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La Pasqua, come tutti sappiamo, è una festa ebraica, la 
cui origine si perde nella notte dei tempi; dapprima è 
stata semplicemente una festa di pastori per l'inizio della 
nuova stagione, e si celebrava quando si scorgeva la luna 
piena per la prima volta dopo il solstizio di primavera. 
In quella occasione si soleva sacrificare qualche animale 
del gregge e in questo senso la festa ci ricorda le origini 
nomadiche del popolo ebraico.

Ciò che la rende però la festa caratteristica degli Ebrei 
è la celebrazione della liberazione del popolo dall'Egitto, 
della liberazione dalla schiavitù del faraone, avvenuta 
verso il 1800-1700 a.c. Proprio nel plenilunio che segue 
il solstizio primaverile, si faceva memoria dell'evento 
sacrificando un agnello. Così la Pasqua diviene il grande 
momento che ricorda la nascita del nuovo popolo 
per l'azione potente di Dio che lo libera. Come tale, 
questa festa fino a oggi rimane il grande riferimento 
religioso e nazionale degli ebrei; non la si celebra più 
con i riti antichi, dal momento che il tempio è stato 
definitivamente distrutto nel I e poi nel II secolo d.C.; la si 
celebra con un pasto, con una cena.

Assume la sua natura di principale festa cristiana perché 
nella giornata precedente il plenilunio che segue il 
solstizio di primavera, Gesù Cristo, a Gerusalemme, viene 
ucciso sulla croce e, dopo tre giorni, nel primo giorno 
della settimana dopo il sabato, risorge. Quella stessa data 
che era e rimane la data della liberazione degli Ebrei dal 
popolo egiziano, diviene, per il popolo cristiano, la storia 
della liberazione dalla morte, quindi della redenzione. 
E' il mistero cristiano per eccellenza, il nucleo della fede 
cristiana. 1600-1700 anni dopo l'esodo, la Pasqua è vissuta 
dai cristiani prima nella tragedia della croce e poi nella 
proclamazione del Risorto: il Cristo è veramente risorto 
ed è apparso a Pietro, ai Dodici, è apparso alle donne. La 
Pasqua cristiana è la festa delle feste, e cristiano è colui 
che afferma: il Signore è veramente risorto.

Se studiamo i testi del Nuovo Testamento, i testi più 
antichi scritti nel I secolo della nostra era, ritroviamo 
tale certezza: il Cristo crocifisso è risorto, noi l'abbiamo 
visto, noi l'abbiamo incontrato. Ma se Gesù è risorto, è 
perché Dio Padre l'ha risuscitato; se è risorto, è lui che 
dona lo Spirito santo all'uomo; dunque Dio è Padre Figlio 

Che cos'è la Pasqua?

La Parola del Parroco

e Spirito Santo. Se Cristo è risorto, l'uomo è liberato 
dai propri peccati, e il cristianesimo è redenzione, 
liberazione dal peccato. Se Cristo è risorto, lo è per 
tutti gli uomini. Dalla risurrezione di Cristo deriva 
perciò tutto il resto del messaggio cristiano; senza la 
risurrezione, il messaggio sarebbe semplicemente una 
dottrina religiosa, non sarebbe ciò che è, un evento, un 
fatto che comporta una concezione di Dio e dell'uomo, di 
Dio Trinità e dell'uomo amato e redento e chiamato alla 
vita per sempre.

Giustamente la Pasqua è il contenuto stesso della fede 
cristiana, è il cuore della vita della Chiesa, perché ci dice 
chi è Dio, chi è Gesù Cristo, chi siamo noi. È la gloriosa 
manifestazione di un Dio amante della vita, che vuole la 
vita e non la morte, di un Dio che anche dalla morte fa 
scaturire la vita.

La Pasqua rivela chi è Gesù di Nazareth, il Cristo Figlio 
unico del Padre; proclama che in lui, morto e risorto, 
converge la storia di Israele e la storia dell'umanità. La 
Pasqua fa scoprire chi è l'uomo, chi siamo noi, chiamati 
a risorgere con Gesù, a superare con lui il dramma della 
morte, per essere con lui nella vita per sempre. La Pasqua 
è il nodo risolutivo, il perno attorno a cui gira tutto il 
piano di Dio riguardante l'uomo e il cosmo; è il centro a 
cui tutto guarda e da cui tutto riparte.

La liturgia della Chiesa vive la Pasqua nell' arco di 
un'intera settimana: essa inizia con la Domenica 
cosiddetta delle Palme, quando si acclama Cristo quale 
vincitore e re e ha il suo momento forte nel Triduo del 
giovedì, venerdì, sabato e domenica di risurrezione. Nel 
giovedì santo contempliamo Gesù nell'ultima cena, dove 
presenta il pane e il vino come segno della sua decisione 
di dare la vita per l'uomo; il venerdì santo è il giorno 
della morte di Gesù; nel sabato santo si fa memoria del 
sepolcro in cui Gesù si lascia rinchiudere per sigillare 
il suo amore per il mondo. Finalmente, nel giorno 
di Pasqua risuona il grido dell'alleluia, della vittoria 
definitiva del bene sul male, un grido già nascosto e 
implicito nei riti delle giornate precedenti.

Liberamente stralciato dalla riflessione
del Card. Carlo Maria Martini
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Vedere con gli occhi della Fede
Se c’è un tratto che contraddistingue il racconto della 
Pasqua è certamente la casualità. Certamente prima 
o poi se ne sarebbero resi conto, ma è per puro caso 
che la Maddalena scopre il sepolcro vuoto. E non a 
caso la meraviglia è talmente grande che la sua prima 
ipotesi è che abbiano rubato il corpo di Gesù.
Non sarebbe stato più opportuno mostrare il trionfo 
di Cristo sulla morte con un grande segno che potesse 
scuotere la coscienza di tutti e attirare davvero tutti a 
sé? Perché una vittoria così sommessa, così nascosta, 
così contestabile?
Forse perché la risurrezione non è una rivincita 
schiacciante, non è una luce che cancella ogni ombra, 
non è nemmeno una verità così evidente da rendere 
superflua la nostra libertà di uomini e di donne.
Al contrario si manifesta come un sussurro che con 
delicatezza ci ricorda che la Vita non può essere ucci-
sa se non quando noi stessi la uccidiamo con la nostra 
sfiducia, e la nostra incapacità ad aprirci alla novità.
Ecco allora l’invito dell’apostolo Paolo a cercare “le cose 

di lassù”, non si tratta qui di fuggire 
dal mondo e dalla realtà, ma di ac-
cogliere la possibilità nuova che ci è 
data in questo evento discreto nel 
manifestarsi e dirompente nei suoi 
effetti sulla nostra vita.
Cercare “le cose di lassù” per noi è 
aprirci alla novità che la Pasqua 
ci consegna, per non lasciarci 
rinchiudere irrimediabilmente 
dalle situazioni della vita, davanti 
alle quali ci sentiamo come morti, 
incapaci di reagire, senza via 
d’uscita.

La morte, e non sola la morte, ma ogni criticità della 
nostra esistenza, dentro l’orizzonte della Pasqua, non 
è un vicolo cieco.
Certo non è atteggiamento immediato quello della 
fede. Non è il primo pensiero della disperata Maria 
Maddalena, sconvolta di fronte al sepolcro spalanca-
to; non è nemmeno il primo pensiero del discepolo 
amato che, infatti, solo nel momento in cui vede crede. 
La Pasqua, invece, produce i suoi effetti soltanto su un 
cuore che liberamente accoglie i segni del risorto.
A noi non è dato di “vedere” il Risorto. Nel tempo che 
viviamo, il tempo della Chiesa, non possiamo preten-
dere alcuna visione. Abbiamo la testimonianza degli 
apostoli, la parola della scrittura, rischiarata dalla luce 
della Pasqua, che ci permette di vedere con gli occhi 
della fede.
La vittoria di Cristo non si impone con la forza sfolgo-
rante dell’evidenza, ma si propone nella semplicità dei 
segni. Cosa significa questo?
Che anche l’evento della nostra salvezza non ci toglie 
la fatica di credere, la fatica di dover leggere i segni. 
Non abbiamo testimoni oculari, non abbiamo pro-
ve inconfutabili, anche nell’evento che ci salva dal 
dominio di ogni male, che ci salva dalla morte, la 
nostra libertà resta sovrana e insieme resta la fatica 
di lasciarsi istruire dai segni. Perché una tomba vuota 
può restare semplicemente una tomba vuota.
Ecco allora il perché di un tempo come quello della 
quaresima e della settimana santa per giungere a cele-
brare la Pasqua, occorreva davvero allenare gli occhi 
del cuore e della mente, gli occhi della fede per poter 
guardare ai segni della risurrezione e credere.

don Davide
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19 marzo:
Sabato nella Passione del Signore
ore 17.00 Santa Messa con lettura della Passione 

secondo Marco al Villaggio
ore 18.30 Santa Messa con lettura della Passione 

secondo Marco in Parrocchia
ore 19.30 Giubileo degli Adolescenti e Giovani in 

Bergamo.

20 marzo: Domenica delle PALME e 
della PASSIONE del SIGNORE
ore 08.00 Santa Messa con lettura della Passione 

secondo Marco
ore 10.15 (in oratorio) BENEDIZIONE dell’ULIVO 

Breve processione nel ricordo di Gesù che entra in 
Gerusalemme “per consumare la beata Passione, 
Morte e Risurrezione” S. Messa con lettura della 
Passione secondo Marco

ore 18.30 Santa Messa con lettura della Passione 

secondo Marco

L’Ulivo benedetto potrà essere ritirato in chiesa parrocchiale 
anche lungo la settimana

21 marzo: LUNEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 16.30 S. Messa
ore 20.30 S. Confessioni per Adolescenti e Giovani

22 marzo: MARTEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 16.30 S. Messa

23 marzo: MERCOLEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 16.30 S. Messa con riflessione

24 marzo:  GIOVEDI SANTO
ore 07.30 Celebrazione delle letture e delle LODI
ore 09.30 S. Messa crismale in Cattedrale a Bergamo
ore 17.00 S. Messa per tutti i ragazzi e le ragazze 

esclusi i comunicandi e i cresimandi, e per i fedeli 
che non possono partecipare alla celebrazione 
serale.

Ore 20.30 S. MESSA nella “CENA del SIGNORE” con la 
lavanda dei piedi e Reposizione dell’Eucarestia. A 
questa celebrazione dovranno essere presenti, con 
i loro genitori, i COMUNICANDI e i CRESIMANDI.

CALENDARIO della SETTIMANA SANTA
25 marzo:  VENERDI SANTO
ore 07.30 Celebrazione delle letture e delle LODI
ore 15.00 Celebrazione della BEATA PASSIONE 

di GESU’. Grande PREGHIERA UNIVERSALE e 
Adorazione della CROCE – S. COMUNIONE

Ore 20.30 Solenne VIA CRUCIS lungo il viale 
della Madonna della Scopa, aperta a tutta la 
comunità, con la conclusione in santuario.

26 marzo: SABATO SANTO
ore 07.30 Celebrazione delle letture e delle LODI
ore 11.00 Adorazione e bacio della Croce per tutti 

i bambini e ragazzi. Al temine benedizione delle 
uova pasquali

ore 20.30 VEGLIA PASQUALE Benedizione del fuoco 
e del Cero – Annuncio pasquale Liturgia della 
Parola – Benedizione dell’acqua battesimale e 
rinnovo delle Promesse Battesimali S. Messa di 
Risurrezione.

27 marzo:  PRIMA DOMENICA di PASQUA 
della RISURREZIONE del SIGNORE
ore 08.00 - 10.30 - 18.30 S. Messa della Prima domenica 

di Pasqua di Risurrezione
ore 17.00 S. Messa della prima domenica di Pasqua al 

Villaggio

28 marzo:  LUNEDI DELL’ANGELO
ore 08.00 - 10.30 - 18.30 S. Messa con riflessione
Gita di pasquetta ad ARDESIO. Per informazioni e 

iscrizioni, presso il bar l’oratorio entro il 20 marzo.

S. CONFESSIONI
Per i ragazzi delle Medie Giovedì 17 marzo

ore 14.30 prima, seconda e terza media

Per i Bambini delle Elementari Venerdì 18 marzo

ore 14.30 terza elementare
ore 15.30 quarta e quinta elementare

Per GIOVANI e ADOLESCENTI Lunedì 21 marzo

ore 20.30 a Brembate confessioni G.L.O.B.O.

Per tutti in chiesa parrocchiale nei giorni

Sabato 19 marzo ore 14.45 - 16.00
Mercoledì 23 marzo ore 15.30 - 18.30

Giovedì 24 marzo ore 15.30 - 18.30
Venerdì 25 marzo ore 09.00 - 11.30 e ore 15.00 - 18.30
Sabato 26 marzo ore 09.00 - 11.30 e ore 15.00 - 18.30
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Attività caritative

6

“Perché la carità copre una 
moltitudine di peccati…”

Questo ci è stato insegnato cari fratelli e care sorelle dalla 
sapienza della Chiesa, così pure ci è stato insegnato che la 
carità va fatta con intelligenza e un gesto di amore è prendersi 
cura secondo le opere di misericordia. In questa Pasqua non ci 
vogliamo dimenticare dei bisognosi, per cui vi raccomando due 
iniziative parrocchiali:
la prima è la Raccolta straordinaria del Sabato Santo, cioè 
quando verrete in Chiesa per la benedizione delle uova alle 
ore 11.00, vi invito a portare un po’ di generi alimentari di lunga 
conservazione per i poveri che aiutiamo al centro d’ascolto 
della Caritas.
La seconda proposta si chiama “una borsa di studio per gli alun-
ni della Scuola Materna San Zeno”; si tratta di sottoscrivere una 
borsa di studio mensile della durata di 1 anno del valore di 10,00 
€ in aiuto ad un alunno la cui famiglia  pur avendo il sostegno 
del Comune non è in grado di versare la quota minima e do-
vrebbe così rinunciare a frequentare la Scuola Materna.
La scuola sin da quella materna è molto importante per la 
crescita della persona. 
Confido nella vostra generosità.

Don Luca G.

Borse di Studio
"AIUTIAMOLI A CRESCERE"

per alunni della Scuola Materna

• Indirizzata ad alcuni alunni della 
Scuola Materna San Zeno che pur 

avendo un aiuto dei Servizi Sociali del 
comune non sono in grado di versare 

il minimo richiesto.

• La durata della Borsa di Studio è 
di 1 anno a partire dal giorno della 

istituzione.

• La quota da versare mensilmente è 
di € 10,00

• Si può istituire presso la Parrocchia 
S. Zenone Vescovo

• Responsabile unico il Parroco.

www.carrozzerialafenice.com
E-mail: carrozzerialafenice@gmail.com

Via Dei Termini, 11 - 24040 OSIO SOPRA (BG) - Tel. 035 0332550 - Fax 035 0332553 - cell. 333 988 02 53

www.carrozzerialafenice.com
E-mail: carrozzerialafenice@gmail.com

Carrozzeria • Meccanica
Gommista • Elettrauto

Centro Revisioni
Auto Sostitutiva 



7

Il 12 aprile festeggiamo la memoria del patrono della nostra parrocchia, San Zenone, 
ottavo vescovo di Verona. Malgrado le notizie sulla sua vita siano scarse e avvolte da 
leggenda, sappiamo che San Zenone nacque in Mauritania attorno all’anno 300 e fu 
vescovo di Verona (veniva detto il "Vescovo Moro") dal 362 al 12 aprile 371, giorno della sua 
morte. Secondo le fonti agiografiche visse in austerità e semplicità, tanto che pescava 
egli stesso nell'Adige il pesce per il proprio pasto. Per questo è venerato e invocato 
quale protettore dei pescatori d'acqua dolce. Al contempo era persona colta ed erudita: 
sono giunti fino a noi più di cento sermoni che Zenone pronunciò nella sua opera di 
evangelizzazione e di lotta al paganesimo.
San Zenone Vescovo è ricordato per i numerosi miracoli che compì in vita e che vanno 
dalle lotte con il demonio alla guarigione di fedeli. Il miracolo più noto e straordinario 
viene riferito da papa Gregorio I “Magno" e narra di un improvviso straripamento del 
fiume Adige che sommerse la città di Verona. Le acque del fiume, arrivate alla cattedrale, 
dove i veronesi si erano rifugiati, si arrestarono improvvisamente, in sospensione davanti alla porta, al cospetto 
di San Zenone. Ciò avrebbe determinato la salvezza dei veronesi, che, pur non potendo uscire dalla cattedrale, 
poterono sopravvivere bevendo l’acqua placata dal Santo. L’evento ebbe una tale fama che San Zenone divenne ben 
presto il santo invocato a protezione dalle inondazioni. Dal 21 maggio 1807 le sue spoglie riposano dall’interno della 
Basilica fatta costruire in suo onore a Verona dai santi Benigno e Caro.
Sulla facciata della nostra chiesa parrocchiale, San Zenone è raffigurato nella scultura sopra il portale, affiancato 
da due virtù teologali: a sinistra la Fede che imbraccia la croce del sacrificio e, a destra, la Speranza che regge 
l’ancora di salvataggio. Sono queste le due virtù su cui si è fondata l’opera evangelizzatrice e di redenzione del 
nostro Santo Patrono.

Sabato 9 Aprile
Ore 19.00 Pizzata in oratorio per tutte le famiglie.
Per iscrizione rivolgersi al bar dell'oratorio
entro giovedì 7 aprile.

Gli Appuntamenti per la festa di San Zenone

San Zenone Vescovo, patrono di Osio Sopra

Domenica 10 Aprile
Ore 10.00 S messa in chiesa parocchiale, seguita da una 
breve processione per le vie del centro.
Durante la messa, consegna della vestina bianca ai 
bambini che a maggio riceveranno il sacramento della 
prima comunione.
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Beato Don Luigi Palazzolo: un prete innamorato dei poveri.
Il percorso quaresimale proposto quest’anno dalla diocesi di Bergamo in preparazione alla Pasqua, dal titolo “Si 
prese cura di lui”, ha visto come compagno di viaggio e figura d’esempio caritatevole il beato Don Luigi Palazzolo.
Luigi Maria Palazzolo nasce a Bergamo il 10 dicembre 1827, ultimo di otto fratelli, l’unico a sopravvivere. La sua è 
una famiglia benestante residente nella centralissima via XX Settembre a Bergamo.
Il papà Ottavio, di professione tipografo, muore nel 1837 quando Luigi ha solo dieci anni; così egli cresce solo con 
la mamma Teresa che lo educa alla carità per i poveri e gli ammalati. Ha la fortuna di conoscere buoni sacerdo-
ti ai quali affida la propria vita spirituale. Dopo aver frequentato il pubblico ginnasio di Bergamo, nel 1844 
entra in Seminario per gli studi filosofici e teologici. Viene ordinato sacerdote a 
soli 23 anni, il 23 giugno 1850 dal vescovo di Bergamo, monsignor Gritti Morlacchi. 
Malgrado la condizione economica agiata gli permetta di ambire ad alte cariche 
religiose, Luigi sceglie di impegnarsi nella pastorale giovanile dei quartieri più 
poveri di Bergamo. Inoltre, si dedica senza risparmio anche al ministero della 
predicazione, con uno stile semplice e chiaro, sostenuto da un linguaggio concre-
to, efficace e comprensibile a tutti.
Dopo i primi anni di sacerdozio vissuti nella Parrocchia di Sant’Alessandro in 
Colonna, nel 1855 diventa rettore della chiesa di San Bernardino. Il suo lavoro 
apostolico si dispiega in molti campi: grande predicatore, popolare nelle missio-
ni e negli esercizi spirituali; organizzatore di spettacoli di burattini per i ragazzi, 
in cui lui stesso manovra la maschera di Gioppino; istitutore delle scuole serali; 
esempio di vocazione per più di quaranta giovani del suo oratorio che, sul suo 

Donne e Uomini capaci di Carità
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esempio, scelgono la via del sacerdozio. Oltre a una 
catechesi accurata e a un sano divertimento, don 
Luigi tiene molto ai momenti di preghiera. A riguardo, 
Monsignor Carlo Castelletti, suo primo biografo, scri-
ve: «Cercava di rendere amabile ai ragazzi la preghiera, 
in modo che non la prendessero come un peso, ma 
come il soddisfacimento di un bisogno dell’anima. 
Non teneva i ragazzi lungamente in chiesa. Brevi le 
orazioni, brevi i discorsi, brevi le funzioni, non lunghe 
nemmeno le preparazioni ai sacramenti».

Alla base dell’esperienza spirituale del beato Luigi Pa-
lazzolo c’è la contemplazione di Gesù «ignudo sulla cro-
ce». Contemplando il Crocifisso, egli si sente spinto a 
una povertà eroica, al servizio dei più poveri. A riguar-
do, nei suoi appunti degli esercizi spirituali del 1869 
don Luigi scrive: «Ho sentito desiderio di non allontanarmi 
più dall’amorosissimo Iddio. In questo giorno ho celebrato 
la Santa Messa, vorrei sperare con devozione. Non so se nella 
Santa Messa o nella meditazione prima, mi si presentò 
alla mente che Gesù morì ignudo sulla croce, e perciò sentii 
desiderio di povertà, di abbandonare tutto.». Don Palazzolo 
vede nei poveri il volto privilegiato di Cristo su questa 
terra e ricerca la povertà come via per raggiungere la 
sua meta che è Cristo.
Nel 1862 muore la sua amatissima mamma Teresa ed 
egli decide di abbandonare la sua casa confortevole 
per andare ad abitare in una piccola e povera abi-
tazione in mezzo ai poveri. Nel 1864 istituisce la Pia 
Opera di Santa Dorotea che si propone di assistere e 
di promuovere le ragazze più povere. Qualche anno 
dopo, nel maggio del 1869, vedendo la casa dell’oratorio 
femminile rimanere chiusa tutta la settimana, chiede 
ad alcune maestre della Pia Opera, libere da impegni 
familiari, di stabilirsi lì. La proposta viene accolta 
con entusiasmo da una giovane insegnante, Teresa 
Gabrieli, che supporta don Palazzolo nella fondazione, 
il 22 maggio 1869, della Congregazione delle Suore delle 
Poverelle, divenendone la prima superiora. Il 4 ottobre 
del 1872 don Luigi fonda a Torre Boldone i Fratelli della 
Santa Famiglia per l’assistenza degli orfani. Questo 

Istituto si estinguerà però nel 1928.
Intanto le Suore delle Poverelle vanno 
espandendosi, aprendo varie case 
nelle province di Bergamo, Vicenza, 
Brescia. Nei decenni successivi esse 
svolgeranno il loro servizio nei campi 
dell’educazione, dell’assistenza e del 
conforto ai poveri anche in altri 
Paesi, oltre all’Italia: in Europa, Africa 
e America Latina. Le Regole dell’Isti-
tuto vengono approvate dal vescovo 
di Bergamo, monsignor Guindani e 
poi in modo definitivo dalla Santa 
Sede, nel 1912.

Nel 1872, don Palazzolo compie un nuovo passo sulla 
via della spogliazione interiore e concreta: sul terreno 
di sua proprietà, in cui soleva andare a caccia, fa de-
molire il capanno per iniziare la coltivazione del grano 
per i suoi ragazzi che hanno fame. Anche in questo 
Don Palazzolo dimostra la sua concretezza di uomo 
bergamasco che non teme di rinunciare ai suoi piccoli 
privilegi se in cambio c’è la salvezza dei ragazzi che 
egli ama e cresce.

Monsignor Alessandro Valsecchi, vescovo ausiliare di 
Bergamo, in una lettera del 24 luglio 1875 al vescovo di 
Vicenza, ci offre questo splendido ritratto di don Pa-
lazzolo: «Eccellenza Reverendissima, richiesto dal Reverendo 
don Luigi Cattaneo, parroco di costì, mi reco a dovere di por-
gere alla E.V. in omaggio del merito e della verità la seguente 
testimonianza. Il sacerdote di Bergamo don Luigi Palazzolo 
[...] è uno dei sacerdoti più esemplari, più zelanti, più utili di 
questa Diocesi. Non è uomo di particolare genio e di grande 
letteratura, ma è santo. Ha un dono particolare per tirare a 
Dio i fanciulli e amore straordinario alla povertà. Da ricco 
si è fatto povero, vive poverissimamente e spende e spande 
quanto può per i poverelli e per le poverelle. Chi scrive queste 
cose lo conosce assai bene, perché se l’ebbe discepolo e quasi 
figlio fin dalla sua prima fanciullezza e ora ne ammira lo 
zelo, le opere, la vita. Se la E.V. vorrà 
farne esperienza credo che troverà 
più di quello che io scrivo». Don Lu-
igi Palazzolo muore il 15 giugno 
1886. Viene sepolto nel cimitero 
di San Giorgio a Bergamo. Nel 
1904 la salma è traslata nella 
chiesa principale della Casa 
madre dell’Istituto delle Suore 
delle Poverelle.

Il 31 gennaio 1913 ha inizio la causa di beatificazione, 
che ha il suo felice epilogo nella solenne cerimonia 
liturgica celebrata il 19 marzo 1963 da papa Giovanni 
XXIII, grande estimatore del Palazzolo. Nel discorso 
pronunciato per la beatificazione, papa Roncalli disse: 
«Questo è l’uomo che la Chiesa propone all’imitazione del 
clero e del popolo: vissuto 58 anni appena; uscito raramente 
dai confini della diocesi sua, e soltanto per motivi di cari-
tà; rampollo di famiglia distinta, datosi con determinata 
preferenza alla causa dei diseredati, dei più miserabili, vero 
imitatore di san Giuseppe Benedetto Cottolengo».

La sintesi della vita sacerdotale di don Palazzolo sta 
in questa sua frase: «Io cerco e raccolgo il rifiuto degli 
altri, perché dove altri provvede lo fa assai meglio di quello 
che faccio io, ma dove altri non può giungere cerco di fare 
qualcosa io come posso».

(tratto dalla biografia di don Luigi Maria Palazzolo
scritta da don Ezio Bolis)
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Dopo aver approfondito nello scorso numero, le opere di misericordia corporale, continuiamo con l'approfondi-
mento delle sette opere di misericordia spirituale.
Solo riscoprendo l’importanza del proprio spirito, che ai giorni d’oggi viene sottovalutato e dimenticato, potrem-
mo vivere bene quest’anno giubilare straordinario, indetto da Papa Francesco, per poter vivere la Misericordia 
non solo come se fosse una cosa esclusiva che spetta solo a noi, ma imparando ad essere noi stessi misericordiosi 
con il nostro prossimo.

1) Insegnare agli ignoranti
Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa: anche in materia religiosa. È un insegnamento che può 
avvenire attraverso scritti o con parole, con qualunque mezzo di comunicazione o a voce. Come dice il libro di Da-
niele, “coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).

2) Consigliare i dubbiosi
Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consi-
glio. Per questo colui che vuol dare un buon consiglio 
deve, prima di ogni cosa, essere in sintonia con Dio, 
perché non si tratta di dare opinioni personali, ma 
di consigliare bene chi ha bisogno di una guida.

3) Correggere colui che si sbaglia
Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto 
al peccato. Infatti, quest’opera si può formulare in 
un’altro modo: ammonire i peccatori.

Le opere di Misericordia Spirituali
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La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel 
vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una 
colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà 
avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con man-
suetudine e umiltà. Spesso sarà difficile farlo, ma in 
questi casi possiamo ricordare ciò che dice l’apostolo 
Giacomo alla fine della sua lettera: “Chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima 
dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 
5, 20).

4) Perdonare le offese
Nel Padrenostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, e il Signore 
stesso preciserà: “Se voi perdonerete agli uomini le loro 
colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi” 
(Mt 6, 14).
Perdonare le offese vuol dire superare la vendetta e il 
risentimento. Significa trattare con amabilità coloro 
che ci hanno offeso.
Nell’Antico Testamento l’esempio migliore di perdono 
è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli che 
avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano vendu-
to: “Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per 
avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato 
qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 5).
Il più grande perdono del nuovo Testamento è quello 
di Cristo sulla Croce, che ci insegna che dobbiamo per-

donare tutto e sempre: “Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).

5) Consolare gli afflitti
La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa 
qualche difficoltà, è un’altra opera di misericordia 
spirituale.
Spesso sarà completata dal buon esempio, che aiuti 
a superare questa situazione di dolore o di tristezza. 
Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, 
ma soprattutto in quelli più difficili, significa mettere 
in pratica il comportamento di Gesù che s’immede-
simava nel dolore altrui. Un esempio lo troviamo nel 

vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione del figlio 
della vedova di Nain: “Quando fu vicino alla porta della 
città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, 
figlio unico di madre vedova; e molta gente della città 
era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione 
e le disse: ‘Non piangere!’. E accostatosi toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ‘Giovinetto, 
dico a te, alzati’. Il morto si levò a sedere e incominciò 
a parlare. Ed egli lo diede alla madre” (Lc 7, 12-15).

6) Sopportare pazientemente le persone moleste
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è 
una virtù ed è un’opera di misericordia. Tuttavia, ecco 
un consiglio molto utile: quando sopportare i difetti 
degli altri causa più danno che bene, bisogna farli 
notare con molta carità e amabilità.

7) Pregare Dio per i vivi e per i morti
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza 
distinzione, anche per chi ci governa e per le persone 
che hanno responsabilità, perché Egli “vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza 
della verità” (1 Tm 2, 4).
I morti che si trovano nel Purgatorio dipendono dalle 
nostre preghiere. È una buona opera pregare per loro 
affinché siano assolti dai loro peccati (cfr. 2 Mac 12, 45).

Via dei Gelsi, 1
24040 Osio Sopra (BG)
Tel. spaccio 035.500968
Tel. uffici 035.501376
info@improject.it - www.improject.it

Apertura: Lunedì  15.00-19.00
 Giovedì 15.00-19.00
 Sabato    9.30-12.30
  15.00-19.00

SPACCIO AZIENDALE
SPORTS & CASUALWEAR
UOMO DONNA BAMBINO
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N. 8 – I ritratti dei dottori mariani

In questo numero, la “Guida al Santuario della Madonna della Scopa in Osio Sopra”, edita nel 2005 dall’allora assesso-
rato alla cultura del Comune di Osio Sopra, ci guida alla scoperta degli ovali che ospitano i ritratti dei santi definiti 
come “dottori mariani”, raffigurati nei sottarchi che corrono lungo la navata centrale.

Partendo da sinistra, incontriamo dapprima Sant’Alfonso dé Liguori, autore nel 1750 de “Le glorie di 
Maria”, in cui racchiuse il lavoro di sedici anni di studio sulla tradizione mariana. Sant’Alfonso così de-
dicò la sua opera a Maria: "A te poi mi rivolgo, o mia dolcissima Signora e Madre Maria; tu ben sai che 
dopo Gesù in te ho posto tutta la speranza della mia eterna salvezza; poiché tutto il mio bene, la mia 
conversione, la mia vocazione a lasciare il mondo, e tutte le altre grazie che ho ricevuto da Dio, tutte 

riconosco che mi sono state date per mezzo tuo".

Di seguito, incontriamo Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa che affer-
mò l’importanza di Maria come modello di virtù ed esempio di vita per l’umani-
tà. In particolare, secondo Sant’Ambrogio, Maria si fece strumento di redenzione, 
accettando di diventare madre di Cristo, il figlio di Dio.

Spostandoci sulla destra, troviamo l’effige di San Bernardo di Chiaravalle, nomi-
nato “Doctor mellifluus” per la dolcezza che fluiva dalle sue parole. Bernardo scris-
se sulla verginità di Maria e sull’importanza di invocare la Madre di Dio quale mediatrice tra la 
terra e il cielo. Bernardo conia per Maria il titolo di “Stella del mare” (Ave Maris Stella) perché come 

la stella sprigiona il suo raggio senza corrompersi, così la Vergine partorisce il Figlio senza che 
la sua verginità sia intaccata. Dante nella “Divina Commedia” scelse San Bernardo quale guida 
ultima per scortarlo fino alla perfetta visione di Dio.

Accanto a San Bernardo si presenta un altro grande protagonista nella 
storia della Chiesa, Sant’Agostino che, insieme a San Tommaso, contribuì 
alla fondazione della dottrina cattolica. Sant’Agostino nel “De Sancta 
Verginitate” teorizzò l’immagine di Maria Vergine in ascolto, che accoglie la 
parola di Dio con fede e che credendo concepì il Figlio di Dio: “Ecco la serva 
del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola”. (Lc 1,38). Contestualmen-
te, Sant’Agostino definì per la prima volta Maria non solo come la "Madre 
delle membra di Cristo”, ma come “Madre delle membra della Chiesa” per-

ché “ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali 
di quel Capo sono le membra”. Perciò per Sant’Agostino, la Vergine Madre è 
Madre di Cristo e Madre della Chiesa.

L’arco posto immediatamente dopo l’ingresso del santuario riprende lo stesso modello stilistico e tematico espresso 
nei sottarchi precedenti. Anche in questa sezione, troviamo un’altra serie di santi e fedeli al culto mariano. Sul lato 

sinistro sono raffigurati San Carlo Borromeo, e San Girolamo.

San Carlo Borromeo negli anni del suo episcopato a Milano, dal 1566 al 1584, svilup-
pò la devozione di Maria Addolorata che trovò la sua massima espressione con la 
costruzione del Santuario dell'Addolorata a Rho. Similmente, 
San Girolamo nel “De Virginitate Beatae Mariae” esaltò la 
purezza di Maria, difendendo strenuamente il dogma del 
concepimento senza peccato originale.

Sul lato di destra si incontrano i volti ritratti di San Luigi Gon-
zaga e di Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, indicati come 
devoti alla Vergine Maria.

San Luigi Gonzaga in particolare, viene ricordato dalla tradizio-
ne cattolica come grande studioso delle virtù di Maria, che mise in 
pratica nella sua vita quotidiana. Egli era solito recitare l’Ave Maria 
anche salendo le scale, magari inginocchiandosi a ogni scalino.

Le bellezze Artistiche del Santuario

Sant'Ambrogio e

San Bernando di 

Chiaravalle

Foto di Photo Studio U.V. di Valentino Belotti

Sant'Agostino

San Luigi Gonzaga 

e San'Alessandro.

A sinistra San Borromeo e San Girolamo.

Sant'Alfonso



13

Quasi un anno fa siamo saliti sul campanile con Don Luca per una ricerca che stavamo facendo 
sul concerto di campane, rifuso nel ’53 dopo che nel ‘42, per motivi bellici, le due maggiori e la 
più piccola, per un totale di 3.715 Kg di bronzo, erano state requisite.

Salendo verso la torre campanaria abbiamo visto, coperto dalla polvere e gravemente 
intaccato dalla ruggine, i resti del vecchio orologio meccanico. L’immagine non poteva non 
suscitare, insieme alla curiosità, una serie di ricordi legati al passato della nostra comunità e 
al rintocco delle ore di quell’orologio.

Il suono delle campane scandiva i tempi della vita religiosa e civile e, come dice Don Luca, il 
battito delle ore rappresentava “un solo orario a cui tutti si attenevano, un unico linguaggio 
oggettivo e vincolante”.

L’orologio del campanile, oltre che annunciare le Messe in parrocchia e alla Madonna della 
Scopa  scandiva l’intera giornata del borgo e delle cascine: i lavoranti a ore si adeguavano 
all’ora del campanile e la stessa cosa facevano i contadini per la mungitura delle mucche e le 
massaie per preparare pranzo e cena.

C’era poi un’altra questione che spesso causava litigi fra i contadini: era la questione delle ore di acqua 
per l’irrigazione dei campi. Gli orologi non erano così diffusi e non tutti segnavano la stessa ora. Il contadino 
sapeva di poter usare l’acqua fino a quando battevano le ore. A quel punto doveva chiudere la propria chiusa (ös-
céra) e lasciare l’acqua al prossimo turno, e doveva farlo prima che l’ora ribattesse, due o tre minuti più tardi.

Con l’immagine evocata da questi ricordi ci è balenata immediatamente 
l’idea di restaurare il vecchio orologio dismesso da molti decenni, e riportarlo 
a nuova vita.

Sapevamo di andare incontro ad un impegno economico elevato ma lo 
stimolo era tale che abbiamo chiesto ai soci della nostra Associazione di fare 
uno sforzo straordinario per reperire i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto.

Dobbiamo ringraziare il Parroco e il Sindaco che hanno aderito 
immediatamente al nostro progetto, consentendoci di restaurare 
l'orologio e di collocarlo, una volta restaurato, nell’atrio del Municipio.

L’orologio è stato smontato, pulito, rimontato e il recupero della parte 
meccanica è stato affidato al centro dell’Arte orologiaia dei Fratelli 
Sonzogni di Almè mentre la teca è stata realizzata dalla società 
Multivetro di Treviolo.

I fratelli Sonzogni ci hanno restituito  un orologio perfettamente 
funzionante in tutte le sue parti recuperando completamente sia la 
parte oraria sia la parte del rintocco delle campane.

OMNIA TEMPUS HABET (ll Tempo governa ogni cosa)
 

OROLOGIO MECCANICO 
DA TORRE - 1958 

 
Premiata fabbrica 

G. CASTIGLIONI – ALBINO 
 CASTIGLIONI GIUSEPPE nasce il 23-9-1913 a Pella (Novara). Nel 1949, alla morte di Giovanni Casari di Albino, grande costruttore di orologi da torre, venne chiamato per una valutazione sulla sua officina. Finirà per appassionarsi a quella attività e a rilevarla. 

L’OROLOGIO DI OSIO SOPRA Tipo 15/2CD/E-A N. Serie 2000/35/10 
Venne commissionato alla ditta Castiglioni con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 4.9.1957 per un importo pari a Lire 480.000 e venne installato nella torre campanaria nei primi mesi del 1958. 

Il restauro del 2016, voluto dalla 
Associazione Culturale “La Colombera”

in collaborazione con la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale di Osio Sopra

è stato affidato al 

“Centro dell’Arte Orologiaia”Dei F.lli Sonzogni Ivano e Mauro Via Papa Giovanni, 15 - Almè - Bergamo
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Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ AL MINOR PREZZO
PONTIDA (Bg) - Via Bergamo, 849 - Statale Bergamo/Lecco - tel. 035.795128

www.newmattresses.eu - info@newmattresses.eu

vasta gamma di prodotti qualifi cati
per il Vostro riposo

DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE

IDEALI PER CHI SOFFRE
DI PROBLEMI ALLE SPALLE
E DORME SU UN FIANCO,
GRAZIE ALLE INNOVATIVE
SOSPENSIONI SNODABILI
NELLE 3 DIMENSIONI

L’orologio Castiglioni era stato 
installato all’inizio del 1958 e solo 
qualche anno più tardi venne dotato 
di un motore elettrico per la ricarica 
automatica.

L’ultimo campanaro a caricare a 
mano l’orologio è stato il Signor 
Alberto Testa al quale avevamo 
chiesto di presenziare alla cerimonia 
di inaugurazione caricando lui 
stesso l’orologio come aveva fatto 
molte volte più di 50 anni fa. Il 
Signor Alberto, per motivi di salute, 

non ha potuto essere presente e gli 
auguriamo di cuore di rimettersi 
presto e glielo auguriamo per lui, per la 
sua famiglia ma anche perché Osio ha 
ancora bisogno di lui.

Un ulteriore ringraziamento al 
Parroco, al Sindaco e all’Assessore 
Belotti che hanno non solo 
acconsentito, ma anche caldeggiato il 
restauro.

Per “La Colombera”:
Fausto, Adriano, Giambattista, Gianpietro

Una piccola Curiosità
Sopra il quadrante dell’orologio del campanile si trova la scritta: 
OMNIA TEMPUS HABET che, tradotto letteralmente dal latino, 
significa il tempo governa ogni cosa. Nella Bibbia, nel libro 
dell’Ecclesiaste (Qohélet), c’è una frase simile: Omnia Tempus habent, et 
suis spatiis transeunt universa sub caelo (Ogni cosa ha il suo Tempo, e 
tutte scorrono sotto il cielo negli spazi loro assegnati).

Servirebbe una ricerca più approfondita nell’archivio storico 
parrocchiale per stabilire se la trasposizione del significato sia da 
attribuire al parroco Don Andrea Strazza, al quale si deve la costruzione 
del campanile dal 1749 al 1765, o ad Anton Maria Pirovano, della grande 
famiglia di scultori di Sforzatica, al quale si deve la fattura dei cornicioni, 
delle balaustre della cella campanaria e i cartigli.
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I Giubilei nella Storia

Il Giubileo, detto anche Anno Santo, è il periodo speciale della remissione dei peccati, della ricon-
ciliazione e della conversione. Esso può essere ordinario e straordinario. Quello ordinario è legato 
a scadenze prestabilite, mentre quello straordinario viene indetto in occasione di qualche avveni-
mento o circostanze di particolare importanza per la Chiesa ed il cui significato è espresso nella 
Bolla pontificia di riferimento. Ripercorrere la storia dei Giubilei è anche un modo per tratteggiare, 
seppur per sommi capi e inserendolo nel contesto delle varie epoche, il cammino della Chiesa e 
del papato dal 1300 ad oggi. 

Giubileo: derivazione del nome dalla tradizione ebraica
Le origini del Giubileo si ricollegano all'Antico Testamento. La legge di Mosè aveva fissato per il 
popolo ebraico un anno particolare: "Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la 
liberazione nel Paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella 
sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né 
semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, Né farete la vendemmia delle vigne 
non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno 
i campi. In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo" (Libro del Levitico). La 
tromba con cui si annunciava questo anno particolare era un corno d'ariete, che in ebraico si dice 
"jobel", da cui deriva la parola "Giubileo".

I Giubilei nella storia della Chiesa
Anno 1300 – primo giubileo

Verso la fine del 1299 ci fu un grande flusso di pellegrini verso Roma poiché si era diffusa in tut-
ta Europa la voce secondo la quale nell'anno centenario (cioè alla fine di ogni secolo) i visitatori 
della basilica di San Pietro avrebbero ricevuto una "pienissima remissione dei peccati". Il papa 
del tempo, Bonifacio VIII (pontefice dal 1294 al 1305), venuto a conoscenza del fatto, fece cercare 
negli archivi per vedere se vi fosse traccia al proposito di una bolla di indizione emanata nel 1200. 
Non ne trovò alcuna perché non c’era mai stata; tuttavia la pressione del popolo per questo evento 
convinse il papa all’ufficializzazione, fatto avvenuto tramite la Bolla pontificia "Antiquorum habet 
digna fide relatio" del 22 febbraio 1300. Essa nel titolo faceva riferimento a racconti, degni di fede, 
degli antichi. La bolla concedeva le indulgenze per un anno, a partire dalla vigilia di Natale del 
1299, retrodatando cioè i privilegi di circa tre mesi rispetto alla data del documento. L’evento, che 
non si chiamò Anno Santo ma “Anno Centenario”, si sarebbe dovuto celebrare ad ogni passaggio 
di secolo, esprimendo così anche la volontà di commemorare, come data d’inizio, ogni centena-
rio della nascita di Cristo. Bonifacio VIII stabilì pure che l’indulgenza plenaria, per l’intera durata 
dell'anno 1300, poteva essere concessa a tutti coloro che avessero fatto visita - una volta al giorno 
per 30 giorni, se erano romani, e quindici volte per 15 giorni, se erano stranieri - alle Basiliche di 
San Pietro e San Paolo fuori le mura.

1350 – 2° Giubileo

A seguito di fatti turbolenti e di lotte intestine che sconvolgevano continuamente Roma, la sede del 
papato dall’anno 1305 all’anno 1377 fu trasferita ad Avignone (Francia). A causa della spaventosa 
epidemia di peste che nel 1348 colpì l’Europa - con la morte in alcune nazioni di circa il 40 per 
cento della popolazione - e per venire incontro anche a un diffuso desiderio penitenziale, dalla città 
francese Papa Clemente VI (pontefice dal 1342 al 1352) con Bolla inviata a 50 Vescovi in data 18 
agosto 1949 indisse un nuovo Anno Santo. L’intervallo di cento anni, stabilito da Bonifacio VIII per 
indire l’Anno Santo, non trovava conforto nella tradizione giudaica, dove l’anno della remissione 
aveva una scadenza cinquantennale, né teneva conto della brevità della vita umana; per non pri-

Prima Parte

L’annuncio del giubileo 
ebraico - stampa

3

Bonifacio VII in un affresco 
di Giotto

Sede dei papi ad Avignone
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vare intere generazioni dell'indulgenza plenaria, Clemente VI stabilì che l’avvenimento Anno Cente-
nario si tenesse ogni 50 anni e venisse denominato da allora in poi “Giubileo”. Rimasero invariate 
le condizioni per ottenere l’indulgenza plenaria; tuttavia alle basiliche da visitare fu aggiunta anche 
quella di S. Giovanni in Laterano. Inoltre, il pontefice estese l'indulgenza a quanti, per impedimento, 
non potevano assolvere totalmente alle visite d'obbligo e persino ai pellegrini mai giunti a Roma, 
perché morti durante il viaggio. Il Giubileo del 1350 può essere definito come il giubileo senza 
papa, giacché Clemente VI, nonostante le sollecitazioni dei fedeli e in particolare dei romani, non 
si mosse da Avignone.

1390 – terzo Giubileo

Pur mancando ancora 27 anni alla successiva scadenza del Giubileo fissata da Clemente VI per 
l’anno 1400, da Avignone Papa Gregorio XI, eletto nel 1370, già il 29 aprile del 1373  con la bol-
la 'Salvator noster Dominus' aveva stabilito che, per ottenere l'indulgenza di detto Giubileo, era 
fatto obbligo di visitare anche la chiesa di S. Maria Maggiore, la più antica fra le chiese di Roma 
intitolate a Maria Madre di Dio, "in considerazione della parte singolarissima che la santissima 
Vergine ha avuto nell'opera della nostra salvezza eterna". Dopo circa 70 anni di “cattività” (esilio) 
avignonese,  nel 1376 Gregorio XI riportò la sede del papato a Roma, dove egli morì nel 1378. A 
succedergli, su sollecitazione del popolo romano che voleva un papa italiano, fu eletto Urbano VI. 
I cardinali dissidenti, soprattutto francesi, contestarono l’elezione giudicandola illegittima perché 
estorta su pressione della folla e passarono alla contro-elezione di Roberto da Ginevra, che prese 
il nome di Clemente VII (20 settembre 1378); egli si affrettò a trasferire la sua sede di nuovo ad 
Avignone. Questo avvenimento costituì l’inizio del cosiddetto “scisma dell’occidente” che portò a 
grandi lacerazioni nella Chiesa. Non solo la comunità dei fedeli risultò divisa fra "obbedienza al 
papa di Roma" e "obbedienza al papa di Avignone" ma si registrarono pure da un lato scissioni 
anche negli ordini religiosi (francescani, domenicani, carmelitani) e, dall’altro, schieramenti tra i 
regni d’Europa a sostegno dell’uno o dell’altro pontefice; nessuno aveva elementi sufficienti per 
giudicare con sicurezza chi fosse il legittimo papa. In questo clima di pieno scisma Urbano VI, con 
bolla 'Salvator noster Unigenitus' dell'8 aprile 1389, per compiacere i Romani stabilì che l'intervallo 
fra un Anno Santo e l'altro fosse di trentatré anni, in riferimento agli anni di vita terrena di Gesù 
Cristo. A seguito di ciò indisse il primo Anno della Redenzione per il 1390, stabilendo che, come 
già decretato dal suo predecessore, oltre alle basiliche di S. Pietro, di S. Paolo e di S. Giovanni in 
Laterano, venisse visitata anche quella di S. Maria Maggiore; nel documento d’indizione Urbano VI 
motivando le nuove disposizioni giubilari evidenziava: “…prendendo noi in considerazione come 
l'età media degli uomini diventi di giorno in giorno più breve e in modo più esteso del solito, e desi-
derando che siano quanto più numerosi coloro che divengono partecipi della ricordata indulgenza, 
non pervenendo parecchi al [loro] cinquantesimo anno [d'età] per la brevità della vita umana [...] 
e affinché i fedeli abbiano maggiormente memoria del medesimo Salvatore e di quanto fece per 
la salvezza dell'uomo e insegnò con le parole e gli esempi [...] riduciamo il periodo di intervallo 
all'anno trentesimo terzo”. L'iniziativa di Urbano VI irritò il papa avignonese Clemente VII il quale, un 
mese prima dell’apertura,  proibì a tutti i fedeli di sua obbedienza di andare alle tombe degli apo-
stoli, cosa che fecero anche i sovrani a lui favorevoli. La proclamazione dell’Anno della Redenzione 
fu uno degli ultimi atti di Urbano VI, dato che  morì 15 ottobre 1389. A celebrarlo fu il suo succes-
sore Bonifacio IX (1389-1404). Egli confermò le modalità per ottenere le indulgenze già stabilite 
da Urbano VI; tuttavia per superare l’interdizione a venire a Roma stabilita da Clemente VII per i 
pellegrini dei regni a lui favorevoli, il 20 marzo 1390, a tre mesi dall’avvio dell’Anno Santo, in forza 
della sua "plenitudo apostolicae potestatis" estese la possibilità di ottenere il beneficio giubilare 
anche stando a casa; ma a tre condizioni: che detti fedeli si recassero da un confessore per farsi 
commutare il pellegrinaggio "in altre opere di pietà";  inviassero poi sollecitamente a Roma "le 
offerte che avrebbero portato alle predette basiliche e chiese" e infine che, al posto della visita alla 
basiliche romane, visitassero "entro l'anno, almeno una volta al giorno e per trenta giorni, alcune 
altre chiese da indicarsi dai detti confessori”. Diverse diocesi, venute tardi a conoscenza di tali 
disposizioni, ad Anno Santo già concluso chiesero e ottennero l’estensione del beneficio anche per 
altri mesi; i sovrani che prestavano obbedienza al papa romano ottennero le indulgenze giubilari 
“per 6 mesi” addirittura fino al 1394. Nonostante molti ritenessero che Giubileo valido sarebbe 
stato quello da tenersi nel 1400,  quello del 1390 fu un vero successo di pellegrini venuti a Roma 

Papa Urbano VI

Papa Bonifacio IX
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da tutta Europa. Tuttavia le basiliche giubilari non avevano lo splendore che mostrano oggi, la città 
era in pieno degrado e contava al tempo solo 25.000 abitanti, frequente era inoltre il pericolo di 
pestilenze. Fatto che avvenne dopo Pentecoste in corso di Anno Santo,  costringendo il papa con 
la curia a fuggire a Rieti. 

1400 – Quarto Giubileo

Avendo già indetto il Giubileo nel 1390 - protrattosi inoltre con concessione di indulgenze straor-
dinarie fino al 1394 - Papa Bonifacio IX non era propenso a rispettare la scadenza del Centenario 
del 1400. Tuttavia in quel periodo si insinuava negli animi la paura della morte che sconfinava nella 
psicosi collettiva, e si andava allora in cerca di un perdono che solo Dio poteva dare per trovare 
una speranza nel futuro. Lungo le strade si susseguivano pellegrinaggi di penitenti biancovestiti,  
detti per questo “Bianchi”, i quali, poco prima che iniziasse l’Anno Centenario, attraversarono la 
penisola, dirigendosi dal nord alla volta di Roma. Fu questo il fenomeno religioso più caratteristico 
di fine secolo XIV. Vestiti di sacchi bianchi, a dorso nudo, incedevano processionalmente, recitando 
le litanie e sferzando i propri corpi con appositi flagelli. C’è da notare inoltre che al tempo le notizie 
non si diffondevano con la rapidità di oggi e molti non erano a conoscenza degli avvenuti Giubilei 
già tenutisi nel 1350 e nel 1390 con le nuove disposizioni papali rispetto alla scadenze centenaria 
decretata da Bonifacio VIII. Sebbene ancora il 15 marzo 1400 Bonifacio IX dichiarasse espressa-
mente che non avrebbe promulgato il Giubileo, tuttavia, data la moltitudine di pellegrini giunti a 
Roma, finì col concedere nuove indulgenze giubilari. Fu anche l'occasione per ampliare il circuito 
indulgenziale esteso - come si evince da una serie di bolle emanate successivamente nel 1400- 
anche alle basiliche di S. Lorenzo fuori le mura, S. Maria in Trastevere, S. Maria Rotonda (Pantheon). 
Alcuni storici ritengono però che questo non fu un vero e proprio Giubileo in quanto non è mai stata 
ritrovata la bolla pontificia di indizione.

1423 – quinto  Giubileo

Il Concilio di Costanza (1417) pose fine allo “Scisma d’Occidente” iniziato nel 1378. Al termine del 
Concilio fu eletto Martino V (1417 - 1451). Il nuovo pontefice, ricorrendo a quanto stabilito da Urba-
no VI per la celebrazione dell’Anno Santo ogni trentatre anni, e non considerando quello del Cente-
nario del 1400, indisse nel 1423 un nuovo Giubileo. Secondo i cronisti del tempo furono «infiniti ed 
innumerevoli cristiani da tutto l’Orbe cattolico», mentre per quanto descritto nel 1450 da Giovanni 
Rucellai da Viterbo, fu Papa Martino V ad aprire nel 1423, per la prima volta nella storia degli anni 
giubilari, la Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. L’apertura di questa porta non 
avvenne con una chiave ma fu abbattuta con un martello con la seguente locuzione “...perché le 
porte della giustizia e della misericordia cedono solo alla forza della preghiera e del pentimento...”. 
La porta, appena smurata, venne assalita dai fedeli che volevano portare con loro un pezzo di mat-
tone o di calcinaccio a mo’ di santa reliquia.  Alcuni studiosi ritengono che il pontefice Martino V 
proclamasse tale Giubileo per celebrare il Concilio di Costanza anche se la bolla di indizione non fu 
mai trovata. Esistono comunque documenti in base ai quali Martino V, anche in ossequio alle richie-
ste di limitazione formulate dal Concilio di Costanza in materia di indulgenze, nel 1422, ripetendo 
un gesto compiuto da Bonifacio IX nel 1402 e poi nel 1403, annullò tutti i ‘giubilei’ locali che si 
stavano diffondendo su indizione di singoli vescovi secondo una tradizione precedente addirittura 
al 1° Giubileo del 1300; fatto, ad esempio, che avveniva a Canterbury in Inghilterra .

1450 – sesto Giubileo 

Nel gennaio 1449 Niccolò V (1447-1455) ritenne giunto il momento di bandire il sesto giubileo 
romano. Lo fece il 19 gennaio 1449 con bolla ‘Immensa et innumerabilia’  fissando lo svolgimento 
dal Natale del 1449 al Natale del 1450. Faceva da apertura a questa bolla una riflessione sui doni 
della divina misericordia. Abolì la disposizione emanata da Urbano VI di celebrare il giubileo di 33 
anni in 33 anni  e decretò  il ripristino dell’intervallo di tradizione ebraica di 50 anni fra un giubileo 
e l’altro, concedendo l’indulgenza plenaria secondo le modalità già stabilite da Clemente VI e da 
Gregorio XI. Per la penitenza sacramentale nominò 12 sacerdoti muniti di speciali poteri per dare 
l’assoluzione dei “casi riservati” (peccati  gravissimi per la cui assoluzione bisognava ricorrere al 
vescovo o al papa) e dettò anche pesanti limitazioni a quanti, impediti di venire a Roma, volevano, 
alle solite condizioni, acquistare il giubileo stando a casa: digiuno di sette venerdì, astinenza per 

Processione dei penitenti 
“Bianchi”

Papa Martino V
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sette mercoledì,  visita di sette chiese per 24 giorni con la recita, in ognuna di esse, di 40 Pater 
Noster, versamento in elemosina della metà delle spese che sarebbero state necessarie per fare il 
viaggio a Roma. 

Ci fu tanto accorrere di gente a Roma per il Giubileo del 1450 che ad un certo punto in città comin-
ciarono a mancare i viveri di prima necessità; per rimediare Niccolò V con bolla specifica concesse 
“ … ad ogni persona ch’era venuta per l’indulgenza, che si trovava confessa e contrita ed avesse 
fatti tre dì del perdono, d’avere l’intera remissione, come se avesse fatto tutto il perdono (che 
sarebbe dovuto durare 30 giorni)”. Quello del 1950 fu chiamato anche “Giubileo d’oro” dato che 
per l’occasione fu aperta la per la prima volta la “Porta Aurea” collocata all’ingresso della basilica 
di S. Pietro. Fu infatti Niccolò V a elevare la Basilica di S. Pietro a “Chiesa-Madre della cristianità”, 
sostituendola a quella di S. Giovanni in Laterano, e ad operare il trasferimento definitivo della sede 
pontificia dal Laterano al Vaticano.

1475 – settimo giubileo

Papa Paolo II (1464-1471) con bolla ‘Ineffabilis Providentia’, il 19 aprile 1470 provvide a ridurre l’in-
tervallo intergiubilare stabilendo che, a partire dal 1475, i giubilei fossero celebrati ogni 25 anni. Da 
allora questo evento della Chiesa cattolica ha mantenuto la scadenza venticinquennale, salvo casi 
eccezionali e rari, sino ai nostri giorni. Paolo II aveva  allora 53 anni e sperava di poter inaugurare il 
Giubileo, ma non gli fu possibile poiché morì  il 28 luglio 1471. Il Giubileo fu pertanto celebrato dal 
suo successore Sisto IV (1471-1484) il quale, poco dopo la sua elezione, il 26 marzo 1472 emanò 
la bolla ‘Salvator noster Dei Patris’ per confermare la decisione del suo predecessore Paolo II e 
stabilire per tutto l’Anno Santo l’abolizione di qualsiasi indulgenza fuori Roma. L’innovazione più 
rilevante fu che il Papa pubblicò la Bolla e altri documenti riguardanti l’Anno Santo servendosi della 
stampa, inventata da Gutemberg pochi anni prima. In vista del Giubileo Sisto IV diede impulso al 
rinnovamento edilizio e all’abbellimento di Roma supportato dall’architetto Leon Battista Alberti. 
Tra le opere più importanti sono da annoverarsi la Cappella Sistina e il ponte Sisto sul Tevere (che 
presero appunto la loro denominazione dal nome del papa). La Cappella Sistina, fu progettata e 
costruita dell’architetto Baccio Pontelli per ospitare le cerimonie del pontefice e per consentire ai 
cardinali di eleggere il papa in luogo dedicato. Sisto IV volle ricreare, vicino alla tomba dell’apostolo 
Pietro, un luogo sacro che avesse le stesse dimensioni del Tempio di Gerusalemme. Infatti, al suo 
interno fu divisa da una cancellata in due parti che corrispondevano alle due stanze del Tempio 
di Gerusalemme: il Santo e il Santo dei Santi, l’area più sacra nella quale poteva entrare solo il 
Sommo Sacerdote. In quel tempo a Roma lavorarono i più grandi artisti dell'epoca: Verrocchio, Si-
gnorelli, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, Pinturicchio. Dato che forti inondazioni avevano sconvolto 
Roma a fine anno 1475, Sisto IV prolungò il Giubileo fino alla Pasqua del 1476.

1500- ottavo Giubileo

Alessandro VI, Pontefice dal 1492 al 1503, preparò con grande cura il Giubileo del 1500. Il 28 marzo 
del 1499 (Giovedì Santo) lo indisse solennemente con la Bolla "Inter multiplices". Facendo ricorso 
all’uso della stampa da poco inventata, egli fece redigere un cerimoniale contenente preghiere e 
riti - come  ad esempio la definizione delle cerimonie di inaugurazione e di chiusura degli anni 
santi - che fino ad allora non avevano seguito modalità specifiche; si tratta di un cerimoniale che, 
nelle sue grandi linee, da allora è rimasto sostanzialmente inalterato. Stabilì pure la contemporanea 
apertura della Porta Santa in  tutte e quattro le basiliche patriarcali, riservando a sé quella di San 
Pietro in Vaticano. L'apertura della Porta Santa costituì la novità dell'anno giubilare del 1500, un 
gesto che verrà ripetuto in tutti i seguenti anni giubilari. Per ricavare la Porta Santa venne demolita 
in San Pietro una bella cappella medievale ornata di mosaici. La preghiera del rito di apertura di tale 
cerimonia è rimasta la medesima: "Aperite mihi portas iustitiae. Introibo in domum tuam, Domine. 
Aperite mihi portas, quoniam vobiscum Deus" (Apritemi le porte della giustizia. Entrerò, Signore, 
nella tua casa. Apritemi le porte, perché Dio è con voi"). Nell’elenco delle condizioni per ottenere 
le indulgenze, oltre la conferma di quelle definite dai suoi predecessori, Alessandro VI aggiunse 
anche l’obbligo di deporre un obolo per chiunque varcasse la Porta Santa. Fu questa circostanza 
a favorire l’impressione che per ottenere l’indulgenza bisognasse pagare e a far nascere quella 
polemica contro il “commercio delle indulgenze” che pochi anni più tardi avrebbe portato alle 95 
tesi di Lutero ed allo scisma che ne seguì.

(continua)

Note: le note storiche sono 
ricavate in modo particolare 
dal sito ufficiale della S. Sede, 
da Cathopedia (enciclopedia 
cattolica) e dall’Enciclopedia 
Treccani. Le foto sono tratte da 
internet (Wikipedia).

Papa Niccolò V ritratto dal 
Beato Angelico

Come era in origine la 
Cappella Sistina (stampa)

Papa Alessandro VI
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24 ore per il Signore
Nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia così scrive Papa Francesco: “la Quaresima 
di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente 
come momento forte per celebrare e sperimentare la 
misericordia di Dio. L’iniziativa “24 ore per il Signore", 
da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la 
IV Domenica di Quaresima, è da incrementare nelle 
Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al 
Sacramento della Riconciliazione e tra questi molti 
giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il 
cammino per ritornare al Signore, per vivere un 
momento di intensa preghiera e riscoprire il senso 
della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con 
convinzione il Sacramento della Riconciliazione, 
perché permette di toccare con mano la grandezza 
della Misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di 
vera pace interiore”.

La proposta di Papa Francesco è stata accolta 
anche dalla nostra Parrocchia e con il parroco don 
Luca e un buon numero di volenterosi della nostra 
comunità, sabato notte 5 marzo presso il Santuario 
della Madonna dei Campi di Stezzano, abbiamo 
condiviso, con una meditazione ben preparata dal 
nostro parroco e partecipata con intensità dai 

presenti, momenti di  preghiera con salmi, brani di 
Vangelo, rosario, e riflessioni personali, dinanzi al SS. 
Sacramento solennemente esposto.

Papa Francesco ci ricorda: “Adorazione Eucaristica e 
Confessione sono i pilastri di questa giornata straordinaria 
rivolta a tutti, giovani, adulti e anziani. C’è fame di preghiera 
e di misericordia. La “24” ore è quindi una offerta a questo 
bisogno interiore che non 
sempre trova porte aperte per 
la preghiera e per il perdono ed 
anche un richiamo a coloro che, 
presi da incombenze e problemi 
della vita, hanno dimenticato 
forse la vicinanza e la presenza 
di Dio che accoglie a braccia 
aperte o, scoraggiati e delusi, 
si sono allontanati cercando 
forse altrove sorgenti di 
speranza".

Aldo

LAVASECCO ANNAeLISA
S T I R E R I A - T I N T O R I A

Via Rossini, 3 - OSIO SOPRA
Tel. 035 500577 - CHIUSO IL SABATO
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«La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome 
di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non possia-
mo uscire, non siamo condannati ad affondare nelle 
sabbie mobili».
Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge 
a ogni uomo e donna del pianeta instaurando un 
dialogo intimo e personale. Al centro, c’è il tema che 
più gli sta a cuore – la misericordia – da sempre fulcro 
della sua testimonianza e ora del suo pontificato.
In ogni pagina vibra il desiderio di raggiungere tutte 
quelle anime – dentro e fuori la Chiesa – che cercano 
un senso alla vita, una strada di pace e di riconcilia-
zione, una cura alle ferite fisiche e spirituali. In primo 
luogo quell’umanità inquieta e dolente che chiede di 
essere accolta e non respinta: i poveri e gli emarginati, 
i carcerati e le prostitute, ma anche i disorientati e i 
lontani dalla fede, gli omosessuali e i divorziati.

Nella conversazione con il vaticanista Andrea Tornielli, 
Francesco spiega – attraverso ricordi di gioventù ed 
episodi toccanti della sua esperienza di pastore – le 
ragioni di un Anno Santo straordinario da lui forte-
mente voluto. Senza disconoscere le questioni etiche e 
teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la 
porta a nessuno; piuttosto ha il compito di far breccia 
nelle coscienze per aprire spiragli di assunzione di re-
sponsabilità e di allontanamento dal male compiuto. 
Nella schiettezza del dialogo, Francesco non si sottrae 

Anche quest’anno nel mese in cui la nostra 
Comunità celebrerà i Sacramenti dell’Iniziazione 
alla vita Cristiana faremo memoria anche di chi 
ha già celebrato il Sacramento del Matrimonio, 
invitando tutte coppie che ricordano uno dei 
vari quinquenni di matrimonio il 5 - 10 - 15 - 20 - 
25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 e oltre, ad una solenne 
celebrazione comunitaria il 1 maggio alle ore 
10.30.
Tutti coloro che desiderano partecipare a 
questa festa lo comunichino ai sacerdoti 
entro il 24 aprile.
L’importanza di questo sacramento trova 
la sua motivazione nell’imitare la Sacra 
Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria modello 
di ogni famiglia alla quale rivolgere la nostra 
preghiera per l’aiuto di tutte le coppie. 

Il nome di Dio è Misericordia

Anniversari di Matrimonio

neppure dall’affrontare 
il nodo del rapporto fra 
misericordia, giustizia, 
corruzione. E a quei cri-
stiani che si annoverano 
nelle schiere dei “giusti”, 
rammenta: «Anche il papa 
è un uomo che ha bisogno 
della misericordia di Dio».

È un libro bellissimo che 
ci “misericordia”». Un libro 
da «portare in tasca», da 
«leggere in 5 minuti, quando 
il treno è in ritardo». Così Roberto Benigni alla presentazione 
del volume «Il nome di Dio è Misericordia pubblicato da 21 
editori in 86 Paesi del mondo. “In un mondo così irriconosci-
bile – ha detto ancora l’artista toscano – che vuole la paura, 
l’odio la condanna, Francesco vuole la misericordia che 
nasce dal dolore, il dolore è più forte del male, perché la soffe-
renza è propria di Dio. Il dolore è il luogo della solidarietà fra 
l’uomo e Dio, senza dolore la gioia sarebbe inaccessibile e la 
vita enigmatica, questo è il grande paradosso”.
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Iniziativa “Ancora Cinema”
Nell’attività pastorale degli oratorio ha sempre avuto un posto di rilievo il 
teatro ed il cinema, non soltanto perché è un modo divertente e ricreante 
di passare il tempo libero, ma perché ha un squisito valore culturale e 
ricreativo.
Nella nostra parrocchia l’Auditorium San Zeno-Sala della Comunità 
possiede una grande potenzialità perché è un luogo nel quale ci si incontra 
per condividere ciò che la creatività umana sa esprimere attraverso il 
linguaggio musicale, teatrale e filmico. Essa è ben attrezzata per svolgere tale vocazione e servizio per il bene del 
nostro paese. Manca soltanto una adeguata attrezzatura per proiettare in digitale i film di ultima generazione. 
Per questo motivo ho accolto con gioia la proposta di Roncelli Aurelio di lanciare l’iniziativa chiamata “Ancora 
Cinema” che ha come obiettivo raccogliere fondi per arrivare a comperare un proiettore digitale.
Il primo mattone di questo progetto verrà posto il giorno 10 aprile al Teatro Serassi di Almé con il concerto Tributo 
a De Andre, il cui ricavato verrà devoluto per l’iniziativa appena descritta.
Anche altre persone si sono messe a disposizione per affiancare la Parrocchia nella promozione di eventi e nella 
gestione delle attività che si svolgono durante l’anno, chi volesse mettere a disposizione le sue capacità, il suo 
impegno, la propria offerta non esiti a rivolgersi ai sacerdoti della parrocchia.

Don Luca G.

Auditorium San Zeno
Sala della Comunità

Onoranze Funebri
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(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio
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A CACCIA DI LUOGHI DI CURA…
Scuola dell’Infanzia in oratorio guidati da Don Bosco

La settimana dedicata a San Giovanni Bosco porta anche i bambini della 
scuola dell’infanzia a scoprire questo personaggio importante.
Don Gianni, nella giornata di giovedì 27 gennaio, ci racconta come Giovanni 
Bosco abbia dedicato al sua vita ai ragazzi, salvandoli dalla strada e 
prendendosene cura fino alla fine. Costruisce così un luogo dove si vivono 
momenti di gioco, preghiera e impegno: l’ORATORIO.
Qualcuno sa già di cosa si tratta… qualcuno non l’ha mai visto e quindi…
eccoci pronti per una nuova avventura!
Don Gianni ci invita ad esplorare l’oratorio e ci consegna delle buste 
misteriose…
Troviamo al loro interno tanti foglietti che 
rappresentano tre simboli: il pallone per il gioco, 
la lanterna per la preghiera e i mattoni per 
l’impegno, proprio le cose che ci ha insegnato 
Giovanni Bosco! Ma che cosa farne? Ecco 
la nostra missione: ogni squadra esplorando 
l’oratorio assegnerà ai luoghi incontrati e 
scoperti il simbolo che li caratterizza.
PRONTI e VIA! LA CACCIA CI ASPETTA!
La mattina seguente, infatti, la giornata inizia 

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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In gita a... VERONA.

con i preparativi del pranzo di condivisione: la ricompensa ideale per una caccia 
che si rispetti! E allora a ciascuno il suo! Alcune classi si occupano del dolce, 
qualcuno dell’insalata, qualcuno della macedonia: tutto all’insegna dell’allegria e 
della gioia condivisa.
Preparato il ristoro degli esploratori, si parte alla ricerca. 
I bambini mentre osservano  i luoghi stabiliscono insieme quale simbolo assegnare, 
sapendo andare al di là delle categorie che noi grandi ci aspettiamo.
Con grande gioia è arrivato il momento del pranzo e PRONTI E VIA! GNAM, SI 
MANGIAAAAAAA! E dopo una grande abbuffata non c’è bisogno di dire altro ai 
bambini: l’oratorio è fatto per giocare e per 
stare bene insieme.
È stata proprio una bella giornata di GIOCO, 
IMPEGNO e PREGHIERA.

Sveglia presto, zaino in spalla in 
partenza per Verona. I bambini 
della scuola dell’infanzia hanno 
partecipato in tre giornate diverse 
alla mostra Seurat, Van Gogh 
Mondrian il post-impressionismo in Europa.
Il collegio docenti ha deciso di proporre ai bambini 
e alle loro famiglie questa esperienza perché 
strettamente legata al progetto educativo di questo 
anno, in particolare al pregrafismo: dal punto di 
Seurat alla linea di Mondrian i bambini hanno avuto 
la possibilità di osservare e cogliere similitudini e 
differenze tra i quadri di pittori famosi ritrovando 
e collegandosi alle loro esperienze scolastiche. 
Meraviglia e stupore si legge sui volti dei bambini 
quando, passando, intravedono “l’autoritratto“ di Van 
Gogh ed esclamano “Quello è Van Gogh”.
Ci siamo così soffermati di fronte al ritratto e 
con il prezioso aiuto di una guida molto gentile, ne 
abbiamo colto le caratteristiche  salienti facendo 
attenzione alla tecnica utilizzata: “le virgole di colore”, 
“pennellate di colore”.
Ed ora tocca a noi! Dopo aver 
terminato la visita guidata alla 
mostra abbiamo giocato a fare i 
pittori alle prese con pennarelli , 
pastelli ad olio e tanti colori. Usciti 
dal “Palazzo della Gran Guardia” 
ci rendiamo conto che il tempo è 
davvero volato e quante cose belle 
abbiamo visto ed imparato ma non 

si può salutare 
Verona senza essere entrati 
alla famosa “Arena”.
Lo stomaco brontola un 
po’ quindi decidiamo con le 

maestre di farci una bella merenda ai piedi di questo 
storico monumento, due risate, qualche foto e poi via! 
Si entra! Ci sentiamo ancora più piccoli e le nostre 
voci fanno l’eco qui dentro! Il nostro sguardo è 
catturato dalla maestosità di tale struttura... da farci 
girare la testa!!!
Ora è proprio tardi e il pullman ci aspetta! Un saluto 
alla città con tanti bei ricordi nella testa e nel cuore... 
Che esperienza 
fantastica condivisa 
con gli amici, le 
maestre e i sempre 
preziosi genitori 
che ci hanno 
accompagnato.
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Le origini della giornata mondiale della 
gioventù: dal 2011 a oggi

Il nostro cammino in preparazione alla trentune-
sima GMG di Cracovia (dal 26 luglio al 31 luglio 2016) 
ci porta, in questo numero, a ricordare le ultime 
edizioni che si svolsero dal 2010 ai giorni nostri.
La XXVI edizione della GMG si svolse a Madrid in 
Spagna dal 16 al 21 agosto 2011; circa due milioni di 
pellegrini, provenienti da 193 nazioni, si radunano 
per la messa conclusiva presso l’aeroporto Cuatro 
Vientos. Il tema della giornata del 2011 fu “Radicati e 
fondati in Cristo, saldi nella fede” (Col 2,7). Quella del 2011 
fu l’ultima edizione presieduta da Benedetto XVI, 
il quale, nella circostanza, concesse l'indulgenza 
plenaria ai pellegrini cattolici presenti all’evento e 
a tutti quei fedeli che, pur non essendo a Madrid, 
avevano pregato per la buona riuscita della GMG.

Road to... Cracovia! GMG 2016

2011 2013 2016

Radicati e fondati 
in Cristo, saldi 

nella fede 

Madrid (Spagna), 
aeroporto Cuatro 

Vientos

Andate e fate 
discepoli tutti i 

popoli!

Rio de Janeiro 
(Brasile), 

Copacabana

Beati i 
misericordiosi, 

perché troveranno 
misericordia

Cracovia (Polonia)

Dal 23 al 28 luglio 2013 si 
svolse la XXVIII edizione, 
la prima di papa France-
sco, a Rio de Janeiro, in 
Brasile. Secondo i me-
dia brasiliani, l’afflusso 
alla GMG fu di oltre tre 
milioni di pellegrini da 175 
Paesi, guidati dal motto 
“Andate e fate discepoli tutti 
i popoli!” (Mt 28,19). Durante 
la messa della domenica a 
Copacabana, Papa Fran-
cesco nell'omelia invitò i 
giovani a farsi discepoli 
di Cristo, testimoniando 
l'amore di Dio attraverso 
il servizio ai fratelli e il 
superamento di tutti gli 
egoismi.

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si 
svolgerà nel 2016 a Cracovia, in Polonia, terra nativa 
di San Giovanni Paolo II, fondatore e patrono delle 
giornate mondiali della gioventù. Il titolo della futu-
ra GMG sarà “Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia” (Mt 5,7), in linea con il grande Giubileo 
della Misericordia di Roma. Già durante la GMG del 
2013 di Rio de Janeiro Papa Francesco aveva chiesto 
ai giovani, “con tutto il cuore”, di rileggere le Beatitu-
dini per farne un concreto programma di vita.

A tre anni di distanza in Polonia, in pieno tempo di 
grazia giubilare, i giovani proveranno a meditare e 
a vivere il Discorso della Montagna di Gesù, guidati 
da due santi che hanno fatto della misericordia la 
loro ragione di vita: Santa Faustina Kowalska e San 
Giovanni Paolo II.



Domenica 24 gennaio nel giorno del nostro ritiro, 
noi bambini del gruppo di 4 elementare siamo 
andati al Castello dei Missionari Comboniani a 
Venegono Superiore.
Abbiamo visitato il presepio che tutti gli anni viene preparato nel periodo di 
Natale che aveva come filo conduttore la domanda: Mi fai posto? Vedendo le 
storie di 4 bambini che cercano un POSTO in questo nostro mondo, ci siamo 
ricordati quanto è bello avere un POSTO dove vivere, giocare e studiare.
Eriberto, un bambino brasiliano, ci chiama a CUSTODIRE IL CREATO, perché il 
suo POSTO dove vive, la foresta Amazzonica, sta scomparendo a causa del 
disboscamento delle imprese del legno.
Omar e Rojda sono 2 bambini siriani che stanno fuggendo dalla guerra, sono 
fermi al confine e non possono passare perché c’è la frontiera e gli stati 
dell’Europa non li lasciano entrare, la loro storia ci chiama tutti a ESSERE 
FRATELLI.
Celina è una bambina del Mozambico, vive e gioca in una discarica e per 
poter mangiare e comprarsi le medicine deve cercare nei rifiuti, la sua storia 
ci chiama a ESSERE COSTRUTTORI di un mondo più giusto, dove tutti possono 
avere cibo e cure.
Iqbal è un bambino pachistano fatto schiavo come è successo a Giuseppe, 
venduto dai suoi fratelli perché invidiosi dell’amore che aveva per lui il padre 
Giacobbe, lavora tutto il giorno in una fabbrica di tappeti senza poter aver un 
momento per giocare, non potendo andare a scuola. Iqbal ci chiama a ESSERE 
MISERICORDIOSI, sapendo perdonare chi ci fa del male.
Quanti bambini nel mondo ci chiedono: MI FAI POSTO! Tutti questi bambini oggi 
sono Gesù, anche lui nato povero e in una mangiatoia!
Ciao a tutti, i bambini di 4 elementare!

Vita di...
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Un bel sorrisoooo!!!

Immersi nella natura 
di Venegono

Gli amici 
comboniani che 
sono venuti a 

trovarci



Martedì 26 gennaio 2016 presso l’oratorio San Giovanni 
Bosco di Osio Sopra, in occasione della settimana dedicata ai 
festeggiamenti di San Giovanni Bosco si è tenuto un incontro 
riguardante la situazione degli oratori della diocesi di 
Bergamo.
Il relatore, Marcello Mossali (dell'ufficio pastorale dell’età 
evolutiva UPEE), ci ha innanzitutto fornito un quadro 
generale: la Diocesi di Bergamo ha una presenza oratoriale 
molto consistente, sia per quanto riguarda le strutture che 
per la varietà dei servizi offerti. Sono presenti nel nostro 
territorio più di 200 oratori.
L’oratorio si configura come un punto di riferimento per i 
ragazzi sia durante l’estate, tramite l’esperienza del Cre-Grest, 
sia durante il resto dell’anno attraverso momenti di gioco e 
aggregazione.
Per questo motivo risulta fondamentale il ruolo educativo di 
tutti gli  operatori  che ne fanno parte, dai catechisti agli 
educatori/animatori.
E’ inoltre importante predisporre una programmazione delle 
attività che tenga conto da un lato delle finalità educative 
e dall’atro degli aspetti pratico/organizzativi. A tale proposito 
sarebbe auspicabile la redazione di un progetto educativo 
complessivo per ciascun oratorio.
In un secondo momento i partecipanti sono stati divisi in 
quattro gruppi, a ciascuno dei quali è stato affidato uno 
dei seguenti spunti di riflessione: ”quale metafora potrebbe 
descrivere l’oratorio?”, “come vedo l’oratorio?”, “quando l’oratorio è 
acceso?” e “quando l’oratorio è spento?”.
A seguito di una discussione interna ai gruppi, i capogruppi 
hanno riportato le loro sensazioni.
Al termine del confronto sono emerse alcune criticità, per 
esempio la necessità di sottolineare la natura diocesana del 
Cre-Grest, la volontà di attivare iniziative rivolte a un pubblico 
femminile nei mesi estivi, quali ad esempio tornei di pallavolo.
Sono anche stati evidenziati molti aspetti positivi, l’oratorio 
infatti è ampiamente frequentato tutto l’anno e le attività 
proposte attirano un pubblico variegato che va dal bimbo piccolo 
accompagnato dai genitori o dai nonni all’adolescente.
L’incontro è stato un momento di riflessione e scambio di idee, 
proprio per questo è risultato estremamente interessante, tanto 
che sicuramente ce ne saranno altri. 

Sara  
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Qualche ballo per scal
darsi

Pronti via!
Si inizia a giocare!

Una piscina di carta!
Cercate, cercate... ma ci sarà qualcosa???

Alcuni degli animatori che 
hanno preparato i giochi

Tanti giochi... c'è solo 
l'imbarazzo della scelta!!



Adolescenti in posa, 
poco prima della 
sfilata.

Ragazzi all'opera 
nella creazione dei 
costumi e del carro

Nonostante il cielo 
grigio si sfilaaaa!!! CARNEVALE



per info:  upee 035 278 203
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Si ringraziano la Prefettura, le Forze dell’Ordine, il Comune di Bergamo e le Istituzioni
per l’attenzione e l’assistenza offerta agli eventi giubilari.
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 ritrovo 4

ore 14.30
ritrovo dei bambini e dei ragazzi
in 4 punti differenti della città:

> Seminario Vescovile
(per i chierichetti 

che hanno partecipato a Clackson)
> parco Suardi
> parco Goisis
> parco Redona

ciascuno con il suo
foulard. 

ore 14.45
Momento iniziale

nei 4 punti.

ore 15.00
Cammino 

verso lo stadio.

ore 15.45
Accoglienza 

e festa di benvenuto.

Ore 16.15
Animazione,

testimonianze
e preghiera 

con il Vescovo Francesco

ore 17.00
Conclusione.

 lunedi 25 aprile 2016 bergamo
stadio atleti azzurri d’italia

BERGAMO

ore 21.00 Presentazione del CRE 2016
Cena di S. Zenone per le famiglie in Oratorio
Ritiro di 3 Media a Mezzoldo
Colloqui per i ragazzi che riceverrano la Cresima
ore 15.30 Prime Confessioni
ore 10.30 Cresime
ore 10.30 Prime Comunioni

www.oratosio.it
Per rimanere sempre aggiornato sulle varie iniziative, proposte, incontri... 
collegati al sito dell’oratorio
Oppure scrivi a info@oratosio.it

Appuntamenti di
Aprile/Maggio

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

WWW.Oratosio.it
oratorio s. giovanni bosco Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

3 Aprile
9 Aprile
16-17 Aprile
18-20 Aprile
8 Maggio
15 Maggio
22 Maggio

Se qualcuno vuole iscriversi parlare direttamente con Don Luca.

CRE 2016

ore 13.45 Ritrovo in zona 
cimitero di Osio Sopra e 
partenza con il pullman.

ore 14.30 ritrovo dei 
bambini e dei ragazzi in 
4 punti differenti della 

città.

ore 14.45 Momento iniziale 
nei 4 punti.

ore 15.00 Cammino verso 
lo stadio.

ore 15.45 Accoglienza e 
festa di benvenuto.

ore 16.15 Animazione, 
testimonianze e preghiera 
con il Vescovo Francesco

ore 17.00 Conclusione e 
rientro a Osio Sopra.
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verso lo stadio.
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e festa di benvenuto.

Ore 16.15
Animazione,
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e preghiera 

con il Vescovo Francesco

ore 17.00
Conclusione.

 lunedi 25 aprile 2016 bergamo
stadio atleti azzurri d’italia

BERGAMO

Le iscrizioni si riceveranno durante la Festa dell'Oratorio.

Se qualcuno vuole iscriversi parlare direttamente con Don Luca.

dal 20 Giugno al 15 Luglio

Durante i mesi di 
Giugno e Luglio 

tornei di calcio e 
Pallavolo per grandi 

e Piccoli

dal 26 Maggio al 6 Giugno

Festa dell'Oratorio
e della Scuola Materna

CRE 2016

www.oratosio.it

1 2 3 Media e 1 Superiore
dal 18 al 22 Luglio a PINARELLA di CERVIA

Dalla 2 Superiore in poi
GMG CRACOVIA dal 24 Luglio al 2 Agosto

Iscrizioni presso il Bar dell'Oratorio o direttamente da Don Luca 
entro DOMENICA 15 MAGGIO o fino ad esaurimento posti! 

CAMPOSCUOLA AL MARE
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Calendario Parrocchiale
Marzo 2016
Lunedì 28 Gita di pasquetta l santuario di 

ARDESIO, iscrizioni presso il bar dell'oratorio.

Aprile 2016
Martedì 5 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Sabato 9 ore 19.00 Pizzata in Oratorio di S. 
Zenone per tutte le famiglie.

Domenica 10 ore 10.00 S. Messa per la festa di 
San Zenone, processioni per le vie del centro 
e consegna delle vestine ai bambini di prima 
comunione.

Martedì 12 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Sabato 16 ore 20.30 CONCERTO DI SAN ZENONE 
con la partecipazione del coro "NOVA HARMONIA" 
di Osio Sopra, del coro di COLOGNO AL SERIO e 
del coro di SPIRANO.

Martedì 19 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Martedì 26 ore 20.45 in oratorio, incontro per i 
genitori dei bambini della Confessione.

    ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Maggio 2016
Domenica 1 ore 10.30 Anniversari di Matrimonio. 

Martedì 3 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 4 ore 20.30 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario.

Venerdì 6 ore 20.00 S. Messa presso S. Lucia. 

Sabato 7 ore 18.30 S. Messa per i ragazzi che 
riceveranno la cresima, con i loro genitori e 
padrini/madrine. A seguire cena e incontro con 
don Luca in oratorio. 

Domenica 8 ore 15.30 Prime confessioni.

Lunedì 9 ore 20.45 in oratorio, incontro per i 
genitori dei bambini della Comunione.

Martedì 10 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 11 ore 20.30 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario.

Venerdì 13 ore 20.00 S. Messa alla cappella 
dell'Addolorata. 

Domenica 15 ore 10.30 S. Cresime.

Martedì 17 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 18 ore 20.30 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario.

Venerdì 20 ore 20.00 S. Messa alla cappella di Via 
Mastro Bonacio. 

Domenica 22 ore 10.30 Prime Comunioni.

Martedì 24 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

S. Confessioni e S. Comunioni per
AMMALATI, INFERMI e ANZIANI

Lunedì 13 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: V. Veneto, Trieste, Pradassi, Monte Santo, Maccarini, Mazzini, Manzoni, Marconi,

Vicolo Chiuso, Montessori, Carducci, Papa Giovanni XXIII

Martedì 14 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: Corso Italia, Donizzetti, XXV Aprile, Selva, Capra, Ligabue, Volta, Edison, Fermi, Tiziano, Manzù

Mercoledì 15 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Da Vinci, Buonarroti, Bonaccio, L.go Cimabue

Se ci fossero degli ammalati che desiderano ricevere l’Eucarestia e non sono conosciuti dai sacerdoti, 
sono pregati di segnalarli avvertendo di persona o telefonando. Grazie.
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Dai Registri parrocchiali

Nella vita che non conosce tramonto.

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzati il 14 febbraio 

Porcaro Liam figlio di Francesco e di Estevez Romero Maria Isabel
Porcaro Chloe figlia di Francesco e di Estevez Romero Maria Isabel

Battezzata il 21 febbraio

Perisano Sophia Orietta Carmela di Biagio e Abati Marta

Battezzati il 28 febbraio

Ogidi Faith figlia di Charles e Obasohan Imuiohacne Hilda
Ogidi David figlio di Charles e Obasohan Imuiohacne Hilda

Ogidi Gabriel figlio di Charles e Obasohan Imuiohacne Hilda

Battezzati il 6 marzo

Albergoni Andrea di Thomas e di Alborghetti Alessia
Amendola Maria Chiara di Gerardo e di Mazzoleni Monica

Bonacina Egidio
79 anni

Onoranze Funebri

Ricciardi & Corna
Osio Sotto piazza Agliardi 1A tel. 035 48 23 679
Abitaz. Osio Sopra via Meucci 2 tel. 035 508 911

Agenzie:
Bergamo - Presezzo - Locate - Bonate Sotto

SERVIZIO AMBULANZA

ONORANZE FUNEBRI

Convenzionato con

COMETTI

MARIANO DI DALMINE Via Toscana, 2
OSIO SOTTO Via Leopardi, 3
BREMBATE SOTTO Piazza Don Todeschini, 17

Tel. 035 502700

SERVIZIO AMBULANZA

Funerali in classe economica
comprensivo di vestizione
salma, bara, arredo
funebre, disbrigo pratiche

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ
AL MINOR PREZZO

PONTIDA (Bg)
Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128

www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

OFFERTA
DEL MESE

Materasso memory
singolo

(80x190 cm) € 160,00
OPPURE

Materasso memory
matrimoniale

(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio



Gita di Pasquetta
al Santuario di Arde io

Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio 
entro Domenica 20 Marzo

28 Marzo
APERTA A TUTTE LE FAMIGLIE!

PROGRAMMA:
ore 9.00 partenza
ore 11.00 S. Messa al Santuario
ore 12.00 pranzo
ore 14.30 recita del Rosario al Santuario
ore 15.30 visita della Basilica di Clusone
ore 16.30 rientro a casa

Fino ai 40 partecipanti
e 12,00 pranzo al sacco (in Oratorio)
e 22,00 pranzo in oratorio

Sopra i 40 partecipanti
e 10,00 pranzo al sacco (in Oratorio)
e 20,00 pranzo in oratorio

Per i bambini fino a 6 anni e 10,00


