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“Tu sei sacerdote in eterno”. Le 
parole del salmo cantate dal 

Coro scendono nel cuore all’ingres-
so della chiesa parrocchiale addob-
bata. Sono introduzione a una gior-
nata di festa. Festa per il tempo che 
passa inesorabile. Ma anche per l’e-
ternità che Dio ha preparato per chi 
gli è fedele. Amo sperare che la fe-
deltà - a volte faticosa e al limite - al 
sacerdozio possa garantire un posti-
cino nell’eternità. Tempo e non tem-
po. Quanto è chiesto al sacerdote di 
vivere questa situazione paradossale. 
Nel mondo senza essere del mondo. 
Per gli uomini ai quali il ministero 
mi ha inviato, ma in nome di Gesù.
Ho sentito riecheggiare parole magi-
che da parte degli amici che hanno 
voluto essere vicini la domenica 25 
maggio scorso per le mie Nozze d’o-
ro sacerdotali. Sacerdote, pastore, 
padre, guida, maestro... Andiamoci 
piano. Le spalle restano fragili, tan-
to più col passare degli anni. Eppure 
come fa bene al cuore quel richia-
mo che è insieme di riconoscenza al 
Signore che ha pensato a me in un 

angolo della Valle Seriana, in una 
casa di operai, poveri ma onesti, in 
una comunità profondamente radi-
cata nei valori cristiani e quasi “na-
turalmente” attaccata alla chiesa e ai 
sacerdoti. Richiamo che è anche di 
rimorso per il bene omesso o scarso 
di amore, per le negligenze e i ritar-
di, per l’esempio non buono offerto 
ai fratelli che vedono e ne restano 
male.

✤    ✤    ✤

Con un po’ di confusione devo con-
fessare la grande emozione nel ritro-
varmi in mezzo a tanti fratelli non 
precettati da nessuno, senza interessi 
da tutelare, si sono stretti al loro par-
roco. Come è bello non sentirsi solo, 
ma ancora sulla breccia e ancora con 
qualche... cartuccia. Mi si dice che la 
voce del mio 50° era stata da alcuni 
interpretata come il mio saluto alla 
parrocchia. Oddio, quel giorno non 
è lontano: tra un anno, allo scoccare 
dei 75. Però non posso e non voglio 
pensare che sorrisi, abbracci, ap-
plausi siano stati quelli riservati a chi 

se ne va, togliendo così qualche in-
comodo. Chiedo al Signore che ten-
ga conto dei segni di amore che non 
ho meritato, ma che spontaneamen-
te i fratelli o figli di Santa Caterina 
hanno voluto manifestarmi in tanti 
modi, con espressioni di gratitudi-
ne (la merce più rara oggi). Prendo 
coraggio per chiedere al Signore che 
sia Lui pure indulgente con me.

✤    ✤    ✤

Il lungo percorso durato cinquant’an-
ni è volato. Tutto sembra ieri. Le tap-
pe sono segnate anzitutto dai nomi 
delle località dove ho fatto il prete: 
Bariano, Sorisole, Ponte S. Pietro, 
Vercurago, Brusaporto (residente), 
Curia Diocesana, Borgo Santa Ca-
terina. Nel cuore di Avila (Spagna) 
dove sono andato in pellegrinaggio 
con i condiscepoli a fine aprile c’è 
un monumento a San Giovanni della 
Croce. Abbiamo potuto rileggere il 
suo programma delineato nel “Can-
tico Spirituale” (strofa 5): “Mil gra-
cias derramando...”. Ossia: “Mille 
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GRAZIE!
Itinerari
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Itinerari

LA CANONIZZAZIONE DI
SAN GIOVANNI XXIII 
E SAN GIOVANNI PAOLO II

Il 27 Aprile 2014 è una data storica: la ca-
nonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di 
Giovanni Paolo II. E proprio il giorno in 
cui la Chiesa nell’ottava di Pasqua celebra 
la festa della “Divina Misericordia”. Que-
sti 2 Papi sono stati testimoni con la loro 
bontà della misericordia di Dio. Il mondo 
ha bisogno di incontrare e fare memoria di 
cristiani così, perché più di tutto è asseta-
to di misericordia. Papa Francesco è sulla 
stessa scia: sono tutte “guide guidate dallo 
Spirito Santo”.
Abbiamo il dovere di coltivare in noi la me-
moria di due Papi “buoni”, imitandone la 
vita, imparando da loro a vivere il nostro 
rapporto con Dio con la nostra vita e con le 
persone, soprattutto i più poveri e piccoli.
Ora comincia il loro nuovo modo di essere 
Papi: con la loro memoria e con la loro in-
tercessione.
Papa Francesco nella Messa ha presenta-
to così Papa Giovanni e Giovanni Paolo II 
ai cristiani e al mondo intero. Sono parole 
da non dimenticare. E alla fine della Messa 
ha come riconsegnato Papa Giovanni a noi 
bergamaschi perché custodiamo nella no-
stra vita la sua santità.

Dall’OMELIA DEL SANTO
PADRE FRANCESCO 
San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo 
II hanno avuto il coraggio di guardare le 
ferite di Gesù, di toccare le sue mani pia-
gate e il suo costato trafitto. Sono stati due 

In ascolto di
Papa Francesco

a cura di don Angelo Lorenzi

grazie spargendo, passò per questi boschi con snellezza, e, mentre li 
guardava, solo con il suo sguardo adorni li lasciò d’ogni bellezza”.
Protagonista è lo sposo (Dio). Il passaggio di Dio distribuisce 
benefici all’anima, le dona bellezza. Chi, senza merito alcuno, è 
chiamato a rappresentare Dio sulla terra, dovrebbe avere l’ambi-
zione di passare accanto a ogni anima lasciando una scia di bene. 
Come sacerdote, dovrei aver agito così per ben cinquant’anni! La 
realtà è ben lontana. Spero solo che non venga mai meno il deside-
rio per tutto il tempo che mi sarà ancora concesso.

✤    ✤    ✤

Prima della Messa gli organizzatori - che ringrazio per l’amore e 
la cura con cui si sono mossi - hanno previsto un corteo con tanto 
di banda musicale. È partito dalla Scuola dell’Infanzia, ha toccato 
l’atrio dell’oratorio, è finito in chiesa parrocchiale. Incontrando i 
bambini più piccoli e ascoltando le loro espressioni di vicinanza 
spontanea, come pure entrando nella casa dei ragazzi e della gio-

ventù ho chiesto al Signore 
che mandi tanti operai nella 
sua messe, passando anche 
da Santa Caterina quando 
fa udire la Sua voce. Di 
fronte alla mia generazione 
di preti che hanno cercato 
di fare la loro parte, chissà 
che non continuino anche 
le nuove generazioni l’ope-
ra che Gesù intesse sempre 
e dovunque per portarci 
tutti a salvezza. È ciò che 
continuerò a domandare a 
Gesù per mezzo di Maria.

Buone vacanze a tutti.

Il vostro parroco, 

Don anDrea
la pergamena con la benedizione di papa Fran-
cesco per il 50° di don andrea.

Ricordiamo ai lettori e agli incaricati della 
distribuzione che il Bollettino Parrocchia-
le, come tutti gli anni, non uscirà nei mesi 
di luglio e agosto. Il prossimo numero sarà 
pertanto quello di settembre 2014.

la reDazIone



uomini coraggiosi, pieni della 
parresia dello Spirito Santo, 

e hanno dato testimo-
nianza alla Chiesa e al 
mondo della bontà di 
Dio, della sua miseri-
cordia.
Sono stati sacerdoti, e 
vescovi e papi del XX 

secolo. Ne hanno co-
nosciuto le tragedie, ma 

non ne sono stati sopraffat-
ti. Più forte, in loro, era Dio; 

più forte era la fede in Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo e Signore della storia; più forte in 
loro era la misericordia di Dio che si manifesta in queste 
cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria.
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e 
testimoni della sua misericordia dimorava «una speranza 
viva», insieme con una «gioia indicibile e gloriosa» (1 Pt 
1,3.8). La speranza e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi 
discepoli, e delle quali nulla e nessuno può privarli. La 
speranza e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo 
della spogliazione, dello svuotamento, della vicinanza ai 
peccatori fino all’estremo, fino alla nausea per l’amarezza 
di quel calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due 
santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a 
loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, 
ricevendone eterna riconoscenza. 
Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima 
comunità dei credenti, a Gerusalemme, di cui parlano gli 
Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che abbiamo ascoltato 
nella seconda Lettura. È una comunità in cui si vive l’es-
senziale del Vangelo, vale a dire l’amore, la misericor-
dia, in semplicità e fraternità.
E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano 
II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni Pa-
olo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripri-
stinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia 
originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel 
corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio 
i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. 
Nella convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha 
dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è 
lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una 
guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il 
suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace 
pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo.
In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Pao-

lo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una 
volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il 
Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stia-
mo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con 
le famiglie, un cammino che sicuramente dal Cielo lui 
accompagna e sostiene.
Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio 
intercedano per la Chiesa affinché, durante questi due 
anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo 
nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi ci in-
segnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad 
addentrarci nel mistero della misericordia divina che 
sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama.
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In ascolto di papa Francesco

“tweet”
I TwEET DEL PAPA

#  Vivere con fede vuole dire mettere 
tutta la nostra vita nelle mani di Dio, 

specialmente nei momenti difficili.
(23 maggio)

#  Nessuna anima che si lascia guidare da Dio rimane delu-
sa o perde la strada. (22 maggio)

#  Uno che ascolta attentamente la Parola di Dio e prega 
davvero, chiede sempre al Signore: qual è la tua volontà 
per me? (19 maggio)

#  Il mese di maggio, dedicato a Maria, è un tempo oppor-
tuno per cominciare a recitare il Rosario ogni giorno. (17 
maggio)

#  Chiediamo allo Spirito Santo la grazia di fare scelte con-
crete nella nostra vita secondo la logica di Gesù e del suo 
Vangelo. (15 maggio)

#  Leggiamo il Vangelo, un po’ ogni giorno. Così imparere-
mo a vivere l’essenziale: l’amore e la misericordia. (13 
maggio)

#  Una famiglia illuminata dal Vangelo è una scuola di vita 
cristiana. Lì si impara fedeltà, pazienza e sacrificio. (10 
maggio)

#  Una società che abbandona i bambini e gli anziani recide 
le sue radici e oscura il suo futuro. (6 maggio)
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PRIME CONFESSIONI
Si sono confessati:
1.  ALCOCER SERRUDO  

JHONS PET.
2. ALDENI DIEGO LUIGI
3. ALDENI DAVIDE
4. AMANTIA NICOLAS
5. ANGIOLETTI FILIPPO
6. ARICO’ ALICE
7. ARMATI FILIPPO
8. ARMONDI FILIPPO
9. ARNOLDI PAOLO
10.  AYALA URIONA   

ALEXANDRA KI.
11. BARBERA CHIARA
12. BELOTTI ROBERTO
13. BOCCA ELIANA GRAZIA
14. BONANOMI DAVIDE 
15. BREMBILLA GIULIA
16. CARIOLI LEONARDO
17. CARIOLI MATILDE
18. CARRARA SIMONE
19. CAVALLINI LIA
20.  CECCHINI MANARA   

SUSANNA
21.  CERBONI JENNIFER   

ROSALBA
22. CHIAPUSSO MASSIMILIANO
23.  CHILLURA MARTINO   

CATERINA
24. CIOTOLA CIRO
25. CIRILLO ANDREA
26.  CISANA GIOVANNI   

ROBERTO
27. CORTESI MATTIA
28. CREMONINI FILIPPO
29. DE SIMONE JACOPO
30. DE SIMONE VALERIO

31. ESPOSITO ALESSANDRO
32.  FALCONE BEATRICE   

VITTORIA
33.  FALGARI ROBERT JOHN
34.  GUGLIELMINOTTI MATILDE
35.  HELSHANI GIULIA
36.  ISOLABELLA IACOPO
37.  LESMA LAURA
38.  LOCATELLI ANNA BIANCA
39.  LOCATELLI ASIA
40.  LOCATELLI GIADA
41.  LOVAGLIO MIRKO
42.  MARINONI ANNA
43.  MARTINELLI GABRIELE
44.  MAVER ANNA
45.  MAZZOLENI STEFANO
46.  MELONI RICCARDO
47.  MISSERE CHIARA
48.  MORONI FILIPPO
49.  NOBILI MADDALENA
50.  NUNEZ ZENTENO   

GIAIL FRANCO
51.  PETENZI GIULIA
52.  PIRANI CLAUDIA
53.  PISCITELLI GRACE
54.  PISONI VIRGINIA
55.  RIGGIO LUCIA
56.  ROTA SOFIA
57.  RUDELLI STEFANO
58.  RUDELLI FRANCESCO
59.  SALCUNI EMANUELE
60.  SALVOLDI MATTIA
61.  SCHEMBRI RAFFAELE
62.  SCIRETTA ALESSANDRO
63.  SCIUSCO THOMAS
64.  SIGNORELLI FRANCESCO
65.  SIGNORINI SOFIA
66.  SILVA TIMOFEJ
67.  SPINELLI AURORA
68.  TARTARELLO SABRINA

69.  TARTARI MATTEO
70.  TASSETTI GRETA
71.  TINELLI MATTEO
72.  TOSI ZANETTI UMBERTO
73.  VALSECCHI SARA
74.  VENTURA LUCREZIA
75.  VIGANO’ PIETRO
76.  ZAFFIRI ALICE
77.  ZERBINI RICCARDO
78.  ZOPPETTI MATTEO

AMORE E 
MISERICORDIA DAL PADRE
Quest’anno, l’11 maggio, i bambini 
della seconda elementare hanno ri-
cevuto per la prima volta il perdono 
sacramentale. 
È il primo Sacramento che i nostri 
bambini ricevono consapevolmen-
te ed erano carichi di speranza, di 
aspettative e anche un po’ intimoriti.
Sono stati preparati con cura dalle 
loro catechiste e hanno interioriz-
zato la bellezza e la grazia della ri-
conciliazione: una fresca cascata di 
Amore e Misericordia, che viene dal 
Padre; che ci aspetta sempre a brac-

I Sacramenti di maggio
IN PARROCCHIA
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cia aperte, per accoglierci nella Sua 
amicizia.
Nel foglio consegnato per fare l’e-
same di coscienza le catechiste scri-
vevano di non fare solo un elenco 
di peccati, ma di sentire veramente 
pentimento e, soprattutto, di non di-
menticare di gioire dopo aver ricevu-
to il perdono e ringraziando Dio che 
ce lo dona. 
Sono stati molto belli anche i due se-
gni scelti.
Il primo, il sasso, da consegnare al 
sacerdote: simbolo dei peccati che 
pesano sul cuore e da cui la confes-
sione ci libera. E, dopo il perdono ri-
cevuto, il secondo segno: la piantina 
di fragole, da portare a casa; simbolo 
dell’anima ormai purificata e irrorata 
dalla grazia dello Spirito Santo che, 
coltivata e curata, potrà dare i suoi 
frutti dolci e gustosi come le fragole.
Un’ultima nota positiva è stato l’in-
vito rivolto alle famiglie di non 
occuparsi dei vestiti e della festa 
quanto dell’aspetto spirituale del 
Sacramento. Così, infatti, abbiamo 
potuto accompagnare i bambini alla 
loro Prima Confessione senza essere 
distratti dal vero motivo per cui era-
vamo lì.
Nello stesso stile, la festicciola in 
oratorio: tutti insieme, condividendo 
quanto ciascuno aveva portato. Bel-
la, questa semplicità e gioia, che ci 
parla ancora una volta di Dio! 
Così dovrebbe essere per tutti i Sa-
cramenti.
Come madre vorrei che mia figlia 
acquisti familiarità con questo Sa-
cramento, che ci aiuta a crescere 
nella fede; accompagnarla ancora 
a confessarsi, dandole anch’io l’e-
sempio di una confessione regolare 
e frequente, che mi rigenera e mi fa 
tornare con un viso pieno di gioia a 
casa dai miei cari. 

roberta e Francesco chIllura

PRIME COMUNIONI
Si sono comunicati:
1. ACERBIS LORENZO
2.  BELLOFIORE VINCENZO
3.  BETTONI ALICE
4.  BISIGNANO MICHELE
5.  BOTTELLI ANGELA 
6.  BOVE CHRISTIAN
7.  BREMBILLA LAURA
8.  CAPPONI PENNATI GAIA
9.  CATALDO LAURA
10.  CHIANESE ROMANA
11.  CHILLURA MARTINO   

DANIELE
12.  CICUTTINI PAOLO
13.  CIPRIANI MATTEO
14.  CISANA ALESSIA
15.  CONTE GABRIELE
16.  CORNA ALESSIA
17.  CORTINOVIS FEDERICO
18.  DISINT ANNA
19.  EFFENDI TOMMASO
20.  ELITROPI ANDREA   

VENIERO
21.  FARINELLA MATTIA 
22.  FERRENTI VITTORIA
23.  FRIGERIO GIORGIA
24.  FUMAGALLI MATILDE
25.  GERVASONI ZACCARIA
26.  GIAVAZZI TOMMASO
27.  GIORDANI CHIARA
28.  LOCATELLI CARLO
29.  LOMBARDI LETIZIA
30.  LUCA’ FRANCESCA
31.  MAHDJURI SABET   

LUDOVICA
32.  MASPER MATTIA
33.  MASSA SUSANNA
34.  MEDINA A. AYAR GABRIELE
35.  MODESTI LORENZO
36.  MUSUMECI CHIARA
37.  NOBILI PIETRO
38.  PAPALIA MICHELA
39.  PARIETTI PAOLO
40.  PASTORE TOMMASO 
41.  PERRONE CORRADO

42.  PICA CAROLINA
43.  PIETROBELLI GIACOMO   

PATRICK
44.  PILAY CEVALLOS ALESSIA
45.  PISCOPO GIADA
46.  PIZZUTO GIORGIO
47.  PREVITALI LUDOVICA
48.  RINALDI ALESSANDRO   

(4a el.)
49.  RINALDI FRANCESCO (4a el.)
50.  ROTASPERTI FEDERICO 
51.  ROTA FRANCESCO
52.  SANCHI GAIA
53.  SALCUNI GABRIELE
54.  SANTONOCITO ALBERTO 
55.  SARACENI LUCREZIA
56.  SCHETTINO MARIKA
57.  SCANAVACCA ALESSIA (4a el.)
58.  SILVA DARIA
59.  SPELTA ALESSIA
60.  SPINELLA AURORA (4a el.)
61.  TARCHINI MATTIA
62.  TORRI ALICE
63.  VILLEGAS CUCH. CRISTEL 

KELLY
64.  ZAGUIRRE ERIKA MAY  

(4a el.)
65.  ZELADA MOIRA
66.  ZITELLI NICOLO’

DuE TuRNI PER LA MESSA 
DI PRIMA COMuNIONE
Domenica 4 maggio 2014 i bambini 
di terza elementare, che hanno fre-
quentato il catechismo nella nostra 
parrocchia, hanno ricevuto la loro 
S. Prima Comunione. Come ormai 
consuetudine da alcuni anni, i comu-
nicandi sono stati divisi in due grup-
pi e sono state quindi celebrate due 
S. Messe: un primo turno alle 9,30 
e un secondo alle 11,30; entrambe 
officiate dal nostro Parroco Don An-
drea. Raccolte impressioni, pensieri 
e considerazioni da parte delle ca-
techiste che hanno accompagnato i 
comunicandi in questi due anni di 
cammino di preparazione alla Pri-



Vita Parrocchiale

6 | Giugno/Luglio

ma Comunione (Cristina con Ilaria, 
Maria con Daniela, Suor Sonia con 
Paola e Vittoria) e di alcuni genitori 
che si sono espressi in merito, pos-
siamo dire che tutto è andato per il 
meglio e che si è creato un bel clima 
di gioia e di festa cristiana; quella 
“gioia”, che tanto piace al nostro 
Papa Francesco, che nasce da un 
attento ascolto e da una sentita par-
tecipazione alla liturgia e che sfo-
cia poi nel desiderio di annunciare 
e testimoniare agli altri la bellezza 
dell’amore di Dio.
Volti illuminati ed attenti dei nostri 
piccoli comunicandi, lacrime amoro-
se di alcune mamme, abbracci affet-
tuosi di parenti e amici, commozione 
delle catechiste e di Don Dario: que-
sta è l’immagine che ha rappresen-
tato questa indimenticabile giornata. 
Complice della buona riuscita della 
celebrazione, a mio avviso, è stata 
anche la sobrietà e la dignitosa sem-
plicità che hanno caratterizzato la 

celebrazione eucaristica di quest’an-
no: dai canti intonati splendidamen-
te dalla nostra cara Simona, che ha 
saputo far ben risuonare la candida 
voce dei bambini, alla compostez-
za dei partecipanti che hanno così 
permesso ai bambini di vivere la 
loro importante ed indimenticabile 
giornata con il giusto stato d’animo 
e non ultimo l’atteggiamento sereno 
e commosso di Don Dario alla sua 
prima esperienza di Curato-accom-
pagnatore.
Quale meraviglia sia avvenuta nelle 
candide anime dei nostri comunican-
di durante questa domenica e che av-
viene ogni giorno nei cuori dei fedeli 
che si comunicano al corpo e sangue 
di Cristo, non si può neanche imma-
ginare! Ed è per questo che Don An-
drea, durante l’omelia, ha voluto sot-
tolineare l’importanza dell’andare a 
Messa la domenica, proprio per non 
perdere l’occasione di incontrare 
Gesù, di far respirare ai nostri bam-

bini quell’aria di fratellanza che han-
no respirato in questa giornata della 
loro Prima Comunione e quella sen-
sazione che si prova all’uscita della 
Messa, di sentirci perdonati e pronti 
a perdonare e infine per mantenere 
una giusta coerenza con le scelte di 
vita fatte per i nostri figli.
Bellissimo inoltre il momento della 
Consacrazione, in particolare quan-
do i comunicandi, raccolti, si sono 
inginocchiati tutti sui gradini dell’al-
tare: espressione di adorazione, ri-
spetto e riverenza per la grandezza 
dell’amore di Dio. Ma ora, penso 
che i primi a dover esprimere i loro 
sentimenti siano i diretti interessa-
ti. Riportiamo alcuni pensieri scritti 
proprio da alcuni di loro.

crIstIna GastolDI torrI

PENSIERINI DEI BAMBINI
“Nel giorno della mia Prima Comu-
nione ho provato un sentimento di 
pace, un sentimento sacro, ero feli-
ce. Molto felice. Avevo bisogno di 
Gesù per partecipare alla Messa in 
modo felice e cantare in allegria”. 
Michele B.
“La cosa più bella della mia Prima 
Comunione è stato ricevere Gesù 
così ho pregato per ringraziare di 
tutto quello che ho”. Mattia T.
“Quando ho pregato ho detto che 
Dio mi guidi sempre per tutta la mia 
vita e anche grazie di avermi dato 

1° turno - Prima Comunione
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una casa”. Laura B.
Far la Prima Comunione ha messo 
una strada nel mio cuore fatta per me 
e Gesù. Io e il Signore percorreremo 
questa strada; faremo un passo quan-
do: prenderò il pane, quando farò la 
brava... Chiara G.
“Per me è stato molto bello perché 
ho incontrato Gesù, mi sono emo-
zionato e mi sono divertito, è stato 
molto bello fare questo viaggio con 
Gesù e con tutti i compagni di cate-
chismo e le catechiste”. Tommaso G.
“Se ripenso a domenica credo d’aver 
vissuto una piccola giornata da favo-
la, ero tanto tanto felice, emozionata, 
vedevo la gioia negli occhi di tutti i 
presenti e questo mi entusiasmava 
ancora di più. Ricorderò per sempre 
questo giorno così intenso e toccan-
te. Ringrazio di cuore le mie cate-
chiste Cristina e Ilaria, Don Andrea, 
Don Dario, la mia famiglia, che con 
impegno hanno accompagnato me 
ed i miei compagni lungo questo 
cammino speciale della Santa Co-
munione. Grazie per averci guidato 
con amore e dedizione. Vi voglio 
bene”. Romana C.
“Il giorno della mia Prima Comunio-
ne ero molto emozionata e spaven-
tata. Spaventata perché avevo paura 
di sbagliare qualcosa ed emozionata 
perché non vedevo l’ora di ricevere 
per la mia prima volta Gesù. Volevo 
anche sapere se la Particola era buo-
na o non era buona. Quando ho rice-

vuto Gesù il mio cuore si è riempito 
di gioia e felicità”. Marika S.
“Quando entrai in Chiesa affiancata 
dai miei genitori, mi sentivo un An-
gelo... ricevere il corpo di Cristo è 
stato fantastico! Ma la Particola in-
zuppata di vino non era buonissima.” 
Erika Z.
“Alla mia Prima Comunione mi sono 
sentita felice ed emozionata perché 
stavo per ricevere il Corpo di Cristo. 
Ti ringrazio Gesù di essere entrato 
nel mio cuore e averlo purificato. Ti 
prometto che il mio cuore rimarrà 
per sempre così”. Giorgia F.
“Io mi sono sentita felice, emozio-
nata di ricevere Gesù. Io, caro Gesù 
ti prometto che mi impegnerò ad an-
dare quasi sempre a Messa e ad an-
dare d’accordo con i miei compagni! 
Consiglio a tutte le persone la comu-
nione”. Gaia S.
“...Gesù ti prometto di seguirti nel 
cammino che mi mostri e di ascol-
tarti sempre”. Paolo P.

CRESIME
Hanno ricevuto la Cresima:
1.  TOMMASO ADDESSO
2.  ANDREA ALLEGRINI
3.  GIULIA ANGIOLETTI
4.  DAYANA ANTOINETTE  

ARANDIA ROCHA
5.  LUCA BAGLIONI
6.  MICHELE BAIONI
7.  LUCA BENIGNI
8.  LUCA BÈRGAMI
9.  MIRKO BRAGHìN
10.  EMMA BREVI
11.  LUCA BURINI
12.  EVERYN CAMARGO  

VILLAROEL
13.  JOSE OSCAR CARVALLO  

FERNANDEZ
14.  MICHELE CICUTTINI
15.  ROSA CòPPOLA
16.  PAOLA CORNA
17.  ANDREA CUOZZO

2° turno - Prima Comunione
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18.  SOFIA CùTTICA
19.  MARCELLA DE CAPITANI
20.  CHIARA DELEIDI
21.  MATTIA EFFENDI
22.  FILOMÈ GINEVRA  

FERRARA
23.  MARTINA FRIGERIO
24.  GIACOMO FRULLIO
25.  MATTEO GAMBIRASIO
26.  PAOLO GOTTI
27.  GABRIELE GRECO
28.  ANDREA GUIDETTI
29.  JENNIFER CLAUDIA   

HINOJOSA ORELLANA
30.  GIOVANNI IELMìNI
31.  NICOLE LA CANNA
32.  ALESSANDRO LEIDI
33.  RICCARDO LICìNIO
34.  MATTEO LOCATELLI
35.  GIACOMO LòPA
36.  ALESSANDRO LUCà

37.  FEDERICO LUIZàGA
38.  SIMONE LUIZàGA
39.  EMMA LUONI
40.  LEONARDO MALGAROLI
41.  ANGELO MANANGàN
42.  GIULIA MANTOVANI
43.  ANNA MATTARELLO
44.  BEATRICE MAZZOLENI
45.  LEONARDO MEDìNI
46.  NAJELI BELEN MÈNDEZ  

TOMAS
47.  EDOARDO MODESTI
48.  FILIPPO OBERTI
49.  BEATRICE PARIETTI
50.  MARTA PEDERSòLI
51.  JAYNE PEREZ
52.  ROBERTO PETENZI
53.  MATTIA PìSCOPO
54.  EDOARDO PONTIGGIA
55.  ANDREA PREVITALI
56.  ELENA REGONESI

57.  LUCA RIGGIO
58.  LUCA RODìNI
59.  LIVIA RONCALLI
60.  ALESSANDRA RONDI
61.  ANDREA RòNDINI
62.  SOFIA ROSSI
63.  GIORGIA SALVETTI
64.  MARCO SARTIRANI
65.  LORENZO SASSI
66.  MARIA SCANAVACCA
67.  FABIO SOCCòL
68.  GABRIELE SONZOGNI  

LUCCHETTI
69.  BENEDETTA TESTA
70.  DAVIDE VILLA
71.  FILIPPO ZAMBELLI
72.  ANDREA ZANOVELLO
73.  GIULIA ZATTòNI
74.  MOIRA RAQUEL ZELàDA
75.  DOUGLAS CAMILO  

BALDERRAMA CHUQUIMIA
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76.  SILVIA BENDINELLI
77.  KADY ELDY OYEDA VIDAL
78.  ROMOLO MEDDA
79.  LUCA SFAMURI

Domenica 18 maggio abbiamo avu-
to la gioia di partecipare all’ammini-
strazione del Sacramento della Cre-
sima ai ragazzi frequentanti il primo 
anno della scuola secondaria di pri-
mo grado e a cinque adulti. 
Nonostante la preoccupazione nu-
trita dai nostri sacerdoti a causa del 
numero notevole di cresimandi e, 
dunque, dei conseguenti problemi di 
tipo organizzativo, tutto è andato per 
il meglio.
Ha sicuramente prevalso l’atmosfera 
di festa che abbiamo potuto respi-
rare anche durante il ritiro presso il 
centro PIME di Sotto il Monte nella 
giornata di sabato. Al nostro arrivo, 
nel primo pomeriggio, abbiamo tro-
vato i nostri figli contenti a giocare 
nell’ampio spazio all’aperto sorve-
gliati dalle vigili catechiste che, una 
volta conclusosi il ritiro e le confes-
sioni riservate a noi genitori, ci han-
no consegnato le buste con i “pass” 
per l’accesso alla cerimonia.
Domenica pomeriggio per primi i 
ragazzi (con i rispettivi padrini o 
madrine) hanno preso posto nella 

nostra chiesa parrocchiale dopodi-
ché anche i genitori hanno potuto 
accomodarsi nei posti a loro riser-
vati così è stato possibile per tutti 
poter seguire con attenzione e par-
tecipazione il rito.
Ognuno dei nostri figli ha risposto 
“eccomi” alla chiamata scandita da 
Don Dario.
Quest’anno, anche in coincidenza 
con il suo cinquantesimo di sacer-
dozio, è stato il nostro Parroco ad 
amministrare la S. Cresima. Tale 
circostanza ci ha consentito di vi-
vere un momento ancor più intenso 
e commovente, visto che molti dei 
nostri figli sono stati battezzati ed 
hanno ricevuto la Prima Comunione 
proprio da Don Andrea che ha potu-
to chiamarli per nome imprimendo 
loro il sigillo dello Spirito Santo. 
La celebrazione eucaristica è stata 
particolarmente sentita ed è stata 
animata sia dai genitori, che hanno 
proclamato le letture, sia dai bam-
bini che hanno letto le preghiere dei 
fedeli e hanno portato i doni all’al-
tare durante l’offertorio. La Corale 
Parrocchiale ha commentato con 
canti appropriati i vari momenti 
del rito, sotto la direzione del ma-
estro Damiano Rota e accompagna-
ta all’organo dal maestro Giovanna 
Gallo.

Prima della fine della messa Rena-
ta, a nome di tutte le catechiste, al 
termine di un cammino durato cin-
que anni, ha salutato i ragazzi au-
gurando loro di proseguire nella via 
intrapresa e di non stancarsi di par-
tecipare ancora alla vita della nostra 
parrocchia.
Al termine della celebrazione i ra-
gazzi si sono schierati sui gradini 
dell’altare accanto a Don Andrea 
cantando l’inno conclusivo e bersa-
glio delle fotografie che, inevitabil-
mente, amici e parenti hanno voluto 
scattare. 
Alla fine di un pomeriggio così in-
tensamente vissuto non possiamo 
che ringraziare le catechiste che, 
con tanta pazienza e dedizione 
hanno seguito i nostri figli in que-
sti anni educandoli ai valori della 
fede; Don Dario che, nonostante si 
sia trovato per il primo anno ad af-
frontare un evento così importante 
e, sotto il profilo organizzativo, non 
certo semplice, è riuscito (ottima-
mente coadiuvato da chi ha voluto 
dare una mano affinché tutto andas-
se bene) a rendere memorabile la 
cerimonia e Don Andrea, da anni 
maestro affettuoso ed instancabile 
testimone di fede per i ragazzi. 

MaMMa raFFaella
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Domenica 1 giugno, solennità dell’Ascensione del Signore, nella nostra par-
rocchia si sono festeggiate le coppie di sposi che nel corrente anno celebrano 
l’anniversario del 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 60° e oltre di matrimonio.
Durante la celebrazione eucaristica, nell’omelia don Andrea ha ricordato che 
il Concilio parla del matrimonio come “munus” -dovere-, perché i coniugi 
nella Chiesa hanno un compito impegnativo: Dio è Amore ed essi sono vera 
testimonianza di questo Amore. L’Amore del Signore è affidato all’amore 
tra i coniugi, gli sposi sono immagine efficace dell’Amore di Cristo per la 
Chiesa. Essi danno testimonianza di quanto impegnativa sia la vita; la vita, 
un valore così importante, affidato a un uomo e a una donna: sono i coniugi 
che forniscono la materia prima per la comunità ecclesiastica.
Purtroppo, ha proseguito don Andrea, in questi giorni in Parlamento si è di-
scussa una legge per il divorzio breve, concesso dopo solo sei mesi dalla 
separazione. Tantissime invece sono le richieste in Parlamento a favore della 
famiglia, ma per tali richieste gli onorevoli non trovano mai tempo. Dove 
sono i cristiani in Parlamento? Dove sono i valori non negoziabili? 
Don Andrea ha affermato che, oggi più che mai, bisogna aiutare le coppie in 
crisi perciò serve la volontà di prevenire e di curare, non di distruggere. 
I coniugi qui presenti, anche se in minoranza rispetto agli inviti spediti, dan-
no coraggio e una forte testimonianza a tutti. 
Significativo e incoraggiante è stato lo scambio della pace del Parroco con 
tutte le coppie festeggiate.
Durante l’Eucaristia, concelebrata con mons. Giuseppe Liberto, è stato bello 
per tutti gli sposi ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del ma-
trimonio e degli anni vissuti come coppia nel suo Amore, ricordando sempre 
che ogni giorno è un Suo dono che va vissuto con gioia e con gratitudine.
Al termine della funzione in chiesa, gli sposi festeggiati si sono ritrovati in 
casa parrocchiale dove hanno gustato il gradito rinfresco preparato dal nostro 
chef Danilo.

terry e aMbroGIo

Si ricorda a quanti fossero interessati che presso gli uffici parrocchiali (Casa 
parr.) si può ritirare il dischetto con tutte le foto scattate da Sergio Gentili.

GLI ANNIVERSARI DI

matrimonio
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Incontro Vicariale 
con gli animatori della Liturgia

Nella parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo di Boccaleone il 15 maggio si è tenuto l’incontro vicariale del nostro Vescovo 
Francesco con gli animatori della Liturgia delle parrocchie di Bergamo Est.
La riunione è iniziata con la celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sacerdoti delle 
parrocchie coinvolte, tra cui il nostro parroco don Andrea. Il Vescovo ha subito espresso la sua gioia nel vedere 
un’assemblea così numerosa; nella successiva breve omelia, prendendo spunto dalle letture proprie del giorno -Atti 
degli Apostoli e Vangelo di Giovanni (At 13, 13-25 e Gv 13,16-20)- ha rimarcato l’importanza del servizio liturgico: i 
sacerdoti prestano il loro servizio contrassegnato dal sacramento dell’Ordine e i laici in virtù di quello del Battesimo. 
Proseguendo il Vescovo ha sottolineato come Gesù, dopo la lavanda dei piedi dell’ultima Cena, ha dato l’esempio 
agli apostoli perché anche loro facciano quello che ha fatto Lui: attraverso il necessario servizio liturgico è solo la 
presenza del Signore che deve brillare. Un servo non è più grande del suo padrone, perciò durante la Celebrazione 
Eucaristica è stretto il rapporto con il gesto della lavanda dei piedi. 
Quindi nel servizio liturgico nessuno deve brillare più del Padrone.

Dopo il gradito buffet, offerto dalla comunità di Boccaleone, i partecipanti si sono ritrovati nel teatro dell’Oratorio 
dove si è tenuta la relazione della situazione attuale nelle parrocchie del vicariato riguardante i sacristi, i ministri stra-
ordinari della Comunione, i ministranti, i lettori, gli organisti, i cantori, ... si evidenzia con gioia la presenza di tanto 
volontariato che ruota attorno al servizio liturgico.
Il Vescovo, prendendo la parola, ha espresso riconoscenza per il prezioso servizio alla comunità degli animatori della 
liturgia, che diventa così servizio alla Chiesa, quindi il ringraziamento non è solo suo personale, ma anche a nome 
delle varie comunità. Il servizio liturgico è il tesoro prezioso della comunità cristiana perché la Liturgia è il tesoro 
della Chiesa: la Liturgia è un insieme di segni, simboli, parole, date, riti, ricorrenze... qualcosa che va fatto in un 
certo modo. La Liturgia è sempre un evento comunitario, da soli non si può fare liturgia; la liturgia cristiana è viva, 
non esiste niente di paragonabile alla liturgia dei cristiani perché è Dio che si avvicina all’uomo, che s’incarna, si fa 
uomo, muore e risorge.
Infine il Vescovo ha ricordato che l’assemblea che si riunisce, è riunita da Dio; è l’assemblea che celebra, presieduta 
dal sacerdote. Chi, per esempio, dirige un coro esercita un ministero liturgico, un servizio alla comunità, cioè a Cri-
sto. Deve essere sempre ben presente la consapevolezza delle diversità delle varie componenti liturgiche che vanno 
comunque ricondotte a una unità. Ognuno cioè svolge un suo preciso compito che deve essere in sincronia con quello 
degli altri.

aMbroGIo e terry

teatro dell’oratorio di boccaleone, sera del 15 maggio. 
Da sinistra: don Doriano locatelli, il vescovo Francesco, don Mario carminati.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE
GIUGNO
Intenzione di preghiera assegnata dal Vescovo Francesco: “Per i 
sacerdoti ordinati e per il Seminario: perché propongano con gioia la 
vocazione al sacerdozio”.

22 domenica - Solennità dei SS. Corpo e Sangue di Cristo
Giornate Eucaristiche - III
Ore 10.00 - Chiesa Parr: S. Messa e Presentazione dei bat-
tezzandi.
Ore 16.00 - Chiesa parr.. Esposizione del SS.mo per l’Ado-
razione.
Ore 18.00 - Chiesa parr.. S. Messa e Processione dalla Chiesa 
Parrocchiale al Santuario.
Ore 19.00 - Santuario: benedizione Eucaristica.

24 martedì - Festa della Natività di San Giovanni Battista

27 venerdì - Sacratissimo Cuore di Gesù

28 sabato 
Ore 18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia.

29 domenica - SS. Pietro e Paolo Apostoli
Giornata per la carità del Papa.
Ore 16.00 - Chiesa parr.: Battesimi comunitari.

LUGLIO
Intenzione di preghiera assegnata dal Vescovo Francesco: “Per i ra-
gazzi, gli animatori, gli educatori, gli adolescenti e i giovani: perché 
vivano la bellezza del Vangelo”.

4 venerdì
Primo Venerdì del Mese in onore del S. Cuore di Gesù
Ore 20.30 -Santuario: Adorazione Eucaristica

5 sabato
Primo Sabato del Mese in onore del Cuore Immacolato di Ma-
ria

6 domenica - 14a del tempo ordinario

11 venerdì
Oratorio: Termine del CRE.

13 domenica - 15a  del tempo ordinario

20 domenica - 16a  del tempo ordinario
Ore 10.00 - Chiesa Parr: S. Messa e Presentazione dei bat-
tezzandi.

27 domenica - 17a del tempo ordinario
Ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.

AGOSTO
Intenzione di preghiera assegnata dal Vescovo Francesco: “Per i no-
stri missionari presenti in tutto il mondo: perché rinnovino lo slancio 
missionario di tutta la Chiesa”.

1 venerdì - Santo Perdono di Assisi
Primo Venerdì del Mese in onore del Sacro Cuore di Gesù.
Ore 20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica.

Indulgenza del S. Perdono di Assisi
Condizioni richieste:
1)  Visita alla Chiesa Parrocchiale e recita del   

Padre Nostro e del Credo.
2)  Confessione sacramentale.
3)  Comunione Eucaristica.
4)  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre   

(almeno un Padre Nostro e un’Ave Maria).

Pomeriggio - Chiesa Parrocchiale: Visite per l’indulgenza del 
S. Perdono. Tempo utile fino a domani sera.
Ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale: Visita comunitaria per il S. 
Perdono di Assisi

2 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Imm. di Maria
Chiesa Parrocchiale: Visite per l’indulgenza del S. Perdono 
di Assisi.

3 domenica - 18a del tempo ordinario

9 sabato
Ore 18.30 - Santuario: Messa vespertina.
Ore 21.00 - Sagrato del Santuario (in caso di pioggia nel San-
tuario): Concerto lirico-sinfonico “Music for Brass”.
Per le Feste del Borgo si invitano i residenti a addobbare fine-
stre e balconi.

10 domenica - 19a del tempo ordinario
Inizia il Settenario dell’Apparizione.
Tutte le sere alle ore 20.30 recita della Coroncina dei Sette 
Dolori della Vergine.
Ore 7.30 - Messa ai Celestini.
Ore 8.00, 10.00, 19.00 - Messe in Chiesa Prepositurale.
Ore 9.00, 11.30 - Messe in Santuario.

11 lunedì
Messe in Santuario ore 7.30 e 9.00 (con predicazione).
Ore 17.00 - S. Messa in Chiesa Parrocchiale.
Ore 20.30 - Santuario: Messa votiva di “Maria Regina della 
famiglia”. Sono invitati in modo particolare quanti si sono 
sposati in Santuario e i loro familiari.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 12 martedì
Messe in Santuario ore 7.30 e 9.00 (con predicazione).
Ore 17.00 - S. Messa in Chiesa Parrocchiale.
Ore 20.30 - Santuario: Recita della Coroncina dell’Addolo-
rata.

13 mercoledì
Messe in Santuario ore 7.30 e 9.00 (con predicazione).
Ore 17.00 - S. Messa in Chiesa Parrocchiale.
Ore 20.30 - Santuario: Recita della Coroncina dell’Addolo-
rata.

14 giovedì
Messe in Santuario ore 7.30 e  9.00 (con predicazione)
ore 18.00 - Santuario: Recita della Coroncina dell’Addolorata
ore 18.30 - Santuario: Messa festiva della Vigilia.
ore 21.00 - Santuario: Concerto del “Trio chitarristico di Ber-
gamo” con Mario Rota, Luca Bertocchi e Marco Compagnoni.

15 venerdì - Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria. SS. Messe:
ore 7.30 - Ai Celestini
ore 8.00 - in Chiesa Parrocchiale.
ore 9 - 10.00 - 11.30 - 19.00 in Santuario. 
ore 16.00 - al Santuario: Vespri della Solennità
ore 18.30 - Santuario: Recita della Coroncina dell’Addolorata.

16 sabato
Messe in Santuario ore 7.30 e 9.00 (con predicazione)
Ore 16.00 - Santuario: Pellegrinaggio promosso dall’unitalsi 
cittadino per gli ammalati. * Unzione degli Infermi (previa 
prenotazione al Centro di Primo Ascolto)
Ore 18.30 - S. Messa in Santuario
Ore 19.30 - Tavolata nel Borgo, su prenotazione.

17 domenica - 20a del tempo ordinario 
Vigilia dell’Apparizione
Ore 07.30 - Messa ai Celestini
Ore 8.00 - Messa in Chiesa Parrocchiale.
Ore 9.00 - 10.00 - 11.30: SS. Messe in Santuario
Ore 16.00 - Vespri della vigilia, poi tempo utile per le SS. Con-
fessioni e le Benedizioni al Trono della B. V. Addolorata.
Ore 18.30 - Santuario: Messa della Vigilia dell’Apparizione 
celebrata dal vicario generale mons. Davide Pelucchi. Accom-
pagna il Coro “Jubilate” di Ponteranica diretto da Virna An-
geloni.
Ore 20.30 - Aspettando i fuochi: alla curva “Morosini” dello 
Stadio Comunale.
Ore 21.00 - Stadio Comunale: Spettacolo pirotecnico.

18 lunedì - Solennità dell’Apparizione - 412° Anniversario
In Santuario SS. Messe alle ore 6.00 - 7.00 - 8.00 
Ore 8.00 - S. Messa celebrata dal prevosto mons. Andrea Pa-
iocchi. 

Ore 9.00 - S. Messa celebrata da don Angelo Lorenzi (40° di 
ordinazione sacerdotale).
Ore 10.00 - Omaggio floreale dei Vigili del Fuoco di Bergamo 
alla colonna votiva nel sagrato del Santuario.
Ore 10.30 - Solenne pontificale di S. Ecc. Mons. Lino Belotti, 
già vescovo ausiliare, con i sacerdoti nativi o che hanno eser-
citato il loro ministero nel Borgo. Accompagna il Coro Par-
rocchiale di Azzano S. Paolo. Il Santuario rimane aperto tutto 
il giorno. Nel pomeriggio in Santuario ci sarà la possibilità 
di pregare, di accostarsi al sacramento della Confessione e di 
ricevere le Benedizioni al trono della B. V. Addolorata.
Ore 17.30 - S. Messa presieduta dal Vescovo ausiliare di Mi-
lano S. E. Mons. Luigi Stucchi. - Accompagna la Corale “T. 
Bellini” di Villa d’Ogna.
Ore 20.00 - Vespri solenni.
Ore 20.30 - Processione presieduta da S.E. Mons. L. Stucchi.

19 martedì
Ore 7.30 - Messa in Santuario.
Ore 9.00 - Santuario: S. Messa per gli associati, i benefattori, 
gli Amici dell’Addolorata vivi e defunti. 
Ore 16.00 - Santuario: Benedizione dei bambini e dei loro ge-
nitori.
Ore 20.45 - Recita del Santo Rosario alla cappellina di Via 
Ponte Pietra.

24 domenica - 21a del tempo ordinario
Ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.

26 martedì - S. Alessandro Martire, 
Patrono della Città e Diocesi di Bergamo.

31 domenica - 22a del Tempo Ordinario

SETTEMBRE 
Intenzione di preghiera assegnata dal Vescovo Francesco: “Per i 
catechisti: perché offrano il loro servizio anche agli adulti della comu-
nità”.

1 lunedì
Scuola dell’Infanzia: Apertura dell’anno Scolastico 2014- 
2015 (Orario prima settimana: ore 9 - 12).

5 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione.

6 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immacolato di Maria
Ore 21.00 - Oratorio: Sorteggio della sottoscrizione a premi 
pro Santuario.

7 domenica - 23a del tempo ordinario

14 domenica - Esaltazione della S. Croce
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Vita Parrocchiale

Domenica 25 maggio scorso la comunità ha voluto stringersi intorno al suo parroco don Andrea 
Paiocchi per festeggiare la felice ricorrenza del Giubileo Sacerdotale, 50 anni dall’Ordinazione 
(23 maggio 1964). Numerose sono state le partecipazioni e le testimonianze di affetto. Ne 
raccogliamo qualcuna, insieme con alcune righe di cronaca della giornata.

Il messaggio di saluto della Comunità

Carissimo Don Andrea, 
in occasione del 50° Anniversario della Sua 
Ordinazione Sacerdotale, ho il piacere, a nome 

della Comunità tutta di S. Caterina, di dedicarLe un 
breve pensiero.
Con piacere e stupore tutti osserviamo e partecipiamo 
alla gioia che la gente del nostro Borgo e delle comuni-
tà dove Lei è passato, manifesta stringendosi attorno a 
Lei in tante, diverse, e numerose dimostrazioni di affet-
to e riconoscenza.
Sembra fin troppo scontato ricordare che 50 anni di vita 
sacerdotale possano essere tanti, e infatti lo sono.
Tuttavia, al di là degli anni, ciò che certamente assu-
me maggior significato è la qualità della scelta che Lei 
ha fatto Sua, nel modo più completo, mezzo secolo fa.
Cinquant’anni di dedizione a Dio non sono solo un 
bellissimo traguardo, ma rappresentano una vita spesa 
per gli altri e con gli altri, in funzione di Lui.
Credo di “misurare” un periodo così lungo, partendo 
dal quel lontano 23 maggio 1964, giorno della Sua 
Ordinazione Sacerdotale, ricevuta dalle mani di Sua 
Eccellenza mons. Clemente Gaddi, indimenticato Ve-
scovo di Bergamo.
Da quell’avvenimento, prende avvio il Suo cammino 
di giovane prete: coadiutore parrocchiale a Bariano, 
a Sorisole, a Ponte S. Pietro, poi Parroco a Vercura-
go, quindi Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale, 
del Lavoro e dell’Economia; ancora, Vicario Episco-

pale per la Formazione ed Educazione del Popolo di 
Dio, poi Presidente della Caritas Diocesana, Direttore 
dell’Ufficio Movimenti e Gruppi, Direttore dell’Uffi-
cio Pastorale della Salute, finalmente Prevosto di S. 
Caterina, di questa Comunità di cui Lei, Don Andrea, 
è Pastore e punto eccellente di riferimento da quasi 
23 anni.
50 anni di sacerdozio.
Immagino quanti pensieri e quanti ricordi possano 
rincorrersi in questo momento nella Sua mente.
Quante esperienze, quante differenti situazioni, quan-
ti cambiamenti e quante persone ha trovato sulla Sua 
strada!
Celebrare l’Eucarestia, proclamare la Parola, Ammi-
nistrare i Sacramenti, la Catechesi, l’impegno in Ora-
torio e la gioventù, la presenza nelle Famiglie, fra i 
giovani, il sostegno agli ammalati e ai bisognosi, le 
missioni, le vocazioni (ben 3 giovani sono stati ordi-
nati sacerdoti durante la Sua permanenza fra di noi)! 
Quanto impegno profuso in 50 anni di vita sacerdo-
tale!
Quanta fatica! e magari anche qualche delusione, con 
la consapevolezza tuttavia, soprattutto nei momenti 
difficili, di sapere di essere uomini, soltanto uomini, 
con la nostra fragilità e la nostra pochezza: ma anche 
la convinta consapevolezza, la fiducia e la certezza 
che il Signore può riempire i nostri vuoti.
Fatica, momenti di incertezza, sacrificio che si sono 
miracolosamente trasformati ogni giorno, giorno 
dopo giorno, in gioia, in festa e riconoscenza, nella 
celebrazione quotidiana dell’Eucarestia, il sacrificio 

50 anni di sacerdozio
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50 anni di sacerdozio

la festa è iniziata alla scuola dell’Infanzia.

l’incontro con i bambini della “Garbelli”.

all’oratorio.

più grande, quello di Cristo verso il Suo popolo.
La giornata di oggi assume quindi una dimensione 
particolare: quella della Riconoscenza verso il Sacer-
dote, inserita in una dimensione ancora più grande, il 
grande ringraziamento della Chiesa, voluta da Gesù 
per i Suo Sacerdoti.
Caro don Andrea, il Signore l’aiuti a continuare que-
sta lunga testimonianza, il Signore benedica questi 50 
anni vissuti in fedeltà, come espressione della Sua fe-
deltà.
Che il Signore Le doni ancora molti anni di energia, di 
volontà, di desiderio di Lui. 
50 anni di sacerdozio.
In fin dei conti, per un sacerdote cosa possono rappre-
sentare 50 anni di fedeltà al Signore?
La risposta ce la propone il salmo 89: “Ai tuoi occhi, 
Signore, mille anni sono come il giorno di ieri che 
è passato, come un turno di veglia nella notte”. Ora, 
tutti noi, parrocchiani di S. Caterina, come figli che si 
rivolgono al padre, le diciamo con tutto il cuore:
Grazie, don Andrea, grazie di tutto quanto Lei ha 
compiuto in questi 50 anni e sappia che... Le voglia-
mo bene. 

La festa di domenica 25 maggio

Il suono festoso delle campane e alcuni tratti di via ad-
dobbati con le bandiere bianche e gialle annunciavano 
la gioia e l’augurio di bene per la lieta ricorrenza, del 
50° del Prevosto.
La mattinata è iniziata con il ritrovarsi nel cortile della 
Scuola dell’Infanzia Garbelli dei bambini della scuo-
la, delle loro famiglie e della comunità. Al suono della 
banda è stato accolto don Andrea, il festeggiato e pre-
sidente della scuola Garbelli, e tra gli applausi e i flash 
è iniziata la cerimonia. La direttrice suor Mariateresa 
Monti e le insegnanti hanno aiutato i bambini a recita-
re le strofe di una poesia a lui dedicata. Tutti i bambini 
indossavano una maglietta bianca con la scritta della 
scuola.
Don Andrea ha molto gradito la festa che è continuata 
con il suono della banda. 
Erano presenti i sacerdoti della parrocchia: don Ange-
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lo Lorenzi, don Dario Acquaroli e il seminarista Bep-
pe Vailati. Si sono uniti alla festa anche i familiari, 
le sorelle, il genero e i nipoti. La mamma di mons. 
Andrea, signora Sabina di 99 anni, non ha potuto par-
tecipare per motivi di salute e anche suor Teresa, mis-
sionaria in Brasile.
In una mattinata soleggiata i presenti sono stati invi-
tati a formare un corteo e a dirigersi verso il vicino 
oratorio. Lì don Andrea è stato accolto da alcuni rap-
presentanti delle classi di catechismo. Don Dario ha 
rivolto alcune parole a don Andrea spiegando che non 
era possibile avere presenti tutti i ragazzi del catechi-
smo e per questo gli veniva donata una stola con le 
impronte colorate dei ragazzi.
Al suono della banda il corteo ha ripreso il cammino 
verso la Chiesa Prepositurale di S. Caterina.
Ad attendere il prevosto vi erano già molte persone. 
Alle ore 10.30, dopo un primo momento di preghiera 
di ringraziamento, è iniziata la solenne celebrazione 
eucaristica.
Don Andrea, ricordando la sua Ordinazione e la sua 
Prima Messa (nella Chiesa Prepositurale di Vertova), 
si è ritrovato con numerosi sacerdoti, nonostante fos-
se domenica mattina e altri amici sacerdoti fossero 
impegnati per le messe festive. Hanno concelebrato: 
Padre Giuseppe Zoppetti, missionario comboniano, 
nativo del Borgo, appena rientrato dal Sudan; Don 
Giambattista Boffi, direttore del Centro missionario 
diocesano, nativo del Borgo; don Michele Falabretti, 
Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile, nativo del Borgo, ora a Bergamo per motivi 
di salute; Don Cristiano Re, Direttore dell’Ufficio per 
la Pastorale Sociale, ex direttore del nostro oratorio; 
Don Enzo Locatelli, ex parroco di Vertova, condisce-
polo di don Andrea; don Angelo Lorenzi, Cappellano 
al Santuario; don Dario Acquaroli, direttore dell’Ora-
torio;  don Lorenzo Flori, originario del Borgo.
La celebrazione è stata animata dai canti della Corale 
parrocchiale di S. Caterina e dal Coro S. Cecilia di 
Azzano San Paolo, diretti dal M° Damiano Rota.
Il saluto iniziale è stato portato da un rappresentante 
della comunità parrocchiale.
All’omelia don Enzo ha ricordato il valore di una vita 
sacerdotale e i tratti significativi della personalità e 
del sacerdozio di don Andrea.
Il momento delle preghiere dei fedeli è stato curato 

Vita Parrocchiale

alice regala la stola con le impronte digitali dei ragazzi dell’oratorio.

corteo verso la prepositurale.

le preghiere dei bambini dell’asilo.

la presentazione dei doni.
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dalla scuola Garbelli. All’offertorio don Dario ha pre-
sentato il regalo della comunità per questo importante 
anniversario, un calice di stile antico, portato da una 
coppia di genitori, che ricorderà a don Andrea la co-
munità di S. Caterina.
Il parroco ha ringraziato, ma si è anche sentito in im-
barazzo perché da quando ha “preso messa” ha sem-
pre utilizzato (fuorché in Santuario) il calice regalato-
gli da un cugino il giorno dell’Ordinazione.
Un altro momento emozionante è stato sicuramente 
dopo la distribuzione della comunione, quando due 
nipotini del parroco hanno portato all’altare la perga-
mena con gli auguri del Papa e don Angelo e don Da-
rio hanno letto al microfono quanto vi era scritto. In 
questa domenica ricorreva anche il 1° anniversario di 
sacerdozio di don Dario e una catechista ha espresso 
l’augurio a nome dell’oratorio e della comunità.
Al termine della celebrazione è stato eseguito l’Inno 
alla Beata Vergine Addolorata del nostro Santuario.
Verso le 12.30 ci siamo trovati in tanti al pranzo co-
munitario organizzato alla Scuola Garbelli per festeg-
giare don Andrea.
Nel pomeriggio sono stati celebrati dal prevosto i bat-
tesimi di tre bambini: Carolina, Sabrina e Andrea.

Qualche testimonianza
Il Card. Capovillla

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 23. 
V. 2014 A. D.

Al Consiglio Pastorale
Via Borgo Santa Caterina 10/C

Bergamo

Sorelle e fratelli del Consiglio Pastorale.
La data del 23 maggio è significativa per chi ri-
percorre i sentieri della storia e scruta il destino 

dell’uomo.
Ricorda infatti il sacrificio del trentaseienne Fra’ Gi-
rolamo Savonarola (1452-1498).
Significativa la coincidenza perché la fervorosa comu-
nità di Santa Caterina è in grado di trarne motivo di 
riflessione e di impegno, rendendo grazie a Dio nel 
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Don angelo, don andrea e don Dario.

Da sinistra: don lorenzo Flori, don Giambattista boffi, don enzo locatelli (ha 
tenuto l’omelia), beppe vailati.

In sagrestia sacerdoti e chierichetti dopo la Messa Giubilare.
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cinquantesimo di messa del suo valente e generoso 
prevosto, mio amico, monsignor Andrea Paiocchi.
Non siamo invitati ad istituire processi, a condannare 
chicchessia. Siamo in buon cammino con l’autentica 
tradizione cristiana e cattolica; siamo decisi a valutare 
come si conviene l’evento del Concilio Vaticano II, 
della rievangelizzazione, del nuovo ordine di rapporti 
umani, “fondato su verità e giustizia, amore e libertà” 
(Pacem in terris).
Ripeteva sovente Papa Giovanni, mite e umile di cuo-
re, prudente e coraggioso: “La storia tutto vela e tutto 
svela”.
Con quest’animo abbraccio Don Andrea, lo ringrazio 
e lo benedico; e bacio con tenerezza la soglia della 
casa di ciascuna famiglia.
Tutti invito a pregare col martire Girolamo Savonaro-
la, a non piegare un lembo solo della propria bandiera 
su cui è scritto a chiare note: Evangelii gaudium:
“O Dio, tu che sei tutto ciò che è in te, tu che sei la tua 
sapienza, la tua bontà, la tua potenza, la somma tua 
felicità, essendo misericordioso, che cos’altro sei se 
non la tua misericordia? Ecco quindi che la miseria sta 
innanzi a te, o Dio, che sei misericordia. E tu, miseri-
cordia, che cosa farai? Certo l’opera tua, non potendo 
tu scostarti dalla tua natura. E qual è l’opera tua? To-
gliere la miseria, risollevare gli uomini miseri. Abbi 
dunque misericordia di me: Miserere mei, Deus. Togli 
o Dio, la mia miseria; togli i miei peccati, che sono la 
mia somma miseria; solleva questo misero, manifesta 
in me l’opera tua, esercita in me la tua forza.
L’abisso invoca l’abisso: l’abisso della miseria invoca 
l’abisso della misericordia; l’abisso dei peccati invoca 
l’abisso delle grazie. 
Ma l’abisso della misericordia è più grande dell’abis-
so della miseria. Perciò l’abisso colmi l’abisso, l’a-
bisso della misericordia colmi l’abisso della miseria: 
Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande 
misericordia” (Girolamo Savonarola, dal Commento 
del Miserere).
Amici cari, date splendore alle vostre celebrazioni. 
Siate stimoli di umiltà, libertà e pace. 

Vi benedico e voi, con Monsignor Andrea, benedite 
me, che vi amo e vi ammiro.

+ lorIs Francesco carD. capovIlla
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Il pranzo nel salone dell’asilo. Da sinistra: don edoardo algeri, don angelo, 
don andrea, don Dario e don cristiano.

Molte famiglie hanno partecipato al momento conviviale.

l’aperitivo nel cortile della “Garbelli”.



PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00
  ore 19.00 ore 11.30

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00

ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa dei Celestini tutti i martedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI

SABATO  ore 15.30 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
ore 17.30 - 18.30 in Santuario

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

Si ricorda che devono presentarsi al parroco di uno dei due nubendi almeno tre mesi prima 
della data del matrimonio per fissare i tre colloqui previsti dopo il Corso per Fidanzati.

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Andrea Paiocchi, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53
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ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI
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ci conosciamo da 30 anni...

Monsignor Andrea Paiocchi lo 
conoscevo ancora prima che Lui 
fosse Parroco di Borgo S. Cate-
rina. Era il periodo dal 1986 in 
poi quando fu nominato Vicario 
Episcopale per la Formazione ed 
Educazione del Popolo di Dio. Ri-
cordo benissimo come era capace 
di relazioni con tutti gli esponenti 
degli Enti interessati. Mi ha anche 
affascinato il rispetto che portava 
per i collaboratori. Non interferi-
va mai nelle decisioni prese colle-
gialmente ma, al tempo stesso, si 
poneva sempre in dialogo aperto e 
costruttivo aiutandoci a trovare le 
soluzioni più idonee ed opportune. 
Era noto a quei tempi (eravamo ne-
gli anni 80 del secolo scorso) per 
la sua capacità indiscussa di lavo-
rare con il computer. Credo fosse, 
in quel periodo di soli pochissimi pionieri, uno dei più 
afferrati in materia, certamente uno dei più abili fra i 
sacerdoti di allora. Era impressionante, data la novità 
o quasi dello “strumento”, questa sua dimestichezza 
con il piccolo schermo, competenza che certamente 
non era abituale in quei tempi e, quindi, creava fra noi 
ancora più stupore e, a volte ci sentivamo in imbaraz-
zo al confronto. 
Altra dote che subito tutti noi gli abbiamo riconosciuto 
è la memoria. Ricordava tutto con una facilità impres-
sionante e quindi non aveva alcun bisogno di prende-
re appunti. È una dote che non finisce mai di stupire 
anche oggi. Basti pensare come riesce a ricordare, se 
non tutti, quasi tutti i nomi dei bambini della “sua” 
materna Garbelli. Sono convinto che non sia solo una 
questione di memoria e la capacità è certamente legata 
al fatto che sia aiutato dalla sua particolare sensibilità 
di mettere il Prossimo al centro delle sue attenzioni 
interpretando appieno la sua missione di prete. Al pro-
posito non dimenticherò mai la sua squisita sensibilità 
nei contatti personali con i suoi parrocchiani in ogni 
circostanza. Dopo poco tempo dal suo insediamento 
come parroco nella nostra parrocchia io persi il padre 

e, come accade in questi tristi momenti della vita, ci si 
rivolge al parroco per il funerale. Lo incontrai in sagre-
stia e certamente mi attendeva perché già sapeva per il 
fatto che aveva assistito mio padre negli ultimi giorni 
di vita con diverse visite al suo capezzale. Nell’occa-
sione gli confidai che mio padre aveva lasciato scritto 
il suo testamento spirituale. Mi dimostrò molto inte-
resse alla notizia e, con discrezione, mi chiese se po-
teva osare leggerlo perché lo desiderava realmente. Io 
fui gratificato di questo suo interessamento e subito 
gli feci conoscere il testo. Nella omelia in occasione 
del funerale, oltre che toccare molti aspetti significa-
tivi della vita di mio padre, come se lo avesse sempre 
conosciuto (sottolineo che si era da poco insediato nel 
Borgo), riprese e commentò con assoluta discrezio-
ne le più significative espressioni del suo testamento 
spirituale in modo così delicato che noi fratelli anco-
ra oggi ricordiamo quel momento perché ci è rimasto 
nel cuore come crediamo sia rimasto nel cuore a tanti 
presenti tanto che scoppiò un fragoroso e sentito ap-
plauso, cosa assai inusuale in quei tempi.
Grazie Don Andrea 

un parrocchIano a leI rIconoscente

l’ora magica del taglio della torta del 50°.
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ORGANO E TROMBE 
PER IL 50° DEL PREVOSTO

Sabato 24 maggio, nel nostro San-
tuario della Beata Vergine Addolo-
rata, la prima delle manifestazioni 
musicali che hanno toccato l’impor-
tantissimo 50° anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale del nostro 
Prevosto. Si è trattato di una mani-
festazione che rientrava nell’ambito 
della “Primavera Organistica”, ras-
segna dedicata all’organo, studiata 
per esaltare la produzione di questo 
strumento nelle parrocchie di Loreto, 

S. Tommaso, S. Anna e nella nostra 
di S. Caterina, dove, in Santuario, il 
nostro organista Damiano Rota non 
ha voluto strafare, anzi, si è ritaglia-
to soltanto due spazi solistici per la-
sciare spazio a due splendide trombe 
con le quali ha concertato e dialogato 
in modo brillante tra autori barocchi 
e moderni. Sensazionali  i due stru-
menti a fiato,Valerio Panzolato, delle 
nostre parti, su, dell’Istituto “Doni-
zetti” e il brianzolo Matteo Anghi-

lieri, ma con insegnante bergamasco, 
Alessandro Castelli. Splendidi, bel 
suono, grandi personalità, maturate 
in numerosi masterclasses all’estero 
e, nonostante la giovane età, impe-
gnati nelle più quotate orchestre ita-
liane e internazionali. In particolare 
abbiamo apprezzato i due ottoni con 
il pezzo che, insieme all’organo pre-
zioso del nostro Santuario, Damiano 
Rota ha predisposto per l’omaggio a 
Mons. Andrea, vale a dire una per-
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sonalissima elaborazione dell’An-
tifona gregoriana Tu es Petrus che, 
pur applicata tradizionalmente alla 
figura del pontefice, tuttavia per ogni 
sacerdote evoca efficacemente la 
propria realtà di “pastore” secondo 
le parole di Gesù a Pietro proclama-
to fondamento della Chiesa. Dalle 
caute movenze gregorianeggianti il 
brano si arruotava ben presto in ritmi 
festosi, quasi jazzistici, con modalità 
spiccatamente eclatanti e virtuosisti-
che a servizio della gioia dell’essere 
prete e alimentate dalla straordinaria  
coloritura delle due trombe e dell’or-
gano.
Al termine del riuscito concerto, 
il festeggiato ha ringraziato com-
mosso per questo omaggio che gli 
amici della “Primavera organistica” 
gli hanno voluto dedicare. Un par-
ticolare ringraziamento è andato al 
maestro Damiano Rota, animatore 
entusiasta anche di questa iniziativa 
artistica.

valerIano sacchIero

Il maestro Damiano rota all’organo nel concerto 
di sabato 24 maggio.

visione suggestiva del santuario la sera del 24 
maggio.

una delle due trombe.

l’organista in pausa.

Il rinfresco sul sagrato del san-
tuario dopo il concerto.
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UN INNO MERAVIGLIOSO E POPOLARE
PER L’ADDOLORATA DEL SANTUARIO

Sabato 31 maggio, nel nostro San-
tuario, un concerto molto pub-

blicizzato negli spazi concessi dalle 
informazioni a seguito delle liturgie 
della nostra Parrocchia. Si doveva 
presentare ufficialmente l’Inno alla 
Beata Vergine dell’Addolorata, pre-
ghiera scritta in versi da Alessandro 
Bottelli e messa in musica dal ma-
estro mons. Giuseppe Liberto, sici-
liano e già direttore della Cappella 
Musicale Pontificia Sistina; infatti 
l’Inno è stato letto, spiegato, esegui-
to da tre cori con accompagnamento 
di orchestra d’archi, tromba e tim-
pani, poi bissato per intero e cantato 
dal pubblico che affollava il santua-
rio. Ma il contorno di musiche e di 
interventi vari, oltre al saluto in testa 
e in coda del monsignore Paiocchi, 
hanno reso la serata molto ricca e 
avvincente. 
Il protagonista è stato il maestro Li-
berto, musicista autentico, dalla pre-
parazione sicura nella componente 
musicale e dalla saldezza (ovvio, 
del resto)  della formazione religio-
sa. A questo proposito, illuminanti 
due brani che l’organista Gianluca 
Maver ha benissimo interpretato sul-
lo strumento del nostro Santuario: 
alludiamo alle Variazioni sul tema 
gregoriano della Sequenza Victimae 
paschali Laudes dove la melodia è 
stata frammentata molto liberamente 
attraverso una spinta di ricerca che 
si avventurava in particolari disso-
nanze, ma senza mai perdere di vista 
il fondamento spirituale e motivico 
del gregoriano, e alle elaborazioni, 

anche molto ardite, sull’alleluia pa-
squale Psallam tibi….
Inquietudine creativa nella musica e 

fervido ancoraggio liturgico anche 
nel bellissimo brano, Sigillo sul cuo-
re, che Monsignor Liberto ha scrit-

alessandro bottelli, autore del testo dell’Inno che 
ha voluto dedicare a sua madre.

Il m° mons. Giuseppe liberto, autore della musi-
ca dell’Inno.

I tre cori e l’orchestra d’archi del conservatorio “G. Donizetti” la sera del 31 maggio in santuario.
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to per orchestra d’archi, tromba e 
timpani, ispirandosi all’epilogo del 
“Cantico dei Cantici”del quale l’au-
tore ha fornito un’accorata medita-
zione letta  e reinterpretata da Carla 
Colani. Gli archi riproducevano ef-
ficacemente le pulsazioni inquiete 
dell’amore a contrapposizione e at-
trazione con le tre note della tromba, 
dapprima timorose, titubanti, poi, 
via via, sul tremolare delle percus-
sioni, sempre più affermative sino a 
coincidere e mescolarsi vittoriosa-
mente nel “fuoco della fiamma del 
Signore”.
Anche la musica dell’Inno, pur nei 
vincoli della struttura rigida, strofe 
(6) e ritornello e pur nell’esigenza di 
un canto a destinazione “popolare”, 
conteneva un’accorata pulsazione a 

volte colloquiale, a volte più soffer-
ta, che mostrava la sapienza musica-
le e l’emotività di fede dell’autore.
Il maestro mons. Liberto ha musica-
to un testo che l’artista  borghigiano 
Alessandro  Bottelli ha steso con at-
tenta sensibilità mariana, parlando di 
Maria in modo non scontato, a par-
tire da quel bellissimo esordio “Tu, 
dolce custode del Figlio”, per pro-
seguire con la lode del Suo ruolo di 
conforto, sostegno, accoglienza, che 
trova la sua più felice espressione in 
quel “grembo” che trattiene le voci, 
in quel calore che libera il cuore dal 
ghiaccio e in quella “culla” di ogni 
bene che riaccende la speranza.
Tra i doni, invocati per tutti, c’è an-
che quello del coraggio per i preti 
che, facendo rima con “raggio”, in-

troduce opportunamente la preziosa 
memoria del miracolo della stella, 
celebrato nel Nostro Santuario so-
prattutto nelle feste agostane.
Se la musica delle strofe rimane in-
variata, ci ha pensato la sensibilità di 
Damiano Rota nella direzione e nella 
distribuzione di colori (diversificati 
nelle sezioni del coro: voci maschili 
sole, voci femminili sole, voci riuni-
te, differenziazione del peso degli ar-
chi, uso alternato della tromba,ecc.), 
a rendere il tutto più plastico, più 
fluido, più vivo nelle rese interpre-
tative delle differenti sfumature. Il 
ritornello, Risuoni nel tempio il mio 
canto…è chiaro , morbido, ben scan-
dito e, almeno nella prima parte ci 
è sembrato fruibile e recepibile dal 
“popolo” (Jules Massenet diceva che 

Il prevosto don andrea, rettore del santuario 
dell’addolorata, esprime il ringraziamento di tut-
ta la comunità agli autori e agli esecutori - cori e 
orchestrali - dell’Inno.

Il direttore del concerto m° Damiano rota. Il timpanista loris Guastella.

carla Kovska colani mentre legge la delicata pre-
sentazione del “sigillo sul cuore”, ispirata com-
posizione del maestro liberto per organo, archi 
e tromba.

Mons. liberto si complimenta col trombettista 
valerio panzolato.

Da sinistra: don ezio bolis e D’adda, direttore e 
segretario della Fondazione papa Giovanni XXIII, 
il vescovo mons. lino belotti e mons. achille be-
lotti.
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un Inno è bello non se i critici dicono 
che è bello, ma quando il popolo lo 
canta senza sforzarsi). Vedremo ad 
agosto e in tante occasioni dell’an-
no se la nostra assemblea lo canterà 
speditamente.
Tra due esecuzioni musicali si è in-
serito don Ezio Bolis, direttore della 
Fondazione Papa Giovanni XXIII, 
che ci ha regalato inedite comunica-
zioni sulla presenza del prete Angelo 
Roncalli, cappellano militare, forse, 
nel nostro Santuario con gruppi di 
coscritti del settembre del 1913 a cui 
rivolgeva parole di rispetto e di fede. 
Una seconda “omelia” rivolta ai gio-
vani militari nel 1914, in un clima 
di pesanti sentori di guerra, il futuro 
papa Roncalli, parlava già di “sgo-
mento” delle madri preveggendo il 
dolore delle grandi perdite del primo 
conflitto mondiale.
Chiusura festosa con tanti applau-
si a Monsignor Andrea, al maestro 
Giuseppe Liberto, ai bravi alunni, 
archi, del nostro Conservatorio gui-

dati dal direttore Emanuele Beschi, 
alla splendida tromba di Valerio 
Panzolato, al timpanista Loris Gua-
stella, all’organista Gianluca Maver, 
ai tre cori riuniti in uno (Coro Santa 
Cecilia di Azzano San Paolo, Coro 
Kika Mamoli e il nostro di Santa Ca-
terina), e al direttore Damiano Rota, 
sempre più bravo e sempre musicista 
autentico.

valerIano sacchIero

I giovani orchestrali allievi del conservatorio al termine della prestigiosa esecuzione.

Da sinistra: l’on. antonio Misiani con la signora 
Maria Ines, il prof. claudio pelis e il direttore del 
conservatorio “G. Donizetti” emanuele beschi.

Il prof. Don ezio bolis presenta alcuni documenti 
che attestano la presenza di don angelo roncalli 
nel santuario di borgo s. caterina.

Intervento del Direttore del conservatorio “G. 
Donizetti” emanuele beschi. si è detto commosso 
dal fascino ispirato in lui dal santuario.

Il prevosto don andrea conclude la suggestiva 
elevazione musicale in santuario.

Il comm. Franco Maffeis ha simpaticamente of-
ferto il buffet seguito al concerto nel salone del-
la scuola dell’Infanzia “Don F. Garbelli”. con lui 
sono l’on. antonio Misiani, il direttore emanuele 
beschi e don andrea.
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CATECHESI E MENTALITÀ DI FEDE

Il 10 maggio scorso si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, per l’ultimo degli incontri di quest’anno. 
La riunione è stata aperta da alcune comunicazioni di 
Don Andrea, relative ai prossimi appuntamenti comu-
nitari (celebrazione delle cresime, concerto di presen-
tazione ufficiale dell’inno del santuario). Ha poi pre-
so la parola Don Dario che, su richiesta di un membro 
presente, ha anticipato sinteticamente le iniziative per 
festeggiare i 50 anni di sacerdozio del parroco.
Don Andrea, svolgendo la relazione all’ordine del gior-
no di oggi (catechesi, liturgia e carità in Santa Caterina), 
ha ricordato i punti principali emersi durante quest’an-
no, interamente dedicato nel consiglio pastorale al tema 
della catechesi degli adulti. E’ motivo di grande pre-
occupazione la scarsa pertecipazione, ma ugualmente 
è dovere principale del parroco occuparsi di catechesi.  
Esiste uno stretto legame tra la catechesi e gli altri mo-
menti della vita pastorale: liturgia e carità. Ci configura 
dietro a Cristo, re, sacerdote e profeta.. Purtroppo però 
la catechesi spesso resta sganciata da liturgia e carità. 
Il documento di base per affrontare l’argomento rimane 
il testo del 1970 “il rinnovamento della catechesi”, che 
pur avendo ormai più di quarant’anni, è sempre molto 
attuale. 
Don Andrea ha proseguito prendendo spunto da alcuni 
passaggi di questo documento.
Chi si fa attento e docile alla Parola di Dio segue un iti-
nerario di conversione, che può comportare nello stes-
so tempo la letizia dell’incontro e la continua esigenza 
di ulteriore ricerca, la pace della scoperta e l’ansia di 
nuove conoscenze, la certezza della verità e il costante 
bisogno di nuova luce.
L’adulto, e la fede dell’adulto, sono il punto di partenza 
del discorso sulla catechesi: per molti, i termini catechi-
smo e catechesi evocano un insegnamento rivolto qua-
si esclusivamente ai fanciulli, senza sviluppi nelle età 
successive. Crescerebbe così l’uomo e non crescerebbe 
in lui il cristiano. Occorre invece comprendere che, in 
tutte le età, il cristiano ha bisogno di nutrirsi adeguata-
mente della parola di Dio. Anzi, gli adulti sono in senso 
più pieno i destinatari del messaggio cristiano, perchè 
essi possono conoscere meglio la ricchezza della fede, 

rimasta implicita o non approfondita nell’insegnamento 
precedente.  Essi, poi, sono gli educatori e i catechisti 
delle nuove generazioni cristiane. Nel mondo contem-
poraneo, pluralista e secolarizzato, la Chiesa può dare 
ragione della sua speranza, in proporzione alla maturità 
di fede degli adulti.
Insomma, l’adulto è il destinatario principe della cate-
chesi, che ha come obiettivo la formazione di una men-
talità di fede.
Chi organizza la catechesi deve aver sempre fermi que-
sti intendimenti:

•  spiegazione;

•  liturgia, la preghiera personale e comunitaria: il cate-
chismo deve sfociare nella preghiera;

•  carità: il catechismo sia legato alla vita, quindi alla 
carità.

La parola passa poi a Don Dario, che aggiorna in merito 
alle molte iniziative dell’oratorio (recital ragazzi di se-
conda superiore il prossimo 1° giugno, CRE per quattro 
settimane dal 16 giugno, campo giovani a fine luglio, 
campo scuola medie e adolescenti a fine agosto, primo 
consiglio dell’oratorio a fine maggio), Conferma poi, 
come già annunciato durante lo scorso consiglio pasto-
rale di marzo, la fine dell’attività del cineforum.
Riguardo al tema della movida in borgo, ampiamente 
dibattuto in questi ultimi tempi anche sui mezzi di infor-
mazione, Don Dario riferisce che il fenomeno riguarda 
per lo più giovani esterni a Santa Caterina e che inte-
ressa solo in modo molto marginale “i nostri ragazzi”. 
Tuttavia è parso opportuno riflettere su quanto accade e 
ragionare sulle possibili motivazioni. In collaborazione 
con la parrocchia di Redona, si è costituita una nuova 
associazione, denominata Zenith, costituita da ragazzi 
e giovani, che si propone lo scopo di far conoscere e 
vivere luoghi della città. La prima iniziativa, di questi 
giorni, rivitalizzerà in modo sano e propositivo il piaz-
zale degli Alpini, ne seguiranno a breve altre in diversi 
punti e realtà della città.
L’incontro si conclude con una breve preghiera finale.

paola albertonI

AL CONSIGLIO PASTORALE DEL 10 MAGGIO
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60°
CASTELLANI DON GIuSEPPE 
Nato il 27-6-1930 ad Osio Sopra, ordinato il 12 giugno 
1954.
Coadiutore Parrocchiale a Cenate San Martino (1954-
58); a S. Maria delle Grazie (1958-71); Parroco a S. 
Pietro di Romano (1971-80); Direttore dell’Ufficio 
per la pastorale della Famiglia (1980-85); Cappellano 
Ospedale di Romano (1985-97); Arciprete plebano di 
Fara Olivana (1989-2005); Collaboratore Pastorale a 
Torre Boldone dal 2005.

55°
SOTTOCORNOLA PADRE FRANCO 
Nato in Borgo Palazzo il 7 giugno 1935, fratello di Pa-
dre Antonio Sottocornola, saveriano. A 11 anni inizia la 
Scuola Media dai Saveriani di Pedrengo. La famiglia in 
seguito verrà ad abitare in Borgo S. Caterina.
12 settembre 1951 - Professione religiosa. Missionario 
saveriano.
11 novembre 1951 - Negli Stati Uniti per il Liceo (in un 
College americano) e la Teologia.
Ordinato sacerdote il 2 febbraio 1959 dal Vescovo 
ausiliare di Milwaukee negli Usa.
Prima Messa solenne in S. Caterina il 28 giugno dello 
stesso anno.
1959-1961 Frequenta a Roma la Facoltà di Filosofia e 
ne consegue la laurea.
17 anni di insegnamento nell’Istituto Teologico Save-
riano di Parma. Collaborazioni e convegni in varie dio-
cesi e all’estero.
19 settembre 1978 - Approda in Giappone.

1987 - Incontra il buddista Ven. Furukawa. Con lui fon-
da il Centro di Dialogo Interreligioso Seimeizan (Mon-
tagna della vita), Centro di preghiera, dialogo, confron-
to e condivisione.
1997 - Nominato consultore del Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso.
2003 - Il Centro prende il nome Shinmeizan” (Monta-
gna della vera vita).
11 dicembre 2010 - Il Vescovo di Bergamo mons. 
Francesco Beschi consegna a tre missionari bergama-
schi che si sono distinti nel mondo il Premio Giovanni 
XXIII. Tra questi Padre Franco Sottocornola. 

DONEDA PADRE GIACOMO 
Nato il 9 novembre 1934 in Borgo S. Caterina, ordina-
to nel 1959. Missionario saveriano. (Fratello di Padre 
Alberto Doneda, comboniano).
21 settembre 1945 - entra a Pedrengo all’Istituto Mis-
sionario dei Saveriani. 
1 ottobre 1947 - frequenta il Ginnasio nella Casa di Ze-
larino a Venezia. 
8 settembre 1951 - inizia il Noviziato presso la Casa di 
S. Pietro in Vincoli (Ravenna). Qui fa la Prima Profes-
sione il 12 settembre 1952. Passa per il Liceo Classico a 
Desio (Milano), svolgendo anche il compito di assisten-
te degli allievi missionari a Udine (1955-1956). 
1956-1960 frequenta la teologia dapprima a Piacenza, 
indi a Parma.
Giacomo Doneda e Giuseppe Piatti ricevono l’ordina-
zione Sacerdotale il 25 ottobre 1959 nella Cappella 
della Casa Madre di Parma per le mani del cardinale 
Gregorio XV Agagianian, Patriarca di Cilicia degli 
Armeni e prefetto della Congregazione di Propaganda 
Fide. 
1 novembre dello stesso anno - la Prima Messa in S. 
Caterina, nella solennità di Tutti i Santi. Svolge il suo 
ministero nelle Case dei Saveriani in diverse parti d’I-
talia e d’Europa. 
1960 - viene nominato aiuto-economo a Desio e a Ta-
vernerio (Como). Nel 1964 viene mandato in Spagna, 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
DEI NOSTRI SACERDOTI
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come rettore a Araya, indi economo a Cortezubi-Guer-
nica, dove vengono aperte due case apostoliche.
1965 - parte per la Spagna per iniziare la presenza save-
riana in quella nazione. 
17 giugno 1967 - parte per il Giappone con Padre Giu-
seppe Piatti, per fare l’economo regionale e il parroco. 
Nel luglio 1971 è nominato rappresentante del Giappo-
ne e Delegato di Formosa (Cina) al Capitolo generale 
della Congregazione.
Rientrato in Europa, nel luglio 1972 diviene parroco di 
Mellingen (Svizzera).
Aprile 1973 - parte per il Messico, facendo il parroco 
a Nopala. 
1976 - lavora in Sardegna. 
1978 - parte per il Brasile, dove svolge il ministero di 
parroco, in diverse località dello stato del Paranà. 
24 giugno 1984 - Padre Giacomo rientra definitivamen-
te in Italia. Continua a svolgere il ministero in appoggio 
a diverse parrocchie: nel parmense, a Tavernerio, ad Al-
zano Lombardo ecc. 
Dal 2002 risiede in Casa Madre.

PIATTI PADRE GIuSEPPE 
Nato in S. Caterina nel 1935. A 11 anni è entrato nei 
Saveriani. Missionario saveriano.
Riceve l’ordinazione sacerdotale il 25 ottobre 1959 
nella Cappella della Casa Madre dei Saveriani di Parma 
per le mani del cardinale Gregorio XV Agagianian, Pa-
triarca di Cilicia degli Armeni e prefetto della Congre-
gazione di Propaganda Fide.
La Prima Messa in Santa Caterina viene celebrata il 1 
novembre dello stesso anno, nella solennità di Tutti i 
Santi.
Dopo sette anni di insegnamento a Mestre nel ginnasio 
superiore dei saveriani viene destinato alla formazione 
degli studenti in Messico. Parte per la Spagna per impa-
rare lo spagnolo ma, sentendo che nessuno voleva anda-
re in Giappone, chiede ai superiori di poterci andare. La 
proposta viene accettata.
In Giappone opera soprattutto a livello pastorale.

50°
PAIOCCHI MONS. ANDREA 
Nato il 27-8-1940 a Vertova, ordinato il 23 maggio 
1964. Lic. in S. T. e Giornalista professionista. Coa-
diutore Parrocchiale a Bariano (1964-66); a Soriso-
le (1966-69); a Ponte San Pietro (1969-76); Delegato 
Zona IX (1971-74); Parroco a Vercurago (1976-82); 
Direttore Uff. Pastorale Sociale, del Lavoro e dell’Eco-
nomia (1982-92); Vicario Episcopale per la Formazione 
ed Educazione del Popolo di Dio (1986-92); Presidente 
della Caritas Diocesana (1987-92); Direttore Uff. Asso-
ciazioni, Movimenti e Gruppi (1986-92); Direttore Uff. 
Pastorale della Salute - Sofferenza -Assistenza (1986-
92); Prelato d’Onore di S. S. dal 1989; Prevosto di S. 
Caterina (città) dal 1991.

SOTTOCORNOLA PADRE ANTONIO 
Nato nel 1939, ordinato nel 1964, missionario save-
riano, avendo preso la cittadinanza giapponese ora si 
chiama “Azuma Ken” (fratello di Padre Franco Sotto-
cornola, saveriano).
KIMOTSUKI GUU - KAGOSHIMA, Japan.

45°
CREMASCHI DON MAuRIZIO
Nato il 4-12-1945 a Bergamo - della Parrocchia di S. 
Caterina (città) - ordinato il 18 marzo 1969. Lic. in 
S. T. Coadiutore Parrocchiale a Bonate Sopra (1969-
71); presso i Piccoli Fratelli del Vangelo (di Fr. Carlo 
De Foucauld) (1971-72); Coadiutore Parrocchiale a S. 
Paolo in città (1972-73); Parroco di S. Antonio Ab-
bandonato ed Economo Sp. di Catremerio (1974-79); 
Membro del Consiglio Pastorale (1978-79); Missiona-

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
DEI NOSTRI SACERDOTI
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rio in Brasile dal 1979; Parroco di Arambu (1979-85); 
di Quiterianópolis (1985-91); di Tauá dal 1992; Incari-
cato della Pastorale della Terra dal 1980.

40°
LORENZI DON ANGELO
Nato il 8-4-1943 a Clusane d’Iseo (BS), ordinato il 10 
aprile 1974.
Coadiutore Parrocchiale a Costa Mezzate (1974-77); 
a Foppenico (1977-85); Parroco di Castro (1985-94); 
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (1992-
97); Prevosto di Curno (1994-2005); Vicario Parroc-
chiale di S. Caterina (città) dal 2005.

BuSETTI DON CARLO
Nato il 3-8-1948 a Martinengo, ordinato il 29 giugno 
1974.
Vicario Parrocchiale a Capizzone (1974-80); di S. 
Caterina (città) (1980-98); Parroco di San Pantaleone 
(1998-2005); Vicario Parrocchiale di S. Alessandro 
della Croce (città) Chiesa di San Marco dal 2005.

CARZANIGA MONS. GIOVANNI
Nato il 16-3-1950 a Bergamo - della Parrocchia di S. 
Caterina (città) - ordinato il 29 giugno 1974. Dr. in D. 
C. Studente a Roma (1974-77; 1980-81).
Segretario vescovile (1977-80); Insegnante nel Semi-
nario Diocesano dal 1981; Vice Assistente Diocesano 
A. C. per il settore giovanile (1981-82); Vicerettore di 
Teologia (1982-86); Direttore Spirituale di Teologia 
(1986-90); Membro delle Commissioni Regionali Cle-
ro Lombardo (1988-97); Membro del Consiglio Presbi-
terale Diocesano (1988-2011) e dal 2012; del Collegio 
dei Consultori (1990-2003); Rettore del Seminario Dio-
cesano (1990-2002). Prelato d’Onore di S. S. dal 2000;
Prevosto di S. Maria delle Grazie (città) (2002-07); Di-
rettore Fondazione Papa Giovanni XXIII (2002- 2011);

Consulente Ecclesiastico U.C.A.I. dal 2004; Prevosto 
di S. Alessandro in Colonna dal 2007; Vicario Locale 
del Vic. Loc. Urbano Nord-Ovest dal 2012.

ZANOLI MONS. EMILIO
Nato il 4-12-1950 a Osio Sotto, ordinato il 29 giugno 
1974. Coadiutore Parrocchiale ad Albino (1974-86); 
Direttore Ufficio per la Pastorale della Famiglia (1986-
96); Membro del Consiglio Pastorale Diocesano (1986-
96); Assistente Associazione Internazionale al Servizio 
della Giovane (1988-95); Prevosto Plebano di Gandi-
no (1996-2010); di Cologno al Serio dal 2010; Vicario 
Locale del Vicariato Locale di Gandino (1996-2010); 
Cappellano di S. S. dal 2007.

20°
PERRuCCHINI DON MARCO
Nato il 10-5-1968 a Ponte San Pietro - della Parrocchia 
di Brembate Sopra - ordinato il 28 maggio 1994. Bacc. 
in S. T.
Vicario Parrocchiale di S. Caterina (città) (1994-99); 
Missionario in Svizzera (1999-2009); del Patronato San 
Vincenzo dal 2008, Vicedirettore del Patronato di Sori-
sole dal 2009; Direttore della Casa del Giovane di via 
Gavazzeni dal 2013.

15°
RE DON CRISTIANO 
Nato il 18-12-1974 a Gazzaniga, ordinato il 29 maggio 
1999. Bacc. in S. T. Vicario Parrocchiale di S. Caterina 
(città) (1999-2013); Direttore dell’Ufficio per la Pasto-
rale Sociale e del Lavoro dal 2013.

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
DEI NOSTRI SACERDOTI
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LA TESTIMONIANZA DI GIUSTINO
Mercoledì 7 maggio, dopo il consueto appuntamento della recita del Santo Rosario nel quartiere, si è riunita la 
Commissione Liturgica presso la Casa Parrocchiale. L’orario di ritrovo, tardo rispetto al consueto, ha reso la serata 
leggermente più corta, ma non per questo meno interessante. Dopo aver condiviso alcune riflessioni sul questionario 
riguardante le attività parrocchiali proposto dal Vicariato, la serata si è concentrata su un estratto dell’Apologia Prima 
di San Giustino, precisamente sui punti LXV e LXVI rispettivamente dal titolo “L’Eucaristia” e “È carne e sangue di 
quel Gesù incarnato”. L’intento di don Andrea è stato quello di mostrarci come nel II Secolo dopo Cristo si presentava 
lo schema della Messa, per valutarne somiglianze e differenze con quello attuale. Ecco il testo.

L’EUCARISTIA
LXV. - 1. Noi allora, dopo aver così lavato chi è dive-
nuto credente e ha aderito, lo conduciamo presso quelli 
che chiamiamo fratelli, dove essi si trovano radunati, per 
pregare insieme fervidamente, sia per noi stessi, sia per 
l’illuminato, sia per tutti gli altri, dovunque si trovino, 
affinché, appresa la verità, meritiamo di essere nei fatti 
buoni cittadini e fedeli custodi dei precetti, e di consegui-
re la salvezza eterna.
2.  Finite le preghiere, ci salutiamo l’un l’altro con un 

bacio.
3.  Poi al preposto dei fratelli vengono portati un pane e 

una coppa d’acqua e di vino temperato; egli li pren-
de ed innalza lode e gloria al Padre dell’universo nel 
nome del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un rendi-
mento di grazie per essere stati fatti degni da Lui di 
questi doni.

4.  Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento 
di grazie, tutto il popolo presente acclama: “Amen”. 
La parola “Amen” in lingua ebraica significa “sia”.

5.  Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e 
tutto il popolo ha acclamato, quelli che noi chiamiamo 
diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, 
il vino e l’acqua consacrati e ne portano agli assenti. 

È carne e sangue di quel Gesù incarnato
LXVI. - 1. Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia, e 
a nessuno è lecito parteciparne, se non a chi crede che 
i nostri insegnamenti sono veri, si è purificato con il la-
vacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e 
vive così come Cristo ha insegnato.
2.  Infatti noi li prendiamo non come pane comune e be-

vanda comune; ma come Gesù Cristo, il nostro Salva-
tore incarnatosi, per la parola di Dio, prese carne e 

sangue per la nostra salvezza, così abbiamo appreso 
che anche quel nutrimento, consacrato con la preghie-
ra che contiene la parola di Lui stesso e di cui si nutro-
no il nostro sangue e la nostra carne per trasformazio-
ne, è carne e sangue di quel Gesù incarnato.

3.  Infatti gli Apostoli, nelle loro memorie chiamate van-
geli, tramandarono che fu loro lasciato questo co-
mando da Gesù, il quale prese il pane e rese grazie 
dicendo: “Fate questo in memoria di me, questo è il 
mio corpo”. E parimenti, preso il calice e rese grazie 
disse: “Questo è il mio sangue”; e ne distribuì soltan-
to a loro.

4.  I malvagi demoni per imitazione, dissero che tutto ciò 
avveniva anche nei misteri di Mitra. Infatti voi già sa-
pete, o potete apprendere, come nei riti di iniziazione 
si introducano un pane ed una coppa d’acqua, mentre 
si pronunciano alcune formule.

A questo punto, vista l’ora, la serata è volta al termine, 
ma don Andrea ha voluto porre l’accento sul punto suc-
cessivo dell’Apologia Prima, il quale mostra un aspetto 
davvero rilevante della profondità con la quale si effet-
tuavano le celebrazioni a quel tempo: l’attenzione per i 
lontani, per i più deboli. Ci si preoccupava già allora di 
portare l’Eucaristia a chi non poteva essere presente, o 
perché lontano oppure malato. I doni che venivano rac-
colti durante la Santa Messa poi, che in quei tempi erano 
davvero beni che i più facoltosi donavano per aiutare i 
più poveri, ci dice San Giustino essere depositati “presso 
il preposto. Questi soccorre gli orfani, le vedove, e chi è 
indigente per malattia o per qualche altra causa, e i car-
cerati e gli stranieri che si trovano presso di noi: insom-
ma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno”. Lascia-
mo alle riflessioni personali il testo in forma integrale.

COMMISSIONE LITURGICA



30 | Giugno/Luglio

Cronaca Parrocchiale

Nel giorno chiamato “del Sole”
LXVII. - 1. Da allora noi ci ricordiamo a vicenda questo 
fatto. E quelli che possiedono, aiutano tutti i bisognosi e 
siamo sempre uniti gli uni con gli altri.
2.  Per tutti i beni che riceviamo ringraziamo il creatore 

dell’universo per il Suo Figlio e lo Spirito Santo.
3.  E nel giorno chiamato “del Sole” ci si raduna tutti 

insieme, abitanti delle città o delle campagne, e si leg-
gono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei Profeti, 
finché il tempo consente.

4.  Poi, quando il lettore ha terminato, il preposto con 
un discorso ci ammonisce ed esorta ad imitare questi 
buoni esempi.

5.  Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo pre-
ghiere; e, come abbiamo detto, terminata la preghiera, 
vengono portati pane, vino ed acqua, ed il preposto, 
nello stesso modo, secondo le sue capacità, innalza 
preghiere e rendimenti di grazie, ed il popolo accla-
ma dicendo: “Amen”. Si fa quindi la spartizione e la 
distribuzione a ciascuno degli alimenti consacrati, ed 
attraverso i diaconi se ne manda agli assenti.

6.  I facoltosi, e quelli che lo desiderano, danno libera-
mente ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie 
viene depositato presso il preposto. Questi soccorre 
gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o 
per qualche altra causa, e i carcerati e gli stranieri 
che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura 
di chiunque sia nel bisogno.

7.  Ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del Sole, poi-
ché questo è il primo giorno nel quale Dio, trasfor-
mate le tenebre e la materia, creò il mondo; sempre 
in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ri-
suscitò dai morti. Infatti Lo crocifissero la vigilia del 
giorno di Saturno, ed il giorno dopo quello di Saturno, 
che è il giorno del Sole, apparve ai suoi Apostoli e 
discepoli, ed insegna proprio queste dottrine che ab-
biamo presentato anche a voi perché le esaminiate.

Se ne ricava una Chiesa formata da una comunità viva, 
un aspetto che dopo due millenni forse si è un po’ sopito 
in molte delle nostre comunità. La serata si è chiusa con 
l’esortazione da parte di don Andrea alla partecipazione, il 
primo venerdì del mese, all’Adorazione Eucaristica come 
momento di formazione personale, un sollecito rivolto ai 
presenti ma valido per tutta la comunità, per tenere vivo 
il nostro essere cristiani. Facendo un esame di coscienza, 
forse ci si rende conto di quanto ne abbiamo bisogno.

paolo seMInatI

Maggio nel Borgo
Il cielo di maggio quest’anno è stato particolarmente 
propizio per la recita del Santo Rosario nel Borgo, 
come sempre presieduto dal cappellano del Santuario 
don Angelo e concluso con la benedizione del parro-
co. Discreta l’affluenza dei parrocchiani, sia nei cor-
tili che in Santuario. Ringraziamo i condòmini che 
hanno curato l’allestimento per onorare la Vergine, in 
appoggio all’impegno del sagrista Socrates che ha tra-
sportato la bella statua nelle diverse locations. Siamo 
certi che l’onore reso alla Madonna con la recita della 
corona rifluisce immancabilmente in grazie copiose 
sopra i devoti, “adesso e nell’ora della nostra morte”.
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BATTESIMI
10 BALLESTER CARRIO CAROLINA il 25/05/2014
11 RICCHIUTO SABRINA il 25/05/2014
12 REGAZZONI ANDREA il 25/05/2014

DEFUNTI
15 CODONI BRUNO il 29/04/2014 di anni 87
16 MAGGI GIUSEPPE il 03/05/2014 di anni 84
17 SCOLA MARIA RENATA il 14/05/2014 di anni 92
18 REBUSSI CAROLINA il 14/05/2014 di anni 101
19 GHILARDI GIANNA il 21/05/2014 di anni 79
20 ROSSI GABRIELLA il 27/05/2014 di anni 76
21 MAZZA GIOVANNA il 03/06/2014 di anni 85
22 GALLI LODOVICA il 05/06/2014 di anni 91

ANAGRAFE PARROCCHIALE

GENEROSITÀ

Offerta coniugi P.-V. 50,00
Offerta coniugi R. 100,00
In suffragio della defunta Leonilda Barcella Tonello 100,00
Due fidanzati 20,00
Offerte dei neocomunicati (buste) 1.245,00
Offerte dei cresimandi (buste) 1.825,00
Due fidanzati 40,00
Preti nativi di S. Caterina per 50° del parroco 500,00
NN 30,00
Offerta coniugi Q. 50,00
Offerta F. 50,00
Offerta dalle coppie in festa per gli anniversari 925,00
Offerta alla Parrocchia per il 60° in Santuario 60,00
A mezzo Immobiliare 3A - Borgo S. Caterina 2.000,00
Offerta famiglia L. 300,00

sabrina carolina andrea

Domenica 25 maggio. Insieme dopo il battesimo.
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Un significativo exploit
della seconda superiore

dell’oratorio

Il libro
della Giungla
Erano mesi che gli amici della Seconda Superiore 
si stavano preparando per la recita di fine anno 
oratoriano. Tutto sotto lo stimolo e la supervi-
sione di don Dario, grazie all’impegno incondi-
zionato degli animatori e della collaudata regista 
Erica Baggi. Magari un po’ pretestuoso, ma si è 
deciso anche di fare un sopralluogo alle Cornelle 
di Valbrembo per verificare musi e usi delle be-
stie della foresta. Pensiamo che anche Kipling 
si sia rivoltato nella tomba quando sulla scena 
sono comparse quelle figure beluine con costumi 
essenziali ma efficaci. Ne è venuto uno spettaco-
lo grandioso e, soprattutto, educativo. I rapporti 
problematici, spesso pesanti tra gli animali hanno 
voluto stigmatizzare comportamenti umani affat-
to riprovevoli. Insieme hanno indicato un “modus 
vivendi” che esprime anche partecipazione ai bi-
sogni dell’altro.
Non ci resta che complimentarci con attori e pre-
paratori. Niente come la recita stimola adolescen-
ti e giovani a superare resistenze psicologiche che 
rischiano di ritardare o ostacolare la crescita ar-
monica della personalità, grazie anche alla fiducia 
in se stessi e nella presenza amorosa di Dio anche 
nelle situazioni più difficili.
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Un altro anno è finito: è il tempo delle riflessioni su ciò 
che è stato fatto e costruito, ma soprattutto sul COME si 
è lavorato.
Il modo in cui si lavora è o quanto meno dovrebbe es-
sere il centro di tutto il fare scuola: e non solo al livello 
di scuola dell’infanzia, ma ben oltre, fino ai banchi delle 
scuole superiori.
Quotidianamente facciamo, poniamo le basi affinchè si 
sperimenti, si agisca...forse vale la pena mettere in chia-
ro un fondamento della scuola dell’infanzia: il fine è il 
mezzo.
Un bambino si avvicina ad un concetto, ad una relazione, 
ad un oggetto o ad una emozione e l’ambiente scolastico 
propone e crea le condizioni affinchè questo incontro av-
venga. Ma ciò che realmente conta è COME accade: la 
fiducia, la sicurezza di sé, lo spirito critico, l’empatia, la 
spontaneità e ancora mille altri elementi rendono il mec-
canismo della conoscenza un incontro misterioso e mera-
viglioso. C’è chi è riluttante di fronte alla novità e fatica 
a mettersi in gioco, chi si lancia a capofitto per sperimen-
tare la novità e magari anche chi studia le reazioni di chi 
gli sta accanto per decidersi ad entrare in azione in prima 
persona: ognuno trova la propria strategia e costruisce la 
propria strada verso la conoscenza.
Quindi il nostro obiettivo è raggiunto. Ciascuno, con i 
propri tempi e le proprie precauzioni, si avvicina al mon-
do, esplorandolo e giocandoci. Così facendo impara il 

metodo più efficace per conoscere...insomma, tutt’altro 
che un lavoro banale!
Quest’anno, come ogni anno, abbiamo assistito a momen-
ti indimenticabili, in cui i nostri bambini emozionandosi 
ci hanno fatto emozionare: giocando con i lombrichi, cu-
rando la crescita delle piantine, preparandosi per regala-
re il proprio disegno ad una persona importante. Anche i 
momenti di festa, come quella di fine anno oppure come 
la recita del Rosario che ha avuto ancora maggiore im-
portanza per la benedizione della Madonna degli Apostoli 
col Bambino restaurata...Ogni singolo momento è stato 
importante: la partecipazione delle famiglie ai momenti di 
preghiera e il coinvolgimento che abbiamo sentito quan-
do la nostra Madonna con Gesù è tornata al suo posto 
dopo l’atto vandalico subito, ci hanno trasmesso l’entu-
siasmo necessario a farci pensare che vale sempre la pena 
proporre questi momenti. Ogni giorno poi, nel piccolo, 
nel quotidiano, ogni evento assume un valore educativo e 
formativo forte, anche quello in cui si è litigato e quindi 
poi si è stati messi “in castigo” per essere stati prepotenti 
oppure quello in cui la mamma mancava talmente tanto 
che ci si è concessi un pianto liberatorio. 
Siamo cresciuti, tutti, ancora un pochino anche quest’an-
no. 
E di questo siamo orgogliosi e soddisfatti

le InseGnantI con suor MarIateresa

Conoscere è saper vedere in noi stessi
J. JOUBERT

La recita del Rosario a maggio
La sera del 28 maggio scorso, dopo 
la recita del Santo Rosario nel salo-
ne, i bambini della Scuola dell’In-
fanzia “Don F. Garbelli” pregano la 
Madonnina riportata sul suo piedi-
stallo nel giardinetto dell’ingresso. 
La collocazione delle telecamere 
di sicurezza dovrebbe scoraggiare 
eventuali malintenzionati. 
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La festa di fine anno
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LA VOCE DEI MISSIONARI
Sono rientrati in Italia due dei nostri missionari com-
boniani da anni attivi nelle missioni: padre Giuseppe 
Zoppetti (Sudan) e padre Alberto Doneda (Ecuador). 
Sono nella Casa dei Comboniani di Brescia. La salute 
ha scricchiolato, complice anche l’età. Sempre alto inve-
ce lo spirito. Forse il Signore li chiama a quella diversa 
ma efficace forma di missionarietà che è quella del si-
lenzio, della preghiera, della vita comunitaria e qualche 
collaborazione pastorale nelle parrocchie bresciane o 
veronesi. Li abbiamo sempre tanto cari e auguriamo loro 
salute e vivacità, nelle mani di Dio.

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI
missionario saveriano, in Cameroun

Aiutare le comunità a vivere la novità del Vangelo

Bafoussam, maggio 2014
Caro Gruppo missionario,
mi accorgo che da un po’ di tempo non vi sto mandan-
do notizie e cerco di rimediare. La Festa della Pasqua 
sembra già lontana, con la sua bellissima veglia che 
quest’anno ho vissuto a DJINGA, una comunità che ha 
una presenza di giovani abbastanza importante. La not-
te, il fuoco, il cero Pasquale, l’abbondanza della Parola, 
l’acqua ... ma soprattutto la fila di catecumeni vestiti in 
bianco che accolgono nella gioia il Battesimo dopo un 
lungo cammino di preparazione, sono elementi che aiu-
tano la comunità a vivere la novità del Vangelo e ci dona 
speranza ed entusiasmo. Erano solo otto i catecumeni a 
Djinga quest’anno, e fra di loro Martine, che era malata, 
tanto che per gran parte della celebrazione è dovuta stare 
seduta. Ma non poteva e non voleva mancare a questo 
appuntamento fondamentale. Anzi, dopo la comunione, 
anche lei si è scatenata con gli altri ”neofiti” nella danza 
di ringraziamento.
Siamo ormai in pieno mese di Maggio e come è tradizio-
ne qui, la Peregrinatio Mariae, cioè il cammino della pic-
cola statua di Maria di CEB in CEB e di casa in casa, sot-
tolinea la presenza materna di colei che è stata, con stile 
femminile, il primo perfetto discepolo del suo Figlio. 
Con un gruppo dei sacerdoti della nostra zona Pastorale 

ci siamo recati a Sasse, vicino a Buea, dove è nato, in un 
luogo molto suggestivo, un semplice ma bel santuario 
mariano, in sostituzione di un culto tradizionale pagano; 
così come avveniva nella Chiesa primitiva. (vedi foto)
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Abbiamo già cominciato la biblioteca per i giovani, che 
stanno preparando in questo periodo gli esami, ed è ini-
ziata anche la proiezione di films, con altre attività di 
animazione. L’iniziativa è gradita e quanto mai opportu-
na. Non è facile però trovare qui una buona selezione di 
films. Si trovano quasi solo copie da quattro soldi di film 
da cassetta, che non educano certamente. Se qualcuno 
potesse farmene avere sarebbe certo un bel aiuto,.. ma 
in francese.
Stiamo preparando anche il cantiere del centro di DJIN-
GA. Per ora le fondazioni, poi vedremo... 
Nel frattempo si avvicina la data di ordinazione di Ro-
bert KOWA, un seminarista teologo saveriano camerune-
se che è qui in comunità con noi in stage pastorale. Sarà 
ordinato il 21 giugno, qui a Bafoussam, con i sacerdoti 
locali. Sarà per noi una buona occasione di animazione 
della Parrocchia e della Diocesi. Le vocazioni qui non 
mancano e dobbiamo riconoscere che i preti locali, con 
il loro stile e la sensibilità propri, sono però bravi e ben 
preparati. 
Siamo contenti che Papa Francesco ci comunichi gioia, 
zelo missionario e si manifesti così vicino alla gente. 
Sembra che il suo style stia scombussolando una certa 
gerarchia tradizionalista ma anche questo è azione dello 
Spirito Santo che ci costringe a rinnovarci continuamen-
te per rispondere al cammino dell’umanità che evolve ra-
pidamente e che, senza saperlo e attraverso le sue crisi e 
le nostre paure, avanza certamente verso il Regno.
Saluti cordiali a voi tutti e auguri per i prossimi impegni.

p. benIGno

SUOR TERESA PAIOCCHI
missionaria saveriana, in Brasile

Vila dos Cabanos, 2 giugno 2014
Carissimi,
so che avete realizzato una bella e organizzata festa per 
Don Andrea.
Qui tutto bene. Nelle varie comunità ieri i bambini vestiti 
da angeli hanno incoronato la Madonna. Tutto nella sem-
plicità loro ma con tanta devozione.
Vi saluto grazie di tutto!
Il Signore vi ricompensi. Con affetto e riconoscenza. 
Mando una foto del ritiro dei chierichetti e chierichette.

teresa p.

ANTONIA LOCATELLI
missionaria volontaria, in Bolivia

Tarija, 23 maggio 2014

Alla Commissione Missionaria
Carissimi, grazie per la bella notizia cosí anch’io mi uni-
sco alla festa di don Andrea. Oggi abbiamo festeggiato 
S. Rita patrona della nostra casa, il vescovo di Tarija è 
venuto a festeggiare con noi e dopo la messa un bel pran-
zo con pesce, patate e granoturco come si usa qua. S. 
Rita é la patrona dei casi difficili e noi diciamo dei no-
stri... disperati... soccorrici anche tu con la tua preghiera.
Un saluto a don Andrea e al bel gruppo dei missionari 
caterinesi che ricordo ancora con piacere per la serata 
trascorsa insieme. Un abbraccio e un saluto. 

antonIa
A don Andrea
Carissimo mons. Andrea, ho ricevuto l’invito a participa-
re alla festa del suo 50esimo e lo faccio con piacere ricor-
dandola nella Eucaristía e con l’affetto. È un bel traguar-
do di fedeltá e dedizione che si é riversato sulla Chiesa 
di S. Caterina e non solo, il Signore ha buon occhio e la 
scelta ha incontrato piena corrispondenza. Grazie a Dio 
e a lei per questo dono.
Qui posso dire bene anche in mezzo a tante difficoltá, tra 
giovani abbastanza difficili che hanno tanto bisogno di 
essere amati ma solo con l’aiuto di Dio posso azzardarmi 
a dire: ce la faccio.
Auguri, carissimo don Andrea, la Madonna e Santa Ca-
terina continuino ad appoggiare il suo apostolato unita-
mente con l’amoroso servizio alla sua cara mamma. Un 
saluto alla mamma e sorella e un fraterno abbraccio. 

antonIa locatellI

ritiro dei chierichetti e delle chierichette in ritiro al sitio caravelas di vila 
dos cabanos - parà (brasile)




