
Perché tu sei prezioso
ai miei occhi,
sei degno di stima e io ti amo.
Non temere,
io sono con te. (Is. 43, 4.5)

don Marco Fornoni - Prete

Bergamo 27 maggio 2017
Ardesio 28 maggio 2017

Osio Sopra 4 giugno 2017
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Il 12 di aprile si doveva celebrare la Festa di San Zenone 
Vescovo nostro patrono, ma quest'anno cadendo nella 
Settimana Santa abbiamo spostato tale ricorrenza alla 
Domenica dopo la Pasqua in concomitanza con la festa 
degli anniversari di matrimonio, come peraltro si è già 
fatto in passato. Forse tutti sapete che San Zenone fu 
Vescovo di Verona a lui si attribuiscono molti prodigi il 
più famoso dei quali la salvezza della cattedrale colma 
di fedeli dall'alluvione che colpì la città. Noi vogliamo 
fare menzione in questo numero del nostro giornale 
per una riflessione a voce alta sulla parrocchia come 
comunità di fedeli, o popolo convocato dal Signore per 
seguire la sua Parola. 

Innanzitutto la comunità si costruisce intorno 
all'unica fede in Cristo nostro Signore ricevuta 
il giorno del nostro Battesimo, un principio di 
appartenenza che non ha origine sociologica o etnica, 
ma squisitamente ed esclusivamente spirituale. 
Le abitudini cambiano la fede non cambia mai: la 
Tradizione con T maiuscola ci accompagna nel tempo 
e nello spazio mantenendo ferma la nostra fede. 
Con questo l’intendo affermare che la comunità 
parrocchiale è composta dai battezzati tutti, sia che 
frequentino i sacramenti sia che non li frequentino: 
nemmeno il principio morale è criterio sufficiente per 
definire l'appartenenza alla Chiesa locale. Certamente 
ci sono anche degli aspetti concreti importanti che 
vincolano l'identità del credente cristiano cattolico, 
infatti egli non può dare cattiva testimonianza 
ignorando i comandamenti divini e i precetti della 
Chiesa. Comunque il primo elemento importante di 
appartenenza alla Comunità parrocchiale è la propria 
fede ed il Battesimo ricevuto. Tra i battezzati ciascuno 

riceve dallo Spirito Santo dei carismi ed una vocazione: 
chi è chiamato a presiedere la celebrazione, chi è 
chiamato al servizio della Comunità, chi è chiamato 
al servizio dei poveri; ci sono molteplici carismi e 
molteplici vocazioni come lo Spirito Santo suscita: 
ciascuno deve riconoscere il proprio e metterlo a 
disposizione  di Dio e della Chiesa. Ogni Cristiano ne 
riceve uno, nessuno rimane talmente povero da non 
possedere nessuna vocazione,essa è la strada che 
porta il Cristiano alla piena realizzazione e alla felicità.

La vocazione non è uno strumento nelle mani della 
comunità ecclesiale, ma lo strumento di realizzazione 
del singolo che in questo modo si rovescia come acqua 
che irrora il campo appena seminato e gli permette di 
portare un buon raccolto.

Caro lettore interrogati su quali sono i tuoi carismi, 
qual'e la tua vocazione, come puoi metterla a 
disposizione della tua parrocchia, del tuo prossimo. 
La vita della Chiesa non dipende solo dalle abilità 
di chi ne fa parte, anzi essa è feconda per il soffio 
dello Spirito Santo, senza non possiamo fare nulla, 
Egli però è una realtà spirituale che senza la nostra 
fede non può agire, ha bisogno della nostra volontà 
della nostra intelligenza del nostro affetto. In questo 
mese il delegato del Vescovo conferirà la Cresima ai 
nostri preadolescenti. Siamo certi che se saranno 
docili lo Spirito Santo darà loro quanto serve per fare 
il bene. Anche noi adulti, che già possediamo questo 
lasciamoci guidare da Lui a riscoprire sempre la nostra 
vocazione nella nostra Chiesa locale. 

don Luca

San Zenone Vescovo

La Parola del Parroco
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Una sproporzione che 
ci sorprende
Il tempo di Pasqua e il mese di maggio sono certa-
mente uno dei periodi più intensi per la vita di una 
comunità cristiana. In questi giorni stiamo accompa-
gnando i bambini e i ragazzi della nostra comunità 
all’incontro con Gesù nei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. È davvero qualcosa di misterioso poter 
incontrare Dio così da vicino, nell’Eucaristia, nella 
misericordia e nel dono del suo Spirito.

Qualcuno mi ha chiesto: “Si sono preparati bene i 
ragazzi a questi appuntamenti?”. Di solito di fronte a 
domande come queste sorrido, non perché non pensi 
che abbiano fatto un buon cammino, ma perché la 
grazia contenuta nel dono dei sacramenti ci supera 
sempre; c’è sempre una sproporzione sorprendente 
tra il nostro impegno e la misura del dono di Dio. Per 
fortuna è sempre lui a colmare le distanze e a permet-
terci di incontrarlo.

Quest’anno la vita della nostra comunità è arricchita 
anche dal dono di don Marco, che a giorni diventerà 
sacerdote. Ci fa bene poter vedere così da vicino l’opera 
di Dio. Abbiamo bisogno di vedere, sentire e toccare 
con mano che Dio c’è e realizza il suo piano d’amore 
attraverso di noi, nella vita di chi conosciamo, non 

perché migliore di altri, ma semplicemente perché si è 
lasciato amare da lui.

Sono moltissimi i motivi di preghiera in questi giorni 
e viene spontaneo affidare ogni cosa a Maria, nostra 
Madre. Il mese di maggio a lei dedicato diventa allora 
l’occasione per chiedere la sua intercessione di mam-
ma perché i doni del suo figlio Gesù non siano mai 
sprecati da noi.

In questo Maria ci è certamente di esempio, ella è 
stata capace di far fiorire in lei i doni di Dio, come ci 
ricorda bene il vangelo: Mentre Gesù parlava, una donna 
dalla folla alzò la voce e gli disse: “Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!”. Ma egli disse: “Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osserva-
no!” (Lc 11,27-28).

Si tratta dell’esclamazione di una donna che, presa 
dall’entusiasmo per la parola di Gesù, lo stima e in 
qualche modo lascia trasparire una certa invidia, una 
buona invidia, per la Madre di Gesù. Questa è l’invidia 
che dovremmo provare un po’ tutti, la buona invidia 
che ci spinge a domandare e ricercare anche per noi 
una fede come quella di Maria. 

Ma il vangelo ci sorprende con la risposta di Gesù, che 
sembra problematica perché contesta l’idea suggerita 
da quella donna, la quale riconosceva come fonte della 
felicità semplicemente l’essere madre di una persona 
come Gesù. Ecco, Gesù contesta questa idea. È come se 
Gesù dicesse a questa donna: Maria è beata non tanto 
perché mi ha dato alla luce, semmai questa è la conse-
guenza del vero motivo che la rende beata, felice.

La beatitudine, la felicità, quella vera consiste piut-
tosto nell’ascoltare la Parola di Dio e nell’osservarla, 
nel custodirla, nel difenderla. Ecco il segreto di Maria: 
l’ascolto della Parola di Dio come fonte della sua beati-
tudine, come fonte della sua fede e quindi anche della 
nostra.

E allora l’augurio più bello è che i nostri bambini e 
ragazzi insieme con il nostro caro don Marco possano 
trovare, come Maria, la fonte della loro felicità nella 
Parola di Dio, l’unica capace di realizzare le grandi 
opere di Dio.

don Davide

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

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

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

Carrozzeria • Meccanica
Gommista • Elettrauto

Centro Revisioni
Auto Sostitutiva 
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Don Marco

Carissima comunità di Osio,
ecco, ci si siamo! Mancano pochi giorni alla mia 
ordinazione sacerdotale e, lo devo ammettere, sono 
emozionato!

Portate ancora un po' di pazienza, come sempre avete 
fatto in questi tre anni nei quali mi avete accolto e co-
studito affinché il mio cammino giungesse al termine. 

Grazie, perché nell’accogliermi avete dimostrato non 
solo di voler bene a me, ma anche alla chiesa. Vi siete 
presi cura di un giovane che si è inserito nella vostra 
comunità, affinché un giorno potesse essere testimo-
ne di una Parola. Quella Parola rivolta a noi da Gesù, 
che quotidianamente ci interroga e chiede a ciascuno 
di rileggere il qui ed ora della propria storia partendo 
proprio dalla Parola.

Io non so se ci sono riuscito, ma in questi anni di semi-
nario penso di essermi concentrato molto su questo 
aspetto, ovvero rileggere la mia storia a partire dalla 
parola di Dio. È proprio facendo così che ciascuno di 
noi ha la possibilità non solo di crescere e “convertirsi”, 
ma anche di sanare le ferite e lasciarle abitare da una 
presenza, quella del Signore Gesù. 

La vita in seminario mi ha insegnato la fraternità; 
vivere insieme mi ha messo nella condizione di en-
trare sempre più in relazione con i miei compagni di 
viaggio. Questo mi ha permesso di conoscere sempre 
più me stesso, i miei pregi e i miei limiti e mi ha reso 
di conseguenza più sensibile a quelli degli altri. Non si 
tratta solo di conoscere se stessi e gli altri, ma soprat-
tutto di imparare ad accettare se stessi e gli altri. 

Il seminario mi ha inoltre permesso di crescere nella 
fede. Entrato in seminario avevo un’immagine di Dio 
legata alla mia esperienza personale; attraverso la 
preghiera, che in seminario è una componente fonda-
mentale del cammino, si istaura un rapporto con il Si-
gnore. Ogni giornata è basata su questa relazione che 
permette di riconoscere di essere amati da Qualcuno 
che a sua volta chiede di essere amato.

In questi giorni continuo a ripensare all’amore che 
Dio mi ha voluto e mi vuole, ma soprattutto che non si 
stanca mai di mettere in circolo, non solo per me, ma 
anche per ciascun uomo.

Tra pochi giorni il Vescovo Francesco, poserà le sue 
mani sulla mia testa e su quelle dei miei compagni. 
Da quel momento senza guardare le mie fragilità e i 
miei difetti sarò ordinato presbitero. Il centro di quella 
giornata penso si possa esprimere in un'unica parola: 
Amore! Già, perché è l’amore che mette in moto la vita 
di ogni persona fino a spingerla verso una decisione 
così forte ed impegnativa. Sarà proprio questa capaci-
tà di amare che mi permetterà d'intercettare lo sguar-
do di ogni singola persona, e mi aiuterà a diventare 
partecipe della vita delle persone e ad instaurare con 
ciascuna di loro un rapporto. Solo così si può divenire 
uomini di relazioni. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io 
ti amo. Non temere, io sono con te. (Is 43,4.5) Questa frase 
che da parecchi anni accompagna il mio cammino ha 
trovato nella mia storia una sintesi significativa tanto 
da sceglierla  come frase per la mia prima messa. Con 
queste parole del profeta Isaia, Dio esprime al suo 
popolo una cura particolare, perché riconosce nell’al-
tro (in ciascuno di noi), un essere speciale. Lo sguardo 
di Dio su di noi apre ad una disponibilità nel mettersi 
in relazione che ci coinvolge fino in fondo. Dio guarda 
ciascuno di noi con gli occhi di una madre preoccupa-
ta per il suo figlio, con gli occhi di un innamorato di 
fronte alla sua donna, che non riesce più a vederne i li-
miti e i difetti, i quali passano in secondo piano perché 
dissolti dall’amore. Il mio sguardo non si vuole fermare 
al bello ma vuole andare oltre e capire chi c’è dall’altro 
capo del filo a cui è legata la stella (dell'immagine che 
ho scelto). È proprio riconoscendo una presenza fatta 
carne, che ci dà la forza per non sentirci soli e bloccati 
dalla paura, che la Sua voce ti incoraggia e ti dice:  "Non 
temere io sarò con te!" (Is 43,5).

Il giorno della mia ordinazione, nonostante l'emozio-
ne che abiterà quel frangente della mia storia, porterò 
con me anche voi, che mi avete accompagnato, custo-
dito e amato. Grazie, Grazie ancora...

don Marco
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Catechisti e Animatori
Tra i mille impegni e le mille attività svolte presso la nostra comunità, 
Don Marco è riuscito a dedicare un po’ di tempo anche alla cateche-
si. In particolare le nostre strade si sono incontrate nei percorsi dei 
ragazzi del 2002, che abbiamo accompagnato fino alla Cresima, e nel 
cammino degli adolescenti di terza e quarta superiore.

La semplicità e l’energia di Marco gli hanno permesso di legare 
immediatamente con i ragazzi che, grazie alle attività proposte e ai 
momenti di svago, hanno potuto sperimentare un catechismo fatto 
di preghiera, ascolto, riflessione ma anche tanto divertimento.

E’ stato soprattutto attraverso i campi scuola che animatori e ragaz-
zi sono riusciti a conoscere ancora meglio Don Marco. Il suo motto 
“stai sereno” è diventato ben presto lo slogan delle nostre vacanze a 
Gandellino e Colere dove eravamo alle prese con una cinquantina di 
ragazzi.

Noi animatori, da parte nostra, ce l’abbiamo messa proprio tutta per 
turbare la serenità di Don Marco passando da un innocente “i ragazzi 
sono scomparsi” a nascondere animali imbalsamati nel suo arma-
dio…ma questa è una lunga storia! Quel che è certo è che Marco ha 
sempre mostrato un talento tutto suo nel riprendere i ragazzi: le sue 
ramanzine meglio riuscite potevano concludersi con una fragorosa 
risata, con un “ok, dai, scusate” oppure, dopo essersi allontanato, con 
un rassegnato “io non sono bravo in ‘ste cose”. Ma è stata proprio la 
bonarietà di Don Marco a rafforzare il suo legame con i ragazzi che lo 
consideravano sempre un amico prima che un catechista.

Insomma, di momenti belli ne abbiamo passati tanti, testimoniati dai 
numerosi selfie, e sono sicura 
che tutti i ragazzi che hanno 
conosciuto Don Marco conser-
veranno i ricordi degli scherzi 
e delle tante risate insieme.

E allora, caro Don, con i no-
stri migliori auguri per il tuo 
futuro, ricordati sempre...

STAI SERENO!!

Sara Q.
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Il gruppo Chierichetti
Un abbraccio grande come te, Don Marco!
Il giorno 27 maggio 2017 realizzerai finalmente il tuo grande sogno e 
diventerai sacerdote.

A essere sincera, ancora adesso non mi sembra proprio vero, così come 
non mi sembra vero che dal prossimo settembre avrai una tua parrocchia, 
un tuo oratorio e anche un nuovo gruppo di chierichetti da guidare e aiu-
tare, come hai fatto con noi bambini di Osio Sopra.

Tre anni fa, quando ti ho conosciuto per la prima volta, sapevo fare poco o 
niente sull’altare; è vero, ero più piccola, ma avevo sempre paura di potere sbagliare qualcosa o, addirittura, di non 
essere all’altezza di svolgere alcuni “ruoli importanti”, come per esempio il fuoco o la navicella con l’incenso.

Poi sei arrivato tu a Osio Sopra, con il tuo buon umore, con la tua voglia di 
spendere del tempo per noi e con noi, con i tuoi modi diretti e semplici, con il 
tuo “stai sereno!”, con la tua forza a non mollare mai e a provare a fare sempre 
meglio, anche quando ci si organizza all’ultimo minuto.

Durante la messa, nelle riunioni dei chierichetti il sabato pomeriggio e 
durante le feste dei chierichetti in seminario ci hai insegnato che servire 
Gesù sull’altare è un divertimento e una gioia che viene dal cuore. Il gruppo 
dei chierichetti con te è diventato, prima di tutto, un gruppo di amici, che di 
mese in mese aumenta di numero. Non avrei mai pensato di potere essere 
contenta di alzarmi presto la domenica mattina (diciamo verso le 9?) ed 
essere in chiesa mezz’ora prima della messa per preparare la celebrazione. 
Devo ammetterlo: ho imparato che fare il chierichetto ti fa sentire un bam-

bino un po’ speciale perché ti mette nel cuore una gioia speciale. E forse, la voglia di non mancare mai alle messe 
e di essere puntuali al nostro incontro con Gesù (non solo la domenica) ci viene da persone speciali come te, che ci 
insegnano cosa vuole dire amare veramente Gesù dal profondo del cuore.

Voglio raccontarti un piccolo segreto. Ho cominciato a fare la chierichetta perché avevo saputo dai miei amici che 
per ogni messa servita si guadagnavano dei punti per avere dei piccoli ma “dolci” premi. In particolare, facevo at-
tenzione di non mancare alle messe speciali come Pasqua, Natale e le celebrazioni 
della Madonna della Scopa, perché i bollini per i premi erano doppi durante quelle 
messe. Il piccolo segreto che oggi ti svelo è che con tutti i punti che ho raccolto 
non ho mai ritirato un premio, perché mi sono accorta che la cosa che conta di 
più per me è essere sull’altare e divertirmi, servendo la messa come chierichetto. E 
questo l’ho imparato grazie a te, Marco!

In questi tre anni con noi chierichetti di Osio Sopra ci hai insegnato, usando l’e-
sempio della “Formula Uno”, che è importante non restare mai fermi ai box, ma 
scendere in pista e correre per Gesù: ora è il tuo momento di schiacciare l’accele-
ratore al massimo e arrivare dritto al traguardo della tua vocazione. Un abbrac-
cio e un forte in bocca al lupo! Grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

Agnese!
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Adolescenti e ragazzi
Caro don Marco,

con questa lettera vogliamo esprimerti i nostri più sinceri auguri per il cammino 
che ti attende quando sarai “lontano” dalla nostra parrocchia e comunità di Osio 
Sopra. Nonostante tutto resterai sempre nei nostri cuori e in qualche modo vicino 
e noi ti accompagneremo con il ricordo ovunque andrai.

Vogliamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto dal primo giorno in cui ti 
abbiamo conosciuto sino ad oggi, e siamo certi avrai sempre a cuore la nostra vita, 
come ci hai sempre dimostrato.

Grazie per tutte le volte che ci hai fatto ridere, divertire, portato ovunque, dai par-
chi acquatici ai campi scuola in montagna e al mare, per averci sempre sopportato 
e supportato, anche se molte volte ti abbiamo fatto disperare, e non poco..

Fin dal tuo arrivo ci hai dimostrato di avere molta pazienza, nonostante noi ado-
lescenti la facciamo esaurire subito e a qualsiasi essere umano, ma tu hai saputo 
resistere.

Auguriamo ai ragazzi, che avranno la fortuna di incontrarti e di conoscere la per-
sona speciale che sei, di non farti mai arrabbiare, perché quando ti arrabbi sono 
problemi per tutti: ovviamente si scherza.

Noi adolescenti ti facciamo i migliori auguri per la strada che hai intrapreso, siamo 
certi che tutto andrà per il meglio e, magari chissà, un giorno potremmo vederti 
sul terrazzo della Basilica di San Pietro a Roma, vestito di bianco.

Sappiamo che questa scelta per te non è stata facile, e siamo contenti di aver po-
tuto contribuire con la nostra stima e la nostra amicizia 
a questa scelta impegnativa, ma capace di realizzarti 
per quello che sei.

Noi adolescenti, dopo tutti questi errori grammaticali, 
saremo sempre contenti di rivederti a Osio Sopra. Ti 
stimiamo e ci emoziona vederti andare, ma sappiamo 
che un posto nel tuo cuore lo abbiamo scolpito.

Gli adolescenti di Osio Sopra
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Caro don Marco,

ormai è qualche anno che ci conosciamo, sappiamo come sei fatto, 
sappiamo che ora leggendo queste parole ti verrà il magone e le lacrime 
agli occhi, anche se cercherai di non farlo vedere. Sappiamo che sei buono 
come un pezzo di pane e che ti sciogli con un sorriso, anche se vuoi sem-
pre fare il duro. Sappiamo che ti agiti per le minime cose, anche se subito 
dopo ti giri a ridere.

Per noi sarà difficile vederti andare via, perché sei stato come un padre 
giocherellone da cui apprendere e con cui scherzare insieme.

Per l'oratorio hai fatto tanto, sei stato il punto di riferimento. Sei stato 
responsabile in ogni occasione e, nonostante tutto, paziente. Non ci hai 
mai deluso. Un grazie non potrà mai bastare.

Continua a seguire il tuo cammino, a credere in te, ad essere fiero della 
tua scelta e a dare la colpa a tua sorella.

Ti abbiamo ammirato e stimato per l'uomo che sei: ce ne fossero di perso-
ne così!

Ti porteremo nel cuore e nella mente sempre. Ci hai dato tanto da ricor-
dare e ci hai fatto vivere momenti ed esperienze indimenticabili.

Non scordarti di noi, dei tuoi ragazzi, ai quali hai insegnato valori essen-
ziali. Sei il nostro Marco e noi non ci dimenticheremo mai di te.

Ti vogliamo veramente bene! Ti verremo a trovare per scaldarti con i 
nostri abbracci e per incasinarti la giornata, come sempre.

Grazie, i tuoi ragazzi.

Ci è stato detto di scrivere due righe riguardo il nostro diaco-
no Marco, anzi Don Marco.

Che dire caro Don Marco, ci ricordiamo quando tre anni fa 
sei arrivato qui in oratorio con il tuo fare caotico... In realtà 
abbiamo scoperto che sei un vulcano di idee e che fai di 
tutto per realizzarle, "tirando matti" tutto e tutti. Il nostro 

ruolo di baristi ci ha permesso di trascorrere tre 
divertentissimi cre, che ci hanno fatto stringere con 
te una piacevole amicizia, con ricordi che sicuramente ci accompagneranno per 
molti anni, senza dimenticare, poi l'appunatamento al sabato mattina, quando ti aspettavamo al bar per 
un caffè e una brioches appena sfornata per darti la carica all'inizio di una nuova giornata.

Conoscendoti abbiamo capito che il tuo viso esprime il tuo stato d'animo e non ce la fai proprio a nascon-
dere ogni tua preoccupazione. "Stai sereno", è quello che ci dici sempre quando siamo in agitazione; adesso 
lo diciamo noi a te per questa nuova avventura.

Con affetto e amicizia Alessio e Ornella.

Baristi e volontari
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Un grande Augurio!
Qualche giorno dopo il mio trasferimento dalla 
parrocchia di Premolo a quella di Osio Sopra rice-
vetti una telefonata di un seminarista, era ancora 
estate, ansioso di incominciare a svolgere il suo 
servizio pastorale, io era ancora stordito dal nuovo 
ambiente in cui mi trovavo e mi fece assai piacere 
avere una compagnia, anche perché, lo confesso 
senza vergogna, sono allergico alla solitudine. Così 
è iniziato nel segno della novità per ambedue e 
dell’entusiasmo la nostra collaborazione, conviven-
za, condivisione, mettetela come volete. Abbiamo 
incominciato a conoscerci sempre più, ad entrare 
in confidenza tanto da premetterci reciprocamente 
battute, rimproveri ed apprezzamenti.

Sono passati più di due anni da quel giorno, si sono fatte 
tante belle cose, don Marco è venuto in parrocchia ogni 
venerdì, sabato e domenica è rimasto a lungo durante 
l’estate per il Centro Ricreativo Estivo, i campi estivi, la 
Festa della Madonna della Scopa, dopo poco tempo a noi 
si è aggregato don Davide ad arricchire la vita del pre-
sbiterio e della parrocchia. Per qualche tempo io e don 
Davide l’abbiamo scherzato in modo fraterno ricordan-
dogli che era in formazione e doveva obbedire cecamen-
te ai nostri comandi in realtà abbiamo sempre vissuto 
come fratelli e anche se dalla nostra cucina ogni tanto 
si sentivano uscire urla non erano dei litigi, ma gioiose e 
allegre discussioni . L’aspetto più bello e importante che 

io ho vissuto con lui è stata la vita fraterna: il mangiare 
insieme, il vivere sotto lo stesso tetto, senza rinunciare 
alla libera iniziativa.

 Gli auguro semplicemente di trovare la felicità nel 
servizio alla chiesa locale in cui verrà destinato, affinché 
essa non diventi mai un peso, ma rimanga sempre una 
ricarica quotidiana, il Signore gli conceda di trovare nel 
suo ministero la gioia di vivere e il senso del suo impe-
gno nonché le soddisfazioni e le ricompense per quanto 
farà.

Don Luca G.

Tranquilli 
quello che 
stanno 
bevendo è 
camomilla!
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Perché tu sei prezioso
ai miei occhi,

sei degno di stima e io ti amo.
Non temere,

io sono con te. (Is. 43, 4.5)

don Marco Fornoni - Prete

Sabato 27 Maggio
ore 17.00 in Duomo ordinazione sacerdotale 
di Don Maco Fornoni per le mani del Nostro 
Vescovo Francesco Beschi.

Domenica 4 Giugno
ore 10.00 Accoglienza di don Marco in 
chiesa parrocchiale.

ore 10.30 breve proessione verso 'oratorio 
e celebrazione della messa presieduta da don 

Marco nell'arena dell'oratorio, in occosione 
della chiusura dell'anno catechistico. (in caso 
di pioggia la messa si celebrerà in chiesa 
parrocchiale)

ore 12.00 possibilità di pranzare presso le 
strutture della festa dell'oratorio.

ore 16.00 in auditorium Spettacolo per don 
Marco preparato da adolescenti, bambini e 
ragazzi.

Programma dei Festeggiamenti
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Radicati nel futuro, custodi dell'essenziale: con queste 
parole si è aperta l'assemblea Diocesana dell'Azione 
Cattolica di Bergamo del 12 febbraio 2017.

A questo riguardo l’impegno che l’associazione si 
è data è chiaro: aiutare la nostra chiesa diocesana 
a realizzare quel sogno di “Chiesa in uscita”, quella 
“conversione missionaria” tracciati da papa Francesco 
(cfr. Evangelii Gaudium n. 20). Un impegno tanto semplice 
da enunciare, quanto complesso da realizzare. Non ci fa 
paura la sfida: infatti la complessità e problematicità 
della realtà fanno riferimento alla molteplicità di 
situazioni e vicende concrete nelle quali si articola la 
vita della Chiesa italiana e delle nostre parrocchie.

“Avere una bella storia alle spalle non serve per camminare 
con gli occhi all’indietro – fareste uno schianto – non serve per 
guardarsi allo specchio – tanti siamo brutti, è meglio di no! – 
non serve per mettersi comodi in poltrona: questo ingrassa e 
fa male al colesterolo”. 

A lanciare il monito, condito di espressioni a braccio, è 
stato Papa Francesco, nel discorso rivolto ai centomila 
soci di Azione Cattolica riuniti in Piazza San Pietro, il 
30 aprile per festeggiare i 150 anni dell’Associazione 
più antica e gloriosa del Paese, che il Santo padre ha 
definito "...un popolo formato da uomini e donne di ogni 
età e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di 
vivere insieme l'incontro con il Signore. Fedeli laici che in ogni 
tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui 

annunciare con la propria 
vita la bellezza dell'amore 
di Dio e contribuire, con 
il proprio impegno e la 
propria competenza, alla costruzione di una 
società giusta, più fraterna e più solidale"

Il Papa ha ricordato inoltre che “fare memoria di un 
lungo itinerario di vita aiuta a rendersi consapevoli di essere 
popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando 
ognuno a crescere umanamente e nella fede, condividendo 
la misericordia con cui il Signore ci accarezza”.

Sulla spinta di queste parole di Papa Francesco e 
del tema annuale, l'Azione Cattollica osiense, anche 
quest'anno avrà il compito di allestire la Pesca di 
Beneficenza, che si terrà durante le feste della 
madonna della Scopa, nel mese di agosto.

Chiediamo per questo il vostro prezioso aiuto che 
come sempre è generoso, per la raccolta di oggetti che 
possono essere portati in oratorio.

Il ricavato sarà poi destinato al "Progetto Ancora 
Cinema" come lo scorso anno, a cui con il vostro aiuto, 
abbiamo raccolto e donato la somma di Euro 2.000,00.

Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo 
anticipatamente.

Gruppo A. C. 

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

Fare nuove tutte le cose
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Coro femminile "Nova harmonia"
Un significativo Tour a Trento e a 
Innsbruck (Austria)

Dal 23 al 25 aprile scorso il coro femminile “NOVA 
HARMONIA” di Osio Sopra ha intrapreso il suo primo 
tour di più giorni: destinazione Trento, Val Pusteria, 
Innsbruck (Austria) e Molveno.

Il giorno 23/4 ha animato la s. Messa delle ore 10,00 nel 
Duomo di Trento riscuotendo vivi apprezzamenti per 
i canti eseguiti, alcuni dei quali, di autori bergamaschi 
(Gambarini, Corbetta, Pedemonti).

Soggiornando in Val Pusteria, a Monguelfo, il 24 
aprile ha raggiunto in pellegrinaggio la cittadina 
di Innsbruck per venerare il frate bergamasco 
TOMMASO da Olera, beatificato nel 2013 e chiamato 
dagli austriaci" il fratello del Tirolo", per avervi 
trascorsi gli ultimi 12 anni della sua vita.

Dopo la visita di Innsbruck, al ritorno dal breve tour, 
una breve sosta a Molveno scoprendo, con sorpresa, 
il celebre lago prosciugato per lavori (questo avviene 
ogni 10 anni). La corale portava con se un nuovo 
quadro del beato dipinto da P. Marcantonio Pirovano 
(missionario cappuccino). Nella Kapuzinerkirche ha 
pregato sulla tomba del beato fratel Tommaso .

Emozionante è stata l’esecuzione dell’Inno al beato 
composto per la beatificazione dal bergamasco don 
Gilberto Sessantini; al termine un confratello tedesco 
del nostro Tommaso, frate Hermann, ha impartito la 
benedizione ai presenti e alla nuova effige che sarà 
collocata nell’ Infermeria Cappuccini di Bergamo.

Ha visitato pure il santuario mariano di Volders, a una 
decina di chilometri da Innsbruck, fatto costruire 

da Fra Tommaso e dal suo 
amico medico Ippolito 
Guarinoni ad onore dell’Immacolata Concezione e 
di S.Carlo Borromeo. Questo gioiellino di stile rococò, 
incorniciato da un verde paesaggio, è monumento 
nazionale d’Austria.

Le celebrazioni in onore dell’ umile questuante, 
divenuto scrittore mistico e consigliere spirituale di 
principi e vescovi, si sono concluse nella Parrocchiale 
di Osio Sopra il 26 Aprile, al ritorno del tour in Austria, 
con la celebrazione di una S. Messa presieduta da P. 
Marcantonio e sempre allietata dai canti del coro 
femminile.

Prossimi impegni del coro:

• il 13 maggio a Lodi: animazione s.Messa per il 25° 
anno di clausura della suora carmelitana di Osio 
Sopra Teresina Defendi (sr. Maria Teresa del Bambin 
Gesu') nella coincidenza storica del centenario 
dell'apparizione di Fatima.

• il 28 maggio ad Arenzano e Varazze: gita sociale 
con animazione s.Messa nel celebre santuario del 
Bam-bin Gesù di Praga ad Arenzano.

Il direttore del Coro
Marco Chigioni
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Non di solo Pane:
I sacramenti visti con gli occhi di un laico

5) L’Ordine
In occasione 
dell’ordinazione 
sacerdotale del 
nostro caro don 
Marco è più che 
lecito stravolgere 
l’ordine con cui 
abitualmente 
elenchiamo i 
sacramenti e trattare il sacramento dell’ordinazione sa-
cerdotale, saltando per il momento l’unzione dei malati.

Non inizierò questo mio articolo raccontando un 
aneddoto che riguarda don Marco, ma un’esperienza 
che ho vissuto con la mia famiglia pochi giorni fa. Il 1° 
maggio 2017 è la festa laica per antonomasia, la festa dei 
lavoratori, benché per noi cristiani sia prima di tutto la 
ricorrenza di San Giuseppe Lavoratore. Io e mia moglie 
abbiamo deciso di fare una gita ad Almenno San Salva-
tore per visitare le chiese romaniche di San Tomè, San 
Giorgio e San Nicola. Primo maggio, festa dei lavoratori 
come detto (sacerdoti inclusi), uguale chiese chiuse e gita 
finita. Per sbaglio o per la provvidenza ci siamo imbat-
tuti nel santuario della Madonna del Castello, nel centro 
storico di Almeno San Salvatore, eccezionalmente aper-
ta in occasione del pellegrinaggio mariano della parroc-
chia di Ponte San Pietro. Viste le circostanze imposte 
dal brutto tempo, ci siamo fermati per la Santa Messa 
di ringraziamento, durante la quale ha preso la parola, 
per una breve omelia, don Angelo, anziano custode e 
cappellano del santuario da 60 anni. Parlando dell’euca-
restia, don Angelo ha rimarcato il dovere del cristiano di 
non limitarsi al dono del cibo eucaristico per il corpo, la 
comunione, ma di perseguire il vero cibo dell’anima che 

risiede nel vivere appieno il Vangelo. Al termine del suo 
discorso, don Angelo si è scusato con i fedeli, consape-
vole che le sue parole potevano essere state scomode 
o poco gradite in un giorno di festa. Al contrario, nelle 
sue parole di uomo di una chiesa d’altri tempi, io ho 
trovato la forza e il vigore di una profonda vocazione 
sacerdotale, illuminata dallo Spirito Santo.

Come ci racconta il catechismo, il sacramento dell’ordi-
ne rappresenta la continuazione della missione affidata 
da Cristo ai suoi Apostoli. Apparendo loro nel cenacolo, 
Gesù sprona i suoi fratelli a non avere paura e a testimo-
niare con gioia i suoi insegnamenti a tutto il mondo, di-
cendo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io 
mando voi […]. Ricevete lo Spirito Santo […]” (Gv 20,21-22).

A distanza di più di duemila anni, il 27 maggio anche don 
Marco riceverà lo stesso mandato dal Signore e diven-
terà a tutti gli effetti annunciatore della sua Parola. Il 
mio augurio è che lo Spirito Santo che scenderà su di lui 
gli doni la capacità di essere fervido e autentico testimo-
ne di Cristo, annunciando il suo Vangelo con la sua stessa 
vita, a volte vacillando di fronte alle difficoltà, ma rima-
nendo sempre coerente alla sua missione, anche quando 
le scelte fatte, ai più, potranno sembrare incomprensibili 
e scomode. Ecco cosa è per me il sacramento dell’ordine!

Caro don Marco, il mio augurio più fraterno è che 
ogni giorno della tua vita terrena da sacerdote anche 
tu, come don Angelo, sia illuminato dall’amore e dalla 
passione di Cristo e per Cristo e non perda mai la forza e 
il coraggio di annunciare il Vangelo, anche in tempi sco-
modi e aridi come i giorni in cui stiamo vivendo. Buon 
cammino e, quando ne avrai voglia, vai a trovare don 
Angelo al Santuario della Madonna del Castello!

Paolo.
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Dei primi parroci di Osio Sopra, a partire da Antonio de Cristiani e sino a Giacomo Zambello, si han-
no poche notizie recuperabili nell’archivio parrocchiale. Alcune fonti, basate su racconti di cui non 
si ha preciso riscontro documentale, indicano che, essendo i due ultimi parroci (Taccagno e Zam-
bello) morti di peste, parte dell’archivio e dei registri  da essi maneggiati sia stata bruciata, come al 
tempo era costume fare in simili situazioni. Ciò potrebbe anche spiegare come da quel periodo in 
poi sia possibile invece avere più informazioni sui parroci che da allora hanno retto la parrocchia, 
alcuni dei quali, pur svolgendo la loro missione in una piccola comunità come Osio Sopra, sono stati 
riconosciuti per la loro opere e la loro cultura anche al di fuori dei confini provinciali.

Antonio Clivati (1634 - 1656)
Nato a Bergamo nel 1587, dopo aver frequentato gli studi presso il Seminario di Bergamo viene 
ordinato sacerdote nel 1612. Il suo primo manoscritto si trova nel registro dei battesimi della nostra 
parrocchia ed è datato 5 luglio 1635. Persona di vasta cultura ed autore di numerose opere di let-
teratura, Antonio Clivati è menzionato da Donato Calvi nel suo libro“ Scena letteraria degli Scrittori 
Bergamaschi” (edito nel 1664) dove è descritto come “...degno d’esser lodato da ogni più celebre 
penna, che sortì ingegno elevatissimo, facondia eloquentissima, che fiorì qual giglio  fra i minuti 
fiori nell’istorica, poetica, e belle lettere, che resse con decoro e gloria il Seminario di Bergamo, 
e indi la Parochiale d’Osio superiore; che vantò felicissima memoria recitando gl’intieri poemi del 
Tasso, Ariosto, Marini, e altri; che servì il Conte Francesco Brembati in qualità di Legato all’infanta 
Margherita riportandone lodi, e che delle virtudi sempre fervido amante mostrossi e che lasciò 
molte opere stampate...”. 
Di lui parla anche Bortolo Belotti nel suo libro “Storia di Bergamo e dei Bergamaschi”. Probabil-
mente troppo distratto dai suoi impegni letterari, egli non dedica tempo sufficiente ai suoi doveri 
amministrativi di parroco. Infatti, secondo un’accurata ricerca di Felice Pinotti, presso l’Archivio 
della Curia Arcivescovile di Milano si trova contro di lui una denuncia formulata in data 18 set-
tembre 1653 da un Nobile di Bergamo, un certo Girolamo Pezzoli, che era solito trascorrere il suo 
tempo di villeggiatura a Osio Sopra; costui lamenta che il Parroco trascura la tenuta dei registri e, 
non compilandone gli atti eseguiti, potrebbe causare disordini. Antonio Clivati, probabilmente per 
motivi di salute, rinuncia al mandato di Parroco il 14 ottobre 1657. Egli muore ad Osio Sopra il 15 
Dicembre 1661 all’età di 74 anni e viene tumulato nella vecchia chiesa parrocchiale, come è cer-
tificato nell’atto di morte redatto dal parroco di Mariano.

Agostino Clivati (1657 - 1716)
Da un Clivati all’altro. A don Antonio succede il nipote Agostino Clivati, figlio di suo fratello Ge-
rolamo, notaio e cittadino di Bergamo, appartenente ad una famiglia agiata oriunda di Almenno. 
Nella storia dei parroci di Osio Sopra risulta essere quello che più a lungo è rimasto nella nostra 
comunità (quasi 59 anni).. E’ ordinato sacerdote da Lazaro Carafino, vescovo di Como, con dispen-
sa apostolica per difetto di età e con lettere dimissorie (di autorizzazioni), il 23 dicembre 1656. 
Da subito è probabilmente assegnato come aiuto allo zio per la parrocchia di Osio Sopra prima di 
succedergli direttamente nella carica. Molte notizie su don Agostino Clivati sono derivate dai diari 
della già citata Angiola Abati, supportate anche da quanto documentato dal fratello don Isaia. Ella 
lo descrive come “uomo di valore sia come sacerdote che come letterato, membro dell’Accademia 
degli Eccitati fondata a Bergamo nel 1642 (Ndr: tuttora esistente sotto la denominazione di Accade-
mia Scienze Lettere Arti di Bergamo)...”. Nel periodo della sua reggenza della parrocchia, il nostro 
paese è sottoposto a durissime prove: le soldatesche di ventura con furiose scorrerie compiono 
regolari saccheggi  di prodotti nei campi e nelle case; prima una pestilenza e poi l’afta fanno strage 
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OSIO SOPRA
e i suoi PARROCI
Seconda Parte

Frontespizio del libro in cui 
sono citate le opere di don 
Antonio Clivati.
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di bestiame; periodiche siccità e grandinate distruggono le seminagioni. Secondo la ricostruzione 
della stessa Angiola “...fu per iscongiurare gl’inauditi flagelli che portavano con tanta insistenza la 
desolazione e la fame che si istituirono in quel tempo (1704) la festa di S. Lucia e quella tutt’ora 
in vigore di S. Giulio...”. In mancanza di altra documentazione al proposito, si può anche ipotizzare 
che proprio in quel periodo e in occasione della promulgazione di dette feste sia stata eretta la 
cappella di S. Lucia che, oggetto di vari restauri e modifiche strutturali, ancor oggi è situata presso 
il rondò tra le vie Circonvallazione nord, via Montessori, Via Donizetti, viale Emilia per Dalmine e via 
Osio verso Mariano.
Nonostante i lutti e la miseria non si fermano le opere benefiche. In particolare, dato che il vecchio 
campanile del Santuario della Madonna della Scopa presenta gravi criticità con pericolo imminente 
di crollo, avviene un concorso di lasciti di nobili per poter  dar corso ad una nuova edificazione. I 
lavori del nuovo campanile, affidati al capomastro Giacomo Micheli di Albegno, iniziano il 20 feb-
braio 1702 e sono ultimati lo stesso anno prima del 15 agosto, in tempo per la Festa dell’Assunta. 
Sulla torre campanaria sono posate inizialmente due campane. A coprire i costi concorrono anche 
i capifamiglia di Osio Sopra (58 a quel tempo), avendo gli stessi approvato l’opera con votazione 
nell’Assemblea plenaria del 5 febbraio. 
Tra i primi benefattori per tale opera compare anche il parroco don Agostino. Egli inoltre, prima di 
morire, redige un testamento in cui risulta scritto “...in data 1° Luglio 1714, lego alla Fabbriceria 
di Osio Sopra della chiesa parrocchiale la somma di £ 2879 in moneta corrente, coll’obbligo di 
erogare il reddito annualmente ed in perpetuo alle quattro zitelle nubende (Ndr: che intendono 
sposarsi) più povere ed oneste del paese”. Il lascito, al di là di essere “particolare”, è di notevole 
consistenza se si tiene conto che l’intero costo della costruzione del campanile del Santuario risul-
ta essere stato pari a lire 1430. Don Agostino Clivati muore ad Osio Sopra il 28.01.1716 all’età di 
ottantaquattro anni.

Andrea Strazza (1716 - 1766)
Nato a Villa d’Adda il 18 gennaio 1689, figlio di Defendente persona agiata e potente del luogo, 
dopo aver frequentato gli studi a Milano è ordinato sacerdote nel 1715. Probabilmente la sua prima 
parrocchia è proprio Osio Sopra, dove nei libri dei battezzati compare come vice parroco alla fine 
del 1715. L’anno successivo, dopo due mesi dalla morte di Agostino Clivati, gli viene assegnato 
il beneficio di parroco. Di lui rimane la nomea di grande esorcista. A don Strazza si deve la co-
struzione del campanile della nostra chiesa, realizzato in 16 anni (1749 – 1765). Da notare che il 
campanile è stato costruito accanto alla vecchia chiesa e non a corredo dell’attuale.
Al buon esito dell’iniziativa contribuiscono, oltre la generosità dei parrocchiani (la popolazione al 
tempo era meno di 700 anime), anche le numerose offerte apportate dalle folle che vengono a Osio 
Sopra a chiedere “la taumaturgica (miracolosa) benedizione del buono e semplice sacerdote che 
reggeva la parrocchia”. Don Andrea, come detto di famiglia facoltosa, è anche nominato per la sua 
generosità nel registro dei benefattori della parrocchia in quanto, venduto un terreno di sua pro-
prietà, con atto notarile pone l’obbligo ai compratori, e ai successori proprietari: “...di corrispondere 
in perpetuo al parroco pro tempore di Osio Sopra il complessivo annuo canone di £ 131, moneta 
corrente, da erogarsi a sollievo dei poveri infermi di Osio Sopra ed indigenti” (Archivio Congrega-
zione della Carità). C’è pure un particolare curioso che riguarda questo parroco: a lui è attribuita 
la diffusione della coltivazione del gelso nel nostro paese, fatto di notevole importanza economica 
per il territorio. Don Strazza muore ad Osio Sopra il 30 gennaio 1766 e viene sepolto nella vecchia 
chiesa parrocchiale.

Anton Tommaso Volpi (1766 - 1797)
Nasce a Somasca il 1 marzo 1721. Compie gli studi presso il Seminario Vescovile di Milano dove 
entra nel 1736 ed è ordinato Sacerdote dal Cardinale Giuseppe Pozzobonelli il 13 marzo 1745. 
Diventa Parroco di Osio Sopra in data 12.06.1766. In Osio Sopra per sua iniziativa nel 1772 è 
edificata l’attuale casa Parrocchiale; dal 1774 al 1777 è invece eretta la nuova chiesa che va a 
sostituire una precedente più piccola, dedicata anch’essa a San Zenone e già affiancata dall’impo-
nente campanile fatto realizzare da don Andrea Strazza. Per questa opera si affida ai Fratelli Galliari 
di Treviglio e per gli affreschi e i dipinti sono chiamati i migliori artisti del momento: Carlo Maria 
Giudici, Francesco Corneliani, De Giorgi. Nei suoi registri don Volpi scrive con un certo orgoglio: 
“è stata compita in tre anni!”. Solo che i debiti da lui lasciati dureranno a lungo, tant’è vero che 

La cappella di S. Lucia 
(forse) risalente al 1704

Il campanile del Santuario 
fatto erigere da don Agostino 
Clivati (1702)
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trent’anni dopo il suo successore (don Camozzi) per scontarli sarà costretto anche a ricorrere agli 
introiti di una fornace amministrata al tempo dalla parrocchia. La consacrazione della chiesa (che è 
ancora l’attuale) avviene il 15 giugno 1777 da parte del Cardinale di Milano Giuseppe Pozzobonelli. 
Nella nuova Parrocchiale viene mantenuto e restaurato l’altare maggiore della precedente chiesa, 
già consacrato nel 1523 da San Carlo Borromeo. Non appartiene 
tuttavia all’altare originale l’attuale tribuna per l’esposizione del SS. 
Sacramento realizzata solo nel 1945.
Nel 1782 acquista dai Fratelli Serassi il primo organo che verrà  poi 
sostituito nel 1866 con l’attuale. Personaggio di indubbie qualità 
culturali, don Volpi è autore di numerose pubblicazioni di carattere 
teologico e storico, tra le quali spiccano: “Della devozione al Sacro 
Cuore di Gesù”, “Vita del Beato Gregorio Barbarigo” e la nota trat-
tazione “Della vera idea del Giansenismo”. I suoi libri, per i concetti 
che ivi sono esposti, procurano a don Volpi non pochi grattacapi da 
parte delle autorità religiose. Per la sua notorietà, di lui hanno scritto 
i massimi esponenti della Storia bergamasca.
Da parroco della nostra comunità lascia documenti importanti per 
la storia di Osio Sopra, quali sono gli “Stati d’anime” degli anni da 
1767 al 1783; essi risultano essere veri censimenti della popolazione e analisi del tessuto urbano 
del paese. Per esempio, il censimento del 1783 registra la popolazione di Osio (per un totale di 691 
abitanti) distinta tra borghi del centro e “cassine” (cascine); tra queste ultime figurano toponimi 
quali: Rapalupo, del Gatto, Pinosa, Capra, Brembo, Pascolo, Pascoletto, Majera, Miranghetto, Cas-
sinetto nuovo, Cassinetto della Selva, Fornace. Don Volpi, considerato uno dei parroci più onosciuti 
della nostra comunità, muore ad Osio Sopra il 19 giugno 1797 all’età di 69 anni. Il suo corpo viene 
sepolto nella nuova Chiesa. E’il primo e unico Parroco ad avere sepoltura in questa luogo.

Luigi Camozzi (1797 - 1846)
Figlio di Giovanni Battista e di Marianna Volpi (sorella di don Anton Tommaso Volpi), nasce a Villa 
d’Almè nel 1770. Viene consacrato Sacerdote dal Vescovo Gian Paolo Dolfin nella cattedrale di 
Bergamo il 25 maggio 1793. E’ il primo parroco di Osio Sopra a dipendere dalla Diocesi di Berga-
mo dato che fino a quel periodo la nostra parrocchia è stata sotto la giurisdizione della Diocesi di 
Milano.
Egli trascorre tutta la sua vita sacerdotale nella nostra comunità. Il suo primo incarico  infatti è 
quello di coadiutore proprio ad Osio Sopra a sostegno dello zio Don Volpi. In seguito alla morte 
dello zio gli viene conferito il beneficio di parroco il 26 settembre 1797. Personaggio di spicco del 
movimento politico culturale del periodo, per le sue indubbie capacità viene nominato dalle autorità 
civili Delegato per il Culto del Dipartimento del Serio. Proprio per questa sua funzione egli, secondo 
quanto scrive don Isaia Abati, presenta alle autorità tutorie (si è al tempo della Repubblica Cisalpina 
fondata da Napoleone) una relazione in cui risulta che in tutta la circoscrizione di sua competenza 
il Santuario della Madonna della Scopa è secondo ma quasi pari a quello della Madonna dei Campi 
di Stezzano per legati, con la differenza di sole 65 messe annue (344 contro 369). La famiglia di 
don Luigi, assai benestante, acquista a quel tempo la Villa denominata Camozzi Andreani dove egli 
insedia un centro culturale di indubbio valore; influenzato probabilmente dallo zio Antonio Volpi 
crea nella villa una biblioteca molto fornita soprattutto, ma non solo, di testi che si ispirano al movi-
mento giansenista. Tale biblioteca per suo testamento dell’8 luglio 1844, giacente presso l’archivio 
parrocchiale, è lasciata in eredità al nipote Gioele Camozzi, con la clausola che sia permessa la 
frequentazione ai sacerdoti della Vicaria di Verdello. Cerca anche di aprire ad Osio Sopra una Acca-
demia per l’insegnamento dalla Grammatica Latina fino alla Retorica; in tal senso è l’avviso a tutti 
i capifamiglia del paese inviato nel 1801. Riconosciuto anche fuori dei confini provinciali, don Luigi 
è spesso chiamato dal vescovo di Pavia, mons. Luigi Tosi, a stendere le sue Lettere Pastorali. Come 
si arguisce dalle numerose citazioni che don Isaia Abati fa di don Camozzi in vari punti suo libro, 
egli è stato probabilmente il primo a scrivere una storia di Osio Sopra; a conferma sta anche una 
nota inviata a Giovanni Maironi da Ponte (autore del Dizionario odeporico, in cui sono descritte abi-
tudini, storia, geografia ed economia di tutti i paesi della bergamasca) su Osio Sopra che al tempo 
contava 750 anime. Gli scritti storici originali di don Luigi purtroppo sono andati in gran parte persi 
unitamente alla sua rinomata biblioteca.

L’attuale chiesa parrocchiale 
fatta erigere da don Volpi 

Don Anton Tommaso Volpi 
parroco dal 1766 al 1797

Don Luigi Camozzi parroco 
dal 1797 al 1846
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Al di là dell’intensa attività culturale, c’è da rilevare pure che questo illustre parroco si trova a 
reggere la parrocchia di Osio Sopra nei difficili momenti dell’insediamento nel Nord Italia del po-
tere Napoleonico. Essendo imposto da tale regime che per le sepolture dei defunti, fino al tempo 
fatte sempre nelle adiacenze delle chiese o all’interno delle stesse, si debbano costruire cimiteri 
appositi distanti dall’abitato, don Camozzi per dar corso all’ordinanza entra in forte controversia 
con l’Amministrazione locale. Il nodo del contendere è il luogo scelto dove è posizionata la vecchia 
chiesa di San Pietro. Il parroco la vuol demolire per far posto al cimitero ottenendo l’opposizione 
delle autorità di Osio, dato che il portico della chiesa è il posto deputato per le sedute del Consiglio 
Comunale. Alla fine la spunta don Camozzi: la chiesa viene demolita per la realizzazione nuovo 
camposanto (1810). Don Luigi muore ad Osio Sopra il 29 maggio 1846 all’età di 76 anni ed è 
sepolto nel cimitero locale. Successivamente la sua salma viene deposta nella cappella di famiglia 
sempre all’interno del cimitero stesso.

Luigi Testa (1846 - 1880)
Nasce a Villa D’Adda il 5 gennaio 1808. Frequenta gli studi nel Seminario Vescovile di Bergamo e 
viene ordinato sacerdote dal vescovo Monsignor Carlo Gritti Morlacchi nella Cattedrale della città il 
14 marzo 1835. In data 28 settembre 1946, gli è affidato il beneficio della parrocchia di Osio Sopra. 
Don Isaia Abati nel suo libro, mutuando il titolo di una commedia di Carlo Goldoni, lo chiama “Bur-
bero benefico”, perchè: “...sotto una scorza tutta grinze nascondeva un’anima piena di signorile e 
sacerdotale nobiltà...”.
Del suo operato, don Isaia evidenzia in particolare due ambiti: le insigni opere con cui arricchì la 
nostra chiesa e le azioni benefiche “in perpetuo” tese al sollievo degli infermi e dei diseredati del 
paese. Sul primo versante rileva in primo luogo la dotazione di un concerto di 8 campane (avvenuta 
in due fasi: sei nel 1856 e due nel 1869), fuse presso la ditta Felice Bizzocchero di Varese, dopo 
che “...il glorioso campanile di Osio Sopra invocò invano per un secolo coi deboli lamenti di tre 
povere campanuzze la corona che meritava”. Per la progettazione di tale opera, ricorda sempre 
don Volpi, il parroco è oggetto di denuncia al Vescovo di Bergamo da parte di alcune persone della 
Deputazione comunale, contrarie all’opera, per aver raccolto, secondo il loro modo di vedere, “...
firme per ottenere la fusione di un nuovo concerto di campane, convocando il popolo in casa 
propria e in quella del sacrista”. La Curia, dopo aver assunto le dovute informazioni, discolpa del 
tutto il parroco. Sempre legate al nome del parroco Testa risultano altre opere per l’abbellimento 
della chiesa. Così le evidenzia don Volpi: “...il rifacimento del sagrato da cui la chiesa si spicca 
così elegante sull’ampia gradinata che incornicia le basi della facciata; la fattura del nuovo orga-
no colla Ditta Serassi il 18 dicembre 1866 (ndr: esso è ancora l’attuale) in sostituzione di quello 
vecchio pure della Ditta Serassi; la dipintura della chiesa a nuovi affreschi eseguiti nel 1875 dallo 

squisito pennello del pittore Galizzi di Bergamo...; la decorazione totale a 
finto marmo e a stucchi e il pavimento del presbiterio...”. Sul versante della 
beneficenza don Luigi, essendo anche di famiglia facoltosa, non lesina del 
proprio per aiutare i più deboli. L’opera più significativa rimane “l’Ospedale 
per anziani”, conosciuto a Osio Sopra col nomignolo de “i Vecchioni”.
Per procedere a questo, egli Il 7 settembre 1862 acquista una casa coloni-
ca; nel suo testamento olografo del 10 marzo 1880, la destina in tal modo: 
“...Derogando quanto ho detto sopra riguardo al mio nipote Alessandro Za-
noni, gli tolgo la casa che ho acquistato dalla signora Accini per lasciarla ai 
poveri del Comune insieme a tutto il mobile che vi si trova, ed ai due pezzi 
di Campagna che ho acquistato dal Comune e da me dissodati. La scelta 
però dei poveri deve essere fatta dal Parroco che sarà pro-tempore, e si 

avrà riguardo ai meriti, all’età , ai mezzi, non ai capricci...”. Tale edificio adibito casa di ricovero per 
anziani è gestito in seguito dalla Fabbriceria parrocchiale fino al 1908, divenendo successivamente 
anche Asilo infantile. Di detta costruzione, posta sul retro delle attuali scuole, rimane solo l’arco 
d’ingresso che porta ancora incisa la scritta “Legato don L. Testa”. Don luigi muore ad Osio Sopra 
il 24 marzo 1880 all’età di 72 anni, dopo 34 anni di apostolato nella nostra parrocchia. Il suo corpo 
viene sepolto nel cimitero di Osio Sopra. (continua)
 

Vincenzo Forlani

Villa Camozzi – Andreani 
già sede di un’importante 
biblioteca

Don Luigi Testa parroco dal 
1846 al 1880

Foto storica degli ambienti 
(asilo infantile) in cui era 
collocato il ricovero dei 
“Vecchioni”
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Lettera del Papa ai giovani
Carissimi giovani,

sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si cele-
brerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste 
voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. 
Proprio oggi viene presentato il Documento Prepa-
ratorio, che affido anche a voi come “bussola” lungo 
questo cammino.

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abra-
mo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla 
casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò». Queste 
parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole 
di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso 
un futuro non conosciuto ma portatore di sicure 
realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accom-
pagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona 
nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva 
dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal mon-
do. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché 
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual 
è per noi oggi questa terra nuova, se non una società 
più giusta e fraterna che voi desiderate profonda-
mente e che volete costruire fino alle periferie del 
mondo?

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un si-
gnificato diverso. Quello della prevaricazione, dell’in-
giustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti 
al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro 
paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di 
Israele schiavo dell’oppressione del Faraone.

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un 
giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove 
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete». Anche a voi Gesù 
rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di 
lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguar-
do? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’im-
pulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, seb-
bene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare 
nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel 

vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà pos-
sibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompa-
gnamento di guide esperte, saprete intraprendere un 
itinerario di discernimento per scoprire il progetto di 
Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino 
è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di 
misericordia tende la sua mano per rialzarvi.

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale 
della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si posso-
no cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso 
«Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non 
sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura 
dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indiffe-
renza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! 
Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’i-
nesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia 
ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché 
io sono con te per proteggerti».

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a 
voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra 
generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito 
che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quan-
do la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il 
Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. 
Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle 
comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto 
raccomandava agli abati di consultare anche i gio-
vani prima di ogni scelta importante, perché «spesso 
è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione 
migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, 
io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor 
più «collaboratori della vostra gioia». Vi affido a Maria di 
Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il 
Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e 
vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso.

Con paterno affetto,
Papa Francesco
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13 Maggio 2017
25° di Sr. Maria Teresa
"Suonate  campane, suonate a distesa. Ringraziamo 
il Signore per il 25° di Sr Maria Teresa"

Presso il Monastero S. Giuseppe delle Carmelitane 
scalze di Lodi una figlia del Carmelo, Suor Maria 
Teresa di Gesù Bambino del Santo Volto, al secolo 
Teresina Defendi, Sabato 13 Maggio 2017, davanti alla 
Chiesa, alla presenza di Mons Gabriele Bernardelli, il 
Cancelliere della Curia Vescovile, del Vicario Gene-
rale, del Cappellano e Confessore delle monache, 
del Fratello sacerdote ed insieme a tanti altri preti 
della diocesi lodigiana, alla presenza di don Luca 
Guerinoni, parroco della parrocchia di Osio Sopra, 
dopo 25 anni di Professione religiosa, ha rinnovato 
la sua consacrazione. 

Insieme ai tanti sacerdoti, c'erano i genitori della 
Suora, i famigliari, i parenti, i "custodi di via Pascoli", 
i coscritti, e tanti amici provenienti dal suo paese 
natio e da molte altre parrocchie della diocesi di 
Bergamo, di Milano, di Brescia. A tutti, senza dimen-
ticare chi, sacerdote parente o amico, era assente 
perchè già nato al cielo o impossibilitato alla parte-
cipazione quel giorno, Suor Maria Teresa vuole far 
giungere queste righe di profonda gratitudine e di 
intenso ricordo nella preghiera.

Carissimi tutti,

vengo a dirvi 
grazie per la vostra 
partecipazione 
così numerosa 
e sentita alla celebrazione del XXV anniversario della 
mia Professione Religiosa.

Sono stata contenta di incontrarvi e di celebrare con voi 
l’Eucaristia di ringraziamento.

Grazie anche per i vostri doni, per la pregiata icona 
donata dal Parroco a nome di tutti, per le vostre offerte 
generose, per la presenza del Coro del Maestro Chigioni, 
per la presenza dei vicini di via Pascoli, dei coscritti, degli 
ex colleghi di scuola, di molti parenti e amici, per la vostra 
preghiera e per la testimonianza della vostra fede che mi 
ha fatto tanto bene.

Ho chiesto a Gesù, mio Sposo, di ricompensarvi di tutto e 
di benedire tutte le famiglie, in particolar modo quelle del 
mio amato Paese.

Non mi stancherò di ricordarvi al Signore ogni giorno e vi 
auguro di procedere sempre con fede viva verso il Cielo!

suor Maria Teresa di Gesù Bambino
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Pellegrinaggio a Fatima
Dal 21 al 24 aprile si è svolto il pellegrinaggio a Fati-
ma in Portogallo, nei luoghi in cui 100 anni fa, Maria 
apparve a tre pastorelli, rendendoli custodi di un 
messaggio che li accompagnò nella loro vita. Sono 
stati 4 giorni caratterizzati da un clima di preghie-
ra e raccoglimento, come quelli che ha vissuto Papa 
Francesco nel viaggio apostolico che ha compiuto 
in occasio dell'anniversario dell'apparizione, il 13 
maggio scorso. 

“Ci siamo radunati qui per ringraziare delle innumerevoli 
benedizioni che il Cielo ha concesso lungo questi cento 
anni, passati sotto quel manto di Luce della Madonna”. 
Il Papa si rivolge alle decine di migliaia di pellegrini 
durante l’omelia della Messa che celebra sul sagrato 
del Santuario mariano. Qui, proprio cento anni fa, 
“quel manto di luce” ha avvolto i tre pastorelli, perché 
- dice papa Francesco - “Fatima è soprattutto questo 
manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro 
luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione 
della Vergine”. Una Madre a cui possiamo “aggrapparci” 
perché così “viviamo della speranza che poggia su Gesù”. 
Una speranza di cui “il Portogallo è ricco, ma che ha 
esteso sopra i quattro angoli della Terra”. E “come esempi 
abbiamo davanti agli occhi san Francesco Marta e santa 
Giacinta Marto, che la Vergine Maria ha introdotto nel 
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mare immenso della Luce di Dio portandoli ad adorarlo. 
Da ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e 
le sofferenze” che dopo quelle apparizioni non sono 
mancate ai due fratellini, così come la loro cugi-
na Lucia, che diventerà suora e vivrà fino al 2005, 
restando custode del messaggio affidatogli dalla 
Vergine. “La presenza divina di-
venne costante nella loro vita - ha 
sottolineato Papa Francesco 
nell'omelia -, come chiaramente si 
manifesta nell'insistente preghie-
ra per i peccatori e nel desiderio 
permanente di restare presso “Gesù 
Nascosto” nel Tabernacolo”.
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Partecipare alle rappresentazioni e spiegare ai bambini Gesù, 
l'amicizia e la Pasqua è stata una bellissima esperienza. Vedere 
l'attenzione e la gioia dei bambini nell'ascoltare 
i racconti è stato non solo sorprendente, ma 
anche istruttivo vedere come loro accolgono con 
semplicità ciò che per noi è complicato. Grazie per 
questa opportunità.

Nonna Marco 
Lucchini

Il partecipare in questi anni 
alle drammatizzazioni del giovedì nel periodo 

di avvento e quaresima ci ha dato modo di conoscere persone 
nuove, scambi di idee nel preparare le varie scene e anche fare 
amicizia. Ma la cosa più grande è proprio stata quella che in questi 
momenti si applica la forza di mettersi in gioco soprattutto davanti 
ai nostri bambini perchè le emozioni e le sensazioni che si provano 
sono tante. Grazie ancora di tutto.

Veronica e Luca

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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COSA TI E’ PIACIUTO?
Mi e’ piaciuto accarezzare il cane

Mi e’ piaciuto vedere lo spettacolo 
della sabbia perche’ il signore  

gentile ci ha fatto uno spettacolo 
apposta perche’ eravamo arrivati 

alla fine dell’altro

Mi e’ piaciuto quel gioco dove 
c’era una palla he doveva arrivare 
a un’altra palla

Mi e’ piaciuto attraversare il ponte rosso dell’amore: mi 
faceva felice

Mi e’ piaciuto quando abbiamo fatto i balli in cerchio

Mi e’ piaciuto quando abbiamo fatto  scherma e ho colpito 
la pancia del mio avversario

Mi e’ piaciuta la corsa ad ostacoli

Mi e’ piaciuto fare esperimenti con le biglie che andavano 
sul percorso

Andare sui gonfiabili

Spegnere il fuoco

Fare il giro sull’ambulanza

Quando abbiamo fatto il pane

Fare un pic nic all’aperto

Lo spettacolo della natura 
del papa’del cielo

Quando ci siamo travestiti dei 
personaggi della bella e la bestia

Quando abbiamo fatto prove di stampa con gli alpini

Lo spettacolo dove c’era un personaggio un po’ pazzo che 
però era un angelo che ci faceva cambiare le stanze che 
avevano un colore diverso, tipo le cose rosse tutte nella 
stessa stanza

COSA E’ LILLIPUT
Lilliput e’ un posto bello 
dove ci sono tante 
cose divertenti. C’era 
la piscina con le palline 
di mais, tipo chicci. Si 
potevani fare sport: 
calcio, gonfiabili, la torre di bambini, le ballerine. E poi 
a lilli put si pòuo’ stare con gli amici e mangiare all’aperto. 
Vorrei tornarci per vedere lo spettacolo con la sabbia.

COME E’ STATA L’ESPERIENZA DI LILLIPUT?
Bella perche’ abbiamo conosciuto 
persone nuove

Interessante perche’ abbiamo visto 
un ragazzo che disegnava sulla 

sabbia

Divertente perche’ abbiamo giocato 
e ci siamo tuffati nella piscina con 
il mais, siamo andati nello spazio dei 
trucchi e ci siamo truccati la faccia da 
george o da gatto.

Faticosa perche’ abbiamo fatto gli allenamneti di atletica, 
corsa con ostacoli, salto in lungo sul tappeto, capriole

Di gruppo perche’ abbiamo giocato a calcio, indossato la 
divisa per scegliere la nostra squadra e fare goal

Abbiamo fatto finta di essere in una grande piscina e 
giocato a palla nuoto con in testa una vera cuffia

LA COSA DI LILLIPUT CHE TI HA DIVERTITO?
Quando il cane cercava il suo gioco in una valigia

Mi ha fatto ridere il girasole perche’ aveva gli occhiali

Quando l’angelo e’ 
caduto dalla bici

C’E’ STATO UN 
MOMENTO NEL 
QUALE VI SIETE 
EMOZIONATI?
Quando il gabbiano 
stava per morire 
nell’acqua sporca. Era diventato tutto nero, anche le piume. 
Poi le mani di una bambina, le mani dell’amore lo hanno 
salvato e noi ci siamo emozionati ed eravamo felici.

Risposte bambini sull’esperienza di Lilliput
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Dal Consiglio Pastorale
Durante l'ultimo consiglio pastorale, è stata fatta 
una verifica delle iniziative del tempo Quaresimale 
e Pasquale: in oratorio alla preghiera del matti-
no con colazione i ragazzi sono stati costanti nel 
partecipare e, tenuto un ottimo comportamento, 
la frequenza sia per le elementari che per le medie 
rimane bassa. Al venerdì sera la partecipazione alle 
Statio Quaresimali è stata numerosa e i sacerdoti 
hanno con le prediche aiutato bene a comprendere 
il senso della fatica dell'essere in servizio al pros-
simo; i foglietti delle preghiere recitate durante 
il cammino processionale sono stati di grande 
supporto. La Via Crucis sul viale del Santuario ha 
completato con devozione il cammino Quaresima-
le.La cerimonia del Sabato Santo resta il momento 
centrale del Triduo. Nel complesso, momenti e 
tempi giusti in preparazione di opere di penitenza, 
rinuncia, digiuno e carità.

Per il mese di Maggio sono stati pensati a dei mo-
menti di preghiera: da mercoledì 3 maggio e per al-
tri tre mercoledì celebrazione del Santo Rosario sul 
viale del Santuario e Messa finale con la presenza di 
un sacerdote a predicare sul tema del sacerdozio in 
preparazione alla ordinazione di Don Marco; nelle 
sere di venerdì 5, 12, 19, si celebrerà la Messa nelle 
cappellette dei quartieri cominciando dalla chieset-
ta di Santa Lucia. Martedì 23 maggio pellegrinaggio 
al Santuario della Cornabusa; mentre presso il 
nostro Santuario della Madonna della Scopa, ci sarà 
la chiusura dell'Anno Pastorale Vicariale il giorno 
mercoledì 31 Maggio.

Per quanto riguarda l'ordinazione sacerdotale di 
don Marco Fornoni:  sabato 27 Maggio in Duomo ce-
rimonia di ordinazione; una nostra rappresentanza 
parrocchiale sarà presente contando di disporre 
un servizio con pulman; mentre per domenica 4 
giugno accoglienza di Don Marco in parrocchia 
per la sua prima S. Messa in Osio Sopra che verrà 
celebrata nell'anfiteatro dell'oratorio animata dai 
ragazzi della catechesi e la comunità tutta, per que-
sto momento di vicinanza al novello sacerdote è 
stato proposto di consegnare un ricordo comunita-
rio; a seguire pranzo aperto nell'ambito della festa 
dell'Oratorio, a chiusura spettacolo in auditurium 
alle ore 16.00.

Per le feste della Madonna della Scopa, l'inizio sarà 
sabato 5 agosto S. Messa al Santuario e processione 
verso la parrocchiale; concludendo poi domenica 20 
agosto processione verso il Santuario e S. Messa.<-
martedì 15 agosto alle 18,30 S. Messa presieduta da 
Presbitero da confermare a seguire processione e 
benedizione sul sagrato. Domenica 20 Agosto l'UNI-
TALSI celebra la Festa dell'Ammalato.

Gli altri appuntamenti estivi che riguarda la nostra 
comunità sono la festa  dell'0ratorio e della Scuola 
Materna si terrà dal  25 Maggio al 5 Giugno; il C.R.E. 
(centro ricreativi estivo) funzionerà dal 19 giugno al 
14 luglio; il 17 luglio inizio campo estivo per la scuola 
media; mentre dal 24 luglio inizio campo estivo per 
adolescenti.

La prossima convocazione, è in calendario per ve-
nerdì 9 Giugno c.a.



Alcuni momenti 
della giornata, 

vissuti in 
seminario.

Alcuni dei nostri chierichetti 
con il tabernacolo costruito 

per il concorso
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Vita di...

Il giorno 25 aprile 2017 noi chierichetti di Osio Sopra siamo 
stati invitati da don Marco a partecipare alla “Festa degli amici 
di Clackson” che si è tenuta presso il Seminario, in Città Alta.
La festa di “Clackson” è un appuntamento molto importante 
per noi chierichetti: pensate che quest’anno erano presenti quasi 

mille bambini da tutte le parrocchie della bergamasca. Per chi non lo 
sapesse, “Clackson” è il giornalino con fumetti sulla bibbia, giochi e indovinelli che ogni mese la diocesi di 
Bergamo e i nostri Don regalano a noi chierichetti. Durante la festa di “Clackson” vengono fatte anche le 
premiazioni dei vari concorsi che sono proposti ogni anno dalla Diocesi di Bergamo.
Per il concorso della festa di quest’anno, a ogni gruppo chierichetti delle parrocchie presenti è stato 
chiesto di realizzare un tabernacolo. Nelle settimane di quaresima, aiutati da don Marco e dalle mamme 
Chiara e Giusy, noi chierichetti ci siamo incontrati il sabato pomeriggio e abbiamo realizzato 
un tabernacolo a forma di casa, ricoperto di stoffa bianca e stupende pietre preziose che 
formavano i simboli della spiga e del grappolo d’uva.
Oltre al concorso, la giornata, come tutte le feste, è stata un’occasione di gioco e di tanto 
divertimento. Appena arrivati, dopo l’accoglienza e alcuni giochi, i ragazzi delle medie del 
Seminario hanno rappresentato per noi uno spettacolo sul tema delle vocazioni dal titolo 
“Vivere come in una gara di Formula Uno e non restare fermi ai box!”. Dopo lo spettacolo ci 
ha raggiunti il Vescovo Francesco che ha celebrato la messa con tutti noi.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo e un momento di gioco con i nostri amici, è stato il momento 
delle premiazioni in auditorium: purtroppo, il nostro tabernacolo, anche se per noi era il più 
bello, non ha vinto. Pazienza! In compenso, ci siamo classificati ai primi posti nel concorso 
annuale di “Clackson” che compiliamo ogni mese grazie all’aiuto di don Marco.
Dopo una giornata molto divertente e piena di attività siamo tornati a Osio Sopra, tanto 
stanchi quanto soddisfatti. Un grazie speciale a don Marco che anche quest’anno ci ha fatto 
vivere questa bella esperienza e alle mamme e ai papà che ci hanno accompagnato con la 
loro auto in Città Alta.

Gabriele



Il titolo del Cre-Grest 2017
“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era 
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso 
e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse...”: 
sono queste le prime parole della Bibbia.
Due versetti in cui trovano spazio la parola e 
l’azione di Dio, componenti essenziali della Creazione 
e capaci di indicare il ritmo che sta all’origine di 
tutto: dire e fare!
Dio dice e il Creato si fa: la luce è separata dalle 
tenebre, il cielo dalla terra così come la terra dalle 
acque. Per non parlare delle due fonti di luce, della 
vegetazione, degli animali e infine anche dell’uomo: 
Dio dice e il Creato si fa!
Ma non finisce qui: dopo aver visto che “quanto 
aveva fatto, era cosa molto buona”, la Parola si 
trasforma in benedizione e consacrazione per la 
Sua opera: “Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni 
lavoro che egli creando aveva fatto”.

Che il Cre-Grest possa essere esperienza preziosa 
per riscoprirsi creature cui è stato consegnato un 
mondo fatto con amore e cui viene chiesto di amare 
allo stesso modo.

Il sottotitolo del cre-grest 2017
Le montagne infuocate al tramonto, l’immensa distesa 
azzurra del mare, un sottile filo di erba verde, una 
coccinella che si posa inaspettata sul palmo della 
nostra mano.
E ancora la lentezza di una lumaca e la velocità di un 
ghepardo, la maestosità della balena e la piccolezza 
della formica, la forza travolgente della pioggia e 
l’eleganza della neve che cade, il fragore del tuono e 
la brezza leggera del vento: che meraviglia!!
L’uomo è colui che è capace di questo stupore ed 
è, allo stesso tempo, opera meravigliosa per cui 
innalza il suo inno a Dio, come recita il Salmo 139: 
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 
stupenda; meravigliose sono le tue opere, le riconosce 
pienamente l’anima mia”.

"L'estate in oratorio ci regala alcune consapevolezze:
la bellezza delle giornate intere passate insieme, la cura per i 

piccoli e, non da ultimo, il protagonismo degli adolescenti.
E' come se l'esperienza estiva dell'oratorio potesse essere 

rappresentata da un'ellisse con i suoi due fuochi:
da una parte i bambini da servire, dall'altra 

gli adolescenti che sono animatori.
Di fatto questi due soggetti compongono 

le due attenzioni fondamentali ed 
essenziali del Cre-Grest."

CRE GREST 
2017dal 19 Giugno 

al 14 Luglio



3 semplici mosse 
per iscrivere i 
propri figli

1

2
3

ATTENZIONE!
LEGGI attentamente tutte le informazioni riguardanti 
il cre e la liberatoria, in modo da non aver dubbi.

COMPILA il modulo d’iscrizione in ogni sua parte, 
segnando bene da subito le settimane in cui si intende 

iscrivere il proprio figlio.

Per chi lo desiderà 
potrà acquista re il 
cd del cre al costo 

di Euro 5,00.

Iscrivi
Le iscrizioni presso la festa dell’Oratorio

dal 29 maggio al 5 giugno
dalle 20.45 alle 22.00.

All’atto dell’iscrizione, verrà consegnata la maglietta, le 
iscrizioni si chiudono tassativamente il 18 giugno.

Se non trovi più il modulo e le informazioni
puoi scaricarle dal sito www.oratosio.it



Tutte le sere 
ANIMAZIONE

e dalle ore 19.30 
GONFIABILI 

Vi Aspettiamo

Numerosi!

Giovedi 25 Maggio
20.30 Spettacolo materna nel 
Teatro dell’Oratorio

Venerdì 26 Maggio
20.30 Spettacolo materna nel 
Teatro dell’Oratorio
20.45 Jennifer Group

Sabato 27 Maggio
20.30 Salvetti Group

Domenica 28 Maggio
12.00 pranzo per tutti
20.30 Marilena Band

Lunedi 29 maggio
20.30 Alba e Walter

Martedi 30 maggio
20.30 Martino e Loredana

Mercoledi 31 MAGGIO
20.30 Antonella e le voci del cuore

Giovedi 01 Giugno
20.30 Delio e Ester

Venerdi 02 Giugno
20.30 Alban 

Sabato 03 Giugno
20.30 Mirte e Edo

Domenica 04 Giugno
10.00 Accoglienza di don Marco in 
chiesa parrocchiale
10.30 s.messa di chiusura 
dell’anno catechistico nell’arena 
dell’Oratorio
12.00 pranzo per tutti
16.00 Spettacolo per don Marco 
nel Teatro dell’Oratorio 
20.30 Melody
Lunedi 05 Giugno
SERATA DI BENEFICENZA
Raccolta fondi per la scuola materna
e la Caritas parrocchiale
20.30 Luigi band

25 MAGGIO
5 GIUGNO

Festa 2017 dell’Oratorio
e della Scuola Materna

ORATOSIO.it

Tutte le sere BAR, 
RISTORANTE, SERVIZIO 
PIZZERIA, ruote e 
ricche TOMBOLE.

A tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media

TUTTE LE SERE dalle 19.00 Servizio PIZZERIA



Vi Aspettiamo

Numerosi! Baby e Mini
Torneo
dal 12 Giugno al 12 Luglio

Torneo Calcio 7
per Adulti

dal 12 Giugno
al 12 Luglio

Torneo
Pallavolo

Vuoi partecipare al torneo
di calcio di quest’estate?

Iscriviti al più presto compilando
la scheda che trovi in questa pagina.

Non preoccuparti se non sei bravo a giocare, 
in palio c’è solo tanta amicizia.

L’iscrizione al torneo è di 2 euro.

A tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media

Ulteriori informazioni verranno date il 10 giugno, quando al bar 
dell’Oratorio verrà esposto il calendario.

Entrambe i tornei degli adulti, sono affiliati al CSI, le 
iscrizioni si raccoglieranno durante la Festa dell'Oratorio.
Iscrizioni e costi, li trovate sul sito dell’Oratorio.

NOME

COGNOME

CLASSE (frequentata quest’anno)

   Elementare   Media

Ci sarò in queste settimane:
dal 12 al 16 giugno
dal 19 al 23 giugno
dal 26 al 30 giugno
dal 3 al 7 luglio
dal 10 al 12 luglio

ore 10.30 Prime Comunioni
Inizio della festa dell'oratorio
Festa di fine anno catechistico
ore 14.00 inizio cre 2017
ore 20.30 Festa Finale del CRE 2017
Camposcuola Medie a Pinarella di Cervia
Camposcuola Adolescenti

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
Giugno/ Luglio

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

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

Oratorio
Osio Sopra

21 Maggio
25 Mag. 5 Giu.
4 Giugno
19 Giugno
Ven. 14 Luglio
17-21 Luglio
24-28 Luglio
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Calendario Parrocchiale
Maggio
Domenica 21 ore 10.30 Prime Comunioni

Mercoledì 24 ore 20.00 rosario sul viale della 
Madonna della Scopa e S. Messa al Santuario in 
particolar modo sono invitati a partecipare i bambini 
e i ragazzi dei sacramenti con il loro genitori e tutti  
igiovani e ragazzi

Giovedì 25 Inizio della Festa dell’Oratorio

Sabato 27 ore 17.00 Ordinazione sacerdotale di 
don Marco nel Duomo di Bergamo

Mercoledì 31 CHIUSURA DELL'ANNO 
VIACARIALE E DEL MESE DI MAGGIO presso 
il santuario della Madonna della Scopa. Ore 20.00 
rosario sul viale, celebrazione e momento 
conviviale.

Giugno
Venerdì 2 Festa della Famiglia.

Domenica 4 CHIUSURA DELL'ANNO 
CATECHISTICO
ore 10.00 Accoglienza di don Marco in chiesa 
parrocchiale
ore 10.30 S. Messa nell'arena dell'oratorio, a 
seguire processione del "Corpus Domini" per 
le vie del paese.
ore 12.00 Per chi vuole pranzo presso la festa 
dell'oratorio
ore 16.00 Spettacolo per don Marco 
nell'Auditorium dell'oratorio.

Lunedì 5 Consiglio Pastorale Vicariale

Lunedì 5 Ultimo giorno della festa dell'Oratorio e 
della Scuola Materna.

Mercoledì 7 ore 20.00 S. Messa al santuario

Venerdì 9 ore 20.45 Consiglio Pastorale

Mercoledì 14 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Lunedì 14 ore 14.00 Inizio CRE 2017

Mercoledì 21 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Mercoledì 28 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Venerdì 30 ore 20.30 Festa di Metà CRE

Luglio
Lunedì 3 Inizio CRE Scuola Materna

Mercoledì 5 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Mercoledì 12 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Venerdì 14 ore 20.30 Festa Finale del CRE

Mercoledì 19 ore 20.00 S. Messa al cimitero

Mercoledì 26 ore 20.00 S. Messa al cimitero

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

Lunedì 12 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: Maccarini, IV Novembre, Monte Grappa, Monte Santo, Pradassi, Trieste,

Copernico, V.Veneto, Volta, Edison, Galilei, Galvani, Selva.

Martedì 13 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: Corso Italia, Donizzetti, Puccini, Pascoli, Montessori, Dante, Carducci,

Papa Giovanni XXIII, Mazzini, Manzoni, Vicolo Chiuso, Marconi, XXV Aprile.

Mercoledì 14 Giugno ore 09.00 - 11.30
Vie: Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Capra, Ligabue, Fermi, Tiziano,

Manzù, Bonaccio, L.go Cimabue, Da Vinci, Buonarroti.

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

BUONE 
VACANZE!
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Dai Registri parrocchiali

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzato il 29 aprile 2017 
Brugali Pietro Isaia figlio di Francesco e Acconcia Laura

Battezzati il 7 maggio 2017 
Bonetti Riccardo figlio di Matteo e D'Amico Silvia

Biffi Rebecca figlia di Daniel e Orlandi Deborah

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.

Gherardi Luigia
93 anni

Pontolillo
Elisabetta

82 anni

Cavalli Benito 
Battista

90 anni

Boschini Maria
89 anni



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

INFORMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
PERIODO: da Sabato 09 a Domenica 17 settembre 2017 (9 giorni)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in autobus
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Cabine riservate su nave
• Tassa di soggiorno
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 09/09 al 
pranzo del 17/09/2017
• Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale)
• Servizio Guida dove presente
• Ingressi a pagamento (se previsti nel programma)
• Assicurazione medico-bagaglio

COSTO:
• € 1.300,00 a persona
• € 260,00 supplemento per camera singola

ISCRIZIONE:
Presso Santuario Madonna della Scopa Rif. Sig. Franco 
Carissimi (custode) - Tel. 035 501764

Termine ultimo di iscrizione salvo posti liberi Domenica 04 
Giugno 2017

Acconto da versa in fase di iscrizione € 500,00 a persona

Saldo da versare entro e non oltre il 27 agosto 2017

Il Gran Tour della Sicilia
Il barocco ragusano ed i luoghi di Montalbano accompagnati dalla tipica e ricca gastronomia siciliana

Sabato 09 Settembre 2017, partenza in bus alle ore 05.00 dal Santuario Madonna della Scopa, fermata al parcheggio del 
cimitero di Osio Sopra per far salire la seconda parte del gruppo. Pranzo ad Attigliano con menù tipico umbro.
Nel pomeriggio arrivo al porto di Napoli, imbarco su Nave SNAV esistemazione in cabina riservata.
Partenza per Palermo. Cena in ristorante a bordo della nave, pernottamento e navigazione notturna.
Nelle giornate a seguire si visiteranno diverse località, ognuna con incantevoli meraviglie da mostrare... 
ecco alcune delle città che si visiteranno: Palermo, con visita alla cattedrale e al Palazzo dei Normanni; 
Monreale, con visita al Duomo e al Chiostro Benedettino; Erice, piccola ed affascinante nel suo 
suggestivo tessuto medioevale; Marsala, con il suo famoso centro storico; Agrigento, la bellissima 
Valle dei Templi, patrimonio UNESCO; Ragusa Ibla, parte barocca delle città di Ragusa; Modica, visita 
al centro storico gustando l’ottimo cioccolato; Noto, tutta la città è un alternarsi di chiese e palazzi in 
un tripudio decorativo; Siracusa, la più bella città greca della Sicilia; L’Etna, il vulcano attivo più elevato 
d’Europa; Taormina, con visita al famoso Teatro Greco-Romano; Tindari, con sosta e visita al Santuario 
della Madonna Nera; Cefalù, famosa per le sue belle e numerose spiagge.


