


2

Notiziario parrocchiale
di Osio sopra
Numero 81 - Luglio/Agosto 2015
Registrazione del Tribunale di Bergamo n. 13 del 3 aprile 2006
Direttore Responsabile: Maria Luisa Giovanzana
Redazione: Casa parrocchiale
Stampa: Tipografia dell’Isola s.n.c. - Terno d’Isola (bg)

SOMMARIO
La parola del Parroco

Accogliere tutti

Maria Assunta in cielo

Unitalsi

Santuario

Programma Madonna della Scopa

La colombera

Il cammino di Santiago

Gita a Torino

Uomini e Donne capaci di Eucarestia

Padre Damiano

Scuola Materna

Oratorio

Avvisi

Anagrafe

ORARIO SS. MESSE
Feriale ore 07.30 e 17.30 in parrocchia
Festivo del Sabato ore 17.00 al Villaggio, ore 18.30 in chiesa parrocchiale
Domenica ore 08.00 - 10.30 - 18.30 in chiesa parrocchiale

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Domenica 9 Agosto ore 11.30  Domenica 13 Settembre ore 11.45
Domenica 23 Agosto ore 15.00 Domenica 27 Settembre ore 15.00

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Il primo e terzo martedì del mese dalle ore 16.30 alle 17.30

CARITAS PARROCCHIALE Tutti i Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 in casa Parrocchiale

INDIRIZZI e TELEFONI
Don Luca Guerinoni - parroco - Tel. 035 500.079 - 340 8774295 - E-mail: osiosopra@diocesibg.it
Oratorio - Tel. 035 500.106 - E-mail: info@oratosio.it - www.oratosio.it
Scuola dell’Infanzia e Nido - Tel. 035 500.046 - Fax 035 506.141 - E-mail: scuolasanzeno@alice.it
Santuario (Carissimi Franco) Tel. 035 501.528N
o

ti
zi

e 
U

ti
li
3

4

5

6

7

8

10

11

12

14

16

20

22

30

31

Notiziario
parrocchiaLE di Osio Sopra



3

Carissimi lettori, desidero iniziare questo articolo con alcune riflessioni che prendono l’avvio dalla storia di una 
donna riportata da un noto testo evangelico. Qualche giorno fa una conoscente mi ha ringraziato per avergli 
fatto conoscere questa storia con tutti i suoi risvolti e gli spunti che da essa nascono. Per questo motivo voglio 
raccontarla anche a voi. 

C’era una donna ammalata di emorragie, cioè con gravi perdite di sangue, da molti anni, era disperata, non 
riusciva a trovare una soluzione alla sua malattia, le aveva provate tutte, aveva speso tutti i suoi averi con diversi 
dottori senza ottenere nessun risultato. Un bel giorno sente dire di un guaritore, un certo Gesù Nazzareno, che 
aveva dei poteri straordinari e aveva guarito molte persone e non chiedeva soldi. In cuor suo pensa, potrei rivol-
germi a lui, ma non era possibile perché la sua malattia era vergognosa e la rendeva impura, quindi non poteva 
avvicinarsi al maestro senza contaminarlo, aveva paura di essere rifiutata dal maestro. La questione era molto 
seria, perché non solo c’era la malattia, ma soprattutto perché lei stessa si considerava indegna di essere accolta, 
ascoltata e guarita. Per uscire da questa situazione di stallo la donna emorroissa deciderà di imbrogliare Gesù, 
rubargli la guarigione, cioè avvicinarsi a Lui senza farsi vedere e toccarlo per ricevere la guarigione al contatto 
con Lui. A noi questa soluzione potrebbe sembrare assurda, ma agli occhi suoi invece sembrava l’unica possibile. 
Così succede ed al contatto con Gesù sente di aver avuto la guarigione; purtroppo Lui si accorge dell’energia usci-
ta e chiede chi l’avesse toccato. Ora la strategia della donna viene scoperta e non sa cosa fare; fuggire ed essere 
scoperta, oppure confessare? Lei sceglie la soluzione meno pericolosa, confessa il suo imbroglio confidando 
sulla riduzione della pena, si getta ai piedi di Gesù e confessa il suo imbroglio dettato dal dolore e dalla malattia. 
Inaspettatamente Gesù la solleva da terra e non la condanna, anzi conferma la guarigione e la invita a rimanere 
lontana dal male. La donna ritorna casa sua guarita dal suo male, e soprattutto risanata dalla sua paura di non 
essere degna dell’incontro con Gesù e con gli altri.

Qual è il male più pesante da sopportare: quello fisico oppure la paura di essere giudicati dagli altri come persone 
inadeguate ed indegne? Anzi, ancor più in profondità, la malattia più grave e più seria è quella di aver la paura di 
essere sé stessi fino in fondo, di pensare di sé stessi di non aver diritto di essere accolti ed amati dagli altri e da 
Dio stesso. Come l’emorroissa non osava avvicinarsi a Gesù, perché non si considerava degna di venire accolta ed 
ascoltata, anche noi alcune volte rinunciamo ad essere noi stessi perché non lo consideriamo una scelta giusta, 
non ci consideriamo degni, capaci e rinunciamo. L’incontro con Gesù, la sua accoglienza, il suo tocco, ci guarisco-
no dalla paura di essere noi stessi e ci ridanno libertà e dignità. Il Signore ci invita a liberarci dalla paura di non 
essere degni dell’incontro con Lui, a metterlo alla prova per scoprire il suo amore e la sua infinita accoglienza.

don Luca

Incontro con Gesù

La Parola del Parroco
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Accogliere tutti è la migliore
testimonianza della Chiesa
Nelle scorse settimane papa Francesco ha svolto un importante viaggio apostolico in America Latina, suscitando 
grande entusiasmo nella Chiesa di quella terra. Tuttavia come ogni parola del papa anche i discorsi di quei giorni 
hanno un valore universale e possiamo trovarvi importanti spunti di riflessione anche per noi che viviamo il nostro 
essere cristiani qui, in Italia, nella bergamasca.
Al termine del suo viaggio in America Latina Papa Francesco celebrando la messa ha spiegato qual è la vera vocazione 
dei cristiani e dunque della Chiesa, anche la nostra: accogliere tutti.
Il Papa ha mostrato come il Vangelo «ci presenta la carta d’identità del cristiano. La sua lettera di presentazione, le sue 
credenziali», quando Gesù invia i suoi discepoli dando loro «regole chiare e precise». La parola chiave è ospitalità.
«Potremmo dire - spiega Francesco - che il cristiano è colui che ha imparato ad ospitare, ad accogliere. Gesù non li invia come 
potenti, come proprietari, capi, carichi di leggi, norme; al contrario, indica loro che il cammino del cristiano è trasformare il cuore. 
Imparare a vivere in un altro modo, con un’altra legge, sotto un’altra normativa. È passare dalla logica dell’egoismo, della chiusura, 
dello scontro, della divisione, della superiorità, alla logica della vita, della gratuità, dell’amore. Dalla logica del dominio, dell’oppres-
sione, della manipolazione, alla logica dell’accogliere, del ricevere, del prendersi cura». Sono parole significative per la Chiesa di oggi, 
non soltanto in America Latina. In gioco ci sono due logiche «due modi di affrontare la vita, la missione. Quante volte pensiamo la 
missione sulla base di progetti o programmi. Quante volte immaginiamo l’evangelizzazione intorno a migliaia di strategie, tattiche, 
manovre, trucchi, cercando di convertire le persone con le nostre argomentazioni. Oggi il Signore ce lo dice molto chiaramente: nella 
logica del Vangelo non si convince con le argomentazioni, le strategie, le tattiche, ma imparando ad ospitare».
Perché, spiega ancora il Papa, «la Chiesa è la madre dal cuore aperto che sa accogliere, ricevere, specialmente chi ha bisogno di 
maggiore cura, chi è in maggiore difficoltà. La Chiesa è la casa dell’ospitalità. Quanto bene possiamo fare se ci incoraggiamo ad im-
parare il linguaggio dell’ospitalità, dell’accoglienza! Quante ferite, quanta disperazione si può curare in una dimora dove uno possa 
sentirsi accolto».
E questa ospitalità, questa accoglienza, ripete il Papa, è a 360 gradi: «Ospitalità con l’affamato, con l’assetato, con lo straniero, 
con il nudo, con il malato, con il prigioniero, con il lebbroso, con il paralitico. Ospitalità con chi non la pensa come noi, con chi non ha 
fede o l’ha perduta. Ospitalità con il perseguitato, con il disoccupato. Ospitalità con le culture diverse. Ospitalità con il peccatore».
«Una cosa è certa - conclude il Pontefice - non possiamo obbligare nessuno a riceverci, ad ospitarci. Ma è certo che nessuno può 
obbligarci a non essere accoglienti, ospitali verso la vita del nostro popolo. Nessuno può chiederci di non accogliere e abbracciare la 
vita dei nostri fratelli, soprattutto di quelli che hanno perso la speranza e il gusto di vivere. Com’è bello immaginare le nostre parroc-
chie, comunità, cappelle, luoghi dove ci sono i cristiani, come veri centri di incontro tra noi e Dio». Secondo il modello rappresen-
tato da Maria, che «non ha dominato né si è impadronita della Parola di Dio, ma, al contrario, l’ha ospitata, l’ha portata 
in grembo e l’ha donata». Siano queste parole per tutti noi motivo di meditazione in queste tempo d’estate. 

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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Maria Assunta in cielo
Cari fratelli e sorelle!

Al termine della Costituzione sulla Chiesa, il Concilio Vaticano II ci ha lasciato una meditazione bellissima su Maria 
Santissima. Ricordo soltanto le espressioni che si riferiscono al mistero che celebriamo oggi: La prima è questa: 
«L’immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta 
alla gloria celeste col suo corpo e la sua anima, e dal Signore esaltata come la regina dell’universo» (n. 59). E poi, verso la fine, vi 
è quest’altra: «La Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della Chiesa 
che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per 
il Popolo di Dio in cammino, fino a quando non verrà il giorno del Signore» (n. 68). Alla luce di questa bellissima icona di 
nostra Madre, possiamo considerare il messaggio contenuto nelle Letture bibliche che abbiamo appena ascoltato. 
Possiamo concentrarci su tre parole-chiave: lotta, risurrezione, speranza.

Il brano dell’Apocalisse presenta la visione della lotta tra la donna e il drago. La figura della donna, che rappresenta 
la Chiesa, è da una parte gloriosa, trionfante, e dall’altra ancora in travaglio. Così in effetti è la Chiesa: se in Cielo è 
già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive continuamente le prove e le sfide che comporta il conflitto 
tra Dio e il maligno, il nemico di sempre. E in questa lotta che i discepoli di Gesù devono affrontare – noi tutti, noi, 
tutti i discepoli di Gesù dobbiamo affrontare questa lotta – Maria non li lascia soli; la Madre di Cristo e della Chiesa 
è sempre con noi. Sempre, cammina con noi, è con noi. Anche Maria, in un certo senso, condivide questa duplice 
condizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta per sempre entrata nella gloria del Cielo. Ma questo non significa 
che sia lontana, che sia staccata da noi; anzi, Maria ci accompagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel combatti-
mento contro le forze del male. La preghiera con Maria, in particolare il Rosario. Voi pregate il Rosario tutti i giorni? 
Ecco, la preghiera con Maria, in particolare il Rosario ha anche questa dimensione “agonistica”, cioè di lotta, una pre-
ghiera che sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi complici. Anche il Rosario ci sostiene nella battaglia.

La seconda Lettura ci parla della risurrezione. L’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, insiste sul fatto che essere 
cristiani significa credere che Cristo è veramente risorto dai morti. Tutta la nostra fede si basa su questa verità 
fondamentale che non è un’idea ma un evento. E anche il mistero dell’Assunzione di Maria in corpo e anima è tutto 
inscritto nella Risurrezione di Cristo. L’umanità della Madre è stata “attratta” dal Figlio nel suo passaggio attraverso 
la morte. Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il martirio del suo cuore, il martirio dell’anima. Lei ha 
sofferto tanto, nel suo cuore, mentre Gesù soffriva sulla croce. La Passione del Figlio l’ha vissuta fino in fondo nell’a-
nima. E’ stata pienamente unita a Lui nella morte, e per questo le è stato dato il dono della risurrezione. Cristo è la 
primizia dei risorti, e Maria è la primizia dei redenti, la prima di «quelli che sono di Cristo». E’ nostra Madre.

 Il Vangelo ci suggerisce la terza parola: speranza. Speranza è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta 
quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore. Ab-
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biamo sentito il Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico della speranza, è il cantico 
del Popolo di Dio in cammino nella storia. E’ il cantico di tanti santi e sante, alcuni 
noti, altri, moltissimi, ignoti, ma ben conosciuti a Dio: mamme, papà, catechisti, mis-
sionari, preti, suore, giovani, anche bambini, nonni, nonne: questi hanno affrontato 
la lotta della vita portando nel cuore la speranza dei piccoli e degli umili. Maria dice: 
«L’anima mia magnifica il Signore» - anche oggi canta questo la Chiesa e lo canta in ogni 
parte del mondo. Questo cantico è particolarmente intenso là dove il Corpo di Cristo 
patisce oggi la Passione. Dove c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speranza, sempre. Se 
non c’è la speranza, noi non siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciate-
vi rubare la speranza. Che non ci rubino la speranza, perché questa forza è una gra-
zia, un dono di Dio che ci porta avanti guardando il Cielo. E Maria è sempre lì, vicina a queste comunità, a questi 
nostri fratelli, cammina con loro, soffre con loro, e canta con loro il Magnificat della speranza.

Papa Francesco - 15 agosto 2013

In onore della Madonna della Scopa il Gruppo UNITALSI di Osio Sopra in collaborazione con la Parrocchia, 
organizza la 

GIORNATA dell’AMMALATO 2015
Domenica 23 Agosto

Vi invitiamo a partecipare a questa festa che la nostra Comunità offre nel segno della Carità Unitalsiana.
Certi che ci onorerete della Vostra presenza Vi porgiamo fraterni saluti.

Chi volesse informazioni 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 9.30: 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.

L’Ass. Spirituale
Don Luca Guerinoni

Il Responsabile
Umberto Zucchetti

U.N.I.T.A.L.S.I. Osio Sopra
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Le bellezze Artistiche del Santuario
N. 4 – L’apparizione della Beata 
Vergine Maria alle vergini
La nostra “Guida al Santuario della Madonna della Scopa 
in Osio Sopra”, edita nel 2005 dall’allora assessorato alla 
cultura del Comune di Osio Sopra, ci conduce ancora ad 
apprezzare gli affreschi del fregio della navata, opera del 
pennello di Giovanni Cavalleri.

In particolare, in questo numero ci soffermiamo ad am-
mirare l’ultima riquadratura descritta nel fregio della ter-
za campata di destra. Il tema è quello della Beata Vergine 
che appare a un piccolo gruppo di donne. L’opera rappre-
senta una vera e propria sacra conversazione, in cui le donne sono inginocchiate e intente ad ascoltare quanto la 
Madonna racconta. La Madonna, avvolta in una spirale impalpabile di nuvole e irradiata alle sue spalle dalla luce 
divina, schiaccia il serpente sotto i suoi piedi. Tutt’attorno, i colori delle vesti delle donne si fondono con le tinte 
del vasto paesaggio: distese di campi incorniciati dal profilo dei monti aperti sulla vastità del cielo che dipingono 
una rappresentazione bucolica capace di infondere nello spettatore una sensazione di grande serenità, chiarez-
za e semplicità.

Messo a suo agio dall’ambientazione del paesaggio e confortato dalla fiducia e dalla speranza espresse dall’at-
teggiamento delle donne in adorazione, lo spettatore è nella piena condizione di comprendere il messaggio che 
Maria ci comunica: schiacciando il serpente, simbolo del peccato sulla terra, la Regina del cielo indica ai suoi figli 
la via da intraprendere per raggiungere la felicità eterna, ben rappresentata proprio da vasto orizzonte nello 
sfondo. Fuggire il male e ricercare il bene: questo è il viatico per il Paradiso.

Alla base dell’affresco si legge l’iscrizione: “Quaecumque estis, virgines, ad Matrem Domini confugite!”, ovvero “Chiunque 
voi siate, o fanciulle, cercate rifugio nella Madre di Dio!”. La citazione è tratta dal sermone, dedicato alla Beata Vergine 
Maria, di San Giovanni Crisostomo, o Giovanni d'Antiochia (344/354 –407), arcivescovo e teologo bizantino, nonché 
Dottore della Chiesa. Come le donne rappresentate nell’opera, le “virgines” appunto, sono prostrate in atteggia-
mento di profondo ascolto del messaggio di Maria, anche tutti i fedeli cristiani, qualunque sia la loro estrazione 
sociale, ricchezza, professione, attitudine (“Quaecumque estis”) sono chiamati a riporre la propria fiducia nella 
Beata Vergine Maria, che chiama tutti a ricercare il bene e fuggire il male.

Nella parte destra dell’opera, in basso, è rappresentato un giovane agnello che, similmente alle fanciulle, presta 
attenzione alle parole di Maria. Con questa immagine il pittore rappresenta la meta cui il vero cristiano deve 
tendere: come Gesù, l’Agnello di Dio, è stato paziente fino alla morte di croce per la redenzione dei nostri peccati, 
anche noi siamo chiamati a perseguire la mitezza di cuore per il conseguimento del bene ultimo che è la vita 
eterna.

Per gentile concessione di Photo Studio U.V. di Valentino Belotti

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

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

SPACCIO AZIENDALE
SPORTS & CASUALWEAR
UOMO DONNA BAMBINO
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Novena in preparazione alla festa della Madonna della Scopa, 
da Giovedì 30 luglio a Venerdì 7 agosto ore 20.30 s. rosario presso il 
santuario. 5 - 6 - 7 agosto ore 20.00 s. Messa, a seguire recita del rosario.

SABATO 8 AGOSTO
Ore 20.00 S. Messa al Santuario presieduta da P. Alberto dell’ Istituto dei Padri 

Monfortani, e traslazione in processione della statua della Madonna della 
Scopa fino alla Chiesa Parrocchiale e Benedizione.

DOMENICA 9 AGOSTO
Ore 8.00 - 10.30 Ss. Messe fesstive in parrocchia
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa presieduta da Padre Pierangelo - Ore 21.30 Benedizione dei bambini

LUNEDI 10 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Angelo Roncelli - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

MARTEDI 11 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Eliseo Pasinelli - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

MERCOLEDI 12 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Innocente Chiodi - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

GIOVEDI 13 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Angelo Defendi  - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

VENERDI 14 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Angelo Longaretti
Ore 22.00 Benedizione dei bambini

SABATO 15 AGOSTO - Solennità dell’Assunzione Della B.V. Maria
Ore 8.00 - 10.30 S. Messa Solenne
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione

Quindicina in onore della 

MADONNA della SCOPA
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Quindicina in onore della 

MADONNA della SCOPA
Ore 18.00 Processione P.zza Garibaldi, Via Mazzini, Via L. da Vinci, Via M. Bianco, S. MESSA AL CAMPO 

SPORTIVO PRESIEDUTA da Don MAURO ARIZZI Processione Via Monte Bianco, Via Stelvio, Via E. Fermi, 
Via IV Novembre, Via Maccarini, Benedizione in Chiesa Parrocchiale.

DOMENICA 16 AGOSTO
Ore 8.00 - 10.30 - 18.30 Ss. Messe festive in parrocchia
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 21.30 Benedizione dei bambini

LUNEDI 17 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Lorenzo Micheli - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

MARTEDI 18 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Luca Bertulessi - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

MERCOLEDI 19 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Gianni Rigamonti - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

GIOVEDI 20 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da Padre Ringo o Padre Giò - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

VENERDI 21 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 S. Messa presieduta da don Giuseppe Belotti - Ore 22.00 Benedizione dei bambini

SABATO 22 AGOSTO
Ore 7.30 Recita delle Lodi - S. Messa
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 18.30 S. Messa festiva in parrocchia - Ore 21.30 Benedizione dei bambini

DOMENICA 23 AGOSTO - Giornata dell'Ammalato
Ore 8.00 S. Messa;
Ore 10.30 S. Messa dell'ammalato, seguita dalla benedizione Eucaristica
Ore 16.30 Esposizione dell’Eucarestia - Rosario Meditato - Vespro - Benedizione
Ore 20.00 Processione verso il Santuario, S. Messa presieduta da un Padre 

dell’Istituto dei Padri Monfortani.

Celebrazione delle Confessioni durante le festività della Madonna della Scopa
Mercoledì 12 - Giovedì 13 - Venerdì 14 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Da Sabato 8 Agosto a Sabato 22 Agosto compreso,
è sospesa la messa festiva delle ore 17.00 al villaggio



10

La Colombera nasce il 25 aprile 1999 dalla volontà di un gruppo di cittadini interessati a promuovere la tradizione 
storico-culturale e artistica di Osio Sopra.
Grazie alla volontà dei numerosi volontari, l’associazione, senza fini di lucro, si prefigge l’obiettivo di diffondere 
e ampliare la cultura e la pratica musicale e artistica nel mondo giovanile e non, con particolare attenzione agli 
aspetti didattici e laboratoristici; inoltre, favorisce l’incontro e l’aggregazione di quanti, amatori o professionisti, 
desiderano allargare le proprie competenze in ambito educativo e didattico.

Con la sua costante presenza sul 
territorio, l’associazione promuove:
• Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, 
proiezioni didattiche, concorsi, corsi e laboratori.
• Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-
pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione 
di gruppi di studio e ricerca.
• Attività editoriali, quali bollettini e atti di convegni, 
seminari, studi e ricerche promossi.

Tra le diverse iniziative, l’associazione gestisce anche, per 
conto del Comune, la Civica Scuola di Arte e Musica di Osio 
Sopra.

Forse non tutti sanno che tra luglio del 2013 e maggio 2014 
l’Associazione La Colombera ha fatto dono al nostro comune 
e alla nostra parrocchia di cinque targhe che raccontano 
in modo sintetico ma esaustivo alcuni “aneddoti storici” 
che accompagnano i monumenti religiosi di Osio Sopra: la 
Chiesa Parrocchiale, il Campanile, i Morti del Pascoletto, il 
Viale degli Angeli, il Campanile del Santuario della Madonna 
della Scopa.
Nella speranza che questa serie di articoli stimoli il nostro 
interesse a visitare e frequentare in modo più consapevole 
i luoghi della nostra fede, proponiamo qui a fianco il 
dettaglio della prima targa: Il Viale degli Angeli.

Associazione culturale “La Colombera”
LE TARGHE IN OSIO SOPRA: PILLOLE DI STORIA RELIGIOSA
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Il Cammino di Santiago di Compostela è il lungo percorso (l’itinerario completo è di 800 km da percorrere in un 
mese circa) che i pellegrini fin dal Medioevo intraprendono, attraverso la Francia e la Spagna, per giungere al 
santuario di Santiago di Compostela, presso cui ci sarebbe la tomba dell'Apostolo Giacomo, detto il Maggiore.

Malgrado gli Atti degli Apostoli (12,1-2) ne attribuiscano la morte in Palestina, il Cammino di San-
tiago di Compostela è profondamente legato alla tradizione del ritrovamento della tomba dell’A-
postolo Giacomo, avvenuto nel IX secolo. In particolare, la tradizione tramanda che San Giacomo, 
dopo l'ascesa di Gesù al cielo, iniziò la sua opera di evangelizzazione della Spagna, spingendosi fino 
in Galizia. Terminata la sua missione, Giacomo tornò in Palestina dove fu decapitato per ordine 
di Erode Agrippa nell'anno 44. I suoi discepoli, con una barca che la tradizione vuole guidata da un 
angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in Galizia per seppellirlo in un bosco nella località 
di Iria Flavia.

Per secoli le persecuzioni contro i cristiani proibirono di visitare il luogo e ne fecero decadere la 
memoria. La tradizione narra che nell'anno 813 l'eremita Pelagio, preavvertito da un angelo, vide delle luci simili a 
stelle sul monte Liberon; il vescovo Teodomiro, interessato dallo strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tom-
ba, probabilmente di epoca romana, che conteneva tre corpi, uno dei quali aveva la testa mozzata e una scritta: 
"Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé". La visione di Pelagio diede il nome al luogo Compostela, ovvero 
Campus Stellae, campo della stella. Alfonso II il Casto (789-842), re delle Asturie e della Galizia, ordinò la costruzio-
ne di un tempio; nell'893 i monaci benedettini vi fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi 
alla tomba del Santo Apostolo, dapprima dalla Spagna e poi da tutta l'Europa.

Ma perché l’itinerario sulla tomba dell’Apostolo Giacomo divenne così importante?
Durante la dominazione araba in Spagna, Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall'esercito musulmano. 
La sua ricostruzione fu completata solo dopo l’anno mille. Quel drammatico evento animò lo spirito cristiano 
di liberazione della Spagna dai Mori: nella tradizione popolare San Giacomo fu soprannominato “El Matamoros”, 
ossia l’intercessore e vessillo della ribellione spagnola contro i Mori.
Questa devozione fu portata dai pellegrini in tutto il continente cristiano: si tramanda che San Giacomo appar-
ve su un cavallo bianco, durante la battaglia di Rioja del 23 maggio 844, per guidare le armi cristiane alla vittoria 

sui Mori.

Il simbolo del pellegrinaggio è la conchiglia della capasanta, o cappa santa, un crostaceo 
molto diffuso sulle coste galiziane, di cui i pellegrini si cibavano durante il loro viaggio, 
conservando la conchiglia come ricordo. La tradizione cristiana narra però che Teodo-
sio e Attanasio, i discepoli di San Giacomo che conducevano in barca il corpo del santo 

Il culto di San Giacomo Apostolo
e il Cammino di Santiago di Compostela
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Il pellegrinaggio a Torino:
 don Bosco e la Sacra Sindone
Nove giugno 2015, martedì, una giornata insolita per 
una gita parrocchiale. Eppure, prima delle sette un 
folto gruppo di impavidi “pellegrini osiensi”, guidati da 
un don Davide ancora provato dai postumi delle se-
rate spese alla festa dell’oratorio, attendeva in piazza 
l’arrivo dei pullman.

Eravamo veramente in molti, a tal punto che alcuni di 
noi si sono dovuti unire per il viaggio ai pellegrini di 

Levate e Brembate, nel più puro spirito interparroc-
chiale. Dopo circa un paio di ore di viaggio, intervallate 
dall’immancabile sosta “cappuccio e brioches” all’Au-
togrill, siamo giunti a Torino. Man mano ci avvicina-
vamo al centro città, abbiamo potuto ammirare in 
lontananza il colle di Superga, con la sua basilica e la 
Mole Antonelliana, che svetta con la sua cuspide alta 
168 metri.

alla sepoltura in Galizia, passato lo stretto di Gibilterra si imbatterono in un matrimonio. Durante la cerimonia il 
cavallo dello sposo inciampò e cadde in acqua, trascinando con sé lo sposo. La presenza del corpo del santo salvò 
cavallo e cavaliere dall’annegamento. I due riemersero dall’acqua interamente ricoperti di conchiglie. Riconoscen-
ti dell’accaduto, i fedeli devoti adottarono la conchiglia come segno di devozione a San Giacomo.

Dal primo al terzo millennio della storia cristiana il fervore per il Cammino di Santiago spinge ancora migliaia di 
fedeli e non fedeli al pellegrinaggio sulla tomba di San Giacomo. La motivazione religiosa e la devozione perman-
gono ancora, ma ancor più forte ai nostri giorni è il richiamo al senso del lungo viaggio come discernimento e 
cammino spirituale. Il viaggio come ricerca interiore e rinnovamento dello spirito. Il viaggio come prova fisica, 
fatica, sacrificio per raggiungere una meta, che può essere turistica, filosofica o di ricerca interiore dei propri 
valori cristiani.

Chi intende aiutare la parrocchia nei suoi lavori e nella sua carità,
può utilizzare anche la seguente forma:

• Credito Bergamasco, filiale di Osio Sopra (parrocchia) - IBAN: IT70 V 03336 53850 000000001589
• Banca Pop. Bergamo, filiale di Osio Sopra (parrocchia) - IBAN: IT77 N 05428 53850 000000000543

• Credito Bergamasco, filiale di Osio Sopra (scuola materna) - IBAN: IT07 Q 03336 53850 000000002266
• Cassa Rurale - B.cred. Coop. di Treviglio, fil. di Osio (parr.) - IBAN: IT07 J088 9953 8500 0000 0520 002
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Prima tappa l’Istituto Salesiano di Torino, in visita a Don Bosco. Dopo avere reso omaggio alle spoglie del Santo, 
abbiamo partecipato alla Santa Messa presieduta da don Cesare (parroco di Brembate) e da don Davide nella 
basilica di Maria Ausiliatrice. Nell’omelia, don Cesare ci ha ricordato l’importanza dell’essere pellegrini (soprattut-
to nell’anno in cui papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della Misericordia) in visita alla reliquia, la 
Sacra Sindone, che testimonia il dolore e la sofferenza che Gesù Cristo ha patito per la salvezza dell’uomo.

Nel pomeriggio, rifocillati dal pranzo, dopo il dovuto assalto al negozio di souvenirs religiosi e le fotografie ricor-
do alla statua di don Bosco, siamo partiti alla volta della Cattedrale di San Giovanni Battista, per visitare la Sacra 
Sindone. Il percorso di accesso alla visita è stato veramente tortuoso, compreso il passaggio dai metal detector; 
lungo il percorso abbiamo avuto modo di attraversare i giardini del Palazzo Reale (in condizioni precarie in atte-
sa dei lavori di restauro), conoscere la storia dei santi e dei beati nativi di Torino, vedere un bellissimo filmato che 
spiega in dettaglio i segni impressi sulla Sindone.

Finalmente, dopo più di mezz’ora di “peregrinazioni” e di code sotto la stretta sorveglianza dei severi volontari e 
delle forze dell’ordine, alle ore quindici circa, le porte della Cappella della Sacra Sindone, si sono aperte anche per 
noi, pellegrini osiensi.

La permanenza dinnanzi alla Sindone è stata veramente come un soffio: alcuni minuti per pregare, riflettere e 
meditare di fronte a quel panno di lino, lungo circa quattro metri e largo poco più di un metro, che dal 1353 la tra-
dizione e il pietismo cristiani venerano come il sudario di Cristo. In quei brevi istanti mi sono tornate alla memo-
ria le parole pronunciate da San Giovanni Paolo II durante la sua visita all’ostensione del 1998: “Ciò che soprattutto 
conta per il credente è che la Sindone è specchio del Vangelo. In effetti, se si riflette sul sacro Lino, non si può prescindere dalla 
considerazione che l'immagine in esso presente ha un rapporto così profondo con quanto i Vangeli raccontano della passione 
e morte di Gesù e che ogni uomo sensibile si sente interiormente toccato e commosso nel contemplarla”.

Terminata la visita, in attesa di ripartire per Osio Sopra, abbiamo avuto modo di sostare in Piazza Castello, su cui 
si affacciano Palazzo Reale e Palazzo Madama. Quello era il luogo, in prossimità delle due statue equestri di Casto-
re e Polluce, in cui la Sindone veniva esposta più volte l’anno, per commemorare i più disparati eventi: matrimoni, 
battesimi, visite ufficiali, vittorie in battaglia, ma anche giornate di sole dopo lunghe piogge o semplicemente 
perché il Duca era di buon umore. La sindone, veniva estratta dalla teca e letteralmente “stesa” sulle cancellate di 
Palazzo Reale. Malgrado questi trattamenti di riguardo, i passaggi di proprietà, i lunghi trasferimenti e gli incen-
di (il più grave quello del 1532 che ha lasciato i segni delle bruciature) la Sacra Sindone è “miracolosamente” giunta 
fino a noi, per mostrarci il vero volto di Cristo.

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



14

Santa Chiara d’Assisi e il privilegio della povertà
Il giorno 11 agosto, la Chiesta festeggia la memoria di Santa Chiara d'Assisi, al secolo Chiara Scifi, fedele e assidua 
collaboratrice di Francesco d'Assisi e fondatrice dell'ordine delle monache clarisse.

Nasce ad Assisi nel 1193 circa, figlia del conte Favarone di Offreduccio degli Scifi 
e di Ortolana. Si hanno poche informazioni sulla sua gioventù e sui suoi studi. 
Ciò nonostante, attraverso i suoi scritti e le tradizioni pervenuteci emerge che 
la santa avesse i rudimenti sufficienti per parlare e scrivere in latino e che fosse 
capace di mettersi in relazione con papi, cardinali e principesse (come Agnese 
di Boemia), esercitando un notevole influsso sui propri interlocutori.

A soli dodici anni, Chiara viene folgorata dal gesto pubblico fatto da Francesco 
di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Sette anni più 
tardi, contraria al matrimonio scelto per lei dalla famiglia, nella notte della do-
menica delle Palme del 1211 (il 28 marzo), anche se alcune fonti propendono per 
il 1212 (18 marzo), all’età di circa 18 anni, decide di fuggire da una porta seconda-
ria della casa paterna, situata nella piazza della cattedrale di San Rufino, per 
unirsi proprio a Francesco e ai primi frati minori presso la chiesetta di santa 

Uomini e donne capaci di Eucaristia
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Maria degli Angeli, già da allora comunemente detta 
la Porziuncola. Qui Francesco le tagliò i capelli e le fece 
indossare un saio; quindi la condusse al monastero 
benedettino di san Paolo delle Badesse presso Bastia 
Umbra, per poi cercarle ricovero presso il monastero 
di sant'Angelo di Panzo, alle pendici del Subasio, dove 
poco dopo fu raggiunta dalla sorella, Agnese.

Qui le due sorelle dimorarono per il tempo necessa-
rio a Francesco per restaurare il piccolo fabbricato 
annesso alla chiesa di San Damiano. Trasferitasi con 
Agnese a San Damiano, fu raggiunta anche dall'altra 
sorella, Beatrice, dalla madre, Ortolana e da un gruppo 
di altre cinquanta donne. A San Damiano trascorse 
quarantadue anni, dei quali ventinove di infermità e 
malattia. Affascinata dalla predicazione e dall'esem-
pio di Francesco, Chiara volle dare vita a una famiglia 
di claustrali povere, immerse nella preghiera per sé e 
per gli altri. Chiamate popolarmente "Damianite" e da 
Francesco "Povere Dame", saranno poi per sempre note 
come Clarisse.

In contemplazione e preghiera davanti al Santissimo 
Sacramento, Chiara elaborò il carisma del privilegio 
della povertà. Questo è il tema portante della sua 
esperienza mistica, incentrata sulla “sequela Cristi”, ov-
vero il "Vieni e seguimi" (Mt 19, 21) con cui Gesù esortò il 
giovane ricco in cerca della perfezione ad abbandona-
re tutti i suoi beni e a votarsi totalmente a lui.

Papa Gregorio IX (1227 – 1241), al secolo Ugolino dei 
conti di Segni, che da vescovo di Ostia aveva cercato in 
più modi di imporre a Chiara una regola meno severa, 
dietro i suoi continui dinieghi le concesse il privilegio 
della povertà, che fu confermato da Innocenzo IV con 
una solenne bolla del 1253, pochi giorni prima della 
morte di Chiara. Solo abbandonando i beni materiali e 
affidandosi totalmente al volere di Dio, Chiara rag-
giunse l’apice del suo cammino di fede.

Morì a San Damiano, l'11 agosto del 1253, a sessant'anni. 
A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV la pro-
clamò santa ad Anagni (15 agosto 1255). Le sue spoglie 
sono conservate nella chiesa a lei dedicata ad Assisi.

Chiara si distinse per il culto verso l'Eucarestia. A ri-
guardo, la Chiesa associa la sua memoria agli emblemi 
del giglio e dell’Ostia. La tradizione ricorda alcuni 
eventi miracolosi che la santa avrebbe compiuto in 
vita.

Per due volte Assisi venne 
minacciata dall'esercito 
dell'imperatore Federico II 
di Svevia che contava, tra 
i suoi soldati, anche i sara-
ceni, guidati dal tiranno 
pugliese Vitale D'Aversa. Il 
22 giugno 1241, durante un 
assalto saraceno, Chiara, 
in quel tempo già malata, 
fu portata alle mura della 
città con in mano la pissi-
de contenente il Santis-
simo Sacramento: i suoi 
biografi raccontano che 
l'esercito, a quella vista, 
si dette alla fuga. Questo 
evento viene ricordato 
ogni anno con la "festa 
del voto" delle clarisse ad 
Assisi.

Papa Gregorio IX, in visita al convento di San Damiano, 
durante il pranzo chiese a Chiara di benedire il pane: 
appena lo ebbe benedetto, su pane comparve una 
croce.

Il 17 febbraio 1958 Chiara fu dichiarata da Pio XII santa 
patrona della televisione e delle telecomunicazioni. 
Secondo una tradizione, infatti, la notte di Natale del 
1252, Chiara non poté partecipare alla celebrazione 
nella cattedrale di Assisi, poiché costretta a letto a 
causa della sua infermità. Rimasta sola nella sua cella, 
ebbe un'esperienza mistica e le apparve una visione 
della messa; al momento della comunione, le si pre-
sentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di 
comunicarsi all'ostia consacrata.

Chiara ha sperimentato la gioia profonda della rela-
zione con Dio. Scrive ad Agnese di Boemia, sua amica e 
confidente: “L’amore di Lui rende felici!”. Prima di morire, 
Chiara sigillò la sua vita con un ultimo rendimento di 
grazie: “Tu, Signore, che mi hai creato, sii benedetto!”.
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I poveri del Libano
Luglio 2015
Notiziario di un gruppo di volontari libanesi membri di “Oui pour la vie”, associazione di volontaria-
to con sede a Damour in Libano, legalmente riconosciuta e operante in favore dei più poveri. 

Oggi ormai a 4 anni dallo scoppio della guerra in Siria affianco all’emergenza umanitaria, quella di assicu-
rare un tetto e del cibo a chi scappa, c’è anche un’altra urgenza: quella di evitare che una generazione vada 
perduta, che resti senza alcuna istruzione o non completi i cicli scolastici iniziati in patria. In questi quattro 
anni, la guerra ha riversato in Libano – Paese di 4 milioni di abitanti – circa 2 milioni di profughi, di cui quasi 
mezzo milione di bambini in età scolare. 
I nostri volontari di  "Oui pour la Vie", si impegnano nel pagare loro le spese degli esami scolastici, nelle ripeti-
zioni gratuite e nel chiedere ai vari responsabili delle scuole di accogliere questi profughi a tasse ridotte.
Vite cambiate dagli orrori della guerra, interrotte e costrette a ricominciare in altri luoghi, lontano da casa. 
Spesso senza la sicurezza di un tetto sulla testa, o spesso cercando di sopravvivere in baracche costruite con 
i rifiuti.

Aleppo è la “Sarajevo del XXI secolo”. Il cardinale Angelo Scola ha ragione a fare questo paragone.
Davvero non ci si può immaginare le difficoltà in cui viviamo. La gente è in quotidiano pericolo di vita, eppu-
re continua a vivere, a resistere, anche se tutto ciò che ha viene distrutto. Non a caso molte persone parlano 
di perdono. Non appena riconciliazione, ma perdono per tutti. Non è un caso che questi cristiani del Medio 
Oriente siano figli e nipoti di martiri.
L’occasione per un gesto di carità si chiede a tutti anche di promuovere, nei riguardi di queste migliaia di 
famiglie, sradicate dalla loro terra e costrette ad emigrare verso l’ignoto.

I nostri volontari di  "Oui pour la Vie" visitano continuamente questi profughi, portando cibo e medicine, 
frutto delle loro rinunce e delle richieste che rivolgono, anche a debito, ai loro parenti ed amici. Una partico-
lare attenzione viene rivolta anche a quei trattamenti sanitari molto urgenti e costosi, per i quali si chiede 
sempre l’aiuto di tutti, in Libano e in Italia, per fare fronte.

Un volontario di "Oui pour la Vie" che lavorava come volontario e’ morto a causa di un cancro ai polmoni.
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Dopo un anno, sua sorella ha incontrato un altro 
membro della nostra associazione e gli ha confidato:
“Mio fratello, un giorno prima della sua morte, m’ha 
detto di non piangere per lui, perché la sola cosa che ha 
veramente fatto in vita sua e lo ha reso contento tanto da 
meritarsi il cielo era, a suo parere, questo impegno con Oui 
pour la Vie per il quale offriva un decimo del suo stipendio 
per i poveri ogni mese, andava a fare i lavori gratuitamen-
te nelle case degli anziani bisognosi, preparava i pasti per 
loro. 
In più pregava per i defunti e per il perdono dei peccati, 
andava a Messa, faceva la confessione, curava i malati 
e questo con una grandissima serenità. E ha aggiunto 
che questi semplici gesti, che sono alla portata di tutti, lo 
hanno allontanato dall’attaccamento alle cose materiali 
per fargli desiderare e guadagnarsi il Cielo”.

Chi è interessato a maggiori informazioni o a co-
noscere le modalità per una testimonianza in Italia 
o un contributo in favore della nostra opera 
può inviare un sms al 333/5473721 in Italia o 
al 0096171509475 (Libano) o scrivere un email a: 
info@ouipourlavielb.com

 P. Damiano Puccini 
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Anniversari di Matrimonio

Sacramento della Confessione



19

Prima Comunione

Sacramento della Cresima
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TUTTI A TAVOLA... al MINI CRE
Nel laboratorio creativo dello scienziato Frulli Frulli sono in atto degli esperimenti ai confini 
della realtà. Per il nostro scienziato è un giorno eccitante: l’invenzione alla 
quale ha lavorato per giorni e notti intere è pronta per entrare in azione 
e cioè far frullare le idee che ha in testa e trasformarle in qualcosa di vero, 
da guardare e da toccare… da mangiare... da condividere!
Infatti, pur essendo un genio indiscusso, Frulli Frulli da solo di quella 
macchina non sa che farsene: dapprima creerà con il suo ingenio l’aiutante 
Trinki-Trinki ma, ogni volta, chiederà aiuto ai bambini per sperimentare, 
creare e condividere insieme le varie scoperte e la gioia di una tavola sem-
pre più ricca di sapori, gusti, odori e, soprattutto, persone.
TUTTI A TAVOLA diventa allora l’occasione per i bambini e per i grandi per 
ricordarci che LA TAVOLA E’ PER TUTTI, ha sempre un posto in più e non 
esclude né i cibi che non ci piacciono, né le persone che non ci piacciono. 
Anche perché: “come fai a dire che non ti piace se non l’hai assaggiato?” Così LA TAVOLA diventa l’occasione per 
stupirci di fronte alle novità che non avevamo mai provato, o nello stupirci che possiamo cambiare idea  e pun-
to di vista di fronte ad alcune realtà.
Le gite alla piscina di Villongo hanno visto tanti bimbi anche di tre anni scendere con disinvoltura dagli scivoli 
e godere fino all’ultimo minuto dei divertimenti offerti dalla struttura. Le uscite a Valtorta e Val Vertova hanno 
permesso di scoprire piccoli amanti della montagna, attenti a suoni, colori, forme e profumi: in certi attimi è 
stata una gara a scorgere per primi ciclamini, funghi, tane di scoiattoli, forme strane di alberi e di foglie. I labo-
ratori proposti dalla Fondazione Bernareggi ci hanno regalato lo stupore inaspettato di visitare una delle chiese 
più belle e particolari di Bergamo nella quale Ezio Tribbia ha esposto le sue opere. GRAZIE A TUTTI I BAMBINI per 
questa bella avventura perchè, anche col caldo, nella fatica e nella stanchezza, la gioia di stare insieme e di soste-
nersi è la ricchezza che rende davvero la nostra vita saporita e gustosa.
BUONA ESTATE!

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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Attività didattica mese SETTEMBRE fascia 
dei BAMBINI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

L'attività didattica avrà inizio MARTEDI’ 1 settembre 2015,
secondo le seguenti modalità:

MARTEDI’ 1 e MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE:
piccoli dalle ore 10:00 alle ore 11:30;

GIOVEDI’ 3 e VENERDI’ 4 SETTEMBRE:
piccoli dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

Da LUNEDI’ 7 SETTEMBRE a MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE: 
piccoli dalle ore 10.00 alle ore 13.30.

Da GIOVEDI’ 10 A VENERDI’ 18 SETTEMBRE
dalle ORE 8.30-9.15 alle ore 13.30

Da LUNEDI’ 21 SETTEMBRE:
tutti i bambini hanno la possibilità di frequentare fino alle ore 16,00

In caso di necessità particolari o per bambini che già hanno frequentato servizi nidi è possibile 
concordare tempi e modalità con l’insegnante e la direzione.

Attività didattica mese 
SETTEMBRE BAMBINI 
MEZZANI E GRANDI

LUNEDI’ 7, MARTEDI’ 8 e
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE: 
dalle ore 9.00 alle 13.30

Da GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE: 
dalle ore 8.30/9.15 alle ore 15.45/16.00 

Si avvisa inoltre che da
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE
sarà possibile usufruire del servizio
di PRE -POST scuola.



Vita di...



28 Maggio
8 Giugno

2015

don Luca e don Davide con 
la maglietta firmata da tutti i 
volontari

Parte dei volontari e volontarie 
della festa. Grazie a tutti.



Momenti di Festa
e di Lavoro

dal caldo delle 
costine al caldo 

delle pizzeProntro lo stinco?



28 Maggio
8 Giugno

2015

Divertimento anche per 
i più piccoli con la baby 

dance e i gonfiabili.



Eccoci giunti ad un nuovo anno. La tipica 
frase che segue solitamente è “anno nuovo...

vita nuova”, noi invece la sostituiamo con “cre nuovo”. Il tema del cre di 
quest'anno è TUTTI A TAVOLA. 
Noi animatori ci siamo dilettati e ci dilettiamo ogni giorno a pensare ad 
attività che rimangano il più vicine possibile al tema della tavola; e devo 
dire che i bambini sembrano e mi dicono, a volte, essere abbastanza 
allettati nello svolgere i compiti che assegniamo loro o nel giocare. 
Ormai trovano in tutte le cose anche le più futili il modo di ricollegarsi 
al tema del CRE. Proprio ieri per esempio una bambina di nove anni mi 
è corsa incontro, con il sorriso stampato in faccia solo per dirmi: “Oddio, 
oggi ho portato questo cappellino! C'è scritto COCA COLA, quindi sono in 
tema col cre e posso entrare nella vostra organizzazione segreta”. Ogni 
cosa infatti, soprattutto per i bambini più piccoli è quasi 
magica, si vede dai loro occhietti e dall'entusiasmo che ci 
mettono: la cucina dove abbiamo preparato diversi dolci, 
la piscina di Osio Sotto dove ci rinfreschiamo il martedì 
pomeriggio e dove alcuni bambini mi hanno paragonata ad 
un granchio e si sono definiti orche assassine, la direzione 
dove noi animatori a volte ci riuniamo o rilassiamo, all'interno 
della quale, spesso, devo rincorrere una bambina che non 
dovrebbe entrare, ma che è ispirata a farlo perché crede 
di essere Lucy che entra nell'armadio che conduce a Narnia, 

CRE GREST 
2milaquindi ci...vado!!! 



o addirittura il fatto che se un bambino vince un gioco 
e l'animatore un attimo prima gli dice “Grande! Sei stato 
bravissimo”, lui corre per tutto il campo dicendo: “Io sono 
un grande!!”.
In questo modo i bambini fanno sorridere e permettono 
di guardare il CRE sotto il punto di vista del 
divertimento e non della noia.

CRE GREST 
2milaquindi ci...vado!!! 



In questo modo siamo giunti alla fine della terza 
settimana, in questa estate che dicono essere calda 
come quella del 2003. Per questo motivo dunque, io 
e alcuni bambini, scherzando, abbiamo progettato di 
acquistare una casa grandissima, all'interno della quale 
metteremo otto ventilatori per il reparto notte, due 
per ogni bagno, uno per sedersi, uno per sdraiarsi, 
uno per giocare... insomma un ventilatore per ogni 
azione; è così che abbiamo deciso di combattere il 
"fuerte calor" come i samurai del ballo della casalinga, 
il quale, come altre canzoni, ogni giorno al rintoccare 
delle 14, delle 16 e delle 18, come cenerentola al 
rintoccare della sua fatidica ora, balliamo in arena 
scatenandoci come Fred Astaire. 

Festa finale del Cre

non solo giochi,...

...ma anche gite al fresco



Anch'io sono la 
protezione civile 

Venerdì 10 luglio alle ore 14:30 noi ragazzi di 2-3 media siamo partiti 
per recarci al campo scuola organizzato dalla protezione civile presso 
Trate di Gaverina. Arrivati a destinazione i volontari ci hanno accolto 
con una merenda, successivamente ci siamo recati in un aula in cui ci 
hanno spiegato quali sono i loro compiti e le loro funzioni.
Più tardi abbiamo attraversato il bosco per dirigerci alle tende in 
cui abbiamo dormito, qui ci siamo sistemati, registrati dopodiché siamo 
tornati nel posto in cui ci avevano accolto e lì abbiamo cenato tutti 
insieme.
Dopo mangiato abbiamo avuto un momento di pausa in cui abbiamo 
discusso del nostro primo impatto sul campo scuola.
Siamo poi tornati alle tende, qui abbiamo fatto la doccia dopodiché 
alle ore 00.00 siamo andati a dormire nelle tende in cui i volontari 
avevano sistemato per noi delle brandine. Così si è concluso il 
nostro primo giorno.
Il giorno successivo la sveglia era prevista per le ore 07.00, 
fino alle ore 07.30 abbiamo avuto tempo per sistemarci, 
successivamente ci siamo recati al ristorante per la colazione, 
successivamente ci siamo spostati in un'aula dove abbiamo simulato 
un terremoto, risolto attraverso le comunicazioni radio. Abbiamo poi 
pranzato e nel pomeriggio abbiamo imparato come fronteggiare 
un incendio, abbiamo visto all’opera i mezzi con cui gli incendi 
vengono spenti, abbiamo poi montato la vasca che serve agli 
elicotteri per prelevare acqua per spegnere gli incendi. Durante 
la serata prima di cenare ci siamo recati nella chiesa del paese 
per partecipare alla Santa Messa.
Dopo cena siamo saliti alle tende per lavarci e alle ore 00.00 
siamo andati a dormire.
Il giorno successivo ed ultimo abbiamo svolto un percorso 
di orientamento nel bosco, dopo ciò i volontari ci hanno 
consegnato degli attestati. Alle ore 12.30 ci hanno raggiunto 
alcuni genitori dei ragazzi presenti al campo e con loro 
abbiamo pranzato. Nel primo pomeriggio dopo aver fatto le valigie 
e salutato i volontari siamo andati a cavallo. 
Alle ore 16.00 siamo partiti in direzione Osio Sopra.
Ringraziamo tutti i volontari e gli animatori che hanno vissuto con 
noi questa nuova esperienza Marco, Simone, Alessia ed Ilenia 
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Camposcuola a Gandellino 1 e 2 media
Camposcuola a Roma per Adolescenti
Camposcuola a Colere per 1 Superiore e 3 Media

Ripresa della 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

28 Lug. 1 Ago.
3 - 7 Agosto
9 - 13 Agosto

Fine Settembre

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

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AD ASSISI Dal 8 al 11 settembre
Martedì 8 Osio Sopra-La Verna- Assisi

Mercoledì 9 Assisi: percorso Turistico e percorso Francescano

Giovedì 10 Perugia-S. Maria degli Angeli 

Venerdì 11 Assisi-Gubbio-Osio Sopra

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
minimo 30 partecipanti   € 375.00 
minimo 40 partecipanti   € 370.00
SUPPLEMENTO Camera singola  € 90.00

Iscrizioni direttamente da don Luca entro la fine di Agosto

Lunedì 10 Agosto ore 09.00 - 11.30
Vie: V. Veneto, Trieste, Pradassi, Monte Santo, Maccarini, Mazzini, Manzoni, Marconi, Vicolo 

Chiuso, Montessori, Carducci, Papa Giovanni XXIII

Martedì 11 Agosto ore 09.00 - 11.30
Vie: Corso Italia, Donizzetti, XXV Aprile, Selva, Capra, Ligabue, Volta, Edison, Fermi, Tiziano, Manzù

Mercoledì 12 Agosto ore 09.00 - 11.30
Vie: Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Da Vinci, Buonarroti, Bonaccio, L.go Cimabue

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

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzati il 14 giugno 2015
Arzuffi Andrea Alessandro di Massimo e Cavagna Alessandra

Foresti Davide di Stefano e Tomasoni Lavinia

Battezzato il 21 giugno 2015
Fagiani Ruben Pietro Amos di Eugenio Maria e Crotti Ave Stella Maris

Battezzato il 28 giugno 2015
Bonati Leonardo di Giovanni e Daminelli Elena

Battezzata il 12 luglio 2015
Signorelli Iris di Marco e Martinelli Francesca

Nella vita che non conosce tramonto.

Ceresoli Aquilina
85 anni

Pesenti Luigi
74 anni

Cologni Caterina
66 anni

Loss Giulietta
87 anni

Onoranze Funebri

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

Agenzie:
Bergamo - Presezzo - Locate - Bonate Sotto

SERVIZIO AMBULANZA

ONORANZE FUNEBRI

Convenzionato con

COMETTI

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

Tel. 035 502700

SERVIZIO AMBULANZA

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

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ
AL MINOR PREZZO

PONTIDA (Bg)
Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128

www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

OFFERTA
DEL MESE

Materasso memory
singolo

(80x190 cm) € 160,00
OPPURE

Materasso memory
matrimoniale

(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio



Famiglia
Sapore

di

Condivisione
Gustodi

Presso la propria Parrocchia, entro 
mercoledì 16 settembre 2015
Il costo simbolico dell’intera 
giornata che comprende il pranzo, 
la bandana, i giochi… 

ore
10.15

ore
10.30

Programma della Giornata

DOMENICA 20 Settembre 2015

Ritrovo a Osio Sotto presso il 
Cenacolo

Celebrazione Eucaristica per le 
famiglie dell’Unità Vicariale

Giochi per tutti con 
l’allestimento di stand ricreativi 
per grandi e piccoli.

Camminata delle famiglie da Osio 
Sotto all’oratorio di Osio Sopra. Conclusione della giornata.

Pranzo insieme presso lo stand 
dell’Oratorio di Osio Sopra.

ore
14.30

info e iscrizioni

ore
12.00

ore
17.00

ore
13.00

€ 5,00
per i BAMBINI

fino alla 3 media

GRATIS
per i BAMBINI
fino a 6 anni

€ 10,00
per gli ADULTI


