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Come ogni buon maestro insegnava ai suoi discepoli 
la preghiera, anche Gesù viene interrogato dai 
suoi sulla sua preghiera, o meglio, sulla preghiera 
che essi dovevano recitare per seguire bene i suoi 
insegnamenti. Gesù risponde proclamando la 
preghiera del “Padre Nostro”; in realtà il suo primo 
insegnamento sulla preghiera non è stato questo, 
ma sono stati i diversi momenti, di cui ci parlano gli 
evangelisti, in cui Egli si ritira in preghiera col Padre: 
per esempio prima di scegliere i dodici apostoli Egli si 
ritirò in preghiera. La Sua preghiera lo ha aiutato ad 
accogliere la volontà del Padre a entrare in profonda 
fede nei confronti di Dio. Lo Spirito di Gesù è entrato a 
tutti i diritti a nutrire la sua vita, a guidare le sue scelte, 
a far maturare sempre più ciò che già era, il Figlio del 
Padre, il salvatore del mondo.

La preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi, e che ha 
affidato alla sua Chiesa, inizia col nome attribuito 
a Dio di Padre Nostro, che da una parte definisce 
l’identità di Dio, e dall’altra la nostra; Egli esprime la 
qualità del suo amore. Sicuramente ci può aiutare 
a comprendere quanto Gesù voglia dire, la parabola 
del padre misericordioso, di suo figlio disobbediente 
e del secondo figlio irriverente: in questa parabola 
si descrive un padre che accoglie in casa il figlio 
pentito e caduto in disgrazia e porta pazienza anche 
con il secondo figlio, che sembrava obbediente, ma 
si dimostra brontolone e invidioso dell’affetto del 
padre per il fratello birichino. Gesù al Padre chiede 

il pane quotidiano, non solo quello che riempie la 
pancia, ma soprattutto quello che riempie il cuore, 
infatti Egli ci ha insegnato che “non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 
cioè l’annuncio della Buona Notizia del suo Regno 
fatto della legge dell’amore e dalla nuova regola delle 
Beatitudini. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, perché noi li rimettiamo 
ai nostri debitori; come commento a questa preghiera 
possiamo rileggere quella parabola nella quale si 
racconta di un re che aveva rimesso un grosso debito 
al suo servo, ma quest’ultimo incontrando un suo 
debitore, che gli doveva molto meno, non aveva agito 
allo stesso modo. Il Re si indignò e lo fece buttare in 
prigione: non così deve essere tra noi. Non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male: il male che il racconto 
della creazione presenta sotto forma di serpente, è il 
desiderio di potere che conquista facilmente il nostro 
cuore, è quel desiderio di manipolare Dio e la sua 
Parola ai nostri fini, ai nostri obbiettivi. Senza questo 
desiderio malsano si vivrebbe beati, come nel paradiso 
terrestre. Quando si rinuncia all’esercizio del potere 
per i propri fini contro la volontà di Dio la beatitudine 
finisce. 

Gesù prega tanto il Padre per rimanere nel suo Spirito 
di Amore, anche noi mettiamoci alla scuola di Gesù da 
buoni suoi discepoli.

don Luca

Quaresima tempo di preghiera

La Parola del Parroco
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La pastorale giovanile
dei 20 - 30enni
Nel corso del mese di gennaio si è tenuto il tradizio-
nale corso di aggiornamento per i giovani preti della 
nostra diocesi, a cui hanno partecipato anche i diaconi 
che saranno ordinati preti a fine maggio, tra i quali c’è 
anche il nostro don Marco.

Quest’anno siamo stati invitati a discutere sulla pasto-
rale giovanile dei 20-30enni. Un tema molto specifico, 
ma sul quale sembra essere sempre più prioritario 
riflettere.

L’invito a questa riflessione è giunto da più parti. 
Innanzitutto la lettera che all’inizio di quest’anno il 
nostro vescovo Francesco a rivolto a tutta la Diocesi, 
nella quale egli sottolinea come si tratti di una fase 
della vita nella quale “si prospettano esperienze tra le 
più belle e decisive”, ma anche come “il momento della 
distanza più marcata dalla comunità cristiana”.

Un ulteriore invito a riflettere sul rapporto tra i gio-
vani e la fede viene dal Sinodo dei vescovi, indetto da 
Papa Francesco per il 2018, tutto incentrato sui giovani.

Insomma, non è possibile per la comunità cristiana 
camminare nella gioia del vangelo senza preoccupar-
si del suo stesso avvenire. Ecco spiegato il senso di 
questo tema, che vede coinvolte tutte le parrocchie e 
anche la nostra. Non possiamo negarlo; alcune fasce 
d’età sembrano essere sparite, anche se forse non è del 
tutto così.

Il corso non aveva la pretesa di raccogliere immediata-
mente dei “frutti”, piuttosto si è cercato di capire quali 
semi meritano di essere davvero seminati.

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

Abbiamo iniziato ragionando proprio sul nostro 
essere preti giovani tra i giovani, confrontandoci sulle 
fatiche del ruolo, che può diventare barriera oppure 
trampolino di lancio per il nostro ministero. Fin da 
subito è stato chiaro che per comunicare la gioia del 
vangelo ai giovani non serve essere necessariamente 
giovani, ma piuttosto essere ministri autentici. Questa 
la vera sfida.

Poteva sembrare scontato, ma ci è sembrato importa-
te rispondere alla domanda: chi sono i giovani? Un’idea 
ce l’abbiamo tutti poiché o siamo giovani o lo siamo 
stati, ma la fatica che la comunità cristiana vive in re-
lazione ai giovani è quella di come intercettarli, come 
incontrarli concretamente. Ci sono, infatti, diversi tipi 
di giovani: alcuni che partecipano all’ambito parroc-
chiale e pastorale con competenza e maturità; altri 
che vivono gli spazi dell’oratorio, ma con una consa-
pevolezza minore. Infine tantissimi altri che si sono 
allontanati e con loro non troviamo più occasione di 
incontro se non alla soglia delle grandi domande di 
senso, delle fatiche e delle verità della vita (il matrimo-
nio, la nascita di un figlio, un lutto in famiglia).

Mi pare che ai giovani, ma in generale un po’ a tutti, 
oggi manchino occasioni per rileggere il significato di 
ciò che accade nella loro vita. Come intercettarli per 
accompagnarli in questo compito quotidiano?

Nonostante i tanti punti di domanda rimasti sul 
tavolo, alcune certezze danno forza alla pastorale 
giovanile. Li potremmo riassumere con tre verbi che 
sono risuonati più volte: incontrare, formare e accom-
pagnare. 

Non potranno mai esserci modelli predefiniti per la 
pastorale giovanile, e tanto meno ci devono essere 
sperimentatori isolati. Occorre davvero operare con 
coraggio, in sinergia e secondo il Vangelo. “Incontrare” 
significa per tutti noi riconoscere la presenza della 
Grazia di Dio ovunque essa sia, “formare” significherà 
orientare i giovani verso i luoghi dove fare esperienza 
di una testimonianza autentica, non con la pretesa 
di condurli dove vogliamo noi, ma “accompagnandoli” 
dove il Signore intende guidarli.

don Davide
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Sguardi capaci di… 
Ormai ci siamo, mancano pochi giorni alla Quaresima 
e lo sappiamo tutti che sta per iniziare un tempo nel 
quale ad ognuno di noi è chiesto un piccolo sacrificio, 
una piccola rinuncia. Perché questo? Come mai in 
Quaresima sono chiamato a fare una rinuncia, a fare 
penitenza, come se questa fosse solo in questo perio-
do dell’anno? A volte, e diciamoci la verità, facciamo pe-
nitenza tutto l’anno! Non so se le parole scritte sopra 
racchiudono anche i vostri pensieri, non sono distanti 
dal pensiero comune, e per certi aspetti neanche dai 
miei. 

Proviamo a fare chiarezza su questo tempo che la 
Chiesa si appresta a vivere. Chissà se cercando di 
comprendere meglio questo tempo, anche il nostro 
pensiero possa prendere miglior coscienza… o per lo 
meno ci aiuti a viverlo meglio. 

La Quaresima è un periodo di quaranta giorni (anche 
se in realtà non sono proprio quaranta, sono qualche 
giorno in più) che precedono la Pasqua. Il numero 
quaranta nella Bibbia ha un significato ben preciso: 
misura un tempo durante il quale il popolo di Israele 
veniva messo alla prova (tentazione) per purificare la 
sua fede,  riconoscendo che solo in Dio vi è la salvezza. 
Il Cristiano è  anche lui chiamato a camminare verso 
la Pasqua per quaranta giorni, per trasformarsi, per 
convertirsi, per ricomprendere l’amore di Dio, giun-
gendo alla vera immagine di Cristo. In sintesi per 
convertirsi e credere al Vangelo. Beh! Diciamo che non 
è proprio una passeggiata!!!

La Quaresima inizia sempre con il mercoledì delle 
ceneri, giorno in cui ognuno di noi, recandosi in chiesa 
per l’imposizione delle ceneri, riconosce di essere pec-
catore. Queste sono segno del nostro voler scrollarci di 
dosso la polvere del peccato per mostrare di nuovo il 
volto meraviglioso di Dio. 

Come ogni 
anno la nostra 
parrocchia in 
collaborazione 
con la Diocesi di 
Bergamo propo-
ne un cammino 
per aiutarci a 
vivere in pienezza 
questo tempo. Come in Avvento anche in Quaresi-
ma il filo conduttore sarà il Vangelo dei discepoli di 
Emmaus. Saranno proprio loro che, nelle settimane 
a venire, ci introdurranno a capire la presenza di Dio 
tra di noi, di come essa si fa dono totale nella morte 
in croce di Gesù, fino a giungere alla sua Resurrezione. 
Sono proprio i nostri occhi che in questo tempo si 
dovranno aprire per riconoscere il “maestro”, come era 
successo ai discepoli di Emmaus proprio nel momen-
to in cui l’hanno visto spezzare il pane. Sarà l’incontro 
con l’Amato che farà vincere ogni dubbio, ogni paura 
e chiusura, mostrandosi nel suo essere contagioso e 
portatore di gioia.  

Ciascuno di noi in Quaresima è invitato dunque a 
riscoprire il dono della parola di Dio, ad aprire gli occhi 
per accogliere la vita ed amarla, nella certezza che, 
seppure sia un tempo di penitenza e di sacrificio, la 
Quaresima ci conduce in una direzione nuova, dove la 
meta è certa e sicura: la Pasqua di Resurrezione.

L’invito è quello di lasciar suscitare in noi la Parola 
di Dio, giungendo alla conversione del cuore, con la 
speranza che il nostro sguardo possa essere capace di 
cambiamento, di scelta, di coraggio, e di incontro; di 
fede, di vita, di fedeltà, di servizio e di missione.

don Marco
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Cosa sono?
Quest’anno nel tempo di Quaresima, vi proponiamo delle celebrazioni chiamate “Statio Quaresimali”: 
risalgono ad una tradizione molto antica, iniziata circa nel 430 dopo Cristo dal Papa di allora, e 
ripetuta e rivista nel corso dei secoli. Ogni statio richiama lo stazionare della sentinella a difesa 
dell’accampamento ed esprime l’attesa del Cristiano, dell’evento della Pasqua. Era una veglia, 
accompagnata dal digiuno, con la quale ci si preparava a vivere un avvenimento importante.

Come si svolgeranno?
Ci si troverà presso una cappella o un luogo segnato da una presenza di un segno cristiano, si reciterà la 
prima orazione, poi si partirà in processione con il Crocefisso solenne pregando e cantando, si giungerà 
alla Chiesa Parrocchiale e si celebrerà la S. Messa con la proposta di una riflessione sulla liturgia della 
Parola del giorno.

Quando si faranno e dove?
Venerdì 10 Marzo si partirà dalla Cappella dell’Addolorata alle ore 20.00,
si arriverà in Chiesa per la Messa presieduta e predicata da P. Pierangelo.

Venerdì 17 Marzo si partirà dalla Cappella del Cimitero alle ore 20.00,
si arriverà in Chiesa Parrocchiale per la Messa presieduta e predicata da don Gianantonio Bolis.

Venerdì 24 Marzo si partirà dalla Cappella dei Morti angolo Via Fermi Via Mastro Bonaccio alle ore 20.00,
si arriverà in Chiesa per la Messa presieduta e predicata da don Flavio Bruletti.

Venerdì 31 Marzo si partirà dalla Cappella di S. Lucia alle ore 20.00,
si arriverà in Chiesa per la Messa presieduta e celebrata da don Corino Scotti.

Venerdì 7 Aprile si partirà dalla Statua del Cristo Re alle ore 20.00,
si arriverà in Chiesa per la Messa.

Le Statio Quaresimali

Proponiamo inoltre che per ogni sera ci sia un volontario, ogni volta diverso, che, per devozione, 
porti la Croce durante la Statio; chi fosse disponibile si rivolga al Parroco.
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I due discepoli di Emmaus continuano a porsi accanto 
al nostro cammino, facendosi compagni di viaggio 
anche per il Tempo di Quaresima e di Pasqua, tempi nei 
quali la presenza di Dio tra gli uomini si fa dono totale 
nella morte in croce di Gesù e nella sua Risurrezione.

L’innalzamento di Gesù, annunciato dai profeti, provoca 
un abbassamento dello sguardo degli uomini: qualcuno 
non vuole assistere all’atrocità, altri sono disperati al 
pensiero di perdere una persona amata, altri ancora per 
paura si nascondono e scappano di fronte al dolore e 
alla sensazione che tutto è finito.

La Parola e la Presenza del Risorto che in Avvento ci 
hanno invitato ad ascoltare, ora si trasformano in 
gesti concreti: occhi che si aprono al riconoscimento 

Mercoledì 1 Marzo 2017 - Inizio della quaresima
S. Messe con l'imposizione delle ceneri ore 07.30 - 16.30 - 20.00

Via Crucis
Nei mercoledì 8 - 15 - 22 - 29 marzo e 5 aprile,

alle ore 15.30 in chiesa  parrocchiale, a seguire S. Messa ore 16.30

Statio Quaresimali
Nei venerdì  10 - 17 - 24 - 31 marzo e venerdì 7 aprile,

alle ore 20.00 partendo da una delle cappelle del paese
(calendario qui a fianco) 

Percorso Famiglia
In chiesa è disponibile un libretto (offerta libera), che la Diocesi ha 
preparato per tutte le famiglie che desiderano seguire il percorso 

di preghiera quotidiana in preparazione alla S. Pasqua.

Appuntamenti Quaresimali
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del Maestro e Amico, mani che spezzano pane e piedi 
che si mettono subito in cammino per tornare a 
Gerusalemme.

L’incontro con l’Amore fa vincere anche la tentazione 
di custodire gelosamente quanto ricevuto e riempie il 
cuore di gioia: l’amore vero si mostra nella sua capacità 
di essere contagioso, di andare incontro all’altro e di 
generare altro.

“Lo diede loro” perché tutti i cristiani lo diano ad 
altri e continuino questo gesto di offerta e di dono 
in memoria di Lui, rendendoLo presente nella 
storia e in ogni storia. Il mondo non ha bisogno di 
cristiani perfetti, ma di testimoni autentici capaci 
di essere “spiraglio di luce che nasce dalla certezza 
di essere infinitamente amati, al di là di tutto” (EG 6) e 
quotidianamente cercati.

Tradotto in gesti concreti
• Come ogni anno, sull’altare di San Giuseppe ci sarà 
la possibiltà di lasciare dei pacchi alimentari, che 
saranno destinati alla famiglie in difficoltà,

• Ogni Sabato i bambini delle elementari saranno 
chamati a portare dei generi alimentari per le persone 
bisognose,

• I ragazzi delle medie saranno chiamati a fare 
una piccola rinuncia e a dare un'offerta per i poveri 
durante la preghiera quaresimale che si svolgerà la 
mattina in oratorio,

• A metà quaresima verrà fatta una vendita di torte 
per le missioni diocesane sparese nel mondo.

OSIO SOPRA
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Calendario Parrocchiale
Febbraio
Domenica 26 CARNEVALE ore 15.00 Sfilata

Lunedì 27 gita sulla neve agli spiazzi di Gromo

Martedì 28 ore 20.30 catechesi degli adulti

Marzo
Mercoledì 1 Inizio quaresima, Celebrazione delle 

ceneri S. Messe ore 7.30 – 16.30 – 20.00

Venerdì 3 ore 14.30 catechismo 1 elementare

Sabato 4 ore 10.30 in chiesa preghiera quaresimale 
per i bambini di 2 e 3 elementare con i loro genitori
ore 11.30 preghiera quaresimale per i bambini di 4 e 5 
elementare con i loro genitori

Domenica 5 ore 9.00 ritiro 1 media
ore 15.00 Adorazione Eucaristica (Azione Cattolica)

Lunedì 6 ore 21.00 in sala blu dell’oratorio 
incontro per i genitori dei bambini della Prima 
Confessione (2 elementare)

Martedì 7 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 1 media a seguire colazione
ore 20.30 catechesi degli adulti
ore 21.00 in sala blu dell’oratorio incontro per i 
genitori dei bambini della Prima Comunione (3 
elementare)

Mercoledì 8 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 2 media a seguire colazione
ore 15.30 via crucis in chiesa a seguire S. Messa
ore 21.00 in sala blu dell’oratorio incontro per i 
genitori dei ragazzi della Cresima (3 media)

Giovedì 9 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 3 media a seguire colazione

Venerdì 10 ore 14.30 catechismo 1 elementare 
ore 20.00 Statio quaresimale a seguire s. messa

Sabato 11 ore 10.30 in chiesa preghiera quaresimale 
per i bambini di 2 e 3 elementare con i loro genitori
ore 11.30 preghiera quaresimale per i bambini di 4 e 5 
elementare con i loro genitori

Domenica 12 ore 9.00 ritiro 5 elemantare e 2 media

Martedì 14 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 1 media a seguire colazione
ore 20.30 catechesi degli adulti

Mercoledì 15 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 2 media a seguire colazione
ore 15.30 via crucis in chiesa a seguire S. Messa

Giovedì 16 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 3 media a seguire colazione

Venerdì 17 ore 14.30 catechismo 1 elementare
ore 20.00 Statio quaresimale a seguire s. messa

Sabato 18 ore 10.30 in chiesa preghiera quaresimale 
per i bambini di 2 e 3 elementare con i loro genitori
ore 11.30 preghiera quaresimale per i bambini di 4 e 5 
elementare con i loro genitori

Domenica 19 ore 9.00 ritiro 3 media

Martedì 21 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 1 media a seguire colazione
ore 20.30 catechesi degli adulti

Mercoledì 22 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 2 media a seguire colazione
ore 15.30 via crucis in chiesa a seguire S. Messa

Giovedì 23 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 3 media a seguire colazione

Venerdì 24 ore 14.30 catechismo 1 elementare
ore 20.00 Statio quaresimale a seguire s. messa

Sabato 25 ore 10.30 in chiesa preghiera quaresimale 
per i bambini di 2 e 3 elementare con i loro genitori
ore 11.30 preghiera quaresimale per i bambini di 4 e 5 
elementare con i loro genitori

Martedì 28 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 1 media a seguire colazione
ore 20.30 catechesi degli adulti

Mercoledì 29 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 2 media a seguire colazione
ore 15.30 via crucis in chiesa a seguire S. Messa

Giovedì 30 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 3 media a seguire colazione

Venerdì 31 ore 14.30 catechismo 1 elementare 
ore 20.00 Statio quaresimale a seguire s. messa

Aprile
Sabato 1 ore 10.30 in chiesa preghiera quaresimale 

per i bambini di 2 e 3 elementare con i loro genitori
ore 11.30 preghiera quaresimale per i bambini di 4 e 5 
elementare con i loro genitori

Domenica 2 ore 15.00 Adorazione Eucaristica

Martedì 4 ore 7.25 preghiera di quaresima per i 
ragazzi di 1 media a seguire colazione
ore 20.30 catechesi degli adulti

Mercoledì 5 ore 7.25 preghiera di quaresima 2 media
ore 15.30 via crucis in chiesa a seguire S. Messa
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Giornata dedicata alla visita dei Tesori del Polesine. 
Partenza alle ore 06.00 dal Santuario della Madonna 
della Scopa e a seguire fermata nel parcheggio del 
Cimitero di Osio Sopra.

Prima meta Fratta Polesine per scoprire con l’aiuto 
di una guida, “Villa Badoer” che rappresenta l’unico 
esempio di architettura palladiana in Polesine e fa 
parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

A seguire visita del centro storico di Fratta, tra 
le vie della cittadina si potranno scoprire i luoghi 
frequentati dai carbonari nel Risorgimento come 
ad esempio: Villa Molin-Avezzù, Villa Fanan, Villa 
Franchin, Villa Oroboni. Questa città ha inoltre dato i 
natali a Giacomo Matteotti.

Finita la visita sosta per il pranzo in ristorante.

Dopo il pranzo ci si sposta nella città di Lendinara 
per visitare il Santuario della Beata Vergine del 
Pilastrello, famoso luogo di pellegrinaggio del 
Polesine. Presso il santuario partecipazione alla 
Santa Messa della Domenica.

Tempo libero a disposizione. Ad orario stabilito 
partenza per il rientro.

Tariffa per persona € 65,00

La tariffa comprende:
- Servizio guida per tutta la durata del programma
- Ingresso a Villa Badoer
- Pranzo in ristorante con menù tipico
- Assicurazione sanitaria-bagaglio

Le iscrizioni si effettuano presso il Santuario Madonna della Scopra e si chiuderanno il 09/04/2017,
o ad esaurimento posti Pullman. Per informazioni Carissimi Franco Tel. 035/501528

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
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Festa della Famiglia 2017: 
una riflessione sull’amore 
nel segno di Cristo

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

Sabato 4 febbraio 2017 si è tenuta a Osio Sotto la terza 
“Festa della famiglia”, organizzata dal vicariato GLOBO 
che include, oltre alla nostra parrocchia di Osio Sopra, 
anche quelle di Grignano, Levate, Osio Sotto e Brembate. 
La festa della famiglia è un’idea nata dal desiderio 
dei parroci delle cinque parrocchie del vicariato di 
offrire un momento di incontro comunitario per un 
confronto sulle esigenze della famiglia moderna.

Durante la celebrazione eucaristica che ha dato 
inizio alla festa, Don Luciano, parroco di Osio Sotto, ha 
parlato della tenacia e del coraggio che ci vuole per 
essere famiglia al giorno d’oggi. Le sue parole sincere 
e accorate mi hanno riportato alla mente il pensiero 
espresso da Papa Francesco in occasione del Sinodo 
della Famiglia del 2014: “la famiglia è un tempo fatto 
dall’estremo desiderio di comunione con Dio”. 

La famiglia è il sacramento che unisce per sempre due 
persone nella loro totale libertà e consapevolezza di 
un’unicità che negli anni deve farsi “Sacra”, sull’esempio 
di Maria e Giuseppe che nella Sacra Famiglia di 
Nazareth diedero il senso alla missione che Dio aveva 
riposto nel loro stare insieme.  E’ vero, in tempi come 
questi bisogna avere tanto coraggio per essere famiglia: 

ci vuole forza d’animo, in tempi di soggettivismo e 
narcisismo mediatico, per abbandonare il proprio “Io” e 
costruire un “Noi” che ha come unico fine la perfezione 
del bene comune. Sono tanti i rischi che possono 
demolire una famiglia, qualunque essa sia, benestante 
o povera, con figli o senza figli, ma nell’Amore, quello 
con la “A” maiuscola, tutto è superabile. Per un uomo 
e una donna che hanno scelto liberamente di vivere 
il sacramento del matrimonio, la famiglia è il bene 
più prezioso; è qualcosa in cui bisogna dare tutto sé 
stessi e in cui è necessario credere fino alla fine: nel 
corso della vita di ogni coppia sposata ci saranno delle 
difficoltà, si commetteranno degli errori e si dovranno 
trovare delle soluzioni, ma nulla sarà invalicabile, se 
si persegue il bene comune. Sempre Papa Francesco, 
in occasione del San Valentino del 2014, ha dato ai 
fidanzati presenti in San Pietro il consiglio di affidare 
al Signore ogni giornata (“Signore, dacci oggi il nostro 
amore quotidiano”) anche quando sarebbero stati 
sposati, per costruire un cammino lungo quanto 
la vita e fatto di perseveranza, che non significa 
sopportarsi, ma aggiungere qualcosa in più fino alla 
fine della propria esistenza insieme.

Se la famiglia è l’espressione del bene comune di 
una singola persona, la “Festa della Famiglia” (che ha 
come tema “il gusto della condivisione”) dovrebbe 
essere l’espressione del bene comunitario di ogni 
singolo nucleo famigliare delle nostre parrocchie. 
Sfortunatamente, anche quest’anno la risposta 
all’invito dei parroci è stata veramente ristretta: 
su cinque parrocchie, hanno preso parte alla festa 
poco più di trenta famiglia; della nostra parrocchia 
di Osio Sopra, soltanto due. Questi numeri, benché 
poco confortanti, sono lo specchio delle priorità e 
delle scelte che le famiglie oggi fanno, a fronte dei 
numerosi stimoli che la società moderna ci propone. 
Sono dati su cui la Chiesa e i sacerdoti delle parrocchie 
sono chiamati a riflettere per capire cosa veramente 
possa essere fatto per riportare la famiglia (e la 
sua partecipazione attiva) al centro della vita delle 
comunità cristiane.
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Ho scelto di essere Felice e di Credere!
Domenica 8 gennaio 2017, la liturgia ci ha proposto la 
festività del battesimo di Gesù. Il Vangelo di Matteo 
(Mt 3,13-17) ci racconta l’episodio di Giovanni Battista 
che, seppur riluttante perché non degno a suo modo 
di pensare, accetta di impartire il Battesimo a Gesù 
sulle rive del fiume Giordano. Al compimento di quel 
gesto, lo Spirito Santo scende sotto forma di colomba 
su Gesù e una voce dal cielo afferma: “Questi è il figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.

Il brano di Vangelo appena raccontato ci pone davanti 
agli occhi il grande dono che Dio ha fatto a tutti 
i battezzati nel suo nome: con il battesimo Gesù, 
figlio di Dio, si è fatto fratello nostro e, mediante il 
battesimo, noi uomini siamo resi simili a Cristo e 
degni della salvezza, mediante il suo sacrificio in 
remissione dei peccati.

Se ci pensiamo bene, il battesimo è al tempo stesso un 
dono e il nostro passaporto di cristiani: se da un lato 
il battesimo ci indica i diritti e i doveri dei figli di Dio, 
dall’altro ci offre gratuitamente un bagaglio di valori, 
di cultura millenaria e ci indica la via verso la felicità. 
Eppure, in questi ultimi anni, questo bagaglio rischia 
di trasformarsi in un pesante fardello da sopportare: 
troppi cristiani battezzati, sono affetti da laicismo 
opportunistico e “radical chic”, sono oberati da eventi 
mondani imperdibili e prioritari, vengono impigriti 
dai “media on-demand” (meglio se “social”) e si sentono 
imbrigliati dagli insegnamenti del Vangelo, perché 
spesso scomodi e sfidanti. E allora sul nostro cammino 
incontriamo quelli che si definiscono “cristiani non 
praticanti”, quelli che dicono di “credere in un Dio 
superiore alle religioni”, quelli che si nascondono 
dietro al “loro rapporto personale” con un Dio che 
cambia regole in base alla circostanza, quelli che sono 
delusi da Dio (qualunque esso sia) perché permette 

che l’uomo continui a generare dolore e sofferenza e 
quelli del “se nessuno mi vuol più chiedo aiuto al buon 
Gesù”.

Eppure la storia ci insegna che la fede, qualunque 
sia la religione di appartenenza, è prima di tutto 
impegno nella ricerca della felicità personale e della 
serenità con gli altri. E allora la provocazione che 
vorrei mettere in queste poche righe è che oggi 
non c’è nulla di più attuale e concreto del Vangelo 
per affrontare le ingiustizie e le ineguaglianze della 
nostra società; non c’è nulla di più innovativo della 
preghiera per ricercare pace interiore e per accrescere 
in noi la pazienza contro la frenesia contemporanea; 
non c’è niente di più efficace della vita comunitaria 
per comprendere che c’è sempre qualcuno con cui 
condividere le nostre preoccupazioni; non c’è nessuno 
come il prossimo che ci fa sentire realizzati come 
individui con i nostri pregi e difetti; non c’è nulla di più 
coerente e vero dell’essere fratelli in Cristo.

Una delle preghiere dei fedeli di domenica 8 
gennaio 2017 invocava il Signore perché i genitori 
non battezzino i loro 
figli per mantenere 
viva la tradizione, ma 
perché desiderano 
veramente che i loro 
figli crescano nei valori 
della cristianità, in cui essi 
confidano e sui cui basano 
i valori della propria 
famiglia. Preghiamo 
perché ognuno di noi si 
senta orgoglioso di dire: 
“Sì, scelgo di essere felice 
in Cristo!”.
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L’equipe educativa e il progetto educativo dell'Oratorio

Finalmente eccoci giunti al momento di tirare le somme 
e di condividere i risultati del questionario di valutazio-
ne della realtà oratoriale che abbiamo somministrato 
alle famiglie di Osio Sopra da ottobre a dicembre 2016. 
Senza utilizzare grandi giri di parole, va subito detto che 
delle 650 copie, distribuite principalmente al catechismo 
di elementari, medie e adolescenti e presso la scuola 
dell’infanzia, ne è stato restituito poco più del 10% 
(ossia 67 questionari). Un risultato che, malgrado non ci 
si attendessero grandissimi numeri, lascia un po’ di ram-
marico, sebbene rappresenti di per sé già un dato, ovvero 
che del campione coinvolto solo un piccolo gruppo ha ve-
ramente compreso l’importanza e le finalità dell’inizia-
tiva. Da qui il primo insegnamento che ne traiamo è che 
dobbiamo imparare a promuovere, in modo più efficace 
e convinto, le iniziative che andiamo promuovendo, certi 
che alcuni risultati devono essere ottenuti con l’impegno 
e con la tenacia, oltre che confidando nello spirito santo 
e nel buon cuore delle persone.

Prima di raccontarvi com’è andata, desideriamo ringra-
ziare le famiglie che hanno voluto dedicare una piccola 
parte del loro tempo per rispondere e riconsegnare il 
questionario: se oggi possiamo trarre qualche conside-
razione, seppure parziale, su quale opinione le persone di 

Osio Sopra hanno dell’oratorio, lo dobbiamo solo a loro. E 
ora veniamo ai numeri raccolti.

Le famiglie che ci hanno dato la loro opinione sono prin-
cipalmente nuclei formati da un massimo di 4 persone 
(a cui si sommano ben 15 casi di famiglie numerose fino 
a 6 persone) e composti principalmente da genitori 
di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con bambini in età 
scolare (da 7 a 14 anni). Di questo campione raccolto, circa 
la metà non è inserito in gruppi oratoriali e non prende 
parte alle attività parrocchiali.

Alla domanda “Cosa rappresenta per voi l’oratorio?”, 
la maggior parte delle famiglie vede nel nostro oratorio 
un luogo che favorisce l’aggregazione e in cui si incontra-
no gli amici, oltre a considerarlo come il posto in cui por-
tare i figli a catechismo o a giocare, ovvero per mangiare 
e ballare durante le feste, soprattutto quelle estive. E a 
conferma di questo, la maggior parte delle famiglie ha 
risposto che gli eventi più importanti che si svolgono nel 
nostro oratorio sono il CRE, le feste (anche quelle private 
come i compleanni) e l’attività catechistica finalizzata ai 
sacramenti.

Abbiamo poi chiesto alle famiglie quali siano i valori 
positivi e negativi che l’oratorio esprime. Dalle ri-
sposte fornite, emerge che l’oratorio trasmette princi-
palmente i valori di aggregazione e amicizia, educazione 
alla cristianità, rispetto del prossimo e volontariato. Al 
contrario, molte delle famiglie che hanno risposto al 
questionario reputano che l’oratorio sia un luogo in cui 
è necessario migliorare la sicurezza e in cui è difficile 
inserirsi attivamente e proporre il cambiamento. In 
aggiunta, in alcuni casi è stato sottolineato che le inizia-
tive proposte, ancorché positive e interessanti, vengono 
comunicate in modo non adeguato e chiaro. E proprio 
riguardo ai canali utilizzati dalle famiglie per informarsi 
sulle attività e sugli appuntamenti che sono proposti 
in oratorio, emerge che la maggior parte fa completo 

Fase 3: condividiamo l’esito dei questionari!
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affidamento agli avvisi consegnati ai figli durante il 
catechismo o alla scuola materna, ovvero portando 
a casa il foglio degli avvisi settimanali distribuito 
in chiesa, oppure ancora consultando il bollettino 
parrocchiale. Alcuni, inoltre, cercano le iniziative di 
interesse consultando la bacheca degli avvisi esposta 
in oratorio o all’ingresso della chiesa. Al contrario, in 
pochi, per esempio, conoscono e utilizzano il sito web 
oratosio.it.

Infine, abbiamo chiesto alle famiglie cosa, secondo 
loro, manca veramente in oratorio. In questo 
caso più del 50% del campione è stato concorde nel 
rispondere che c’è un forte bisogno di persone, 
soprattutto di adulti, che garantiscano la sicurezza 
dei bambini e che sappiano disegnare un progetto 
educativo capace di rispondere alle attuali esigenze 
delle famiglie e della società. E infatti, alla domanda 
“Cosa dovrebbe essere fatto per portare novità e 
partecipazione in oratorio?”, è stata espressa una 
preferenza molto marcata sull’esigenza di proporre 
attività che sappiano sia valorizzare le potenzialità 
e l’iniziativa dei giovani, sia coinvolgere le famiglie 
(magari proprio attraverso il richiamo dei figli) in 
momenti di aggregazione.

In estrema sintesi, che esperienza ci siamo fatti da 
questa iniziativa conoscitiva e quale morale ne 
traiamo come equipe educativa? Sicuramente, 

resta vivo il rammarico di avere sprecato 
un’occasione importante per sapere qualco-
sa in più delle famiglie di Osio Sopra: i dati 
raccolti sarebbero stati un tesoro prezioso a 
cui attingere nella costruzione del progetto 
in cui abbiamo scommesso. Malgrado ciò, 
abbiamo colto, nelle risposte dei pochi che 
hanno restituito il questionario, la voglia 
di cambiamento e di dare la propria 
sincera opinione per migliorare la vita 
comunitaria della nostra parrocchia.

Ora lasciamo a voi lettori la libera interpre-
tazione dei dati che vi abbiamo presentato.

L’equipe educativa
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Non di solo Pane:
I sacramenti visti con gli occhi di un laico

3) L’Eucarestia
Domenica 13 novembre 2016, durante la messa dei ragaz-
zi delle ore 10.30, don Luca, spiegando nell’omelia il passo 
del Vangelo di Luca 21, 5-19, si è soffermato su questa fra-
se di Gesù: “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”.

Parlando della perseveranza della fede, don Luca ha 
citato un aneddoto tanto semplice quanto significativo: 
un ragazzo, durante la confessione in preparazione del 
sacramento della confermazione, dice: “Beh, dall’anno pros-
simo non ci vedremo più, perché terminati i sacramenti non 
ho più bisogno di venire a messa”. La risposta di don Luca a 
questo pensiero del ragazzo è stata: “Non devi rinunciare, 
ma perseverare nei valori in cui credi!”.

La parola “perseverare”, che profuma quasi di epico e 
di cavalleresco rispetto alla piattezza di linguaggio dei 
nostri giorni, mi ha fatto molto riflettere sull’attualità 
dell’eucarestia e sulla forza di vita e di fede che ne spri-
giona. Ho capito che perseverare significa prima di tutto 
tenere vivo il nostro incontro con Gesù che si fa corpo e 
sangue nell’eucarestia e si dona a noi nella comunione.

Quella domenica di novembre, chiudendo la sua omelia, 
don Luca ha chiesto ai bambini e ai ragazzi presenti in 
chiesa un semplice compito per quella giornata: “Andate 
a casa dai vostri genitori e ricordate loro l’importanza della 
perseveranza nell’eucarestia!”.

E allora, perseverare significa anche “spingere con il 
proprio esempio alla perseveranza nella fede”. A 
riguardo, durante l’omelia della messa vespertina del pri-
mo gennaio 2017, don Luca, sempre lui, spiegando il passo 
del Vangelo di Luca 2, 16-21 e ricordando il grande atto di 
fede dei pastori accorsi alla mangiatoia per adorare il 
Bambino Gesù, ha ammonito l’assemblea sul fatto che 

troppo spesso siamo grandi cristiani a parole ma poi 
difettiamo nella pratica e nelle opere. In particolare, don 
Luca ha sottolineato come troppo spesso i bambini sono 
presenti alla messa domenicale solo perché frequentano 
la catechesi, ma durante 
le festività e d’estate 
spariscono in massa.

E allora, a cosa deve 
tendere il nostro essere 
cristiani? Se veramente 
crediamo in Gesù e nei 
valori della cristianità, 
dobbiamo perseverare 
e stimolare i nostri cari, soprattutto i nostri 
figli, all’assidua partecipazione all’eucarestia, anche 
quando questo ci sembra un peso. Tutti quanti abbiamo 
una famiglia che avrebbe bisogno di 48 ore al giorno per 
evadere tutti gli impegni: scuola, lavoro, sport, incontri 
con amici e parenti, senza dimenticare le giornate stor-
te, il maltempo, la voglia di stare a letto fino a tardi, o il 
privilegio di esimersi da seccature. Tutti diritti sacrosan-
ti e legittimi per chi ha deciso di non credere!

Ma se ci professiamo cristiani, anche solo perché i nostri 
genitori ci hanno dato un’educazione cristiana, dobbia-
mo imparare a rallentare i nostri ritmi, a riflettere su 
quali siano i valori che per noi contano e a vivere gioiosa-
mente l’esperienza dell’eucarestia con tutti i nostri cari: 
ne usciremo carichi di gioia e di senso di pace e capire-
mo il nostro prossimo (marito, moglie, genitore, parente, 
amico, collega o altro che sia), imparando a “sopportarci”, 
e a vedere i bisogni e problemi che sono fuori da noi. 
Proviamoci!

Paolo.
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Il 14 agosto del 1959 è una data da ricordare per la comunità parrocchiale di Osio Sopra. Innanzi-
tutto è il giorno dell’incoronazione della statua della Madonna della Scopa. Prima che il simulacro 
venga riportato nel suo Santuario appena restaurato, il Vescovo di Bergamo mons. Giuseppe Piazzi, 
in una commovente cerimonia nella piazza del paese e alla presenza di una folla di fedeli, pone sul 
capo della Madonna la preziosa corona, frutto della generosità dei parrocchiani. Così su l'Amico, 
il bollettino parrocchiale del tempo e pubblicato nell'agosto del 1959, don Pietro Rota fa la descri-
zione: “...Ne è uscita una corona bellissima, un gioiello. Una fascia reggente a cui sono applicate 
dodici rose d'oro intercalate da altrettante stelle d'oro in cui sono incastonati 12 diamanti. Dodici 
gigli d'oro si alternano alle punte che portano applicati ramoscelli di rosa in oro. Potrà 
avere il valore di circa 1 milione 700 mila lire. L'oro raccolto in due mesi, arrivò ad oltre 
600 grammi. La realizzazione è dell’Officina Orafa Frugoni – Bergamo...”.

La posa della prima pietra dell’Auditorium
Approfittando della presenza del Vescovo, lo stesso giorno 14 agosto 1959 don Pietro 
pensa di procedere anche ad un’altra, seppur simbolica, cerimonia: la posa della prima 
pietra del nuovo cinema teatro. Dopo la memorabile cerimonia dell’incoronazione della 
Madonna, il corteo dei fedeli accompagna infatti mons. Giuseppe Piazzi verso via Maccarini, presso 
il vecchio Oratorio. Sullo spiazzo antistante è stato tracciato a calcina il perimetro dell’erigendo 
nuovo cinema e predisposto un trespolo con carrucole a reggere il blocco di calcestruzzo a far 
da prima pietra. Dopo un breve discorso il Vescovo benedice la prima pietra del Cinema, 
che viene deposta sotto il pilastro di sinistra dell’attuale costruzione, insieme alla perga-
mena firmata dallo stesso mons. Giuseppe Piazzi, da mons. Giuseppe Maggi, dal parroco 
don Pietro Rota, dal Curato don Egidio Aristolao, dall’allora sindaco di Osio Sopra Michele 
Maccarini e dal Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale per gli affari economici 
Girolamo Ferrari.  

Come detto, si tratta di una cerimonia puramente simbolica, dato che non è ancora certa la 
data di avvio dell’opera. Infatti, don Pietro commenta al proposito: “La spesa da affrontare 
la prevedevo forte e, dopo tutto quello che si era speso e con debiti ancora da saldare, bisognava 
pensarci due volte. Ne parlai al Vescovo, che mi incoraggiò ad andare avanti...”. Don Rota però 
non ha a cuore solo i beni della parrocchia. Pertanto, in attesa di reperire i fondi per l’Auditorium, 
dedica l’anno successivo a “restaurare le anime dei suoi fedeli”, preparando una grande 
Missione parrocchiale tenuta con grande successo da quattro Padri Cappuccini dal 13 al 
27 di novembre 1960. Per quella circostanza, è inaugurata anche la Cappella al Villaggio.

I lavori di costruzione
La narrazione che segue si basa su una documentata intervista del 2002 di Felice Pinotti 
a don Rota in occasione della ricorrenza del 40° anno dall’inaugurazione dell’Auditorium. 
Terminate le Missioni, è ora davvero di porre mano al nuovo edificio, dato che è già passato oltre 
un anno dalla posa della prima pietra. Don Pietro si mette in contatto col prof. Montecamozzo, della 
ditta “Il Palcoscenico Moderno” di Milano, un grande esperto di sale cinematografiche. Rammenta 
don Rota al proposito: “Insieme abbiamo studiato e ristudiato il progetto, togliendo, aggiungendo, 
riducendo per contenere la spesa, ed infine abbiamo deciso, io e il progettista, senza consultare 
nessuno, assumendomi tutte le responsabilità, affidandomi alla Provvidenza, che mi aveva sempre 
assistito...”. Quasi subito viene dato l’incarico all’ingegnere arch. Hilzinger di redigere il progetto 
architettonico e strutturale. Il nove luglio 1961 il Vescovo Piazzi torna ancora in Parrocchia per le 
Cresime e scherzando dice al parroco: “A quando la prossima inaugurazione?”.  “Mah! Vedremo” 
– risponde il parroco – “speriamo presto”. Egli Non accenna all’inizio dei lavori per la costruzione 
del cinema perché non è in grado di prevedere nemmeno come sarebbe andata a finire. Si acce-
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AUDITORIUM S.ZENO
Un po' di Storia - Seconda Parte

La cerimonia della 
posa della 1a pietra 
dell’Auditorium
24 agosto 1959.

Gerolamo Ferrari, 
fabbriciere, firma la 
pergamena.

La firma del Sindaco 
Michele Maccarini.
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lerano nel frattempo tutte le procedure necessarie. Il 6 settembre 1961 la Prefettura di Bergamo 
approva il Progetto, dato che il 2 giugno il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha già concesso 
il nulla osta per la realizzazione della sala cinematografica. Il 20 ottobre 1961 infine il Comune rila-
scia la concessione edilizia. La costruzione viene quindi affidata all’Impresa edile Salvini di Piazza 
Brembana (conosciuta da don Rota quando era parroco a Mezzoldo); l’allestimento scenografico 
e arredo sono curati dal già menzionato prof. Montecamozzo. Per la parte tecnica riguardante la 
diffusione sonora e visiva è incaricato l’Ingegnere Angiolo Fedi il quale predispone “...impianto 
cinematografico sonoro per la proiezione di film 15 mm, tipo normale vista vision-panoramico-ci-
nemascope-ottico”. Esplicate tutte le procedure, viene impiantato il cantiere. Riportiamo, a questo 
punto, le parole di don Pietro rilasciate nella menzionata intervista a Felice Pinotti: “Al Prof. Monte-
camozzo, uomo del mestiere, si deve tutto il merito per questo: programmava, ordinava per tempo 
e, date le sue conoscenze, otteneva e non gli scappava nulla. Io intanto pensavo alla parte più 
difficile: pagare e grazie a Dio, pur con difficoltà, sacrifici e grattacapi, cercavo di cavarmela. Visto 
che tutto procedeva alacremente, abbiamo fissato la data di inaugurazione: San Giuseppe 1962. 
Non bisognava perdere tempo, perché eravamo giunti verso Natale e alla vigilia dell’Epifania si era 
terminata la copertura delle terrazze nonostante il grande freddo di quell’anno. A tempo di record 
intanto i lavori procedevano a ritmo forzato, alla fine, stanchi; ma pieni di tanta soddisfazione per 
la riuscita, l’Auditorium era pronto in tutte le sue strutture”.

L’apertura e la benedizione del Vescovo
Domenica 18 marzo 1962, vigilia della Festa di San Giuseppe e ricorrenza del 4° anni-
versario dell’ingresso di don Rota come parroco, Osio Sopra accoglie di nuovo il Vescovo 
mons. Giuseppe Piazzi. Egli è invitato per la benedizione del nuovo Auditorium appena 
ultimato. Così don Pietro descrive l’avvenimento: “...il prof Montecamozzo presentò in 
tutto il loro splendore il palcoscenico e la sala, con uno spettacolo di “luci e suoni” dagli 
effetti fantastici che fecero rimanere a bocca aperta tutti gli invitati, per primo il Vescovo, 
le autorità (con il sindaco Marino Raimondi), le personalità dello spettacolo e la popola-
zione di Osio Sopra che gremiva all’inverosimile la sala. Al termine, ci fu un grande grido 
di gioia ed applausi a non finire, quando, aprendosi i pannelli laterali delle pareti, entrò 
il sole e, insieme occasionalmente, il suono delle campane. Il Vescovo mons. Piazzi, 
dal palcoscenico, ringraziava tutti calorosamente; in particolare: la popolazione per la 
generosità e sapendo che alla sera veniva proiettato il film “I magnifici sette” disse che 
erano stati magnifici anche i tre che avevano avuto il coraggio di realizzare in sette mesi 

un’opera così ben riuscita. Benedisse poi la sala e tutti i presenti...”. Ad opera ultimata, la capienza 
dell’Auditorium risulta essere di 394 posti a sedere, come si evince dalla nota riguardante l’acqui-
sto delle poltroncine presso la ditta Sonego di Treviso.

L’inaugurazione ufficiale dell’Auditorium
Effettuatesi l’apertura, la presentazione e la benedizione il 18 marzo 1962, 
l’inaugurazione ufficiale è rimandata però al 6 maggio, per avere il tempo di 
terminare le ultime rifiniture. Il grande spettacolo predisposto per l’occasione, 
coordinato da un comitato organizzatore presieduto dal Dr. Giancarlo Servi, è 
assai variegato. Esso comprende  brani recitativi con il Teatro delle Grazie di 
Bergamo, sfilata delle maschere di Bergamo e Milano, danze campagnole, cor-
tometraggi su Donizetti e la sua Bergamo, esibizioni di danza, esecuzioni mu-
sicali al pianoforte e all’organo di melodie delle città d’Italia, brani lirici (primo 

atto della Bohème con il tenore Dotti e Rina Checchi; il duetto del terzo atto del Rigoletto con il 
baritono Giuseppe La Macchia e il soprano Odilia Reich); a chiudere il tutto un fantastico viaggio 
con il “Risveglio degli spaventapasseri”, una magnifica sequenza di giochi di luci che portano gli 
spettatori dall’aurora al tramonto, strappando calorosissimi applausi. Ad accompagnare i cantanti, 
è presente il Maestro Casagrande della RAI-TV. Il giornale “Il Popolo” del 7 maggio 1962, sotto il 
titolo “Un Auditorium d’avanguardia è sorto ad Osio Sopra”, fornendo un resoconto dettagliato dello 
spettacolo, apre l’articolo con questa frase: “Non è facile descrivere quanto abbiamo visto, per la 
varietà e la magnificenza delle esibizioni...”. Terminata la giusta euforia per il traguardo raggiunto, 
è l’ora di fare i conti. Nel suo complesso l’opera, completa di arredi e impianti, raggiunge la bella 
cifra di quasi 60 milioni di lire. Se si calcola, che la paga media mensile di un operaio è all’epoca 

18 marzo 1962: Mons. 
Giuseppe Piazzi, 
accompagnato dal prof. 
Montecamozzo, visita la 
nuova struttura.

Cartolina ricordo del nuovo 
Auditorium San Zeno.
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di circa 50.000 lire e che Osio Sopra conta circa 2800 abitanti, si può comprendere quale impegno 
economico il tutto abbia richiesto in termini di generosità alla comunità parrocchiale. (N.d.r: Don 
Pietro ha sempre comunque voluto rimarcare la generosità pure del Vescovo Mons. Piazzi che, 
legato da amicizia con lui sin dai tempi in cui era parroco a Mezzoldo, ha offerto un contributo 
personale di 5 milioni di lire).

Il grande sviluppo dei primi anni
Fin dall’inizio della sua storia, l’Auditorium svolge svariate attività. Le proposte cinematografiche 
sono all’avanguardia e la sala alla domenica è sempre gremita, sia per le proiezioni del pomeriggio 
per i ragazzi che per quelle serali (ben due) per gli adulti, così come per i film dei giorni feriali, al 
mercoledì sera e al sabato. L’Auditorium, essendo l’unica sala capiente sul territorio, diventa an-
che il luogo di incontro per diverse altre attività: iniziative parrocchiali (conferenze per fidanzati e 
giovani sposi, lezioni di liturgia); assemblee comunali; riunioni da parte della grandi aziende locali 
come la Pavesi, la Smalteria Padana, la Rasica; settimane di formazione della Croce Rossa e della 
Protezione Civile; serate informative sulla medicina e sulla salute; dibattiti delle OO.Sindacali; as-
semblee della scuola e tanto altro. Per la sua naturale vocazione di luogo di spettacolo, l’Auditorium 
ovviamente ospita anche eventi di vario genere: rassegne teatrali con compagnie di Osio Sopra 
(N.d.r. negli anni ’60 in paese ve ne sono ben tre), di Bergamo e di altri paesi; concerti musicali e 
canori; concorsi. Un’iniziativa merita una citazione particolare: quella dei cineforum organizzati dai 
giovani dell’Oratorio, redattori di “MicroOsio”. La Parrocchia mette a disposizione gratuitamente 
l’auditorium. Le pellicole, ottenute attraverso il circuito Cineforum dell’Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema, in verità sono dei “mattoni”. Per i cinefili si portano alla memoria titoli come “Il posto 
delle fragole”, “Settimo sigillo” fino a “Come in uno specchio” e “Luci d’inverno”, tutti del regista 
Ingmar Bergman. In effetti più di 50 persone per volta (pur ad ingresso gratuito) non si racimolano. 
Tuttavia l’esperienza del cineforum, aggiunta a quella del giornale MicroOsio attira, non si sa come, 
l’attenzione della TV di stato che dedica alle iniziative dei giovani di Osio un bel servizio trasmesso 
sul canale RAI 1 (ce n’erano solo due all’epoca e per di più in bianco e nero) prima del telegiornale 
della sera.

L’Oscar San Zeno
L’avvenimento che ha maggior successo nei primi anni di vita dell’Auditorium è senza 
dubbio l’Oscar San Zeno, di cui si annoverano quattro edizioni “ufficiali” dal 5 marzo 1966 
al 27 febbraio 1969. Nato come “Concorso provinciale per dilettanti a Osio Sopra” la ma-
nifestazione, per il suo appeal, si trasforma in “Concorso interprovinciale”, attirando artisti 
e spettatori da Bergamo, Brescia, Como, Varese, Milano, Piacenza ed altre provincie, come 
riferisce il giornale “Il Popolo” che puntualmente relaziona del successo dell’iniziativa. 
Premio della manifestazione è una statuetta raffigurante San Zenone, opera dell’orafo mi-
lanese Desiderio Bulzi, riprodotta in (simil) oro, argento e bronzo in base all’assegnazione 
di classifica.
Sarebbe lungo elencare nel dettaglio questo importante evento; si riportano solo per la 
cronaca i vincitori delle varie edizioni: 1a edizione 1966: oro al complesso musicale “i 
Barracuda” di Osio Sopra, argento a Giuliana Taiocchi di Ponteranica, bronzo a Oto Gian-
gregori di Osio Sotto; 2a edizione 1967: oro a Giuliana Taiocchi di Ponteranica; argento a Pierluigi 
Offredi di Almenno S. Salvatore, bronzo a Giusy Seiti di Martinengo; 3a edizione 1968: oro a Fabio 
Fabiani di Olginate (CO), argento alle sorelle Cominelli, bronzo a Antonio Salvi; 4a edizione 1969: 
oro al “Coro voci bianche” (ragazzi/e dai 6 agli 11 anni di Osio Sopra), diretto dal maestro Rino Chi-
gioni; argento a Franco Kumme, bronzo a Gianbattista Scapin. “L’Eco di Bergamo” del 27 
febbraio 1969, a proposito dei vincitori della 4a edizione, così riporta: “...hanno eseguito un 
popolare motivo “La Barcarola” come meglio non avrebbero potuto: per la felice imposta-
zione del complesso, per la perfetta fusione delle voci, per la precisione della esecuzione, i 
ragazzi hanno offerto uno dei “numeri” più applauditi dell’intero spettacolo...”. Particolare 
merito di questa manifestazione va riconosciuto al Comitato Organizzatore, composto da 
Pasquale Frigerio, Rino Teli, Armido Sambinelli, Edilio Colleoni e Mortarini di Dalmine.
Alla fine del 1969, secondo quanto riferisce don Pietro, l’attivo di tutti gli incassi delle varie 
manifestazioni avvenute in Auditorium dalla sua apertura concorre a coprire i 60.000.000 di lire 
spesi per la costruzione. Come ogni bella storia, anche il San Zeno d’oro ha la sua conclusione. 

Immagine delle statuette del 
San Zeno d’oro.

Premiazione vincitori San 
Zeno d’oro con don Rota e il 
Sindaco Giacomo Chigioni.
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Dopo alcuni anni, una manifestazione fac-simile è organizzata dall’A.R.C.I. di Osio Sopra con quat-
tro edizioni di “One Man Shaw”, tenutesi dall’aprile del 1986 al 1989.

La sala della Comunità
Con l’andar del tempo, le sale cinematografiche parrocchiali non riescono a reggere la concorrenza 
con le neonate multisale. Inoltre, tutte le famiglie hanno ormai la TV a colori, si moltiplicano pure 
le emittenti private facendo in modo che l’offerta di intrattenimento si ampli. In tal modo anche il 
glorioso Auditorium S. Zeno perde appeal e si sciolgono le compagnie di spettacolo ad esso legate. 
I costi di gestione con minor afflusso di utenti diventano poco a poco insostenibili e di conseguenza 
si diradano la programmazione di avvenimenti e il conseguente utilizzo della sala. Sono emanate 
nuove disposizioni sulla sicurezza degli edifici adibiti a pubblico spettacolo e l’Auditorium S. Zeno, 
ormai con oltre trent’anni di utilizzo alla spalle, si trova fuori norma ed inagibile. Un risveglio avviene 
verso l’inizio del 2000. Parroco di Osio Sopra è don Eliseo Pasinelli. Il 4 febbraio 2001 viene inaugu-
rato il nuovo Oratorio e sul numero speciale di “Ös a Ös” dedicato all’avvenimento il parroco illustra 
anche lo stato di avanzamento del progetto per mettere a norma l’Auditorium S. Zeno e renderlo 
di nuovo funzionale: “Anche questa è in cammino. Le poltroncine sono ormai pronte. L’impianto 
di riscaldamento e di aerazione è quasi terminato. L’impianto elettrico e sonoro è già in corso. Gli 
arredi interni tutti da applicare. Quindi forse ... ad aprile/maggio dovrebbe essere terminato. Ma 
certo le sorprese potrebbero non essere finite ... le previsioni dovrebbero darci una spesa globale di 
690 milioni di £. ... Abbiamo fatto una richiesta al Ministero che dovrebbe pagare i tre quarti degli 
interessi su un prestito bancario di 630 milioni di lire ... il resto a carico della parrocchia”. Terminata 
la messa a norma e la parziale ristrutturazione, l’edificio, pur mantenendo anche il nome originario 
di Auditorium San Zeno, viene denominato “Sala della Comunità”. L’occasione di aver di nuovo la 
struttura agibile vede il sorgere di un vivace gruppo di volontari, coordinati da Ivanoe Cologni, im-
pegnati a gestire una serie di avvenimenti, riprendendo le proiezioni di film e programmando anche 
cicli di teatro dialettale. Adagio adagio l’entusiasmo si spegne e la sala della comunità ritorna ad 
essere sottoutilizzata. Il colpo decisivo viene infine dato dall’introduzione  e dal diffondersi dei film 
con tecnologia digitale che presenta notevoli costi di adeguamento dei macchinari da proiezione.

Il progetto “Non solo cinema” e il nuovo impianto di videoproiezione
Per ridare nuovo impulso ad un utilizzo più ampio della bella Sala della Comunità, su iniziativa della 
parrocchia e con il sostegno delle Associazioni “La Cassapanca”, “Il Viandante” e “Musica Ragaz-
zi”, nel 2016 vede la luce il progetto “Non solo Cinema”. Gli obiettivi esplicitati del nuovo progetto 
sono: offrire alle famiglie l’opportunità di assistere, a costi contenuti, a proiezioni di film con tecno-
logia di ultima generazione pari a quelli delle multisale; mettere a disposizione lo strumento anche 
per altre iniziative di carattere culturale; sviluppare le potenzialità della “Sala della Comunità” sia 
per la nostra comunità che per i paesi limitrofi. Per dar concretezza al tutto l’Auditorium San Zeno 
viene dotato di un impianto all’avanguardia costituito da un Videoproiettore Sony 4K con diffusione 
Audio Cinema Dolby Digital. Il giorno 4 dicembre 2016 avviene l’inaugurazione ufficiale del nuovo 
apparato tecnologico, con la proiezione di un cortometraggio storico in bianco e nero riguardante 
sia la posa della prima pietra dell’Auditorium (1959) sia inaugurazione dello stesso (1962). La do-
cumentazione filmica è stata gentilmente messa a disposizione dalla famiglia di Claudio Cologni. Il 
costo complessivo del nuovo impianto supera i 65 milioni di euro. Pertanto è dato il via a una serie 
di iniziative a sostegno del progetto e aperta una sottoscrizione popolare. Il pacchetto di tutte le 
iniziative è illustrato nel dettaglio sul sito Internet dell’Oratorio. 

Note finali
Come si è potuto evincere da tutta la narrazione, l’attuale Sala della Comunità è l’ultimo anello della 
catena di una serie di sedi e di strutture. Merita quindi di essere ulteriormente valorizzata anche 
solo per riconoscenza verso coloro che per più di un secolo hanno profuso impegno e sacrificio 
(anche economico) per dotare il nostro paese di un luogo di riferimento e di aggregazione per l’in-
tera comunità. E’ implicito quindi l’appello a tutte le persone di buona volontà a far sì che continui 
a vivere al passo coi tempi, confidando che anche San Zeno, nostro patrono, dia una mano a tenere 
alto il nome dell’Auditorium a lui dedicato.

Vincenzo Forlani



19

Il coro dei bambini di Osio Sopra: 
l’Avventura Continua!
Il nostro viaggio sulle onde della musica prosegue a 
gonfie vele, sospinto dal vento delle nostre voci unite 
in coro! Lungo la strada di questi tre anni di gruppo, 
come spesso succede, abbiamo perso alcuni pezzi tra 
bambini e adulti, ma la provvidenza ha voluto che per 
ogni compagno che ci ha lasciato arrivassero almeno 
due nuovi membri. 

Oggi abbiamo in organico venticinque bambini che 
tutti i sabati mattina alle ore 9.30 si presentano 
puntualissimi in oratorio per le prove e la domenica 
mattina alle ore 10.00 fanno a gara per allestire il 
nostro angolo del coro presso l’altare della madonna 
in chiesa, tra panche, leggii, amplificatori, tamburi, 
chitarre, pianole, microfoni e libretti dei canti.

Se i bambini sono la forza che fa girare il motore del 
nostro coro, la vera novità di quest’anno è l’impegno 
degli adulti che dedicano il loro tempo a questo 
piccolo e importante progetto: oltre al sottoscritto 
e a Monia (di recente tornata in organico dopo 
essere diventata mamma di Eva), si sono aggregati 
alla ciurma Elena, “neo-osiense” proveniente dalla 
parrocchia di Paderno Dugnano, Claudio e Veronica: 
tutti i sabati mattina sono presenti alle prove e con 
la loro dedizione aiutano i più piccoli che fanno un 
pò fatica ad “azzeccare la nota”, tengono a bada i più 
turbolenti e impegnano “tanto fiato” per riempire di 
melodie il tempo che passiamo insieme. A questi si 
aggiungono assiduamente ogni domenica Patrizia, 
Riccardo, Simona, Luisa e Sara. Tutte le nostre canzoni 
sono accompagnate dai nostri maestri strumentisti 
Semwell all’organo, Nicola e Gabriele alla chitarra, 
Gabriele e Marta alle percussioni.

Infine, anche se sembra scontato, mi sento di rivolgere 
un grazie particolare ai genitori dei bambini. Grazie 
a loro perché hanno capito il vero obiettivo del 

nostro progetto musicale e si sono fatti coinvolgere 
dall’entusiasmo dei loro figli. Grazie a loro perché 
anche in questo modo si fa “Comunità” con la “C” 
maiuscola.

I segni particolari del nostro gruppo giocano 
totalmente a nostro favore: la giovane età media 
(eccezion fatta per pochi eletti, tra cui il sottoscritto, 
che hanno superato le 40 primavere), la grande voglia 
di fare che annulla la poca esperienza, una valanga 
di entusiasmo. Con queste frecce al nostro arco non 
ci è consentito fermarci: vogliamo affrontare canti 
a due voci (soprano e contralto), vogliamo imparare 
a leggere le linee melodiche sullo spartito e allenarci 
a respirare correttamente durante il canto. E forse, 
dopo i grandi consensi che i bambini hanno ottenuto 
durante lo spettacolo dedicato a Don Bosco di 
venerdì 27 gennaio 2017, potremo anche pensare di 
organizzare un piccolo concerto in occasione della 
festa dell’oratorio o per il Natale, con la certezza che 
cantare per il Signore è la più grande delle preghiere.

Vorrei chiudere questo articolo presentandovi uno 
a uno, per nome, i nostri piccoli cantanti: Emanuele, 
Cosimo, Giada, Giulia, Lucia, Paola, Nicola, Samuele, 
David, Aurora, Francesca, Aurora, Giulia, Luca, Angela, 
Benedetta, Marta, Chiara, Agnese, Chiara, Alice, Gaia, 
Simone, Stefano e Giovanni.

E non dimenticate che, se voi e i vostri figli coltivate la 
passione per il canto e desiderate farlo in un contesto 
spensierato, fatto di gratuità reciproca e di grande 
amicizia, vi aspettiamo 
tutti i sabati alle ore 9.30 
in oratorio e tutte le 
domeniche alle ore 10.00 
in chiesa.

Paolo
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Eccoci qua con le notizie dalla scuola materna dopo la lunga pausa natalizia. Se 
nella prima parte dell’anno i bambini sono stati protagonisti ed “abitanti” delle 
rispettive sezioni trasformate in condomini, ora la prospettiva si è ampliata al 
concetto di quartiere per investirli del ruolo di cittadini. Il dictat della “Città dei 
bambini” di questo periodo è quindi vivere i quartieri allestiti nella scuola per 
condividere esperienze, giochi e regole. 

Sono ripresi anche i laboratori del mercoledì che vedono nei genitori una presenza 
preziosa. Queste le novità: nel laboratorio di carta sta pian piano prendendo 
forma “la città” costruita con materiali di recupero prettamente cartacei; nel 
laboratorio di danza si parte dal divertimento con i giochi di quartiere (dal salto 
con la corda al gioco dell’elastico...) per arrivare ad una “street dance” molto 
divertente. Gustose ricette dolci o salate sono le protagoniste del laboratorio 
di cucina, mentre per il laboratorio di argilla…. Sorpresa! Sarà il regalo per una 
persona davvero speciale! Infine le meraviglie esplorative e creative continuano 
nel laboratorio di bricolage con l’utilizzo di materiale più svariato dal nostro 

magazzino delle idee.

Si è ripartiti con il percorso di IRC da 
un iniziale riassunto legato all’infanzia 
di Gesù puntando il focus sul concetto 
di abitare, elemento che è stato 
fondamentale per la presentazione 
della vita di Don Bosco: il 31 gennaio 
i bambini hanno “abitato” il nostro 
Oratorio esplorandone, attraverso 
una movimentata caccia al tesoro, i 
diversi ambienti che lo caratterizzano 

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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e soffermandosi sul significato importante che 
questi spazi rappresentano per la comunità. Il 
concetto di “abitare” è strettamente correlato 
a quelli di “custodire” e “prendersi cura” dei 
luoghi e delle persone che viviamo, quindi queste 
tre parole spesso saranno il leit motive dei due 
incontri sulle Beatitudini che ci introdurranno nella 
conoscenza della vita di Gesù con gli Apostoli, 
vita caratterizzata proprio dal saper condurre 
una Buona Vita. Per la festa di Carnevale ci stiamo 
cimentando nella produzione fai-da-te di costumi e 
maschere sulle figure che abitano la città.

Per concludere vogliamo condividere la buona riuscita 
dell’Open-Day di sabato 14 gennaio. Una mattinata di 
giochi all’insegna di travasi e creazione di strumenti 
musicali davvero originali e divertenti per i più piccoli 
e un’occasione per i genitori di conoscere gli spazi e 
l’organizzazione della futura scuola dei loro figli. Un 
grazie di cuore al Comitato Scuola-Famiglia che ha 
organizzato un favoloso e conviviale rinfresco!

Per ora è tutto... alla prossima .



In questo inizio di nuovo anno, in occasione 
della ricorrenza della giornata della 
memoria, vogliamo ritornare un momento 
alla XXXIesima GMG, svoltasi a Cracovia 
tra il Luglio e l'Agosto scorso, che non è 
stata solamente un'occasione per fare 
nuove conoscenze, divertirsi, raccogliersi 
in preghiera insieme a Papa Francesco e 
conoscere nuove culture; infatti l'ultima tappa 
prima del rientro a casa è stata la visita 
ai campi di concentramento e sterminio di 
Auschwitz/Birkenau.

Una tappa che sicuramente ha portato i 
tantissimi giovani in viaggio a riflettere 
e pensare, perché visitare dal vivo luoghi 
del genere non può lasciare indifferenti. 
Troppe le immagini impresse nella mente, 
immagini delle crudeltà e degli orrori che 
quotidianamente venivano consumati tra quelle 
baracche. Troppo grande la consapevolezza 
di ciò che è successo in quei campi per poter 
guardare il filo spinato, le recinzioni e le rotaie 
dei treni merci senza provare un brivido dietro 
la schiena. 
Eppure vivere questo tipo di sensazioni è stato 
necessario per completare il percorso spirituale 
portato avanti durante i dieci giorni di GMG il 
cui tema centrale era la “Misericordia”. 
Ma cosa centra la misericordia con Auschwitz? 
Sicuramente ben poco se ci si sofferma ad 
un'analisi superficiale; infatti nei campi nazisti 
non esisteva nessun tipo di pietà verso gli 
uomini. Non esisteva nemmeno il concetto stesso 
di “uomo”, esistevano solamente dei numeri, 
numeri che lentamente venivano portati al 
macello proprio come fossero bestie. Il mondo 
all'interno dei campi era privato dei sentimenti 
di umanità e compassione verso gli altri e 
non ci si riferisce solamente al rapporto 
nazista-prigioniero ma anche ai rapporti che si 
creavano tra prigionieri stessi.
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L'ingresso ferroviario al 
campo di sterminio, diventato 
tristemente famoso.
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Gli uomini privati della loro libertà diventavano dei 
“non uomini” che pensavano solamente alla propria 
sopravvivenza, andando spesso a tradire i propri 
fratelli, solamente per ottenere qualche pezzo di 
pane in più o evitare vessazioni da parte delle 
SS. 
Trovare degli uomini misericordiosi nella storia di 
Auschwitz è dunque impossibile? 
No. Molti sono gli uomini che hanno avuto il 
coraggio di ribellarsi ai delitti contro l'umanità 
che si svolgevano all'interno dei campi di 
concentramento. Politici, prigionieri, medici, 
personalità religiose e anche membri delle SS, 
che hanno fatto grandi opere di misericordia 
permettendo a molti ebrei di sopravvivere e 
tornare a casa dalle proprie famiglie. Tra tutte 
queste personalità risulta singolare e significativa 
la vicenda di Massimiliano Maria Kolbe, un 
presbitero francescano polacco, che durante 
un'esecuzione ad Auschwitz si offrì per farsi 
fucilare al posto di un suo compagno di baracca. 
Kolbe venne ucciso e il suo compagno si salvò 
riuscendo ad incontrare di nuovo la moglie una 
volta liberato dal campo. Proprio grazie alla sua 
opera di misericordia, Massimiliano Kolbe è stato 

soprannominato “Martire dell'amore” ed è stato 
beatificato nel 1971, per poi essere proclamato 
santo nel 1982 da papa Giovanni Paolo II. 
Un semplice gesto che tuttavia ha richiesto una 
notevole dose di coraggio e soprattutto fede in 
Dio, ma anche nell'umanità. Kolbe si è sacrificato 
per un suo fratello ed è riuscito a portare tra le 
baracche di Auschwitz, un briciolo di umanità che i 
nazisti tentavano in tutti i modi di annullare.
Proprio questo significa operare in modo 
misericordioso: fare semplici azioni che possano 
aiutare i più deboli, che possano portare un po' di 
sollievo e umanità a persone, che probabilmente 
stanno perdendo la fede sia negli uomini che in 
Dio. Non devono necessariamente essere gesti 
estremi come quello di Kolbe, bastano azioni 
come il perdono, la cura degli ammalati, dar da 
mangiare agli affamati o dar da bere a chi 
ha sete. Se qualcuno ad Auschwitz è riuscito ad 
operare in modo misericordioso, allora ognuno 
di noi è in grado di fare qualche opera di 
Misericordia nella vita di tutti i giorni.

Andrea Battaglia

Nessuna foto o documentario può dare l'idea 
della vastità del campo di sterminio, fino a 

quando non ci si ritrova al suo interno.
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Le gite sono da sempre i momenti più apprezzati 
dai ragazzi. Questo pensiero viene sostenuto 
ancor di più dai ragazzi, se la gita in questione 
è una gita con l’oratorio: questo significa che 
se i ragazzi non si vedono più per un certo 
periodo dell’anno (per vari impegni, primo fra 
tutti la scuola), hanno la possibilità di incontrarsi 
nuovamente per intrattenere i rapporti fra di loro; 
anzi, possono creare dei rapporti nuovi, come credo 
che sia accaduto a tutti in questa gita. La gita è 
solitamente un momento di svago per i ragazzi, 
che si divertono negli alberghi, in giro per le cittá, 
ma è un momento di grande responsabilità per gli 
accompagnatori, che decidono di intraprendere un viaggio per 
portare in gita i ragazzi, e questo dimostra a noi ragazzi la 
fiducia che i don ripongono in noi. In qualsiasi modo, la gita non 
è solo un momento di divertimento, ma è anche un momento di 
apprendimento di conoscenze non ancora acquisite (per esempio 
su luoghi non ancora visitati). La gita post-natalizia che di 
cui noi eravamo i protagonisti, è stata dal punto di vista dei 
ragazzi, una gita molto interessante ed è stata ben programmata, nonostante alcuni imprevisti. 
La gita consisteva in un programma di tre giorni e due notti a Monaco. Siamo partiti da Osio 
Sopra il giorno 27 dicembre alle ore: 5:00 con direzione Innsbruck.
Arrivati ad Innsbruck verso le 10:30 circa, ci siamo diretti verso il centro di questa bellissima 
città caratterizzata dalle tipiche case del luogo e circondata da magnifiche montagne con 
vette innevate. Dopo aver mangiato e visitato i piccoli borghi, siamo andati verso il pullman 
con unica direzione: Monaco di Baviera. Dopo una piccola sventura avvenuta al confine tra 
Austria e Germania, cioè la fermata del pullman da parte delle forze dell’ordine tedesche, 
siamo riusciti a raggiungere Monaco, alle ore 15:30 o poco più. Ci siamo così diretti verso il 
museo delle scienze di Monaco, un museo molto affascinante dagli oggetti che conteneva 
suddivisi in vari ambiti: astronomia, geografia, meccanica, scienze, e molti altri. Peccato però 
che abbiamo dovuto visitarlo molto in fretta, dato che abbiamo avuto circa un’oretta per 
visitare 4-5 piani di museo. Dopo averlo visitato, ci siamo diretti, sempre con il pullman, verso 
l’ostello che doveva ospitarci per due giorni. Successivamente, dopo l’assegnazione delle camere, 
siamo andati ognuno nella propria camera, dove ci siamo rilassati e abbiamo fatto la doccia.
Dopo la cena, nella serata era programmata un’uscita per visitare il centro di Monaco. 
Il nostro ostello era distante circa due kilometri dal centro. Nonostante le varie luci che 
illuminavano la via principale di Monaco, tutti i negozi erano chiusi, e questo secondo me 
influisce molto sull’economia bavarese, dato che nelle serate vi era in giro sempre molta gente. 

Foto di gruppo dei ragazzi che hanno 
partecipato alla gita di Monaco



L’esperienza al Corso Centrale è iniziata domenica 8 gennaio, dopo la proposta 
che don Marco ha fatto a me e ad altri tre ragazzi. Essendo di mattina, 
inizialmente, non avevo molta voglia di andare ma subito dopo il primo incontro 
ho cambiato idea. Un ambiente pieno di ragazzi e ragazze di 15/16 anni che, 

come me, sono stati spronati dal proprio don, per partecipare a questo 
corso di formazione degli animatori di oratorio. Abbiamo fatto attività 

di ogni tipo, dai balli tutti insieme ai lavori in gruppetti più 
piccoli. Gli animatori più grandi che hanno avuto il compito di 
“formarci” sono stati tutti disponibili, simpatici, amichevoli ed 
un esempio di animatore da seguire ed ammirare. Ad ogni 

incontro, ogni mattina, veniva offerta a noi ragazzi la colazione, poi si ballava 
e dopodiché ci divedevamo in gruppi di dieci persone circa per discutere, 
confrontarci e giocare.
I temi su cui abbiamo lavorato sono stati: l’animatore, l’oratorio, la spiritualità 
e la verifica. Ogni volta sono state estrapolate delle parole chiave come 
aspettare, quindi avere pazienza; accogliere i bambini; accompagnarli e non 
lasciarli; farsi accompagnare, quindi trovare dei punti di riferimento senza voler 
fare tutto da soli. Casa, cortile, scuola e chiesa, ambienti che l’oratorio deve 
incarnare. Ogni incontro è stato utile, ho appreso molte cose nuove e mi ha dato 

quella carica in più per affrontare il CRE 
quest’estate. Ho conosciuto persone nuove e 
l’esperienza è stata indimenticabile.
Un grazie va a tutti gli animatori del Corso, a 
don Emanuele, a don Marco, a don Davide e 
a don Luca per averci proposto questa nuova 
esperienza e per averci accompagnato.

Asya Del Prato

Alle 10:30 era previsto il ritrovo per poi dirigersi 
verso l’ostello. Malgrado qualche imprevisto su cui 
si è valsa la non conoscenza del luogo, siamo 
riusciti a raggiungere l’ostello per poi andare a 
letto, dopo una giornata straziante. La mattina 
seguente, alle 8:00, era prevista la partenza per 
Dachau.
Una volta raggiunta la destinazione, approfittando 
del tempo in anticipo, abbiamo partecipato ad 
una messa indotta dai don nel monastero delle 
suore di clausura del campo. Quindi abbiamo 
visitato il campo di concentramento fino alle 12:00. 
Abbiamo visitando molto strutture: le prigioni, i 
dormitori, l’ingresso, i forni. È stato un visita molto 
dilaniante, visto il numero di persone innocenti 
che in quel luogo hanno perso la vita. Finita la 
visita al campo di concentramento di Dachau, ci 
siamo diretti verso il centro di Monaco, con una 
tappa molto acclamata: l’Allianz Arena, lo stadio 
del Bayern Monaco. Quindi abbiamo raggiunto il 
centro di Monaco, dove abbiamo pranzato e il 
pomeriggio era organizzato un periodo di svago, 
di shopping. La sera si è presentato lo stesso 
programma della sera precedente, con una piccola 
variante: in questo caso, chi era molto stanco, 
poteva stare a riposare in ostello, a condizione 
che dormisse. La mattina dopo era il momento di 
preparare di già le valigie per il ritorno a casa.

Dopo 
la colazione, partenza verso la 
tanto attesa visita al castello di Neuschwanstein. 
Arrivati nella piccola località di Furren, ci siamo 
incamminati, e dopo una camminata di circa 30 
minuti siamo arrivati e abbiamo visitato il castello. 
Al termine, piccola pausa per il pranzo prima di 
risalire sul pullman, con destinazione Osio Sopra.
“Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, 
quando vivi e quando lo ricordi.” Questo è il 
mio parere personale: un viaggio meraviglioso, 
un’ottima esperienza sociale con un unico obiettivo: 
quello di vivere tre giorni insieme tutti noi ragazzi 
con i don condividendo momenti felici!!!
Un ringraziamento speciale va a Don Marco e 
Don Davide, che ci hanno accompagnato molto 
volentieri e prendendosi molto responsabilità 
sulle spalle. E poi ringrazio per ultimo i ragazzi 
che hanno partecipato a questa gita con cui ho 
passato momenti magnifici!

Marco Brugali
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I bambini del coro 
si esibiscono durante 

lo spettacolo in 
onore di don Bosco

2 e 3 elementare con il 
racconto "la guerra dei colori"

Genitori e nonni 
attenti durante 
l'esibizione dei figli

Per gli adolescenti 
una serata alternativa 

sul ghiaccio
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A fine novembre, i nostri catechisti, ci hanno comunicato 
che avremo dovuto preparare dei biglietti di Natale, che 
avremmo venduto al sabato sera e alla domenica mattina, 
sul sagrato della chiesa dopo le messe.
La domenica successiva ci siamo messi al lavoro tutti 
insieme. Non solo ci siamo divertiti tantissimo, ma il ricavato 
è andato a Mongoumba, il paese dove Simone andrà in 
missione per qualche anno. Nelle successive settimane, ci 
siamo trovati per continuare i nostri biglietti, ed 
eccoci arrivati al 17 dicembre, dove noi ragazzi di 
terza media abbiamo venduto un bel pò di biglietti.
Alla domenica mattina alle 8.30 abbiamo preparato 
il banchetto e abbiamo iniziato a vendere i nostri 
lavori, raccogliendo 400,00 Euro.
Questa è stata un'esperienza molto bella, che rifarei 
volentieri.

Aurora.

Durante la vendita dei 
biglietti fuori dalla chiesa.

Parte dei ragazzi di terza media 
consegnano a Simone, il ricavato della 
raccolta tramite un assegno Simbolico.

Come si sa già, Simone è partito per Moungumba, un 
piccolo paese dell'Africa e noi ragazzi di terza media 
abbiamo deciso di non farlo andare a mani vuote, 
così con i catechisti abbiamo costruito dei biglietti di 
Auguri per Natale, dato che eravamo vicini al Natale. 
Alcune di noi sono andate anche il pomeriggio per 
aiutarli a finire, abbiamo costruito biglietti a renna, 
biglietti con i brillantini, con frasi ecc...

E' stato bello sia come lavoro, come idee 
ed è stato divertente farlo tuti insieme; poi 
li abbiamo venduti ma non abbiamo deciso 
noi quanto sarebbe costato ogni biglietto, 
ma era un'offerta libera.
Io purtroppo avevo una partita e quindi 
non sono potuta andare a venderli, però 
mi hanno detto che è andata molto bene.

Paola.

I ragazzi 
impegnati 

nella 
realizzazioni 
dei biglietti 

Natalizi
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Era un bel po’ che avevamo in testa di vedere 
in oratorio un presepio che potesse chiamarsi 
tale! E siccome a noi i fatti piacciono più delle 
parole, ci siamo organizzati di tutto punto: 
progetto, materiale (tanto materiale), “tanta 
oia de fa”, doti artistiche, tanto tempo e tanta 
pazienza. Il risultato lo potete vedere da voi. Un 
grazie di cuore al "maestro preseparo" Claudio 
Perego che ha trasmesso a noi “apprendisti” 
(Paolo, Simone, Riccardo, Paolo) tutta la sua 
competenza e un po’ dei suoi segreti d’artista 
e di maestro delle luci. Un grazie anche a quei 
adolescenti che si sono resi disponibili per la 
realizzazione del fondale.
E siccome l’appetito vien 
mangiando, dopo questo primo 
esperimento ci stiamo già 
mettendo al lavoro per progettare 
il presepio del Natale 2017.

Artisti all'opera...

Il presepe completo e 
alcuni particolari della 

struttura



CONCORSO PRESEPI

SFILATA
di CARNEVALE
Domenica 26 Febbraio Sfilata di Carnevale 
per le vie del paese. Ritrovo ore 15.00 davanti 
all’Oratorio. Al termine merenda con frittelle.

In caso di pioggia la sfilata è sospesa.

2 classificato
Pelicioli Raul

1 classificato
Panseri Giuseppe

3 classificato
Bolognini Roberto

Gita sulla Neve agli Spiazzi di Gromo
ore 9.00 ritiro 1 Media
ore 9.00 ritiro 2 Media
ore 9.00 ritiro 5 Elementare
ore 18.00 Incontro ADO
ore 20.45 Scuola di preghiera in seminario
ore 9.00 ritiro 3 Media
ore 18.00 Incontro ADO
Presentezione Cre 2017 in seminario
Veglia dei Giovani in Bergamo

Alla preghiera di quaresima del sabato mattino delle elemantari, sono invitati 
a partecipare anche i genitori, nei seguenti orari ore 10.30 in chiesa genitori e 
bambini di 2 e 3 elementare, ore 11.30 genitori e bambini di 4 e 5 elementare.

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
Marzo/Aprile

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

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

Oratorio
Osio Sopra

27 Febbraio
5 Marzo
12 Marzo

17 Marzo
19 Marzo
26 Marzo
2 Aprile
8 Aprile

PREGHIERA di 
QUARESIMA



Ciak... si crea!
Solidarietà creativa per il progetto Ancora Cinema.

Realizzazione di bomboniere per i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana (Battesimo, Prima Comunione 
e Cresima). Prenotazioni almeno un mese prima 
dell'evento. Per la Prima Comunione e la Cresima, 
prenotazioni entro la fine di marzo.
Il contributo verrà devoluto per il progetto Ancora 
Cinema dell'oratorio.

Chi volesse dare una mano alla realizzazione degli oggetti, 
può rivolgersi a Simona o Patrizia, oppure alla segreteria 

dell'oratorio o tramite il sito www.oratosio.it
Simona: 035 500898 - 346 8483811 / Patrizia: 340 0500040
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Vieni a vedere l'esposizione dei vari modelli presso l'oratorio.
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Dai Registri parrocchiali

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzato il 18 dicembre 2016 
Bertazzoli Mattia figlio di Paolo e Frigeni Rossana

Battezzato il 22 gennaio 2017 
Donadoni Elia figlio di Antonio e Masseroli Nadia

Battezzato il 19 febbraio 2017 
Buzzi Daniel figlio di Manuel e Dotti Francesca

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

Nella vita che non conosce tramonto.

Previtali Maria
71 anni

Pedretti Bortolo
83 anni

Gualdaron Primo
86 anni

Gerbelli Domenico
65 anni

Perego Emilio
72 anni

Amadeo Teresa 
Pasqualina

87 anni

Ciak... si crea!
Solidarietà creativa per il progetto Ancora Cinema.



ANDIAMO AL CINEMA
LEGO BATMAN

25 Febbraio ore 21.00
26 Febbraio ore 21.00
27 Febbraio ore 16.00
28 Febbraio ore 16.00

SO CHè AMò!
COMMEDIA DIALETTALE

3 Marzo ore 21.00

LA MIA VITA DA 
ZUCCHINA

4 Marzo ore 21.00
5 Marzo ore 16.00

MAMMA o PAPa'
11 Marzo ore 21.00
12 Marzo ore 16.00

OZZY - CUCCIOLO 
CORAGGIOSO
18 Marzo ore 21.00
19 Marzo ore 16.00

LA BELLA E LA BESTIA
1 Aprile ore 21.00
2 Aprile ore 16.00

KONG: SKULL ISLAND
8 Aprile ore 21.00
9 Aprile ore 21.00
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Ingresso
Ci trovi anche su Facebook
AUDITORIUM SAN ZENO

Per ragazzi
fino a 14 
anni

Intero

4,00
5,50

Euro

Euro

Teatro Dialettale

“So ché amò!”
GRUPPO TEATRO 2000

di Torre Boldone


