
Il Signore è davvero risorto. 
Alleluia, Alleluia! 
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Cari lettori in questo numero è necessario che io scriva 
della Pasqua non solo perché siamo vicini a questa 
Solennità, ma soprattutto perché essa è l'evento che 
fonda la nostra fede.

Non c'è argomento più importante è più necessario 
di questo: la Passione e la Morte di Gesù. Innanzitutto 
parlare della morte significa affrontare un argomento 
sempre attuale perché esso in fondo è il problema di 
ogni essere umano, io mi soffermo spesso su questo 
tema e lo ritengo importante. Qualcuno teme la 
morte e cerca di dimenticarsi della sua esistenza, non 
ne parla, forse è infastidito della sua ingombrante 
presenza e cerca di cancellare tutto quello che 
gliela può ricordare. Gesù non l'ha cercata, anzi l'ha 
detestata e combattuta: ha risuscitato l'amico Lazzaro, 
ha guarito tanti ammalati e ha scacciato i demoni 
dall'anima delle persone che sarebbero finite in balia 
della morte. Quando però è arrivata la sua morte 
non ha avuto paura, l'ha accettata. I suoi persecutori 
pensavano di trovare nella morte di Gesù una vittoria 
invece si sbagliavano. Gesù predisse la sua morte e 
l'annuncio ai suoi discepoli creando in loro sgomento 
e scandalo, ma non scappò e si sottomise ad essa. 
Questo è il primo motivo di stupore da parte mia; 
come ha fatto Gesù a non temere la sua morte, io 
sarei scappato a gambe levate Lui invece no, è rimasto 
fermo nelle sue intenzioni e non è fuggito. Ancora di 
più rimango stupefatto per il modo con cui Gesù è 
morto, mi spiego meglio: i racconti degli evangelisti 
ci dicono che Egli ha affrontato la morte senza 
maledirla, senza odiare i suoi uccisori, senza provare 
sentimenti di rivalsa, senza lamentazioni, senza 
brontolamenti, senza rivendicare la sua innocenza o 
promettente vendetta ai suoi assassini. Vi ricordate 
il ladrone che lo incitava a scendere dalla croce a far 
valere il suo divino potere come avrebbe fatto uno di 
noi? Egli ha risposto, no! Rimango stupito di fronte 
allo spettacolo della morte del Signore come rimase 
stupito il centurione romano che disse: "Veramente 
quest'uomo era il Figlio di Dio!". Oppure l'altro ladrone 
che chiede al Signore di essere portato nel suo regno. 

Ma quale regno, mi chiedo io, quello di un moribondo 
inchiodato sulla croce? Forse il ladrone buono vide 
ciò che io ancora oggi stento a vedere. Mi chiedo 
è possibile affrontare la propria morte in questo 
modo? È umano morire così? San Paolo disse che si 
può trovare chi sia disposto a morire per un buon 
uomo, ma impossibile trovare che è disposto a morire 
per un delinquente o per un cattivo: ebbene Gesù è 
morto anche per chi l'aveva ucciso. Questo si chiama 
lo scandalo della croce. Sembrerebbe che ciò non ci 
riguardi, invece ci interessa da vicino perché questa 
morte ha vinto anche le nostre paure della morte. 
Quando ci sembra di morire allora ricordiamoci di 
questa morte, quando siamo terrorizzati dalle nostre 
morti fisiche o psicologiche o morali ricordiamo di 
questa morte di Gesù, quando abbiamo la percezione 
che la nostra vita ci stia scappando dalle mani e non 
contiamo più nulla ricordiamoci di questa morte. La 
sua morte ci libera, ci salva dalle nostre paure perché 
in essa vive l'amore di Dio. Gesù era ripieno dell'amore 
del Padre e non conosceva altra via che questa, come 
poteva Egli odiare i malvagi? Come avrebbe potuto 
provare risentimento verso gli scribi, i farisei, i dottori 
della legge, i soldati assassini, gli spergiuri che lo hanno 
tradito? Così non può provare ribrezzo per noi poveri 
peccatori che siamo terrorizzati dalle nostre paure ed 
insoddisfazioni e vaghiamo alla ricerca di falsi idoli. Da 
quella morte salvifica non poteva che sgorgare la vita 
nuova, la Risurrezione. Ecco ciò che vedono le donne 
quando vanno al sepolcro: un Cristo risorto a vita 
nuova, la vita dello Spirito del Padre che rende nuove 
tutte le cose che incontra. Lo Spirito di Dio è dono 
puro, gratuito, fino alla fine. Dio non conosce morte 
perché la sua natura è dono puro e quando si perde per 
donarsi non muore ma vive. Quando si annienta per 
noi non muore, ma vive.

Ecco la tanto cercata prova della divinità di Cristo: 
come il Padre Egli vive nel donarsi a noi, anziché 
morire. Non è questa una lieta notizia, un vangelo?

don Luca

Pasqua: dono d'Amore per noi.

La Parola del Parroco
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Non muri, non ponti, 
ma porte!
Anche quest’anno siamo giunti a Pasqua. La quaresi-
ma ci ha invitato a rientrare in noi stessi per far risuo-
nare in noi l’invito del Padre a ritornare a lui, anche 
attraverso il ritorno all’uomo, ai suoi bisogni e quindi 
attraverso un più generoso spirito di carità, e di questi 
tempi la carità prende spesso il nome di “accoglienza”. 
Accoglienza dei piccoli, dei poveri, di chi bussa alla 
nostra porta.

Ormai sembra essere diventato un ritornello: “Non 
muri, ma ponti!”. Come slogan suona bene ed esprime 
con efficacia la giusta reazione per evitare che dietro 
egoismi e indifferenza si nascondano i nostri istinti di 
difesa ad oltranza. Allo stesso tempo a volte ho però 
l’impressione che passando dai “muri” ai “ponti” si corra 
il rischio di cadere da un eccesso all’altro.

Non vorrei essere frainteso ma forse, per evitare che 
l’accoglienza diventi per noi cristiani la nostra condan-
na, occorre servirsi di altre immagini. 

L’uomo da sempre ha sentito la necessità di una “casa”. 
Ora, la casa è fatta di mura, ma allo stesso tempo di 
porte. Dalla porta si può uscire ed entrare. È dalla por-
ta che l’estraneo o l’ospite può transitare, qualora lo 
chieda e gli si dia il permesso, o lo si inviti accogliendo-
lo. La porta, in una casa, è il simbolo della discrezione, e 

dunque del discernimento, nello stile dell’accoglienza. 
C’è quindi un tempo per aprire e un tempo per chiudere.

Questo vale per ogni forma di accoglienza: dalle grandi 
questioni relative a chi giunge a noi da lontano, come 
anche la questione di chi è vicino fisicamente, ma 
lontano perché estraneo ai nostri valori e allo stile 
cristiano.

La porta rimanda per sua natura a una separazione di 
spazi diversi e, nella Bibbia, il primo a separare e deli-
mitare è Dio stesso, quando nell’opera della creazione 
separa la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, la terra 
dalle acque. Si passa così dal disordine alla proporzio-
ne e bellezza di ogni cosa. Dunque non c’è porta senza 
muro.

Se il muro rappresenta il bisogno di distinzione, la por-
ta ci ricorda e realizza il legame fra dentro e fuori, mio 
e tuo, questo e quello. Il muro senza porta è la scissio-
ne, l’apertura senza mura di confine è il caos. 

Chiunque si accosta alla “casa” altrui bisogna che sia 
avvertito dalle porte che sta entrando in un mondo 
non suo, ma di altri, in un luogo già abitato, non in una 
terra di nessuno. Per questo, varcare una soglia esige 
una trasformazione. Non ci si comporta allo stesso 
modo in qualunque luogo. La porta chiede di cam-
biare comportamento, invita a una conversione per 
rispettare gli abitanti di quella casa. Se questo manca, 
manca una delle condizioni essenziali dell’accoglienza: 
il rispetto.

Nel Vangelo la porta per eccellenza è Cristo stesso. Egli 
è apertura al Padre e ingresso al Regno di Dio. È Lui che 
segna le condizioni per attraversare la porta non noi 
e non è esclusa la possibilità che alla fine, per alcuni, 
quella porta possa essere inesorabilmente chiusa.

Ecco perché l’accoglienza vera non può fare a meno di 
questo ritmo, di questo discernimento fra il chiudere 
e l’aprire. Assolutizzare uno dei due gesti significa non 
avere una visione adeguata e corretta di accoglienza, 
nelle relazioni personali come nelle relazioni fra popo-
li e culture.

don Davide

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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Un pezzo di Legno

Sabato mattina. Dopo la preghiera con i bambini delle 
elementari mi si avvicina una bambina, mi guarda e 
mi chiede:  "Ma don Marco cosa c’è scritto sopra il crocefisso, 
e perché in chiesa teniamo la croce..."

Lí per lí non ho pensato e ho risposto alla piccola, spie-
gando il significato della parola e anche il motivo per 
cui al centro della Chiesa svetta il crocefisso. Fin qui 
nulla di strano, se non fosse che alla sera non smette-
vo di pensare alla domanda della piccola bambina e 
alla mia risposta, forse data anche con un po’ di fretta. 
È cosi che prima di andare a letto a dormire mi è 
venuta in mente una storia che raccontavo tempo fa. 
Si tratta di una storiella di Bruno Ferrero che provo a 
raccontarvi.

“C'è un uomo che tiene appeso in salotto, nel posto d'onore, 
uno strano oggetto. Quando qualcuno gli chiede il perché di 
quella stranezza racconta:

Il nonno, una volta mi accompagnò al parco. Era un gelido 
pomeriggio d'inverno. Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma 
sentiva un peso. Il suo cuore era malato, già molto ma-
landato. Volli andare verso lo stagno. Era tutto ghiacciato, 
compatto! "Dovrebbe essere magnifico poter pattinare", urlai, 
"vorrei provare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio almeno 
una volta!". Il nonno era preoccupato. Nel momento in cui 
scesi sul ghiaccio, il nonno disse: "Stai attento...". Troppo tardi. 
Il ghiaccio non teneva e urlando caddi dentro. Tremando, il 
nonno spezzò un ramo e lo allungò verso di me. Mi attaccai e 
lui tirò con tutte le sue forze fino ad estrarmi dal crepaccio di 
ghiaccio. Piangevo e tremavo.

Mi fecero bene un bagno caldo e il letto, ma per il nonno 
questo avvenimento fu troppo faticoso, troppo emozionan-
te. Un violento attacco cardiaco lo portò via nella notte. Il 
nostro dolore fu enorme.

Nei giorni seguenti, quando mi ristabilii completamente, 
corsi allo stagno e ricuperai il pezzo di legno. È con quello 
che il nonno aveva salvato la mia vita e perso la sua! Ora, fin 
tanto che vivrò, starà appeso su quella parete come segno 
del suo amore per me!”

Quante volte mi sono sentito anche chiedere: <<Perché 
Gesù è morto in croce e non di vecchiaia o di malat-
tia? Perché?>> Quante volte anche voi genitori vi siete 
sentiti rivolgere questa domanda dai vostri figli? E noi 
come rispondiamo?

Oggi nelle nostre abitazioni il crocefisso spesso diven-
ta un “oggetto” di arredo, non più solo di legno, a volte 
è di argento o di materiale di tendenza. Proviamo, 
allora, in questi giorni che ci avvicinano alla Pasqua 
a ridare un valore, un significato alla Croce! A Gesù 
Crocefisso morto per amore!

Oggi noi cristiani quando entriamo in Chiesa ci 
inginocchiamo dinanzi a quel pezzo di legno su cui è 
appeso Colui che ha dato la sua vita per me! Un pezzo 

di legno a forma di Croce per ricordarci come si ama 
e come ciascuno di noi si è sentito amato. Sia questo 
l’augurio per tutti noi, affinché sappiamo ridare un 
significato a questo tempo e a questa “Festa”.

Buona Pasqua!

don Marco
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RACCOLTA
STRAORDINARIA
PACCHI ALIMENTARI
per le FAMIGLIE BISOGNOSE di OSIO SOPRA

RACCOLTA
STRAORDINARIA
PACCHI ALIMENTARI
per le FAMIGLIE BISOGNOSE di OSIO SOPRA

SABATO 15 APRILE
Sul Sagrato della Chiesa

SABATO 15 APRILE
Sul Sagrato della Chiesa

Si tratta di un’iniziativa della Parrocchia e della Caritas di Osio 

Sopra, a sostegno delle famiglie del territorio in seria difficoltà 

economica. La CARITAS si preoccuperà della distribuzione di 

quanto raccolto. Grazie della collaborazione.

Si tratta di un’iniziativa della Parrocchia e della Caritas di Osio 

Sopra, a sostegno delle famiglie del territorio in seria difficoltà 

economica. La CARITAS si preoccuperà della distribuzione di 

quanto raccolto. Grazie della collaborazione.

prima della benedizione delle Uova alle 

ore 11.00, vi invitiamo a donare dei generi 

alimentari di prima necessità quali: riso, 

pasta, zucchero, sale, olio in lattina, farina, 

latte, biscotti, thè, cibo in scatola (piselli, 

cornetti, ceci, pomodori...) e altri generi a 

lunga conservazione!

prima della benedizione delle Uova alle 

ore 11.00, vi invitiamo a donare dei generi 

alimentari di prima necessità quali: riso, 

pasta, zucchero, sale, olio in lattina, farina, 

latte, biscotti, thè, cibo in scatola (piselli, 

cornetti, ceci, pomodori...) e altri generi a 

lunga conservazione!

OSIO SOPRA

OSIO SOPRA

Borse di studio per gli alunni della 
Scuola Materna San Zeno
Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, 
anche quest’anno la Parrocchia propone l’iniziativa 
di sottoscrizione di una borsa di studio mensile del 
valore di 10,00 €, della durata di 1 anno (per un monte 
totale di € 120,00) a beneficio di un alunno della nostra 
Scuola Materna San Zeno di Osio Sopra la cui famiglia, 

pur avendo il sostegno del Comune, non è in grado di 
versare la quota minima di iscrizione.
Vi invitiamo ad aderire a questa iniziativa 
caritatevole, nella speranza che anche i bambini 
di famiglie che versano in condizioni economiche 
avverse possano avere l’opportunità di vivere, 
come tutti i loro coetanei, l’importante esperienza 

formativa della scuola materna.

Caritas Parrocchiale
... noi siamo quello che ascoltano! Siamo una comunità che 
ascolta la voce del Messia.

Ci è stato assegnato il compito di mettersi in ascolto di quanti 
vivono situazioni di sofferenza, disagio, marginalità: tutto 
questo non appare agli occhi del comune cittadino ma, il 
riscontro dell'azione caritativa, come gruppo dei volontari della 
Caritas Parrocchiale possiamo affermare che: la comunità è 
attenta, consapevole e disponibile a essere di aiuto ai bisognosi.

Al mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16,30 siamo a disposizione 
di cittadini che hanno segnalato agli uffici sociali del Comune 
e alla Parrocchia la necessità di essere sostenuti e, lo sportello 
Caritas risponde con generi alimentari di primaria necessità. 
La disponibilità dei prodotti alimentari viene garantita dalla 
generosità della gente, dalla sensibilità di associazioni in modo 
cospicuo della Cassapanca, con la raccolta dei centesimo di 
euro e con il contributo della Parrocchia. Riguardo al progetto 
di raccolta dei centesimi 1, 2, 5, monetine considerate fastidiose, 
per la Caritas sono gocce preziose. Nello scorso 2016 sono 
stati raccolti Euro 220,00; nei primi tre mesi del 2017 abbiamo 
raggiunto la cifra di Euro 185.00.

Ecco un riscontro di come la comunità ascolta. Sforziamoci 
a tenere esercitata la nostra capacità di ascolto. Ascoltare i 
lamenti e le sollecitazioni della Parola!

I volontari della Caritas Parrocchiale inviano alla cittadinanza 
fervidi Auguri di Buona Pasqua!

Aiutiamoli a Crescere

Come funziona l’iniziativa 
benefica di borse di Studio
"AIUTIAMOLI A CRESCERE"?

• E’ indirizzata ai bambini di Osio Sopra le cui 
famiglie (aventi diritto di sostegno da parte dei 

Servizi Sociali del Comune di Osio Sopra) non sono 
in grado di versare la rata mensile minima 

richiesta;

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

• La quota mensile richiesta è di € 10,00;

• La sottoscrizione può essere accesa presso 
la Parrocchia di San Zenone Vescovo;

• Il responsabile unico dell’iniziativa è il 
Parroco, don Luca Guerinoni.



77

8 Aprile: Sabato nella Passione del Signore
ore 17.00 Santa Messa con lettura della Passione 

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

secondo Matteo in Parrocchia
ore 20.30 Veglia delle palme in occasione del Giubileo 

degli Adolescenti e Giovani in Città Alta.

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

secondo Matteo
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 Matteo

ore 18.30 Santa Messa con lettura della Passione 

secondo Matteo

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

10 Aprile: LUNEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 17.30 S. Messa
ore 20.30 S. Confessioni per Adolescenti e Giovani

11 Aprile: MARTEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 17.30 S. Messa

12 Aprile: MERCOLEDI SANTO
ore 07.15 Recita delle Lodi - S. Messa con riflessione
ore 17.30 S. Messa con riflessione

13 Aprile: 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, 

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.

14 Aprile: VENERDI SANTO
ore 07.30 Celebrazione delle letture e delle LODI
ore 10.30 preghiera delle elementari con i loro genitori

CALENDARIO della SETTIMANA SANTA
ore 11.00 preghiera delle medie con i loro genitori
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.

15 Aprile: 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.

16 Aprile: 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

17 Aprile: LUNEDI DELL’ANGELO
ore 08.00 - 10.30 - 18.30 S. Messa con riflessione

Gita di pasquetta al santuario della Madonna del 
Frassino in Val del Riso. Per informazioni e iscrizioni, 

presso la segreteria dell’oratorio entro il 10 aprile.

S. CONFESSIONI
Per i ragazzi delle Medie Martedì 4 Aprile

ore 14.30 prima,media ore 15.30 seconda e terza media

Per i Bambini delle Elementari Venerdì 7 Aprile

ore 14.30 terza elementare
ore 15.30 quarta e quinta elementare

Per GIOVANI e ADOLESCENTI Lunedì 10 Aprile

ore 20.30 a Osio Sopra confessioni G.L.O.B.O.

Per tutti in chiesa parrocchiale nei giorni

Mercoledì 12 aprile ore 15.30 - 18.30
Giovedì 13 aprile ore 15.30 - 18.30

Venerdì 14 aprile ore 09.00 - 11.30 e ore 15.00 - 18.30
Sabato 15 aprile ore 09.00 - 11.30 e ore 15.00 - 18.30
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Amore e Relazioni: le riflessioni del 
nostro vescovo mons. Beschi
Durante il periodo quaresimale, il nostro vescovo, 
Mons. Francesco Beschi, ha tenuto, ogni sabato sera 
su BergamoTV, un percorso catechistico incentrato 
su cinque differenti ambiti che coinvolgono la sfera 
sociale e della vita quotidiana di tutti noi: amore e 
relazione, lavoro e festa, fragilità umane, tradizione 
ed educazione, cittadinanza e politica. In questo 
piccolo articolo vogliamo proporre una sintesi degli 
insegnamenti che Mons. Francesco ci ha trasmesso, per 
valorizzare e dare continuità a una forma di catechesi 
molto attuale e che pone al centro l’individuo.

1. AMORE E RELAZIONI
Le relazioni affettive sono il banco di prova per una 
testimonianza credibile della speranza cristiana. La 
cultura dell’individualismo rende invece le relazioni 
fragili: si rischia di diventare individui “affettivamente 
analfabeti” e incapaci di assumersi impegni. Le 
relazioni sono messe alla prova anche da situazioni di 
sofferenza quali le gravi crisi familiari, i fallimenti di 
coppia, la solitudine e l’incomprensione, che colpiscono 
giovani e anziani, la povertà e la precarietà lavorativa. 
Mons. Francesco ci sollecita perché la famiglia sia la 
prima scuola e palestra di solidarietà, di accoglienza, 
di accompagnamento e di sostegno reciproco. La 
famiglia deve essere “missionaria” del vivere qui e ora, 
per incontrare gli uomini dove vivono, amano, soffrono 
e lavorano. La soluzione sta nella riscoperta, all’interno 
delle famiglie, dell’educazione cristiana, incentrata 
sull’identità della persona e sulla condivisione.

2. LAVORO E FESTA
Lavoro e festa sono un bisogno esistenziale, prima 
che un dovere o un diritto. La società moderna 
oggigiorno rischia di sacrificare la sua componente 
umana in nome di spietate leggi di mercato basate sul 

consumismo. Le famiglie contemporanee rischiano 
di perdere il significato della festa cristiana (le 
domeniche, il Natale, la Pasqua, le festività mariane) a 
causa della fragilità di un lavoro sempre più precario 
e talmente flessibile (quasi al limite del ricatto) da 
non rispettare i tempi e le esigenze della famiglia. 
Eppure, Mons. Beschi ci insegna che lavoro e festa 
sono all'origine della comunità: è necessario che 
l’educazione cristiana ci riporti a rivalutare la festa 
come il giorno di gratuità e di dono per la nostra 
famiglia e per la comunità, e non come il semplice 
riposo dal lavoro. La proposta innovativa del nostro 
vescovo è quella di ridare dignità al “week-end”, da 
vivere con la propria comunità cristiana, tra momenti 
di incontro e di riscoperta della celebrazione 
eucaristica domenicale. Nel “Padre Nostro” (magari 
recitato tenendoci per mano) è presente quel “pane 
quotidiano” che da la forza di affrontare una nuova 
settimana lavorativa, 
nell’attesa che la bellezza 
della di una nuova festa si 
riproponga.

3. FRAGILITÀ UMANE
La società tecnologica 
contemporanea non 
elimina la fragilità umana, 
anche se a volte ci illude 
di essere in grado di tracciare autonomamente 
il nostro destino: al contrario, considera l’uomo 
come un “oggetto”, utile quando appare produttivo 
e autonomo, scomodo quando ha bisogno di aiuto 
e assistenza. La fragilità umana smaschera la 
perfezione e la perfetta pianificazione della società 
contemporanea. E’ quel volano capace di fare 
riscoprire all’uomo “tecnologico” e “tecnocratico” la 
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bellezza che si cela dietro la riconciliazione dopo un 
litigio, nella generosità, nella premura nei confronti 
del prossimo, nella presenza discreta e dietro la 
sobrietà dell’offrirsi a supporto a chi è in difficoltà. La 
fragilità è una situazione da vivere come dono e come 
responsabilità: nella fragilità si cela il valore della vita 
umana.

Solo una cultura che sa dar conto di tutti gli aspetti 
dell’esistenza è una cultura davvero a misura d’uomo. 
Insegnando e praticando l’accoglienza del nascituro 
e del bambino, la cura del malato, il soccorso al 
povero, l’ospitalità dell’abbandonato, dell’emarginato, 
dell’immigrato, la visita al carcerato, l’assistenza 
all’incurabile, la protezione dell’anziano e del giovane, 
la Chiesa e i cristiani possono davvero professarsi 
testimoni di umanità e di rispetto della dignità di ogni 
individuo. La fragilità deve essere il primo ambito a 
cui applicare il grande insegnamento di Gesù Cristo: 
“Ama il prossimo tuo come te stesso”.

4. TRADIZIONI E EDUCAZIONE
Nella tradizione sono riposti gli stimoli e l’esperienza 
della nostra fede: se è vero, come diceva Paolo VI, che 
“l’uomo moderno ascolta più volentieri i testimoni 
che i maestri”, allora la fedeltà alla tradizione non 
va mai scambiata con la semplice ripetizione, ma va 
considerata come la "traduzione" della verità di fede 
presente nei gesti e nelle scelte fatte dalle generazioni 
che ci hanno preceduto e che ci seguiranno. Solo 
un dialogo aperto e sincero tra persone di diverse 
generazioni, ovvero tra i membri del clero e i laici, può 
concretizzare l’azione educativa della tradizione, al di 
fuori dell’individualismo autoreferenziale.

La tradizione ha come base una coscienza chiara della 
propria identità: perché lo faccio? O meglio ancora, 
per chi lo faccio? In quest’ottica la parrocchia diventa 
il crocevia di tradizioni e luogo per la condivisione 
di esperienze di vita, di valori di fede, di cammini 
di spiritualità: la somma di tutto questo diventa 
il grande patrimonio educativo e formativo che è 
gratuitamente messo a disposizione di ogni individuo 
che accetta di mettersi in gioco nella sua comunità e 

che decide spontaneamente di vivere l’esperienza di 
fede dell’eucarestia.

5. CITTADINANZA E 
POLITICA
Sempre Paolo VI diceva: 
“La politica è la forma 
più alta della carità”. 
Parlare di politica significa 
implicitamente occuparsi di 
temi come pace, solidarietà, 
impegno sociale, globalizzazione, divario tra nord e 
sud del mondo, giustizia economica internazionale, 
emigrazione, ambiente. Impegnarsi politicamente 
significa comprendere che la nostra società 
contemporanea sta evolvendo verso nuovi modelli di 
sviluppo multietnico e di integrazione tra più culture 
e tradizioni. Impegnarsi politicamente significa, in 
prima istanza, capire che il mondo procede a più 
velocità differenti ma tra loro integrate.

La massima espressione della politica è incarnata 
nel principio di “cittadinanza”, ovvero la presa di 
coscienza dell’importanza che ogni individuo può 
avere all’interno della storia sociale, culturale e 
religiosa del genere umano. Mons. Beschi utilizza 
l’esempio dei “nani sulle spalle dei giganti”: possono, 
sì, guardare lontano, ma non devono dimenticarsi 
che la loro forza e la loro sopravvivenza risiedono 
nella loro cooperazione. Nella vita di ogni parrocchia 
la cittadinanza si esprime al suo massimo grado 
nell’integrazione locale tra culture, tradizioni e 
abitudini differenti: ogni uomo, nelle comunità 
cristiane, deve avere un’opportunità per esprimere la 
propria soggettività e il proprio credo politico, senza 
esclusioni o delegittimazioni.

Cittadinanza e politica sono la grande sfida futura 
della Chiesa, proposta da Papa Francesco nell’Enciclica 
“Laudato Sii (Cura della casa comune)”: imparare a 
pensare globale mentre si agisce come operatori di 
pace nella realtà in cui si vive.

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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Farsi Dono agli Altri in Cristo
Nessun tempo dell’anno è più forte di quello della 
Pasqua, nel quale Gesù dona sé stesso in remissione dei 
peccati del mondo. Nessun tempo dell’anno è migliore 
per parlare di questo tema che troppo spesso diamo 
per scontato, soprattutto quando non siamo capaci 
di vedere le molte occasioni di dono gratuito che 
riceviamo nella nostra vita quotidiana.

Esistono, infatti, molti modi per fare di sé stessi un 
dono, anche senza assurgere alla gloria degli altari e 
senza sacrificare la propria vita in atti eroici: pensiamo 
a tutte le mamme che donano la vita ai propri figli, alle 
famiglie che si votano all’amore santo e indissolubile del 
matrimonio, agli amici che si offrono scambievolmente 
tempo, aiuto e affetti, ai sacerdoti, ai religiosi e alle 
religiose che consacrano la propria vita a Cristo e si 
donano alla Chiesa. Tante vite, tante testimonianze di 
dono gratuito.

In questa società moderna, fatta di egoismi, 
egocentrismi e individualismi, è bello ricordare i 
numerosi gesti gratuiti, piccoli o grandi che siano, 

che molti di noi compiono a favore di qualcun altro. 
Pensiamo, all’interno della nostra comunità cristiana 
di Osio Sopra, a quante persone, ogni giorno, dedicano 
il loro tempo, le loro competenze, il loro entusiasmo 
e il loro impegno per fare andare avanti le attività 
religiose della parrocchia e quelle più ludiche 
dell’oratorio. Siamo così abituati a vederle compiere 
determinati gesti o a gestire specifiche attività che 
diamo ormai per scontati la loro presenza e il loro 
prezioso servizio; anzi, a volte ci stupiamo perché, 
magari per ragioni di lavoro o di salute, non sono 
presenti e il loro servizio ci manca.

Fare una lista a memoria (non me ne vogliano 
coloro che non si troveranno inclusi negli esempi 
che seguono) è molto facile. Pensiamo ai catechisti 
che guidano i nostri bambini e nostri ragazzi nel 
loro percorso di crescita nella fede e nei sacramenti, 
ai sagrestani che preparano le funzioni religiose e 
mantengono in ordine la Chiesa, ai baristi che sono 
sempre pronti a soddisfare i nostri “piccoli sfizi” di cibo 
o di “chiacchere”, alle educatrici (di recente premiate 
dall’amministrazione comunale) che gestiscono 
lo “spazio compiti” e che danno un’opportunità ai 

Faccio il volantario perchè 

ho del tempo libero e 

piuttosto che sprecarlo, lo 

dedico agli altri.
Mattia

Essere volontario vuol dire donare il propio tempo in modo gratuito e gioioso, senza sentirsi obbligato o facendo troppa pubblicità.Offrirsi come ci insegna Gesù.

Gabriella

Da quasi trent’anni offriamo il nostro servizio in chiesa come sagrestani. Passare il nostro tempo in chiesa per preparare le funzioni è un modo per noi per impegnare il nostro tempo e sentirci utili.
Inoltre, fare il sagrestano è divertente e rilassante.

Alberto e Luigi

Per me fare volontariato 

significa donare tempo 

agli altri con affetto e 
pazienza: un’esperienza 

che mi fa crescere ogni 

giorno!
Sara
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Circa dieci anni fa, quando il lavoro non andava benissimo e sono stato messo in cassa integrazione tutti i venerdì, ho deciso di occupare quel tempo per fare servizio al bar dell’oratorio.
Con il passare degli anni mi sono appassionato e ho coinvolto anche mia moglie Ornella. Ora sono diventato il responsabile del bar e devo ammettere che questa è un’esperienza che mi ha gratificato e mi ha dato morale.

Alessio

Fare volontariato significa mettersi in 

gioco, affrontare le proprie paure e i propri 

limiti. Significa mettere a disposizione 

degli altri quello che si è e quello che si sa 

fare. Significa tendere la mano agli altri, 

anche nella consapevolezza che nessun 

la afferri. E allora perché donarsi?Perché 

la gioia di chi hai aiutato, il sorriso di 

un bambino o un grazie inaspettato, 

arrivano al tuo cuore e ti sanno ripagare 

di ogni sconfitta, sacrificio o fatica.
Elena

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!”. Sono cresciuta così, con l’esempio dei miei familiari che in molti modi e ambiti hanno donato il loro tempo. Ed è diventato uno stile di vita per me, una buona abitudine, una parte dell’educazione ricevuta che, in modo naturale e gratuito, restituisco con ciò che faccio, nella speranza che anche i miei figli siano capaci di cogliere l’importanza del tempo donato agli altri.

Patrizia

bambini che non possono essere seguiti nello studio dai 
genitori, ai coristi, agli organisti e ai musicisti che portano gioia 
alle celebrazioni e alle feste, alle persone che manutengono e 
puliscono l’oratorio e la chiesa, agli allenatori che insegnano 
i valori dello sport ai nostri piccoli atleti, ai gestori della 
sala della comunità che ci regalano le loro domeniche e 
le loro serate per farci divertire davanti a un buon film, ai 
gruppi ricreativi e agli animatori del CRE che portano tanto 
entusiasmo e gioia con balli, giochi e canzoni, alle cuoche e ai 
cuochi delle feste che ci deliziano con le loro prelibatezze; e 
poi ancora, ricordiamo i volontari delle diverse associazioni, 
i lettori, i membri dei consigli parrocchiali, i volontari della 
scuola materna e via discorrendo. Pensiamo a quanto 
“combustibile a impatto zero” utilizziamo per nutrire la nostra 
parrocchia di Osio Sopra; pensiamo a quanto è forte l’energia 
che si sprigiona dallo scegliere di darsi gratuitamente, come 
volontari, a beneficio della comunità.

Se da un lato spesso ci dimentichiamo di quanto sia 
importante la presenza forte dei nostri volontari parrocchiali, 
di certo non abbiamo mai provato a chiederci perché molti 
parrocchiani di Osio Sopra hanno deciso di fare dell’oratorio 
o della parrocchia il proprio obiettivo di volontariato: e, forse, 
non se lo sono mai domandato neppure loro. E’ proprio per 
questo motivo che, augurandoci una Santa e Serena Pasqua 
nel nome di Cristo, Agnello di Dio, che ha donato la sua vita 
per i peccati degli uomini, abbiamo chiesto proprio ad alcuni 
di loro di raccontarci, in poche righe, il perché hanno deciso di 
impegnarsi per il bene comune e per il prossimo.

Ecco, di seguito, cosa ci hanno risposto.

Impegnare un po’ del 

mio tempo a servizio 

della comunità è per me 

esserne parte!

Insieme si cresce, si 

impara e si vive!
Barbara

Essere volontaria per me significa 

fare agire Dio attraverso la 

mia persona e partecipare alla 

costruzione del suo regno.

Quando mi dono gratuitamente 

agli altri, mi sento più vicina 

a Lui e vedo negli occhi di chi 

incontro il suo sorriso.
Francesca
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L’equipe educativa e il progetto 
educativo dell'Oratorio
Fase 4: Progettare l’oratorio del futuro
Tra febbraio e marzo 2017, l’Ufficio per la Pastorale 
dell’Età Evolutiva, più noto come UPEE, ha proposto alla 
nostra equipe educativa la partecipazione a un corso 
di formazione di secondo livello (dopo l’esperienza del 
corso di primo livello fatta nel 2016) incentrato sulla 
progettazione e sulla messa a terra del “progetto edu-
cativo”. Parlare oggi di “progetto educativo”, all’interno 
dell’oratorio di Osio Sopra è sicuramente prematuro; ciò 
nonostante, dai momenti di confronto proposti duran-
te le tre serate di corso, abbiamo compreso che, se da un 
lato l’incertezza e la paura di non essere capaci la fanno 
da padrone, dall’altro ognuno di noi ha in sé il desiderio 
di portare novità e la volontà di fare qualcosa di buono 
per i nostri ragazzi.

Le serate di formazione ci hanno trasmesso due 
messaggi molto chiari che vorremmo condividere con 
voi. Il primo e anche il più immediato è che il calo delle 
vocazioni sacerdotali comporterà a breve la scomparsa 
del curato o del coadiutore del parroco nella maggior 
parte degli oratori della bergamasca. La conseguenza di 
questo primo scenario, che può apparire assai negativo, 
è che (ed è questo il secondo messaggio) a breve gli ora-
tori dovranno essere guidati e gestiti principalmente 
dai laici, che riceveranno il mandato forte di organizzare 
la vita della comunità oratoriale sulla base del progetto 
educativo condiviso e stilato con il parroco.

Pertanto, nel nostro imminente futuro di oratorio sa-
ranno tre le parole chiave da usare con grande dovizia e 
attenzione: progettare, condividere e decidere. Progetta-
re perché non sarà più solo possibile pianificare gli even-
ti, i ritiri e le feste durante l’anno. Bisognerà compren-
dere gli obiettivi da traguardare e i valori da mettere in 
campo, prima ancora di decidere quali attività e quali 
esperienze far fare ai nostri ragazzi. Condividere perché 

ogni decisione, dalla 
scelta più semplice e 
banale al problema 
più o meno grave da 
risolvere, deve nascere 
dalla condivisione 
comunitaria in cui 
ognuno ha la possi-
bilità di esprimere la 
propria opinione senza 
censure. A volte, sarà 
necessario discutere per trovare la scelta più giusta e 
idonea per l’oratorio. Decidere, perché non sarà più pos-
sibile lasciare che gli eventi facciano il loro corso senza 
scegliere la strada da percorrere. La vita del nostro ora-
torio è a un bivio: possiamo decidere di attendere che 
don Marco e don Davide siano chiamati a nuovi incari-
chi prima di organizzare una “gestione laica” all’interno 
dell’oratorio, oppure possiamo essere sufficientemente 
coraggiosi per costruire con loro un “nuovo cammino” 
da percorrere.

L’UPEE oggi ha affidato all’equipe educativa questo com-
pito, o meglio ancora, questa scelta: progettare il futuro 
o attendere che arrivi il tempo in cui sarà necessario 
rimboccarsi le maniche. I materiali che ci vengono dati 
non sono il bar, il cinema, l’oratorio, le grigliate della 
feste estive, i tornei di calcio. Le materie prime del pro-
getto educativo sono le persone, le relazioni, gli affetti, le 
inimicizie e le rivalità, i problemi e le differenze, la voglia 
di fare e la tanta fede di chi crede in un possibile proget-
to di crescita umana all’interno della nostra comunità, 
nel nome di Gesù Cristo. E allora, cominciamo a proget-
tare!

L’equipe educativa
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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

Introduzione alla politica per adulti
Anche per il 2017 ACLI, AEPER, Commissione 
attenzione sociale della Parrocchia di 
Redona, Coordinamento provinciale di 
Libera e Fondazione Serughetti La Porta, in 
collaborazione con il Comitato bergamasco 
per la difesa della Costituzione e l’Ufficio 
della Pastorale Sociale della Diocesi di 
Bergamo, propongono la decima edizione 
di “WE CARE” una scuola itinerante di 
formazione politica e sociale destinata ai 
laici. L’edizione del 2017 è però particolare 
perché, per la prima volta, viene proposto 
uno specifico corso di formazione politica 
destinato agli adulti, che si terrà in tre serate 
(8 maggio, 15 maggio, 22 maggio) presso 
l’oratorio di Dalmine. “We Care” vuole essere 
una scuola plurale, perché promossa di enti 
di differente natura e con diverse finalità, 
e calata sul territorio, il cui scopo è quello 

di fornire istruzione politica e stimolare impegno sociale tra i cittadini, 
principalmente i giovani. I promotori di “We Care” identificano l’educazione 
alla politica come uno dei cardini per far fronte all’emergenza culturale, 
di coscienza critica e di impegno civile che affligge la nostra società 
contemporanea. Vuole, inoltre, essere una risposta concreta allo scarso 
radicamento territoriale dei partiti e alla cattiva comunicazione politica 
promossa dai sistemi di comunicazione di massa. Ecco perché, dentro “We 
Care”, i giovani e gli adulti che vi partecipano non sono solo destinatari 
di un’offerta formativa, ma sono chiamati a diventare protagonisti 
di altre iniziative all’interno delle realtà sociali, culturali e religiose di 
appartenenza: sono chiamati all’impegno, per passare da “allievi” a “tutor”, 
per rinnovare a cascata il patto formativo proposto.

Per il 2017 il programma di “We Care” pone la sua attenzione anche 
sulla formazione politica degli adulti, attraverso tre serate, aliene da 
dettami propri del partitismo, di approfondimento e riflessione sui 
valori che la politica mette in gioco:
• Lunedì 8 maggio 2017 – La sfida della Democrazia (relatore Gian 
Gabriele Vertova);
• Lunedì 15 maggio 2017 – Valore e attualità della Carta Costituzionale 
della Repubblica Italiana (relatore Filippo Pizzolato);
• Lunedì 22 maggio 2017 – La laicità (relatore don Cristiano Re).

Le serate di formazione si svolgeranno presso l’Oratorio di Dalmine, in 
via Betelli 3, dalle ore 20.30 alle ore 22.15. L’ingresso e la partecipazione 
sono assolutamente gratuiti.

Per informazioni e iscrizioni:
Don Cristiano Re – ufficiolavoro@curia.bergamo.it
Stefano Remuzzi – 349.2611130
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Non di solo Pane:
I sacramenti visti con gli occhi di un laico

4) La confermazione o cresima
La cresima, almeno ai miei occhi, è quel sacramento che 
siamo poco avvezzi a conoscere e su cui raramente ci 
soffermiamo a riflettere, se non abbiamo un figlio o un 
nipote, per esempio, che si sta preparando a riceverlo. 
Così, anche per non fare brutte figure, mi sono voluto 
documentare per comprenderne i veri significati.

Con la confermazione il cristiano riceve, per mezzo 
dell’imposizione delle mani del Vescovo (o di un suo vica-
rio) il sigillo dello Spirito Santo. Questo primo concetto, 
già da solo, è piuttosto ostico da interpretare: il catechi-
smo ci insegna che, attraverso la confermazione (dal lati-
no “confirmare”, cioè dare forza, accrescere), noi cristiani 
rafforziamo la nostra fede, dicendo il nostro “sì cosciente” 
a “conferma” appunto del gesto fatto dai nostri genitori 
nel giorno del nostro battesimo. La cresima completa il 
nostro cammino di fede cristiana, partito dal battesimo 
e accresciuto con l’eucarestia.

Leggendo il catechismo, quello stesso libretto che il 
sacerdote regala ai nostri genitori il giorno del nostro 
battesimo e che prontamente riponiamo intonso nella 
libreria di casa, possiamo imparare che la cresima è il 
sacramento che sancisce a tutti gli effetti la nostra ma-
turità cristiana: se il battesimo è la “grazia gratuita”, con 
la confermazione la Chiesa, vicaria di Cristo sulla terra, ci 
rende responsabili della nostra fede e ci indica che, da lì 
in avanti, cominciamo veramente a “meritarci il Paradi-
so”. Con il sacramento della confermazione diventiamo 
a tutti gli effetti adulti nella fede per mezzo dello Spirito 
Santo che scende su di noi, anche se, abitualmente, ab-
biamo solo tredici o quattordici anni. Età anagrafica ed 
età dello spirito non vanno di pari passo!

La cresima è l’inizio della nostra maturità di fede alla 

conquista del Paradiso: una bella e grande responsa-
bilità! Queste parole mi fanno riflettere sul fatto che, 
troppo spesso, la festa della cresima sancisce per molti 
di noi la fine della partecipazione attiva alla vita cristia-
na: quanti di noi dopo 
la cresima abban-
donano il catechi-
smo, abbandonano 
l’oratorio e si dimen-
ticano anche della 
messa domenicale? 
Eppure, la Chiesa e il 
catechismo ci inse-
gnano che la nostra 
pigrizia di uomini è 
un’illusione in con-
fronto all’impegno 
che Gesù ci richie-
de: il giorno della 
nostra cresima pensiamo di essere 
arrivati in cima al monte, più vicini al Paradiso e invece 
siamo solo all’inizio del nostro viaggio di “cristiani adulti”, 
in cammino verso la santità, accompagnati, giorno dopo 
giorno, dalla parola e dagli insegnamenti di Cristo.

E allora, ogni volta che ricordiamo nostra cresima, che 
l’abbiamo ricevuta molti anni fa oppure da pochi mesi, 
pensiamo che il nostro cammino di fede non finisce 
mai e che il Signore ci insegna a non abbassare mai la 
guardia, perché come il corpo ha bisogno di cibo per so-
pravvivere, così anche il nostro spirito ha bisogno della 
Parola e degli insegnamenti del Vangelo, che illuminano 
il nostro cammino nella fede e le nostre scelte di vita.

Paolo.
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Premessa
A partire da questo numero, Ös a Ös presenta una serie di inserti dedicati ai parroci che si sono 
succeduti nel tempo a reggere la comunità di Osio Sopra. Essendo assai complesso ricostruire 
con metodo rigoroso la storia della parrocchia di Osio Sopra dalle sue origini, quanto di seguito 
riportato fa principalmente riferimento a documentazione desunta dall’Archivio Parrocchiale. In 
particolare quella riportata: dal il libro “Osio di Sopra e il suo Santuario” – 2a edizione 1936 - di don 
Isaia Abati, sacerdote nativo del nostro paese; dalla monografia “L’Amico”, a cura di Felice Pinotti 
e Vincenzo Forlani e pubblicata nel 1992 in occasione del 50° dell’ordinazione di don Pietro Rota; 
dalle successive approfondite ricerche in tema condotte sempre da Felice Pinotti; dagli appunti 
della maestra Maria Angiola (Angiolina) Abati che narrano, condite da considerazioni personali, le 
opere dei parroci di Osio Sopra a partire dalla metà 1500, legate in particolare al Santuario della 
Madonna della Scopa. Angiolina, detta “la Moneghina”, era sorella di don Isaia Abati. Ad integra-
zione di quanto sopra, di volta in volta sono riportate notizie ricavate pure da altri documenti e testi 
puntualmente citati come fonte originale; in tal caso, i contenuti sono trascritti lasciando intatto il 
modo di esprimersi del tempo sia come terminologie che come punteggiatura.

Cenni sulla costituzione della Parrocchia di Osio Sopra
Non è nota la data di costituzione della nostra Parrocchia. Da un lato perché Osio Sopra ha avuto 
nel tempo tre cambi di diocesi: fino al secolo XI sotto Bergamo, poi sotto la diocesi di Milano e dalla 
fine del XVIII secolo di nuovo ritorno alla diocesi di Bergamo; dall’altro lato perché, espandendosi 
sia la popolazione che la diffusione del cristianesimo, a partire dal XI secolo i piccoli centri urbani 
(chiamati pagi), pur avendo una propria chiesa, sono aggregati a circoscrizioni ecclesiali più am-
pie chiamate Plebanie. Scrive don Isaia Abati nel menzionato suo libro “...si pensi che – a parte 
rare eccezioni – nessuna di quelle che noi chiamiamo funzioni parrocchiali, come sarebbero la 
celebrazione delle Messe solenni, la predicazione, il seppellimento dei morti, l’amministrazione 
del battesimo, della penitenza e dell’Eucarestia, nessuna aveva luogo altrove che nella Chiesa 
Plebana”. La zona di Osio Sopra (con altre 35 parrocchie) è soggetta alla Plebania di Pontirolo fino 
al 1577. Asserisce sempre don Isaia “...vi durò (Osio Sopra) fino a che l’Arcivescovo di Milano S. 
Carlo Borromeo, con atto di autorità che scatenò molte ire ... smembrò la Plebania di Pontirolo in 
tre Vicarie: di Trezzo, di Treviglio e di Verdello...”. Osio Sopra passa in un primo tempo alla Vicaria 
di Treviglio ed infine, a partire dal 1598, a quella di Verdello, sempre sotto la diocesi di Milano. Ma i 
fatti sono ancor più intricati dato visto che, nell’anno della visita di San Carlo nel nostro paese, dal 
libro dei Cresimati dell’archivio parrocchiale Osio Superiore risulta di-
pendere dalla Vicaria di Sforzatica. Conclude don Abati: “...a quest’ora 
(cioè 1598) trovansi già registrati i nomi di parecchi parroci succedu-
tisi nel regime di Osio, di cui il primo rispondeva al nome di Antonio 
de’ Cristiani (1539 – 1566) ... sia detto una volta per sempre: il par-
roco di Osio Sopra fu chiamato fin molto tardi Curato...”. Annotazione 
quest’ultima da tenere in considerazione in quanto, nella narrazione 
della successione dei vari reggenti la parrocchia almeno fino al ‘900, 
si alternano i termini “Parroco” o “Curato” con  il medesimo significa-
to; inoltre il titolo “don”, che oggi si usa far precedere al nome di un 
presbitero della Chiesa, fino al XIX secolo è stato solo prerogativa di 
persone di nobile lignaggio. Non è quindi mancanza di rispetto, nella 
citazione dei curati e parroci dei secoli precedenti, usare solo il cognome e il nome.

9

OSIO SOPRA
e i suoi PARROCI
Prima Parte

Copertina del libro di don 
Isaia Abati

Felice Pinotti appassionato 
di storia locale e 
parrocchiale

Maria Angiola Abati, detta la 
Moneghina 

Il territorio della vecchia 
pieve di Pontirolo
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Sebbene un documento del 1155 menzioni già l'esistenza della parrocchia di San Zenone come 
appartenente alla pieve di Pontirolo Vecchio, secondo la ricostruzione di don Isaia Abati, la prima 
documentazione di una Chiesa dedicata a San Zenone risale al 1271. Al tempo Osio Sopra conta 
circa 200 abitanti. Don Isaia avanza due ipotesi sulla collocazione dell'antica chiesa: la prima si 
basa su una diffusa tradizione orale che indica che fosse posizionata dove c'è l'attuale e continua-
mente ampliata col crescere della popolazione; la seconda, secondo lui più documentata, che sor-
gesse là dove oggi c'è il cimitero. Inoltre, in periodi successivi sono altresì citati un convento detto 
“Oratorio di San Pietro” sul posto dove ora c’è il cimitero nonché il Santuario della Madonna della 
Scopa. Questo significa che per la cura delle anime nei vari Oratori e Chiese preesistenti sul terri-
torio di Osio Sopra ci sono stati abati, sacerdoti, chierici, cappellani (secondo le definizioni assunte 
nei vari periodi storici) che hanno esercitato le varie funzioni pur senza essere stata attribuita loro 
l’autorità di parroco. Comunque sia, il sopra menzionato Antonio de’ Cristiani in tutte le cronotassi 
(elenchi) ufficiali è sempre citato come primo Parroco (Curato) di Osio Sopra.

Antonio de’ Cristiani (1539 - 1566)
Risulta essere nativo di Urgano. E’ una figura un poco controversa perché alcune fonti lo ritengono 
una persona di cultura superiore alla media rispetto ai  vari “Curati” dell’epoca, come risulta da 
un articolo pubblicato su Micro Osio (“il ‘500 ad Osio Sopra”) da un nostro (ex) concittadino Dr. 
Giuseppe Brugali; egli citando fonti del tempo scrive : “Antonio De Cristiani probabilmente iniziò 
per primo la tenuta dei registri di battesimo e dei matrimoni anticipando le disposizioni contenute 
nei decreti tridentini, un’evidente prova del tipo di preparazione formativa che possedeva. La sua 
acculturazione era in netto contrasto con le situazioni, a volte anche paradossali, di ignoranza e di 
analfabetismo assai diffuse tra il clero del nord Italia ... Nel peggiore dei casi, alcuni di loro non era-
no in grado di capire il significato neanche delle parole liturgiche pronunciate durante i riti...”. An-
che dagli appunti di Angiolina Abati il parroco in questione appare in luce positiva: “E sì che anche 
solo il dotar la parrocchia di tutta quella biancheria e di tutti quegli arredi che sono indispensabili 
per l’esercizio del culto dovea importare al Curato che fondava la parrocchia con enormi sacrifici e 
non lievi rinunce al proprio interesse per i parrocchiani che desideravano le sacre funzioni”.
Di contraltare invece, in base ad approfondite ricerche di Felice Pinotti, risulta che “...Venne desti-
tuito dal Cardinale Carlo Borromeo in occasione della sua Visita Pastorale del 26 settembre 1566 
in quanto lo stesso era un prete mercenario al servizio del titolare della Parrocchia  un certo Nicolò 
Cologno, e non risultava residente in Parrocchia. Prima del Concilio di Trento, erano molti i “Curati” 
che diventavano titolari di più parrocchie per poi assoldare dei Preti mercenari per gestire alcune 
di esse...”. Alla base della sua destituzione ci stanno sia il rifiuto all’imposizione del Cardinal Borro-
meo al De Cristiani di risiedere in parrocchia, sia la brutta nomea che lo stesso si è creato in paese 
per la sua condotta poco ... esemplare per un prete.

Antonio Arrigoni (1567 - 1600)
Come successore del parroco destituito è nominato Antonio Arrigoni (nota: in alcuni documenti 
il suo cognome è trascritto come  Antonio Arrigone). Nato a Carenno Val San Martino il 15 Luglio 
1536 è nominato parroco di Osio Sopra il 15 luglio 1567. Risulta comunque che egli sia già pre-
sente in paese (non come parroco) al momento della visita pastorale di San Carlo Borromeo l’anno 
precedente; è anche probabile che Antonio Arrigoni sia stato reggente della parrocchia nel lasso 
di tempo dalla destituzione di Antonio de’ Cristiani (1566) fino alla sua nomina ufficiale. All’Arci-
vescovo di Milano egli segnala che in paese la gente non è molto cattolica e quindi trova difficoltà 
a trasmettere il messaggio cristiano; evidenzia pure che ci sono alcuni disordini soprattutto con i 
Nobili di Bergamo che abitano ad Osio Sopra, i quali non danno buon esempio di condotta morale. 
Sicuramente egli opera in un clima non molto congeniale in quanto i cambiamenti avvenuti nella 
Chiesa Romana con il Concilio di Trento (1545 – 1563) impegnano i Curati a smantellare un siste-
ma collaudato nel tempo che, sfruttando il potere in ambito ecclesiale, garantisce privilegi soprat-
tutto a livello economico, fatto che porta di conseguenza a non rivolgere particolare attenzione alla 
cura delle anime. L’operato del curato Antonio Arrigoni risulta invece in linea con i dettami di San 
Carlo; egli infatti si impegna: a insegnare a leggere e scrivere ai giovani del paese; a sostenere un 
gruppo di persone in qualità di cantori nelle messe solenni; a favorire Associazioni religiose come 
quella del Santissimo Sacramento.
Interessanti sono i dati raccolti da Felice Pinotti in merito alle altre numerose iniziative: “...Durante 

Quadro di San Carlo 
Borromeo presente nella 
nostra chiesa parrocchiale
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il suo mandato ci lascia importanti notizie storiche sul paese a cominciare 
dagli STATI D’ANIME redatti negli anni 1573 - 1574 - 1581 - 1586 - 1597. 
Questi documenti risultano essere informazioni che riescono a darci lo stato 
sociale del paese nel ‘500. La descrizione del patrimonio della Chiesa, l’in-
ventario dei beni e arredi sacri della Parrocchia...”. Nel 1576 Osio Sopra è 
colpito dalla prima grave pestilenza. Il 27 luglio 1583 il Curato riceve una 
seconda visita pastorale di San Carlo. Il prelato nell’occasione consacra il 
nuovo altare maggiore dell’esistente chiesa di San Zenone (che non è l’at-
tuale edificio). Antonio Arrigoni dedica particolare cura al Santuario della 
Madonna della Scopa dato che, secondo quanto riferisce Angiolina Abati, “...
fece l’ingrandimento del Santuario, o, a meglio dire, lo edificò, perchè prima 
era una chiesetta piccolina con un cancello verso strada, vi fabbricò anche la casa del romito perchè 
vi custodisse il nuovo oratorio...”. L’ultimo atto manoscritto del Curato Antonio Arrigoni, giacente in 
archivio parrocchiale, reca la data del 18.10.1600 ed è un atto di Battesimo. L’anno presunto della 
sua morte è quindi  da ritenersi il 1600, dato che gli atti successivi risultano redatti dal fratello Giò 
Giacomo, Curato di Sabbio, al quale è affidata temporaneamente la cura della Parrocchia almeno 
fino alla nomina del nuovo Curato. Nel periodo del mandato di Antonio Arrigoni, la parrocchia di Osio 
Sopra passa nel 1583 alle dipendenze della Vicaria di Treviglio, aggregandosi definitivamente nel 
1598 a quella di Verdello, sempre sotto la diocesi di Milano. Interessanti appaiono i risultati di un 
censimento proprio dello stesso anno trascritti a cura del Capitano di Bergamo Giovanni da Lezze 
che, nel suo rapporto su Osio Sopra, scrive: “...aveva 55 fochi (famiglie), 440 anime (abitanti), 102 
persone utili (cioè in grado di lavorare), il resto donne, vecchi e infanti ... il Curato possedeva circa 
230 pertiche di terra che si affittavano a L. 1000 senza alcun gravame (tassa) per il comune...”.

Andrea Bordoni (1601 - 1617)
Dopo circa nove mesi di vacazione la parrocchia vien affidata alle cure del Curato Andrea Bordoni. 
Il suo primo manoscritto, un atto di battesimo reperito nell’archivio parrocchiale, porta la data del 
22 luglio 1601. Egli, nativo di Milano, al momento della nomina ha solo 26 anni; lo si deduce da un 
documento giacente presso l’archivio della Diocesi di Milano (reperito da Felice Pinotti) in merito a 
una Visita Pastorale dell’Arcivescovo a Verdello, alla cui vicaria appartiene Osio Sopra. Del Curato 
della nostra parrocchia è scritto: “...persona di P. Andrea Bordoni d’ettà d’anni 26 di patria et Dio-
cesi Milanese allievo del Seminario di Milano...”. Non vi sono molte altre notizie sul suo operato se 
non che nel 1614 riceve in parrocchia la Visita Pastorale del Cardinale Federico Borromeo, cugino 
di San Carlo, Arcivescovo di Milano. Parte della notorietà di questo Cardinale deriva anche dal 
personaggio (citato sotto il nome di Federigo Borromeo) inserito dal Manzoni nel suo romanzo “I 
Promessi Sposi”.
Alcuni più ampi dettagli si possono ricavare dagli appunti di Angiolina Abati riferiti soprattutto al 
Santuario della Madonna della Scopa. Ella scrive: “...Il regime del R. Curato Andrea Bordoni, non 
appare per nulla travagliato da pubbliche calamità e continuò a mantenere fervore della pietà i di-
voti al Santuario ... Esso trovò la chiesetta con tutta la sua dote, il Santuario rifatto a nuovo e perfino 
la casa del romito e quella del Curato. E in più ... l’abbondanza di Messe al Santuario, coll’assisten-
za di un proprio cappellano. Pensate! Un paese di 600 anime aveva già pronte (prenotate n.d.r.) da 
celebrarsi al santuario della Madonna della Scopa, 344 messe e il suo Cappellano! ... Il santuario 
possedeva i suoi propri mortaretti e si sparavano nelle solennità (ne sono testimonio anch’io, lo si 
fece tutto il secolo scorso). E nella sola festa dell’Assunta si consumava per SS. Messe un boccale 
di vino! ... Per un documento lasciato dal Cardinale Federico Borromeo nel 1614 venuto in visita 
ad Osio Sopra durante il regime di Andrea Bordoni, un apposito cappellano, e precisamente An-
gelico Zambello, celebrava già, come si è detto, nel Santuario della Madonna della Scopa tutte le 
domeniche e tre volte nei giorni feriali ogni settimana. Il cardinale esortò che continuassero, muniti 
della sua approvazione, a far dire e ad udire quelle quattro messe per settimana al Santuario...”.  Il 
Curato Andrea Bordoni lascia la nostra parrocchia dopo 16 anni di apostolato. L’ultimo documento 
da lui redatto porta infatti la data del 29 settembre 1617. 

Giovanni Vianello (1617 - 1627)
Di questo Parroco si hanno scarsissime notizie persino dalle abituali fonti documentali (don Isaia, 
la Moneghina, l’Amico). Si presume che sia originario della Valle Seriana, dato che in alcuni atti 
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è citato appunto come Giovanni Vianello da Cene. Egli redige il primo atto di battesimo ad Osio 
Sopra il 7 novembre del 1617. Angiolina Abati lo annovera tra i sacerdoti ferventi di devozione per 
la Madonna della Scopa, tanto che nel periodo di sua reggenza “...sul Santuario cade una pioggia 
graziosa di donazioni e di legati ... e con Osio Sopra ebbero stretto rapporto i più bei nomi del pa-
triziato (nobili n.d.r.) bergamasco...”.
Sempre nell’Archivio parrocchiale si trova una nota: “...Giovan Vianello Curato d’Osio di Sopra pas-
sò a miglior vita adì 7 marzo 1627...” 

Donato Taccagno (1627 - 1630)
Sul Registro dei Battezzati del 1627 compare una nota redatta dallo stesso Donato Taccagno che 
specifica l’inizio del suo mandato in parrocchia: “Memoria de battezati da mè Prete Donato Tacca-
gno  Curato della Chiesa Parochiale di Santo Zenone di Osio Superiore il cui beneficio mi fù conferi-
to dall’Illustrissimo Signor Federico Cardinal Borromeo Arcivescovo di Milano adì 5 maggio 1627”. 
La sua permanenza alla guida della comunità religiosa del paese dura solo tre anni. Preceduta da 
una grave carestia, su Osio Sopra si abbatte la terribile pestilenza del 1630 (chiamata “la peste 
nera”). Sul territorio sono allestiti due lazzaretti di baracche dove sono ricoverati i colpiti dal morbo: 
uno nella zona del “Pascolo”, dove ancor oggi, seppur trascurata, esiste a memoria una Stele dei 
“Morti di peste”, ed uno al “Pascoletto” sulla riva sinistra del Brembo in località Capra, dove si trova 
ancora la cappelletta conosciuta come “I Murtì del Pascolèt”. Nonostante i pericoli di contagio, il 
Curato non fa mancare la sua opera di assistenza spirituale alle persone ivi ricoverate. Così scrive 
don Isaia Abati nel suo libro “...fu là, che a mo’ d’esempio, il Curato d’allora Donato Taccagno ebbe 
occasione di battezzare un bambino nato da Domenico Abati e da Caterina sua consorte degenti 
al Brembo, perché infetti da peste...”. Il fatto risulta anche da un’annotazione dello stesso Curato 
sul registro parrocchiale dei battezzati con data 7 luglio 1630. L’ultimo suo manoscritto si trova 

nel registro dei matrimoni del 1630 e porta la data del 30 
luglio 1630. Secondo un appunto del Curato Camozzi (fine 
‘700) pare che Donato Taccagno sia finito vittima della pe-
ste. In un documento giacente presso l’archivio della Curia 
Arcivescovile di Milano, si legge la data del suo decesso: “...
morte del presbitero Donato Taccagno nel mese di agosto di 
detto anno...”. L’atto porta la data del 10 settembre 1630. 
Secondo documenti dell'epoca, allo scoppio della peste Osio 
Sopra contava 610 abitanti (di cui 250 maschi e 360 fem-
mine). I morti di peste furono ben 430 (di cui 150 maschi e 
280 femmine). Dopo la peste la popolazione si era quindi 
ridotta a 180 persone di cui 100 maschi e 80 femmine. A 
seguito della ristrutturazione della Cappelletta dei Morti del 
Pascoletto, nel 2013 è posta su una parete della chiesina 
una targa a memoria dell’opera caritatevole del Curato Do-
nato Taccagno.

Giacomo Zambello (1630 - 1634)
Datato 10/09/1630, presso l’archivio della diocesi di Milano c’è un documento, scritto in latino, che 
riporta: “...il Cardinal Borromeo conferisce a Jacomo Zambello ... il titolo di reggitore della chiesa 
parrocchiale San Zenone in Osio Superiore, pieve di Verdello a seguito della morte del presbitero 
Donato Taccagno nel mese di agosto...”. La prima testimonianza scritta della sua presenza in Osio 
Sopra è rilevata dal registro dei matrimoni della parrocchia con avvio di trascrizione degli stessi il 
30 ottobre 1630. Vi sono poche altre indicazioni del suo breve operato presso la nostra comunità. Si 
sa che permane sul territorio la grave situazione creata dalla peste nera, tanto che don Isaia Abati 
nel suo libro, sempre citando la testimonianza del Curato Luigi Camozzi, ritiene anche Giacomo 
Zambello sia stato vittima della pestilenza come accaduto al suo predecessore. Medesima annota-
zione figura nelle memorie di Angiolina Abati: “...finì come il suo antecessore ad esser vittima delle 
sue apostoliche fatiche...”. L’ultimo suo manoscritto si trova nei registri parrocchiali dei battezzati 
del 4 novembre 1634. (continua)

Vincenzo Forlani

La cappella dei Murtì del 
Pascolèt
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San Zenone Vescovo

Cari lettori quest'anno la Festa di San Zenone Vescovo, 
12 aprile, cade in concomitanza del mercoledì della 
settimana santa: pertanto, abbiamo deciso di posti-
cipare i festeggiamenti del nostro patrono al giorno 
30 di aprile, insieme agli anniversari di matrimonio, 
durante la S. Messa delle ore 10.30.

La maggior parte della sua vita è avvolta nella leggen-
da, ma pare fosse originario della Mauretania e per 
questo vi si fa spesso riferimento come a "il Vescovo 
Moro". Fu vescovo di Verona nella seconda metà del 
300 d.C. fino alla sua morte, avvenuta tra il 362 e il 380. 
Secondo le fonti agiografiche visse in austerità e sem-
plicità, tanto che pescava egli stesso nell'Adige il pesce 
per il proprio pasto. Per questo è considerato protet-
tore dei pescatori d'acqua dolce. Fu persona colta ed 
erudita: sono giunti fino a noi numerosi suoi sermoni 
che testimoniano come egli, durante la sua opera di 
evangelizzazione, si confrontò con il paganesimo.

Al nostro Santo Patrono sono attribuiti numerosi 
miracoli. Il più noto racconta di una scommessa che 
Zenone vinse con il Diavolo, il quale, come pattuito, 
non riuscendo a tentarlo, fu costretto a trasportare 
sulle proprie spalle, da Roma a Verona, un battesimale 
in porfido, ancora oggi visibile all'entrata del duomo 
della città veneta.

Un altro prodigio narra di come san Zeno guarì la 
figlia indemoniata del magistrato Gallieno di Rezia, 
ricevendo in dono una preziosa corona.

La leggenda più straordinaria è riferita da papa Gre-
gorio I (più noto come Papa Gregorio Magno) e narra 
di un improvviso straripamento delle acque dell'Adige 
che sommerse tutta la città fino ai tetti delle chiese, 
nella seconda metà del 500 d.C. Le acque arrivarono 
alla cattedrale in cui il re longobardo Autari aveva ap-
pena sposato la principessa Teodolinda. La leggenda 
narra che, per intercessione di San Zenone, le acque si 
arrestarono improvvisamente davanti ai portali del 
duomo e i veronesi, accorsi per le nozze, ebbero salva 

la vita. La fama di questo miracolo si diffuse a tal pun-
to che i cittadini di Pistoia, in Toscana, intitolarono la 
cattedrale della città a San Zenone dopo essere stati 
salvati anch’essi dalla piena del fiume Ombrone.

Nel mese dei suoi festeggiamenti, seguiamo anche noi 
il fervido esempio del nostro Santo Patrono, per risco-
prire la nostra fede in Cristo e fortificarla in questo 
momento forte della Santa Pasqua di nostro Signore, 
Gesù Cristo.

Don Luca

Anche quest’anno faremo memoria 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 30 aprile alle ore 10.30.
Tutti coloro che desiderano partecipare a questa festa lo 
comunichino ai sacerdoti entro il 20 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. 

Anniversari di Matrimonio
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Suor Maria Teresa di 
Gesù Bambino
Defendi Teresina nasce a Osio Sopra il 25 marzo 1963. 
Figlia di Antonio e Cesarina, è la seconda di 9 fratelli 
e sorelle. Nel 1989 decide di lasciare "tutti e tutto" per 
entrare in Clausura, e chiede di essere ammessa nella 
comunità religiosa delle Carmelitane Scalze del Mona-
stero S. Giuseppe di Lodi.

Terry, così è chiamata dai suoi famigliari, quando 
scopre la sua vocazione religiosa, insegna come ma-
estra alle Scuole Elementari di Boltiere ed è felice di 
stare con i suoi alunni e le colleghe; così come è felice 
di stare con un ragazzo, che frequenta da qualche 

mese. Svolge attività di volontariato in parrocchia 
come catechista , ma dalla sua vita vuole qualcosa di 
più. Frequentando un gruppo di preghiera conosce 
la spiritualità  di S. Teresa e rimane affascinata dalla 
personalità di questa santa. 

Particolarmente commoventi sono stati due colloqui 
che Teresina ha condiviso: il primo con la madre e il 
secondo con il Papa.

Mamma Cesarina ricorda che era il mese di agosto 
del 1989 quando Terry, di ritorno dalle vacanze in Alto 
Adige, le strinse le mani e disse: "Mamma devo dirti 
una cosa importante: voglio farmi suore di clausura". 
Con volto sereno e sorridente (e il cuore che dalla 
notizia batteva fortissimo) le rispose la madre: "Figlia 
mia, se questa è la tua volontà che Dio ti benedica e la 
Madonna ti protegga".

Il secondo colloquio era con il Papa Giovanni Paolo 
secondo, incontrato alcuni giorni dopo in occasione di 
un pellegrinaggio a Roma. 

"Santo Padre, voglio entrare in clausura dalle  suore 
carmelitane, e vorrei la sua benedizione!", sono state 
le parole rivolte al Papa. E la sua puntuale risposta a 
lei: "Brava, anche io desideravo essere carmelitano, ma 
una voce mi ha detto che il progetto di Dio su di me 
era diverso..." e imponendole una mano sul capo le ha 
accordato la sua benedizione.

Il desiderio di Terry era quello di partire il prima pos-
sibile per il Carmelo, ma voleva anche prendersi cura 
della  nonna materna che era gravemente malata.  
Nonna Angela è nata al cielo il 10 novembre del 1989 e 
il 21 dello stesso mese, memoria liturgica della Presen-
tazione di Maria, Terry alle 6 del mattino, accompa-
gnata dai famigliari e dal parroco don Pietro Rota,  fa 
il suo ingresso  in clausura a Lodi,  con il nome di suor 
Maria Teresa di Gesù Bambino.

Il giorno 13 maggio 2017 alle ore 15,30 festeggerà il suo 
25 Anniversario di Professione Religiosa nella grande 
famiglia carmelitana.

I famigliari di Terry.

www.carrozzerialafenice.com
E-mail: carrozzerialafenice@gmail.com
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Padre Damiano 
missionario in Libano:
i poveri del Libano
Carissimi amici di Osio Sopra,

con le ultime ondate migratorie 
di profughi in fuga dai paesi in 
guerra, il Libano ha raggiunto 
ormai la cifra record di 4.5 milioni di 
abitanti e lotta ogni giorno per non 
diventare vittima anch’esso delle 
tragedie altrui. La guerra civile e 
l’occupazione siriana in Libano del 
1975, costate la vita a 15.000 persone, 
hanno costretto il popolo libanese, principalmente 
la parte di fede cristiana, a rifugiarsi nella Valle della 
Bekaa, al confine con la Siria, o a fuggire dal paese, in 
un’immensa diaspora verso tutto il Medio Oriente.

Oggi quei ricordi sono più che mai vivi nelle menti dei 
libanesi e fanno affiorare incubi del passato: l’arrivo 
dei profughi siriani, gli accampamenti di tende e 
di baracche allestiti per i rifugiati risvegliano negli 
uomini e nelle donne libanesi il timore che i problemi 
dei paesi confinanti si ripercuotano sulla loro nazione 
e facciano saltare il delicato meccanismo di equilibri 
che la mantengono in vita.

Ai profughi fuggiti dalla Siria vanno sommati 
gli 80 mila rifugiati dell'Iraq e i 500 mila 
palestinesi scampati dalla repressione israeliana. 
I nostri volontari di “Oui pour la Vie” (http://www.
ouipourlavielb.com/it/) aiutano tutti in modo 
indistinto, perché è sempre importante distinguere 
chi accende la guerra dalla gente che soffre e muore 
a causa della guerra. La nostra associazione non 
fa distinzione o preferenze di credo religioso o 
appartenenza politica: accogliamo tutti i bisognosi 
che ci chiedono aiuto, perché è nella condivisione di 
quel poco che abbiamo che si manifesta la grazia di 

Dio, che è dentro di noi!

Per far fronte ai bisogni di prima necessità, l’anno 
scorso abbiamo aperto la nostra “cucina” di Damour 
che ci permette di erogare 300 pasti la settimana. Le 
bocche da sfamare sono molte, spesso troppe rispetto 
alle nostre possibilità, ma noi perseveriamo nel 
nostro impegno, confidenti che gli aiuti che verranno 
dalla Provvidenza e dal generoso contributo dei 
nostri sostenitori ci permetteranno di aumentare il 
numero di pasti settimanali da donare ai profughi e ai 
poveri che si rivolgono a noi.

Vorrei raccontarvi una bella storia. Basma, una 
vedova siriana, mamma di 
sette bambini, un giorno, 
di ritorno dalla nostra 
cucina di Damour, ha 
incontrato due bambini di 
8 e 10 anni, appartenenti 
a un gruppo di famiglie 
siriane in lite tra di loro 
per questioni politiche; 
questi bambini erano stati 

messi al bando dal loro gruppo 
di baracche perché accusati di 
avere rubato dei soldi. Basma non 
ha esitato a fermarsi per offrire 
ai due bambini un po’ del riso e 
di salsa di legumi, appena ritirati 
dalla cucina, e per dare loro un 
piatto caldo con cui riprendersi dal 
freddo che ancora si abbatte sul 

libano in questa stagione assai piovosa.

Da quel giorno, Basma, oltre ai suoi sette figli, ha 
iniziato a portare con sé alla cucina di Damour alcuni 
dei bambini che vivono negli accampamenti più 
poveri della sua zona; questi bambini sono spesso 
abbandonati dai loro genitori che sono costretti 
a lasciarli soli per andare in cerca di lavoro, in 
cambio di piccoli salari con cui sopravvivere. Troppo 
spesso, questi bambini abbandonati finiscono per 
frequentare cattive compagnie, ma grazie a persone 
come Basma e come i nostri volontari e volontarie 
di “Oui pour la Vie” possiamo dare loro una speranza 
di vita e di riscatto. Basma, quando si presenta con i 
suoi nuovi amici non ci chiede una quantità maggiore 
di cibo; con il suo sorriso dice solo: “Non togliete 
pasti ad altri poveri e bisognosi; non importa se noi 
oggi mangeremo un po’ di meno, l’importante è non 
digiunare!”.

Per sostenere la nostra opera missionaria in Siria 
è possibile inviare un sms al 333/5473721, scrivere 
un’email a info@ouipourlavielb.com o contattarmi sul 
mio profilo Facebook.

Padre Damiano Puccini
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Giorno 6 rimanenti 1094 - ore 15.00 di Bangui

Ciao a tutte e a tutti, il viaggio é andato 
bene, nessun problema ai vari controlli 
e appena atterrato a Bangui ho trovato 
ad aspettarmi Anna (LMC polacca giá 
ripartita per Mongoumba) e p.Gabriele.

Sono ospite nella Maison Comboni 
dove é presente una piccola comunitá 
di missionari comboniani: p.Gabriele, 
p.Aurelio e fr.Sergio: sono in Repubblica 

Centrafricana da 30-40 anni, sono la STORIA e la 
MEMORIA della missione e grazie ai loro consigli 
supero le PICCOLE DIFFICOLTÁ QUOTIDIANE dovute 
al cibo, all'acqua, al caldo. Mangiare tanta frutta 
(papaya, mango, banane, ananas, avocado), mettere il 
cappello anche se é nuvoloso, bere molto, riposarsi e 
cominciare a masticare il francese ascoltando la radio 
o guardando la TV o facendo esercizi di 
lettura ad alta voce.

La Maison Comboni é 
una "CASA di RIPOSO": la 
sua missione é accogliere 
chi viene dall'Europa 
per concedere il giusto 
tempo di ambientamento 
all'Africa e dare il meritato 
RIPOSO dalle PICCOLE 
FATICHE QUOTIDIANE 

ai missionari. Si trova vicino alla residenza del 
presidente e all'ambasciata francese, in un luogo un 
pó appartato e isolato, silenzioso, su una collinetta, 
in disparte rispetto alla vita quotidiana di Bangui, 
che ho visto solo per 3 brevi momenti: il tragitto 
dall'aereoporto, domenica quando con p. Gabriele 
sono andato a messa dalle suore benedettine e ieri 
per sistemare la burocrazia dei documenti.

La sveglia suona alle 5.30, h. 6.00 messa ma nel 
pomeriggio si dorme perché con il caldo africano 
non si puo fare niente (ieri 37°/23°) e perché riposarsi 
é importante quanto imparare il francese... dicono i 
saggi missionari comboniani della CASA DI RIPOSO.

Nella foto piccola in alto Anna, la ragazza 
polacca in missione con Simone.

Padre Gabriele (a sx), padre Aurelio
(a dx) e frate Sergio (al centro)

Ciao come state? Oggi doveva cominciare 
la fase 2... imparare il francese. Dopo 
messa, colazione e via all'Alliance 
française, circa 20 minuti a piedi dalla 

Maison Comboni. Già al cancello la guardia 
aveva notato il mio essere diverso dall'ambiente 
circostante. Entrato in classe (14 ragazze e 4 
maschi), le signorine ridacchiavano di me. Il posto 
vicino è rimasto l'ultimo a essere occupato, finchè 
è toccato a una ragazza e le altre sono scoppiate 



23

Giorno 19 rimanenti 1081 - ore 14.00 di Bangui

Mbi bala ala... (io saluto voi in sango)... anche qui é 
cominciata la Quaresima tempo di preghiera!

Ascoltando i racconti dei Missionari Comboniani uno 
dei problemi della Repubblica Centrafricana é non 
esistere!!! Non passa sui telegiornali, si confonde con 
il Congo o si pensa sia una TERRA non ben precisata 
dell'Africa, invece esiste ed é una TERRA con dei 
confini e una storia. Quando me ne hannno parlato, 
anche io ho dovuto cercarla sull'atlante, perché non 
sapevo della sua esistenza, sembra strano ma nel 
mondo globalizzato e ultra tecnologico scopriamo 
in CIELO nuovi pianeti simili alla TERRA, ma sulla 
TERRA ci sono angoli di CIELO ignorati!... come fossimo 
SOTTOSOPRA...guardiamo il CIELO e ci dimentichiamo 
della TERRA...

Per due domeniche con p. Gabriele sono andato a 
messa nel convento delle Suore Benedettine celebrata 
in lingua sango, e come si poteva immaginare é stata 
una festa con tamburi, chitarre, suoni, quasi un 
concerto, ma la PREGHIERA del Padre Nostro é cantata 
senza strumenti, senza battiti di mani, quasi stona in 
mezzo a tutto il resto, assomiglia molto a un lamento, 
a una supplica accorata di un popolo che abita questa 
TERRA che non vuole essere dimenticato dal Padre 
che sta in CIELO... un grido da SOTTO a SOPRA...e un 
pane che scende da SOPRA a SOTTO...

a ridere, ma una volta entrato il professore, mi ha 
detto che il corso non era per me tantè che ho fatto 
il test di valutazione e sono già passato al livello 
successivo, quindi domani tornerò all'alliance 
française per iscrivermi al corso superiore che 
inizierà la settimana prossima.

Qui va tutto bene, in queste sere fa temporali 
anche abbastanza forti, così ci tiene freschi tipo 
maggio, ma allaga le strade e stamattina saltavo 
tra le pozzanghere. A presto ciao!

Nella prima domenica di Quaresima,invece sono 
andato a messa nella cattedrale di Bangui,dove Papa 
Francesco ha aperto la Porta Santa del Giubileo della 
Misericordia, anche qui il CIELO (soffitto) e la TERRA 
(pavimento) hanno lo stesso colore... quasi in segno di 
UNITÁ... rosso TERRA d'Africa!!! La cattedrale é senza 
quadri, senza oro, senza dipinti, senza sfarzi, molto 
sobria... la casa del CIELO come le case della TERRA, 
costruita con l'argilla rossa, in segno di comunione tra 
TERRA e CIELO...

"Oggi Bangui diviene la CAPITALE SPIRITUALE del MONDO. 
L’Anno Santo della Misericordia viene in anticipo in questa 
TERRA. Una TERRA che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, 
l’incomprensione, la mancanza di pace. Ma in questa TERRA 
sofferente ci sono anche tutti i Paesi che stanno passando 
attraverso la croce della guerra. Bangui diviene la CAPITALE 
SPIRITUALE della PREGHIERA per la misericordia del Padre. 
Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, 
perdono, amore. Per Bangui, per tutta la Repubblica 
Centrafricana, per tutto il mondo, per i Paesi che soffrono la 
guerra chiediamo la pace! E tutti insieme chiediamo amore e 
pace. "Doyé Siriri!"

(Papa Francesco 29 novembre 2015 Bangui)

Anche qui domani é la festa delle donne... sul prato 
davanti alla cattedrale hanno allestito degli stand 
(che mi dicono rimarranno per un pò di giorni), 
per sensibilizzare sulla condizione della donna in 
Repubblica Centrafricana... anche loro chiedono 
di non essere dimenticate in questa TERRA... dove 
perfino la luna cresce SOTTOSOPRA...

Un saluto, un abbraccio, un bacio, una preghiera e un 
GRAZIE!

Simone Parimbelli

L'interno della cattedrale di Bangui in cui 
papa Francesco ha aperto l'anno santo 
della Misericordia nel novembre del 2015

Cattedrale di Bangui
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Ed eccoci qui dopo la pausa di carnevale ad affrontare un nuovo percorso di IRC, 
che ci accompagnerà fino alla Pasqua.
Il periodo di Quaresima vede in nostri “attori volontari” cimentarsi nelle 
rappresentazioni dei diversi passi del Vangelo: il filo conduttore è ABITARE, inteso 
come stare insieme, fidarsi dell’altro e non avere paura.
Nel primo incontro i bambini hanno conosciuto i 12 amici di Gesù, gli apostoli, 
coloro che hanno deciso di seguirlo e di vivere con lui una vita insieme.
Nel secondo giovedì attraverso la parabola del seminatore i bambini hanno potuto 
scoprire quanto una casa accogliente sia fondamentale per una buona crescita, 
così come un terreno buono è necessario affinché il seme diventi pianta.
Nel terzo incontro i nostri attori ci presenteranno la parabola della pecorella 
smarrita, che ci permetterà di capire quanto ognuno di noi sia parte importante e 
integrante di un'unica famiglia.
Durante il quarto incontro una giornalista intervisterà i protagonisti della Passione 
di Gesù, facendo luce sulle loro caratteristiche e peculiarità.
L’ultimo incontro vedrà all’inizio tutti i bambini protagonisti della festa per 
l’ingresso a Gerusalemme di Gesù e poi spettatori della sua Passione, presso 
l’auditorium.
Tutto il percorso si concluderà nelle serate del 10 e 11 aprile, quando tutte le 
famiglie dei bambini saranno invitate a vivere un momento di spiritualità e di 
condivisione insieme. Per questi due momenti i bambini saranno chiamati a rendere 
più bella e accogliente la nostra scuola, e come potranno fare?!
Facile con centri tavola, inviti e tovaglie tutto creato dai nostri piccoli artisti, che 
in questo modo in prima persona mettono in pratica gli insegnamenti ascoltati nei 
diversi brani di vangelo.

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo



25

Il 2 e 3 marzo siamo andati in montagna a Peghera 
per due giorni. Siamo arrivati a scuola, abbiamo 
salutato mamma, papà, maestre e siamo saliti sul 
pullman con gli zaini. 
Lungo la strada ci siamo fermati ad un caseificio 
a vedere le capre, i capretti e i caproni che erano 
i papà. I capretti erano dolci, ma non da mangiare 
però!!! Anche i caproni erano belli, ma puzzavano, 
avevano delle belle corna e una lunga barba. Abbiamo 
mangiato come merenda biscotti con la ricotta di 
qualità e marmellata di fragole.
Siamo risaliti sul pullman e siamo arrivati alla 
nostra casa della montagna, che fatica per salire 
le scale con gli zaini, c ‘era anche un po’ di neve e un po’ di 
ghiaccio. Abbiamo pranzato grazie alla nostra cuoca Adi e dopo 
siamo andati in passeggiata accompagnati da Lucy, un simpatico 
cagnolino. Durante la passeggiata abbiamo incontrato un cavallo 
con i capelli lunghi, forse era una femmina!! Abbiamo seguito il 
suono del ruscello e… l’abbiamo trovato!!
La sera ci siamo lavati, infilati il pigiama e ci siamo divertiti a fare 
un pigiama party, dove abbiamo ballato e mangiato; ci siamo poi 
salutati con una canzone e tutti a dormire! 
Il giorno dopo all’ecomuseo abbiamo fatto il formaggio, 
che abbiamo anche portato a casa 
da fare assaggiare. La signora 
Osvalda ci ha raccontato le storie 
dei nonni e abbiamo anche colorato 
un libro dei formaggi.

I NOSTRI FANTASTICI REPORTER, I BAMBINI GRANDI, HANNO DECISO DI CONDIVIDERE 
CON TUTTI LA BELLISSSIMA ESPERIENZA CHE QUALCHE SETTIMANA FA LI HA VISTI 
PROTAGONISTI. Di seguito il loro articolo, buona lettura!!!!

Questa vacanza ci è proprio 
piaciuta perché:
• Abbiamo fatto cose belle;
• Abbiamo scoperto cose paurose;
• Abbiamo passeggiato in posti belli; 
• Abbiamo incontrato dei bei animali;
• Eravamo tutti insieme a dormire;
• La nostra cuoca ci preparava la pasta;
• Il mangiare era ….. buonissimooooo;
• Siamo stati con gli amici;
• Siamo riusciti a fare tante cose da soli 

senza mamma e papà!!!



Scusi Obelix, ha 
per caso visto don 
Marco??

C
A
R
N
E
V
A
L
E

Vita di...



Dai piccoli ai 
grandi tutti in 

maschera, per un 
pomeriggio di gioia 

e divertimento 
per le strade del 

paese.



Noi bambini di quinta elementare siamo stati invitati da don Luca a partecipare 
al Convegno Missionario Diocesano che si è svolto a Bergamo, domenica 12 marzo 
2017.

Alle 8 del mattino siamo partiti (eravamo circa venti) in pullman, accompagnati 
dalle nostre catechiste Anna, Carmela, Gabriella, Francesca e Emanuela: destinazione 
la scuola Capitanio di Bergamo.

Al convegno erano presenti tantissimi bambini e ragazzi provenienti da tutte le parrocchie 
della provincia di Bergamo. Una volta arrivati, ci hanno subito diviso in gruppi e ci hanno 
chiesto di interpretare, con una piccola scena teatrale, un brano del Vangelo a nostra 
scelta: il mio gruppo ha rappresentato la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Mentre ogni 

gruppo rappresentava la propria scena, è stato chiesto a tutti di fare un cartellone 
con le parole più significative che ci saltavano in mente. Questo lavoro è poi servito 
per il pomeriggio.

Ridendo e lavorando si è fatta l’ora della messa: una messa speciale, con il 
vescovo Francesco nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. E’ stato veramente un 
momento coinvolgente e pieno di gioia.

Nel pomeriggio, dopo avere pranzato e giocato un po’, siamo tornati al nostro 
cartellone che avevamo scritto durante la mattina. Da quella montagna di parole 
ci è stato chiesto di sceglierne tre con cui raccontare una storia personale che 

ci ha visti un po’ “missionari”. Le più belle sono state scelte per essere raccontate a tutti 
quanti (che emozione!).

Per me la giornata passata al convegno è stata molto divertente per tanti motivi: ho 
vissuto una domenica diversa e piena di attività con i miei amici; ho conosciuto nuovi 
amici provenienti da altre parrocchie; ho vissuto una messa speciale con il nostro vescovo 
Francesco ma, soprattutto, ho imparato che
nelle storie di vita di noi bambini ci sono tanti 
momenti di aiuto e attenzione agli altri, che 
ci fanno missionari e che meritano di essere 
raccontati.

Agnese
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I bambini di 5 
elementare al convegno 

missionario diocesano

Il vescovo 
Francesco 
incontra i bambini 
partecipanti al 
convegno

Le catechiste di 5 
elementare

I bambini di 
5 che hanno 

partecipato con 
gioia al convegno 

missionario 
diocesano 



Le iscrizioni si riceveranno durante la Festa dell'Oratorio.

dal 19 Giugno al 14 Luglio

dal 25 Maggio al 5 Giugno

Festa dell'Oratorio
e della Scuola Materna

CRE 2017

1 2 3 Media
dal 17 al 21 Luglio a 

PINARELLA di CERVIA

Adolescenti
dal 24 al 28 Luglio 

meta in via di 
definizione

CAMPOSCUOLA AL MARE

Presentezione Cre 2017 in seminario
ore 20.30 Veglia dei Giovani in Bergamo
ore 20.45 Scuola di preghiera in seminario
Riunione per la festa dell'Oratorio e Scuola Materna
Ritiro di 3 Media
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

2 Aprile
8 Aprile
21 Aprile
27 Aprile
30 Aprile
2-4 Maggio
7 Maggio
14 Maggio
21 Maggio
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Ancora Cinema, ma non solo...

Calendario Parrocchiale

Ed eccoci giunti al termine di questa prima stagione 
del rinato Auditorium San Zeno, che grazie soprattutto 
alla volontà della Parrocchia, ma anche alla spinta 
delle Associazioni e al lavoro di una nutrita squadra 
di volontari, ha restituito al nostro paese un luogo 
d’incontro, di divertimento e di cultura che ci mancava.

Questa è stata una stagione un po’ sperimentale, nella 
quale abbiamo messo in campo diverse proposte per 
verificare la risposta dei cittadini… e non sono mancate le 
sorprese e le gratificazioni!

Il classico appuntamento del cinema per famiglie e ragazzi 
del fine settimana, pur con un andamento alterno, è stato 
quello di maggior richiamo, in particolare la domenica 
pomeriggio, con punte anche di 200/300 spettatori 
in alcune occasioni e comunque con una media di un 
centinaio di persone la domenica e 60/70 il sabato sera.

Per i film di qualità abbiamo scelto il giovedì sera 
proponendo paio di rassegne, una sulla condizione della 
donna e una sul lavoro e la crisi, che hanno visto un 
pubblico di affezionati superiore alla media provinciale 
delle sale parrocchiali, che in genere si attesta sulle 30/40 
persone, arrivando anche a 50/60 spettatori.

Tra febbraio e marzo abbiamo messo in scena due 
commedie dialettali che hanno portato a teatro più 
di cento spettatori ognuna, un numero non proprio 
esiguo se si considera che sono le prime dopo anni… 
le compagnie teatrali comunque sono state molto 
colpite dal calore e dall’attenzione del pubblico locale, un 

atteggiamento che gratifica molto il lavoro degli attori e 
che in futuro potrebbe fare da catalizzatore per le altre 
compagnie.

Non abbiamo certo dimenticato la musica, con l’ormai 
classico concerto/omaggio a Fabrizio De André del gruppo 
Ottocento e con la riproposta del concorso musicale degli 
anni ’60 “San Zeno d’Oro”, ripartito quest’anno con l’ottava 
edizione, unito al concorso d’arte varia “One Man Show” che 
il Circolo ARCI di Osio Sopra organizzò per diverse stagioni 
negli anni ’80.

Tutto considerato possiamo dire che la stagione che va a 
concludersi vede un bilancio, dal punto di vista di proposte 
e pubblico, senz’altro positivo, ma che ha in sé ancora 
grandi potenzialità di crescita, se il pubblico dei cittadini 
di Osio Sopra e dintorni saprà apprezzare le proposte 
sempre più numerose e variegate che stiamo preparando 
per il futuro.

Intanto possiamo anticipare che nella prossima 
stagione sarà senz’altro ampliata l’offerta teatrale, con 
la programmazione di una vera e propria rassegna, e che 
daremo più spazio al cinema di qualità facendo del giovedì 
il giorno fisso per proporre film belli e importanti, per il 
resto valuteremo le proposte che ci vengono dai volontari, 
dalle Associazioni e dai cittadini, per far sì che l’Auditorium 
sia veramente una Sala della Comunità, un luogo vivo ed 
accogliente dove ognuno possa soddisfare la propria sete 
di cultura, di impegno e di divertimento.

Aurelio Roncelli

Aprile
Dal 8 al 17 aprile Settimana Santa e Pasqua  (pag. 7) 

Giovedì 20 ore 20.30 Incontro per le copie che 
festeggiano uno dei quinquenni di matrimonio

Dal 21 al 24 aprile Pellegrinaggio a FATIMA

Mercoledì 26 ore 20.45 in sala blu dell’oratorio 
incontro per i genitori dei bambini della Prima 
Confessione 

Giovedì 27 ore 20.45 in sala blu dell’oratorio riunione 
per la festa dell’Oratorio e della Scuola Materna

Venerdì 28 ore 20.45 Consiglio Pastorale

Domenica 30 ore 10.30 Anniversari di Matrimonio

Maggio
Lunedì 1 ore 15.00 Adorazione Eucaristica 

Martedì 2 ore 20.45 in sala blu dell’oratorio incontro 
per i genitori dei bambini della Cresima

Mercoledì 3 ore 20.00 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario

Giovedì 4 ore 15.30 Adorazione per le vocazioni

Venerdì 5 ore 20.00 S. Messa alla cappella di S. Lucia

Domenica 7 ore 15.30 Prime Confessioni

Lunedì 8 ore 20.45 in sala blu dell’oratorio incontro 
per i genitori dei bambini della Prima Comunione

Mercoledì 10 ore 20.00 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario

Venerdì 12 ore 20.00 S. Messa presso la cappella 
dell’Addolorata

Domenica 14 ore 10.30 S. Cresime

Mercoledì 17 ore 20.00 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario

Venerdì 19 ore 20.00 S. Messa alla cappella dei Murtì

Domenica 21 ore 10.30 Prime Comunioni

Mercoledì 24 ore 20.00 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario

Giovedì 25 Inizio della Festa dell’Oratorio
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Dai Registri parrocchiali

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzato il 5 marzo 2017 
Longobardi Gabriele figlio di Carmine e Campana Silvana

Battezzato il 19 marzo 2017 
Albrigoni Mattia figlio di Marco e Gualandris Sara

Battezzati il 2 aprile 2017 
Pesenti Alessio figlio di Pietro e Brugali Claudia

Pelicioli Isabel Maria figlia di Edilio e Bigot Leyenain Laurence

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.

Daina Egidio
78 anni

Signorelli
Alessandra

86 anni

Colleoni Caterina
81 anni

Bassora Dante 
Giovanni

81 anni

Colombo Sergio 
Cesare
76 anni

Bonacina Giuseppe
87 anni



ANDIAMO AL CINEMA
7 MINUTI

6 Aprile ore 21.00

KONG: SKULL ISLAND
8 Aprile ore 21.00
9 Aprile ore 21.00

DORAEMON
15 Aprile ore 16.00
16 Aprile ore 16.00
17 Aprile ore 16.00

THE GREAT WALL
16 Aprile ore 21.00
17 Aprile ore 21.00

LA FELICITA' E' UN 
SISTEMA COMPLESSO

20 Aprile ore 21.00

I PUFFI
22 Aprile ore 21.00
23 Aprile ore 16.00
23 Aprile ore 21.00
24 Aprile ore 21.00
25 Aprile ore 16.00

FOREVER
(INGRESSO OFFERTA LIBERA)

29 Aprile ore 20.30
30 Aprile ore 15.30

AP
RI

LE

AP
RI

LE
AP

RI
LE

AP
RI

LE

AP
RI

LE
AP

RI
LE

AP
RI

LE

Ingresso
Offerta Libera

Ci trovi anche su Facebook
AUDITORIUM SAN ZENO

Per ragazzi
fino a 14 
anni

Intero

4,00
5,50

Euro

Euro


