
Lenza Zaverio
Sposati il 29/6/2019 Sposati il 07/9/2019
ani Cristian
Cucchi Martino di anni 71
† 19/8/2019
Per qualsiasi informazione inerente alle attività della Parrocchia

metti Sofia

l 04/01/2019
zzato il 26/5/2019

di anni 86
† 02/6/2019

si può consultare
il sito:
Pagani Carmela

ni Isabel

Fra Mario

l 29/10/2018
zzata il 26/5/2019

di anni 87
† 07/6/2019

ena Martina

l 14/9/2018
zzata il 26/5/2019

ri Davide

l 13/9/2018
zzato il 02/6/2019

ella Olivia

l 10/01/2019
zzata il 30/6/2019

schi Camilla

l 20/12/2018
zzata il 30/6/2019

NO 2019

†

20/8/2019

www.parrocchiacologne.org

sito Federico

l 22/12/2018
zzato il 26/5/2019

Di anni 82

Pagani Mario
di anni 58

Pasquali Silvio
Di anni 71
† 21/8/2019

Troverete
† 09/6/2019gli orari delle celebrazioni,
avvisi
settimanali,
modelli
per iscrizioni
Lenza
Pierina
Ghidini
Maria
di anni 92
ai Sacramenti,
corsi
in preparazione
al
Di anni
85
† 31/8/2019
† 10/6/2019
Per
qualsiasi
informazione
inerente
Per qualsiasiMatrimonio,
informazione inerente
attività della Parattivitàalle
dell’Oratorio,
calendario della catechesi...
Ambrosini Giulia
alle
attivitàsidella
rocchia
può Parrocchia
consultaresiilpuò
sito: di anni 72
www.parrocchiacologne.org
consultare
il sito:
† 24/6/2019
Troveretewww.parrocchiacologne.org
gli orari delle celebrazioni, avvisi settimanali,
modelli
ai sacramenti,
Trovereteper
gli iscrizioni
orari delle celebrazioni,
corsi
in
preparazione
al
avvisi settimanali, modelli matrimonio,
per iscriattivitàzioni
dell’oratorio,
calendario
della catechesi...
ai Sacramenti, corsi in preparazione al Matrimonio, attività dell’Oratorio, calendario della catechesi...
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Plebani Cesare
Di anni 69
† 01/9/2019

Sottini Gianbattista
Di anni 69
† 16/9/2019

Giornale Parrocchiale ss. Gervasio e Protasio - Cologne

COMUNITÀ IN CAMMINO

Ottobre
2019

RADIO PARROCCHIALE
Le Celebrazioni e gli incontri vissuti nella
Chiesa Parrocchiale saranno trasmessi
via radio utilizzando la radio a bassa
frequenza o sui 90Mhz nei seguenti orari:
• Da Lunedì a Sabato
7.30 - 9.30 / 18.00 - 19.30 / 20.00 - 21.30
• Domenica
9.00 - 12.00 / 18.00 - 20.00

ORARI SANTE MESSE
• Feriali: 7.00; 8.30
• Casa di Riposo: mercoledì ore 16.00
• Festive: 18.00 (sabato);
8.00; 9,30; 11,00; 18.00

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
e mezz’ora prima di ogni celebrazione
eucaristica.

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Telefono: 030 715009
Mail: cologne@diocesi.brescia.it
Sito web: www.parrocchiacologne.org

SEGRETERIA ORATORIO
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Telefono: 3442668642
Mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com
Pagina Facebook: Oratorio di Cologne

LA RACCOLTA

L

e giornate s’accorciano, gli accesi colori della natura
s’attenuano, il clima diventa più mite e la calura degli afosi giorni estivi trova finalmente tregua… È già
tempo di vendemmia. Mai, come nelle nostre zone, questo
periodo e le attività che vi vanno a corollario sono tanto attese e sentite.
Dopo l’agognata pausa estiva, si raccolgono i frutti di quanto
è stato seminato ed è cresciuto in primavera e poi maturato
durante la stagione più calda, per farne tesoro e diventare
prodotti preziosi nei mesi a venire: quelli che sanno di autunno e poi, via via, di giornate più freddolose e certamente
meno floride dal punto di vista della vitalità della natura.
È così che, semplicemente passeggiando o transitando nelle
nostre zone, tra vere e proprie distese di vigneti e immensi
campi di filari di vite, scorgiamo viticoltori attenti e personale addetto ad esercitare uno dei mestieri agricoli più antichi: quello della raccolta manuale dell’uva, al fine di produrre poi rinomato vino.
Attraverso un’accurata e selettiva scelta dei grappoli si compie la vendemmia che non dovrà mai essere affrettata, così
come effettuata nelle ore più calde. In cantina, dovrà giungere uva sana, non lasciata esposta eccessivamente al sole e
neppure che abbia sostato parecchie ore negli appositi cesti
e, possibilmente, che abbia già avuto all’origine un’eliminazione degli acini o dei grappoli che presentano marciumi o
acerbità.
In questo periodo autunnale, la maggior parte dei grappoli
dorati o violacei verrà poi trasformata in nettare capace di
soddisfare i palati, oltre che rallegrare gli animi. Con dodici particolari commensali, anche Cristo scelse il vino come
elemento per allietare la mensa della sua ultima cena ed
effettuare la più straordinaria delle trasformazioni, perpetuata quotidianamente dai nostri sacerdoti: una trasformazione che assicura la Sua presenza reale nella nostra vita,
personale e collettiva.
Inizia un nuovo anno pastorale: riaprono le scuole, ripartono le varie attività, riprendono gli impegni di svariato genere e più o meno gravosi… È tempo di impostare una raccolta
anche per noi.
Fortificati dalla pausa e dal “riposo” estivo, rigenerati dalle
esperienze di svago e relax che hanno animato le nostre vacanze, dagli incontri e dalle relazioni umane intessute con
più calma e serenità, ci riaffacciamo alla nostra quotidianità
carica di laboriosità e buoni propositi, ma con nuova grinta
ed energia.
							Sanna
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RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
IO SONO LA VITE,
VOI SIETE I TRALCI, RIMANETE IN ME.
SE LE MIE PAROLE RESTERANNO IN VOI
CIO’ CHE CHIEDETE VI SARA’ DATO.
Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
			

Diocesi di Brescia
PARROCCHIA
DEI SS. GERVASIO E
PROTASIO
Cologne (BS)

(Gianluca Tornese - Canto liturgico)

