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Una proposta in attesa del Natale
Proviamo in Avvento a non rischiare di dirci le solite 
cose perché il tempo sia riempito da uno stile di vita 
che ci prepara al Natale.
Ma siamo sicuri “che i cammini d’Avvento” che tante 
volte ci prepariamo e ci preparano altri siano gli uni-
ci orientamenti che ci preparano al “Sole che sorge”! 
Certamente hanno un loro valore, continuiamo a pro-
porceli perché servono alla nostra vita di fede. Ma ogni 
tanto mi domando se facendo così non scavalchiamo 
una casella dei nostri impegni, la condotta dei compor-
tamenti così semplici, più scontati, più umani. Sentite 
cosa dicono i proverbi, questo saggio libro della Bibbia 
che il più delle volte leggiamo o ce lo fanno leggere a 
“tempo perso”. Trascrivo tali e quali le parole del cap. 
15 di questo libro. Si dice: “Una risposta gentile calma 
la collera, una parola pungente eccita l’ira. Le parole dei 
saggi fanno gustare la scienza, mentre la bocca degli 
stolti esprime sciocchezze. Gli occhi del Signore arriva-
no dappertutto, scrutano i malvagi e i buoni. Una pa-
rola buona è un albero di vita, quella malevole è una 
ferita al cuore.
Lo stolto deprezza la correzione di suo padre; chi tie-
ne conto del rimprovero diventa prudente… un cuore 
intelligente desidera imparare, la bocca dello stolto si 
pasce delle sue ignoranze.” (Pr. cp 15)
Ovviamente non posso continuare a proporvi la lettura 
di questo libro pieno di saggezza da queste pagine. Ma 
perché a livello personale, durante l’avvento in parti-
colare, ma anche fuori di questo tempo non rendere 
queste “indicazioni” riferimenti importanti della nostra 
vita, e meditarli spesso per farci dire a che punto è la 
nostra umanità, il nostro buon senso, la nostra capa-
cità di tenere buone relazioni con i fratelli e anche con 
i “fratellastri”. Tutti noi adulti abbiamo ricevuto nella 
Cresima il dono della “Sapienza”. È un dono dato per 
sempre ma di fatto si rivela presente quando la eser-
cito.
Il dono della Sapienza è “avere il sapore” di Dio che è 
penetrato nelle mie ossa, nella mia pelle fino al midol-
lo. Divento “sale”, ma se il “sale” perde il suo sapore a 
che cosa serve; serve solo per essere gettato via e cal-
pestato, dice Gesù nel Vangelo. 
E poi questo come tanti libri della Bibbia, se letti con 
questo spirito, ti accorgi che prima di rivelarti chi è Dio 
ti inchioda ad un impegno di conversione umana di te 
stesso e dicono chi sei tu. Solo conoscendo te stesso 
potrai riconoscere in te Colui che ti ha fatto, Colui che 
ti è Padre.

Allora l’Avvento, che è tempo di attesa, sarà più un 
tempo impegnato perché so che Colui che attendo 
è importante per me. La tensione delle attese infatti 
sarà alta se Colui che attendo sarà importante per la 
mia vita. Ma se sono uno che pensa di bastare a sé, se 
sono uno che non accetta di sentirsi dire che c’è qual-
cosa da cambiare nella vita, la mia umanità è presun-
tuosa, io non aspetterò mai nessuno, tanto meno uno 
che viene a dirti: “sono venuto per abitare con te”.
Per terminare come ho iniziato, sperando che insieme 
a tutte le altre proposte in Avvento qualcuno apra il li-
bro dei Proverbi, cito un’ultima frase dello stesso libro: 
“chi rifiuta la correzione disprezza se stesso… il timore 
del Signore è scuola di Sapienza, prima della gloria c’è 
l’umiltà. (Pr. 15,32-33).
Ma non è questo il Natale? Accogliere con umiltà la 
correzione del Signore. Tutto il suo Vangelo è correzio-
ne alla nostra umanità: se non lo accettiamo dobbia-
mo sentirci dire ancora: “Venne fra i suoi, ma i suoi non 
l’hanno accolto”.

a cura di Don Gino

EDITORIALE

Venite a passare qualche giorno in allegria,
con voglia di condividere,
in una splendida casa autogestita
NON MANCATE!

RAGAZZI 3a MEDIA
Partenza il 27 dicembre 2014 alle ore 9.00
Ritorno il 29 dicembre 2014 verso le ore 13.00
Il contributo per questa esperienza è € 85 (caparra € 35)

ADOLESCENTI
Partenza il 29 dicembre 2014 alle ore 9.00
Ritorno il 2 gennaio 2015 verso le ore 13.00
Il contributo per questa esperienza è € 135 (caparra € 50)

Ricordatevi di portare:
lenzuola o sacco a pelo (con coprimaterasso e federa), 
materiale per lavarsi e l’abbigliamento per passeggiare e 
giocare sulla neve

La presentazione dell’esperienza sarà
martedì 16 dicembre alle ore 20.45 in oratorio

Quando vi iscrivete non dimenticate di portare
la fotocopia della TESSERA SANITARIA (fronte e retro)
e di versare la caparra
Il saldo deve essere fatto entro e non oltre
il 19 dicembre 2014, sempre in segreteria

Il numero da poter chiamare per qualsiasi evenienza
sarà il 345.1055693

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio 
lun-ven dalle 15.00 alle 17.00 - tel. 035.294048



 ABBONAMENTO VOCE DI SERIATE
 È possibile fin d’ora rinnovare il proprio abbonamento alla 
Voce di Seriate, presso gli uffici parrocchiali o direttamente dalle 

proprie distributrici di zona. Il costo dell’abbonamento, anche 
per quest’anno, non subirà aumenti, e sarà ancora di 20 euro. 

Per informazioni, defunti, anniversari e compleanni

Uffici, via Venezian 4 - martedì e giovedì 18-19
Tel. 035.29.55.07 - voce@parrocchiaseriate.it
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CAPACI DI EUCARISTIA
Anno Pastorale 2014-2015
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 È possibile fin d’ora rinnovare il proprio abbonamento alla 
Voce di Seriate, presso gli uffici parrocchiali o direttamente dalle 
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale   
ore 15:00 - 16:00 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Cresima   
 Teatro Aurora - ore 15:00 – 17:00

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Comunione  
Centro Pastorale S.Giovanni XXIII - ore 15:00 – 17:00

 Ritiro genitori ragazzi in preparazione alla Prima Riconciliazione  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 17:00

 Celebrazione del Battesimo - Chiesa Parrocchiale  
ore 16:00 – 17:00

NOV

23
dom

 

MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto 
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93 
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 19 dicembre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 7 dicembre
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 3 dicembre

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
NOVEMBRE 2014 - N° 9 - ANNO LIX
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.

CALENDARIO   PARROCCHIALE

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 08:00 - 20:30  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII  
ore 16:30 - 17:30  

 Scuola diocesana della Parola - Casa del Giovane  
ore 20:30 – 22:15   

NOV

25
mar

NOV

26
mer

  Adorazione Eucaristica - Chiesa parrocchiale  
ore 15:00 - 16:00 

NOV

30
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
ore 08:00 – 20:30  

 Consiglio Caritas - Sala della Comunità mons. Ferdinando 
ore 20:45 – 22:45  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
ore 08:00 – 20:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
ore 08:00 – 20:30  

DIC

02
mar

DIC

16
mar

DIC

09
mar

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 16:00  

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 16:00  

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio san Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00  

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Cresima  
Teatro Aurora - ore 15:00 – 17:00 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Comunione 
Centro Pastorale S.Giovanni XXIII - ore 15:00 – 17:00   

 Ritiro genitori ragazzi in preparazione alla Prima Riconciliazione 
Oratorio san Giovanni Bosco - ore 15:00 – 17:00   

DIC

09
dom

DIC

14
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Sacra Famiglia  
ore 15:00 – 16:00   

 Molte fedi sotto lo stesso cielo    
Centro Pastorale S.Giovanni XXIII - ore 20:45 – 22:45    

 Lectio Divina - Chiesa Sacra Famiglia   
ore 18:00 - 19:00 

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII  
ore 16:30 - 17:30  

 Scuola diocesana della Parola - Casa del Giovane  
ore 20:30 – 22:15 

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII  
ore 16:30 - 17:30

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII  
ore 16:30 - 17:30  

 Scuola diocesana della Parola - Casa del Giovane  
ore 20:30 – 22:15 

DIC

05
ven

DIC

13
sab

DIC

04
gio

DIC

18
gio

DIC

11
gio

DIC

03
mer

DIC

17
mer

DIC

10
mer

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45  

 Catechesi Giovani     
ore 20:30 – 22:00 

NOV

27
gio
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ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato: 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì: 9.00
 mercoledì - venerdì: 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì: 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 Dal lunedì al venerdì: 17.30*
  (*eccetto il martedì che viene posticipata alle 20.30)

· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato: 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 20.30
 

DOMENICALE E FESTIVO
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 festivo del sabato e vigilie: 18.30
  domenica e festivo: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 17.00
· Cappella dell'Ospedale - via Paderno 21
 festivo del sabato e vigilie: 16.30
 domenica e festivo: 9.15
· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
 via Cesare Battisti 3
 festivo del sabato e vigilie: 16.00

Tanti auguri alla bisnonna
Maria per i suoi 95 anni
Festaggiata da figlio, nuora, nipoti e 
pronipoti

Pensiero di suor Faustina
Solennità dell’Immacolata Concezione. Prima 
della santa Comunione ho visto la Madre SS.ma 
di una bellezza inconcepibile. Sorridendomi mi 
ha detto:
«Figlia Mia, per raccomandazione di Dio debbo 
esserti Madre in modo esclusivo e speciale, 
ma desidero che anche tu Mi sia figlia in modo 
particolare. Desidero, figlia Mia carissima, che ti 
eserciti in tre virtù, che per Me sono le più care e 
a Dio le più gradite. La prima è l’umiltà, l’umiltà, 
e ancora una volta l’umiltà. La seconda virtù è 
la purezza. La terza virtù è l’amore per Iddio. In 
qualità di figlia Mia devi risplendere in modo 
particolare per queste virtù».
Dopo che ebbe finito di parlare, mi ha stretto al 
suo Cuore ed è scomparsa.

Ogni venerdì ore 15, PRESSO CHIESA PAPA GIOVANNI XXIII
in collegamento radio con gli ammalati

Gruppo Devozione
alla Divina Misericordia
Recita della “Coroncina alla Divina Misericordia”,
recita del S. Rosario e intenzioni particolari.

Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24): 
la farmacia svolge il turno dalle ore 9 del mattino 
alle ore 9 del mattino successivo.
Come individuare la farmacia di turno (in caso di necessità): 
visionare la bacheca, situata all'esterno di ogni farmacia, che elenca le 
farmacie di turno anche nelle zone limitrofe; oppure telefonare al numero 
verde 800.356.114.
Il servizio gratuito "Pronto Farmacia" indica le farmacie di turno più vicine, 
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.
Guardia medica: ha sede al Consultorio di via Paderno 42,
tel. 035.300696; nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino;
nei giorni festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo.

22-23 novembre
(sabato-domenica)

FARMACIA  COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

23 novembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

30  novembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 1
Orario 8,30 - 12,30

7 dicembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

8-9 dicembre
(lunedì-martedì)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

14 dicembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA  COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00      14,30 - 19,00

20-21 dicembre
(sabato-domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

DEFUNTI
115 De Martino Maria di anni 69
116 Deponti Antonio di anni 92
117 Piccinelli Dario di anni 84
118 Gavazzeni Giuseppe di anni 84
119 Amigoni Attilio di anni 74
120 Cattaneo Franca di anni 91
121 Boroni Gotti Giuseppe di anni 50
122 Talia Bruno di anni 70
123 Tironi Giuseppina di anni 80
124 Pellicchi Carlo di anni 87
125 Donadoni Liduina di anni 85
126 Bonalumi Lucia di anni 72
127 Pelliccioli Ines di anni 80
128 Parmisari Giovanna di anni 74
129 Rossoni Maria di anni 77

MATRIMONI
27 Zambetti Manuel con Testa Elisabetta l’11 ottobre

BATTESIMI
91 Iannuzzi Emma di Carmine e Bergna Veronica
92 Gavazzu Daniele di Luca e Berlendis Laura

Anagrafe parrocchiale

Pesca di Beneficenza (Feste Patronali) 3.500,00
Per opere parrocchiali 420,00
ACLI per chiesa Santo Papa Giovanni XXIII 150,00
Gruppo del Vangelo per Paderno 30,00
Offerta Associazione VEDOVE Seriate 250,00

IN MEMORIA
De Mitri Donato 150,00
De Martino Maria 105,00
N. N. 50,00
De Ponti Antonio 50,00
Ravelli Pasquale 100,00
Piccinelli Dario 100,00
Vezzoli Paolo 300,00
N. N. 150,00
Novelli Luigi 100,00
N. N. 110,00
Pelucchi Carlo 150,00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieOTTOBRE 2014

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

ADORAZIONE EUCARISTICA
DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 ore 15.00 - 18.00 - 20.45 - 21.45

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SETTIMANALE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 Domenica, ore 15.00 - 16.00 

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

CONFESSIONI E COLLOQUI
I sacerdoti sono disponibili ad ogni ragio-
nevole richiesta secondo i giorni da loro 
indicati (consulta i giorni nei loro recapiti).
Ordinariamente vi è la possibilità la dome-
nica mattina in Chiesa Parrocchiale, presso 
la cappella dell’Addolorata.

LECTIO DIVINA
Chiesa della Sacra Famiglia
Secondo sabato del mese alle ore 18.00 

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Santo Giovanni XXIII in Paderno: 
recita del santo rosario e Santa Messa alle 
ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.

i7
Nota
Penso ci sia un'incongruenza nel cognome, nell'albo della bontà l'ultimo in elenco dovrebbe essere la stessa persona ma il cognome è leggermente differente
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AVVENTO 2014

La lettera pastorale del nostro ve-
scovo: “Donne e uomini capaci di Eu-
caristia” ci invita a meditare il brano 
degli Atti degli Apostoli (2,42-47) 
che descrive la vita della comuni-
tà primitiva per rileggere la nostra 
attuale esperienza di Chiesa. Per 
favorire e sostenere tale medita-
zione, come in una ruminatio, si è 
pensato di mutuare due brevi frasi 
(una per Avvento-Natale e l’altra 
per Quaresima-Pasqua) che de-
scrivono la vita dei primi cristiani 
ponendo alla nostra attenzione le 
azioni che rendono possibile una 
esistenza fraterna. “Stavano insie-
me...” è la prima frase estrapolata 
che viene intrecciata con l’itinerario 
di Avvento e Natale. Essa evoca la 
dimensione comunionale del vivere 
evangelico: l’Eucaristia rende pos-
sibile la comunione dei cuori e dei 

corpi, mentre si celebra tale comu-
nione è visibile e possibile. “L’as-
semblea che si forma in occasione 
dell’Eucaristia, non è l’esito del no-
stro sentimento, delle nostre con-
vinzioni, della nostra buona volon-
tà, dell’adempimento di una legge: 
è piuttosto la gioiosa risposta alla 
convocazione di Dio alla quale cor-
rispondono coloro che credono in 
Lui e nell’opera meravigliosa che si 
è manifestata nella morte e risur-
rezione del suo Figlio. Quest’opera 
è capace di fare della nostra vita 
un’offerta gradita a Dio e per opera 
dello Spirito Santo di fare del popo-
lo riunito il corpo vivente di Cristo 
nella storia degli uomini. La co-
munità che celebra il mistero della 
fede diventa una potente ‘imma-
gine’ della comunità cristiana nella 
sua dimensione esistenziale, segno 

e testimone della speranza radicale 
inaugurata dal Signore, crocifisso e 
risorto. La comunità mentre cele-
bra prende la forma e assume i li-
neamenti di ciò che avviene” (Fran-
cesco Beschi, Donne e uomini capaci 
di Eucaristia, 2014). Ripetere la fra-
se “Stavano insieme...” pensando 
al Natale di Gesù permette di co-
glierne altre sfaccettature. I pastori, 
immagine dei convocati alla mensa, 
stavano insieme nella notte buia 
quando vengono visitati dall’ange-
lo. Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù 
stanno insieme, immagine di ogni 
famiglia in cui la vicinanza permet-
te ascolto e cura reciproci, convidi-
sione, dolcezza e stupore per i tanti 
doni. I Magi evocano una comunio-
ne universale: tutti i popoli stanno 
insieme nell’adorare il Bambino, 
mentre invocano la pace. 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA DI SERIATE …
…storie dalle nostre case …
In ogni chiesa di zona verrà collo-
cata una casa, che sul tetto avrà 
un’apertura in modo che la casa 
stessa possa servire da «casella 
postale», dentro la quale imbucare 
gli scritti che proverranno dalle no-
stre case.
Vorremo così metterci in ascolto di 
ciò che accade nelle nostre case:
-  per conoscere realmente quanto 

accade nelle nostre case e che si 
ha desiderio di condividere in co-
munità.

-  evitando così - con questo ascol-
to rispettoso - di far nascere 
«frustrazione» se la casa non è 
come quella del «Mulino Bianco»

-  per educarci a vivere il Vangelo e 
a scoprirlo già presente laddove 
viviamo.

Gli scritti - i racconti dalle nostre 
case - dovranno essere fatti per-
venire entro la vigilia di Natale a 
partire dalla Prima domenica di 
Avvento. Potranno essere redatti 
da voci singole o frutto della con-
divisione di una famiglia o di per-

sone che vivono nella stessa casa. 
Cosa scrivere? Gioie e dolori, 
fatiche e speranze... tutto ciò che 
all’apparenza sembra impossibile 
far stare insieme e che - nono-
stante tutto - vediamo coesistere 
nelle nostre case.

…nelle classi di catechismo …
Ogni classe di catechismo è invita-
ta a creare una casa (da scatole di 
cartone …) secondo la propria fan-
tasia, che porteranno poi alla festa 
del dono e formerà sull’altare la 
città nella quale prenderà posto la 
sacra famiglia. La casa dovrà riflet-
tere l’idea di casa che il gruppo ha, 
come la vive, come la sente.

…nelle nostre case … 
Il sussidio si rivolge a tutte le fa-
miglie, alle coppie e comunque agli 
adulti in generale. Vuole essere un 
aiuto per ritagliare ogni giorno un 
piccolo spazio di preghiera, se pos-
sibile insieme, genitori e figli. Per 
favorire ciò nel libretto preghiera in 
famiglia con il cammino predispo-

sto per i bambini.
Ogni giorno viene suggerita la let-
tura di un breve passo delle Scrit-
ture, con un commento relativo: 
giorno dopo giorno,dedicando po-
chi minuti a questo impegno, si 
prepara la casa per Gesù: il nostro 
cuore. Nei giorni di festa il Vangelo 
trova eco nelle illustrazioni di Nico-
letta Bertelle che con semplici linee 
e brillanti colori aiutano la medita-
zione, grazie anche a un commento 
scritto appositamente. Il momento 
della preghiera è accompagnato 
da un gesto che introduce un mo-
mento rituale: l’accensione di una 
candela. Insieme al libretto c’è un 
portacandela stampato su cartone 
che raffigura la casa in cui ciascuno 
attende il Signore che viene. 

AVVENTO 2014

Cammino d’Avvento - Natale 2014
SUSSIDI DI AVVENTO-NATALE 2014 - DIOCESI DI BERGAMO

IL RIFERIMENTO ALL’ICONA BIBLICA DI ATTI 

La lettera pastorale del nostro vescovo: “Donne e uomini 
capaci di Eucaristia” ci invita a meditare il brano degli Atti degli 
Apostoli (2,42-47) che descrive la vita della comunità primitiva 
per rileggere la nostra attuale esperienza di Chiesa. Per favorire 
e sostenere tale meditazione, come in una ruminatio, si è 
pensato di mutuare due brevi frasi (una per Avvento-Natale e 
l’altra per Quaresima-Pasqua) che descrivono la vita dei primi 
cristiani ponendo alla nostra attenzione le azioni che rendono 
possibile una esistenza fraterna. 

“Stavano insieme...” è la prima frase estrapolata che viene 
intrecciata con l’itinerario di Avvento e Natale. Essa evoca la 
dimensione comunionale del vivere evangelico: l’Eucaristia 
rende possibile la comunione dei cuori e dei corpi, mentre si 
celebra tale comunione è visibile e possibile. “L’assemblea che 
si forma in occasione dell’Eucaristia, non è l’esito del nostro 
sentimento, delle nostre convinzioni, della nostra buona 
volontà, dell’adempimento di una legge: è piuttosto la gioiosa 
risposta alla convocazione di Dio alla quale corrispondono coloro che credono in Lui 
e nell’opera meravigliosa che si è manifestata nella morte e risurrezione del suo Figlio. 
Quest’opera è capace di fare della nostra vita un’offerta gradita a Dio e per opera dello 
Spirito Santo di fare del popolo riunito il corpo vivente di Cristo nella storia degli uomini. 
La comunità che celebra il mistero della fede diventa una potente ‘immagine’ della 
comunità cristiana nella sua dimensione esistenziale, segno e testimone della speranza 
radicale inaugurata dal Signore, crocifisso e risorto. La comunità mentre celebra prende 
la forma e assume i lineamenti di ciò che avviene” (Francesco Beschi, Donne e uomini 
capaci di Eucaristia, 2014).

Ripetere la frase “Stavano insieme...” pensando al Natale di Gesù permette di coglierne 
altre sfaccettature. I pastori, immagine dei convocati alla mensa, stavano insieme nella 
notte buia quando vengono visitati dall’angelo. Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù stanno 
insieme, immagine di ogni famiglia in cui la vicinanza permette ascolto e cura reciproci, 
convidisione, dolcezza e stupore per i tanti doni. I Magi evocano una comunione 
universale: tutti i popoli stanno insieme nell’adorare il Bambino, mentre invocano la 
pace.
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STAVAN    INSIEME... 
UNA CASA PER GESÙ 

le t tera pastora le
2014-2015

In copertIna: Carlo Tarantini, Chiesa: tra cieli nuovi e nuova terra, 2012 
(Collezione privata)

DONNE E UOMINI 
CAPACI DI EUCARISTIA

FRANCESCO BESCHI
VescoVo di Bergamo
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L’IMMAGINE DELLA CASA

Se “Stavano insieme...” è la frase che collega le proposte di 
Avvento-Natale alla lettera pastorale del vescovo, l’immagine 
che la interpreta è quella della casa. La casa è il luogo in cui 
la comunione dei fratelli è possibile, nelle case dei cristiani 
si celebrano le prime eucaristie, prima ancora che vengano 
costruite le chiese.

Dunque l’immagine ricorrente che permette di fare sintesi 
delle tante proposte è quella della casa e dell’abitare. La 
casa è il luogo per eccellenza dell’accoglienza (“trovare casa” 
significa trovare un luogo in cui stare bene, in cui avere riparo), 
dell’intimità (“essere di casa” significa far parte della famiglia, 
parteciparne alla vita), dei progetti di vita che si impegna e si 
rinnova (“mettere su casa” significa staccarsi dalla famiglia di 
origine per inaugurare una propria storia, avere una propria 
famiglia, prepararsi a dei figli propri).

 Tutti questi significati dell’umano vivere sono condensati nella 
celebrazione dell’Avvento e del Natale: la venuta di Gesù trova 

casa nel cuore di Maria e di Giuseppe per fare casa con gli uomini, proponendo attraverso 
il suo Vangelo un modo nuovo di convivenza: una vita fraterna fatta di condivisione e 
aiuto reciproco.

LE SCANSIONI DELLE SETTIMANE

Ogni settimana/domenica di Avvento e Natale si cerca-propone “una casa per...”. 
L’invito è quello di abitare una casa in cui è possibile l’atteggiamento della settimana per 
giungere a Natale e poterne offrire una al Signore che viene: “Una casa per Gesù”.

SCHEMA SETTIMANE AVVENTO-NATALE

RITO ROMANO titolo 
romano

titolo 
ambrosiano RITO AMBROSIANO

1° DI 
AVVENTO Marco 13,33-37 Una casa per 

aspettare
Una casa per 
aspettare

1° DI 
AVVENTO marco 13, 1-27     

2° DI 
AVVENTO Marco 1,1-8            Una casa per 

cambiare vita
Una casa per 
offrire rifugio

2° DI 
AVVENTO Matteo 3, 1-12        

3° DI 
AVVENTO Giovanni 1,6-8.19-28

             

Una casa 
per dare 
testimonianza

Una casa per 
ascoltare la 
Parola

3° DI 
AVVENTO Giovanni 5, 33-39  

4° DI 
AVVENTO Luca 1,26-38    

    

Una casa per 
accogliere

Una casa per 
preparare la 
festa

4° DI 
AVVENTO Marco 11, 1-11  

5° DI 
AVVENTO 
(ambrosiano)

Una casa 
per dare 
testimonianza

5° DI 
AVVENTO

Giovanni 1, 19-27a. 15c. 
27b-28 

6° DI 
AVVENTO 
(ambrosiano)

Una casa per 
accogliere

6° DI 
AVVENTO Luca 1, 26-38a 

NATALE Luca 2,1-14
Una casa per 
Gesù che viene

Una casa per 
Gesù che viene NATALE Luca 2,1-20

EPIFANIA Matteo  2,1-12                    
Una casa per 
aprirsi al mondo

Una casa per 
aprirsi al mondo EPIFANIA Matteo  2,12 

 

IL SUSSIDIO PER LE FAMIGLIE

Il sussidio si rivolge a tutte le famiglie, alle coppie e 
comunque agli adulti in generale. Vuole essere un aiuto 
per ritagliare ogni giorno un piccolo spazio di preghiera, se 
possibile insieme, genitori e figli. Per favorire ciò nel libretto 
è predisposto uno spazio che permette di incrociare la 
preghiera in famiglia con il cammino predisposto per i 
bambini.

Ogni giorno viene suggerita la lettura di un breve passo delle 
Scritture, con un commento relativo: giorno dopo giorno, 
dedicando pochi minuti a questo impegno, si prepara la 
casa per Gesù: il nostro cuore. Nei giorni di festa il Vangelo trova eco nelle illustrazioni di 
Nicoletta Bertelle che con semplici linee e brillanti colori aiutano la meditazione, grazie 

anche a un commento scritto appositamente. 

Il momento della preghiera è accompagnato da un gesto che 
introduce un momento rituale: l’accensione di una candela. Insieme al 
libretto c’è un portacandela stampato su cartone che raffigura la casa 
in cui ciascuno attende il Signore che viene. Proprio sul disegno della 
finestra, il portacandela presenta una leggera incisione che accoglie 
la candela da accendere. Le candele allegate sono due: una bianca 
per tutto l’Avvento e una rossa per il tempo di Natale. 

Per le comunità di rito ambrosiano è stato predisposto un sussidio 
analogo con le 6 settimane di Avvento, secondo i temi presentati nel 
paragrafo precedente.

Materiale on line - sul sito www.oratoribg.it sarà presente uno schema per le confessioni 
ed una proposta di ritiro spirituale a partire dal tema proposto.

IL SUSSIDIO PER I BAMBINI

Anche i più piccoli sono invitati a scoprire e ad abitare la casa che Gesù viene a 
visitare a Natale. La proposta, come quella dello scorso anno, si compone di 5 strisce 
che corrispondono alle 4 settimane di Avvento più Natale ed Epifania insieme. La 
frammentazione del sussidio lo rende facilmente distribuibile volta per volta, coinvolgendo 
i bambini nell’attesa e nella scoperta della nuova immagine.
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Anche sulla nostra casa 
appare la stella ed è il segno 

che Gesù abita con noi. 
Vi chiedo questo grande piacere: 

facciamo in modo che sulla nostra casa 
si accenda la stella e aiutiamo, 

con passione, chi fatica 
ad accenderla sulla propria casa. 

+ FRANCESCO BESCHI
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 AVVENTO-NATALE 2014 * DIOCESI D I  BERGAMO

base casetta portacandela.indd   2 18/10/2014   15.37.45

PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO

Domenica 30 novembre

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello SPirito SaNto. ameN.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (MC 13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: “Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un 
uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa…”

Aspettare non è facile. Tante volte vor-
remmo fare a meno dell’attesa, ci pesa, 
ci innervosisce, ci stanca. Abbiamo fretta 
di arrivare alla meta. Saper aspettare, in-
vece, è importante e chiede impegno per 
non “addormentarci”.

PREGHIAMO:
Gesù,
insegnaci a non avere fretta,
a saper aspettare la tua venuta 
senza stancarci,
ma preparando, giorno dopo giorno,
una casa che ti accolga
e Tu possa così abitare tra noi.

Ponendoci alla finestra e guardando fuori diciamo:

PADRE NOSTRO...

BeNe d ic iamo il S igNore
reN d iamo grazie a d io

UNA CASA PER ASPETTARE
PER I  P IÙ P ICCOLI

6 7

Gesù raduna i dodici e rivolge loro accorate parole: “Fate attenzione, vegliate!”. E aggiunge una precisazione pre-
ziosa: “Quello che dico a voi, lo dico a tutti”. Anche a noi, oggi. Il Vangelo di Gesù risuona tuttora e ci spinge a fare 
come i dodici: sederci ai piedi del Maestro ad ascoltarlo. L’Avvento è occasione preziosa per ascoltare la Parola e 
preparare il cuore alla grande gioia del Natale. È tempo propizio in cui mettersi alla finestra di casa e porre un lume 
sul davanzale, piccolo chiarore baluginante che rivela la presenza di qualcuno in casa che veglia. Avvento è tempo 
buono per stare alla finestra in attesa di una grande luce che rischiara la notte come il giorno. Anche il piccolo 
passerotto sul ramo dell’albero sotto cui è seduto Gesù sembra esortare all’essere vigili. Il salmista lo indica come 
esempio: “Veglio e sono come il passero solitario sul tetto” (Sal 102). Gli uccelli sono i primi a cantare all’alba per 
annunciare a tutti che un nuovo giorno è iniziato. L’avvento è il tempo del passero sul tetto nel cuore della notte.

Incolla qui la preghiera 
che hai ritagliato 

dalla striscia 
della prima settimana 

di Avvento

1a settimana di Avvento

UNA CASA PER ASPETTARE
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STAVAN    INSIEME... 
UNA CASA PER GESÙ 

cammiNo BamBiNi

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (Mc 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “Fate attenzione, vegliate, per-
ché non sapete quando è il momento. 
È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa”.

DIALOGO CON DON GIUSEPPE
DON GIUSEPPE: Ormai è più di un’ora che aspetto… 
non si vede nessuno all’orizzonte!! Sarà bene chiudere 
le finestre e andare a riposare… certo che almeno un 
messaggio per dire che erano in ritardo!!
TOMMASO (alla fermata dell’autobus): Michele, ma 
siamo sicuri che sia la fermata giusta?!? Don Giuseppe 
sarà stanco di aspettarci, ma qui non passa un autobus 
da più di un’ora…. Eppure, stando a quanto è scritto, 
dovrebbero già essere passate almeno cinque corse!!
MICHELE: E come se non bastasse, hai il cellulare sca-
rico. Sei sempre il solito, possibile che non ti ricordi mai 
di controllare la batteria, prima di partire?
TOMMASO: Senti, Michele, non t’arrabbiare troppo! È 
mia sorella che se ne dimentica in continuazione, e poi 
ormai è inutile lamentarsi, mi sa che è meglio se ci av-
viamo a piedi, di pullman nemmeno l’ombra!

1 A DOMENICA DI AVVENTO

2
A DOMENICA DI AVVENTO

3
A DOMENICA DI AVVENTO

4
A DOMENICA DI AVVENTO
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PIEGA QUESTA ALETTA SOTTO LA CASA E INCOLLALA 
CON IL NASTRO ADESIVO ALLE ALTRE DUE ALETTE DUE CONTIGUE

PIEGA QUESTA ALETTA SOTTO LA CASA E INCOLLALA 
CON IL NASTRO ADESIVO ALLE ALTRE DUE ALETTE DUE CONTIGUE

PIEGA QUESTA ALETTA SOTTO LA CASA E INCOLLALA 
CON IL NASTRO ADESIVO ALLE ALTRE DUE ALETTE DUE CONTIGUE

PIEGA QUESTA ALETTA SOTTO LA CASA E INCOLLALA 
CON IL NASTRO ADESIVO ALLE ALTRE DUE ALETTE DUE CONTIGUE

PIEGA QUESTA ALETTA ALL’INTERNO

E INCOLLACI SOPRA IL TETTO

PIEGA QUESTA ALETTA ALL’INTERNO

E INCOLLACI SOPRA IL TETTO

PIEGA QUESTA ALETTA ALL’INTERNO

E INCOLLACI SOPRA IL TETTO

PIEGA QUESTA ALETTA ALL’INTERNO

E INCOLLACI SOPRA IL TETTO

PRIMA OPZIONE:
STRISCE + FAMIGLIA

SECONDA OPZIONE:
STRISCE + CASA

LE DATE DEI SACRAMENTI 

PRIME CONFESSIONI (in chiesa parrocchiale)
 Domenica 8 Marzo 2015 - Zone Risveglio e San Giuseppe 

 Domenica 15 marzo 2015 - Zone Luce, Serena e Comonte

PRIME COMUNIONI (IN CHIESA PARROCCHIALE)
 Venerdì 01 maggio 2015 -  Zona Risveglio 

 Domenica 10 maggio 2015 -  Zona Luce

 Domenica 17 maggio 2015 -  Zone San Giuseppe, Serena e Comonte

CRESIME (NELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE)
 Domenica 19 aprile 2015 - Zone Risveglio (primo gruppo) 

 Sabato 25 aprile 2015 - Zone San Giuseppe, Serena e Comonte

 Domenica 26 aprile 2015 - Zone Risveglio (secondo gruppo) e Luce



UNA CERTA IDEA DI MONDO
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Una mostra missionaria rivestita a nuovo, non solo per gli oggetti esposti, ma anche e 
soprattutto per la disposizione. Presepi e colori: un colpo d’occhio piacevole e vivace, 
tocchi di creatività, sapore di novità. 
Immancabili gli avvincenti elaborati delle scuole e i libri che ogni anno regalano stimoli 
alla comunità, orientando sguardi e scelte per un mondo migliore.
Ed è bello constatare, nel susseguirsi del tempo, la generosità anche economica delle 
persone.
Trovare nella cassetta delle offerte una busta con 250 euro e una con 50, un 100, due 
50, un 20  genera e rigenera fiducia negli altri e nel mondo. E il resto lasciato da qualcuno 
che con le lacrime agli occhi dice “quest’anno posso solo questo” fa respirare umanità.
Periodo diffiicile, si fa fatica eppure…
Eppure c’è condivisione. Forse è tutto lì in quel presepe posto al centro del mondo blu, 
al centro della mostra, che sembra ripetere la frase di don Primo Mazzolari:
“Se il mondo vorrà avere ancora uomini liberi,uomini giusti, uomini che sentono la fra-
ternità, bisognerà che mai dimentichino la strada del presepio”.
A Seriate non si è persa la strada…
E questo fa a tutti un gran bene.
Grazie!

Mostra missionaria
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO
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UNA CERTA IDEA DI MONDO

Domenica 26 ottobre 2014 alle ore 16 presso il Tea-
tro Aurora di Seriate si sono svolte le premiazioni del 
Concorso a premi promosso dal Gruppo Missionario 
Parrocchiale di Seriate.
Il concorso, proposto ai due Istituti Comprensivi pre-
senti sul territorio, ha visto la partecipazione di otto 
plessi scolastici, 26 classi e 613 alunni.  La giuria, com-
posta da alcuni membri delle associazioni presenti sul 
territorio (Associazione Betania, Centro Salvaguardia 
del Creato, Associazione Talea, Spazio Compiti, GAS – 
Gruppi Acquisti Solidali) e dal parroco, don Gino Ros-
soni, riunita nella scorsa settimana, scelte le tre opere 
vincitrici previste dal concorso, aveva chiesto la possi-
bilità di istituire un ulteriore premio per valorizzare un 
elaborato realizzata da un intero plesso scolastico. Il 

parroco, viste le difficoltà 
economiche del Gruppo 
Missionario per sostenere 
le spese di un quarto pre-
mio, ha raccolto la propo-
sta mettendo a disposi-
zione la cifra necessaria, 
permettendo con questo 
gesto di evidenziare l’im-
portanza e la bellezza del 
lavorare insieme.
E così domenica, sul palco del Teatro Aurora, Cristina 
Ostricati e Anna Rossoni, rappresentanti della giuria,  
hanno potuto premiare quattro elaborati, invece dei tre 
previsti dal Concorso.  

•  Scuola dell’infanzia e classi 1^e 2^ scuola primaria
   2A e 2B Scuola Primaria Rodari : “…E così mi prendo tempo”

• Scuola primaria classi 3^ 4^ e 5^
   3 A-B-C Scuola Primaria Battisti : “Perdere tempo per…”

• Scuola secondaria di I° grado
   3B Scuola secondaria A.Moro  :“Don’t worry be happy!”

• PREMIO SPECIALE
    PLESSO  Scuola primaria Donizetti: “Se vuoi arrivare prima corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”

Sono stati inoltre consegnati gli attestati di partecipazione per le altre opere presentate al concorso.

Scuola dell’infanzia  Lorenzini Sezione B Sei lenta come una lumaca
Scuola primaria Cerioli 2 A-B–C Cerchiamo la strada per lavorare bene
Scuola primaria Rodari 1A – 1 B Se vuoi arrivare in tempo… parti prima!!!
Scuola primaria Buonarroti 1 La lumaca coraggiosa
Scuola primaria Rodari 3 A-3 B Pronti… via!
Scuola primaria Rodari 5 A- 5 B Lento, lento… per fare il pane c’è voluto tempo
Scuola primaria Buonarroti 4 La tartaruga Mangiapensieri
Scuola secondaria Mons. Carozzi 2 D Il valore della lentezza
Scuola secondaria A.Moro 3 A Le 10 RegoLente per vivere intensamente
Scuola secondaria A.Moro 3 C Il mondo è lento, stiamo al suo tempo

Premiazioni quest’anno particolarmente partecipate. I bambini hanno vivacizzato con applausi molto calorosi e gli 
insegnanti… qualcuno si è pure commosso. 
“Da cosa nasce cosa” si dice.
“Da partecipazione nasce partecipazione” diciamo noi
E a questa scuola che ancora sa far sperare… GRAZIE!

“Più lento… uno stile per il mondo” 
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Semi di speranza,
per una vita più serena

Per essere felici c’è solo una strada:
ritrovare lo slancio di volere davvero.

Massimo Recalcati

Pensiero alla pace

Vedere e guardare. E lei capì che gli oc-
chi vedono soltanto quello che il cuore 
desidera. Quando il desiderio è bello, 
il mondo è pieno di luce, ma quando il 
desiderio è brutto, il mondo si rattri-
sta…

Rubem Alves dal libro
“A toupeira que queria ver o cometa”

PER DARE I NUMERI…
1 Concorso a premi
2 Istituti Comprensivi
8 plessi scolastici
26 classi
613 alunni
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Ricordi di un’estate
VITA PASTORALE VITA PASTORALE

L’estate sembra ormai un ricordo lontano, ma c’è un’esperienza vissuta da alcuni 
giovani della nostra Comunità di Seriate insieme a tanti altri giovani della nostra 
diocesi: il pellegrinaggio, il cammino, da Assisi a Roma, da Francesco a Francesco, 
vissuto lo scorso Agosto. Sono passati tre mesi, è vero, ma abbiamo pensato co-
munque di pubblicare alcune foto che ci raccontano di quei passi, perché il ricordo 
di un’esperienza così forte è ancora vivo, e chissà, magari a qualcuno verrà voglia di 
mettersi ancora a camminare...



Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

Venite a fare l’esame 
del capello gratuito!!!

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

Via Marconi, 95 - SERIATE (BG)
Tel. 035.295038 - www.ristorantedagina.it
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VITA PASTORALE

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

alla cheratina
PRODOTTI MATRIX con
sconti dal 10% al 35%Cercami su facebook

Bed and Breakfast 
“Le Valli” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Via Brusaporto 34A 
zona IPER  SERIATE  

Cell. 339 1084211 
 

BED-AND-BREAKFAST.IT 

bentoglioquadri@gmail.com
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sterischi seriatesi
tutto questo avveniva invece nella 
sconsiderata colluttazione fra due 
marocchini autori di una rissa, pri-
ma in strada, in via Dante, poi sul 
marciapiede. Una sera che sgan-
ghera il cuore: due ragazzi, giovani 
vite riverse negli espedienti, dege-
neravano la loro già incerta storia di 
umanità. Intorno ad essi si è subito 
composto un capannello, una vetri-
na di persone quasi tutti connazio-
nali ed immigrati; solo quattro i se-
riatesi, distanti, a scuotere il capo: il 
resto stava ben protetto a guardare 
le televisioni. Non era un bello spet-
tacolo infatti quello stavano dando, 
sia fisicamente sia moralmente i 
due contendenti. Sono intervenute 
due pattuglie di carabinieri che han-
no avuto il malagevole daffare di 
calmare gli animi e soprattutto di far 
smettere il pestaggio. Un giovane è 
stato infine adagiato e messo in si-
curezza sulla barella dai volontari 
dell’ambulanza del 118. Nonostan-
te fosse dunque in condizione di non 
reagire, l’altro giovane ha tentato di 
infierire sul suo corpo infischiando-
sene di carabinieri e crocerossini. 
Finché l’ambulanza è partita a si-
rene spiegate: il giovane non stava 
bene. Alla fermata del pullman una 
bottiglia di vetro rotta e una pozza 
di birra.

ARMONIE DI SPAZIO E TEMPO 

Tre cori, una sera, tappa a Seria-
te del circuito Settimana del canto 
Lombardo. Un armonioso regalo ai 
seriatesi dalle associazioni Albatro 
e Seriate Recuperare il Centro Stori-
co. Tre cori di alto livello, che avreb-
bero reso onore alla storica Piazza 
Bolognini se soltanto non fosse 
piovuto, invece si sono scatenati 
venti e acquazzoni, cosicché cori e 
cittadini hanno dovuto rifugiarsi nel 
teatro tenda dove la pioggia batte-
va sul telone come un indesiderato 

accompagnamento. Ma è stata lo 
stesso una serata magica. Tre cori in 
scena: Coro Cai Valle Imagna, Coro 
Monte Alben di Lodi, Coro Bilacus di 
Bellagio –Como. 
Il coro Valle Imagna ha eseguito can-
ti popolari, di povera gente, come “A 
l’è sira, a l’è tarde, a l’è ura de ‘ndà 
a mons i cavre”, “Le la va in filanda 
per filà col bel moretì”; i mesti can-
ti dei soldati al fronte con pensiero 
alla mamma e alla morosa; roman-
ticissimo il finale con un autoctono 
brano “Aldemagna al ciàr de luna”. 
Il coro di Lodi ha eseguito “Non 
aprite quella porta” ambientata nel 
tempo presente quando è bene non 
aprire agli sconosciuti che suonano 
al citofono di casa; popolare e ribel-
le la lodigiana “Mamma mia, mi so 
stufa, voglio andare in Bergamasca 
a lavorare”; e canti in stile Bran-
duardi.
Il coro Bilacus canta le storie della 
gente, dei lavoratori, dei contrab-
bandieri comaschi, dei minatori bre-
sciani alla Galleria del san Gottardo, 
delle filande; della ligèra. 
Il finale a tre, è toccante, non Fratelli 
d’Italia, ma un malinconico De Mar-
zi: “Tornà, son tornà, son tornà par 
sempre. Tornà nella valle”.
 
LE STORIE VERE AL CINEMA  

Cinema, cineforum, titoli storici e 
popolari che hanno suscitato di-
scussioni e riflessioni, con introdu-
zione, proiezione e dibattito conclu-
sivo, a soli 4,00 euro: è la proposta 
dell’associazione “Serate a Seriate” 
nel cineteatro Gavazzeni in via Mar-
coni, al giovedì, ore 20.45 con Enri-
co Poli docente presso la scuola La 
Traccia di Calcinate e Leonardo Lo-
catelli esperto di cinema de “Ilsus-
sidiario.net”. Finora sono stati  pro-
iettati e dibattuti “Il vento e il leone”, 
“Caccia a ottobre rosso”, “Contact”, 
“A.I. Intelligenza artificiale”, “L’uomo 
che verrà”, “Wall-e”, “Il nuovo mon-

do”; venerdì 21 novembre “Bright 
Star”di Campion, Londra 1818, il 
poeta e una studentessa di moda: 
l’artista e la sua musa; giovedì 27 
novembre “Verso il sole” di Cimino: 
un navajo, il tumore, l’oncologo e 
un lungo viaggio; venerdì 4 dicem-
bre “Il Grinta” di Joel & Ethan Coen: 
1870, l’omicidio del padre di una 
14enne, uno sceriffo, un texas ran-
ger e gli indiani; giovedì 11 dicembre 
“Rapsodia in agosto” di Kurosawa: 
la bomba atomica di Nagasaki e un 
superstite alle Hawaii; 18 dicembre 
“Una storia vera” di Lynch: 1994, la 
storia vera di Straight che su un ta-
gliaerba raggiunge il fratello lontano 
e malato, a ricomporre affetti inter-
rotti da molti anni.

100 CANDELINE IN RSA  

Gilda Albergoni ha compiuto 100 
anni nella Rsa. C’erano i parenti, tut-
te le ricoverate, medici, infermieri, 
educatrici. Il numero 100 spiccava 
solenne ma anche festoso davanti 
a Gilda che sembrava non curarse-
ne ma al canto di “Tanti auguri a te” 
ha accennato un ritmo con le mani. 
Gilda è di Seriate, ha lavorato tanti 
anni alla Magrini, ha tre figli che le 
stavano vicini con affetto e rispetto. 
Nel giorno mensile dei compleanni, 
nella comunità in festa coordinata 
da Raffaella Cogliano, la Rsa diretta 
da Tiberio Foiadelli ha festeggiato 
con torte, bibite, canti, musiche, altri 
sette ottuagenari: Amalia Lombar-
doni, Giuseppina Colombani, Carlo 
Cortinovis, Itala Magni, Itala Maler-
ba, Silvano Bertuletti, Savina Gio-
vanardi. Ai presenti si è rivolto con 
parole accorate il sindaco Cristian 
Vezzoli. 

VENUTO DALLO SPAZIO 

L’astronauta è planato nel cortile 
dell’Istituto Itis Majorana in Corso 
Europa. Tuta blu, borchiata di griffe e 
loghi suggestivi come quello dell’en-
te spaziale europeo. Sorridente, di-
sponibile. Atterrato con volo diretto 
da Houston degli Stati Uniti, Luca 
Parmitano ha colpito la fantasia e la 
curiosità di circa duecento studenti 
accorsi, anche di pomeriggio, fuor di 
lezioni, a vedere e sentire come si fa 
ad essere astronauta. Una profes-
sione magica, fantastica, da inna-
morare ogni adolescente. Ed erano 
lì, estatici, muti, come neanche si 
ipnotizzano per la star musicale del 
momento, il rapper più carisma-
tico. Non solo giovani studenti ha 
stregato Parmitano, ma anche gli 
adulti: sindaco, carabinieri di Seria-
te, polizia locale di Seriate, la diri-
gente scolastica. Ricevuto con onori 
e ammirazione: “non potevo essere 
qui oggi-ha accennato il sindaco Cri-
stian Vezzoli- ma quando mi è stato 
precisato che veniva l’astronauta 
Parmitano ho detto di sì, per l’uni-
cità dell’evento: un astronauta a Se-
riate! e per mia curiosità. Grazie per 
essere venuto fra noi; grazie per il 
servizio scientifico reso alla società”. 
“L’astronauta è un mestiere del di-
venire- raccontava Parmitano- nel 
prossimo futuro serviranno più 
astronauti che non adesso. Ma non 
lasciatevi sedurre da sogni fugaci: 
per essere qualcuno nella vita do-
vete fare solo ciò che si ama fare; 
scegliete una cosa che ha valore per 

voi”. Smesse le vesti del precetto-
re, ha messo quelle del tecnico: “è 
scientificamente errato dire assen-
za di gravità, la gravità c’è sempre. 
Ma nello spazio si prova l’assenza di 
peso ed è una sensazione stupefa-
cente, e ti senti perfettamente libe-
ro. Sembra di volare senza ali, sen-
za aereo, senza motore: è come un 
sogno e non svegliarsi”. Suggestioni 
al Majorana. La sua atletica falcata 
ingoia i camminamenti della scuola. 
Visita i laboratori del Majorana; gli 
mostrano il satellite Shere da essi 
stessi costruito, e messo in un cubo 
trasparente punteggiato di luci az-
zurre, a creare effetti da galassia.”Lo 
conosco questo Shere” sorride Par-
mitano: strumento utilizzato dalla 
Nasa, ma qui creato dagli studenti 
del Majorana allievi dell’incontenibi-
le profe. Salvatore Traìna.

È L’IMBRUNIRE 

Mentre si dirada il flusso delle per-
sone si allungano le ombre della 
sera. La bella giornata trascorsa in 
piazza va a spegnersi col rosso del 
tramonto. La gente prende la via 
di casa, ormai il buio arriva presto. 
Per una volta Piazza Bolognini non 
è stato il luogo malinconico di tut-
ti i giorni: la festa l’aveva travolta e 
rallegrata con i bocconcini freschi 
farciti a nutella e le focaccine offerte 
dall’amministrazione comunale; con 
i gonfiabili affollati di bambini scate-
nati come la loro fresca vitalità. Un 
gonfiabile nuovo attirava ragazzini 
e genitori: un campo di calcio dise-
gnato su telone e l’abilità di muove-
re la pallina con un soffio d’aria da 
far emettere ad una manopola. 

L’asse viario principale, all’indomani 
travolto da un traffico senza fine, 
era gremito ma disponibile, acco-
gliente nella varietà di persone che 
frequentavano la teoria di bancarel-
le di ogni prodotto: le avvicinavano, 
osservavano e compravano qualco-
sa. Un kilometro circa di passeggia-
ta a piedi; carrozzine con bambini o 
anziani; genitori con i figlioletti; ra-
gazzi e ragazze, fidanzati; caldarro-
ste davanti al giardino della Madon-
na del Buon Consiglio; caldarroste 
sull’altro versante del decumanus, 
nei pressi di Piazza Caduti; caldar-
roste anche a metà percorso. Più 
gettonata la postazione della Sas 
al Buon Consiglio, dove le boröle 
erano cucinate con fuoco crepitan-
te fra i tigli defogliati del pradèl, e 
un sacchetto di fragranti e bollenti 
castagne si poteva avere con libera 
offerta. La gente affluiva agevolata 
anche da facilità di parcheggio nei 
dintorni della fiera seriatese. Che 
non ha temuto la pur competitiva 
concorrenza e contestualità della 
non lontana Fiera Campionaria, in 
via Lunga. Seriatesi a frotte e ca-
pannelli, intercalavano saluti e sor-
risi, come stai e come va; e il lavo-
ro? dai che passerà; ohelà, ma dai, 
quanto tempo che non ci vediamo. 
Brusii, gossip, pettegolezzi; e go-
vernare i cani che cercavano di stru-
sciarsi. Come un salotto di casa. 

RISSA E PESTAGGI 

Brutto lunedì sera qualche tem-
po fa, all’ingresso di Viale delle Ri-
membranze, luogo di culto, di affetti 
cari, di amori, emozioni. Niente di 

a cura di Emanuele Casali



22 | VOCE DI SERIATE | NOVEMBRE2014 NOVEMBRE2014 | VOCE DI SERIATE | 23

LITURGIA

Insieme, pur nella diversità, esprimiamo la 
gioia di incontrare il Signore. 

Mentre si canta, sacerdote e chierichetti 
si dirigono verso il presbiterio. Si tratta di 
una processione, non di un semplice spo-
stamento,  che indica il desiderio di tutti di 
incamminarsi verso il Signore. 

La celebrazione inizia poi con il Segno di 
Croce, seguito dal saluto del celebrante “Il 
Signore sia con voi”: ci dicono una cosa im-
portantissima; che Gesù è in mezzo a noi 
e che noi siamo riuniti nel suo nome, che 
siamo suoi!

Solo il prete pronuncia questa preghiera, 
ma tutti sono chiamati a pregare con lui. 
Ecco  perché si fa un momento di silenzio 
prima di pronunciarla; in questo attimo 
ognuno presenta al Signore una sua in-
tenzione particolare.

Bisogna riconoscere chi siamo e chi andia-
mo ad incontrare. Ci riconosciamo peccatori 
e chiediamo con umiltà e fiducia il perdono. 
Non abbiamo paura o vergogna a dirlo. Lo di-
ciamo a Dio (”Confesso a Dio onnipotente”) 
e alla comunità (”e a voi fratelli”). Insieme 
chiediamo a Maria, ai santi e a tutti i fratelli 
di pregare per noi e di aiutarci a migliorare; lo 
facciamo con la preghiera del confesso e con 
le invocazioni del “Signore pietà”.

Dopo aver chiesto perdono, nella Messa 
domenicale esplode la nostra gioia con il 
Gloria. Questa preghiera esprime la nostra 
lode: il Signore ha fatto cose grandi per noi! 

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Come dice la parola, i Riti di introduzione sono quella 
parte della Messa che ci introduce, ci fa entrare nella 
celebrazione. Le cose grandi non si improvvisano! 
Agli appuntamenti più importanti ci si prepara! 
Così è per la Messa.
C’è un’introduzione prima della Messa, 
fatta a livello personale: occorre 
arrivare per tempo in chiesa per 
raccogliersi un po’ in silenzio e 
pensare a quell’incontro particolare 
con il Signore che da lì a poco si vivrà.

Le persone che vanno a Messa lasciano le proprie case e si ritrovano. Partono da 
luoghi diversi, da situazini diverse: c’è chi è triste e chi è allegro, chi è ricco e chi 
fa fatica ad arrivare a fine mese, chi sta facendo un serio cammino di fede e chi è 
lì solo per obbligo. Tutti però si dovrebbero sentire chiamati e amati dal Signore; 
tutti si radunano e si trovano insieme. È fondamentale che all’inizio della Messa 
tutti si sentano una comunità, un’ assemblea, una famiglia, cioè la Chiesa! 

La comunità che si riunisce per la Messa è chiamata dal Signore e va a incontrare Lui. È il Signore che ci convoca, è Lui 
che unisce tutti quelli che si radunano per la Messa. Il sacerdote che presiede è il segno della presenza di Cristo in mezzo 
all’assemblea. È importante rendersene conto per metterci davanti a Lui nel giusto atteggiamento.
Ci si mette, quindi, davanti al Signore lodandolo con il canto (sia quello iniziale, sia quello del Gloria), chiedendogli perdono, 
pregandolo con l’orazione che recita il sacerdote.

Nello scorso Anno Pastorale ci siamo addentrati nella comprensione della Messa, partendo dal cuore della Celebrazione: la 
Liturgia Eucaristica.
Ma per arrivare preparati a questo momento, ci sono alcuni passi da fare: i Riti di introduzine e la Liturgia della Parola

La preghiera prima delle letture, si chiama Colletta: cosa vuol dire? C’entra con la colla?

In un certo senso si, perchè questo nome viene dal latino e indica il “mettere insieme”.
Infatti raccoglie in sè la preghiera di tutti i fedeli che partecipano alla Messa, dando anche 
in sintesi l’agomento delle letture. 

Il rito della purificazione è stato praticato da tutte le religioni, allo scopo di rendere l’uomo più adatto a mettersi in contatto 
con la divinità.
Sia i musulmani che gli ebrei attribuiscono grande importanza a mantenere il loro corpo fisico spiritualmente puro. Ci sono molte 
somiglianze tra i riti e le leggi che definiscono la taharat (il termine ebraico e arabo per la purezza).
Sia ebrei che musulmani si lavano spesso per il rito quotidiano. Mentre ci si lava il corpo nei soli casi gravi di impurità.
Per il cristianesimo non esiste altra impurità che quella dovuta al peccato e i riti tradizionali, di purificazione, hanno un significato 
soltanto simbolico.



a cura della Redazione
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Pochi sanno di una ricognizione effet-
tuata a settembre sulla 223 Ostie del 
miracolo eucaristico di Siena. Eviden-
temente non è notizia da talk-show 
o da prima pagina. Eppure il risultato 
di tale ricognizione è sorprendente: 
sono ancora incorrotte! Da quel 14 
agosto 1730 quando vennero ru-
bate dalla basilica di San Francesco, 
per poi essere ritrovate tre giorni 
dopo, in pessimo stato, nella casset-
te delle elemosine di Santa Maria in 
Provenzano. Le 223 Ostie del mira-
colo eucaristico di Siena – uno dei 
più noti e venerati al mondo – sono 
come appena consacrate, «incon-
taminate», come se il tempo (274 
anni) non fosse passato: a rivelarlo 
è un’analisi scientifica, autorizzata 
dalla Congregazione per la dottrina 
della fede, disposta dall’arcivescovo 
di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montal-
cino monsignor Antonio Buoncri-
stiani e condotta da una commis-
sione di esperti della quale ha fatto 
parte anche un ricercatore del Cnr. 
Le Ostie sono state sottoposte con 
ogni cautela a una serie di test con 
strumentazione specifica (tra gli altri, 
è stato usato anche un microscopio 
digitale) non rilevando alcuna cre-
scita microbica sia dopo 7 giorni dal 
campionamento sia dopo 14. In altre 
parole, le Particole venerate a Siena 
sono intatte. Un fenomeno scientifi-
camente inspiegabile trattandosi di 
composti che vanno incontro a una 
naturale decomposizione per l’attac-
co di muffe e batteri che, invece, sulle 
Sacre Specie senesi sembrano non 
avere alcun potere. Infatti, quando le 
Sacre Particole vengono analizzate si 
trovano sempre “fresche, intatte, fi-
sicamente incorrotte, chimicamente 
pure e non presentano alcun princi-
pio di corruzione”. Molti decenni fa un 
arcivescovo di Siena, Tiberio Borghe-
se, volle fare una sorta di contropro-

va: fece sigillare alcune particole non 
consacrate in un contenitore. Dopo 
dieci anni una Commissione scienti-
fica andò a vedere il loro stato e trovò 
solo frammenti decomposti e vermi. 
Questo è infatti l’iter naturale delle 
materie organiche. Tutto si corrompe 
e si decompone. Ma sfuggono a que-
sta inesorabile legge fisica e chimica 
le Ostie consacrate che si conserva-
no nella Basilica di san Francesco, 
nella città di Santa Caterina, mirabile 
punto d’incontro dei due patroni d’I-
talia. L’ultima ricognizione scientifica 
avvenne nel 1914. Alla fine il verba-
le degli scienziati reciterà: “Le Sante 
Particole di Siena sono un classico 
esempio della perfetta conservazio-
ne di particole di pane azzimo consa-
crate nell’anno 1730, e costituiscono 
un fenomeno singolare, palpitante di 
attualità che inverte le leggi natura-
li della conservazione della materia 
organica. E’ un fatto unico consa-
crato negli annali della scienza”. Nel 
corso degli anni seguirono poi nuovi 
trasferimenti di contenitori e un al-
tro tentativo di furto nel 1951. Ma 
il miracolo è continuato. Lo scritto-
re danese Joergensen, convertito al 
cattolicesimo, lo definì “una delle più 
grandi meraviglie di Cristo sulla ter-

ra”. Anche Giovanni Paolo II, in visita 
a Siena il 14 settembre 1980, aveva 
voluto sostare in adorazione davanti 
ad esse e alla fine, commosso, aveva 
sussurrato: “E’ la Presenza!”. Come 
non ricordare la certezza che Gesù 
ha pronunciato: “Io sono con voi tutti 
i giorni fino alla fine del mondo”. Lui 
è qui. Sempre. La Sua presenza è ac-
canto a noi, nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia. E’ certa, 
è firmata col sangue. È una promes-
sa nuziale e divina. Posso vivere nella 
fiducia estrema che non ci sarà infe-
deltà da parte sua. “Per sempre! Lui 
c’è!.. Lui mi ha dichiarato il Suo amore 
infinito, folle, indissolubile...io dove 
sono? La ricognizione è stata effet-
tuata alla vigilia dell’Anno eucaristico 
indetto dall’arcivescovo Buoncristia-
ni (1° novembre 2014-4 ottobre 
2015), durante il quale Siena si apri-
rà ai pellegrinaggi. Papa Francesco 
ha concesso l’indulgenza plenaria 
a quanti «alle dovute condizioni si 
recheranno devotamente in adora-
zione delle SS. Particole – si legge in 
una nota della Chiesa senese – tanto 
nella Basilica di San Francesco quan-
to in tutte le chiese dell’Arcidiocesi 
nelle quali il Miracolo Eucaristico sarà 
esposto alla pubblica Adorazione.

Lui è qui... Io dove sono?
Come ogni anno, alcune case della nostra comunità di 
Seriate si aprono per accogliere gruppi di riflessione 
e di preghiera attorno alla Parola di Dio.  Nelle serate 
di Giovedì 4, 11 e 18 dicembre, presso le famiglie che 
trovate nella lista, dalle 20.45 alle 22.30, ci si ritroverà 
per mettersi in ascolto della Parola e vedere la propria 
vita alla luce di ciò che essa suscita in noi. I gruppi sono 

aperti a tutti, senza necessità di iscrizioni o prenota-
zioni; chiunque sia interessato può partecipare. Per 
avere informazioni più dettagliate è possibile contatta-
re i responsabili dei gruppi ai numeri indicati nella lista 
che segue. Se qualcuno fosse intenzionato ad ospitare 
un gruppo, è necessario contattare il parroco don Gino 
per accordarsi e avere tutte le informazioni in merito.

• ZONA S. GIUSEPPE
1) In casa di: Fam. Conti Via Libertà 22 
 Animatori: Cossali Giacomo
 Belotti Mariarosa Tel. 035.295.291
2) In casa di: Giupponi Anna Via Marconi, 31
 Animatori:  Giupponi Anna    

Scarpellini Calista
3) In casa di: Bacis Teresa Via Camozzi, 24
4) In casa di: Fam. Merletti Via Pasteur, 8
 Animatori: Ronzoni Ludovica Tel. 035.296.897

• ZONA RISVEGLIO
1) In casa di: Albani Angelo Via Adda, 7
 Animatori: Albani Angelo Tel. 035.299.970
2) In casa di: Rossi Luisa Via Salvo d’Acquisto, 5
 Animatori:  Licini Piera    

Tebaldi Virginia Tel. 035.298.347
3) In casa di: Fam. Cereda Via Po, 20
 Animatori Licini Albertina
4) In casa di: Vezzoli Maria Via degli Alpini, 3
 Animatori Gambardella Maria Tel. 335.681.95.00
5) In casa di: Fam. Gigliuto Via degli Alpini, 22
 Animatori: Gigliuto Alessandro Tel. 035.301.475
6) In casa di: Cisana Angelo Via Carducci, 17/A
 Animatori: Granata Riccardo Tel. 035.295.523
7) In casa di: Fam. Pellizzoli Licini Via Donizetti 3/D
 Animatori:  Pelizzoli Licini Tel. 035.300.263
8) In casa di: Chigioni Maurizio Via Garibaldi, 68/D
 Animatori:  Chigioni Maurizio Tel. 349.218.197

• ZONA SERENA
1)  In casa di: Sommavilla Lina Via Manzoni Angolo via 

Gambirasio
 Animatori: Valentini Bruno Tel. 333.286.4100

• ZONA LUCE
1) In casa di: Fam. Arzuffi Via Lombardia 26
 Animatori:  Coniugi Arzuffi Tel. 035.303.615  

Portaro Pinucccia    
Carminati Mariangela   
Morosini Cecilia Tel.  035.290.485

2) In casa di: Quadri Roberti Piera Via del Fabbro, 14
 Animatori: Pirovano Antonietta Tel. 035.290.127

• ZONA COMONTE
1) In casa di: Lorenzi Angelo Via Verdi, 19
 Animatori: Gori Fiorella Tel. 035.298.107
2) In casa di: Patelli Raniero Via Mascagni, 1
 Animatori: Legramanti Ilde Tel. 035.294.813
3) In casa di: Fam. Marchesi Via Dolomiti, 16
 Animatori: Testa Mina Tel. 035.687.320

Se qualche famiglia ospitante avesse problemi o dif-
ficoltà a continuare l’accoglienza del gruppo, lo faccia 
presente a don Gino.

VITA PASTORALE

Gruppo di ascolto nelle case

FAMIGLIE OSPITANTI

RIFLESSIONE

a cura di Maurizio e Antonia Chigioni

i7
Nota
Verificare il cognome nelle 2 righe prima appare con 2 L poi con 1

i7
Nota
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Ci è giunta in redazione questa lettera, che pubblichiamo con l’intento di dare voce 
ad una storia, una testimonianza di vita

Lettera al direttore
TESTIMONIANZA
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Caro direttore,

ho 51 anni e ho sempre creduto nella famiglia. 17 anni fa mi sono sposato e dopo 

alcuni anni è arrivato un fi glio. Purtroppo di lì a poco ho subito anche la 
separa-

zione, messo alla porta da mia moglie perché «non più innamorata» di me. Separa-

zione con 3 anni di doloroso calvario giud
iziale. In questi anni, nonostante tutto, ho 

sempre creduto nel valore del Sacramento matrimonio e ho deciso di rimanere 

fedele non riaccompagnandomi; in questo sono stato sicuramente sostenuto da Dio 

anche attraverso le persone dell’associazio
ne Famiglie separate cristiane a cui ap-

partengo. Ritenevo tuttavia che la fedeltà sarebbe rim
asta una bandiera personale 

forse insieme a quella di altre persone che la pensavan
o come me. Invece, a 8 anni 

dalla separazione, è accaduto quello che n
on mi aspettavo: mia moglie dopo un suo 

personale cammino di sofferenza ha ricominciato a ricevere i Sacramenti, poi mi 

ha chiesto di perdonarla e poco dopo mi ha chiesto di riunifi care la famiglia. Così 

abbiamo fatto con l’immensa gioia di nostro fi glio oggi tredicenne. 
Mi sono accorto 

come questa riunifi cazione ci ha rinnovato com
pletamente, cancellando tutto il male 

di tanti anni di lacerazione. Forse è diffi cile capire se uno non ci si t
rova, ma mi 

creda, quello che umanamente appariva impossibile è accaduto. Caro direttore, per 

anni ho sentito persone che mi dicevano di “rifarmi una vita” e persino sacerdoti 

che mi parlavano di “evidenti elementi di nullità” del mio matrimonio, ma io – nonostan-

te l’amarezza, la sofferenza e anche la rabbia 
della mia condizione – in cuor mio 

sapevo che il mio matrimonio era vero… E questo non per ragioni p
assionali o di so-

pravvissuto sentimentalismo, ma per quell’Amore che c’era stato donato il giorno del 

matrimonio e che è rimasto vivo perché quel Dono non dipendeva né da me né da 

mia moglie. In tanti anni di appartenenza all’assoc
iazione Famiglie separate cristiane 

ho potuto constatare che ogni caso è stor
ia a sé, e non esiste una soluzione comu-

ne a tutti i problemi di coppia e tanto meno si può giudicare alcuno... Una cosa, per
ò, 

possiamo farla: metterci davanti a noi stessi e anche davan
ti alla nostra debolezza 

e chiederci onestamente se il nostro agire è desiderio di fede
ltà a Cristo o nostra 

convenienza umana; questo sì che lo possiamo fare e come cristiani mi permetto di 

dire dovremmo farlo tutti, in tutta la Chiesa. La saluto cordialmente.

Fabio Bernardini

Ti diranno che è impossibile.
Tu gli dirai che impossibile è solo 
un’opinione, che tu hai imparato che 
le cose diventano possibili con le 
azioni. 
Ti diranno che la felicità non esiste. 
E tu vattela a prendere la tua felicità. 
E se ogni tanto sparirà ricordati che 
l’hai conosciuta e che saprà tornare, 
se non ti stanchi di guardare avanti. 
Ti diranno che non devi fidarti del 
mondo e tu affidati invece, ad una 
voce, ad una mano, a un libro, a una 
strada, a un progetto. 
Ti diranno di tacere e tu parla invece, 
spiega, difendi, usa il tuo tempo per 
scegliere ciò che vuoi dentro, non per 
fracassare ciò che c’è fuori. 
E se vuoi sapere qualcosa di 
qualcuno domanda con dolcezza. 
Parla con gli altri, non degli altri. 
Ascolta senza giudizio, nessuno 
ti obbliga a restare nelle vite che 
non vuoi ma nessuno ti autorizza a 
disturbarle. 
Molti non ti perdoneranno di 
avercela fatta a realizzare un 
sogno ma tu non mescolarti mai 
alle sabbie mobili, stare fermi è lo 
sport preferito di chi ha smesso di 
rischiare. 
Accuseranno te per la loro 
mancanza di coraggio, avranno 
bisogno di demolire te per 
giustificare il proprio fallimento. 
Nessuno sarà immune da questo, 
nessuno verrà risparmiato. 
Ma esiste un’altra parte di mondo ed 
è lì che possiamo andare a vivere. 
Lì le persone sanno gioire per la 
felicità altrui. Sanno distinguere. 
Lì non esiste la parola rinunciare. Lì 
ci si ferma a regalare un sorriso. 
Lì ci si innamora ancora. 
Lì non è un altro pianeta, è solo ciò 
che costruiremo insieme. 

(Massimo Bisotti)

Anche se ti diranno che è 
impossibile…

Osserva le beatitudini, esse sono il 
codice della vita cristiana, la sintesi 
del messaggio rivoluzionario che 
Gesù ha portato al mondo: un 
messaggio di felicità.
Le beatitudini devono penetrare 
nell’intelletto e nella volontà e 
trasformare la nostra esistenza. 
Viviamo in un mondo dove la 
povertà, il pianto degli afflitti, la 
mitezza, la misericordia, la purezza 
di cuore sono condizioni umane 
ritenute prerogativa degli incapaci 
al successo.
Tutte le beatitudini hanno trovato 
in Gesù un modello perfetto; la 
felicità nascosta nella sua vita 
terrena si è rivelata in modo 
definitivo nel trionfo della sua 
Risurrezione.
Egli ci ha mostrato così che la 
felicità della beatitudine comincia 
nella vita presente e si svilupperà 
in pienezza nella vita del mondo 
che verrà.
Quanto Gesù insegnava ai suoi 
discepoli lo viveva lui per primo; 
egli viveva distaccato da ogni bene 
materiale e da ogni comodità. 
Gesù era un uomo mite e umile di 
cuore e conservò la sua dolcezza 
sulla croce.
Gesù era puro di cuore. Nel suo 
cuore non vi era alcuna passione 
avvilente. La sola passione era di 
far amare il Padre e di salvare gli 
uomini.
Gesù era un operatore di pace.
Gesù era stato afflitto e 
perseguitato. È lui l’uomo dei 
dolori.

Anche se ti diranno che è 
impossibile…

Pensa che Dio ha creato l’uomo 
per la felicità e le beatitudini, 
insegnandoci la via della felicità, ci 
fanno comprendere che essa viene 
dall’alto, che è un dono di Dio. 
L’uomo creato per essere felice, 
non può conquistare la felicità 
con le proprie forze perché ha in 
sé un orientamento verso Dio, è 
fatto su misura per Dio, non può 
essere felice che raggiungendo e 
possedendo Dio. 
È Dio la felicità dell’uomo. 
Lui solo può colmargli il cuore. 
“Signore, tu ci hai fatti per te, e il 
nostro cuore non trova riposo finché 
non riposa in te” (S. Agostino).

Papa Francesco, nel messaggio 
per la giornata missionaria 2014 
(19 ottobre ’14) invita i cristiani a 
“uscire” e a donarsi con gioia.
Abbiamo tantissimi esempi di 
persone che sono “uscite” e si 
sono donate con gioia, incarnando 
la mitezza evangelica e la felicità 
delle beatitudini; li possiamo 
individuare tra gli operatori di pace, 
tra i perseguitati per la giustizia, 
tra i perseguitati per la “causa di 
Gesù”; una schiera di martiri, di 
testimoni coraggiosi accomunati 
tutti dal senso della profonda gioia 
e felicità.

Don Pino Puglisi scriveva:
“La logica della scelta diventa una logi-
ca d’impegno, ma anche qualche vol-
ta, di sacrificio, che però dà vera gioia”.

Anche se ti diranno che è 
impossibile…
e che la felicità non esiste, 
… tu vattela a prendere la tua 
felicità!

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Anche se ti diranno che è impossibile...
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HAKUNA MATATA

suoi famosi crescendo sottolinea benissimo gli effetti 
negativi della maldicenza.
Paragonata inizialmente ad una brezza gentile e sot-
tile, la chiacchiera diventa, in un graduale crescendo 
di gravità, dapprima ronzio che penetra nelle orecchie 
della gente, e infine tempesta che si abbatte come 
una vera e propria sciagura sulla vittima (e sui suoi più 
prossimi, aggiungo io), la quale colpita “va a crepar” 
per il male subito:

Insomma, non c’è bisogno della spada per uccidere: 
basta la lingua.  Come è scritto nel libro del Siracide: 
“Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti sono pe-
riti per colpa della lingua”. 
Dalla nostra bocca possono uscire parole che ferisco-
no, che seminano discordia, che avviliscono, che dico-
no male di chi cammina al nostro fianco. Dovremmo, 
piuttosto,  avere sempre il coraggio di cercare dentro 
al  cuore parole buone e di valore, a cui dare voce per 
essere portatori di pace e  di vita. Le parole che so-
stengono, che lodano, che scusano, che illuminano, 
che edificano, sono  frammenti di bellezza di cui ogni 
uomo ha bisogno per vivere meglio. 
Penso che non saremo mai felici, noi e gli altri, se non 
impareremo a bene-dire.

PER PREGARE

Signore Gesù,
metti un lucchetto alla porta del nostro cuore,
per non pensar male di nessuno,
per non giudicare prima del tempo,
per non sentir male,
per non supporre,
né interpretar male,
per non profanare il santuario sacro delle intenzioni.
Signore Gesù,
legame unificante della nostra comunità,
metti un sigillo alla nostra bocca
per chiudere il passo ad ogni mormorazione
o commento sfavorevole.
Dacci di custodire, fino alla sepoltura,
le confidenze che riceviamo
o le irregolarità che vediamo,
sapendo che il primo
e concreto modo di amare
è custodire il silenzio.
Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza.
Dacci uno spirito di profonda cortesia,
per riverirci l’uno con l’altro,
come avremmo fatto con te.
Signore Gesù Cristo,
dacci la grazia di rispettare sempre.
Così sia.

(Ignacio Larranaga)

a cura di Elena Lussana

Chiacchiere
HAKUNA MATATA

Norman Rockwell (1894-1978), 
popolare artista statunitense che 
ha fatto la storia dell’illustrazione 
nel mondo, realizza, per la cele-
bre rivista americana “The Satur-
day Evening Post”,  più di trecento 
copertine che hanno come sog-
getto gli americani e la loro so-
cietà. Si tratta di disegni, dipinti in 
un arco di tempo di circa 50 anni 
(1916 - 1963),  che raccontano il 
volto della middle class america-
na, dell’America terra della liber-
tà, della Coca Cola, dei grattacieli 
e delle conquiste sociali. Storie di  
persone comuni alle prese con la 
quotidianità e tratteggiate sempre 
in modo poetico, idilliaco, senza 

alcuna traccia di tristezza. Tra le 
illustrazioni più conosciute  figura  
“Le malelingue”, creata per  la co-
pertina del 6 marzo 1949.
La tela esprime, in modo davvero 
ironico, un fenomeno da sempre 
diffuso a ogni latitudine e in tut-
te le comunità: il pettegolezzo.  È 
un’illustrazione divertente, che ha 
per oggetto bisbigli, confidenze al 
telefono, risolini ironici, volti stu-
piti, ma anche espressioni piene di 
sarcasmo e  di incredulità per un 
pettegolezzo spifferato. È la se-
quenza di un passaparola, del per-
corso di una chiacchiera tra tipi ca-
ricaturali che, come  un cerchio, si 
chiude sul volto della prima donna 

che ha rivelato un segreto. 
Chissà mai quale sarà stato lo spi-
noso argomento in questione …
Il gossip sembra roba di poco con-
to, e per taluni è un passatempo 
innocente, magari anche  diver-
tente, ma in realtà non è così: una 
volta spifferato può provocare 
danni seri. Un’innocente chiac-
chiera, fatta di piccoli indicibili se-
greti, può trasformarsi in una pe-
ricolosa calunnia,  che danneggia 
relazioni, guasta rapporti, rovina 
vite.
Al riguardo è davvero illuminante 
la celeberrima aria di Rossini “La 
calunnia è un venticello” nell’ope-
ra “Il barbiere di Siviglia”, che con i 

La lingua, le chiacchiere, 
il pettegolezzo sono armi 
che ogni giorno insidiano 
la comunità umana, se-
minando invidia, gelosia 
e bramosia del potere. 
Con esse si può arrivare 
a uccidere una persona. 
Perciò parlare di pace 
significa anche pensare a 
quanto male è possibile 
fare con la lingua.

(PAPA FRANCESCO, La 
minaccia del pettegolezzo 

Lunedì, 2 settembre 2013)

Norman Rockwell  “Le malelingue”  Olio su tela.

La calunnia è un venticello,
un’auretta assai gentile
che insensibile, sottile,
leggermente, dolcemente
incomincia a sussurrar.
Piano piano, terra terra,
sottovoce, sibilando,
va scorrendo, va ronzando;
nelle orecchie della gente
s’introduce destramente
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo
prende forza a poco a poco,
scorre/vola già di loco in loco;
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando, brontolando
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale,
che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar.



NOVEMBRE2014 | VOCE DI SERIATE | 31

a cura di Anna Mulè 

AFORISMI

“Queste forme brevi di grandi e piccoli pen-
satori appartenenti a tutti i tempi sono 
state selezionate con cura credendo che 
potrebbero aiutare a pensare a Dio.”   

(don Enzo Bianco)

Il mese scorso abbiamo meditato su 
preghiera e silenzio, oggi riflettiamo 
sull’amore…

“La misura dell’amore è amare senza misura.”
(Sant’Agostino)

 “Se taci, taci per amore
se parli, parla per amore
se correggi, correggi per amore
se perdoni, perdona per amore.
L’amore affondi come una radice nel tuo cuore; da que-
sta radice non può nascere se non il Bene.”

(Sant’Agostino)

“L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la 
cosa più importante da imparare.”  

(Beata Madre Teresa di Calcutta)

“Non va perduta nessuna generosa pazienza, 
non va perduto nessun gesto gentile, 
non va perduta nessuna azione d’amore, 
non va perduta nessuna parola detta col cuore.” 

(Papa Francesco)    

L’amore

EVITA LA SANZIONE!!!
Verifi ca da noi la scadenza della tua revisione.

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale



PRESEPE IN PIAZZA ALEBARDI
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Il presepe è pronto ad abbracciare la comunità di Seriate. 
Realizzato in collaborazione con la Scuola Edile di Bergamo e con 
l’Associazione ex allievi della Scuola Edile di Bergamo, sarà allestito 
sabato 29 novembre (in caso di maltempo il 6 dicembre) su piazzale 
Alebardi, dove resterà per tutte le festività natalizie sin dopo 
l’Epifania. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre in 
occasione della Festa di Santa Lucia.

Il presepe (base di 2,50 metri per 2 metri e altezza di 4 metri), il cui 
progetto è a cura del geometra Fiorenzo Savoldelli, sarà costruito 
da 15 ex allievi con materiale di riciclo, come legno, mattoni e 
plexiglass usati per precedenti presepi, realizzati sempre per 
l’amministrazione comunale, o lavori della scuola edile. 

CLASSE 1954
il 12 ottobre i nostri sessantenni hanno 
voluto trascorrere la prima giornata 
insieme. grazie a Daniela Federici, 
i 35 partecipanti hanno visitato la 
bella città di Mantova. Dopo il lauto 
pranzo, con la motonave “Sebastiano” 
abbiamo percorso il fiume Mincio, per 
raggiungere Sacchetta, passando 
per le famose chiuse e navigando 
il Po. Prima del rientro, ricordando 
i meno fortunati di noi, abbiamo 
fatto una donazione alla onlus 
“Ragazzi dell’Amazzonia”, dopoché l’amico Silvio ha sorpreso tutti facendoci trovare presso la Longhi 
Banqueting una torta con spumante per finire la bellissima giornata..
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Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

Servizi inclusi: Casa del commiato, Vestizione salma, 
Cofano legno da cremazione o inumazione, addobbo,
carro funebre limousine, 4 portantini e disbrigo pratiche

LA NUOVA

“VAVASSORI”

SERIATE
via Nazionale, 22d tel. 035 296929Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

AVVISI



PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL
Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate in via Cerioli 25/b, sono aperti vari sportelli per l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori dipenden-ti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, domande di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà as-sistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le prati-che di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Se-riate vogliono sottoporci.

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.30. A 

Paderno presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle 

ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

730 - UNICO - ICI - RED - ISE - ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni 

- Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

Presso la sede di via Venezian 46/B (tel. 035.294163),

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

“Le ACLI fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della 

Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi, può ugualmente destinare 

l’otto per mille alla Chiesa Cattolica

In modo molto semplice:

recarsi al presso il Circolo ACLI con la carta di identità e il codice fiscale 

per firmare la scheda appositamente allegata al CUD o al Modello 

UNICO 

Il Circolo ACLI presta gratuitamente il servizio di raccolta delle sche-

de per la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica 

delle scelte espresse

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) 
telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale 
patronato ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU

 Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00.
APERTO IL TESSERAMENTO

AVIS Seriate AIDO, DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

AVIS SERIATE via Colombo 6/B, telefono 035/294217

Cod. Fiscale 95000510164
E-mail: avis.seriate@libero.it - internet: www.avis-seriate.it

La sede è aperta martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

AIDO SERIATE via Decò e Canetta, 50.
La sede è aperta il lunedì dalle 20.00 alle 21.00.

L’Avis seriatese, come di consueto, farà gli auguri per le prossime festività alla cittadinanza con una brillante commedia 

dialettale: il 20 dicembre al Teatro Aurora ore 20.45, la compagnia del Sottoscala di Rosciate, presenterà “Amùr e gelosia 

i nass in compagnia”.

La commedia racconta la vita di una qualsiasi famiglia, come ce ne sono tante. Ad un certo punto, alcuni gesti e parole 

assumono significati ed interpretazioni diverse tanto da attivare comportamenti che l’autore, pur nella tragicità morale 

dei personaggi, sa rendere piacevoli al pubblico.

Sul palcoscenico avvenimenti di vita sociale fanno sorridere, ma nel proprio intimo ognuno in toto od in parte riconosce 

di averli sperimentati, anche se a volte si ammettono con difficoltà.

Per sapere come va fa finire, vale la pena di assistere alla commedia.  “Amùr e gelosia i nass in compagnia” è quindi  un 

appuntamento imperdibile ed il nostro consiglio è quello di tenervi la serata libera il 20 dicembre per godere del nostro 

buon vecchio dialetto bergamasco e magari imparare anche una lezione sui danni della gelosia.

PENSIONATI CISL
La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate
è aperta per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 15 mar-
zo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il sabato 
mattino previo appuntamento.

ANOLF/CISL - Servizio immigrati 
È presente il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
I nostri numeri di telefono: 035/4523830 - 035/2922933.

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI

Comunichiamo che nel periodo primaverile ed estivo, fatta 

eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare vi-

site per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da 

fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852),

Peruta Giuseppe (035.295132)

o Famiglia Capelli (035.294135).

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Muti-

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b.

Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermimosa@alice.it

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo
Referente a Seriate Sig. Messi Lorenzo
per informazioni 339.1084211 ore serali

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
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MORTI E ANNIVERSARI

Giacomo Mazzoleni
4° anniversario

Pierina Colombani
in Mazzoleni
6° anniversario

Domenico Mazzoleni
36° anniversario

Luigi Lanzi
11° anniversario

Lucia Camozzini
ved. Lanzi
17° anniversario

Cesare Lanzi (Gino)
25° anniversario

Pietro Rossi
30° anniversario

Virgilio Suardi
34° anniversario

Carolina Ravelli
16° anniversario

Giorgio Suardi
9° anniversario

Nicoletta Suardi
5° anniversario

Giovanni Bianchi
17° anniversario

Andrea Viscardi
33° anniversario

Cesare Vecchi
23° anniversario

Sperandio Brevi
46° anniversario

Enrico Rizzi
10° anniversario

Evasio Amigoni
11° anniversario

Vincenzo Ignotiparenti
15° anniversario

Luigia Chiari
ved. Vezzoli
17° anniversario

Giuseppe Vezzoli
31° anniversario

Luigi Signorelli
20° anniversario

Giuseppe Gavazzeni
anni 84

Attilio Amigoni
anni 74

Paolo Vezzoli
anni 90

Pasquale Ravelli
anni 84

Giuseppina Tironi
ved. Baroni
anni 83

Piera Mora
1° anniversario

Manola
4° anniversario

Lucia Tironi
8° anniversario

Maria Anna Magni
ved. Tironi
31° anniversario

Giovanni Tironi
47° anniversario

Emilia Ravasio
ved. Fiorendi
1° anniversario

Benito Pellegrinelli
1° anniversario

Francesco Calvi
1° anniversario

Erminia Bonetti
ved. Brignoli
2° anniversario

Annamaria Zanetti
in Currieri
2° anniversario

Lucia Lazzaroni
in Ferlinghetti
3° anniversario

Pierino Bacis
2° anniversario

Evelina Mariani
in Bacis
4° anniversario

Mario Zanga
4° mese

Beatrice Donati
in Zanga
2° anniversario

Luigi Minuti
5° anniversario

Palmina Sala
ved. Persiani
9° anniversario

28 novembre 2013 - 28 novembre 2014

Luigi Aldo Federici
Non muore mai chi vive
nel cuore di chi resta.
Ogni giorno c’è un momento,
un luogo, un ricordo
che mi parla di te!
Sei stato la mia guida,
grazie per quello
che mi hai insegnato.
Mi manchi tanto!
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a cura di padre Rostislav Vladimir Kolupaev

“Non mi sarei mai aspettato di rice-
vere questo premio, che non è dato 
a me quanto a tutta l’esperienza di 
Russia cristiana. L’esperienza del 
samizdat mi ha insegnato quanto 
sia importante la responsabilità 
personale e lo vedo guardando la 
situazione dell’Italia oggi. Mi augu-
ro che cresca la responsabilità del-
la persona. Non dobbiamo dare la 
colpa agli altri, ma capire noi cosa 
possiamo fare per cambiare le cose 
nella nostra realtà quotidiana e 
chiederci quale è la nostra respon-
sabilità”.
Come abbiamo già segnalato nel 
numero scorso della “Voce di Se-
riate”, padre Romano Scalfi, fonda-
tore di Russia Cristiana, ha ricevuto 
il 32° Premio Internazionale Cul-
tura Cattolica1. Il saluto conclusivo 
del padre, che abbiamo citato 

all’inizio di questo articolo, contie-
ne la parola samizdat che in lingua 
russa significa “edito in proprio” e 
viene usato per indicare un feno-
meno, nato spontaneamente tra 
la fine degli anni cinquanta e i primi 
anni sessanta del secolo scorso in 
Unione Sovietica, quando la gente 
che viveva sotto l’ideologia comu-
nista ha cominciato a diffondere 
clandestinamente gli scritti illegali 
come forma di autodifesa morale e 
intellettuale. Esisteva una censura 
molto forte da parte delle autorità 
statali e del partito. La mentalità, il 
pensiero, la coscienza di una per-
sona erano sotto il loro controllo. 
Cominciando dalla scuola materna, 
per tutta la vita, attraverso le strut-
ture dell’istruzione pubblica e della 
educazione avveniva il lavaggio 

del cervello dell’uomo. A 
questo erano finalizzati 
anche i comitati con-
dominiali, i sindacati, le 
associazioni dei profes-
sionisti e culturali. Tutte 
le pubblicazioni che non 
avevano l’approvazio-
ne degli organi di con-
trollo, non potevano 
uscire dalle tipografie. 
Ovviamente le cose 
che in qualche modo 
riguardavano la re-
ligione erano ostili 
al regime sovietico, 
poiché il totalitari-
smo ti cattura in-
tegralmente e non 
ti lascia la libertà di 
coscienza. Il cristia-
nesimo al contrario 
ti dà la possibilità 
di scegliere la tua 
strada. Dice un 
proverbio russo: 
“L’uomo libero ha 

la volontà, il salvato va in paradiso”.
Il samizdat fece un salto qualitativo 
e divenne una sorta di canale di di-
stribuzione dell’informazione non 
controllata dall’ideologia. Fu il prin-
cipale e quasi l’unico strumento del 
dissenso. Il crollo del comunismo 
in Unione Sovietica è stato un mi-
racolo, il colosso dai piedi d’argilla 
è caduto, perché, come spiega pa-
dre Scalfi: “La società cambia solo 
se cambia la persona”, e perché 
l’autoresponsabilità della gente è 
stata capace di cambiare la realtà 
quotidiana. “E non aspettavamo 
una vittoria, non ci poteva essere 
la minima speranza di vittoria. Ma 
ognuno voleva avere il diritto di 
dire ai propri figli: “Io ho fatto tutto 
quello che ho potuto”2 - scrive Vla-
dimir Bukovskij, uno tra i più famosi 
dissidenti sovietici.
Il samizdat non sentiva mai la man-
canza degli autori, era un’attività 
piena di abnegazione che riguarda-
va non solo la letteratura: in esso 
confluirono i documenti di ogni 
genere, materiali segreti, proteste 
e appelli, versi, romanzi, saggi fi-
losofici. L’unico mezzo praticabile 

in Unione Sovietica, per aggirare il 
monopolio statale sulla circolazio-
ne delle idee e delle informazioni, 
era l’uso di riprodurre in proprio 
i testi a mano o con la macchina 
da scrivere, raramente col ciclo-
stile. Fu un successo e si diffuse a 
macchia d’olio. Il meccanismo era 
semplice, “ricordo un operaio che, 
dopo aver lavorato per otto ore 
in fabbrica, ne dedicava altre otto 
al samizdat. I testi venivano bat-
tuti a macchina in sei copie e poi 
diffusi perché altri li copiassero. È 
così che centinaia e migliaia di libri 
proibiti hanno raggiunto gli angoli 
più remoti dell’URSS, nonostante 
la mancanza assoluta di guadagni 

e gli evidenti rischi”, - racconta pa-
dre Scalfi. I fascicoli del samizdat 
passavano rapidamente di mano 
in mano e capitava di avere in let-
tura un testo per una sola notte, 
perché la lista d’attesa era lunghis-
sima. Allora il fortunato passava 
la notte in bianco, immerso nella 
lettura, e magari invitava gli amici a 
partecipare. Secondo padre Roma-
no: “Il samizdat creò tante piccole 
comunità capillarmente diffuse”. Il 
samizdat era un’iniziativa rischio-
sa, ma muoveva la responsabilità 
personale. I servizi segreti erano 
molto attenti: le persone scoper-
te furono processate, incarcerate, 
messe in ospedali psichiatrici, pu-
nite, espulse, uccise, persero il la-
voro e la posizione sociale.
Nel 1960 grazie a padre Romano 
è nata a Milano la rivista con il ti-
tolo “Russia cristiana ieri e oggi”3, 
portavoce della difesa dei diritti re-
ligiosi ed umani. È stata il primo e 
fondamentale strumento della co-
noscenza in Italia del samizdat. La 
rivista serviva a diffondere le ric-
chezze della liturgia, dell’arte, della 
filosofia, delle tradizioni e della cul-
tura antitotalitaria russa. L’opera di 
padre Scalfi ha reso testimonianza 
al fatto che “tutto era basato sulla 
responsabilità personale… Se Marx 
diceva che le forze produttive de-
terminano la coscienza, il samizdat 

ribadiva la libertà e la centralità 
della persona nella storia”. Lo scopo 
del samizdat “non era tanto com-
battere il comunismo: esso era una 
falsità della vita, sarebbe caduto 
da solo”, continua padre Romano: 
“questa editoria “in proprio” con-
tribuì a far crescere un desiderio di 
pace, una mentalità non violenta”. 
E ancora: “il problema non era but-
tare giù il comunismo, ma tirare su 
persone nuove, una società nuova. 
Ribadendo la responsabilità perso-
nale, ci si chiedeva non tanto di chi 
fosse la colpa per quella situazione 
di oppressione da parte del regime, 
ma che cosa potesse fare ciascuno 
nel suo ambito per cambiarla”.
L’esigenza di giustizia, di libertà, di 
bene esiste dentro ognuno di noi, 
è una cosa comune a tutti gli uo-
mini, di tutti i tempi, di tutte le pro-
venienze. E’ la valorizzazione del-
la propria identità “avendo come 
unico riferimento Cristo”. Secondo 
padre Romano è una forza grande, 
“che cresca la responsabilità del-
la persona. Se cambia la persona, 
cambierà anche l’Italia”.

1  Vedi: Voce di Seriate: Mensile della Comunità Parroc-
chiale di Seriate. Ottobre 2014. pp. 42 -43.

2  Vladimir Bukovskij, Il vento va e poi ritorna, Feltrinelli, 
1978, pp. 404.

3  “Russia cristiana ieri e oggi” dal 1985 diventa “L’Altra 
Europa” e nel 1992 prende il titolo di “La Nuova Eu-
ropa” – rivista internazionale di cultura, redazione: via 
Tasca 36, 24068 Seriate (BG).

Samizdat o autoeditoria clandestina
RUSSIA CRISTIANA
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Questo mese nasce una nuova rubrica sulla nostra Voce, in collaborazione con la 
Biblioteca di Seriate, uno spazio ai libri, alla cultura, ai racconti che ci fanno sognare, 
imparare, crescere. Ogni mese due libri ci verranno proposti, uno per adulti e uno 
per ragazzi … sperando di invogliare a leggere di più!

a cura della Biblioteca di Seriate

Oggi vado in biblioteca
OGGI VADO IN BIBLIOTECA








     



 
































Titolo: NOTTURNO. RICETTARIO DEI SOGNI
Autore: ISOL 
Ed. Logos, 2013
Età di lettura: da 5 anni 

Un ricettario di sogni tutti diversi e facili da realizzare (in soli 5 minuti). La 
ricetta per fare sogni sempre diversi è molto semplice: Scegli dal libro il 
sogno che ti sembra più interessante per questa notte, in base al titolo 
e all’illustrazione.  Prima di andare a dormire lascia il libro aperto in corri-
spondenza dell’immagine prescelta, sotto una luce forte (il sogno è come 
le falene e adora avvicinarsi alle sorgenti luminose quando nessuno lo 
guarda). Lascia passare almeno cinque minuti senza fare troppo rumore 
per non spaventarlo. Posiziona il libro in modo da poter vedere l’immagi-
ne dal tuo letto; Spegni la luce!; Vedrai la traccia luminosa che il sogno ha 
lasciato sulla pagina. Guardalo quanto ti pare, poi chiudi gli occhi e seguilo 
nel suo nascondiglio. 

Titolo: ACUSTICA PERFETTA
Autore: DARIA BIGNARDI 
Ed. Mondadori

Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un po-
meriggio d’estate lei lo lascia, dicendogli che “le piacciono gli amori infelici”. 
Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi: sono allegri, innamora-
ti, sembrano felici. Arno è convinto di darle tutto se stesso e non si spiega 
le malinconie e le bugie che affiorano poco a poco.  Con titubanza, inizia a 
seguire una pista di ferite giovanili e passioni soffocate e, con crescente 
sgomento, ritrova il bandolo di storie insospettabili. Può una donna re-
stare con un uomo che pensa di amarla ma non ha mai voluto conoscerla 
davvero? Può un uomo accettare che sua moglie non si fidi di lui? Si può 
vivere senza esprimere se stessi? E come incide il dolore nelle nostre vite? 
Abbiamo tutti le stesse carte in mano? . 

BIBLIOTECA DI SERIATE
ORARI INVERNALI:
da lunedì a sabato - 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
solo il martedì - 10.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Tel.: 035.304.304 - Sez. ragazzi: 035.304.300
Email: biblioteca@comune.seriate.bg.it

Se vuoi iscriverti alla nostra newsletter,
entra nella pagina BIBLIOTECA del sito:
www.comune.seriate.bg.it
Per qualsiasi dubbio o informazione, scrivi a
biblioteca@comune.seriate.bg.it
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a cura di Mario Fiorendi

Nell’abisso della
seconda guerra mondiale
“Il mondo impazzisce” scriveva 
da Atene, nel gennaio del 1940 
in una sua lettera, mons. Ange-
lo Roncalli. Qualche mese prima, 
purtroppo, era iniziata la secon-
da guerra mondiale. Nel giugno 
di quell’anno anche l’Italia venne 
coinvolta nel vortice della guer-
ra. Francia, Nord Africa, Grecia, 
Russia divennero le terre dove si 
consumò la tragica fine di tanti 
giovani italiani. Nel 1943 la si-
tuazione insostenibile causò la 
fine del regime e l’avvento del 
governo presieduto dal generale 
Badoglio. Ma la speranza di una 
prossima fine della guerra durò 
pochissimo, anzi, il paese visse 
uno dei periodi più drammatici 
della sua millenaria storia. L’Ita-
lia, infatti, fu divisa in due: al sud, 
gli Alleati con il governo del Re, al 
Nord i tedeschi con la Repubblica 
Sociale di Mussolini. Nelle regioni 
settentrionali lo scontro divenne 
ancora più crudele. La violenza dei 
nazifascisti si scatenò, terribile, 
contro partigiani, operai, giovani, 
ebrei, mentre la guerra continua-
va a infuriare. Solo nell’aprile del 
1945, con la sconfitta dei tede-
schi, si pose fine a questa pagina 
luttuosa. I caduti raggiunsero ci-
fre impressionanti: circa 350.000, 
di cui 25.000 civili e 100.000 sol-
dati morti in prigionia, pagando a 
caro prezzo la loro scelta di non 
schierarsi a fianco dei belligeranti.
Anche a Bergamo la guerra fece 
sentire i suoi effetti sui cittadini 
ma anche sugli sfollati che fug-
givano, soprattutto, da Milano e 
zone limitrofe, colpite dai bom-
bardamenti. I soldati bergama-
schi, caduti, furono oltre 4.000. 

Nel 1943, dopo il 25 luglio, anche 
in terra di Bergamo gli antifascisti 
vollero far rinascere la democra-
zia: in città, per esempio, nomi-
narono commissario prefettizio 
Sereno Locatelli Milesi. Ma fu 
una breve esperienza; dopo l’8 
settembre i nazifascisti impose-
ro la loro volontà. Da allora, però, 
anche nella nostra terra, soldati, 
giovani decisi a non presentarsi ai 
distretti militari e molti antifasci-
sti scelsero la resistenza insedia-
tasi sulle nostre montagne. Furo-
no mesi di lutti, di scontri e non 
mancarono, anche da noi, episodi 
di ferocia da parte dei nazifasci-
sti. Nell’aprile del 1945 oltre mille 
partigiani entrarono in città. Ezio 
Zambianchi fu nominato prefetto 
della provincia. 
Il vescovo Bernareggi, fin dai pri-
mi giorni di guerra, si mantenne 
nel solco della sua azione pasto-
rale già definita negli anni prece-
denti; dopo l’8 settembre, però, 
accentuò il suo atteggiamento di 
prudente riserva. Era ben conscio 
che il regime si era imposto solo 
con la forza delle armi. Sul piano 
pastorale incitò i suoi sacerdoti 
ad essere ancor più vicini ai biso-
gni della popolazione bergama-
sca. Alcuni di loro, però, andarono 
oltre questa indicazione con in-
terventi in favore di ex-prigionieri 
scappati dalle carceri, di ebrei, di 
partigiani, di renitenti, con azioni 
a diversi livelli: assistenza, infor-
mazione, aiuto, collaborazione, 
accoglienza e, da parte di alcuni, 
partecipazione alla lotta armata. 
Il martirio di don Antonio Seghez-
zi, morto deportato  a Dachau, 
resta simbolo tragico di quelle 

giornate tremende. 
Seriate alla fine del 1939 con-
tava 8.388 abitanti. Nell’ottobre 
del 1938 si inaugurò il nuovo 
campanile. Fu una grande festa: 
“ü festù”. Ma - a detta di molti, 
soprattutto giovani - fu una fe-
sta che pose fine ad un mondo. 
Quando si spensero le luci degli 
addobbi di quella domenica, l’o-
rizzonte della vita dei seriatesi si 
oscurò. Dal Bollettino, pur molto 
parco nelle notizie, si viene a sa-
pere, per esempio, che le campa-
ne del nuovo campanile furono 
requisite per fini bellici. Anche 
nella nostra cittadina arrivarono 
gli sfollati, circa 150. Nel ‘42, si 
dà notizia di tre morti per i bom-
bardamenti. Ma, purtroppo, si 
cominciò a fare i conti dei morti, 
caduti sui vari fronti. Già nel di-
cembre del 1940 si comunicava 
il nome della prima vittima: il ca-
porale maggiore Giuseppe Dotti, 
caduto sul fronte greco. All’inizio 
del ‘43 la parrocchia celebrò un 
solenne ufficio per i caduti seria-
tesi; in marzo una novena di pre-
ghiere per i soldati. Alla fine della 
guerra si contarono, tra caduti e 
dispersi, 63 perdite. Ma a fianco 
di queste morti ce ne furono al-
tre negli scontri della resistenza; 
nei giorni finali della guerra, a 
Seriate persero la vita nove con-
cittadini e altri otto bergamaschi. 
In quei giorni drammatici furono 
giustiziati quattro fascisti1. Al-
tri tre seriatesi persero la vita in 
diverse località della resistenza. 
Nel luglio del 1943, sull’onda dei 
mutamenti nazionali, Giacin-
to Gambirasio venne nominato 
commissario prefettizio. Dopo 
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l’8 settembre, a guidare l’ammi-
nistrazione furono commissari 
nominati dal regime nazista. Nel 
novembre del 1943 la violenza 
dei nazifascisti si abbatté su un 
gruppo di Seriatesi accusati di or-
ganizzare resistenza armata; tra 
loro Betty Ambiveri. Dopo i pro-
cessi sommari, Betty Ambiveri e 
altri cinque seriatesi furono de-
portati; rientrarono in patria solo 
a guerra finita. Questa testimo-
nianza merita di essere partico-
larmente conosciuta. Soprattutto 
sarebbe importante capire quali 
furono le motivazioni per cui una 
donna, fervente cattolica, non di-
sdegnò di venire in contatto con 
la resistenza anche armata; era-
no, soprattutto, motivi legati alla 
volontà di contrastare un presen-
te ritenuto inaccettabile o preva-
levano le preoccupazioni per un 
futuro di cui si temevano alcune 
derive per il quale, invece, si vo-
leva dar vita ad un progetto civi-
co basato sui principi proposti da 
Pio XII? In questa vicenda furono 
coinvolti anche altri concittadini, 
tra cui padre e figlio Gambirasio, 
e la stessa parrocchia, seppur più 
marginalmente. Per questi av-
venimenti ma anche per altre si-
tuazioni, descritte in diversi studi 
sulla resistenza, si può, pertanto, 
affermare che il contributo dei 
seriatesi alla resistenza fu rile-
vante. 
In quel periodo alcune attività pa-
storali non vennero sospese. Tra 
di esse, a livello locale si continuò 
con la benedizione delle case. Nel 
1943 i sacerdoti contarono 8.666 
parrocchiani. Nel 1939 si effettuò 
una visita pastorale alle Suore 
della Sacra Famiglia. A Comon-
te, sotto la guida della superiora 
suor Angelica Papetti, operavano 
27 professe, 12 novizie e 5 po-
stulanti. Le ospiti dell’orfanotro-
fio erano 60. In via Tragli, presso 
l’asilo, erano in sette suore gui-
date da suor Fedele Pecis. In via 
Cerioli erano cinque con la supe-
riora suor Virginia Pedretti. Altre 

case dell’istituto esistevano in 
quattordici centri della berga-
masca. Un’analoga visita fu ef-
fettuata nel 1941 alle suore Or-
soline, presenti in Seriate presso 
l’ospizio, l’asilo e in un casa pro-
pria. All’asilo Bolognini suor Cla-
rina Cardinetti operava con altre 
sette consorelle; presso l’ospizio 
la superiora era suor Matilde Si-
roni con cinque collaboratrici. Le 
Orsoline, in bergamasca, avevano 
sedi in altre otto comunità. In quel 
periodo in parrocchia ci furono le 
seguenti novità circa la presenza 
dei sacerdoti.
Don Carlo Spada era nato a Bot-
tanuco nell’ottobre del 1879. Fu 
ordinato sacerdote nel maggio 
del 1902 e subito inviato come 
coadiutore parrocchiale a Bratto. 
Nel 1905 era a Bianzano; tra-
scorsi quattro anni venne man-
dato a Verdellino dove rimase 
fino al 1915. In quell’anno fu a 
S. Giovanni dei Boschi (Gavarno) 
rimanendovi solo un anno pas-
sando poi a Bottanuco, suo paese 
natale. Nel 1932 venne nomina-
to vicario parrocchiale di Marne. 
L’anno dopo, invece, svolgeva 
la funzione di parroco a Zorzino. 
Nel 1935 fu nominato rettore del 
santuario di Nostra Signora del 
Carmine di Bergamo. Nel 1943 
era ancora nel suo paese natale 
come vicario-adiutore. Nel 1945, 
infine, era cappellano presso il 
noviziato delle suore della Sa-
cra Famiglia di Comonte. Morì a 
Bottanuco nell’aprile del 1953. In 
quel periodo ben tre seriatesi fu-
rono ordinati sacerdoti diocesani 
ed un quarto, di cui si presenterà  
il curriculum nel prossimo arti-
colo, sacerdote per la Congrega-
zione del SS.mo Sacramento di 
Ponteranica. Don Battista Pa-
gnoncelli, nato a Cerro di Botta-
nuco nel marzo del 1913, si tra-
sferì, con i familiari, a Seriate nella 
prima metà degli anni trenta. Fu 
ordinato sacerdote nel 1937. In-
viato a Sedrina come coadiutore 
parrocchiale nel 1943, ne divenne 

economo spirituale. L’anno dopo 
era coadiutore in S. Alessandro 
in Croce. Diciassette anni dopo 
divenne prevosto di Borgo Cana-
le. Fu sacerdote appassionato e 
particolarmente attento ai pro-
blemi dei giovani studenti. Negli 
ultimissimi anni si ritirò a Botta-
nuco dove morì nel novembre del 
2009. Don Virgilio Grazioli, nato 
a Seriate nel 1915, dopo aver fre-
quentato gli studi in seminario 
a Roma conseguendovi la lau-
rea in sacra Teologia, fu ordinato 
sacerdote nel 1938. Tra il 1938 
e il 1939 completò i suoi studi a 
Roma. Nel 1939 fu coadiutore 
parrocchiale ad Osio Sopra rima-
nendovi tre anni. Nel 1942 a Ca-
lepio svolgeva la funzione di coa-
diutore parrocchiale e Cappellano 
presso il locale orfanotrofio. Nel 
1951 venne nominato arciprete 
di S. Brigida dove rimase per otto 
anni. Divenne, infatti, nel 1959, 
prevosto di Tavernola. Nel 1978 
era coadiutore a San Sebastiano 
di Borgo Canale con l’incarico di 
aiutante dell’ufficio Promotoria 
dei Legati Pii presso la Curia di 
Bergamo. Fu sacerdote sempre 
molto incline all’approfondimen-
to culturale ed affrontò le tensio-
ni degli anni sessanta con serietà, 
sempre rispettoso del pensiero 
dei suoi interlocutori. Morì nell’a-
gosto del 1994. Zio di chi scrive; 
di lui gli restano ricordi indelebili 
di intensi vissuti famigliari. Don 
Carlo Manenti, nato nella nostra 
comunità nel 1914, fu ordina-
to sacerdote nel 1938. Svolse la 
sua missione in due sole realtà: 
a Zogno, dal 1938 al 1963, come 
coadiutore e a Casnigo, dal 1963, 
come arciprete. Parroco attivissi-
mo, impegnato anche nella rico-
struzione e ristrutturazione degli 
edifici della parrocchia, visse con 
grande partecipazione le novità 
conciliari. A Casnigo morì nel feb-
braio del 1985.

1  G. Farina “Dalla Seconda guerra mondiale alla libera-
zione”, in: “Seriate, storia attualità, ricordi”, pg.123-124

STORIA LOCALE



via Bagnatica, 17
24060 Brusaporto (BG)

tel. 035.683202
e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVO

FABBRO

via Bagnatica, 17
24060 Brusaporto (BG)

tel. 035.683202
e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVO

Barriere anti-intrusione - fi sse e apribili per porte 
e fi nestre
Riparazione e installazione di cancelli e recinzioni
Lavori in ferro battuto via Bagnatica, 17

24060 Brusaporto (BG)
tel. 035.683202

e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVO

NOVEMBRE2014 | VOCE DI SERIATE | 45

WEB

GRAFICA

STAMPA DIGITALE

BANNER

EDITORIA

STAMPA
COMMERCIALE

DEPLIANT

CATALOGHI

ETICHETTE

e-mail: giorgiopellati@live.it
tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

stampare ...a regola d’arte

Via Nazionale, 101 · 24068 Seriate (Bg)
tel. 035.4236117 · fax 035.4236179
www.tecnostampa.com · info@tecnostampa.com

PER I NATI NEL 2012...
SCONTO DEL 40% SULLA RETTA

PER L'a.e. 2014/2015!!!
ASILO NIDO AZIENDALE APERTO AGLI ESTERNI

VENITE A TROVARCI QUANDO VOLETE SU APPUNTAMENTO!!

Cell. 338.6262882 - ivispisorrisi@alice.it

OPEN DAY
29 novembre 2014
Dalle 9.30 alle 12.30

Via Signorelli,17 - PEDRENGO (BG) - da SERIATE via Nazionale - Via Rumi - zona industriale 

L’ANGOLO

“Cosa succede? Cosa succede in città? C’è qualche 
cosa, qualcosa che non va...”1, anzi che va. Sì, Seriate 
va! Umberto Orsini, Giovanna Marini, Philippe Daverio, 
Daria Bignardi, Dacia Maraini, nel giro di poche setti-
mane. Ma che succede? Stiamo candidandoci a capita-
le della cultura? Per il 2019, ormai, l’ha spuntata Ma-
tera, ma sapendolo prima potevamo metterci in corsa 
noi al posto della vicina Bergamo. Andiamo con calma 
e con ordine. All’inizio di settembre l’apertura del fe-
stival di lettura “Fiato ai libri” con il maestro teatrale 
Orsini e la cultrice di musica popolare Marini, che han-
no interpretato vicende e parole di Oscar Wilde nella 
“Ballata del carcere di Reading” qui, nel nostro cinetea-
tro comunale, dedicato al direttore d’orchestra e com-
positore bergamasco Gianandrea Gavazzeni. “Chiuso 
fra cose mortali (Anche il cielo stellato finirà) Perché 
bramo Dio?”2. Chiuso tra i condomini, la piscina e l’area 
Mazzoleni3, tra le vie Marconi e Decò e Canetta, questo 
edificio ondulato, questa cassa armonica a mattoncini 
pare dar corpo a quei tre versi scritti un secolo fa dal 
soldato Ungaretti in trincea sul Carso durante il pri-
mo conflitto mondiale. In dieci anni di attività, a poco 
a poco, dopo un avvio un po’ stentato, questo spazio 
nascosto sta crescendo come luogo d’incontro per pic-
coli e grandi, trincea di confronto, fabbrica di cultura: 
cinema, teatro, musica, danza, letture, convegni, saggi 
e serate varie. Altro giro, altro festival. Il 20 novembre, 
ancora qui, tappa seriatese di “Presente prossimo”, 
festival dei narratori italiani, con la nota conduttrice 
televisiva Daria Bignardi, che da alcuni anni – come al-
tri suoi colleghi – affianca al microfono la penna o la 
tastiera del computer, sfornando una serie di romanzi 
più o meno autobiografici: “Non vi lascerò orfani”, “Un 
karma pesante”, “L’acustica perfetta”, “Davvero cari”. 
Letteratura protagonista anche nella Chiesa Giovanni 

XXIII due settimane più tardi, ad altissimo livello, con il 
terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Chiara e Fran-
cesco” nell’ambito di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”. 
Dopo il professor Grado Giovanni Merlo, autore di “Fra-
te Francesco” (il primo poeta della letteratura italiana), 
e l’eccentrico storico dell’arte Daverio (quello col far-
fallino!), il 5 dicembre Seriate avrà l’onore di ospitare la 
scrittrice Dacia Maraini, già candidata al Premio Nobel. 
“Il teatro è il luogo dove gli uomini si interrogano sul 
loro rapporto con Dio e con gli altri uomini”4 ha scritto. 
Da decenni coraggiosa e appassionata voce femminile 
che dà voce a storie di uomini e soprattutto di don-
ne, nei suoi numerosi romanzi, racconti, versi, articoli, 
saggi e drammi si è occupata tra l’altro di sante medie-
vali, dall’atto unico “I digiuni di Catarina da Siena” del 
1999 a “Chiara da Assisi. Elogio della disobbedienza” 
del 2013. Le sue parole risuoneranno a poca distanza 
dal monastero a mattoncini di Boccaleone, lungo la via 
Lunga, abitato da cinquant’anni (dopo il trasferimento 
dal vecchio convento) dalle Sorelle Clarisse, tanto vici-
no non solo fisicamente alla nostra comunità e dove 
battono “davvero cari” cuori seriatesi. Al di là e al di qua 
dei muri e delle grate, sulle orme impegnative e sempre 
più affascinanti di Francesco e Chiara, cristiani moderni 
liberi e veri, intuiamo umilmente che “siamo gli attori 
ingenui su una scena di un palcoscenico misterioso e 
immenso”5, dove continuiamo a vivere la tragedia e la 
commedia, lo scontato e l’imprevisto, scossi dal vento 
fresco e caloroso dello Spirito. Noi ingenui contempo-
ranei, forse aspiranti discepoli, di un vescovo e di un 
papa di nome Francesco. “Laudato si’, mi’ Signore, per 
frate vento...”6

1 Vasco Rossi, “Cosa succede in città” (canzone).
2 Giuseppe Ungaretti, “Dannazione” Mariano il 29 giugno 1916 (poesia).
3  “Pensare la Seriate futura. Il concorso per il riuso dell’area Mazzoleni”, mostra A.S.A.V., 

Palazzo Comunale, 2014.
4 Dacia Maraini, “Dentro le parole. Aforismi e pensieri”, 2005.
5 Francesco Guccini, “Vite” (canzone).
6 Francesco d’Assisi, “Cantico di frate Sole” (lauda).
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Nell’ultimo anno nel mondo del commercio equo e 
solidale ha preso il via “Solidale Italiano” un proget-
to di Altromercato che ha l’obiettivo di valorizzare i 
prodotti realizzati in Italia da produttori, coopera-
tive sociali, organizzazioni e consorzi attivi in aree 
problematiche, nel rispetto dei valori e dei principi 
del Commercio Equo e Solidale. 
La cooperativa Amandla ha avuto la grande fortu-
na di incontrare una delle realtà coinvolte in questo 
progetto, la cooperativa Pietra di Scarto di Cerigno-
la, di cui il Presidente Pietro Fragasso, è stato ospi-
te a Bergamo per raccontarci in una serata di testi-
monianza, l’esperienza sua e dei ragazzi che ogni 
giorno vivono con coraggio l’antimafia nel difficile 
contesto dell’agro di Cerignola, luogo di lotte per la 
terra, sfruttamento e battaglie sindacali di ieri e di 
oggi.

Sui 3 ettari confiscati a un affiliato di uno dei clan 
foggiani di riferimento negli anni’80, la cooperativa 
produce olive “Bella di Cerignola” e pomodori cer-
cando di mettere in pratica il senso più profondo 
della legge 109/96, e cioè quello di trasformare i 
luoghi simbolo del potere mafioso in laboratori di 
rinascita sociale ed economica, fondando la propria 
attività su un impegno politico quotidiano utile a 
promuovere un modello di cambiamento in un ter-

ritorio strangolato da una sub-cultura mafiosa e da 
fenomeni quali il caporalato e lo sfruttamento della 
manodopera straniera. Il bene confiscato è intito-
lato a Francesco Marcone, il coraggioso Direttore 
dell’Ufficio del Registro di Foggia assassinato dalla 
mafia foggiana il 31 Marzo 1995. 
Dal 1996 questi ragazzi stanno concretizzando un 
sogno fatto ad occhi aperti: ridare dignità e diritti 
a coloro i quali sono stati tolti. Con tenacia e mol-
to, molto coraggio lottando ogni giorno contro una 
cultura mafiosa che permea ogni ambito della vita 
quotidiana e trovandosi ad affrontare intimidazioni 
e atti vandalici sui beni a loro affidati.
C’è una rete di associazioni e istituzioni che sul 
territorio foggiano cerca di trovare soluzioni inno-
vative ai problemi del caporalato e della presenza 
criminale. Pietra di Scarto ne fa parte e crea idee a 
getto continuo: orti sociali, occasioni di lavoro per 
persone che escono da percorsi difficili, disponibili-
tà ad accogliere detenuti a cui offrire alternative al 
carcere… Il progetto più grande è creare l’Ecovillag-
gio, un albergo diffuso in cui ospitare le centinaia 
di migranti che vivono da oltre 10 anni nello slum-
ghetto di Rignano, un “serbatoio di schiavi” sfrut-
tati dai caporali per i lavori agricoli nella zona, per-
mettendo agli agricoltori e alle aziende di abbattere 
notevolmente i costi del lavoro e fare profitto sulla 
pelle di persone che vivono in un medioevo igienico, 
al di fuori di ogni legalità.
Ma per smantellare il ghetto è necessario cambiare 
una cultura di sfruttamento ben radicata, e offrire 
alternative di lavoro ai migranti: qui si innesta il pro-
getto del Pomodoro Solidale, nato con la collabora-
zione delle associazioni e dei sindacati che tutela-
no i diritti dei migranti e portato avanti da Pietra di 
Scarto all’interno del circuito Solidale Italiano.
Dal 2010 questi ragazzi organizzano, insieme ad 
altre realtà del territorio, campi di Libera e iniziative 
di antimafia sociale aprendo sempre più le porte a 
gruppi, associazioni, scuole che arrivano a visitare i 
terreni e ad ascoltare questa piccola esperienza di 
economia di liberazione in una piccola oasi dove la 
mafia ha perso.

a cura della Bottega Solidale
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In occasione di Expo 2015, la Fondazione Credito Bergamasco promuove a Bergamo 
una grande mostra, una Prima mondiale, dedicata a Palma il Vecchio, con un articolato 
progetto di ampio respiro, immaginato per coinvolgere e aggregare città e territorio.  
Oltre all’organizzazione della mostra e alla tutela del patrimonio, svolta attraverso il 
finanziamento del complesso restauro di capolavori bergamaschi del Palma, la Fondazione 
sostiene specificamente numerosi progetti culturali in Bergamo e nella Provincia.

Un grande cantiere, un impegno importante, un progetto ambizioso. 
A servizio del territorio.
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