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Dialogo con il parroco
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er suonare e per cantare bisogna essere insieme (anche quando
ascoltiamo musica da soli in casa, ascoltiamo l’opera di qualcun

altro, ci mettiamo in relazione e valorizziamo ciò che qualcun altro, singolo o gruppo, ha prodotto). Solo insieme si fa musica e solo se si è in comunione la musica diventa armonia
e annuncio di gioia. Il Centro
Ricreativo Estivo di quest’anno
era intitolato: “Musica Maestro!”;
i gruppi dei ragazzi hanno scelto
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munità a comprendere un fatto essenziale, senza il quale non c’è Comunità. Il fatto è che tutti sanno suonare il loro strumento, ognuno è bravo
cordarsi tra loro, devono lasciarsi guidare, ci deve essere un unico maestro: solo così si diventa Comunità. Guai se i ruoli non si riconoscono, se chi
suona il violino o il trombone o il contrabbasso vuole fare il maestro o viceversa: diventa un caos, tutti fanno quel che ritengono giusto, ma per
se stessi, non in relazione con gli altri; ed è finita, fatta fuori la Comunità.
L’unico maestro è Cristo e tutti dobbiamo far riferimento a Lui: e i ruoli
vanno ben tenuti presenti. Se non mi piace la guida glielo dico e dialogo,
non mi sostituisco, non faccio litigare i componenti della comunità per
emergere io, non metto in cattiva luce gli altri, per far emergere il mio
nostro Patrono San Matteo Apostolo ed Evangelista preparata dalla Festa
della Comunità, la Sagra del Beato Alberto e dalla Festa di Maria Bambina ai Palazzi che in diversi modi
hanno riunito la nostra comunità
in una speciale armonia. Feste
che ci avvicinano alla Chiesa
Parrocchiale e alla grande festa
di tutta la Comunità che si riconosce nella celebrazione della
domenica. Abbiamo bisogno di
far festa e di ritrovarci a gioire
perché il Cristo ci chiama a dire Lui, a vivere di Lui, ad annunciare Lui.
Questo è il motivo per cui siamo insieme. Questo è l’impegno che deve
coinvolgere tutti nel nuovo anno pastorale che si apre davanti a noi.
Auguri a tutti di buon cammino insieme e in armonia.
don Luigi
In copertina
CRE 2007 “Musica Maestro” - Foto di gruppo!

Dal Vicariato
Consiglio Presbiterale Vicariale
Seduta del 13 giugno 2007

P

resenti: don Virgilio (Vicario), don Diego, don Giu-

● Corsi per i fidanzati: il primo avrà luogo il mercole-

seppe, don Guglielmo, don Oliviero, don Luigi e

dì e il sabato a partire dal 7 novembre al 1 di-

don Battista. Assenti: don Osvaldo, don Alessandro, don

cembre 2007, più il ritiro il 2 dicembre; a Villa

Mario (perché impegnato con i pellegrinaggi al Santua-

d’Ogna solo di sabato a partire dal 19 gennaio

rio), don Primo e don Vittorio.

all’ 8 marzo 2008, più il ritiro il 9 marzo.
● Il corso per le famiglie con don Belotti: don Virgilio

1. Calendario Anno pastorale 2007/2008

sentirà don Giuseppe Belotti; essendo Pasqua

● Sabato 29 settembre nel pomeriggio partendo

presto, si proverà a vedere per aprile. Si vedrà

da Villa d’Ogna, il centro missionario diocesano

con lui se fare degli incontri di seguito o se alter-

organizza per tutti i gruppi missionari, una marcia

narli con incontri di gruppo.

della pace con meta il Santuario della B.V. delle

● A conclusione della Scuola per operatori pasto-

Grazie. Notizie più precise verranno date in segui-

rali si è deciso di fare alcuni incontri sulla morale

to.

e qualche altro su liturgia, islam e testimoni di

● E’ stato distribuito a tutte le scuole materne del

Geova. Si vedrà più avanti dove collocarli, in ba-

Vicariato un invito per partecipare il martedì 2

se anche a dove verranno messi quelli del don

ottobre prossimo (festa degli Angeli custodi) ad

Belotti.

una giornata insieme per tutti i bambini. Il pro-

● E’ stato sentito don Ezio Bolis per guidare 5 incon-

gramma è il seguente: ore 9,30 ritrovo in oratorio

tri sui santi, come già aveva fatto 4 anni fa. In

e corteo al santuario; alle 10,00 S. Messa; alle

questo momento non è sicuro di avere serate

11,30 pranzo al sacco preparato dalla scuola

disponibili. Farà sapere lui al più presto.

dell’infanzia di Ardesio. A seguire un film adatto

● Preparare la fotocopia delle assicurazioni delle

ai bambini. Si chiede ad ogni scuola di comuni-

proprie parrocchie, da allegare ai fogli della visi-

care quanti bambini e quanti adulti partecipe-

ta vicariale.

ranno.
● Giovedì 4 ottobre invece alle ore 20:30 al santua-

2. Don Virgilio riporta alcune comunicazioni avute

rio ci sarà la messa per tutte le parrocchie

nell’assemblea dei Vicari locali

all’inizio del nuovo anno pastorale. Non sarà fatto

● Da settembre avrà inizio un lavoro di cataloga-

il pellegrinaggio a piedi, ma il ritrovo per tutti è al

zione, parrocchia per parrocchia, di tutti i beni

santuario.

immobili. Entro il 7 settembre ogni vicariato deve

● Domenica 21 ottobre, in concomitanza con la

scegliere il professionista (architetto o geometra)

giornata missionaria mondiale che verrà celebra-

che seguirà i lavori e comunicare il nome

ta in tutte le parrocchie, ci sarà nel pomeriggio al
santuario una tavola rotonda e a conclusione la
santa messa.
● Domenica 11 novembre sarà la giornata del seminario.
● Giovedì 15 novembre alla sera alle 20,30 S. Messa
per tutti i catechisti del vicariato.
● Sabato 7 dicembre è confermata alle 20,30 la

all’ufficio tecnico della curia.
● Vengono presentati i bilanci del fondo di solidarietà per il clero e le parrocchie della diocesi di
Bergamo e si invita chi avesse arretrati, a fare il
proprio versamento.
● Viene presentato anche un riassunto di tutti i bilanci delle parrocchie, relativo agli anni 2003,
2004 e 2005.

fiaccolata e preghiera per i giovani del vicariato,

● Si chiede a tutte le parrocchie di sensibilizzare

nella vigilia della solennità dell’Immacolata. E’ da

alla firma dell’8 per mille i propri fedeli, anche

definire ancora il luogo di partenza. L’arrivo sarà

raccogliendo i CUD 2007 con le firme di chi non

al Santuario.

ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei

● Il 1 gennaio 2008, per la chiusura dell’anno giubilare, si deve ancora decidere cosa fare.

redditi.
don Diego Nodari
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Scuola dell’Infanzia “T. Pesenti”
Novità dal Nido e dalla Scuola dell’Infanzia

D

opo aver salutato a giugno i bambini della
Scuola dell’Infanzia che inizieranno a settembre

la Scuola Primaria e i piccoli che a luglio hanno terminato il Nido per iniziare a settembre la nuova esperienza
della Scuola dell’Infanzia, eccoci pronti per iniziare
l’anno scolastico 2007 – 2008, carichi ancora di novità:
salutiamo l’inizio della nuova sezione dei “cuccioli”, che

vede quattordici bambini con età fra i ventiquattro e
trentasei mesi iniziare un nuovo percorso, quello intermedio fra il Nido e la Scuola dell’Infanzia. La forte richiesta di iscrizioni dei bambini al Nido, sempre più spesso al
di sotto dell’anno di età, ci ha portato a prendere in
esame alcune considerazioni, quali supportare le famiglie del territorio che necessitano di un sostegno educativo extrafamigliare per crescere i propri figli. Le numerose lavoratrici madri rientrano al lavoro quando i loro

valorizzazione delle differenze di ogni piccolo si è allora

bambini hanno nove - dieci mesi, pertanto confidano di

deciso di promuovere un’offerta educativa integrativa

iscriverli al Nido a quell’età. La preferenza che le fami-

e sperimentale per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età,

glie, anche quelle dei paesi vicini, ripongono verso il

salvaguardando

nostro Nido piuttosto che ad altri (ormai numerosi), ci ha

integrativi alle attuali strutture del Nido e della Scuola

spinti a impegnarci in questo nuovo progetto; purtrop-

dell’Infanzia, a sostegno delle famiglie. La nuova offerta

po tale situazione si è verificata quando ormai non era

educativa si ispira a criteri di qualità pedagogica e di

più possibile accedere ai finanziamenti previsti per i

flessibilità e originalità delle soluzioni organizzative, co-

nuovi servizi a favore dell’infanzia dall’accordo Stato-

munque rispettosi della particolare fascia di età a cui si

Regioni, secondo quanto previsto dalla nota n. 235 del

rivolge, secondo quanto previsto dall’accordo Stato

21 giugno 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione. Vi

Regioni Comuni. Ottimizzando l’utilizzo di risorse, è possi-

descriviamo di seguito il nuovo progetto. Dal punto di

bile offrire un qualificato servizio educativo e ridurre i

vista pedagogico appare poco proficuo crescere in un

costi del contributo delle famiglie secondo i seguenti

unico ambiente per parecchie ore al giorno, i bambini

criteri:

la qualità dei servizi socio-educativi

di pochi mesi con quelli di due - tre anni, che presentano esigenze e competenze diverse. Nel rispetto della

● è idoneamente attrezzato un ampio locale presente
nello stabile della Scuola dell’Infanzia con arredi e
materiali idonei al contesto di vita, di relazione e di
apprendimento dei bambini;
● i bambini effettueranno all’inizio un graduale ambientamento, simile a quello previsto al Nido, con
orari ridotti in crescendo e con la presenza di un genitore;
● ai bambini vengono proposte attività specifiche adatte alla loro età (manipolazione, gioco euristiko,
esplorazione, sperimentazione...);
● la scansione della giornata è rispettosa dei ritmi dei
bambini, con tempo dedicato all’accoglienza, alla
riunione del gruppo, allo spuntino di frutta, al gioco
libero o strutturato, al pranzo, al riposo pomeridiano,
alla merenda e al gioco che precede il rientro in
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Scuola dell’Infanzia “T. Pesenti”
famiglia;
● sarà possibile effettuare attività di collegamento sia
con il Nido, sia con la Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con le educatrici e con le insegnanti facenti parte dell’unico corpo docente della nostra
agenzia educativa;
● è costituito un gruppo omogeneo di età e numericamente ridotto (13-15 bambini);
● lavorano in sezione due figure educative (la coordinatrice pedagogico - didattica e un’insegnante);
● il rapporto numerico insegnanti-bambini è largamente rispettato (è previsto un rapporto non superiore a 1:10);
● è garantita la presenza del personale ausiliario qualificato (cuoca per la cucina e la dispensa e collabo-

● a fine anno scolastico verrà effettuata una verifica
sulla base della documentazione redatta e conservata durante l’annata.

ratrice scolastica per le pulizie dei locali);
● il personale della nuova sezione (come tutte le altre

La sezione “cuccioli” è collocata nella stanza a piano

dipendenti della Scuola dell’Infanzia e del Nido) fre-

terra dell’edificio della Scuola dell’Infanzia, prima desti-

quenterà i corsi per l’aggiornamento professionale,

nata a sala pranzo; questa possibilità è nata a seguito

così come previsto dal Regolamento Interno della

della decisione presa alla fine dell’anno scolastico scor-

Scuola dell’Infanzia;

so dal collegio docenti, che aveva optato per lasciare

● ci si avvale della consulenza e del coordinamento
pedagogico dell’ADASM di Bergamo;

che ogni sezione trascorresse il momento del pranzo
nella propria aula. Questa decisione evita di raggrup-

● viene attuato un orario di funzionamento flessibile,

pare tutti i 74 bambini della Scuola dell’Infanzia in un

dalle otto alle dieci ore, secondo la scelta delle fa-

unico locale, dove si creerebbe una confusione delete-

miglie;

ria per il benessere di tutti; pranzare nell’intimità della

● le famiglie parteciperanno alle riunioni e al Comitato

propria sezione con la relativa insegnante, può invece

Scuola-Famiglia, che verrà da loro votato a inizio

donare ai bambini (soprattutto ai nuovi arrivati) serenità

anno scolastico, insieme ai genitori della Scuola

e tranquillità. Insomma, l’anno scolastico 2007-2008 ve-

dell’Infanzia;

drà entrare dai cancelli un numero mai raggiunto di

● la contribuzione richiesta alle famiglie si colloca tra

piccoli: 74 bambini alla Scuola dell’Infanzia, 14 nella

le rette richieste per la frequenza della Scuola

sezione “cuccioli” , 17 al Nido, per un totale di 105 pic-

dell’Infanzia (€120,00) e quella richiesta per il Nido

coli uomini! Facciamo ora un passo indietro per ricorda-

(€ 350,00) ed è fissata in € 250,00 per otto ore di fre-

re il mese di luglio, durante il quale ci siamo divertiti con

quenza (dalle ore 8,00 alle ore 16,00) e € 300,00 per

il C.R.E. 2007 “MUSICA MAESTRO”; i bambini ballando le

una frequenza che va dalle otto alle dieci ore gior-

musiche del CD e seguendo le tappe della fiaba “Il

naliere (dalle ore 8,00 alle ore 18,00);

pifferaio magico” hanno costruito alcuni strumenti
(rudimentali in realtà, ma preziosi perché realizzati da

I

loro!): piatti, tamburelli, chitarre. Ogni bambino ha portato a casa un topolino per far spaventare mamma e
n alcuni dei prossimi numeri del notiziario, verrà
inserito un inserto staccabile nelle due pagine

centrali. Si tratteranno argomenti vari e di attualità che pensiamo possano essere di interesse per i
lettori piccoli e grandi. In occasione del Sinodo
Diocesano in questo numero è già presente il primo inserto rivolto a bambini e ragazzi dal titolo
“Che cosa è la Chiesa?”.

papà; in un’altra occasione si sono tramutati loro stessi
in simpatici topini, nascondendosi il volto con una mascherina dalle orecchie tonde e con i baffetti. Vi assicuriamo che il divertimento non manca mai, soprattutto
nelle gite in montagna e in piscina. E anche se alla fine
un po’ di stanchezza si fa sentire, nei bambini e anche
negli adulti, le vacanze sono fatte apposta per riposare
e poi… via verso il nuovo anno scolastico, con rinnovato entusiasmo.
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Dalla Parrocchia
1970 - 2007: questi anni sono stati uno spettacolo

L

con il pensiero in terre lontane e fantastiche. Infine ultia sala del nostro Cine teatro si riempiva poco a

ma e applauditissima l’esecuzione di tre brani da parte

poco di genitori e nonni, tutti ansiosi di vedere i

dei giovani musicanti della nostra bandana che ha

nostri piccoli artisti esibirsi sul palcoscenico che, anche

chiuso in bellezza e in allegria la prima parte del nostro

quest’anno come è ormai tradizione consolidata, ha

spettacolo. I cinque minuti di pausa che seguirono han-

ospitato la 6 edizione de “La nostra festa siete voi”, una

no fatto si che dietro il sipario chiuso avvenisse una tra-

serata dedicata a mamme e papà durante la quale

sformazione nell’arco di pochi minuti: usciti i bandisti

piccoli e grandi esprimono tutto il loro affetto e la loro

con strumenti, sedie e leggii, ecco precipitarsi sulle pedane un coro un po’ particolare costituito appositamente per l’occasione. Quale occasione? Vediamo di
spiegare il tutto brevemente. Questa festa dedicata ai
genitori è nata nel 2001 e ha sempre riscosso molti consensi perché coinvolge bambini e ragazzi dando a tutti
l’opportunità di esprimere con il canto, il ballo e il suono
degli strumenti creatività e carisma che certo non mancano a Villa d’Ogna. Va detto però che questa festa si
è inserita nel solco di una tradizione di più lunga data,
quella del “Bimbi Show”, che per molti anni è stato il
cuore e il motore di numerose e bellissime rappresentazioni teatrali dove bambini e ragazzi erano protagonisti.
E’ sembrato giusto e doveroso quindi, rendere omaggio

gratitudine nei confronti dei genitori. Così, mentre il

al lavoro di tanti anni realizzato da questo gruppo ma,

pubblico si faceva sempre più numeroso, cresceva an-

in

che l’emozione di bambini e ragazzi che aspettavano

quest’esperienza: la nostra Mafalda. Con questo spirito

con trepidazione il momento in cui don Luigi avrebbe

e a questo scopo è nata l’idea di dedicare la seconda

annunciato il loro ingresso. Finalmente si spengono le

parte di questa serata ad un “revival” di alcuni dei bra-

luci, cessa il mormorio del pubblico, inizia il conto alla

ni più belli tratti dalle operette portate in scena da que-

particolare,

alla

colonna

portante

di

rovescia. Ed ecco che, durante la sigla, i nostri piccoli
artisti fanno il loro simpatico ingresso in sala e per poi
salire sul palco. La serata ha avuto inizio così ed è stata
per tutti un crescendo di emozioni. Il coro era composto
da circa 45 bambini e ragazzi che ci hanno presentato
quest’anno una carrellata delle più famose colonne
sonore dei film di Walt Disney presentate da due conduttori giovanissimi ma spontanei e di grande talento
che ci auguriamo di rivedere anche nei prossimi anni.
Ma come ogni spettacolo che si rispetti, anche la nostra serata prevedeva nella scaletta alcuni intermezzi
che hanno animato la serata come solo l’entusiasmo e
la spontaneità dei bambini sanno fare. I primi a calcare
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la scena sono stati i bimbi della Scuola dell’Infanzia che

sto gruppo teatrale nel corso degli anni con grandi e

con due bellissime canzoni e una poesia hanno omag-

meritati successi. I protagonisti di questa sorpresa

giato i loro genitori ricevendo grandissimi consensi e

(perché di questo si è trattato, almeno per Mafalda)

altrettanti applausi dal numeroso pubblico. In alternan-

sono stati i coristi della nostra Corale “T. Bellini” che han-

za con le canzoni abbiamo poi avuto il piacere di am-

no dato la loro disponibilità per questa iniziativa, oltre

mirare una bellissima coreografia presentata da sei ra-

che un buon gruppo di persone che, avendo fatto par-

gazze che con grazia e leggiadria ci hanno trasportato

te anni or sono del gruppo del “Bimbi Show”, hanno

Dalla Parrocchia
accettato di buon grado di collaborare alla realizzazione di questa serata. Così, alla riapertura del sipario, sulle
note della celebre sigla degli spettacoli firmati Bimbi
show, suonata al piano dal maestro Silvano come vuole
la tradizione, la platea sempre numerosa e altrettanto
attenta ha potuto ascoltare brani della Piccola Olandese e di Cenerentola interpretati dal coro e dai solisti
di allora. Semplici coreografie hanno accompagnato il
canto cogliendo l’occasione per mostrare, ancora una
volta, i bellissimi costumi realizzati appositamente per le
operette da sarte rifinite come la sig. Teresa Trussardi.
Vorremmo poter descrivere ogni particolare per ravvivare

il

ricordo

di

chi

era

presente

e

suscitare

l’immaginazione di chi non ha potuto esserci ma, se

mento e le lacrime di commozione hanno poi lasciato il

anche fosse possibile, le parole non rendono certo

posto a tante risate regalate dalla spassosa farsa “Le

l’idea dell’emozione vissuta da tutti, sul palco e non, nel

comari del borgo” interpretata con lo stesso spirito di un

rivivere le scene di allora ascoltando i canti, nel vedere

tempo dalle interpreti affiatate e bravissime. Nella stes-

che anche alcuni giovani hanno accettato di parteci-

sa serata, sul nostro palcoscenico, si sono alternati i

pare alla presentazione delle coreografie. Tutti i presen-

bambini della Scuola dell’Infanzia, bambini e ragazzi di

ti, tra tanti sorrisi e, per la verità, anche qualche lacrima

elementari, medie, superiori e via via fino a giungere ai

di commozione, hanno applaudito calorosamente Ma-

coristi di lunga data in uno spettacolo che ha così coin-

falda e tutti i suoi collaboratori, ma l’emozione del mo-

volto, in modi diversi, tutte le fasce d’età. Cosa possiamo aggiungere? Un articolo è poca cosa ma permettete un doveroso ringraziamento a tutti, ma proprio tutti
(impossibile nominarli uno a uno) coloro che in ogni modo, seguendo la preparazione di bambini e ragazzi,
portando idee, capacità, entusiasmo, tempo e passione sia sul palco che dietro le quinte, hanno reso possibile anche quest’anno questa bellissima iniziativa che ci
auguriamo di tutto cuore possa proseguire negli anni
conservando questo spirito perché, che lo si voglia
chiamare “Bimbi Show” o “La nostra Festa siete Voi”, si
tratta pur sempre di un’iniziativa realizzata da e per le
giovani generazioni che sono il futuro di questa comunità.

Confermati nella fede a Cristo

I

l giorno di Pentecoste 27 maggio 2007, hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione dalla mani

di Sua Ecc. Mons. Roberto Amadei nella Chiesa Parrocchiale di Ardesio:
● Bellini Cristina

● Medici Andrea

● Fantoni Michela

● Novali Beatrice

● Ferrari Emiliano

● Visini Elisa

● Franchina Simona

● Zanoletti Alice

● Maffeis Manuela

● Zucchelli Giada
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Dalla Parrocchia
Un giorno che non si può dimenticare

C

ome ogni traguardo importante ha bisogno di

Gesù sono contento che tu sei entrato in me e io sono

un tempo di preparazione e di attesa, così è

entrato definitivamente nella Comunità cristiana con la

stato per questi ventisei bambini che hanno ricevuto

mia Prima Comunione. Grazie Gesù di avermi offerto

per la prima volta Gesù e per noi catechiste che li ab-

questa opportunità, io l’ho sfruttata al meglio.

biamo seguiti con gioia e trepidazione. Accompagnare

Daniele Gritti

i bambini verso questo giorno importante è per tutti,
genitori ed educatori in particolare, un richiamo al no-

Finalmente per noi bambini di classe terza è arrivato il

stro essere cristiani perché gli insegnamenti trasmessi

giorno che da tempo aspettavamo, giorno in cui a-

trovino concretezza nella quotidianità familiare e comu-

vremmo ricevuto nel nostro cuore Gesù, è stato il giorno

nitaria. La gioia e la commozione vissute non siano però

più bello della mia vita, ero molto agitata, ma molto

limitate al giorno della Prima Comunione, ma siano sen-

felice.

timenti costanti, affinché ogni bambino sia aiutato e

Gaia Messa

incoraggiato ad aprire il suo cuore ad accogliere
l’invito di Gesù che li vuole suoi amici.

Ho aspettato molto , finalmente è arrivato il 20 maggio,
il giorno della mia prima comunione. Ero emozionata e

Le catechiste Suor Annaclara e Paola

nel mio cuore è rimasta la gioia, il mio caro Gesù è entrato nel mio cuore. Ero felicissima, grazie Gesù per il
dono che ho ricevuto.
Elisa Pedrana
Aspettavo da tanto tempo il giorno della mia prima
comunione, il momento più bello della cerimonia è stato quando ho ricevuto Gesù, ero emozionata ed agitata perché è stato troppo bello. A Gesù ho fatto questa
preghiera: grazie Gesù per avermi fatto questo dono.
Sara Pendezza
Finalmente siamo arrivati in Santuario. Ho provato gioia
ed emozione perché finalmente ricevo Gesù nel mio
cuore. La banda suonava a gran festa, la Chiesa addobbata con le decorazioni più belle e le campane

Il giorno della mia Prima Comunione

che suonavano in allegria. Siamo arrivati in Parrocchia
con la processione con i nostri genitori. La Messa è stata

Quel momento io ti ho aspettato con me Gesù, Tu in

proprio bella, alcuni di noi hanno letto e alcuni hanno

persona sei il Padre di tutti, Tu mi hai fatto diventare

portato i doni. Era arrivato finalmente il gran momento:

buono quando ti ho ricevuto. Grazie Gesù perché a-

il cuore mi batteva fortissimo ed ero emozionata, quan-

desso sono nelle tue mani.

do mi sono inchinata per pregare ho detto questa preFrancesco Messa

ghiera di ringraziamento: Gesù io sono tua, ti prego sii
anche Tu sempre con me.

Nel giorno della mia Prima Comunione ero emozionato,

Lisa Personeni

il don Luigi mi ha dato la particola e per la prima volta
Gesù è entrato nel mio cuore e ho pensato a tutti i

Caro Gesù tu sei diventato il mio amico per il dono rice-

bambini del mondo. Ti ringrazio Gesù perché questo è il

vuto nella mia prima comunione. Prometto di non man-

più bel regalo di tutta la mia vita.

care mai a Messa, grazie tante per questo dono.
Davide Sangalli
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Marta Bosatelli

Dalla Parrocchia
Domenica 20 maggio è stato per me il fatto più impor-

Il giorno della mia Prima Comunione ero molto agitata,

tante, ricevere nel mio cuore Gesù, quel giorno me lo

mia mamma però mi disse: “Non preoccuparti andrà

ricorderò per tutta la mia vita. Ti ringrazio per questo

tutto bene”. In Santuario non ero agitata, solo quando

dono che riceverò ancora.

ho letto e ho preso la particola, ma tutto è stato bellissiLuca Personeni

mo, è andato tutto bene, Gesù ringrazio te e tutti quelli
che mi hanno accompagnato e seguito in questo cam-

Io mi ricordo tante cose belle della mia Prima Comunio-

mino.
Beatrice Bergamini

ne e le cose più belle sono state quando i miei compagni hanno letto e quando ho portato i fiori con la mia
compagna Marta. Però il momento più eccitante, com-

Dopo un anno di attesa, di preparazione è arrivato il 20

movente è stato quando il parroco ha fatto la Comu-

maggio: il giorno della mia prima comunione. La cele-

nione a me, quando ho parlato con Gesù che era en-

brazione è stata molto importante e bella; ma la cosa

trato nel mio cuore. Grazie Gesù perché ogni domeni-

che mi ha appassionato e piaciuto di più è stata la Co-

ca ricevo te nel mio cuore.

munione: ricevere Gesù nel mio cuore. Ti ringrazio Gesù
Marco Pendezza

perché tu sei sempre con me e sei entrato nel mio cuore.
Enrico Imberti

Per me il giorno della mia Prima Comunione è stato bellissimo. Innanzitutto la Chiesa era bellissima, con tutti gli
addobbi, ma la cosa più bella è stata quando Gesù è

Caro Gesù, quel giorno sono stata molto felice perché ti

entrato nel mio cuore, quando ho ricevuto l’Eucarestia.

ho ricevuto per la prima volta. Nel centro dei miei ricor-

I giorni prima della Comunione ero emozionata e non

di sta questo pensiero Gesù, oggi ti ho ricevuto per la

riuscivo a pensare ad altro. Ti ringrazio Gesù per il dono

prima volta e ho capito che tu hai fatto visita proprio a

della Comunione.

me.
Manuela Palazzi

Rebecca Speranza

La mia Prima Comunione è stato come se avessi trova-

Domenica 20 maggio ho ricevuto per la prima volta il

to il tesoro più prezioso del mondo. Grazie Gesù perché

Signore. Ringrazio il Signore per essersi fatto Eucarestia.
Alessandro Novali

ti sei offerto al mondo intero e il giorno della mia Prima
Comunione sei entrato nel mio cuore.
Francesco Coppo

Nel momento dell’attesa ero agitata e anche emozionata. Durante la Messa mi sono emozionata quando

Caro Gesù, quando sei entrato nel mio cuore, io ti ho

Gesù è venuto nel mio cuore. Ringrazio Gesù per que-

pregato, poi ho detto una preghiera per i genitori, per i

sto giorno, non me lo dimenticherò mai.
Francesca Baronchelli

fratelli e per i parenti. Ho poi ripetuto la frase che ho
detto al ritiro. Ti ringrazio Gesù per avermi dato un dono
bellissimo, per essere entrato nel mio cuore.

Siamo andati in Santuario e quando è arrivato don Luigi

Asia Cedroni

ci ha chiamati uno ad uno e ci ha consegnato la croce, poi siamo usciti e abbiamo fatto il giro del paese e

Quando ti ho ricevuto Gesù ero emozionata, ora sono
contenta e per questo ti voglio ringraziare con questa

siamo andati in Chiesa.
Stefano Brighenti

preghiera: ti ringrazio mio Gesù e fai in modo che io
rimanga sempre con Te.
Anna Bellini
Nel giorno della mia Prima Comunione a me è piaciuto
quando ho letto, quando ero in fila mi batteva tantissimo e fortissimo il cuore, ma mi è piaciuto ancora di più
quando ho preso la particola cioè quando ho ricevuto
Gesù nel mio cuore.
Davide Maffeis
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CALENDARIO PASTORALE DI OTTOBRE
Lunedì 1
Martedì 2

Mercoledì 3

In settimana visita e comunione agli ammalati
SS. ANGELI CUSTODI
Ore 10:00 S. Messa al Santuario di Ardesio con le Scuole dell’Infanzia del Vicariato
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 14:30 Conferenza San Vincenzo

Giovedì 4

SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA
Ore 20:30 S. Messa al Santuario di Ardesio per l’inizio dell’anno pastorale

Venerdì 5

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Inizia per tutte le classi il cammino di catechesi
Ore 16:00 S. Messa in Parrocchia e mandato ai catechisti
Ore 20:30 Incontro genitori del Nido e della Scuola dell’Infanzia

Domenica 7

Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11

Domenica 14
Martedì 16

Mercoledì 17

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Ore 17:00 Processione con la statua della Madonna; al termine S. Messa in Parrocchia
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Incontro genitori dei bambini di 1a elementare
BEATO PAPA GIOVANNI XXIII
Ore 16:00 Catechesi degli adulti
Ore 20:30 Incontro gruppo catechisti
Ore 11:00 S. Messa e presentazione alla Comunità dei bambini che faranno la Prima Confessione
Ore 14:00 Pellegrinaggio Mariano al Santuario della Basella
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Incontro genitori dei bambini di 2a elementare

Giovedì 18

SAN LUCA EVANGELISTA
Ore 20:30 Catechesi degli adulti

Venerdì 19

Ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica 21

LXXXI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 16:00 Conferenza San Vincenzo

Martedì 23
Mercoledì 24

Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Incontro genitori dei bambini di 3a elementare

Giovedì 25

Ore 16:00 Catechesi degli adulti
Ore 20:30 Incontro gruppo catechisti

Sabato 27

Ore 07:30 S. Rosario Meditato
Ore 08:00 S. Messa per la Medaglia Miracolosa

Domenica 28
Lunedì 29

Martedì 30

Mercoledì 31

Ore 11:00 S. Messa e presentazione alla Comunità dei bambini che faranno la Prima Comunione
In settimana visita e comunione agli ammalati
Ore 20:30 Confessioni Comunitarie
Ore 07:30 S. Confessioni
Ore 09:00 - 11:00 è presente in Chiesa un Confessore
Ore 15:00 Confessioni per le elementari
Ore 16:00 Confessioni per le medie
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 07:30 S. Confessioni
Ore 09:00 - 11:00 è presente in Chiesa un Confessore
Ore 15:00 - 18:00 è presente in Chiesa un Confessore

CALENDARIO PASTORALE DI NOVEMBRE
Giovedì 1

TUTTI I SANTI
S. Messe con orario festivo
Ore 15:00 Vespri solenni e processione al Cimitero - Indulgenza plenaria per i defunti

Venerdì 2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Da oggi al nove ottavario dei morti: S. Messa alle ore 08:00 e alle ore 18:00
Ore 10:30 S. Messa al Cimitero
Ore 16:00 S. Messa ai Palazzi
Ore 18:00 S. Messa

Domenica 4
Martedì 6
Mercoledì 7

Ore 11:00 S. Messa e ricordo dei caduti di tutte le guerre
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 14:30 Conferenza San Vincenzo
Ore 20:30 Incontro genitori dei bambini di 4a elementare
Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio

Giovedì 8

Ore 20:30 Catechesi degli adulti

Sabato 10

Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio

Domenica 11

Martedì 13
Mercoledì 14

GIORNATA VICARIALE DEL SEMINARIO
Ore 11:00 S. Messa e presentazione alla Comunità dei ragazzi che riceveranno il Sacramento della
Cresima
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio
Ore 20:30 Incontro genitori dei bambini di 5a elementare

Giovedì 15

Ore 16:00 Catechesi degli adulti
Ore 20:30 S. Messa al Santuario di Ardesio per i Catechisti del Vicariato

Sabato 17

Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio

Domenica 18

Martedì 20
Mercoledì 21

Ore 11:00 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Ore 16:00 Conferenza San Vincenzo
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio
Ore 20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 1a media

Giovedì 22

Ore 20:30 Incontro gruppo catechisti

Venerdì 23

Ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 24

Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio

Domenica 25

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE’ DELL’UNIVERSO
Festa della Medaglia Miracolosa

Martedì 27

Mercoledì 28

Giovedì 29

Ore 16:30 S. Rosario Meditato con supplica
Ore 17:00 S. Messa per la Medaglia Miracolosa
Ore 21:00 Rassegna film di qualità al Cine Teatro Forzenigo
Ore 20:30 Corso vicariale per fidanzati a Valgoglio
Ore 20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 2a media
Ore 20:30 Catechesi degli adulti

Cronaca delle attività
CRE 2007: la musica della nostra Estate!

S

crivere un articolo riguardante il CRE da pubblicare sul nostro notiziario sembrerebbe, a prima vista,

un gioco da ragazzi: si parte dalla cronaca delle gite e
delle iniziative, poi qualche numero per fare statistica,
una selezione di belle fotografie e… il gioco è fatto. Il
punto però è un altro: siamo sicuri che questo sia il modo migliore per descrivere quest’esperienza estiva? Il
dubbio c’è ma, se vogliamo rendere un’idea verosimile,
anche solo in parte, di cosa è e che significato ha il
Centro Ricreativo Estivo, bisogna pur cominciare da
qualcosa.

Un mese condiviso da bambini, ragazzi e

adulti, non solo a Villa d’Ogna ma in tutta la diocesi,
sarebbe tema per un romanzo e, come ogni storia de-

tasia e l’inventiva dell’animatore cominciano a lavora-

gna della letteratura, ha un prologo e un epilogo.

re e, tra una riunione e l’altra alle prese con colla vinilica, tempere, stoffe colorate e altro ancora, nascono gli
Atelier che saranno poi proposti a bambini e ragazzi.
Quest’anno siamo stati baciati dalla buona sorte e soprattutto dalla buona volontà di un nutrito gruppo di
diciassettenni che hanno speso parte della loro estate
facendo divertire (e divertendosi altrettanto) i partecipanti al CRE. La presenza dei giovani è il sale di
quest’esperienza estiva perché con la loro energia e la
loro spensieratezza danno colore ad ogni cosa.

Ma

certo non possono mancare animatori ormai esperti
che portano la loro preziosa esperienza a beneficio di
tutti. Con questo mix davvero vincente, per un totale di
trenta persone tra animatori e aiuto animatori, il CRE
Prologo: Facciamo allora un passo indietro perché è

Ragazzi e il CRE Ado sono iniziati per noi il 25 di giugno e

giusto far presente che il CRE, per un animatore, non

sono durati quattro settimane; il CRE Asilo ci ha raggiun-

inizia nel mese di giugno ma prima… Molto prima. Co-

ti nella prima settimana di luglio. Non possiamo dilun-

me qualcuno certamente sa, la nostra Diocesi, insieme

garci a raccontare per filo e per segno le nostre giorna-

a quelle di Crema, Cremona e Brescia stabilisce ogni

te trascorse in compagnia dei circa duecentoventi

anno un tema diverso per il CRE e, dopo un accurato

bambini e ragazzi tra momenti di gioco, piccoli lavoretti

lavoro di preparazione da parte di sacerdoti e laici, il

manuali, atelier espressivi e danze senza però dimenti-

tutto viene presentato ai futuri animatori in una serata
tutta dedicata al più “caldo” dei mesi estivi. Ed è qui, in
questa circostanza, che gli animatori dei vari paesi della Diocesi di Bergamo si ritrovano: badate bene non si
tratta di alcune decine di persone e nemmeno di alcune centinaia!! Migliaia di giovani e meno giovani affollano il PalaCreberg di Bergamo ogni anno per questa
presentazione: seguono la storia, memorizzano gli obiettivi, si divertono con le danze, pregano insieme. Tutto
inizia così.
La nostra storia: ognuno torna a casa, quella sera, con il
suo gruzzolo di emozioni e qualche idea nuova; la fan-
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co e alla casa dell’Orfano, l’appuntamento settimanale tanto atteso della piscina di Casnigo senza dimenticare le gite serali dedicate ai più grandi del CRE Ado
tra i divertimenti di Gardaland e Acquasplash.
Epilogo: cosa rimane di un CRE quando tutto si è concluso, i bambini tornano ai loro compiti estivi e qualcuno parte per il meritato riposo? Gli animatori riordinano il
materiale utilizzato nel corso del mese, si procede a
grandi e faticosi lavori di pulizia, si rincorrono genitori e
care una preghiera per chi, meno fortunato di noi, non

nonni per riconsegnare i numerosissimi oggetti smarriti e

ha potuto prendere parte al CRE. Così mentre i più

dimenticati dai bambini in ogni angolo. Tutto qui? Cer-

grandi preparavano la rappresentazione teatrale (di

tamente no. Da animatore posso dire che rimane anzi-

grande successo) per il gran galà di chiusura, alcuni

tutto un meraviglioso ricordo del tempo passato insieme

ragazzi di elementari e medie hanno contribuito alla

e, anche se non si può nascondere che il CRE sia

realizzazione di stendardi medievali per abbellire la no-

un’esperienza per certi aspetti impegnativa quando

stra piazza di Ogna. Il solo inconveniente che si è pre-

non anche faticosa, la soddisfazione che può dare un

sentato durante questo CRE 2007 è stato il tempo che

bambino che regala il suo “grazie” prima di andare a

ci ha costretti sotto una pioggia incessante con tempe-

casa, l’emozione della serata finale, le piccole grandi

rature autunnali per tre settimane per poi esplodere in

amicizie che nascono tra animatori e bambini ripagano

un clima quasi tropicale nell’ultima settimana. Gli impre-

senza dubbio di tutti i momenti di stanchezza. Il tema di

visti del meteo non hanno certo spento l’allegria e

quest’anno è stato “la musica” e possiamo dire che

l’entusiasmo dei nostri ragazzi che hanno saputo fare di

nell’esperienza del CRE ognuno ha portato la sua voce,

ogni disavventura occasione di divertimento. Le setti-

le sue note, il suo ritmo e il tutto ha dato vita ad una

mane sono trascorse veloci tra gite ai parchi acquatici

sinfonia senza dubbio tutta nostra, originale e inimitabi-

Acquaplanet e Acquadream, passeggiate a San Roc-

le.

Oratoriadi 2007

A

nche quest’anno l’evento sportivo più atteso

toriadi, come tutti sanno, sono da ormai quindici anni il

dai ragazzi, e non solo, del nostro vicariato è

momento in cui tutti gli oratori del nostro vicariato si in-

arrivato e ha ancora una volta riunito tutti i colori dei

contrano e dove grandi e piccoli si scontrano in nume-

nostri paesi per delle giornate passate sotto il segno

rose discipline (dai 50 metri alla maratona, dal salto in

dello sport e dell’allegria e quest’anno il filo conduttore,

lungo al lancio del peso) con grandi soddisfazioni ma

il tema portante delle oratoriadi sono stati appunto i

anche cocenti delusioni che però non fanno disperdere

colori, che oltre a rappresentare i vari oratori parteci-

lo spirito di allegria che anima tutta la manifestazione.

panti, ci suggeriscono l’idea di fondo di questa manife-

Dal canto nostro, come oratorio di Villa d’Ogna, sono

stazione: la luce è formata dall’unione di tanti colori
diversi, così le oratoriadi sono formate dall’unione e
dall’allegria di tante persone (atleti e organizzatori) che
si riuniscono per portare un po’ di gioia nei nostri paesi.
Quest’anno poi c’è stato un motivo in più per riunirci: le
oratoriadi si sono svolte ad Ardesio, che quest’anno
ricorda,

insieme

con

tutti

noi,

il

IV

centenario

dell’apparizione della Madonna delle Grazie, che “è
apparsa” anche sul logo che rappresenta Maria posta
al centro dei nomi dei nostri paesi ci ha ricordato che
dobbiamo essere uniti nella vita quotidiana, nella preghiera, ma anche nel gioco e nel divertimento. Le ora-

13

Cronaca delle attività
so è comunque di tutti, perché come i colori risultano
un dipinto solo se posti l’uno accanto all’altro, così le
oratoriadi hanno veramente successo solo con il contributo di sempre più persone. Presentiamo qui di seguito
il medagliere di quest’anno che si presta a fare da riassunto a questa combattutissima XV edizione delle oratoriadi.

Medagliere 2007
ORATORIO

ORO

ARG.

BRO.

TOT

Ardesio

20

23

15

58

Gromo San Marino

17

12

15

44

ormai anni che ci stiamo impegnando per migliorare i

Piario

12

11

14

37

nostri risultati, e quest’anno, come l’anno scorso, i nostri

Valgoglio

9

5

8

22

sforzi sono stati ripagati con l’ingresso tra i primi cinque

Villa d’Ogna

8

10

5

23

Gromo

8

8

15

31

Valcanale

7

12

8

27

Gandellino

6

3

6

15

fare brutta figura nelle competizioni, perché alle orato-

Valbondione

2

3

2

7

riadi non è il risultato finale che conta perché il succes-

Boario

1

0

0

1

F

ESTA DEGLI ALPINI - 4° raduno intergruppo

sotto la regia del cerimoniere Giovanni Locatelli, si è schierato

classificati nella classifica finale, ma aspettiamo già con
ansia la prossima edizione, per poter migliorare e vedere sempre più ragazzi di Villa d’Ogna che esprimano la
voglia di stare insieme e che non abbiamo paura di

La suggestiva piazza di Ogna ha fatto da scenario

per rendere omaggio ai Caduti. Dopo l’Inno di Mameli

all’inizio dei festeggiamenti del 78° di fondazione del Gruppo

all’alzabandiera, le struggenti note del “Piave” e del “Silenzio”

di Villa d’Ogna e del 4° Raduno intergruppo della Zona 18

si sono alzate verso il cielo a ricordare a tutti i partecipanti alla

(Alta Valle Seriana Nord). Tra le case di una delle più belle

cerimonia e al numeroso pubblico presente la vita offerta dai

piazze dell’Alta Valle Seriana, caratterizzata da una sequela di

Caduti per rendere migliore l’Italia. Non hanno chiesto, hanno

ballatoi in sintonia con il paesaggio agreste che circonda la

dato. Sono seguiti i discorsi ufficiali. Dopo i ringraziamenti del

contrada, il sabato sera, 23 giugno, si

giovane Capogruppo Camillo Pezzoli

è tenuto un applaudito concerto vo-

e del Coordinatore Daniele Trussardi, il

cale-strumentale del Corpo musicale e

sindaco Bosatelli ha ripercorso le tap-

Corale S. Lucia di Cornale di Pradalun-

pe che hanno reso grande il Corpo

ga, diretto dal maestro Silvano Brusetti.

degli Alpini. Il Vicepresidente Macalli

La domenica si è svolta per le vie del

ha rimarcato il lavoro che quotidiana-

paese la sfilata, cadenzata dalle note

mente le penne nere svolgono a favo-

della Fanfara Alpina di Trescore Balne-

re delle proprie comunità, dopo di

ario, diretto da Silvano Brusetti, e dal

che, ogni tanto, si concedono un gior-

Corpo musicale locale “Carlo Cremo-

no di festa ben meritata. Al termine,

nesi”, diretto da Paolo Bonicelli. Pre-

nell’austera chiesa parrocchiale, la S.

senti al corteo il vessillo sezionale - scortato dal vicepresidente

Messa in suffragio di tutti gli alpini “andati avanti” ha suggella-

sezionale Macalli, dai consiglieri Locatelli, Marinoni e Furia,

to la cerimonia. Ha accompagnato la celebrazione la Corale

dall’ex presidente Carobbio, dai coordinatori di zona Trussardi

“T. Bellini” del paese. Il parroco don Luigi Zanoletti, durante

e Stabilini –, trentadue gagliardetti, i labari del Nastro Azzurro e

l’omelia, ha benevolmente evidenziato il “farsi prossimo” degli

dei Fanti, il gonfalone del comune con il sindaco Angelo Bosa-

alpini e ricordato l’opera e la figura di Mons. Antonietti,

telli, i vicesindaci di Piario e Valbondione Ivan Colombo e

l’insigne fondatore della Casa dell’Orfano di Ponte Selva, alpi-

Claudio Conti, rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia

no e sacerdote esemplare.

di finanza. Giunto nella piazza centrale del paese, il corteo,
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Festa della Comunità - Sagra del Beato Alberto

I

n principio furono

pur avendo scontentato qualcuno, ha sicuramente

le costine. Poi ven-

fatto bene alle casse del nostro cine-teatro. La sagra

nero il brasato con

del Beato Alberto è un periodo davvero bello e mai

polenta e i casoncelli.

come quest’anno dietro il bancone si sono respirate

In seguito la pizza con

complicità e armonia tra i collaboratori, i quali hanno

le patatine fritte e così,

scoperto che è anche lavorando insieme che ci si sente

via via crescendo e

veramente parte di una comunità. Non solo per chi

introducendo novità culinarie e non, la nostra festa del-

interviene come “ospite”, infatti, ma soprattutto per chi

la comunità è diventata una sagra in grado di rispon-

la costruisce, la sagra è un’occasione preziosa per stare

dere a una richiesta di 700 portate al giorno. Decine di

insieme lavorando, concretizzando prospettive e obiet-

volontari impegnati per ben nove giorni hanno reso

tivi e questo arricchisce senza gratificazioni economi-

possibile la realizzazione non solo di una festa per la

che, ma con la sola soddisfazione di vedere riunite tan-

comunità di Villa d’Ogna, ma anche una valida alter-

te persone che condividono un po’ della loro estate.

nativa per i villeggianti dei paesi limitrofi, nonché per i

Non possiamo non ringraziare il vero Padre, perché da

nostri numerosi giovani che, pur in periodo di vacanza,

Lui vengono l’unità e il senso profondo dello stare insie-

hanno deciso di rendersi utili, divertendosi, per concre-

me, oltre alla gioia della gratuità di chi si mette al servi-

tizzare questo progetto che ha trovato un’ottima acco-

zio e la generosità di chi risponde partecipando in mo-

glienza dopo la pausa dell’anno scorso. Nata come

do numeroso come alla sagra di quest’anno. In

una normale festa di paese, la sagra del Beato Alberto

quest’ottica, credo, è indispensabile continuare a lavo-

ha saputo distinguersi

in molti modi: partendo dalla

rare: con la consapevolezza che nessuno in particolare

cucina, efficiente nel servizio e soprattutto gradevole al

guadagna, ma guadagniamo tutti perché la sagra è

palato; passando per il servizio ai tavoli garantito da un

innanzi tutto la nostra festa.

affiatato gruppo di ragazzi; il gazebo e la pizzeria con
forno a legna (davvero una rarità); la vasta scelta di
dolci ma, oltre alle materie prime, credo che la peculiarità della nostra sagra sia la vitalità di chi l’ha sempre
voluta: Don Luigi e i volontari, da coloro che montano il
tendone, a chi si alterna alle casse, a tutti coloro che
avete visto dare una mano e un po’ del loro tempo per
garantire a Villa d’Ogna nove giorni davvero intensi.
Certo le ballerine brasiliane hanno dato un buon contributo, ma permettetemi di sottolineare che anche i polli
allo spiedo, vera novità di quest’anno, hanno fatto la
loro parte. Per non dimenticare il “gratta e vinci” che,

RISTRUTTURAZIONE DEL CINETEATRO
ENTRATE (Giugno - Luglio - Agosto - Settembre)
Buste distribuite nel Notiziario

2.077,00 €

N.N.

500,00 €

N.N.

100,00 €

Lotteria

200,00 €

Totale
TOTALE (dal 1 Gennaio 2004)

2.877,00 €
215.259,56 €

USCITE (Giugno - Luglio - Agosto - Settembre)
Coll. ISPESL Impianto Messa a Terra

345,00 €

Totale

345,00 €

TOTALE (dal 1 Gennaio 2004)

802.726,21 €
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Un nuovo tetto alla nostra Chiesa

I

l 9 agosto di quest’anno, con qualche giorno di anti-

utilizzare i tradizionali ponteggi posti lungo tutte le fac-

cipo rispetto ai tempi previsti dal crono programma

ciate in modo da ridurre al minimo il disagio per tutta la

dei lavori pubblicato sul notiziario di aprile, sono termi-

comunità, preferendo l’installazione di un semplice

nati i lavori di manutenzione straordinaria di parte della

“castello di tiro” e l’utilizzo, ove necessario, di sistemi di

copertura in ardesia della chiesa parrocchiale. Grazie

sollevamento montati su camion e piattaforme mobili.

ad un clima sostanzialmente favorevole ed all’assenza

● Verifica

di imprevisti, i lavori hanno potuto svolgersi in modo

esistente, previa elimina-

continuativo e proficuo, verificati durante tutte le fasi

zione e smaltimento di

essenziali del loro svolgimento dalla direzione lavori, dal

tutte le pietre da sostitui-

responsabile per la sicurezza ed anche da don Luigi, più

re; nei pochi punti in cui

dell’assito

volte “avvistato” sul tetto della chiesa a controllare

l’assito presentava dan-

l’andamento dei lavori. Le varie fasi in cui si è articolata

neggiamenti dovuti al passaggio di acqua, sono

l’esecuzione delle opere hanno ricalcato fedelmente

stati utilizzati “tasselli” ricavati da legname di tipo

quanto anticipato nei precedenti numeri del Notiziario

analogo a quanto già in posa.

parrocchiale, senza che si siano verificati scostamenti

● Posa in opera di travetti

significativi da quanto previsto. Approfittando dei lavori

in legno posti perpendicolarmente

all’assito

esistente per formazione
del nuovo strato di ventilazione: in questo modo
è stata ricavata un’intercapedine d’aria per facilitare l’immediata asciugatura delle piccole quantità di
acqua che dovessero eventualmente superare la
barriera costituita dal manto vero e proprio, scongiurando così il pericolo costituito dal ristagno di umidità a contatto con le strutture in legno.
● Posa in opera di lastre di alluminio mediante chiodatura delle stesse sul sottostante assito ligneo, comin corso, la committenza e la direzione lavori hanno

presa posa di profili “a C” sempre in alluminio per

concordato di estendere l’installazione dei presidi di

sormontare i travetti e sigillare i punti di connessione

sicurezza necessari ad eventuali futuri interventi anche

tra le diverse lastre. L’alluminio, materiale resistente e

alle porzioni di tetto non direttamente interessate alle

leggero, ha consentito

opere di manutenzione; questa decisione, di cui si trova

di ridurre il peso appog-

traccia nel quadro economico consuntivo, ha compor-

giato sulle strutture del

tato per la Parrocchia un aumento dei costi destinati

tetto senza soffrire dei

alla voce “installazione linee vita”, ma ha garantito una

problemi

maggiore sicurezza per coloro i quali dovessero in futuro

all’ossidazione.

legati

intervenire con opere di manutenzione sulle coperture.

● Posa in opera di listelli in legno posti trasversalmente

Lo sconto ottenuto in fase di contrattazione con

ai travetti del punto B e distanziati tra loro in modo

l’impresa incaricata, la ditta “Negroni Claudio”, ha co-

da permettere il fissaggio su di essi delle nuove lastre

munque permesso di rispettare i costi preventivati, fa-

in pietra: la geometria costituita dalla sovrapposizio-

cendo anzi registrare un risparmio sui costi complessivi.

ne di questi listelli insieme ai travetti del punto B) ha

Di seguito elenchiamo in modo puntuale tutti i lavori

costituito lo strato di aria i cui benefici sono illustrati

realizzati, specificando per ognuno di essi le modalità di

sopra.

intervento; ricordiamo che per l’esecuzione di tutte le

● Posa in opera di lastre di porfiroide della Val Brem-

lavorazioni si era deciso in fase di progettazione di non

bana (“ardesia”) delle dimensioni di cm 40x40 se-
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condo lo schema di posa “alla Francese” con lastre

richiesto dalla normativa

a 45° e parziale sovrapposizione delle stesse. Le ca-

vigente; sono state in-

ve da cui è stato ricavato il materiale sono note per

stallate sia “linee vita”

la maggiore resistenza e qualità della pietra pur

vere e proprie, costituite

nell’uniformità estetica con il materiale originario. La

da cavi in acciaio soste-

messa in opera con materiali e lavorazioni moderne

nuti da torrini dello stesso materiale o fissati con ag-

ha consentito di

non

ganci speciali alle murature verticali, sia semplici

indebolire

materiale

ganci posti a raso in corrispondenza del manto di

durante la fase di posa

il

copertura e fissati alla sottostante struttura lignea.

senza che si evidenzias-

Sono state interessate da questo intervento anche le

sero sostanziali variazioni

parti delle coperture su cui non è stata effettuata la

rispetto al manto origi-

manutenzione straordinaria: in questo modo si è po-

nario dal punto di vista estetico.

tuto mettere in opera un sistema che garantirà,

● Posa in opera di un sistema ferma neve completo

nell’eventualità di futuri interventi, la sicurezza degli

costituito da palette zincate distribuite sulla superfi-

operatori, oltre ad una maggiore semplicità e quindi

cie delle coperture e barre ferma neve posate in

economicità degli interventi.

prossimità delle linee di gronda; la dislocazione di

RIFACIMENTO TETTO CHIESA

Villa d’Ogna, implicando una certa probabilità di
precipitazioni nevose, ha consigliato di non lesinare
sulla quantità di dispositivi in grado di ridurre in maniera considerevole gli effetti dell’accumulo nevoso
sia sulle strutture del tetto, sia nei confronti delle persone che dovessero transitare sotto le coperture della chiesa.
● Posa in opera di scossaline
in rame in corrispondenza dei
punti di compluvio, delle connessioni con le murature verticali e degli spigoli delle coperture: in tutti i punti in cui la
congiunzione di falde con
inclinazione differente o tra
falde

e

murature

avrebbe

potuto determinare pericolosi
varchi di ingresso per le acque meteoriche, sono state
posate ampie lastre di rame a
garanzia della tenuta del tetto anche nelle condizioni meteorologiche più severe.

ENTRATE (Giugno - Luglio - Agosto - Settembre)
N.N.

1.000,00 €

N.N.

350,00 €

N.N.

100,00 €

N.N.

200,00 €

N.N.

400,00 €

N.N. suffragio familiari defunti

1.000,00 €

Totale

3.050,00 €

TOTALE (dal 1 Gennaio 2007)

10.201,36 €

USCITE (Giugno - Luglio - Agosto - Settembre)

● Sostituzione integrale del sistema delle lattonerie
mediante posa in opera di nuovi canali e pluviali in

Acconto Impresa

110.350,00 €

rame, compresa posa in opera di nuovi tiranti e collari; in questo modo è stato possibile aumentare

Direzione Lavori e Contabilità

3.040,00 €

Piano della Sicurezza

3.120,00 €

l’efficienza del sistema di smaltimento delle acque,
eliminando i rischi legati alla presenza di elementi
danneggiati e non più in grado di svolgere correttamente il loro compito, oltre a garantire una migliore

Totale

116.510,00 €

TOTALE (dal 1 Gennaio 2007)

119.105,00 €

uniformità e resa dal punto di vista estetico.
● Posa in opera di un sistema completo di prevenzione
dei rischi di caduta dall’alto, conforme a quanto
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Maria, la luce delle nostre comunità

L

lunedì 4 giugno. Alle ore 19.00 i più volenterosi sono para

Comunità

Parroc-

titi a piedi dal piazzale del cinema e hanno raggiunto

chiale di Ardesio, e

Ardesio dove erano attesi da un buon gruppo di perso-

con lei tutto il nostro Vicaria-

ne salite al Santuario in pullman. La S. Messa è stata

to, festeggiano quest’anno

celebrata da don Luigi alle ore 20.30 ed è giusto ricor-

il

Centenario

dare che la partecipazione della nostra Comunità è

dell’Apparizione della Ma-

stata numerosa e attenta. Il Santuario era infatti gremito

donna

IV

Per

e, ancora più importante, erano presenti anche i bam-

questo motivo, oltre che per

bini che nel mese di maggio hanno ricevuto la Prima

la sempre viva devozione

Comunione. Abbiamo affidato alla Madonna le nostre

alla Beata Vergine, la nostra

intenzioni, piccole e grandi, ma soprattutto il cammino

Comunità si è recata in pel-

di fede di questi bambini che scrivono ora una nuova

delle

Grazie.

legrinaggio presso il Santuario di Ardesio nella sera di

pagina della loro storia nella comunità cristiana.

Agorà dei giovani Italiani 2007
Partiti! Valige pronte, zaino in spalla, e tanta, tanta voglia di stare insieme. Noi, i ragazzi che hanno partecipato all’Agorà con il papa a Loreto, abbiamo cominciato
il nostro viaggio con due giorni di relax al mare, sia per
prepararci agli impegnativi giorni successivi, sia per conoscere i nostri compagni d’avventura. Il vero pellegrinaggio però è cominciato mercoledì 29 Agosto a La

ni: ci ha esortati a continuare, sempre e comunque, a

Verna, dove i giovani di tutta la diocesi di Bergamo

credere nei nostri sogni e nei nostri ideali, a non vergo-

hanno incontrato il nostro vescovo, monsignor Amadei,

gnarci d’essere Cristiani, ad andare controcorrente in

e hanno assistito alla messa da lui celebrata. Dopodi-

una società materialista, che pensa solo all’aspetto

ché siamo subito partiti per quella che nei tre giorni suc-

esteriore di cose e persone. Vedendo quello spazio im-

cessivi sarebbe stata la nostra “casa”: una gigantesca

menso completamente ricoperto di mani che si alzava-

struttura chiamata Umbriafiere, dove abbiamo dormito

no al cielo, abbiamo pensato che forse di giovani con

in terra, tutti insieme, e alloggiato in condizioni abba-

ideali positivi ce ne sono ancora, che il mondo non sta

stanza spartane. Inizialmente questa situazione ci ha un

andando a rotoli proprio del tutto, e c’è parso che

po’ spaventati, ma poi ci siamo resi conto che ciò ci ha

l’invito del papa fosse già stato accolto, in qualche mo-

aiutati a socializzare ancora di più con le 800 persone

do, proprio in quell’incontro. La giornata si è poi conclu-

che stavano con noi. Durante questa permanenza ab-

sa con un concerto: come sempre la musica ci ha ac-

biamo avuto l’occasione di visitare Assisi, la città di S.

compagnati e ha reso l’atmosfera ancora più gioiosa

Francesco, e le chiese dedicate a lui e a S. Chiara. Ma il

ed energica. Per completare il quadro, sono stati spara-

nucleo principale del nostro pellegrinaggio sono stati gli

ti dei bellissimi fuochi d’artificio. Tutti i presenti si sono

ultimi due giorni, passati a Loreto. Qui ci siamo uniti a

goduti l’ultima notte di “vacanza”, dormendo al massi-

giovani provenienti da tutta Italia e anche da alcuni

mo qualche ora. La mattina abbiamo seguito la messa

paesi europei: eravamo in più di 400 mila! Mentre pas-

celebrata dal papa, per poi partire subito dopo e tor-

seggiavamo tranquillamente per l’immenso spazio ver-

nare a casa. Durante il lungo viaggio, abbiamo avuto

de dove eravamo “accampati”, abbiamo sentito il ru-

modo di pensare alla bellissima settimana appena tra-

more di un elicottero. Siamo corsi alle transenne, erava-

scorsa, considerando già la possibilità di raccogliere

mo emozionantissimi: pochi minuti dopo abbiamo visto

l’invito del papa e di volare a Sidney l’anno prossimo

il papa, che c’è passato vicinissimo, a meno di tre metri

per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2008!

di distanza. Oltre alla sua “apparizione”, c’ hanno colpito molto le sue parole, nel discorso rivolto a tutti i giova-

18

Giulia e Laura

Anagrafe
Battesimi

Defunti

◄ Ippolito Nicola

Visini Natale Emilio

di Leonardo e Ranza Orietta

n. 23/12/1914 - m. 19/05/2007

24 giungo 2007
Visini Luigi Francesco ►
n. 14/12/1928 - m. 02/06/2007
Velocemente ci hai lasciati, il tuo ricordo sarà
sempre nei nostri cuori, non dimenticheremo
mai la tua presenza e la tua disponibilità
nell’aiutare chi ti sta vicino e di chi ti voleva
bene. Grazie a tutto quello che ci hai dato e
per tutto quello che ci darai da lassù. Proteggi la tua nipotina
a cui hai voluto tanto bene. Grazie signore per avercelo dato.
Ciao papà.

◄ Sala Clara ved. Paccani

Martinelli Alice ►

n. 04/11/1935 - m. 11/06/2007

di Federico e Legrenzi Katia

Sarai sempre con noi, con noi sarà il tuo e-

24 giugno 2007

sempio di semplicità e umiltà che ci accompagnerà in questa vita dove a volte lo scon-

◄ Legrenzi Luca

forto prevale. Siamo sicuri che la tua luce

di Mario e Laurell Wolfe

come il tuo sorriso ci aiuterà. I tuoi figli.

24 giugno 2007

Nessi Benito Leopoldo ►
n. 04/06/1934 - m. 14/06/2007
Nessi Leopoldo dopo lunga malattia lasciava
questa vita terrena per raggiungere la pace
eterna lasciando nel dolore moglie e parenti.

◄ Visini Paolina
n. 15/11/1920 - m. 25/08/2007
Cara nonna Paolina, vogliamo ricordati così:
con la tua grande fede e sempre presente
nei tuoi insegnamenti, con quel sorriso dolce e

Cattaneo Mara ►

le tue mani sempre pronte per una carezza.

e Oberti Michele
7 luglio 2007

Matrimoni

L

Grazie per il bene che ci hai voluto e che
continuerai a volerci da lassù. Ci mancherai tanto. I tuoi nipoti,
pronipoti e tutti i tuoi cari.

diamo la cura dedicata da suor Annaclara alla liturgia, l’amore
a notizia che suor Annaclara ci avrebbe lasciato entro

per la “sua” chiesa, per gli arredi sacri, per gli altari, i fiori ecc. Le

breve termine ha sorpreso un po’ tutti. Per chi l’ha cono-

stavano particolarmente a cuore gli ammalati, proprio come

sciuta e soprattutto per chi ha lavorato con lei, non sarà facile

insegna la regola del fondatore del suo ordine, il Beato Palazzo-

interrompere così bruscamente il rapporto che si era instaurato.

lo, e i bambini, soprattutto quelli che si preparavano a ricevere i

Domenica 29 Agosto, durante la messa della comunità,

Sacramenti. Non ci resta che rinnovare la nostra gratitudine

l’abbiamo salutata e ringraziata, offrendole un piccolo dono

anche attraverso il notiziario parrocchiale per tutto ciò che An-

come ricordo. Nell’omelia il parroco ha sottolineato quanto sia

naclara ha dato alla nostra comunità. Grazie, cara suora, per la

preziosa la presenza di una religiosa nella parrocchia e come

tua cordialità, la tua sincerità, la tua spontaneità e genuinità.

talvolta sia difficile comprendere alcune scelte, pur prendendo

Grazie per i bei momenti vissuti insieme, grazie per quel tuo cor-

atto che il calo delle vocazioni è un dato di fatto con cui anche

rere ininterrottamente: ovunque ci fosse bisogno, tu c’eri!

gli istituti religiosi della nostra diocesi devono fare i conti. Ricor-

Ci mancherai.
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— CINETEATRO FORZENIGO —
Via Beato Alberto, 113 - Villa d’Ogna BG

RASSEGNA
FILM DI QUALITA’
2 Ottobre 2007 — SATURNO CONTRO
9 Ottobre 2007 — 7 KM DA GERUSALEMME
16 Ottobre 2007 — IO E BEETHOVEN
23 Ottobre 2007 — CENTOCHIODI
30 Ottobre 2007 — LA CITTA’ PROIBITA
6 Novembre 2007 — LEZIONI DI VOLO
13 Novembre 2007 — L’UOMO DELL’ANNO
20 Novembre 2007 — LE VITE DEGLI ALTRI
27 Novembre 2007 — UNO SU DUE
PROIEZIONE UNICA ORE 21.00

COSTO DEL BIGLIETTO € 4,00

La Direzione non è responsabile di eventuali cambiamenti della programmazione successivi
alla stampa. Per maggiori informazioni, le trame e le schede dei film visita il sito

www.webalice.it/luzanole/cineteatro.htm
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