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Carissimi lettori ho riflettuto a lungo sul contenuto di 
questo articolo, volevo dire qualcosa sulla festa della 
Madonna della Scopa, oppure trattare il tema della 
famiglia, o il risultato del sondaggio sull'oratorio, o 
una riflessione a partire da un testo biblico, ma ho 
deciso di scrivere questo articolo per ringraziare il 
Signore dei doni che ci ha offerto in questo anno 
pastorale.

La vita della nostra parrocchia non segue il calendario 
solare da gennaio a dicembre, ma quello pastorale 
da settembre ad agosto. Con la prossima festa della 
Madonna della Scopa sono passati tre anni dal mio 
arrivo tra di voi è sin dall'inizio mi ha accompagnato 
don Marco che ha percorso i suoi ultimi passi 
verso il sacerdozio, questo è il primo grande dono 
che il Signore ci ha concesso, condividere con lui 
l'ordinazione diagonale e presbiterale; il concretizzarsi 
di una scelta vocazionale speciale a servizio della 
Chiesa, una scelta giocata sulla fede nel Signore, 
sull'ascolto della sua Parola. Più umanamente 
condividere anche la sua trepidazione nell'attesa della 
sua nomina a Curato di Villa d'Alme. 

Il secondo grande dono che abbiamo ricevuto è la 
partenza di Simone Parimbelli per la Repubblica di 
Centro Africa, dopo i tanti anni di servizio in mezzo a 
noi come catechista e come animatore dell'oratorio il 
Signore gli ha affidato questa vocazione e ha concesso 
a noi di arricchirci di una nuova vocazione che è 
sgorgata dalla nostra parrocchia.

Voglio ringraziare il Signore per la prime Comunioni, 
le prime Confessioni, le Cresime, i Matrimoni.

Inoltre quest'anno ci è stato concesso di portare 
a buon punto il progetto Ancora Cinema con la 
proiezione di film nell'Auditoriun San Zeno e la 
proposta di spettacoli e di teatri. È nata l'Equippe 
Educativa dell'Oratorio per avere sempre più una 
attenta sensibilità verso la capacità educative del 
nostro oratorio.

Un ringraziamento al Signore lo devo di cuore per 
quest'anno vissuto con la famiglie la direttrice e le 
insegnanti della Scuola dell'Infanzia, la quotidianità 
della scuola porta sempre grandi momenti di gioia di 
entusiasmo insieme anche a momenti impegnativi e 
faticosi, ma quando tiro le somme il buono è sempre 
più grande.

Signore certamente non ci hai risparmiato anche le 
difficoltà, le sofferenze, le fatiche, le lacrime di dolore, 
anche questo abbiamo accolto, ma ti chiediamo 

Resoconto
dell'anno pastorale

La Parola del Parroco

sempre di portare con noi la croce.

Guardandomi indietro Signore, rivedo anche tante 
persone che non vengono più in Chiesa ed in Oratorio e 
ti chiedo sempre di non essere stato io la causa della loro 
assenza nè occasione di scandalo per nessuno di loro.

Cari lettori concludo augurandovi buone vacanze ed 
un meritato riposo. 

don Luca
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Basta scorrere il calendario liturgico dell'anno per 
accorgersi di quante siano le occasioni in cui la Chiesa 
celebra e ricorda la Vergine Maria. 

Oltre alle feste dell'Annunciazione (25 marzo) e della 
presentazione del Signore (2 febbraio), la Chiesa 
celebra Maria con tre grandi Solennità nelle quali ci 
ricorda tre dogmi che la riguardano. Queste solennità 
celebrano il mistero della Vergine, Immacolata fin dal 

suo primo inizio, Madre di Dio nella sua missione sal-
vifica, Assunta in cielo nel suo destino finale accanto a 
Cristo, primizia della Chiesa.

L'Immacolata Concezione (8 dicembre) è l’antica festa 
orientale del concepimento miracoloso di Maria da 
Gioacchino ed Anna, diventata in Occidente la festa 
della concezione di Maria senza peccato originale. 
Questa festa non si lascia scappare l’occasione di 
mettere in luce il parallelismo fra la purezza di Maria 
e Cristo «agnello innocente che toglie le nostre colpe»; è 
così che Maria diviene modello esemplare per la Chie-
sa «sposa di Cristo senza ruga e senza macchia», oltre a 
divenire per i cristiani «avvocata di grazia e modello di 
santità».

Nella solennità di Maria Madre di Dio (1 gennaio) si ce-
lebra il ruolo avuto da Maria nel mistero del Natale del 
Signore di salvezza e si esalta la singolare dignità che 
ne deriva per la «Madre santa... per mezzo della quale 
abbiamo ricevuto... l'Autore della vita». Inoltre secondo 
un suggerimento esplicito di Paolo VI, Maria viene 
chiamata «madre del Cristo e madre della Chiesa», così 
che la commemorazione della maternità divina di Ma-
ria si allarga all'ampio significato della sua maternità 
sulla chiesa e sull'umanità, sulla quale si implora, per 
sua intercessione, la pienezza della «pace».

Infine l’Assunzione di Maria (15 agosto) coincide con la 
festa che in tutto l'Oriente è conosciuta sotto il nome 
di Dormizione di Santa Maria. Si compie così la perfet-
ta configurazione di Maria a Cristo Risorto.

Anche la devozione popolare non manca di esaltare 
Maria sotto diversi titoli, che ne mettono in luce le 
caratteristiche di discepola e modello di vita cristiana. 
Sotto questo profilo anche la nostra effige di Maria, 
venerata con il titolo di Beata Vergine della Scopa, per 
quanto singolare ed insolito ci restituisce un’immagi-
ne della madre di Gesù dedita alla sua casa, la Chiesa, 
di cui è madre e custode premurosa, sempre, soprat-
tutto quando più ce né bisogno.

Affidiamoci ancora a lei in questo giorni tanto prezio-
si per la nostra comunità.

don Davide

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

Maria modello di 
vita cristiana
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Si sa, arriva l’estate e con essa ognuno di noi inizia a 
programmare le proprie ferie, tempo prezioso per 
riposare e trascorrere alcune giornate con la famiglia. 
Aspettavamo l’estate da tempo, forse già dalle vacanze 
dell’anno scorso, e forse già da allora abbiamo iniziato 
a programmare le ferie per l’anno successivo pensan-
do a mete esotiche o ad escursioni in montagna. Ades-
so che ci siamo,  occorre preparare la valigia! Già, ma 
cosa mettere in valigia? Se andiamo a visitare i molti 
siti che ci sono in internet sull’argomento abbiamo 
veramente l’imbarazzo della scelta: consigli sia per il 
mare che per qualche escursione trekking, come infi-
larci tutto il necessario per non rimanere mai senza 
l’indispensabile e non solo. 

E fin qui preparare la valigia non è un peso, ammettia-
molo. Anzi per qualcuno è anche un divertimento che 
è anche il preludio di quello che si vivrà nelle giornate 
successive. 

Ma per me non sarà così! È vero le valigie le ho prepa-
rate per andare ai vari campi scuola con i vostri figli, 
da Colere a Pianella di Cervia e da Monaco a Vienna; 
addirittura molti di voi mi hanno visto arrivare col 
trolley nel fine settimana quando giungevo a Osio 
da ormai tre anni. Tra poche settimane, ovvero nella 
messa del 5 agosto per l’apertura delle feste della 
Madonna della Scopa, saluterò la comunità di Osio 
per iniziare la mia nuova avventura nella comunità di 
Villa d’Alme. 

Ed è qui che preparare la valigia sicuramente non 
sarà facile. Non perché ho tante cose da metterci, ma 
perché al suo interno dovrò infilarci anche i tre anni 
vissuti insieme a voi. La mia valigia avrà un peso non 
indifferente! 

Ricordo ancora ancora il primo il momento in cui 
Mons. Pasquale Pezzoli, all’epoca rettore del seminario, 
mi comunicò che sarei stato il prossimo seminarista 
di Osio. All’inizio mi sentii spaesato: Osio Sopra? Non 

sapevo nemmeno dove si trovasse, per me era già al 
confine con Milano... poi per arrivarci? Questo fu il mio 
primo pensiero. Successivamente chiamai il parroco 
don Luca Guerinoni che aveva appena fatto il suo 
ingresso da parroco e lui mi trasmise una tale carica 
da farmi scendere il week successivo al suo ingres-
so. Eccomi qui nella mia nuova comunità; pensieri e 
preoccupazioni si arrovellavano nella mia mente... un 
montanaro nella bassa??? 

La prima cosa che ho percepito è stata la vostra acco-
glienza. Sentirsi accolti mi ha permesso di mettermi 
a disposizione ed in gioco fin da subito e poi vedendo 
che la famiglia si era allargata con l’arrivo del nuovo 
fratellino dopo circa un mese e mezzo del mio di arri-
vo mi ha permesso di iniziare a capire cosa vuol dire 
fare vita fraterna con altri sacerdoti. Per me la benedi-
zione più grande! 

Non solo avevo una comunità accogliente, avevo 
anche la fortuna di abitare in una famiglia e questa 
per me è stata la possibilità che mi ha dato la grazia di 
sentirsi appartenenti alla chiesa! 

Quando si è in formazione è importante avere delle 
figure di riferimento, avere delle guide, avere qualcuno 
appassionato del ministero che a sua volta ti fa inna-
morare e ti fa prendere a cuore quello che tra breve 
andrai a vivere. 

Questo è ciò che io ho avuto la fortuna di vivere a Osio: 
trovare una famiglia che mi sapesse accogliere così 
come ero, con i miei pregi e i miei difetti. Questo è ciò 
che il Signore mi ha dato la grazia di vivere in mezzo a 
voi. 

Preparerò la valigia con le lacrime agli occhi, lo so, ma 
sono sicuro che il ricordo che per sempre abiterà il 
mio cuore è quello della riconoscenza e della gratitu-
dine. Grazie! Grazie comunità osiense per questi anni 
vissuti insieme!

don Marco

Estate, tempo di vacanze e tempo di valigie.
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Triduo in preparazione alla festa della Madonna della Scopa
2 - 3 - 4 agosto ore 20.00 s. Messa, a seguire recita del rosario.

SABATO 5 AGOSTO
Ore 20.00 S. Messa al Santuario presieduta da don MARCO FORNONI e processione con 

la statua della Madonna della Scopa fino alla Chiesa Parrocchiale e Benedizione.

DOMENICA 6 AGOSTO
Ore 8.00 - 10.30 Ss. Messe festive in parrocchia
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa presieduta da Padre Pierangelo - Ore 20.00  e  22.00 Benedizione dei bambini

LUNEDI 7 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Angelo Roncelli - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

MARTEDI 8 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Luca Bertulessi - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

MERCOLEDI 9 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Rino Belloli - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

GIOVEDI 10 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Giuseppe Sala - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

VENERDI 11 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Giuseppe Belotti - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

SABATO 12 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa presieduta da don Angelo Longaretti - Ore 20.00 Benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

DOMENICA 13 AGOSTO
Ore 8.00 - 10.30 Ss. Messe festive in parrocchia
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa festiva in parrocchia - Ore 20.00 Benedizione dei bambini
Ore 21.00 Concerto d'organo ad opera di don Ilario Tiraboschi, per i 150 anni dell'organo 

parrocchiale. al termine Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

PROGRAMMA della FESTA della MADONNA della SCOPA
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PROGRAMMA della FESTA della MADONNA della SCOPA LUNEDI 14 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Eliseo Pasinelli- a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

MARTEDI 15 AGOSTO - Solennità dell’Assunzione Della B.V. Maria
Ore 8.00 - 10.30 Ss. Messe festive in parrocchia
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa PRESIEDUTA da Don DAVIDE PELUCCHI Vicario Generale 

Processione  per le vie del paese: Via Maccarini, Via XXV aprile, Via Donizzetti, Via Rossini, 
Via Manzoni, Via Marconi, Via Papa S. Giovanni XXIII, Via Maccarini, Chiesa Parrocchiale e 
benedizione.

Ore 20.00 Benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

MERCOLEDI 16 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Giovanni Rigamonti  - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

GIOVEDI 17 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Alessandro Gipponi - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

VENERDI 18 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Angelo Defendi - a seguire la benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

SABATO 19 AGOSTO
Ore 7.15 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa presieduta da Padre Pierangelo - Ore 20.00 Benedizione dei bambini
Ore 22.00 Benedizione dei bambini e preghiera della Compieta

DOMENICA 20 AGOSTO - Giornata dell'Ammalato
Ore 8.00 S. Messa;
Ore 10.30 S. Messa dell'ammalato, seguita dalla benedizione Eucaristica
Ore 16.00 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 Vespri e processione verso il Santuario. S. Messa presieduta da don 

LORENZO MICHELI. 

Celebrazione delle Confessioni durante le festività della Madonna della Scopa
Giovedì 10 - Venerdì 11 - Sabato 12 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Da Sabato 5 Agosto a Sabato 19 Agosto compreso,
è sospesa la messa festiva delle ore 17.00 al villaggio
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Pesca di Beneficenza

Dal 6 al 19 Agosto la sera dalle 20.30 presso la sala Blu dell’oratorio

dal 6 al 19 agosto
MOSTRA FOTOGRAFICA

Il ricavato servirà per l’acquisto di un piccolo 
organo, per il santuario della mAdonna della scopa

la sera dalle 20.30
presso la sala GIALLA dell’oratorio

DEVOZIONE
MARIANA

tra PASSATO
e PRESENTE

CONCERTO d’ORGANO
ad opera di

Don Ilario Tiraboschi

DOMENICA 13 AGOSTO ore 21.00
in occasione dei 150 anni dell’Organo Parrocchiale
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E’ il titolo di un capitolo del libro “Osio di Sopra e il suo 
Santuario” di don Isaia Abati, dedicato in particolar 
modo alla storia delle raffigurazioni, all’interno del 
suo santuario, dell’apparizione della Madonna della 
Scopa. Lo spunto è dato dalla collocazione nel 1886 
in apposita cappella ricavata sul fianco destro della 
chiesa  (dove oggi è posizionato l’altare di San Giu-
seppe) del gruppo scultoreo in legno dell’apparizio-
ne di Maria (la “Madonna nuova”) fatto realizzare 
dal parroco don Giovanni Cominelli. Trattasi della 
statua che ancor oggi è sull’altare maggiore e viene 
portata in processione.
Secondo quanto scrive don Isaia: “Prima d’allora né 
statua, né immagine alcuna figurava che rappresentas-
se l’avvenimento intorno al quale si svolse per Osio di So-
pra tutta una storia di secoli”. Vale a dire che per secoli 
nessuna raffigurazione né pittorica né scultorea 
era mai esistita ad illustrare l’apparizione della Be-
ata Vergine nell’atto di pulire il luogo sacro a lei de-
dicato e diventato oggetto d’incuria da parte degli 
uomini. Fatto assai strano, dato che proprio da quel 
miracoloso avvenimento era germogliata nei secoli 
la viva devozione degli abitanti di Osio Sopra per la 
Beata Vergine  la quale, per il suo umile e significati-
vo gesto, era stata denominata appunto Madonna 
della Scopa. Prosegue don Isaia nel suo racconto: “So-
lamente dall’alto dell’ancona dell’altare aveva fino allora 
chiamato a sé il culto una cara e venerata Madonnina di 
neppure un metro di altezza scolpita in legno e ornata a 
graffiti d’oro, portante nelle braccia il Bambino e seduta 
sopra un ruvido scanno … Nessuno sa da quanto tempo 
essa sia (stata) la testimone quotidiana delle elargizioni 
fatte dalla Vergine benedetta nel nostro Santuario”. Di 
questa “Madonnina antica” si trova per la prima 
volta memoria in un inventario del 14 ottobre 1706 
del sindaco del Santuario, un certo Ronzoni, che, 
secondo quanto riporta don Abati, così 
descrive la statua: “...
una figura della B.V. di 
rilievo con Bambino in 
braccio, due corone di 
metallo inargentato 
sopra le teste, colloca-
ta sul luogo dell’anco-
na (la pala dell’altare 
maggiore), con gioiello 
d’oro fino con due pie-
tre attaccato a catena 
d’oro fino, et li manichi-
ni al Bambino e alla B.V. 
sopra la mano fatti con 
bottoni d’oro fino; et al 
collo del Bambino due 
file simili, e un’invetria-
ta indorata che serve a 
chiudere la medesema B.V...”.

Sempre secondo l’autore della storia “...non può du-
bitarsi, a giudizio degli esperti, che essa è di fattura d’u-
no scalpello del 1400”. Purtroppo di questa “Madon-
nina antica” non rimangono che un ricordo nelle 
persone che hanno potuto vederla e una sbiadita 
cartolina del secolo scorso, essendo la statua stata 
trafugata dal santuario nel 1981. Ritornando al 1886, 
al Santuario di trovavano dunque contemporane-
amente due statue della Madonna e, come scrive 
l’Angiola Abati a proposito della Madonnina antica, 
“quell’umile scultura è quasi lasciata in abbandono ben-
ché ancora domini all’altar maggiore; perché ebbe luogo 
l’entrata del gruppo simbolico, che rappresenta in scultu-
ra, Maria SS. apparsa, che lascia cadere la scopa raccolta 
da un angelo, mentre ella, in abiti non più d’ancella, s’invo-
la per le vie del cielo”.
E proprio sulla simbologia della nuova statua l’An-
giola Abati asserisce: “Secondo me, lo scultore non in-
contrò l’idea precisa del prevosto. La Madonna era ap-
parsa a scopare e, per presentare il fatto nella sua realtà, 
egli avrebbe dovuto porla in atteggiamento di donna che 
scopa la casa; era più parlante!”. Di parere opposto ap-
pare il fratello don Isaia che, dopo aver annotato a 
proposito della “Madonnina antica” che “...per la sua 
antichità storica  e per la venustà di cui la circonfuse l’es-
sere stata per secoli un rifugio di cuori e uno strumento 
delle grazie di Maria, quella cara statuetta sarà sempre 
guardata ad Osio di Sopra con la gelosia con cui si guarda 
un tesoro...”, a riguardo della “Madonna nuova” affer-
ma: “Nel gruppo l’avvenimento della apparizione è per la 
verità alquanto idealizzato. Per non presentare la vergi-
ne in un atteggiamento che gli parve troppo umiliante, 
l’artista suppose già finita l’azione della pulitura del sacro 
sacello, e colse la divina Madre nell’istante in cui, lasciata 
cadere la scopa nelle mani d’un angelo che le sta al fian-
co genuflesso e stupito, e ripresa la sua celestiale maestà, 

leva lo sguardo e le brac-
cia al cielo come per dire 
a Dio: - Ho finito, Signore, 
e imploro sopra il mio po-
polo la tua clemenza e la 
copia delle tue liberalità. Il 
pensiero è geniale, e fu ben 
scolpito”.
Per inciso, il gruppo 
scultoreo del 1886 è ope-
ra dell’artista Guglielmo 
Carminati di Bergamo e 
il costo dell’opera all’epo-
ca fu di L. 600. 

Vincenzo Forlani

A sinistra, la Madonnina antica 
opera probabilmente del 1400, 
mentre a destra, la Madonna 
Nuova, scultura lignea del 1886 
opera di Guglielmo Carminati.

Madonna Nuova o Madonnina Antica

DOMENICA 13 AGOSTO ore 21.00
in occasione dei 150 anni dell’Organo Parrocchiale
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15 agosto - Maria Assunta in Cielo
Nel 2011, durante l’Angelus del 15 agosto, l’allora Papa, 
Benedetto XVI disse: “E’ un mistero grande quello che oggi 
celebriamo, è soprattutto un mistero di speranza e di gioia 
per tutti noi: in Maria vediamo la meta verso cui cammina-
no tutti coloro che sanno legare la propria vita a quella di 
Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa 
parla allora del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo 
accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, 
a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può ope-
rare anche in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno 
cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del male 
che c’è nel mondo, la luce del bene”.

Queste poche parole di Benedetto XVI già da sole 
sarebbero sufficienti per spiegare il significato della 
festa dell’assunzione di Maria, che celebriamo solenne-
mente il 15 agosto.

La Chiesa riconosce e professa che Maria, alla sua mor-
te (o dormizione), in quanto unica persona del genere 
umano a non essere stata intaccata dal peccato origi-
nale (dogma che si professa durante la festa dell’Im-
macolata Concezione, che si celebra l’8 dicembre), sia 
stata assunta in cielo in corpo e in spirito, come suo 
figlio Gesù.

Il dogma cattolico dell’assunzione di Maria in Cielo 
fu proclamato da papa Pio XII il giorno 1 novembre 
dell’anno santo 1950, attraverso la costituzione aposto-
lica “Munificentissimus Deus” (che, tradotto dal latino, 
significa "Dio generosissimo"). Papa Pio XII, in un secolo 
di grandi contrasti e scetticismi rivolti alla Chiesa dal-
le dottrine laiche legate al progresso scientifico, non 
esita a utilizzare il principio del “dogma” (che in greco 
significa opinione, pensiero, giudizio) e ad avvalersi del 
privilegio dell'infallibilità papale “ex cathedra” (definita 

nel 1870 da Papa Pio IX come risultato dei lavori svolti 
durante il Concilio Vaticano I) per dare il giusto rico-
noscimento alla figura della Madonna e al disegno che 
Dio ha voluto compiere in lei.

Andando oltre i dogmi della dottrina cristiana, la festa 
di Maria Assunta in Cielo è, senza dubbio, la festa della 
speranza per ogni cristiano. Come Maria, anche noi, 
grazie al suo Figlio Gesù Cristo, che lei ha concepito e 
partorito in una mangiatoia a Betlemme, che lei ha 
seguito silenziosamente durante la sua vita terrena 
di evangelizzazione, che lei ha visto morire in croce 
per mano degli uomini per poi risorgere, possiamo 
sperare di risorgere nella carne, alla fine dei tempi. 
Maria, Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla 
corruzione del peccato originale, fu risparmiata dalla 
corruzione del suo corpo immacolato e ci precede in 
Paradiso per dirci di perseverare nella nostra fede e 
di non perdere mai la speranza nella resurrezione in 
Cristo.

Il Dottore della Chiesa san Giovanni Damasceno (676 - 
749) a riguardo scrisse: «Era conveniente che colei che 
nel parto aveva conservato integra la sua verginità 
conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo 
la morte. Era conveniente che colei che aveva porta-
to nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella 
dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio 
entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei 
che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo 
nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel par-
to, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era 
conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le 
era dovuto, a motivo di suo figlio, e che fosse onorata 
da tutte le creature quale Madre di Dio».
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Maria Madre di Speranza
In occasione delle festività della Madonna della Scopa, 
è bello proporre i passaggi più salienti del catechismo 
sulla figura di Maria che Papa Francesco ha tenuto alla 
vigilia della partenza per il suo pellegrinaggio a Fatima, 
il 12 e 13 maggio 2017.

Francesco definisce Maria come “la madre di speranza” 
che, giovane donna, ha detto sì all'invito dell'angelo, 
senza sapere a cosa sarebbe andata incontro; da ma-
dre, ha seguito, silenziosa, suo figlio Gesù lungo il cam-
mino di annuncio della buona novella; ormai anziana, 
è rimasta ai piedi della croce ed è stata presente nella 
prima Chiesa fondata dai discepoli.

• Maria, una delle tante madri coraggiose

“Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza 
cristiana oggi guardiamo a Maria, madre della speran-
za”, così esordisce Papa Francesco nella sua catechesi, 
paragonando Maria a un personaggio coraggioso fin 
dall'inizio dei Vangeli, quando dice il suo “Sì” all’invito 
dell’angelo “nonostante nulla sapesse del destino che la 
attendeva”. Maria, osserva il Papa, ci appare “come una 
delle tante madri del nostro mondo: coraggiose fino 
all’estremo quando si tratta di accogliere nel proprio 
grembo la storia di un nuovo uomo che nasce”. In parti-
colare, Francesco sottolinea come quel “Sì” di Maria sia 
il primo di una “lunga lista di obbedienze”. La Madonna 
appare nei Vangeli come una donna silenziosa, “che 
spesso non comprende tutto quello che le accade in-
torno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento 
nel suo cuore”.

• Maria non si deprime e non protesta

Il Papa traccia un rapido ritratto psicologico della Madre 
di Cristo. Maria “non è una donna che si deprime da-
vanti alle incertezze della vita” e non è nemmeno una 
donna “che inveisce contro il destino”. È, al contrario, una 
donna che ascolta e che accoglie l’esistenza “come essa 
si consegna a noi: con i suoi giorni felici ma anche con le 

tragedie”.

Grazie a questa sua 
filosofia di vita, da 
quel primo “Sì” det-
to all’angelo fino alla Croce, Maria quasi sparisce dalla 
trama dei Vangeli: resta “muta davanti al mistero di un 
Figlio che obbedisce al Padre”. Similmente, riappare nel 
momento cruciale quando buona parte degli amici di 
Gesù si sono dileguati. “Le madri non tradiscono”, chio-
sa il Papa, domandandosi quale sia stata la passione 
più crudele consumata sul monte Calvario: se quella di 
un uomo innocente che muore in croce o quella di una 
madre che accompagna l’agonia del figlio.

• Maria, anche nel buio più fitto, resta

Ai piedi della Croce si consuma l’ultimo atto d’amore e 
di obbedienza di Maria. Papa Francesco dice, infatti: “La 
giovane donna di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli 
per il passare degli anni, sta presso la croce, alle prese 
con un Dio che deve solo essere abbracciato. Maria è 
nel buio più fitto, ma sta, non fugge via”.

Nemmeno lei conosce il destino di Resurrezione che 
suo Figlio sta in quel momento donando a tutti gli 
uomini. Lei “è lì per fedeltà al piano di Dio” ma anche “a 
causa del suo istinto di madre”. Come tutte le madri 
coraggiose, anche Maria vive, in un doloroso silenzio, la 
passione del suo unico figlio Gesù e, dopo la sua morte, 
diventa sostegno e fonte di speranza per la comunità 
dei discepoli che, fragili e impauriti, si apprestano a 
porre le fondamenta della Chiesa di Cristo. Per questo 
tutti noi amiamo Maria come madre, ricorda il Papa: 
“Non siamo orfani, abbiamo una madre in Cielo! Maria, 
la madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre 
sostenere i nostri passi e possa sempre dire al nostro 
cuore: «Alzati, guarda avanti, guarda l’orizzonte ».

(Liberamente tratto da Avvenire di mercoledì 10 maggio 2017)
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Anniversari di Matrimonio

Sacramento della Confessione

Camminare alla 
presenza del Signore, 
significa ricordare 
nella vita di tutti i 
giorni che Dio ci ha 
chiamati a essere 
suoi figli. Gesù ci ha 
insegnato ad amare 
e ci dona il suo stesso 
spirito per poter 
vivere nell'amore.
Camminare alla 
presenza del Signore 
vuol dire anche 
riconoscere i nostri 
errori per essere 
pronti a chiedere 
perdono a Dio e al 
nostro prossimo.
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Prima Comunione

Sacramento della Cresima
TESTIMONE è stata la 
parola chiave del no-
stro percorso catechi-
stico in questi 3 anni. 
Dopo aver conosciuto i 
grandi e piccoli te-
stimoni della Chiesa 
in prima Media, aver 
scoperto le doti del te-
stimone-amico di Gesù 
in seconda, durante 
quest’ultimo anno i ra-
gazzi si sono messi in 
gioco come TESTIMONI 
ATTIVI. Lo hanno fatto 
per esempio organiz-
zando una raccolta 
fondi per la missione 
di Simone, aiutando i Catechisti nell’organizzazione dei “ritiri” per i propri genitori, rendendo “viva” la cerimonia della 
loro Santa Cresima. Noi catechisti auguriamo a tutti i ragazzi di proseguire il loro percorso di crescita senza dimen-
ticare che camminare insieme a Gesù ed agli altri rende il viaggio straordinario!!

In data 21 Maggio scorso, 50 bambini e bambine di terza elementare, hanno partecipato alla messa della loro pri-
ma comunione. Tema conduttore della cerimonia: la vite e i suoi tralci, assieme ai girasoli, fiore che ha accompa-
gnato la celebrazione. L'augurio è che questi bambini siano come il girasole che stringevano tra le mani, ovvero 
che siano sempre orientati verso il sole, Gesù.
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U.N.I.T.A.L.S.I. Osio Sopra
Durante le festività in onore della Madonna della Scopa il 
Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Osio Sopra, in collaborazione con la Par-
rocchia e l’Amministrazione Comunale, organizzano Domeni-
ca 20 Agosto p.v. la “GIORNATA dell’AMMALATO 2017” giunta 
quest’anno alla 66° edizione.
Viene spontaneo volgere il pensiero, il ricordo e un grazie ai 
fondatori, a tutte le persone che hanno contribuito e lavorato, 
e tuttora lavorano, nella nostra Associazione per il sostegno 
agli ammalati, anziani e in generale a tutti coloro che in qual-
che modo hanno bisogno di aiuto.
Dal 1° maggio 1951, data di fondazione e del primo pellegrinag-
gio a Caravaggio è iniziata la tradizione dell’annuale Festa 
dell’ammalato durante la festa patronale in onore della Ma-
donna della Scopa che speriamo di continuare nell’avvenire con il sostegno dei cittadini di buona volontà.

Vi invitiamo a partecipare a questa festa che la nostra Comunità offre nel segno della Carità Unitalsiana.
Chi volesse informazioni su come partecipare, è pregato di telefonare, prima del 15 Agosto p.v., a:
- Sig.    Umberto Zucchetti tel.  035 80 68 11
- Sig.ra Mariuccia Tresoldi tel.  035 50 10 43

PROGRAMMA
- ore 9.00: Ritrovo e accoglienza Ammalati presso la Scuola dell’Infanzia;
- ore 10.20: Corteo verso la Chiesa Parrocchiale, S. Messa solenne con la corale S. Zeno,
- ore 12.30: Pranzo Comunitario per gli Ammalati e accompagnatori presso la Scuola dell’Infanzia
- Pomeriggio con intrattenimento e lotteria con bellissimi premi.

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

L’Ass. Spirituale
Don Luca Guerinoni

Il Responsabile
Umberto Zucchetti
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Il diciottesimo secolo e gran parte del XIX secolo hanno visto il fiorire di opere importanti nel nostro 
paese, legate soprattutto alle figure dei parroci che le hanno promosse: il campanile del Santuario 
(1702), quello bellissimo della vecchia parrocchiale (1746-1765), la costruzione della nuova chiesa 
(1774-1777),  la realizzazione del Cimitero (1809), l’arricchimento della chiesa con opere artistiche 
di pregio (1875), il concerto di campane (1856-1859) giungendo infine alla realizzazione dell’Ospe-
dale per i poveri da parte del parroco Luigi Testa (1864).  Il fatto è rilevante in quanto tali opere sono 
tutte realizzate in una comunità che alla costituzione del Regno d’Italia nel 1961 ancora contava 
meno di mille anime (976 per la precisione). Proseguendo con la storia dei parroci del nostro paese  
si giunge al successore di don Luigi Testa.

Giovanni Cominelli (1880 - 1896)
Figlio di Carlo e di Giacomina Palamini, nasce a Parre il 21 giugno 1831. Frequenta gli studi presso 
il Seminario Vescovile di Bergamo  e viene consacrato Sacerdote dal Vescovo Monsignor Luigi 
Speranza nella cattedrale il 10 giugno 1854. Il suo primo incarico lo assolve come coadiutore 
nella Parrocchia di Endine dove rimane fino al 1856. Il 19 dicembre 1856 gli viene assegnato il 
Beneficio della Parrocchia di Ponte Nossa che mantiene  come parroco fino al 1880. Cagionevole 
di salute, essendosi liberata la sede di Osio Sopra, è egli stesso a chiedere al Vescovo di Bergamo 
l’assegnazione del beneficio per sé, fatto che avviene il 26 luglio 1880. La figura di questo parroco 
è assai presente negli scritti di don Isaia Abati e, in particolare  di sua sorella Angiola. Eppure: “...
il Cominelli non ebbe la gloria di fare opere colossali che occorrevano in parrocchia: Campanile, 
Chiesa, Campane, organo, cimitero... Trovò tutte fatte queste cose ... Però fece pavimentare tutta la 
chiesa e la fece arricchire di parecchie statue di santi...”. 
Dalla Angiola Abati don Giovanni è descritto come grande predicatore: “...Se saliva il pulpito, lo 
dominava e l’avresti detto un prelato, dall’aspetto maestoso che presentava, dal gesto misurato ed 
opportuno e dal suo linguaggio forbito, nella predicazione! Ci gloriavamo tutti d’averlo a parroco, e 
tutti avevan per esso una lode sul labbro!”. La stessa Angiola rimarca che dopo aver dato grande 
impulso alla devozione per il Santuario della Madonna di Campolongo in quel di Ponte Nossa, don 
Cominelli fa altrettanto con quello della Madonna della Scopa: “...Istituì processioni frequenti al 
Santuario della SS. Vergine; dissipò, con l’arte tutta sua, quella nebbia gelida di giansenismo che 
circolava; diede calore per la Vergine ai cuori rattrappiti nel gelo della indifferenza; diede splendore 
alla Festa dell’Assunta, giorno dell’apparizione della Madonna della Scopa. Messe cantate; due 
o tre bande nella processione solenne; musiche nelle funzioni sacre, processioni rappresentanti 
il Salvatore S. G. Battista, S. Maria Maddalena, S. Agnese ecc. in abiti che loro si convenivano, 
stendardi, simboli, spari di mortaretti, (gli ultimi rimasti) durante il Santus della Messa e mentre 
si faceva la processione solenne, di tanto in tanto...!”. Secondo quanto tramandato da don Isaia 
Abati, don Cominelli, dopo aver condotto studi e ricerche sulle tradizioni che circondavano il nostro 
Santuario, riassume i risultati in un “Dramma” a fondo storico, da lui stesso scritto “sopra l’ordi-
tura di un lavoro giovanile in versi” di don Isaia; tale opera viene rappresentata in tutti i paesi del 
circondario. Ravvivata la devozione per la Madonna della Scopa, il parroco si concentra sui progetti 
di ristrutturazione del santuario. Purtroppo non ha il tempo per portarli a termine; riesce soltanto a 
completare il fianco destro con la costruzione di una cappella e la nicchia in cui è posto il gruppo 
ligneo dell’Apparizione, commissionato dal parroco a Guglielmo Carminati, un noto scultore berga-
masco, nel 1886. Si tratta della statua che ancor oggi si porta in processione. 
Il parroco Cominelli muore ad Osio Sopra il 7 dicembre 1896 all’età di 65 anni, e viene sepolto nel 
cimitero locale.
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OSIO SOPRA
e i suoi PARROCI
Terza Parte

Don Giovanni Cominelli 
parroco di osio Sopra dal 
1880 al 1896.

Una delle prime immagini 
della Madonna “nuova”.
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Guglielmo Monzani (1896 - 1919)
Figlio di Giacinto e Maria Agrati, nasce ad Osio Sotto  il 3 maggio 1854. Frequenta gli studi nel 
Seminario Vescovile di Bergamo ed è ordinato sacerdote dal Vescovo mons. Luigi Speranza nel 
1879. Il suo primo incarico lo assolve a S. Omobono Imagna in qualità di coadiutore dal 1879 al 
1886. Il Beneficio parrocchiale della parrocchia di Osio Sopra gli viene conferito il 3 giugno 1897. 
L’apostolato di don Guglielmo nella nostra comunità si colloca in particolare all’inizio del XX secolo, 
compreso il periodo cruciale del primo conflitto mondiale. 
Legate al nome di questo parroco vi sono due importanti opere: il rifacimento totale del Santuario 
della Madonna della Scopa e l’apertura dell’Asilo infantile. Per quanto riguarda il Santuario, l’in-
tenzione iniziale di don Monzani è di portare a termine gli aggiornamenti migliorativi già pensati 
dal suo predecessore don Cominelli. I lavori prendono avvio nel 1902. In corso d’opera i muri por-
tanti dell’esistente chiesa si rivelano gravemente ammalorati e pertanto si provvede a un radicale 
rifacimento con modifica anche della pianta dell’edificio. Il progetto di ristrutturazione è affidato 
all’architetto Virginio Muzio che cura anche il coordinamento di tutte le opere decorative interne 
coinvolgendo artisti dell’epoca: i pittori Giovanni Cavalleri, Abramo Spinelli e il decoratore Fermo 
Taragni. I lavori sono ultimati nel 1905 e il nuovo edificio consacrato il 12 agosto dal Vescovo mons. 
Giacomo Maria Radini Tedeschi, accompagnato dall’allora suo segretario don Angelo Roncalli  (di-
ventato poi papa nel 1958 col nome di Giovanni XXIII). 
Di tutta la storia del Santuario della Madonna della Scopa e delle varie ristrutturazioni subite nei 
secoli esiste una guida ben documentata a cura di Sara Cologni e Felice Pinotti. La seconda im-
portante opera, a cui è legato il nome del parroco Monzani, è l’apertura del nuovo Asilo infantile. 
Già nel 1904 egli dà alle stampe lo “Statuto dell’erigendo Asilo Infantile di Osio Sopra”, costituendo 
un gruppo di stimolo all’iniziativa. Il parroco perora più volte la causa innanzitutto col Vescovo di 
Bergamo; in occasione della visita pastorale del 19 febbraio 1907, ad esempio, consegna un’ac-
corata richiesta: “...Bisognerebbe sollecitare il Municipio ad aprire una scuola per i bimbi e bimbe 
più piccoli, facendo venire all’uopo le suore, alle quali si potrebbe dare ... la scuola per i più piccoli 
e la direzione di un desiderato e fiendo (da farsi) asilo, e la direzione della casa di ricovero e infine 
la direzione dell’Oratorio femminile là nella stessa casa di ricovero aperta dal r.do Parroco Testa...”. 
Il parroco si fa anche promotore di petizioni di cittadini alle Autorità Civili, evidenziando le pressanti 
esigenze di tale struttura: “...dopo l’impianto dello stabilimento della Dalmine, buona parte della 
popolazione maschile del nostro Comune vi ha trovato proficuo lavoro, e poiché anche le nostre 
donne sono occupate negli opifici e nelle filande, i bambini restano incustoditi l’intera giornata, 
abbandonati senza difesa ai pericoli della strada ... con recenti disgrazie per annegamenti nella 
Roggia del Serio o per investimenti di carri e cavalli...”.  Finalmente in data 25 ottobre 1908 viene 
stipulata una convenzione per la venuta nel nostro paese della Suore Sacramentine di Bergamo per 

l’apertura del nuovo Asilo Infantile.
Nel 1911 a Osio Sopra gli abitanti sono 1260, divisi in 225 famiglie delle 
quali 184 residenti in paese e 41 nelle cascine. Ci sono due forni per il 
pane, 3 piccole aziende di fabbricazione delle spazzole (con 20 occupati), 
due laboratori di falegnameria, due fabbri ferrai e uno per attrezzi agricoli, 
la fornace Angelo Margutti con 25 occupati. L’opificio che già al tempo dà 
maggior lavoro è la filanda “Schroeder Guglielmo” (la Rasica) con ben 578 
occupati (non tutti di Osio ovviamente) che però si riducono a 246 nei mesi 
estivi, cioè quando i lavori della campagna richiedono il maggior concorso 
di lavoranti. La parrocchia inoltre può contare su ben tre preti stabili: Il men-

zionato parroco Monzani, don Benedetto Invernizzi, cappellano a tempo pieno presso il Santuario 
della Madonna della Scopa, e don Luigi Maestroni con l’incarico di curato. A don Maestroni si deve 
nel 1904 la fondazione della Schola Cantorum San Zenone di Osio Sopra, anche a seguito delle 
sollecitudini espresse per la diffusione della musica sacra da papa Pio X con un Motu Proprio del 22 
novembre 1903. Lo stesso curato figura essere il primo direttore dello stesso coro che ancor oggi 
continua la sua apprezzata opera a servizio della liturgia sotto la guida del Maestro Rino Chigioni, 
benemerito direttore della nostra Schola Cantorum sin dal 1952.
Don Guglielmo Monzani  rimane parroco della nostra comunità fino al 2 settembre 1919 quando 
per motivi di salute si ritira nella sua casa paterna di Osio Sotto dove muore il 10 agosto 1920 
all’età di 66 anni e viene sepolto nel cimitero dello stesso paese.

Don Guglielmo Monzani, 
parroco di Osio Sopra dal 
1896 al 1919.

Cartolina inizio secolo 
scorso – interno nuovo 
santuario.

Anni ’20 secolo scorso - 
foto di gruppo bimbi Asilo 
Infantile.
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Felice Pedrinelli (1920 - 1944)
Figlio di Michele e Clementina Soffiantini, nasce a Serina il 1 aprile 1876. Il suo nome completo 
all’anagrafe risulta essere Felice Carrara Pedrinelli. Frequenta gli studi nel Seminario Vescovile 
provinciale e viene consacrato Sacerdote dal Vescovo Monsignor Camillo Ghindani nella cattedrale 
di Bergamo il 1 giugno 1901. Il suo primo incarico è svolto nella parrocchia di Brembate Sotto in 
qualità di coadiutore dal 1901 al 1908. E’ in seguito nominato parroco di Somendenna, carica che 
detiene fino al 1919. Giunge ad Osio Sopra nel 1919 in qualità di curato e, dopo la rinuncia per 
malattia del parroco Monzani, diviene economo spirituale. Il beneficio di parroco di Osio Sopra gli 
è invece conferito il 25 aprile 1920.
Con don Felice inizia la serie di parroci per delineare la figura dei quali oltre le tradizionali fonti 
documentali concorrono pure testimonianze di persone anziane ancora viventi che hanno avuto 
l’opportunità di conoscerli. Don Pedrinelli si dimostra da subito una persona attiva nell’attuare 
opere importanti per la parrocchia e per il paese. Esse si concentrano soprattutto in tre ambiti: 
la chiesa parrocchiale, il viale della Madonna della Scopa, il primo oratorio maschile con il nuovo 
salone per cineteatro. Per quanto riguarda la chiesa, gli interventi più significativi riguardano la 
facciata che cambia totalmente aspetto. Essa è ridisegnata su progetto di Elia Fornoni, rivestita in 
pietra artificiale e ceppo gentile e adornata di statue in cemento modellato, commissionate 
alla ditta Brozzoni di Costa Serina su stampi del pittore-scultore Pietro Muzio Compagnoni. 
Dello stesso autore sono pure le statue che troneggiano sulla balaustrata che delimita il 
sagrato rifatto. Queste opere risalgono al periodo 1926 - 1929. La facciata della chiesa, con 
il corredo delle statue, è come ancor oggi appare.
Gli interventi di don Felice sulla chiesa parrocchiale non si sono limitati all’esterno. Su sua 
iniziativa sono realizzati anche: il banco dei parati dell’altare maggiore (1924); altare della 
Madonna del Rosario su disegno di Elia Fornoni e la Statua lignea della Madonna opera di 
Alessandro Ghislandi (1926); l’altare di San Giuseppe (1929); il coro in legno della ditta Pre-
marini e la grande bussola nella porta principale della ditta Carminati di Brembilla (1935); 
rifacimento di tutte e dorature interne della chiesa; l’integrazione e il rinnovo di paramenti 
di pregio per le cerimonie. Altra opera di notevole portata è la realizzazione del Viale degli 
Angeli verso il Santuario della Madonna della Scopa. Il progetto iniziato nel 1931 è comple-
tato due anni dopo con il posizionamento di 18 statue di Angeli in cemento modellato e di un arco 
trionfale, a metà percorso, sul quale campeggia la statua della Madonna. Al 1936 risale invece la 
realizzazione dell’imponente statua del Cristo Re. Sono diverse e interessanti le trattazioni storiche 
di queste opere.
Infine merita una particolare menzione l’impegno profuso da don Pedrinelli per dotare 
la parrocchia di un Oratorio Maschile, considerato che quello femminile aveva iniziato a 
funzionare già dall’inizio secolo e  successivamente potenziato con l’avvento delle suore 
(1908). In un appunto del 1942 è lo stesso don Felice a descrivere le opere attuate: “Ese-
guita costruzione di salone (1937, prima che costruissi il nuovo Oratorio maschile) nell’orto 
della casa parrocchiale; comperati terreni ed intestati al Consorzio Economico Diocesano 
a scopo di erigere più tardi l’Oratorio Maschile che fu poi costruito nel 1937/38 con teatro 
ben arredato di sedili di ferro a poltrona, con Cappella, con cortile cintato dotato di acqua 
potabile...”. Il salone sopra menzionato è il vecchio Cinemino. Come si può notare, don 
Pedrinelli è (stato) un uomo d’azione, forse fin troppo secondo alcuni. Ad esempio Angio-
la Abati fa delle considerazionii  molto schiette in merito all’operare di don Felice: “...Vi 
si metteva al completo; ed era lui (non voleva che i fabbricieri se ne impicciassero) che 
provvedeva e trattava con ingegneri, architetti, stuccatori, scultori, fornacini, muratori, mar-
morini, ecc.; proprio tutto lui; e anche nelle cose del culto voleva in tutto dirigere e governare da 
solo ... e chi si metteva per essere d’aiuto aveva una sequela di disapprovazioni; doveva fare come 
la pensava Lui...”. Secondo altre testimonianze invece risulta che don Felice sia (stato) un grande 
fautore dell’associazionismo che specie nel periodo anteguerra vede un rigoglioso incremento 
nella nostra comunità. A don Pedrinelli è anche attribuita l’istituzione di corsi annuali d’istruzione 
primaria per gli agricoltori tenuti presso il vecchio asilo. Comunque, nei ricordi delle persone che 
l’hanno conosciuto, questo parroco emerge come figura tutta d’un pezzo e molto rigoroso in tema 
di costumi. Simpatici gli aneddoti che si raccontano al proposito. Ad esempio: l’acquisto ( e succes-
siva chiusura) dell’osteria del Tóne Baraca che si trova presso l’asilo (nonché oratorio femminile), 

Don Felice Pedrinelli parroco 
di Osio Sopra dal 1920 al 
1944.

Cartolina anni ’30 secolo 
scorso con la nuova facciata 
ed il sagrato della chiesa 
parrocchiale.

Cartolina anni ’30 secolo 
scorso: l’arco trionfale del 
viale del santuario.
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al fine di interrompere iniziative di ballo che ivi si tenevano, costituendo esse potenziali pericoli 
per la moralità delle ragazze; oppure le sue sortite nelle osterie la domenica pomeriggio al fine di 
spingere i giovanotti a dottrina. Tema ricorrente delle sue prediche si ricorda che fosse anche la 
valutazione negativa della rivoluzione industriale che interessava il territorio (con lo sviluppo della 
“Dalmine” in particolare) perchè obbligava la gente a lavorare anche di domenica comportando 
come conseguenza il non rispetto del precetto della santa messa. Verso la fine del mandato di don 
Pedrinelli, nel 1942 il paese di Osio Sopra supera le 2000 unità di abitanti. Don Felice muore ad 
Osio Sopra il 02.02.1944 all’età di 68 anni e viene sepolto nel cimitero locale.

Gino Rondi (1944 - 1948)
Figlio di Andrea e Caterina  Lena, nasce a Bergamo, Parrocchia di S. Anna, il 5 novembre 1901. Il 
suo nome di battesimo è Giovanni, ma da tutti è sempre conosciuto come Gino. A undici anni entra 
in seminario; è consacrato sacerdote dal Vescovo Monsignor Luigi Maria Merelli nella cattedrale di 
Bergamo il 6 giugno 1925. Svolge il suo primo  incarico  pastorale a Ponte Nossa come coadiutore; 
nel 1928 è poi trasferito a Zogno sempre come coadiutore. Nel 1932 gli viene assegnato il compito 
di direttore dell’Oratorio della parrocchia di S. Alessandro della Croce. Il benefico della Parrocchia di 
Osio Sopra gli viene assegnato il 27 luglio 1944. Tuttavia il suo primo impatto con la nostra comu-
nità avviene alcuni giorni prima, esattamente il 6 luglio, in occasione del tragico bombardamento 
dello stabilimento della Dalmine che causò la morte anche di 11 cittadini di Osio. Don Gino di reca 
subito nella sua futura parrocchia per portare conforto alle famiglie colpite dalla tragedia. 
Persona di grande cultura, stringe grande amicizia con Don Antonio Seghezzi, assistente della GIAC 
e Segretario della giunta diocesana dell’Azione Cattolica. Deportato in Germania dai tedeschi, don 
Seghezzi muore a Dachau subito dopo la liberazione. A lui è successivamente intestata la Sezione 
dall’Azione Cattolica di Osio Sopra. Pur avendo esercitato il suo apostolato per soli quattro anni 
nella nostra parrocchia, don Rondi ha lasciato di sé un grande ricordo per il suo impegno pastorale, 
per le iniziative attuate, per la sua  saggezza e la sua umanità. Infatti i suoi primi passi da parroco li 
muove nei momenti difficili della Repubblica Sociale e dell’immediato dopoguerra con lo scatenarsi 
ovunque degli odi, con il rientro dei reduci e con il passaggio alla democrazia. Con spirito moder-
no per quel tempo, don Gino affronta anche la fase del Referendum per la Repubblica e le prime 
libere elezioni cercando di affratellare ed unire gli animi esasperati dalla contrapposizione politica. 
Insigne predicatore, è chiamato in tutti i paesi del circondario per tenere panegirici in occasione di 
festività. Devoto della Madonna della Scopa, in occasione delle festività dell’Assunta per la prima 
volta fa predisporre in paese le luminarie non solo sul campanile e la facciata della chiesa ma 
anche per tutto il viale del santuario. Una nota di curiosità: don Gino è il primo parroco a celebrare 
la messa di mezzanotte a Natale (1947); la cerimonia però è riservata ... ai soli uomini. Egli inizia 
pure la tradizione delle gite parrocchiali, anche all’estero, prima in camion e poi in corriera. Dando 
impulso alle attività dell’Oratorio e del salone fatti erigere da don Pedrinelli, aiuta e incoraggia il 
formarsi di compagnie di prosa, porta ad Osio Sopra personaggi di spicco del teatro e della musica 
lirica, come il tenore Alessandro Dolci, e dà avvio alle prime e regolari proiezioni cinematografiche 

domenicali. Non mancano per opera sua anche diverse iniziative edilizie: un 
restauro del santuario, della cappella dell’Addolorata, di quella del Pasco-
letto e della casa parrocchiale con l’affresco della volta del salone ad opera 
del pittore Gritti. All’interno della chiesa parrocchiale fa affrescare dal pittore 
Manini il Battistero e allo scultore Attilio Nani commissiona la realizzazione 
del Fonte Battesimale e del tabernacolo dell’altare maggiore; infine fa com-
pletare la tribuna in marmo dello stesso altare, opera già commissionata dal 
suo predecessore. Altri progetti maturano nella fervida mente di don Gino 
tra i quali la costruzione di un nuovo oratorio, la fondazione di un bollettino 
parrocchiale e l’avvio di una raccolta di fondi per ridare un concerto di cam-
pane al muto campanile, dato che quelle precedentemente esistenti erano 

state requisite in tempo di guerra per farne dei cannoni.
Purtroppo tutti questi bei progetti rimangono incompiuti perché don Rondi muore improvvisamente 
il 1° ottobre del 1948 a soli 47 anni. La sua salma giace presso il cimitero monumentale di Berga-
mo nella cappella dei sacerdoti della parrocchia di Pignolo. (continua)

Vincenzo Forlani

Don Gino Rondi, parroco 
di Osio Sopra dal 1944 al 
1948.

La folla dei parrocchiani ai 
funerali di don Gino Rondi.
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Non di solo Pane:
I sacramenti visti con gli occhi di un laico

6) L’unzione degli infermi
La malattia e gli ultimi attimi di vita e di sofferenza di 
un essere umano sono un tema molto difficile da trat-
tare all’interno di un breve articolo, in quanto momenti 
che mettono a dura prova la vita umana del malato e dei 
suoi cari.

Ciò nonostante, la Chiesa, nella consapevolezza della 
passione e resurrezione di Cristo, vuole raccomandare 
gli ammalati all’Uomo della Croce perché alleggerisca 
le loro pene (Lc. 22,42 - “Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà.”) e li accompagni verso la via del Cielo.

Leggendo il catechismo della Chiesa Cattolica, sono 
rimasto colpito dalla frase che dice: “La malattia può 
condurre all'angoscia, al ripiegamento su di sé, talvolta 
persino alla disperazione e alla ribellione contro Dio. Ma 
essa può anche rendere la persona più matura, aiutarla 
a discernere nella propria vita ciò che non è essenziale 
per volgersi verso ciò che lo è. Molto spesso la malattia 
provoca una ricerca di Dio, un ritorno a lui”.

La malattia è, per la Chiesa e per chi crede, un cammino 
di conversione al termine del quale la vera guarigione è 
il perdono di Dio Padre, come del resto ci ha insegnato 
suo Figlio in terra quando, guarendo gli infermi, rimet-
teva loro i peccati (Mt. 9-22 – “Gesù, voltatosi e vedutala, 
le disse: «Fatti animo, figliola; la tua fede ti ha guarita». 
Da quell'ora la donna fu guarita.”). Ma, allora, perché la 
Chiesa conferisce ai presbiteri il privilegio di imporre ai 
malati l’unzione con l’olio benedetto?

Gesù ha dato un compito agli Apostoli: “Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i 
demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date.” (Mt. 10,8).

“Guarite gli infermi!”, ecco il compito che la Chiesa ha 
ricevuto in eredità da Gesù, per mezzo degli Apostoli, e 
che ha trasformato in Sacramento, promulgando l’inse-
gnamento di San Giacomo, che dice: “Chi è malato, chiami 
a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo 
averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera 
fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se 
ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,14-15).

Ciò che realmente 
colpisce di questo sa-
cramento, che a prima 
vista appare ai più 
come una circostanza 
triste e poco gradita, 
è la serie di gesti che il 
celebrante impartisce 
al malato prima di 
ungerlo con l’olio be-
nedetto: l’ascolto della 
parola di Dio, il sacramento della Riconcilia-
zione e il sacramento dell’Eucarestia.

A conclusione del suo pellegrinaggio terreno, la Madre 
Chiesa dona al cristiano tutti gli strumenti per il “pas-
saggio” alla vita eterna: la Parola di salvezza, l’occasione 
di rinnovare la propria fede nella Riconciliazione, il Cibo 
eucaristico e l’olio che fortifica contro le tentazioni di 
scoraggiamento e di angoscia di fronte alla morte.

Nel sacramento dell’unzione, il malato, a conclusione del-
la sua vita terrena, completa la sua unione alla passione 
e morte di Cristo, iniziata con l’unzione ricevuta durante 
il Battesimo e accresciuta dal sacramento della Confer-
mazione.

Paolo.
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Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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Padre Damiano: i poveri del Libano
Carissimi amici di Osio Sopra,

le gravi e persistenti carenze di fondi in Libano e in 
Giordania rischiano di gettare nella povertà e nella 
disperazione le migliaia di famiglie di rifugiati siriani 
che vivono in Libano. L'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) avverte che, in 
assenza di urgenti fondi aggiuntivi, nei prossimi mesi 
saranno ridotti i programmi di assistenza con contri-
buti diretti mensili per circa 60.000 famiglie di rifugia-
ti, di cui, già oggi, il 70% vive comunque in condizioni 
ampiamente al di sotto della soglia di povertà.

Per molti di loro, l'assistenza con contributi economici 
di enti nazionali e internazionali è l'unico mezzo di 
sostentamento famigliare, oltre a essere l’unico modo 
per acquistare medicinali per gli ammalati e per pa-
gare i conti e i debiti che vanno rapidamente accumu-
landosi, in assenza di un reddito proprio.

Gli ospedali libanesi sono ormai sovraffollati di donne 
siriane qui ricoverate per partorire i propri figli. Ciò 
nonostante, nessuna di queste nascite è registrata 
all’anagrafe dello stato libanese: questa mancanza di 
controllo ben presto si trasformerà in un grave pro-
blema che si ripercuoterà sulla già provata popola-
zione libanese! Chi sono, dove sono nati, qual è la loro 
vera nazionalità? Se non si porrà un pronto rimedio, 
le nuove generazioni di libanesi saranno composte 
principalmente da apolidi! I numeri ufficiali, resi noti 
dagli analisti demografici e dai giornalisti di cronaca 
internazionale, parlano di circa due milioni di profu-
ghi siriani in Libano, ovvero circa il 30 per cento della 
popolazione del paese.

Il nostro impegno quotidiano presso la cucina di 
Damour, animata dai volontari di Oui pour la Vie, pro-
segue in modo costante. Grazie agli aiuti economici 
che abbiamo ricevuto, abbiamo avuto l’opportunità 
di aggiungere una nuova cisterna per l’acqua che ci 
consentirà di raddoppiare la nostra capacità di pasti 
da distribuire ai bisognosi: in breve tempo, confidia-
mo di passare dagli attuali 300 pasti a circa 600, fatti 
principalmente di pane e di salsa di condimento.

Come solito, vorrei raccontarvi una 
bella storia di vita quotidiana. La 
sorella di una nostra volontaria, 
residente in una zona centrale di 
Beirut, aveva seri problemi con 
sua figlia Jessica, di 9 anni. La sua 
bambina, infatti, era letteralmente 
gelosa del suo fratellino più piccolo, cui i genitori, non 
senza qualche sacrificio economico, avevano regalato 
una camera da letto nuova. Benché il fratellino non 
avesse colpe, Jessica non accettava che a lei non fosse 
stato fatto alcun regalo.

Con il permesso dei genitori, la nostra volontaria 
ha deciso di “regalare” alla nipote Jessica un viaggio 
d’avventura di due giorni per visitare i poveri del 
Libano. Durante le visite alle diverse famiglie, Jessica 
è rimasta molto colpita dalle condizioni delle loro 
case, prive di pavimento e di infissi. Attonita e senza 
parole, Jessica, che, nonostante i capricci, è comunque 
una bambina molto generosa, chiese alla zia cosa 
si potesse fare per dare loro una mano e migliorare 
la loro vita. La nostra volontaria le ha fatto capire 
che, nelle condizioni economiche attuali, per queste 
famiglie è già una grazia ricevere da noi il supporto 
dei pasti che vengono preparati nella nostra cucina 
di Damour. Le ha però aggiunto: “Vedi, Jessica, questi 
bambini poveri? Non hanno niente per sé, eppure non 
si lamentano con i loro genitori per quello che non 
possono ricevere”. Da quel giorno, Jessica ha imparato 
a lasciare da parte qualche capriccio, come quello di 
pretendere sempre scarpe nuove, dopo avere visto 
che i bambini, anche se indossano vecchie ciabatte 
tutte rovinate, giocano ugualmente e sanno divertir-
si, perché hanno imparato ad accontentarsi del poco 
che la vita ha donato loro.

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

Padre Damiano Puccini
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Vita di...

Il 4 giugno 2017 sarà una data che rimarrà 
sempre impressa nel cuore di quanti hanno avuto 
la fortuna di conoscere don Marco e che hanno 
vissuto con lui il suo percorso di preparazione 
all’ordinazione sacerdotale. Il 4 giugno 2017 
sarà anche una data importante per la nostra 
parrocchia di Osio Sopra, a ricordo dell’impegno, 
della voglia di fare e dell’entusiasmo che le molte 
persone (e sono state veramente tante, dai bambini 
del catechismo, passando per gli adolescenti e i 
giovani, fino agli adulti e agli anziani), hanno messo 
in campo per rendere unica questa grande festa 
in onore di Marco. E’ stata una giornata fitta di 
iniziative, di saluti, di regali, di sorrisi e di pianti di 
gioia; è stato un giorno ricco di momenti di allegria 
e di spettacolo; è stata la festa di tutti!
Eppure la festa di domenica 4 giugno 2017 non 
è iniziata sotto i migliori auspici. Al suo arrivo in 
paese, alle ore 10.00, accompagnato dal papà e 
dalle sorelle, don Marco è stato accolto da un 
temporale “come Dio comanda”, con tanto di tuoni 
e lampi. Dopo il saluto di circostanza del sindaco 
e di don Luca, don Marco ha celebrato in Chiesa 
la sua prima Santa Messa nella nostra parrocchia, 
animata da bambini e dai ragazzi del catechismo e 
accompagnata dai canti del piccolo coro dei bambini. 
Durante la messa non sono mancati i momenti di 

Sopra all'ingresso della cattedrale 
come diacono. Sotto all'uscita 
come sacerdote, al servizio nella 
vigna del Signore.

Sopra davanti 
al vescovo 
Francesco, 
durante 

l'ordinazione 
sacerdotale del 

27 maggio.

La sua prima messa nella chiesa 
di Ardesio il 28 maggio 2017.

Un momento di festa con 
parenti e amici.



emozione sia di Marco sia di tutti i ragazzi che, in questi tre anni 
di servizio in Osio Sopra, hanno condiviso con lui momenti di gioia, 
vacanze, esperienze e difficoltà.
Terminata la messa, anche il cielo si è rasserenato e il sole è 
tornato a splendere. Così, ci siamo tutti trasferiti all’oratorio per 
i saluti, gli abbracci e le foto ricordo. Tra un’emozione e l’altra, 
la mattinata è volata ed è arrivata anche l’ora 
del pranzo, preparato con cura e 
attenzione dai cuochi e dai volontari 
della Festa dell’Oratorio. Il primo 
pomeriggio è trascorso così tra 
ottime portate, bicchieri di vino e 

Parenti e amici il 4 giugno, durante la 
sua prima messa nella nostra comunità.

Alcuni 
momenti della 
celebrazione 

della messa del 
4 giugno.

Foto di gruppo, tutti quanti 
insieme nell'arena dell'oratorio.



La preparazione dello spettacolo ha visto la partecipazione 
di tantissime persone, tutte pronte a mettere a disposizione 
i propri talenti personali: attori e ballerini, coreografe, 
scenografi e personale di fatica dietro le quinte. Lo 
sforzo profuso per questo spettacolo (in assoluto segreto, 
perché doveva essere una sorpresa) è stato grande, ma 
il risultato, gli applausi del pubblico e la gioia mista a 
emozione di don Marco sono stati una degna ricompensa.
Tirando le somme e facendo un bilancio di questa 
stupenda giornata, possiamo sintetizzare la festa per 
don Marco in una semplice augurio: “Caro don Marco, 
stai sereno, perché dovunque tu andrai, qui nella nostra 
parrocchia di Osio Sopra avrai sempre un gruppo di amici 
che ti stima e che sarà sempre con te. Buon viaggio!”.

brindisi, risate e tanti bei discorsi tra amici.
Alle ore 16.00, ci siamo trasferiti tutti in teatro, per assistere 
al grande spettacolo che bambini, adolescenti e ragazzi hanno 
messo in scena in onore di don Marco. Trama portante, neanche 
a dirsi, è stata l’esperienza di don Marco (sapientemente 
interpretato da Lorenzo), “uomo di passaggio con la valigia in 

mano” in Osio Sopra: la scena ha visto 
un susseguirsi di aneddoti divertenti, 
esperienze, scene di vita quotidiana e 
momenti di riflessione alla luce della 
“stella” di Dio Padre, che è sempre con 
noi perché ci ama e ci reputa degni di 
stima.

Con i chierichetti e 
alcuni adolescenti.

Due scene dello 
spettacolo per Marco



La nostra avventura inizia il 19 Giugno presso 
il nostro oratorio. Il CreGrest “Detto Fatto” 
si basa sulla creazione del creato, così 
come primo giorno, durante l’accoglienza, noi 
animatori abbiamo pensato di trasformare 
l’oratorio nel giardino dell’Eden.

L’entrata era ornata da alberi di polistirolo 
a seguire un lungo telo azzurro che ricordava 
un grande fiume, accompagnato da un cielo di 
palloncini azzurri e blu. Come i bambini entravano 
noi animatori eravamo sui lati del fiume pronti 
ad accoglierli. Nel teatro abbiamo presentato 
ai ragazzi i nuovi balli ed è stato spiegato loro 
l’importanza e il significato del tema del Cre, 
successivamente sono stati divisi in quattro 
squadre che durante durante tutto il mese si 
sono affrontati in vari giochi. È stata organizzata 
e rappresentata la scenetta interpretata e 
diretta tutta da noi animatori. Questa, basata 
sulla storia di Pocahontas, ha giocato un ruolo 
fondamentale per far capire ai bambini in modo 
più giocoso quali sono gli elementi del creato.

CRE GREST 

2017

Gita al parco acquatico... 
quanto divertimento1

L'ingresso 
allestito 
dagli 
animatori 
il primo 
giorno di 
cre



Il pomeriggio lo abbiamo trascorso tra vari giochi a stand, dove in ognuno 
di essi si guadagnava un pezzo di puzzle che andava a comporre il logo 
del Cre. Più tessere si avevano più punti si ottenevano.

A fine giornata non poteva mancare il momento della preghiera. Eravamo 
tutti riuniti, stanchi ma soddisfatti. Qui il Don ha letto una parte di Vangelo 
incentrato sul primo elemento: la terra.

Così è terminata la prima giornata di Cre.

I giorni e le settimane successive, le abbiamo 
trascorse tra laboratori, giochi e gite. I 
laboratori, organizzati da alcune mamme, 
erano basati sul creare e costruire. Tutti 
i lavoretti sono inoltre basati sui quattro 
elementi, per esempio la “testamatta”, 
un calza riempita con semi e segatura 
con l’obbiettivo di far nascere un piccolo 
giardino botanico. È stato realizzato anche 
l’acchiappasogni dove i bambini si sono 
divertiti con piume, perline e campanellini. 
Ma l’innovazione di quest’anno è stato il 
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Tante attività 
manuali... vasetti 
in argilla e 
cornici con le 
cannucce

Preghiera tutti insieme
prima di partire per la gita.

Don Marco con i coordinato
ri



laboratorio al tornio nel quale i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di costruire con le proprie 
mani un piccolo vasetto all’interno del quale 
verrà fatto crescere un fiore. 

Solitamente il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì 
vengono organizzati dei giochi a squadre 
per far interagire i ragazzi tra loro e farli 
conoscere. Mercoledì 5 Luglio si è svolto il 

grande gioco, l’oratorio è stato suddiviso nei quattro elementi 
e i bambini dovevano viaggiare di terra in terra incontrando 
sciamani e affrontando ostacoli. Mentre ogni giovedì... gita! 
Abbiamo trascorso queste settimane allegramente e soprattutto in 
compagnia perché è questo che conta. Ci auguriamo
che i bambini si siano divertiti. Vi aspettiamo
al prossimo anno!!!

gli Animatori

Immagini della 
festa finale 

del cre vinto 
quest'anno 

dalla squadra 
gialla!

Buona l'anguria?
Più veloce che 

arrivi primo!

Balletti e sfide 
hanno animato la 

serata



Fa
cc

e 
da

C
re

 2
01

7

La sera il bar dell'oratorio è sempre aperto
Pesca di Beneficenza e mostra fotografica
Ripresa delle varie attività Oratoriali.

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
Agosto/Settembre

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

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

Oratorio
Osio Sopra

TUTTO Agosto
6-19 Agosto
Fine Settembre
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Verso il Matrimonio
I fidanzati si preparano al sacramento delle nozze 2017

30 settembre
7 ottobre

14 ottobre

21 ottobre
28 ottobre

4 novembre
11 novembre
12 novembre

Accoglienza
Incontro a gruppi
Il rapporto di coppia
dott. Antonio Mazzucco - psicologo

Incontro a gruppi
Progetto di Dio sulla coppia
don Cesare Passera

Incontro a gruppi
Incontro con due coniugi
Mattinata di riflessione

Oratorio Osio Sotto - Sabato ore 20.45
Le coppie che intendono partecipare sono invitate a segnalarlo

direttamente a don Luca entro il 15/09/2017Vermeer - Ragazza che legge una lettera

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

Lunedì 7 Agosto ore 09.00 - 11.30
Vie: Maccarini, IV Novembre, Monte Grappa, Monte Santo, Pradassi, Trieste,

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

Martedì 8 Agosto 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 9 Agosto 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.

GITA PARROCCHIALE sulla 
LAGUNA VENETA e RAVENNA
6-7-8 Settembre 2017

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti  450,00 e
SUPPLEMENTO Camera singola 80,00 e

Caparra di 100,00 e al momento dell’iscrizione.

Info e Iscrizioni presso la casa parrocchiale
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Dai Registri parrocchiali

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.
Battezzato il 21 maggio 2017 

Brugali Pietro Isaia figlio di Francesco e Acconcia Laura

Battezzati il 11 giugno 2017 
Polizzi Ivan figlio di Davide e Viola Corinna

Dalmaggioni Rebecca figlia di Angelo e Piazzalunga Ylenia
Guzzi Marina Teresina figlia di Bruno e Vigatti Lara Serena

Pizzaballa Davide figlio di Alberto e Gannatiempo Iris

Tresoldi Ilaria figlia di Massimo e Maffioletti Isabella
Lorenzi Denis figlio di Alfredo e Mascheretti Valeria

Cornelli Nathan figlio di Ronnie e Arnoldi Giada

Battezzata il 25 giugno 2017 
Mosquera Moioli Letizia

figlia di Prado Sidney Alexander e Moioli Laura

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.

Brugali Rosa
92 anni

Martinelli Maddalena
90 anni

Dominoni Giovanna
83 anni

Boschini Iole
91 anni

Chiodi Bernardino
84 anni

Boschini Guido
76 anni

Radaelli teresa
77 anni

Seminati Giovanni 
Battista
87 anni

Giassi Rosa Severina
77 anni

Cassotti Erina
62 anni

Uniti con il sacramento del Matrimonio.
Crippa Giulio di Verderio e Zanoli Marta - 2 giugno 2017 

Cologni Alberto e Fratus Arianna - Madonna della Scopa - 17 giugno 2017
Lanzini Fabio e Arnoldi Alessandra - Madonna della Scopa - 6 luglio 2017



In caso di maltempo 
la proiezione verra’ 
fatta in Auditorium

Ingresso unico 3,00 € - Apertura biglietteria ore 21:00 - Inizio film ore 21:30

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

29 Luglio 01 Agosto27 Luglio 03 Agosto25 Luglio


