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LA VOCE DELLA TEMPERANZA

a cura di Don Mario

Chi “tempera” nel pianto… 
raccoglie nella gioia
Concludiamo la riflessione sulle virtù cardinali con quella 
della temperanza: una virtù spesso oggi difficile da far ca-
pire e alla quale educare. Alcune nonne riferiscono che le 
nipotine le accusano di essere “tirchie” se non comprano 
ciò che loro desiderano. A queste “principesse” andrebbe 

spiegato che la temperanza, cioè la moderazione, non è 
una limitazione o una grave privazione… ma è il tentati-
vo di farle crescere libere, capaci di scegliere ciò che con-
ta. Per cercare di comprendere questa virtù, prendiamo 
spunto da alcuni schemi di S. Tommaso che la descrivono.

La Temperanza è la virtù che modera due estremi: la concupiscenza - lo smoderato 
desiderio dei piaceri - e la tristezza per non averli.

Gli aspetti positivi della temperanza si possono 
dividere in tre “rami”.

Verecondia: la vergogna da provare nei confronti di 
ciò che è turpe.
Onestà: l’atteggiamento di chi desidera ciò che è 
bello e decoroso.
Astinenza: la moderazione nella ricerca di piaceri 
della gola e della sessualità.
Sobrietà: è la giusta misura delle cose, come ad 
esempio, nel bere.
Castità: è la temperanza applicata alla sessualità. 
Pudicizia: sempre nell’ambito della castità, tradu-
cibile con pudore.
Continenza: riguarda sia la sessualità che i desideri 
del possesso e dell’avere.
Umiltà e mansuetudine: per frenare l’ira nel parla-
re e nella volontà…
Modestia: riguarda sia la gola che la lussuria (quin-
di anche il modo di vestire).

Vizi che ostacolano la temperanza.

Scelleratezza: opposta alla verecondia, è l’incapacità 
di vergognarsi delle cose turpi con l’abitudine a com-
piere azioni di male, sopprimendo i sensi di colpa, cosa 
che, col tempo, attenua la sensibilità della coscienza.
Gola: il peccato di chi, senza avere disfunzioni, usa 
cibo e bere in modo disordinato. È collegato anche alla 
loquacità, scurrilità, ubriachezza.
Lussuria: è il vizio dei piaceri impuri, cioè l’utilizzo 
sconsiderato e negativo della genitalità. Ad essa sono 
riconducibili la fornicazione (relazione sessuale fra 
persone non sposate); l’adulterio (la relazione sessua-
le fra persone sposate diverse dal consorte o fra una 
sposata e una no); l’incesto (peccato sessuale fra con-
giunti); lo stupro (rapporto attuato con violenza); il rat-
to (rapimento di persone a scopo di lussuria); il peccato 
contro natura (l’atto sessuale operato con animali).
Iracondia: l’atteggiamento di chi si lascia dominare 
dall’ira, col rischio di perdere il controllo di se stessi. 
La vendetta è una figlia dell’iracondia. 
Crudeltà: opposta alla mansuetudine, anche se non è 
detto che il crudele sia pure feroce. 
Superbia: è il disordinato desiderio di essere e di ave-
re e ciò a riguardo di meriti, posti, riconoscimenti. È la 
fonte e l’origine del primo peccato dell’uomo.

Possiamo allora ricordare ciò che insegna Papa Francesco, che invita a ritrovare punti di riferimento positivi, ap-
pellandoci al brano di vangelo di Luca (capitolo 12): Poi disse ai discepoli: «Per questo vi dico: non preoccupatevi per 
la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del 
vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più 
degli uccelli valete voi».

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: EDITORIALE

a cura dei ragazzi di catechismo di Quarta Superiore

La temperanza
LA VOCE DELLA TEMPERANZA: POST-IT

Ognuno di noi e' chiamato 
a compiere buone azioni 
che riflettono la bonta' 
di Dio che ci ha creati 

a sua immagine e 

somiglianza

E’ importante 
saper misurare

Essere temperanti 
signifi ca trovare 
il giusto equilibrio 

tra l’essere e il 
voler essere

Un ragazzo è temperante 

quando per divertirsi il 

sabato sera decide di 

passare una serata in 

compagnia degli amici 

senza bisogno di fare le 

ore piccole, ubriacarsi o 
fumare

Temperanza è: 
sobrietà, pazienza, 

riflessione, eccessiva 
cautela

La temperanza è la capacità 
di non eccedere, di vivere 
lasciandosi guidare dalla 
ragione per poter trovare 
sempre il giusto mezzo tra 
l’annullamento di sé stessi e 
il narcisismo sfrenato

Essere temperanti significa 

vivere nel mondo usando i 

mezzi che ci sono messi a 

disposizione senza dipendere 

da essi, significa vivere con 

passione i rapporti con le 

altre persone senza che 

questi diventino morbosi ed 

esclusivisti

Un ragazzo non e' 

temperante quanto 

eccedendo nel 

devozionismo perde di 

vista il senso vero 

di novita' e liberta' 

consegnatoci da Gesu'

Se riusciamo ad 

essere temperanti 

possiamo compiere 

buone azioni che fanno 

sì che la nostra vita 

sia volta al bene

Il controllo delle passioni 
è un’abilità che più di 

ogni altra distingue 
gli uomini dagli animali 

poiché richiede un 
grande equilibrio morale 
che solo l’uomo possiede

“La temperanza 
è il giusto mezzo 
fra assenza 

di controllo ed 
insensibilità.”

    Aristotele

Temperanza è la 

moderazione nelle cose 

che sono buone e la 

totale astinenza da quelle 

che sono stupide

(cit. Willard) 

Non è per niente facile 
nel mondo di oggi 
riuscire a vivere la 
temperanza gestendo 
gli istinti; le nostre 
passioni e i nostri 
desideri sono sollecitati 
ogni giorno

Vivere con temperanza 

e' il metodo per avere 

una vita piacevole, 

pacifica e felice

La temperanza 
è il giusto mezzo

La capacità 
di ponderare il 
necessario e il 

piacevole L’uomo 

temperante 

contrasta i sette 

vizi capitali
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“La sapienza insegna la temperanza e la prudenza, la 
giustizia e la fortezza.” 
 

Dal Libro della Sapienza 8,7 
 
 

“Non fare il gradasso col vino, perché ha mandato 
molti alla malora.” 

Dal Libro del Siracide 31, 25 

“Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto 
qualsiasi; non fare nulla in preda all’ira.”
 

Dal Libro del Siracide 10, 6

“Non valutatevi più di quanto è conveniente valutarvi, 
ma valutatevi in modo da avere di voi una giusta 
valutazione. […] Non fatevi un’idea troppo alta di voi 
stessi”

Lettera di san Paolo ai Romani 12, 3-16

“Per custodire e rafforzare la temperanza, che è 
salvaguardia preziosa della dignità umana, bisogna 
ricorrere a tutti i mezzi naturali e soprannaturali che 
servono a elevare e mantenere in alto i nostri pensieri 
e a rinvigorire la volontà.
Tra questi la custodia dei sensi, il pensiero della 
presenza di Dio, l’uso frequente dei sacramenti.”

Padre Celestino Testore
Gesuita e scrittore

Piero del Pollaiolo ha dipinto la Temperanza come 
una donna che stempera il vino con l’acqua (quadro 
esposto alla Galleria degli Uffizi di Firenze). 

a cura di Anna Mulè 

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: AFORISMI

Temperanza: Sapienza
LA VOCE DELLA TEMPERANZA: PSICOLOGIA E FEDE

Sophrosyne e Enkrateya:
obiettivo Temperanza!

a cura di Stefania Roncalli

Ci occorrono le parole greche “Sophrosyne” e “Enkrateya” 
per comprendere fino in fondo il valore della virtù della Tem-
peranza:
Sophrosyne, significa: avere senno, giudicare rettamente, ra-
gionare; è un termine che ci conduce al pensiero, alla mente, 
all’intelletto, alla saggezza, alla prudenza ed alla sapienza.
Enkrateya, significa invece: continenza, ed è una precondi-
zione della Temperanza.
La Temperanza è un’abituale disposizione della mente a 
ben giudicare circa i piaceri a seguito di un dominio di sé 
ben acquisito e di un contenimento del desiderio interpre-
tabile come presa di possesso di sé. La Temperanza è dun-
que la Virtù di chi sa dominare e regolare gli impulsi e gli 
istinti; è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e 
rende capaci di equilibrio nell’uso dei beni.
La persona temperante è in grado di orientare verso il bene 
tutti i propri impulsi, conservando una sana discrezione ed 
un sano dominio della volontà sugli istinti e mantenendo i 
propri desideri entro i limiti dell’onestà.
La Temperanza è spesso lodata nell’Antico Testamento: 
“Non seguire le passioni e poni un freno ai tuoi desideri” (Sir 
18,30), e nel Nuovo Testamento “Noi dobbiamo vivere con 
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” (Tt 2,12).
È interessante sottolineare che nel Nuovo Testamento la 
Temperanza è chiamata “Moderazione” o “Sobrietà”.
Saper dominare e regolare i propri impulsi significa posse-
dere la capacità di controllo, di padroneggiare gli istinti e le 
passioni, in vista di un perfezionamento etico della propria 
persona stessa.
Bisogna anche dire che il “Dominio di sé” oggi è una virtù 
quasi dimenticata, ne sentiamo parlare raramente e sembra 
quasi che praticarlo non sia così importante per la crescita 
globale di una persona.
Anche il concetto di “Autocontrollo” è da richiamare affron-
tando la virtù della Temperanza, esso infatti presuppone una 
visione dell’essere umano come persona che ha bisogno di 
porsi dei limiti.
Si tratta di un concetto che riconosce all’interno dell’indivi-
duo la presenza di tendenze istintive che necessitano di un 
contenimento: le spinte contraddittorie presenti nella nostra 
interiorità non possono esprimersi liberamente, altrimenti 
l’individuo sarebbe incessantemente coinvolto in una este-
nuante lotta tra le pulsioni contrastanti.
L’uomo ha bisogno di porre dei confini alle forze ed ai dina-
mismi che lo abitano, che se non venissero controllati fini-

rebbero per trasformare il suo mondo interno in un caos ed 
impedirgli di vivere relazioni interpersonali serene.
Le teorie psicoanalitiche mettono in risalto come il “benesse-
re della persona” dipenda in gran parte dal raggiungimento 
di un equilibrio interiore; esso si acquisisce attraverso un 
saggio contenimento delle forze istintuali che, se incanalate 
verso scopi socialmente accettabili, permettono all’individuo 
di gratificare le proprie pulsioni senza porre ostacoli ad una 
sana convivenza civile.
Una figura che mi viene in mente parlando della Temperan-
za è Gandhi, conosciuto con il nome di Mahatma: “Grande 
Anima”; fu un importante leader politico indiano che lottò 
per l’indipendenza indiana, organizzando boicottaggi contro 
le istituzioni britanniche in forme pacifiche di disobbedienza 
civile e seguendo i princìpi della non violenza.
Per il suo impegno ed il suo esempio in India è conosciuto 
come il “Padre della Nazione”. 
Gandhi fu assassinato nel 1948 da un fanatico indù con tre 
colpi di pistola.
Tra le sue perle di citazioni riporto:
“L’uomo si distrugge con la politica senza princìpi, col piacere 
senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la co-
noscenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la 
scienza senza umanità, con la fede senza sacrifici.”
Gandhi attribuiva grande importanza all’individualità di cia-
scuna persona e attraverso le sue parole passava il messag-
gio che: “Chi perde la sua individualità perde tutto.”
Lo stesso raccomandava inoltre di “vivere come se si doves-
se morire il giorno dopo e di imparare come se si dovesse 
vivere per sempre”.
Per Gandhi la serenità è quando “ciò che dici, ciò che pensi e 
ciò che fai sono in perfetta armonia”.
Questa è la tendenza del temperante che, come Gandhi, è 
impegnato ad applicare la moderazione ed a regolare le pas-
sioni che tendono ai beni sensibili quali la concupiscenza ed i 
piaceri e, indirettamente, a regolare le tristezze ed i dolori che 
derivano dall’assenza di questi piaceri.
Essere privi di questa Virtù significa tenere ancora la propria 
percezione al primo nucleo di coscienza in cui esiste uni-
camente il riconoscimento degli oggetti che soddisfano gli 
istinti appetitivi (come il cane), autoaffermativi (come il leone) 
e di obbedienza alle regole del proprio gruppo di appartenen-
za (come il lupo).
Sophrosyne con Enkrateya dunque … obiettivo Temperan-
za!
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Due uomini, uno stile Chissene…?
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: UNA CERTA IDEA DI MONDOLA VOCE DELLA TEMPERANZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

“Per questo essa (la sobrietà) è rara e non è amata né dalla politica né dalla 
religione.” Così termina l’articolo di Marcello Farina, riportato nel box della pa-
gina precedente.

Eppure accade. E vedere in una stessa foto due perso-
naggi, uno del mondo religioso e uno del mondo politico 
che la rappresentano regala un soprassalto di speranza. 
Papa Francesco e José Mujica, presidente dell’Uruguay 
dal 1.3.2010 al 1.3.2015, uno ateo dichiarato, l’altro a 
capo della Chiesa, due impostazioni di vita che hanno 
molti punti in comune, nella denuncia della “cultura del-
lo scarto”, nella scelta degli ultimi e degli oppressi e nella 
virtù della sobrietà.

Di Papa Francesco sappiamo. Con i suoi interventi, con 
l’enciclica Laudato sì, con la sua attenzione alle periferie 
e soprattutto con il suo stile di vita ha portato la sobrie-
tà alla ribalta.
Di José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblica-
mente come Pepe Mujica, poco si sa. I media non danno 
risonanza a fenomeni che mal si conciliano con le azioni 
dei “grandi” della Terra ed il loro modo di intendere la 
globalizzazione e lo sviluppo.

CHISSENE: una parola in uso nel 
linguaggio comune dei ragazzini

CHISSENE: forma contratta con 
raddoppiamento fonosintattico e 
univerbazione di “chi se ne frega”, 
espressione simbolo nel linguag-
gio popolare.

CHISSENE: una parola che dice 
uno stile, un approccio alla vita, 
indice della cultura dell’indiffe-
renza che porta, come dice Papa 
Francesco, “all’anestesia del cuo-
re”.

Contro la “globalizzazione dell’in-
differenza” il Papa richiama al va-
lore della sobrietà, “ossia dell’a-
vere ciò che serve alla propria vita 
senza sperperare beni e risorse 
che, direttamente o indiretta-
mente, vengono sottratte alla 
collettività”.

E proprio la sobrietà è il nome 
più attuale della TEMPERANZA, 
la quarta virtù cardinale, scom-
parsa dal linguaggio comune e un 
po’ dimenticata anche se tutti ne 
abbiamo avuto in qualche modo 
esperienza con il verbo “tem-
perare” da cui deriva. Entrata in 
questi ultimi anni nel lessico po-
litico, come via per uscire dalla 
crisi economica, non è riuscita ad 
acquisire una rilevanza positiva 
ed è stata essenzialmente subi-
ta come un sacrificio necessario 
e obbligato. Per scegliere libera-
mente uno stile di vita sobrio bi-
sogna comprendere il messaggio 
di vita buona contenuto nell’etica 
delle virtù, che già gli antichi defi-
nivano come via per la felicità.

E CHISSENE non è la via. 

Un elogio della sobrietà
Contro la voglia del tutto e subito
di Marcello Farina

Sobrietà, terra (e parola) in esilio, ancora rincorsa da sognatori 
impenitenti, dentro giornate che celebrano l’«eccesso». Non dà 
respiro la voglia di possesso e di dominio: cose e persone travol-
ti dall’orgoglio e dal senso di onnipotenza ormai straripante... e 
l’«altro» annientato, cancellato, insignificante!

La sobrietà non è virtù che riguarda unicamente i beni e le ric-
chezze, è virtù che tocca l’interezza dell’anima e della vita, quel-
la personale, quella civile, quella ecclesiale. Sobrietà è uno stile 
di vita. Si potrebbe dire che essa abita la terra del «piccolo», è 
il credere che i tesori sono nascosti nello spazio dei «piccoli», 
e crederlo testardamente, a dispetto di una numerosa razza di 
odierni «scavatori», che persiste a cercare tesori altrove, presso 
i grandi, all’ombra dei potenti, tra trono e altare.

Misconoscimento della sobrietà è la fretta che ci consuma, è la 
pretesa, il tutto subito, la voracità. Anche in amore: l’altro come 
oggetto di conquista e di consumo; anche nell’amicizia: l’altro 
come strumento utile di relazioni; anche nella conoscenza, l’altro 
come spiraglio per un mondo da tenere sotto controllo. Livella-
mento, disprezzo, oscuramento dell’altro, e scomparsa di uma-
nità, di giustizia, di sincerità: questo è ciò che trionfa, si impone, 
crea seguito. Ci vuole sobrietà per «saper trattare con l’altro», 
scrive Maria Zambrano, la grande filosofa spagnola, segnata 
dall’esperienza dell’esilio. Per lei «l’altro» sono tutte le idee, gli 
uomini, le speranze che nella storia sono state vinte, emargina-
te, dimenticate dalla «ragione vincente», quella che, sicura di sé 
e delle sue preferenze, è stata imposta agli uomini, che se ne 
sono fatti paladini. Sobrietà contro la «ragione vincente»: atten-
zione, anzi discesa ai luoghi più segreti dell’essere di ciascuno, 
alle sue «viscere», come si immagina la grande esiliata. 

Uno sguardo sobrio nei gesti e nei pensieri è riserbo, salvaguar-
dia, riguardo, preoccupazione e cura, rispetto e ascolto rinnova-
to. Una mente sobria è una mente capace di respiro e di atten-
zione, libera e presente nei confronti degli altri; essa non diventa 
schiava di pregiudizi e per questo si muove verso le persone e 
verso il mondo senza imporsi, attenta e recettiva. Sobrietà è pro-
prio questa capacità di «trattenere» pensieri e gesti e di muo-
versi per cogliere con fedeltà la realtà per come si dà a conosce-
re. Per questo essa è rara e non è amata né dalla politica né dalla 
religione. 



8 | VOCE DI SERIATE | APRILE2016 APRILE2016 | VOCE DI SERIATE | 9

LA VOCE DELLA TEMPERANZA

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

Basti pensare che da presidente 
ha rifiutato i lussi della residen-
za ufficiale scegliendo di vivere in 
una piccola fattoria alla periferia 
di Montevideo; tratteneva un de-
cimo circa dello stipendio men-
sile, il resto andava a programmi 
di solidarietà. Ora, come ex pre-
sidente riceve 260.259 pesos al 
mese (c.a 8300 euro) e continua 
a donare il 90% ad organizzazioni 
non governative impegnate ogni 
giorno contro la povertà. Infatti 
dice che se è la maggioranza che 
sceglie chi deve governare, biso-
gna vivere come la maggioranza.
Lo chiamavano “il presidente più 
povero”, ma lui non si sente po-
vero, perché povero è chi vuole 
sempre di più. La sua idea di vita è 
la sobrietà. È questione di libertà: 
non si può passare la vita come 
uno schiavo per sostenere uno 
stile di vita costoso e non avere 
più tempo per se stessi.

Un presidente del popolo, un 
Papa del popolo. Sobrietà lo sti-
le e bene comune il pensiero. E al 

centro, come principio architetto-
nico di ogni scelta, la persona. 
“Il potere non cambia le persone. 

Mostra come sono veramente” 
ha detto il presidente Mujica. 
Ops… Noi come siamo?

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

José Pepe Mujica davanti alla sua modestissima casa di Montevideo nel giugno 2013...

Semi di speranza,
per una vita più serena

Pensiero alla pace

“Veniamo alla luce per essere felici. Perché la vita è corta e 
se ne va via rapidamente. E nessun bene vale come la vita, 
questo è elementare. Ma se la vita mi scappa via, lavorando e 
lavorando per consumare un plus e la società di consumo è il 
motore, perché, in definitiva, se si paralizza il consumo, si ferma 
l’economia, e se si ferma l’economia, appare il fantasma del 
ristagno per ognuno di noi. Ma questo iper consumo è lo stesso 
che sta aggredendo il pianeta. I vecchi pensatori - Epicuro, 
Seneca o finanche gli Aymara - dicevano: povero non è colui 
che tiene poco, ma colui che necessita tanto e desidera ancora 
di più e più. Queste cose che dico sono molto elementari: lo 
sviluppo non può essere contrario alla felicità. Deve essere a 
favore della felicità umana; dell’amore sulla Terra, delle relazioni 
umane, dell’attenzione ai figli, dell’avere amici, dell’avere il 
giusto, l’elementare. Precisamente. Perché è questo il tesoro più 
importante che abbiamo: la felicità!” 

  Mujica alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile 
Rio+20, il 21 giugno 2012, 

(titolato su YouTube
“Il miglior discorso del mondo).

«La mia idea di vita è la sobrietà. 

Concetto ben diverso da 

austerità, termine che avete 

prostituito in Europa, tagliando 

tutto e lasciando la gente senza 

lavoro. Io consumo il necessario 

ma non accetto lo spreco. Perché 

quando compro qualcosa non 

la compro con i soldi, ma con il 

tempo della mia vita che è servito 

per guadagnarli. E il tempo della 

vita è un bene nei confronti del 

quale bisogna essere avari.

Bisogna conservarlo per le cose 

che ci piacciono e ci motivano. 

Questo tempo per se stessi 

io lo chiamo libertà. E se vuoi 

essere libero devi essere sobrio 

nei consumi. L’alternativa è 

farti schiavizzare dal lavoro per 

permetterti consumi cospicui, 

che però ti tolgono il tempo per 

vivere».
 

Intervista a José Mujica
di Riccardo Staglianò

(Venerdì di Repubblica,
8 novembre 2013)
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LA VOCE DELLA TEMPERANZA: APPROFONDIMENTO

«Soggiogare la terra» non vuol dire distruggerla, vuol 
dire coltivarla, custodirla. Facile da dire ma difficile 
farlo. Dalla notte dei tempi l’albero del giardino dell’E-
den si erge a simbolo della disobbedienza. Ridotto a 
platano americano in fondo a Wall Street nel 1872, 
rappresenta il disordine dell’accumulazione di capita-
le, del consumismo, delle disuguaglianze sociali e dei 
disastri ecologici. Muta in monumento spettacolare 
all’Expo 2015, ma non riduce il disagio di sentirsi pri-
gionieri del superfluo. Da quell’albero originale cresce 
il conflitto tra esseri umani e natura, per cui avanza la 
necessità di una riparazione globale. Testo fondamen-
tale per cambiare oggi la nostra mentalità e il nostro 
agire è il Laudato si’ del santo padre Francesco, ma se 
lo leggessimo d’un fiato e «con il pretesto del realismo 
e della pragmaticità», non otterremmo la salvaguardia 
del creato. A tempo scaduto, potremmo essere so-
praffatti da catastrofi e la nostra amarezza avrebbe il 
volto di Altamirano che nel film Mission afferma: «così 
l’abbiamo fatto noi questo mondo, così l’ho fatto io».
Di cattive notizie abbiamo riempito la terra, l’acqua e 
l’aria. La Pianura Padana sembra una gigantesca esca 
avvelenata per topi. Vogliamo parlare di danni? I dan-
ni maggiori sono stati fatti negli ultimi decenni, basta 
confrontare le vecchie cartoline con le immagini satel-
litari di Google Earth. 
La bella notizia consiste, invece, nella possibilità di 
mettere ordine in questo disordine attraverso la vir-
tù della temperanza o moderazione. Una virtù che, 
se imparata, ci aiuta a riavvolgere il tempo e tornare 

all’armonia tra spirito e materia dei nostri progenitori, 
insegna a padroneggiare appetiti e piaceri, rende felici 
e salva il mondo.
Me lo raccontava anni fa un missionario bergamasco 
del Pime di ritorno dal Giappone ed esperto in dialogo 
interreligioso, padre Celestino Cavagna (1953 - 2014), 
accostando la vita e il pensiero di Francesco d’Assisi 
(1181 - 1226) con la pratica zen del maestro Dogen 
(1200 - 1253). Vissuti nello stesso periodo in parti 
del mondo così distanti, i due, senza mai incontrar-
si avevano una comune temperanza verso il creato. 
«So con certezza: il mio cuore sono i monti, i fiumi 
e la terra; sono il sole, la luna e le stelle», è scritto 
nell’opera Shobo-Ghenzo di Dogen. Si avverte l’unità, 
l’armonia, l’ordine del proprio essere (il cuore) con la 
natura, con l’universo. La stessa cosa suscita il Can-
tico delle Creature di Francesco d’Assisi: «Laudato sie, 
mi’ Signore,[…] spetialmente messor lo frate Sole, 
[…] Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle». 
Francesco chiama il sole fratello e la luna sorella espri-
mendo la sua unità spirituale con esse. Anche lui, come 
Dogen, sentiva di essere una cosa sola con la natura e 
le creature dell’universo.
La temperanza appartiene, dunque, a voci del passato 
che ci contagiano di vera bellezza, e vive anche nelle 
scelte concrete del presente che ci guidano nel pre-
parare una nuova coscienza pubblica. Un esempio: la 
Città del Vaticano è il primo Stato al mondo a diventare 
“carbon neutral” con impianti fotovoltaici e finanzia la 
riforestazione (Vatican Climate Forest).

a cura di Giuseppe Bonfanti

Moderazione per il creato 
Riguardo al tema della temperanza 
e in particolare delle trasgressioni 
e degli eccessi rispetto a questa 
virtù è esemplare il film america-
no La versione di Barney, diretto 
da Richard J. Lewis nel 2010, trat-
to dall’omonimo romanzo culto 
e best-seller di fama mondiale 
dell’ebreo canadese Mordecai Ri-
chler (1931-2001).
Protagonista del film è il produt-
tore televisivo Barney Panofsky, 
un autentico esempio di intempe-
ranza: ha sempre in una mano un 
bicchiere di whisky e nell’altra un 
sigaro, ha una fissazione per il ses-
so e all’occasione si droga anche. 
Si sposa tre volte e non ha pudore, 
perché mentre sposa la seconda 
moglie abborda quella che diven-
terà la terza. Dietro l’irriverenza 
verso tic e tabù della comunità 
ebraica cui appartiene ha un cuore 
grande: aiuta con estrema genero-
sità l’amico tossicodipendente, ha 
momenti di grande tenerezza con 
il padre Izzy, di cui ha ereditato la 
passione per la vita e l’irrefrenabile 
sfacciataggine. Può sembrare che 
Barney in fondo non faccia niente 
di male, sia solo un intemperante, 
un debole come tanti, portato all’e-
stremo… di certo fa molto male al-
meno a se stesso, sprecando la sua 
vita come se non fosse a immagine 
e somiglianza di Dio o comunque 
un dono e un valore in quanto tale.
Certo, in un’ottica senza limiti e 
senza scrupoli morali la vita è as-
surda, nessuno di noi capisce gli 
altri, quindi è meglio godersela, 
così almeno ha sempre pensato 
Barney. La prima volta si sposa per 
senso di responsabilità e del do-
vere, la seconda per sistemarsi e 
quindi per accettazione passiva di 
uno status quo, come se il matri-
monio non fosse una scelta pro-

fonda e impegnativa per tutta la 
vita, ma solo il capriccio di un mo-
mento. Solo la terza volta si sposa 
per amore autentico, e finalmente 
assume un atteggiamento attivo 
nei confronti della sua esistenza, 
anziché lasciarsi sempre vivere.
A una prima parte giocata sul filo 
dell’ironia e della leggerezza, segue 
una seconda e ultima parte più se-
ria e riflessiva, nella quale entra in 
gioco anche la malattia dell’uomo 
a introdurre e spiegare la tematica 
dell’amore. Gli episodi di trasgres-
sioni ed eccessi della vita bohe-
mienne condotta a Roma vengono 
rievocati attraverso i flashback, 
quasi a dire che anche se da giova-
ni si può scherzare, prima o poi la 
vita ti presenta il conto. E come nel 
genere si passa rapidamente dal-

la commedia al dramma familiare, 
così anche nella vita si può passare 
in un attimo dalla spensieratezza 
della gioventù a un lutto, una ma-
lattia incurabile, perfino un coinvol-
gimento in un sospetto omicidio.
Barney però rimane un uomo che 
si inventa le qualità che non ha, 
un misto di generosità e oppor-
tunismo, arroganza e gentilezza. 
Cinico, scorretto, si pente senza 
convinzione, proclama la verità e 
segue la menzogna; compulsivo e 
inappagato, è una sorta di antieroe 
ateo del XXI secolo, un formidabile 
intemperante che cerca una ragio-
ne di vita in una donna dopo aver-
ne avute tante altre in un’esisten-
za dissoluta, ma purtroppo ormai 
è troppo tardi per essere davvero 
felici.    

a cura di Silvia Savoldelli

La versione di Barney
LA VOCE DELLA TEMPERANZA: IL FILM
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Gli istinti sono forze che ci spingono verso qual-
cosa per avere soddisfazione, gioia, piacere. I pia-
ceri possono essere molti e di vario genere, e se 
lasciati a se stessi diventano distruttivi; perciò è 
importante che diventiamo padroni di noi stessi, 
sempre pronti a disciplinare in modo equilibrato le 
nostre “voglie” che, se smodate, possono portar-
ci a sperimentare fallimenti e derive. In questo ci 
è di aiuto la temperanza, la virtù che ci assicura il 
dominio della volontà sugli istinti, che modera l’at-
trattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio e di 
misura. 

Nel racconto di Roald Dahl “La fabbrica di cioccola-
to”, il signor Willy Wonka, l’eccentrico proprietario 
dell’omonima famosa fabbrica di dolciumi e cioc-
colato, ha fatto stampare cinque biglietti su carta 

d’oro e li ha nascosti in cinque confezioni di comuni 
tavolette di cioccolato. I cinque fortunati che tro-
veranno questi biglietti d’oro saranno i soli cui sarà 
permesso di visitare la sua fabbrica e di vedere 
come è fatta dentro.
Tutti i vincitori del biglietto, tranne Charlie Bucket, 
un ragazzo buono e umile, sono prede dei loro vizi 
e delle loro debolezze. Incapaci di resistere e di 
rinunciare alle loro smodate passioni, soccombe-
ranno alle tentazioni di cui sono vittime. 
Tra questi, anche Augustus Gloop.
Augustus Gloop, è un bambino di nove anni avido 
di cioccolato. Ogni giorno mangia una tale numero 
di tavolette di cioccolato, che gli è estremamente 
facile trovare un biglietto d’oro valido per la visita 
alla meravigliosa fabbrica del signor Wonka. È pro-
prio Gloop, infatti, il primo fortunato vincitore.

Il senso della misura
a cura di Elena Lussana

Augustus Gloop è così esageratamente ciccione 
da sembrare gonfiato con una potente pompa. Gras-
si rotoli di grasso flaccido gli pendono da ogni parte 
del corpo e la faccia pare una mostruosa palla di pa-
sta da cui spuntano due occhietti avidi a forma di uva 
passa intenti a scrutare il mondo.
Mangiare è il suo unico hobby. È l’unica cosa che 
gli interessa. 
Quando Augustus Gloop varca la soglia della stan-
za della cioccolata, il centro nevralgico di tutta la 
fabbrica del signor Wonka, ecco che si offre ai suoi 
occhi la vista stupefacente di una bellissima val-
le, dove scorre un ampio fiume marrone. Verso la 
metà del corso del fiume, c’è una formidabile ca-
scata, e sotto la cascata, cosa ancor più straordi-
naria, si trova una grande matassa di enormi tubi 
di vetro dal diametro veramente notevole. Sono 
circa una dozzina e risucchiano l’acqua densa e 
marrone per portarla poi chissà dove. 
Quella che sembra acqua densa e marrone, in re-
altà è cioccolata della massima qualità. 
Stupefatto, alla vista di tutto quel cioccolato Au-
gustus Gloop non sa resistere. Sordo ad ogni ri-
chiamo che non sia quello del suo pancione senza 
fondo, si sdraia addirittura a terra, e tenendo la te-
sta praticamente immersa nel fiume di cioccolata, 
si mette a lappare come un cagnolino. 
Ma è proprio questa sua avidità che lo porta a ri-
schiare la sua stessa vita quando, sulla sponda del 
fiume di cioccolata, egli si sporge a tal punto da 
finirci dentro a capofitto, per poi scomparire. 
Augustus Gloop non ha un nome a caso: “gloop” 
è una parola inglese che sta per “sostanza liquida 
appiccicosa o densa”. Come densa è la cioccolata di 
cui Gloop è golosissimo e che a fiumi scorre ai suoi 
piedi, e nella quale sta per affogare.
La faccia rubiconda di Augustus Gloop tutta im-
brattata di cioccolata, riemerge dal fiume, ma per 
poco. Lo sfortunato ragazzo viene risucchiato da 
uno dei grandi tubi che stanno su fiume, fino ad 
essere trascinato con forza nel laboratorio dove 
viene “fabbricato uno squisito tipo di praline al cioc-
colato con un tenero cuore di crema alla fragola”. 
Ci vorrà l’intervento dello straordinario signor Wil-
ly Wonka per evitare il peggio e salvare Gloop dal 
pericolo.
Sarà trasformato in praline al cioccolato! strillò la si-
gnora Gloop.
Non lo permetterei mai! rispose il signor Wonka. 
Perché avrebbero un sapore disgustoso! Provate a 
immaginare: praline Gloop ricoperte di cioccolato al 
gusto di Augustus! Non le comprerebbe nessuno”.

Augustus Gloop! Augustus Gloop!
Dentro il fiume ha fatto ploop!
Sei grande e grosso ed ignorante
e per la gente assai stancante.
Mangi e bevi a sazietà,
ma non ti nutri di bontà!
Siccome questo non ci va giù,
fa che non si ripeta più.
Sei stato sempre un gran porcello,
senza mai dare niente di bello.
Che fare a tipi come te?
Noi li prendiamo per un piè
e li facciamo diventare
una roba da giocare,
che sia una bambola, un pallone,
biglie, trottole o aquilone.
Qualcosa insomma che dia spasso,
e non sia solo una palla di grasso.
Avido, ingordo, goloso e ghiotto,
guarda come ti sei ridotto.
Ma a questo stato disgustoso
c’è qui un rimedio portentoso:
l’unica buona soluzione
si trova nella tubazione!
Niente paura, bambini belli,
non gli verranno torti i capelli,
ma certamente uscirà cambiato
da questo tubo nel quale è entrato.
Quando la macchina entra in azione,
vedrai che grossa trasformazione:
le ruote girano sempre più in fretta
le lame cantano: affetta, affetta!
Aggiungi zucchero, panna e farina
E avrai crema sopraffina!
Lo cuoceremo a fuoco basso
finchè vedremo che con il grasso
si scioglie pure l’avidità
di cui è provvisto in quantità.
Ed alla fine ecco il portento:
grande di Augustus è il cambiamento
quel maialetto già detestato
di colpo viene da tutti amato,
difatti ognuno, qui come in Cina,
ama ciucciarsi una pralina!

HAKUNA MATATALA VOCE DELLA TEMPERANZA: HAKUNA MATATA
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a cura di Giovanni Stucchi

LA VOCE DELLA TEMPERANZA: L’ANGOLO

Quando capita o posso o riesco, preferisco entrare 
dalle porte laterali. Sono meno trionfali, pretendono 
meno, fanno sentire meno padroni e più di servizio. 
Ecco perché la scelta della Porta Santa del Duomo di 
Bergamo per il Giubileo della Misericordia, al di là dei 
motivi pratici, mi pare più che azzeccata! 
Attendo il semaforo verde, calpesto quindi le strisce 
pedonali e mi avvio verso il portone che si apre sulla 
statale, angolo in cui la chiesa parrocchiale dà un po’ 
fastidio alla strada e la strada alla chiesa. Mi do tem-
po ed entro nel tempio. E trovo il silenzio. “Temprar 
potess’io in sì soavi note / i miei sospiri...” scriveva il 
Petrarca. La soavità, la musica di questo silenzio len-
tamente mi calmano, mi danno pace, allontanano i 
rumori della strada, le ansie, gli stress, stemperano i 
pensieri, i respiri d’affanno. Ogni tempio è un Tabor, un 
colle dell’Infinito: “...io quello / infinito silenzio a que-
sta voce / vo comparando: e mi sovvien l’eterno, / e le 
morte stagioni, e la presente / e viva, e il suon di lei.”1 
Ai rumori della strada, prima o poi, bisogna tornare. Ma 
c’è tempo.
Entro in sagrestia. Sorrido ricordando che anni fa un 
mio alunno definì questo luogo “lo spogliatoio dei pre-
ti”. E se ripenso, per esempio, al fermento gioioso - da 
dietro le quinte - prima della recente veglia pasqua-
le, non sbagliava di certo! Mentre ora, guardandomi 
attorno, appare più simile alla sala di una pinacoteca. 
Alle pareti, oltre alle due fotografie ufficiali dei vescovi 
di Bergamo e di Roma della “stagione presente”, en-
trambi Francesco, osservo i ritratti di sacerdoti, parro-
ci e d’un vescovo delle “morte stagioni”: Carozzi, Villa, 
Serughetti, Cortinovis e Paravisi. Tra le altre numerose 
opere d’arte sacra spicca il quadro più antico, il “Cristo 
Crocifisso con i Santi Grisogono, Cristoforo, France-
sco e il Donatore”, capolavoro di Giovan Battista Mo-
roni, celebre pittore del Cinquecento, nativo di Bondo 
di Petello, del quale s’è parlato parecchio ultimamente 
in occasione della recente esposizione all’Accademia 
Carrara del suo “Sarto”, ora tornato alla National Gal-
lery di Londra a cui appartiene. I personaggi del nostro 
dipinto esprimono appieno le “stagioni” della comuni-
tà cristiana seriatese e non solo: i Santi Patroni di ieri 
(Grisogono e Cristoforo), il Santissimo Patrono (Gesù 
Redentore) e i Buon Pastori di oggi (Francesco). 
Esco dalla sagrestia e mi fermo davanti all’altare de-
dicato ai Santi Canzio Canziano e Canzianilla, fratelli 
martiri di cui conserviamo alcune reliquie provenienti 
proprio dall’antica chiesa di San Grisogono, e a San-

ta Paola Elisabetta Cerioli: “Fu sempre temperante 
nell’uso dei cibi e delle bevande...Gracile di comples-
sione e debole di salute si mostrò sempre paziente...
Di carattere era molto delicata e sensibile, ma sapeva 
comandare a se stessa, frenando ogni impeto con co-
stanza d’animo”2. Costanza di nome e di fatto! Alzo lo 
sguardo al soffitto ed ecco, intorno alla raffigurazione 
della “Gloria dei tre Santi”, le allegorie della Prudenza, 
della Giustizia, della Fortezza e della Temperanza, af-
freschi di fine Ottocento dipinti da Giovanni Cavalleri 
detto Rana, nativo di Sabbio3. Le copertine delle pri-
me quattro “Voci” di quest’annata ci hanno permesso 
di riscoprirli o di scoprirli: per fortuna o per grazia “c’è 
qualcosa di nuovo, anzi d’antico”4 anche nei luoghi che 
si frequentano da una vita. E si viene magari a sapere, 
con sorpresa, delle preghiere di alcune devote signore 
seriatesi rivolte alla Donna prudente con lo specchio, 
da loro chiamata “Madonna del mottarello”! 

1 Giacomo Leopardi, “L’infinito” (poesia).
2 Testimonianze “Ex Processu Apostolico” della Serva di Dio Paola Elisabetta Cerioli
3 Guglielmo Clivati, “La Chiesa Arcipresbiteriale del SS. Redentore” (1988).
4 Giovanni Pascoli, “L’aquilone” (poesia).
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sterischi seriatesi
da due docenti, un ausiliare, e sette 
studenti, ma è arrivata ottava. Diver-
se e divertenti le domande e le prove 
da superare fra cui quelle nel negozio 
di frutta e verdura di Marino Esposi-
to presidente di Botteghe di Seria-
te, che finché proponeva di contare 
noci e mandorle, vabbè, contiamo-
le, ma l’adrenalina fumava come un 
vulcano nel contare un contenitore 
di lenticchie. Diciannove le squadre 
partecipanti. Per cui è un evento che 
si intende riproporre perché anima la 
città, ma soprattutto aggrega i suoi 
abitanti. 

MAJORANA 1 

Un vigile a scuola, all’Istituto Superio-
re Majorana, in orario di ricreazione: è 
quanto previsto dal Protocollo d’Inte-
sa stipulato fra il Comune e la Scuola. 
Un vigile per contrastare il tabagismo 
che come riferisce il comandante della 
Polizia Locale di Seriate, Giovanni Vin-
ciguerra, non riguarda soltanto il con-
trollo del divieto di fumo stabilito dal-
la legge nazionale “ma funge anche 
da deterrente per utilizzi più pernicio-
si come lo spinello. La scuola dev’es-
sere un ambiente virtuoso, educativo 
e formativo e tutti dobbiamo collabo-
rare per creare le migliori condizioni”. 
Vinciguerra ricorda che la sanzione 
per chi fuma in ambiente scolastico, 
aule e pertinenze, è di 55 euro, ma 
per omissione a intervenire verso chi 
fuma, per tolleranza dunque, è ad-
dirittura di 400 euro. Secondo Vinci-
guerra “il Protocollo è un’innovazione 
nel sistema amministrativo anche per 
la sua genesi realizzata da due enti di 
diverse competenze: il Comune e la 
Scuola”. Il Protocollo attua percorsi di 
educazione alla legalità contro il bulli-
smo e contro azioni diseducative; in-
contri spalmati nell’anno a spiegare e 
prevenire il baratro delle dipendenze, 
il controllo del tabagismo. 

MAJORANA 2 
L’istituto E.Majorana schizza sul tet-
to d’Italia grazie alla performance 
tecnica e culturale della sua studen-
tessa Giulia Rampinelli vincitrice del-
la 6ª edizione della Public Speaking 

Competition svolta a Genova a cura 
di Esu Italy (the english speaking 
union). Giulia Rampinelli ha sbaraglia-
to il campo degli avversari, e adesso 
dovrà rappresentare l’Italia nella sfi-
da internazionale il 9-13 maggio a 
Londra. Secondo classificato è risul-
tato Ottavio De Cian di Genova, terzo 
Edoardo Segantini di Busto Arsizio. 
Accompagnatore per conto del Ma-
jorana e della vulcanica preside Anna 
Maria Cotti, il professor Luigi Rubino.
Un colpo da professoressa quello del-
la giovanissima Rampinelli (15 anni 
appena, a fronte di universitari fino 
a 21 anni) che smuove le felicitazioni 
del direttore generale dell’ufficio sco-
lastico della Lombardia, Delia Cam-
panelli, la quale scrive alla preside “È 
stata onorata l’intera scuola lombar-
da”. 
La gara consisteva nell’esporre in 
cinque minuti, in inglese, una tratta-
zione sul tema “The most common 
way people give up their power is by 
thinking they don’t have any” (il modo 
più frequente per le persone di ab-
bandonare i propri poteri è di pensare 
di non averne)”. Apoteosi Giulia. Apo-
teosi Majorana. Che l’ha voluta per sé, 
la campionessa, un sabato mattina 
in una propria manifestazione in cui 
Rampinelli ha dovuto realizzare ciò 
che aveva realizzato a Genova. Insie-
me a Giulia hanno esposto il proprio 
lavoro i “majoranisti” con lei parte-
cipanti alla gara di Genova: Mihaela 

Gravila, Alice Bottinelli, Simone Meni. 
Centrato dunque a Genova l’obiettivo 
massimo ma resta un carico di re-
sponsabilità: a Londra Giulia Rampi-
nelli sarà l’unica italiana: “una grande 
opportunità e responsabilità, a Lon-
dra cercherò di rappresentare l’Italia 
con tutte le mie forze”.

MAJORANA 3 

Sarebbe stato l’unico coro bergama-
sco, l’unica scuola bergamasca; l’uni-
ca rappresentanza bergamasca. Ma 
non è stato così. Il coro polifonico più 
grande del mondo non ha avuto alcun 
diesis bergamasco nonostante Ga-
etano Donizetti, nonostante Simone 
Mayr e Gianandrea Gavazzeni. A La 
Piazza Incantata concerto di canto 
corale unico in Italia realizzato saba-
to 10 aprile avrebbe dovuto esserci 
il coro dell’istituto Majorana. Un pro-
getto immenso che ha visto in piazza 
il più grande coro polifonico al mon-
do, circa 13.000 studenti delle scuole 
primarie e secondarie a cantare come 
un’unica immensa schola cantorum. 
Per settimane, 356 cori di 63 provin-
ce di 17 regioni italiane hanno pro-
vato su spartiti diffusi on line, uguali 
per tutti, brani di Giuseppe Verdi, di 
Mozart, di Hendel, di Charpentier e 
popolari motivi come ‘I te vurria vasà, 
e Michelle. Ma il coro nostrum ha do-
vuto dare forfait come ha annunciato 
desolata la preside Anna Maria Crotti: 
“abbiamo deciso nostro malgrado di 
non partecipare per i costi lievitati e 
per difficoltà logistiche e tempistiche”. 
Sarebbe stata un’esperienza eccitan-
te cantare nel più grande coro polifo-
nico del mondo, in una località sug-
gestiva come Piazza del Plebiscito, in 
una città contraddittoria come Napoli, 
tanto più essendo l’unica rappresen-
tanza bergamasca.

SERIATE IN STATISTICA 

Dagli splendori sabaudi/italiani della 
reggia di Venaria Reale ai laceranti, 
tribali bunker della miseria umana in 
Congo. Un modo di essere agli anti-
podi, come zenit e nadir, alfa e omega, 
ma inscatolati in neanche dieci kilo-
metri di distanza. Questo vorrebbero 
figurare i dati del ministero dell’eco-
nomia per il territorio che gravita in-
torno a noi, intorno a Seriate: Gorle la 
Reale Venaria, Calcinate come il Con-
go. È verosimile? I numeri sono spie-
tati. Ecco il reddito annuo pro capite 
di Seriate e gli altri: Seriate 20.985, 
Gorle 28.794, Bergamo 26.521, Orio 
19.492, Grassobbio 20.825, Caver-
nago 20.029, Calcinate 18.562, Ba-
gnatica 20.559, Brusaporto 23.146, 
Albano 20.655, Pedrengo 21.566. 
Fra Calcinate e Gorle c’è il 55% di dif-
ferenza; Seriate sta sotto Gorle del 
37%. È verosimile? Visto Orio come 
è messo? E Brusaporto che slancio? 
Sarà per Vittorio? E Orio Center? Così 
dicono i numeri. I numeri sono il san-
to graal? Ennò! Se è vero (ma solo la 
verità rende vero ciò che è vero) che 
la matematica non è un’opinione, che 
il calcolo non è un’opinione, i numeri 
ovvero l’oggetto del calcolo, loro sono 
un’opinione. Blaise Pascal figurava tre 
dimensioni infinite, nessuna a preva-
ricare l’altra: la ragione, il cuore, i nu-
meri. Varda mo’ qui: il comune di Val 
Rezzo è ultimo in classifica. È in pro-
vincia di Como ha 175 abitanti, e tutti 
hanno il Suv come automobile. Tutti 
lavorano in Svizzera e pagano le tas-
se in Svizzera. È verosimile dichiarare 
che è il comune più misero d’Italia con 
poco più di 5mila euro di reddito? 
In Bergamasca l’ultimo paese per 
reddito è Blello con 12.758 euro 
(-125% rispetto a Gorle). È verosimile? 
A Gorle ho visto mendicanti, a Blello 
no. Dice: il mendicante è simbolo di 
ricchezza, i poveri stendono la mano 

ai ricchi se vogliono che ci cada den-
tro qualcosa che non sia aria. Dice: il 
povero aiuta il povero, il ricco se ne 
sbatte, non ci sono più mogli filantro-
pe di mariti paperoni. C’è una logica 
in questo contorsionismo ideologico? 
C’è una soluzione ragionevole?

FESTA DELL’ALBERO 
Batuffolo bianco nel sistema verde 
tutt’intorno, il prugnolo selvatico in 
fiore spandeva fragranza; marghe-
rite e viole rallegravano l’erba; gli al-
beri appena accennati da una peluria 
di foglioline contemplavano il cielo 
azzurro. Un’ambientazione adegua-
ta per la festa dell’albero tradotta in 
nuova forestazione e facili lezioni di 
educazione ambientale con il Parco 
Regionale del Serio e il Centro per 
la Salvaguardia Del Creato da cui la 
partecipazione degli alunni di scuo-
la primaria degli Istituti comprensivi 
“C.Battisti”, “A.Moro”, “Sacra Famiglia”. 
Duecento bambini giunti a piedi dalla 
scuola al parco Oasi Verde accolti dal 
presidente del Parco del Serio Dimitri 
Donati e dall’assessore Achille Milesi. 
Variazione sul programma consoli-
dato da alcuni anni, è stato in matti-
nata l’intrattenimento teatrale con la 
compagnia Teatro Daccapo di Roma-
no di Lombardia che ha interagito coi 
ragazzi in due spettacoli “La natura a 
ritmo di danza” e “Quando si dice una 
fame da lupo”. 
Ma Festa dell’albero è quando c’è 
l’albero, quando i bambini, con l’aiuto 
delle Guardie del Parco e i Volontari 
della Protezione Civile di Seriate han-
no messo a dimora specie autocto-
ne, tipiche dell’ambiente padano. Nel 

saluto all’evento, Dimitri Donati ha 
tenuto ad informare che “nonostan-
te le ristrettezze economiche quest’i-
niziativa non mancherà mai. La festa 
dell’albero è importante perché può 
trasmettere alle generazioni la ca-
pacità dell’uomo di agire in maniera 
positiva sull’ambiente”. E l’esemplare 
più realistico, il testimonial naturale 
di questo pensiero ce l’aveva lì sotto 
gli occhi e sotto le scarpe: l’Oasi Verde 
divenuta, da luogo di rifiuti e degrado, 
uno spazio accogliente, ben organiz-
zato e molto frequentato. 
 
SIAMO DEI KIWI 

La Caccia al Tesoro come passione. O 
come professione, se sono imbattibili. 
Se dopo aver vinto la Caccia al Tesoro 
dell’anno scorso, la squadra tutta se-
riatese “Siamo dei kiwi” composta da 
Ilaria e Luca (coniugi) e Fabio (papà di 
Ilaria), si insedia ancora una volta sul 
cadreghino numero uno della Caccia al 
Tesoro Pasquale idea e realizzazione 
dell’Associazione Botteghe di Seriate 
e dell’Assessorato al Commercio. È 
stato l’assessore Paola Raimondi, nel 
piazzale del mercato, fra sole, fiori e 
aria fresca, a consegnare ai “Kiwi” e 
alle prime sei squadre classificate, il 
buono spesa di cento euro da utiliz-
zare, quando si vuole, nelle Botteghe 
di Seriate. Dopo i “Kiwi” (prova ese-
guita in 55 minuti) la classifica del-
le squadre concorrenti si declina in 
questo ordine: Giovani Esploratori, M 
& M, Coniglietti Namm, Ginemama, 
I micetti. In verità c’era attesa per la 
squadra dell’Istituto Majorana (data 
favorita dalle scommesse) composta 

a cura di Emanuele Casali



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 dipendenti, di tutti i cit-tadini 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 fa-miliare, 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 compi-lazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contri-buto 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 extraco-munitari e dà assistenza alla compilazione per il rin-novo dei permessi di soggiorno, della carta di sog-giorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche 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 Seriate vogliono sot-toporci.

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163 - 035/0060215

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato: Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 09,00 alle 11,30. 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 cop-

pie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - 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 schede per 

la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica delle 

scelte espresse

POMERIGGI 2016 - Fede - cultura – incontro

Mercoledì 25 maggio - S. GIULIANO MILANESE (MI) - Abbazia di Viboldone

Mercoledì 22 giugno - CASNIGO (BG) - SS. Trinità e Madonna d’Erbia

Mercoledì 20 luglio - SPINONE AL LAGO (BG) - Chiesa di San Pietro

Mercoledì 24 agosto - SERINA (BG) - S. Maria Annunciata 

Mercoledì 21 settembre - CASTELLEONE (CR) - (partenza 13,30)

B. V. della Misericordia

Mercoledì 19 ottobre - ADRO (BS) - Santuario Madonna della neve

Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia (di fronte al supermarket); da via 

Italia (fermata ATB di fronte al comune); da corso Roma n.110 (fermata ATB).

Rientro: intorno alle ore 19,30.

Prenotazione (ore pasti): Federico (035.300.064), Maria (035.297.320)

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati 
Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) 
telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
Martedì dalle 9.00 alle 11.00 e giovedì dalle 16.30 alle 18.00
I NOSTRI SERVIZI:
- domande di invalidità civile, indennità di accompagnamento 
e aggravamento
- indennità di frequenza
- legge 68 e legge 104
- abbattimento barriere architettoniche
CAF-FENAPI Assiste gli utenti alla compilazione di:
-  modello 730 - UNICO - IMU - TASI - ISEE - RED - ICRIC - ICLAV 

- ACCAS/PS
- Prestazioni sociali INPS
- Consulenze varie
APERTO IL TESSERAMENTO

Spazio Associazioni

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@gmail.

com

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

11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

Marzo per la nostra Associazione è stato un mese particolare, il 

12 ci siamo incontrati per la nostra annuale Assemblea Ordinaria 

per il resoconto morale e finanziario del 2015.

Il 19, è stata una giornata particolare in quanto oltre alla cerimo-

nia di consegna di un nuovo pulmino al servizio del trasporto 

sociale, offertoci dall’Assessorato alle Politiche Sociali presenti: 

il Dottor Gabriele Cortesi e la Dottoressa Nadia Bergamaschi,

benedetto poi dal nostro Parroco Don Mario Carminati, è stata 

consegnata una targa di riconoscimento a due Volontari fon-

datori della nostra Associazione: Lidia De Zolt e Silvio Gentili, 

a riconoscimento del loro impegno e della loro disponibilità, 

essendo da vent’anni Volontari attivi dell’Associazione. Ancora 

una volta, presenti la maggior parte dei Volontari, è stata l’oc-

casione per trarre nuova energia e riconfermare quello spirito di 

gruppo necessario per garantire nel tempo l’aiuto alla comunità 

di Seriate.

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Marzo per la nostra Associazione è stato un mese particolare, il 

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
MAGGIO  01/05 dalle 09.30 alle 12.00
  15/05 dalle 09.30 alle 12.00
GIUGNO  05/06 dalle 09.30 alle 12.00
  19/06 dalle 09.30 alle 12.00
LUGLIO  03/07 dalle 09.30 alle 12.00
SETTEMBRE 04/09 dalle 09.30 alle 12.00
  18/09 dalle 09.30 alle 12.00
Comunichiamo inoltre che nel periodo primaverile ed estivo, fatta ecce-zione del del mese di Agosto, è possibile programmare visite per scola-resche e per gruppi previo appuntamento da fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (0357297852), Peruta Giuseppe (0357295132) o Famiglia Capelli (035/294135).

A.N.P.I. Ass. Naz. Partigiani d’Italia

Sezione di Seriate Via Decò Canetta, 50 - Tel.: 348 5427627

Email: anpiseriate@gmail.com 

L’ANPI è un ENTE MORALE istituito con D. L. N. 224 del 5 APRILE 1945 

è un’Associazione di volontariato storica e culturale che cerca di 

farsi portatrice sul territorio presso giovani, scuole e comunità della 

conoscenza della storia passata e presente, locale e nazionale per tu-

telare i valori di : Costituzione, democrazia e legalità nate dalla nostra 

Liberazione nazionale, nel tentativo di educare ad una cittadinanza 

consapevole e partecipe alla vita pubblica perché ognuno dia il proprio 

contributo in modo onesto e leale senza sterili e inutili critiche o difesa 

di interessi personali.

Si può destinare il 5 PER MILLE per sostenere L’ASSOCIAZIONE 

È aperto il tesseramento.

La sede è aperta ogni primo Venerdì del mese dalle 20,30 alle 22,30 

(o in altri giorni su richiesta).



Gruppo di Mediazione Didattica
Via Decò e Canetta, 50 tel/fax 035 294192
http://gruppomediadida.altervista.org
pagina facebook Gruppo di Mediazione Didattica

Chi fosse interessato alle nostre pubblicazioni e ai nostri progetti…

Chi volesse prestare o donare materiale storico utile per le nostre ricerche…

Chi volesse tesserarsi e sostenere il Gruppo… può incontrarci nella nostra sede 

il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

APRILE / MAGGIO - Data da definire: PAGAZZANO, visita guidata al MAGO 

(Museo Archeologico Grandi Opere), in cui sono esposti alcuni reperti trovati 

sotto il tracciato dell’autostrada Brebemi, e della Tav.

Info e prenotazioni visite: Nadia Bergamaschi tel: 347/0498235

(da lunedì a venerdì ore 18.30/21 sabato 10/18)

CORSI DI LINGUA
LINGUA INGLESE - INTERMEDIATE - Martedì, ore 14,15 – 15,45

LINGUA INGLESE - LET’S CHAT! Corso di conversazione - Giovedì, ore 9,30 - 11

NOVITÀ - ENGLISH FOR KIDS - Giorno e orario da definire

¡EMPEZAMOS! CURSO DE ESPAÑOL - Martedì, ore 17,30 – 19,00

Per informazioni e iscrizioni: Anna Mangini tel. 334/3331742

(Mercoledì e Venerdì ore 18/21 e sabato ore 11/13)

GRUPPI INTERESSE SCALA
Con la collaborazione del Comune di Seriate Assessorato alla Cultura e il Tea-

tro Alla Scala di Milano. Gli appuntamenti prevedono partenza da Seriate con 

pullman privato. I costi (ingresso al Teatro Alla Scala di Milano e trasporto) di-

pendono dai posti che il teatro assegnerà e metterà a disposizione del Gruppo.

Per informazioni e prenotazioni: innocenti.teresa@gmail.com - tel. 348 1090225

INVITO ALL’OPERA
Milano Teatro Alla Scala
Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi 
Sabato 25 Giugno
Venerdì 28 Ottobre - Giselle - Adolphe Adam

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri 
Seriate

“Anche tu nell’A.V.O. per dar vita alla spe-
ranza!”

c/o Ospedale Bolognini - Edificio 8 piano-
terra sx
Telefono 035.3063578
orario segreteria - mercoledì 10.00-12.00

PENSIONATI CISL - SERIATE
Via IV Novembre,9 – tel. 0352922933 – fax 0354523830 

La sede è aperta per qualsiasi informazione dal lunedì al venerdì dalla 8.30 alle 

12.00 e lunedì – mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle ore 17.30.

Inoltre sono presenti i seguenti servizi:

-  Patronato INAS per pratiche previdenziali – martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

-  Servizio fiscale CAF-CISL - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (previo 

appuntamento)

- Servizio Immigrati ANOLF – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

-  Sindacato inquilini – SICET – martedì e giovedì mattino dalle 9.00 alle 12.00

-  Servizio consumatori – ADICONSUM – mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

-  Sportello consulenza per la nomina amministratore di sostegno – martedì 

dalle 14.30 alle 17.30

Le prenotazioni per la dichiarazione dei redditi mod.730 sono già aperte

chiamando il mumero 035/2922933.

Appuntamenti da lunedì al venerdì mattino e pomeriggio e il sabato mattino.

Tutti i lunedì dal 21 marzo ore 14.30 ...sarà in funzione il recapito presso

il Centro pastorale Papa Giovanni XXIII di Paderno.

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.

Incontri patrocinati dall’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE Città di Seriate “Assessorati alla Cultura, allo Sport e Politiche Sociali”

PROGETTO “JACKPOT” L’IMPORTANTE È NON PARTECIPARE

L’AVIS e l’AIDO Seriatesi organizzano due incontri di informazione sanitaria con INGRESSO LIBERO,

che si terranno presso la “BIBLIOTECA CIVICA DI SERIATE”

 “GIOCO D’AZZARDO” - (Dati, Parole e Azioni) - Giovedì 05 Maggio 2016 alle ore 20.45

RELATORE:
Dr. LUCA BIFFI - Responsabile U.S. Prevenzione e interventi di Prossimità ATS Bergamo

E.P. GILBERTO GIUDICI - Responsabile Area Coop. Comunità Emmaus e Coop. Il Piccolo Principe

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “RE DI PICCHE” - “Gioca col cuore libera la mente”

In collaborazione con Associazione i Magomentis

“GIOCO D’AZZARDO, ISTITUZIONI, SOCIETÀ, MERCATO” (Come è cominciato e cosa si prospetta) - Giovedì 12 Maggio 2016 ore 20.45

RELATORE:
Dr. MAURIZIO FIASCO - Presidente “Alea” Associazione scientifica per lo studio del gioco d’azzardo Consulente Consulta Nazionale Antiusura

Spazio Associazioni

FNA Federazione Nazionale Agricoltura

Seriate - Via Dante, 54 - Tel e Fax 0350791203 - cafitalia@fgservice.org

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 orario continuato

PATRONATO - EPAS

Assistenza gratuita per la pratiche INPS (pensioni di vecchiaia, ai superstiti, invalidità, inabilità, assegno 

sociale, disoccupazione), INAIL (infortuni e malattie professionali, revisione rendite, ANF su rendite), 

EX-INPDAP (prestazioni previdenziali, pensioni di guerra), ASL (invalidità civile, indennità di accompagna-

mento e di frequenza, pensioni ciechi e sordomuti, protesi e ausili per invalidi), Immigrazione (richiesta/

rinnovo permesso di soggiorno, richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza).

CAF - Caf Italia
Assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e Unico, inoltre, gratuitamente per voi i modelli 

ISEE, RED, Fondo Sostegno Affitti. Tra gli altri servizi dichiarazione IMU, contratti di locazione, successioni, 

pratiche catastali.

COLF E BADANTI – As.N.A.L.I.

Il servizio Paghe ASNALI lavoro domestico fornisce:

- Adempimenti per assunzioni e licenziamenti;

- Stesura dei contratti di lavoro;

- Elaborazione della Buste Paga;

- Elaborati del trattamento di fine rapporto;

- Preparazione dei MAV trimestrali, CUD e TREDICESIME

Campagna Tesseramento 2016 - Tanti vantaggi e sconto su 730 e Unico

Società Alpinistica 
Seriatese
SAS PROGRAMMA INVERNALE
2015- 2016
Dal 2 al 5 Giugno 2016 Svago Turistico:“Budapest”NB: Ginnastica presciistica e di mantenimento daOttobre-2015 a Maggio-2016
Info su: www.sas-sas.it 

Società Alpinistica 
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Emozionante, entusiasmante, accattivante, coinvolgen-
te….potremmo continuare nell’elenco di aggettivi carichi 
d’emotività per descrivere il pellegrinaggio a Roma che ha 
visto protagonisti i bambini di 1° Confessione e 1° Comu-
nione con le loro famiglie.
Sono state tre giornate intensamente vissute. Adulti e 
bambini ci siamo messi “in cammino”, per il Giubileo del-
la Misericordia, non solo in senso metaforico, ma anche 
letterale.
Abbiamo visitato chiese, monumenti, edifici che racchiu-
dono millenni di storia, testimoni di un periodo di civiltà e 
di grandezza. Per citarne alcuni: Colosseo, S. Giovanni La-
terano, Pantheon, Basilica di S. Pietro (naturalmente), Fori 
imperiali, Fontana di Trevi, spettacolare nei suoi giochi di 
luce e di acqua, Piazze famose, Quirinale con le sue sfar-
zose e lussuose stanze ecc.. E come si fa a non nominare 
il famoso “Teatro Marcello”, posto di ritrovo dei nostri ap-
puntamenti?!!.
Ognuno di noi serberà questa esperienza indescrivibile 
nel proprio cuore, ma soprattutto rimarrà come un sigillo 

inviolabile, l’incontro con Papa Francesco. Tutti avremmo 
voluto toccarlo, accarezzarlo, stringergli la mano, perché 
solo una fila di transenne ci separava da lui, ma il cordone 
di sicurezza, giustamente integerrimo, non ci ha permesso 
tanto. Rimarranno vivi in noi il suo sorriso paterno, il suo 
sguardo luminoso, la mano in atteggiamento di saluto e le 
sue parole invitanti all’amore vissuto come dono. 
Siamo stati fortunati, possiamo pure dire” privilegiati”; sia-
mo entrati infatti in Vaticano con il pullman, cosa impos-
sibile ed impensabile per gli altri, abbiamo avuto la prece-
denza sui vari gruppi per il passaggio della Porta Santa, 
perché “le vie del Signore”, pardon del Monsignore sono 
infinite! Non ci resta altro che ringraziare i nostri Don Giulio 
e Don Marcello per le opportunità che ci hanno regalato e 
un applauso va ai bambini che non si sono mai lamentati 
nemmeno durante le “scarpinate” diurne e serali.

Un gruppetto di catechisti/e

Stavo riordinando e lo sguardo si è fermato sulla guida-
ricordo.
Lasciamoci sorprendere da Dio
....in effetti ripensandoci è stata tutto una piacevole sor-
presa.
L’ opportunità offertaci dai nostri preti, cicerone senza pari, 
di prendere parte da pellegrini in cammino a questo giu-
bileo portare a casa una forza un qualcosa che chi ci sta 
vicino deve accorgersi di ciò, ...dobbiamo sorprenderlo far 
nascere in lui il desiderio.
La sorpresa nei nostri figli ...che ci hanno seguito quasi 
senza lamentarsi lasciandosi “attirare”...e spero che con-
servino sempre questa curiosità nella vita.
E sorpresa ...in quell’attesa in piazza S.Pietro......io insieme 
a tutti quelli presenti accomunati dallo stesso desiderio di 
Misericordia, dallo stesso desiderio di figlio che vuole es-
sere rincuorato e mano nella mano sospinto al sicuro.
Il Santo Padre come Gesù quando parlava alla folla....più 
nessuno se ne voleva andare.... e pensavo ai nostri bimbi 
appunto quando lo incontreranno nei Sacramenti...spe-
ro che lo stupore e la sorpresa rimangano sempre vivi in 
loro!!!
Purtroppo mi sono dilungata....ma più scrivevo e più riela-
boravo e dicevo tra me e me “lascia che accada”....
Grazie ancora di tutto.

11-13 Marzo 2016 pellegrinaggio a Roma 
VITA PASTORALE

Esprimiamo una considerazione che ci è venuta sponta-
nea vedendo la mattinata di papa Francesco all’udienza 
generale di sabato 12-03-16 (piazza S. Pietro stracolma).
Siamo abituati a vedere il papa in TV mentre si immerge 
nella folla, saluta, abbraccia, stringe la mano, bacia i bam-
bini e lo vediamo per qualche attimo. Conserviamo queste 
immagini di affabilità, di vicinanza, di condivisione e non ci 
accorgiamo di quanta fatica ci stia dietro.
Vedere di persona quando il papa inizia e si approccia al 
contatto con la gente e quando finisce dopo più di un’ora 
(prima e dopo la celebrazione) si ha un’ idea di quanto que-
sto possa essere faticoso.
Noi dopo una mattinata eravamo contenti ma stanchi e 
papa Francesco ormai ottantenne di sicuro era molto più 
stanco di noi.
Noi tutti grandi e bambini conserveremo nei nostri cuori 
questa giornata stupenda, pregheremo il Signore affinché 
il suo S. Spirito continui ad accompagnare papa Francesco 
e gli dia ancora tanta forza per guidare la Sua chiesa.

Anna e Roberto
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“Un pellegrinaggio molto particolare. Un’occasione di con-
divisione all’interno di una comunità molto grande come 
quella di Seriate. È stato bello poter condividere con per-
sone “sconosciute” tante emozioni. Ora mi sento più ricca. 
Quella ricchezza fatta di bei ricordi, di sorrisi, di risate....
Sono tornata a Seriate con più energia e con molta gioia 
nel cuore.
Un grazie speciale per tutto questo a Don Giulio e a Don 
Marcello. Con la speranza di rivivere un altro momento 
magico auguro a tutti di poter provare un’esperienza così.”

Sabrina Campignoli

11-12-13 Marzo 2016 ….. Roma, piazza S.Pietro, fonta-
na di Trevi, Quirinale, Colosseo, il Papa, il Presidente del-
la Repubblica, teatro Marcello ….. oltre a tutto questo c’è 
stato molto ma molto di più …. Il selfie in Vaticano (don 
Mario, don Giulio e don Marcello), l’incontro delle due cele-
brità (don Giulio e padre Georg), ed i nostri due corazzieri. 
Esperienza indimenticabile!! grazie soprattutto a chi ci ha 
accompagnato!!! GRAZIE don Giulio e don Marcello.

Fabio e Sabrina

Anzitutto mi sento come una persona che ha appena ri-
cevuto un regalo. E questo regalo mi è stato donato dai 
nostri sacerdoti che ci hanno dato la possibilità di vivere 
questa esperienza così importante.
E poi il Papa: proprio davanti a me si è fermato a sussur-
rare delle parole ad un ragazzino, con l”espressione di un 
nonno che dà consigli al nipote. Il suo volto manifestava 
un vero interesse verso quel ragazzino. 
Così come era pure attento 
ed interessato ai nostri sa-
cerdoti che gli mostravano 
il bozzetto della campana e 
gli chiedevano di benedirlo. È 
proprio come il Padre che si 
prende a cuore ognuno di noi.
Un’altra bella sensazione è 
stata quella di non essere da 
sola a vivere queste emozioni 
ma di poterle vivere e condi-
videre con gli altri, anche con 
quelli che da Seriate ci segui-
vano quasi in diretta attraver-
so la tecnologia, proprio come se fosse-
ro lì con noi.

La bellezza a portata di mano...e le nostre che erano mani 
speciali x ciò che di prezioso e fragile abbiamo potuto “toc-
care”!!!!
Fatico a mettere nero su bianco l’esperienza vissuta e 
condivisa in quanto l’emozione è ancora molto viva dentro 
me!!! A dimostrazione di quanto sia stata tremendamente 
forte....e profonda!!! Sono certa che resterà nel mio cuore 
x la vita...

X me si è trattato di un viaggio iniziato a casa....è 
stato un viaggio nello spirito...un viaggio dentro 
me, alla ricerca di “qualcosa”... 
Un viaggio iniziato lo scorso anno grazie a mia 
figlia, in quanto diretta interessata (grazie ov-
viamente anche e soprattutto al don in veste 
di “educatore” sia x lei, ma soprattutto x me...) 
un viaggio che è continuato quest’anno, che sta 
proseguendo e che andrà avanti, e che mi ha 
permesso di approdare in questo porto mera-
viglioso in cui tutto ai miei occhi brillava...i miei 
occhi lucidi brillavano...riflettevano ciò che di 
bello la vita mi ha permesso di vivere conosce-
re e capire in così breve tempo...
Ma ha permesso anche a tutti noi che le no-

stre strade si incrociassero nella bellezza…così che tutti 
abbiamo potuto dare una scossa, risvegliare e sentire, l’io 
che c’è in ognuno di noi... chi solo x pura curiosità, chi x 
riavvicinamento, chi x bisogno, chi x dovere (forse!!!), chi x 
desiderio, chi x devozione, chi x vocazione, etc etc...
Un vissuto di emozioni che anche solo riviverle con il pen-
siero mi trasmettono ancora brivido!!!
Splendido stare nel “sotto” la Chiesa come a cercare di 
portare alla luce tutto ciò che di bello c’è in ognuno di 
noi... Fantastico stare al centro della Piazza come a stare 
in un pozzo di luce di un’altra dimensione... E poi la “sem-

plice presenza” di uomo, meglio dire la vicinanza del Santo 
Padre che rinfranca i cuori... Ecco, tutto questo l’ho vissuto 
come un vero viaggio dell’anima nell’anima e x l’anima !!!
Un grazie a tutti, grazie dal profondo del mio cuore a Chi 
mi ha permesso di vivere tutto questo, grazie infinite a Chi 
pur non conoscendomi ha deciso di condividere con me 
questa gioia, grazie alla dolcezza dei vostri sorrisi e infi-
ne, ma non x minore importanza!!! al contrario, grazie alla 
spontaneità delle mie bimbe che mi hanno accompagnata 
in questa scoperta.

Una mamma felice

i7
Nota
in questo testo viene usata la "x" al posto del "per". Lascio così?
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SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

via Decò e Canetta, 16
24068 SERIATE (BG)
Tel. 035.4236411

mar/gio/ven 9-12 / 16-19
mer/sab     16-19

Negozio di
abbigliamento
usato e vintage

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione
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Ci sono parole, frasi che udite o lette ti “penetrano” 
in testa e ti accompagnano per giorni portandoti a ri-
flettere. È successo anche durante il Triduo Pasquale, 
rivivendo i giorni della Passione di Gesù. “Ho sete”, 
sono queste due parole che mi hanno accompagna-
to per giorni. Gesù è moribondo, ha dato tutto fino 
all’ultima goccia di sangue, è travolto da un’immane 
sofferenza, eppure si lamenta solo due volte. Un la-
mento rivolto al Padre: “…perché mi hai abbandona-
to…” e l’altro rivolto a noi: “…ho sete…” È questa sua 
ultima, ardente richiesta, che mi ha colpito. Cosa vo-
leva dire? Era solo un bisogno fisico o c’è molto al-
tro? Senza dubbio la sete fisica di Gesù è giustificata: 
l’abbondanza di sangue sparso, le lacrime versate, 
lo strano sudore del Getsemani, la notte insonne, la 
flagellazione, la febbre procurata da tanto dolore, la 
disidratazione del suo corpo. Sicuramente, però, non 
possiamo fermarci alla sola sete fisica ma bisogna 
andare oltre. Lo dice s. Ambrogio: «Gesù non prese 
l’aceto solo per adempiere una profezia e per ristoro 
della sua arsa lingua; prese l’aceto per compiere un 
mistero del suo amoroso cuore; prese da noi l’aceto 
dei nostri vizi, per convertirlo in vino delizioso, di cui 
egli è la sorgente » Lo dice s. Agostino: «Il Signore, 
col dire ai giudei: “ Ho sete “, non cercò la loro acqua, 
ma la loro fede» Gesù ebbe e continua ad avere sete 
spirituale: sete di giustizia, sete di vita eterna e sete 
di amore fraterno. La conferma la troviamo nei Van-
geli, ecco alcuni passi: Sete di giustizia, “beati quel-
li che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno 
saziati”. Sete di vita eterna: un giorno Gesù sotto un 
sole cocente, stanco per il lungo cammino, presso il 
pozzo di Giacobbe parlando con la Samaritana dice: 
“dammi da bere…chi beve dell’acqua che io darò non 
avrà più sete, anzi l’acqua che gli darò diventerà in lui 
una fonte che scaturisce in vita eterna”. Sete di amore 
fraterno: un giorno Gesù camminava lungo il mare di 
Galilea e una gran folla lo seguiva da giorni: “…ho pietà 
di questa folla…non ha da mangiare…verrà meno per la 
strada…”. Quella flebile richiesta, fatta probabilmente 
con un filo di voce, risuona prepotente nel corso dei 
secoli: “Ho sete…ho sete…ho sete”. Come ha risposto 
chi ci ha preceduto? Come rispondiamo noi, oggi? 
Forse ancora e sempre aceto? Gesù ha sete, ha sete 
di anime e vuole dissetarle con tanta Acqua fresca e 
limpida che sgorga dal suo cuore squarciato, sa che 
ne abbiamo bisogno e ci invita: “…venite a me voi tutti 
che siete stanchi ed oppressi e vi darò ristoro…” (Mt 

11, 28). Ma, aimè, si continua a prendere acqua da 
pozzi avvelenati. E stiamo male! Quanto è vero l’invi-
to di Gesù. Lo sperimento condividendo alcuni giorni 
in pellegrinaggio con persone stanche, sofferenti nel 
corpo, ma soprattutto nello spirito. Fratelli che han-
no smarrito la strada e desiderano ritrovare la Perla 
perduta. Preghiera, confessione trascurata per anni, 
e quel pezzo di Pane che mette in circolo nel corpo 
Cose nuove, sono le Medicine Celesti che rigenerano. 
Sono gratis! “Ho sete” sussurra Gesù e lo grida anche 
l’uomo smarrito. S. Teresa di Calcutta indirizza una 
lettera alle sue consorelle, spiegando come questa 
frase l’ha colpita, tanto da cambiare la sua vita, tutta 
indirizzata a soddisfare la sete di Gesù nel soccorrere 
il povero. Scrive alle sue suore: “Per me è venuto il 
momento di parlare apertamente del dono che Dio 
mi ha dato il 10 settembre, per spiegare meglio che 
posso cosa significhi per me la sete di Gesù. Quella 
sete è per me qualcosa di tanto intimo che fino ad 
oggi ho preferito pudicamente non parlare di ciò che 
sentii quel 10 settembre... Tutto tra le Missionarie 
della Carità esiste per placare la sete di Gesù. Le sue 
parole, scritte sul muro di ognuna delle nostre cap-
pelle, non riguardano solo il passato, ma sono vive 
oggi. Esse vengono pronunciate in questo momento 
per voi... è Gesù stesso che vi dice «Ho sete». Ascol-
tatelo pronunciare il vostro nome ogni giorno, non 
solo una volta... «Ho sete» è qualcosa di molto più 
profondo che non il dire semplicemente da parte di 
Gesù: «Vi amo». A meno che voi non sentiate nel pro-
fondo di voi stessi che Gesù ha sete di voi, non potre-
te cominciare a capire ciò che lui vuol essere per voi 
e voi per lui. Questa unione personale con Gesù deve 
portare frutti nel servizio ai poveri…il cuore e l’anima 
del nostro operare è solo questo: la sete del cuore di 
Gesù nascosto nel povero. È qui la fonte di ogni parte 
della vita di tutte noi: saziare il Gesù vivo in mezzo a 
noi è l’unico scopo del nostro Sodalizio…”Ho sete” e 
“L’avete fatto a me”, ricordate sempre di tenere insie-
me le due frasi... Non sottovalutate il nostro mezzo 
concreto: il lavoro per il povero, non importa quan-
to piccolo e umile. Sono i poveri a rendere la nostra 
vita qualcosa di bello per Dio». Questo grattacielo di 
santità sia per noi un esempio da seguire. C’è tanta 
povertà materiale e spirituale intorno a noi. In fami-
glia, nella comunità e nella società. Dissetiamoci alla 
Fonte per dissetare. Sperando, un giorno, di sentire il 
grido di Gesù: “Non ho più sete!”  

a cura di Maurizio Chigioni

“Ho sete”
RIFLESSIONE 
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SETTIMANA SANTA
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SETTIMANA SANTA
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hanno decorato le borse della ca-
rità. Avrete notato anche voi come 
sono stati bravi! Cosa voglio dire 
con ciò? Questo è un esempio del 
fatto che tutti siamo chiamati ad 
essere strumenti della Carità di Dio 
nostro Padre e tutte le forme di so-
lidarietà contribuiscono a migliora-
re la condizione umana. Carità che 
è sostentamento nella necessità 
materiale ma diventa accoglienza 
dell’altro, del diverso, dello scono-
sciuto, dell’emarginato e ognuno 
di noi può promuovere occasioni 
di inclusione sociale, d’incontro, 
scambio, conoscenza, condivisione 
e dialogo. Donando alimenti e altri 

beni di necessità in questa e altre 
giornate dell’anno la cittadinanza 
dimostra di VOLERE CON SÈ i fra-
telli più bisognosi e in condizioni 
di disagio. Alcuni dei nostri amici-
utenti hanno lavorato e fatto espe-
rienza con noi! Facciamo sì che la 
nostra società si senta premiata 
dal gusto di essere “l’altro” perché, 
come dice una ben nota canzone 
italiana di Umberto Tozzi,“ ...prima 
o poi, gli altri siamo noi!” Ringrazia-
mo tutti quanti per avere accettato 
di donare ed aver collaborato per la 
riuscita della raccolta, di sicuro non 
priva di errori.

Anche quest’anno la città di Seria-
te è stata chiamata a partecipare 
alla Giornata della Carità, appunta-
mento ormai irrinunciabile e sem-
pre urgente, durante il quale chi 
ha voluto ha potuto donare generi 
alimentari a lunga scadenza (anche 
somme di denaro!), cogliendo l’op-
portunità del ritiro porta a porta dei 
volontari o recandosi direttamente 
presso le zone pastorali organiz-
zate ad accogliere. Tante le asso-
ciazioni coinvolte nell’iniziativa che 
hanno collaborato alla preparazio-
ne dell’evento e si sono impegnate 
attivamente nella raccolta: Albatro, 
Alpini, Auser, Avis, Chiesa Evangeli-
ca, Croce Rossa, Gruppo Catechisti, 
Gruppo Missionario, Scout, Scuola 
di Comonte, SFA, Tempo d’Agi-
re, Unitalsi. Tanti i volontari tra la 
gente comune: singole persone e 
gruppi di famiglie, si sono ritrovati 
per mettersi al servizio della comu-

nità e dopo la preghiera e la conse-
gna delle mappe ai capi gruppo si 
sono diramati per le vie delle città, 
indossando le pettorine rosse con 
distintivo Caritas perché venisse-
ro riconosciuti. Dopo la consegna, 
lo smistamento dei prodotti e il 
trasporto della merce all’oratorio 
S. Giovanni Bosco ci si è ritrova-
ti al Centro Pastorale di Paderno 
per la cena comunitaria preparata 
dalle cuoche e da alcune volontarie 
che hanno completato il menu con 
torte salate e dolci caserecci. Ma 
il lavoro non si è concluso lì, anzi, 
altra generosità è fiorita nei gior-
ni a seguire e si è raggiunto quasi 
il quantitativo dello scorso anno 
e cioè circa Kg 8000 di alimenti di 
vario genere e per tutte le età che 
possono caratterizzare una fami-
glia. Mi preme sottolineare, inoltre, 
un’esperienza vissuta in questo 
cammino. Per apporre la scritta 

“Caritas” sulle borse, confezionate 
dalle volontarie che le hanno ma-
gistralmente rinforzate, il Centro 
di Primo Ascolto e Coinvolgimento 
ha pensato di coinvolgere il gruppo 
del Servizio di Formazione all’Auto-
nomia, conosciuto con la sigla SFA. 
Con i “ragazzi “ e i loro educatori 
e volontari che lavorano presso il 
loro centro, ha collaborato il grup-
po di volontari del CPAeC che opera 
presso l’oratorio di Paderno. È sta-
ta un’esperienza fantastica!! Si è 
creata una piacevolissima relazio-
ne che ha fatto crescere ognuno di 
noi. Sono persone che presentano 
difficoltà nella propria autonomia 
personale e sociale, ma sentendosi 
accolti e parte della comunità, han-
no agito sentendosi liberi di espri-
mersi e contenti di rendersi utili, 
assumendo ruolo e identità. Han-
no una gioia contagiosa e abbiamo 
notato con quanta cura e amore 

a cura di Lidia - per il Centro di Primo Ascolto di Seriate

Giornata della carità - 12 marzo 2016
CARITAS

CAMPIONESSE
Agli inizi di marzo si sono svolti a 
Saronno i campionati italiani Fisdir 
(federazione italiana sport disabili in-
tellettivi) di categoria e sono stati un 
successo per la squadra PHB di Ber-
gamo. Fanno parte di questa squadra 
alcune atlete di Seriate che ai cam-
pionati italiani hanno fatto incetta di 
medaglie: Muftah Nadia, Capelli Fe-
derica e Maria Chigioni. Ecco l’elenco 
delle medaglie conquistate:
Nadia cat. Amatori: 50 farfalla meda-
glia di bronzo - 50 stile libero bronzo 
- 100 farfalla oro
Federica cat. Amatori: 100 rana ar-
gento - 200 rana argento - 50 rana 
oro

Infine le staffette composte da 4 
atlete e tre sono le nostre Nadia Fe-
derica e Maria (con Sabrina) hanno 
conquistato: medaglia d’oro nella 
staffetta 4x50 misti con il tempo di 
3’50’’65 e medaglia d’argento nella 
staffetta 4x50 stile libero 3’37’’38.
Questi splendidi risultati sono frutto 
di impegno, costanza e determina-
zione nel raggiungere traguardi im-
portanti. Queste ragazze seriatesi 
sono da esempio per i giovani che 
spesso “mollano” di fronte alla fa-
tica degli allenamenti ma lo sport è 
metafora della vita: un traguardo si 
raggiunge con fatica. Grazie ragazze 
e forza PHB.
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a cura di don Massimo Rizzi, Direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso e per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo

Glocal islam: islam globale, islam locale
1.2 L’universo islamico: il senso di un termine 
Il termine oggi utilizzato per indicare la religione che pro-
fessa l’unicità di Dio e la profezia di Muhammad, islam, è 
una parola araba. Come tutte le lingue semitiche, l’arabo 
costruisce le parole a partire da un radicale formato da 
tre lettere, a cui vengono poi aggiunti suffissi e prefissi 
per variare il significato del verbo e dei rispettivi derivati.
Nel suddetto caso, il termine è un nome verbale (ciò che 
corrisponde in qualche modo all’infinito della lingua ita-
liana) dal verbo aslama, che è la IV forma (in arabo alla 
forma “af’ala”), dalla radice SLM. Come tutti possono no-
tare sono le tre stesse radicali che formano la parola ara-
ba pace (salam). Pur non potendo negare contatti a livello 
semantico (ogni radice infatti costituisce un campo se-
mantico, all’interno della quale però spesso si raccolgono 
almeno due significati tra loro non connessi) il significato 
di islam non ha diretta relazione con quest’ultima.
Il verbo aslama ha come significato: “affidare, consegna-
re, rimettere qualcuno al giudizio di”. Ha assunto poi an-
che il senso di “abbracciare l’islam”. Il nome verbale per 
questo assume il significato di abbandono, rassegnazio-
ne, e di conseguenza sottomissione alla volontà di Dio.
Per cogliere più facilmente l’utilizzo del verbo in arabo ri-
mando al suo utilizzo nella liturgia cristiana, ovvero nella 
preghiera eucaristica II in cui si dice che “Egli offrendo-
si liberamente alla sua passione”; come anche nella III 
preghiera “nella notte in cui fu tradito” (qui nella forma 
passiva): i due verbi sono espressi nel testo arabo con il 
verbo aslama.
Il nome verbale islam ritorna poche volte nel Corano (il 
testo sacro per i musulmani che Dio ha fatto discende-
re sul Profeta Muhammad tramite l’arcangelo Gabriele): 
esso assume il significato di ritorno a Dio e di conver-
sione, oppure di religione vera e propria, nonché il valo-
re dell’interiorità. Tornano invece molto spesso il verbo 
aslama nel duplice senso di affidamento-sottomissione 
a Dio come anche professione di islam, e il participio in 
forma attiva (muslim: per la pronuncia come per il termine 
islam andrebbe usata la s dolce (come nella parola rossa), 
in questo caso “l’accento” andrebbe posto sulla prima sil-
laba), da cui il termine musulmano.
Oggi il termine islam si è diffuso nelle lingue europee per 
indicare l’insieme dei popoli dei paesi e degli stati mu-
sulmani, nei loro aspetti sociali, politici e religiosi. Questo 
utilizzo è di fatto piuttosto recente (XIX sec; basti pensare 
che alcuni anziani parlano ancora oggi di “maomettani”): 
questo sia in ambito europeo che per quanto riguarda gli 
scrittori di lingua araba.

Si può così leggere a tutt’oggi il termine con un’estensio-
ne semantica a tre direzioni:
-  il senso immediato ed esistenziale ovvero l’abbandono/

affidamento personale della propria volontà alla volon-
tà divina, 

-  il mondo dell’islam sociologicamente inteso
-  la comunità ideale musulmana, che ogni credente vor-

rebbe realizzare.
È necessaria tuttavia una precisazione: quando si parla 
di islam non si può isolare l’elemento religioso rispetto 
agli altri elementi: il musulmano vede la propria fede non 
solo in un’ottica cultuale, ma anche sociale e politica. La 
religione è dunque cultuale e culturale al tempo stesso. 
Questo è il background culturale da cui il musulmano par-
te anche dalla sua terra, perché li, molto inconsapevol-
mente ha vissuto (anche se ora, a differenza di quanto si 
crede, questo complesso rapporto sta lentamente cam-
biando) in un’unità di religione, società e stato-nazione, 
che può corrispondere, a detta di alcuni sociologi, anche 
se a mio parere non del tutto correttamente, con quello 
che viene descritto come il regime di cristianità che l’Eu-
ropa ha vissuto nel passato.
Nell’islam infatti la religione si pone come fine ultimo del-
la polis, entra nella vita concreta dell’uomo, la dirige e la 
convalida.
Possiamo dire che la coscienza del musulmano è più co-
munitaria che civile e nasconde un credente integrale che 
vive nella convinzione che tutto parte dalla rivelazione 
che determina con precisione anche la vita sociale. Quasi 
senza accorgersene si passa dalla rivelazione all’ontolo-
gia e dall’ontologia alla società. Lo stato diventa così pa-
radigma che va aldilà della storia. 
Questo per lo meno a tutt’oggi nel mondo arabo-musul-
mano. 
È ben vero che tale identificazione “islam = religione, so-
cietà e politica” sta sempre più modificandosi con il feno-
meno della diaspora. Infatti l’incontro da parte dell’islam 
della concezione occidentale rinascimentale e post-rivo-
luzione scientifica (ma potremmo anche dire frutto della 
società e della mentalità cristiana) sta segnando anche 
la comprensione dell’islam in modo differente: quanto 
questo potrà segnare l’avvento di una nuova rivoluzione 
francese all’interno del mondo arabo-musulmano non ci 
è dato sapere. Si comprende tuttavia la grande occasio-
ne che il fenomeno della diaspora – fenomeno migrato-
rio sta dando sia alla società – civiltà occidentale, che a 
quella medio-orientale.

CONOSCERE PER CAPIRE

Celebrazione della
PASQUA ortodossa
Domenica 1 Maggio

ore 11:00 in Chiesa Madonna del Buon Consiglio

1 Травня       ПАСХА – ВЕЛИКДЕНЬ
для православних і греко-католиків
11:00 - богослужіння в церкві Madonna del Buon 
Consiglio в Сериате

1 Мая        Православная ПАСХА
11:00 - богослужение в церкви Madonna del Buon 
Consiglio в Сериате

1 Mai   Duminica Sfi ntei Învieri (Sfi ntele Paşti)
11:00 - Serviciu de închinare în biserică Madonna del 
Buon Consiglio

Via Italia, 56 - Seriate
Info: 3462493889
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La casa editrice Edizioni Studium di 
Roma ha pubblicato recentemente 
un volume di A.G. Roncalli – Gio-
vanni XXIII, «La vita diocesana» I. 
All’ombra di san Carlo Borromeo 
(1909-1910). L’opera è stata cu-
rata da Francesco Mores, segre-
tario del Comitato scientifico della 
Fondazione Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, autore di alcuni libri e di 
numerose pubblicazioni. La pre-
fazione del volume è stata scritta 
da don Goffredo Zanchi, sacerdote 
bergamasco, professore presso il 
Seminario di Bergamo e la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, 
autore di numerose opere.
La nuova pubblicazione di Roncalli 
è promossa dalla Fondazione Papa 
Giovanni XXIII nell’ambito del pro-
getto “Roncalli e Bergamo” soste-
nuto dalla Fondazione Banca Po-
polare di Bergamo, è l’8° volume 
della collana “Fonti e ricerche della 
Fondazione Papa Giovanni XXIII”. Il 
contenuto del libro è una raccolta 
degli articoli di don Roncalli pub-
blicati ne «La vita diocesana», pe-
riodico ufficiale del vescovo e della 
curia di Bergamo.
Proponiamo all’attenzione dei 
lettori seriatesi la pubblicazione, 
perché prima di tutto in libro viene 
presentato dal dottor Guglielmo 
Carozzi, futuro arciprete di Seriate, 
che era stato compagno di Ron-
calli al Seminario romano e collega 
nell’insegnamento al Seminario di 
Bergamo; i suoi rapporti con il Pon-
tefice rimasero cordiali per tutta la 
vita. Allora Carozzi era il direttore 
responsabile del citato periodico 
diocesano. La ragione per cui que-
sta preziosa fonte documentaria 
è importante per gli studiosi e gli 

interessati alla storia del passato 
del territorio orobico, è la presenza 
nel libro di un ricco sistema di riferi-
mento che contiene tra gli indici dei 
luoghi i toponimi locali, cioè la città 
di Seriate e i sui dintorni.

La città di Seriate, nel contesto 
della storia ecclesiastica locale, 
viene citata nel volume 11 volte 
in varie circostanze, tra le quale 
ricordi storici delle antiche visi-
te pastorali dei vescovi prima del 

Angelo Giuseppe Roncalli
Giovanni XXIII - “La Vita Diocesana”

a cura di don Rostislav Vladimir Kolupaev - foto di Gianluca Castagna

concilio di Trento (1545 - 1563).
Monsignor Vittore Soranzo (1500 
– 1558), nominato vescovo co-
adiutore di Bergamo il 13 feb-
braio 1544, governava in assen-
za dell’ordinario cardinale Pietro 
Bembo (1470 – 1547). Durante il 
1546, dopo avere visitato le valli 
Seriana e di Scalve, Soranzo passò 
per Seriate. Le sue relazioni delle 
visite pastorali in città e nelle pic-
cole chiese delle valli testimonia-
no che in quel periodo la Provincia 
era poverissima, i suoi 120.000 
abitanti traevano sostentamento 
dagli scarsi salari dell’artigiana-
to tessile, dalla coltivazione della 
vite, dall’insufficiente produzione 
cerealicola e dall’emigrazione a 
Venezia, flagellati dalle scorrerie 
degli eserciti invasori, dalle care-
stie, dalla pellagra, quando non 
dalla peste, e dalle tasse della Se-
renissima.
Tra i diversi punti di disciplina ec-
clesiastica richiamati dal concilio di 
Trento ai vescovi vi fu il richiamo al 
loro l’obbligo di compiere annual-
mente visite pastorali. Monsignor 
Federico Cornaro (Cornelio) (1531 
- 1590) fu eletto vescovo di Ber-
gamo nel 1561, aveva preso parte 
attiva al Concilio, nel 1567 si recò 
a Seriate, Brusaporto, Bagnatica, 
Costa di Mezzate, Calcinate, Bol-
gare, Telgate, Mologno, San Paolo 
d’Argon, Chiuduno, Gorlago, Ca-
robbio, Santo Stefano, Zandobbio, 
Cenate ed Albano.
Un altro personaggio di gran va-
lore, una delle figure più eminenti 
dell’episcopato italiano nel secolo 
XVI, Gerolamo Ragazzoni (1537 – 
1592), si trova a Seriate il 20 otto-
bre 1579, di li prosegue per Gor-
le e Pedrengo. Il suo successore 
Giovanni Battista Milani, uomo di 
santa vita, nel 1595 visita Seriate 
e la pieve sino a Torre Boldone. Nel 
1614 percorre Seriate il vescovo 
Giovanni Emo († 1622) di ritorno 
dalle valli Cavallina e Calepio. La 
successiva visita alla nostra cit-
tà del nuovo vescovo Federico 
Cornaro (1579-1653), secondo 

a portare questo nome, avviene 
nel 1625. Negli anni 1632 – 1646 
si succedono le visite personali 
del vescovo Alvise (Luigi) Grimani 
(1559 - 1656), alle parrocchie e 
alle pievi vicine al capoluogo oro-
bico, tra le quali viene menzionata 
anche Seriate. Daniele Giustiniani 
(† 1697) mandato a Bergamo nel 
1666, in quell’anno stesso apre la 
visita pastorale della sua diocesi e 
dal 20 giugno al 5 luglio passa la 
valle Cavallina e sulla via del ritor-
no si ferma a Seriate. Lo stesso 
vescovo nell’ottobre del 1681 vi-
sita di nuovo la chiesa della nostra 
città. Successivamente il nuovo 
prelato monsignor Luigi Ruzzini 
(† 1708) si recò a Seriate per una 
visita pastorale nell’ottobre del 
1704. Il suo sostituto fu il cardinal 
Pietro Priuli (1669 – 1728), che 
nella primavera del 1717 percorse 
la pianura, visitando anche la par-
rocchia seriatese.
Il vescovo Antonio Redetti († 1773), 
salito alla cattedra di Bergamo nel 
1730, nell’anno 1740, dal 2 luglio 
al 10 agosto, risiede nella antica 
villa di Gorle e in quel periodo vi-
sitò le vicine parrocchie della pie-
ve di Seriate. Il successivo viaggio 
pastorale fu compiuto da Giovanni 
Paolo Dolfin (1736 - 1819) pochi 
anni dopo il suo trasferimento alla 
sede di Bergamo nel 1777: questa 
era una delle diocesi più importan-
ti della Repubblica di Venezia, con 
220.000 abitanti e una mensa ve-
scovile che garantiva 6.000 scudi 
romani annui. Nel novembre 1780 
il vescovo percorse per le parroc-
chie di Seriate e dintorni.
Nuovi riferimenti a Seriate nel 
periodico “La vita diocesana” di-
retto da Roncalli si incontrano l’8 
febbraio del 1910, quando nella 
cronaca egli descrive il festeggia-
mento popolare del Carnevale: 
“In molte parti della diocesi que-
sti giorni vengono… specialmente 
consacrati alle opere di culto. De-
gne di venir segnalate le feste di 
Seriate, Martinengo e di Grumello 
del Monte, onorate della presenza 

di monsignor vescovo”.
Tra gli studi storici di don Roncalli, 
come un tema particolare si trova 
la personalità del Borromeo (1538 
– 1584). Il ricercatore la mette in 
evidenza sotto il titolo “Gli studi 
bergomensi su san Carlo”. Come 
visitatore apostolico venne a Ber-
gamo il 10 settembre del 1575 e 
si trattenne in diocesi per lo spa-
zio di tre mesi, seguendo le orme 
dei suoi predecessori. Si occupò 
della predicazione, della ammini-
strazione dei sacramenti, del clero 
che radunava nei centri principali. 
Vi era monsignor Porro, canonico 
della Scala, che visitò parte della 
pianura con le pievi di Seriate. La 
copia dei documenti raccolti du-
rate le visite fu portata a Milano 
e conservata nell’Archivio arcive-
scovile.
Il nuovo libro, ufficialmente pre-
sentato il 16 marzo 2016 dal 
direttore don Ezio Bolis, con in-
terventi del prof. Giovanni Maria 
Vian, direttore dell’Osservatore 
Romano, e del prof. A. Zambarbieri 
dell’Università di Pavia, amplia la 
nostra conoscenza del santo Papa 
bergamasco come storico, mo-
stra la sua metodologia di ricerca 
e il suo approccio allo studio della 
storia della Chiesa locale.

RUSSIA CRISTIANA



VOCE D I  SER I ATEPB | VOCE DI SERIATE | FEBBRAIO2016FEBBRAIO2016 | VOCE DI SERIATE | PB

APRILE2016 | VOCE DI SERIATE | 43

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

CASA DEL COMMIATO
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebriw w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

Tel 035 303178 - cell. 335 7120627

…come ridare vita agli abiti…

Dietro ad un vestito si nasconde la storia di un indivi-
duo, la sua identità ...il vestito è quella cosa che guardi 
prima ancora di guardare negli occhi una persona. Si 
indossano vestiti eleganti per sembrare più belli, più 
importanti, per le occasioni da celebrare ...si indossa-
no vestiti casual quando si vuole stare a proprio agio, 
quando non c’è bisogno di essere formali. C’è chi com-
pra un abito, una borsa, un paio di scarpe per consolar-
si, per sentirsi appagato, c’è chi tiene un vestito come 
un ricordo, come un cimelio... il vestito può scaldare, 
può proteggere dalle intemperie, dal freddo, dal caldo, 
il vestito è un simbolo di rispetto delle tradizioni, rifles-
so di particolari momenti della vita, immagine di spi-
ritualità …Anche i colori di un abito diventano simboli 
o assumono significati diversi in base a dove si vive… 
nella maggior parte dei paesi occidentali il nero, per 
esempio, è simbolo del lutto: si indossa un abito nero 
per la morte di una persona mentre nei paesi arabi il 
colore del lutto e della memoria è il bianco. Ciò che più 
o meno uniforma e caratterizza tutte le culture è che 
per ogni circostanza è previsto un abito differente…
Ormai però quasi in tutto il mondo vestire è diventato 
soprattutto un fatto di moda, gli abiti che indossiamo 
tutti i giorni sono scelti in base alle esigenze e al gusto 
personale …
…negli ultimi anni indossare un abito piuttosto che 
un altro simboleggia anche uno stile di vita… ed è dal 
1997 che la Cooperativa Ruah - tramite il punto vendi-
ta Triciclo-Abbigliamento sito in Bergamo e dal 2010 
tramite il negozio Rivestiti sito a Seriate - continua a 
promuovere uno stile di vita volto al riuso, al risparmio 
al riciclo ed a un consumo consapevole e critico.
I due punti vendita “si alimentano” grazie alle donazio-
ni dei vestiti usati ancora in buono stato che le persone 
ci portano. Il nostro personale seleziona accuratamen-
te i capi migliori controllandone integrità e pulizia. Ac-
quistando gli abiti di seconda mano c/o i nostri punti 
vendita dai loro nuova vita risparmiando materie prime 
e rispettando l’ambiente!
È proprio per continuare a diffondere e radicare que-
sta cultura che La Cooperativa Ruah da qualche mese 
ha iniziato una collaborazione con la Scuola di moda 
C. Caniana di Bergamo. Grazie a questa collaborazione 
le studentesse della scuola durante l’anno scolastico 
vengono a scegliere gli abiti usati che più le ispirano 

presso i nostri punti vendita, successivamente con la 
supervisione delle insegnanti ri-disegnano il vestito 
cercando di coniugare vecchio e moderno, vintage e 
chic, retro ed eleganza stile e fantasia….
L’idea è quella di arrivare ad avere con il tempo una li-
nea di moda che stuzzichi fantasia che favorisca l’e-
mergere di nuovi giovani “fashion designer” e allo 
stesso tempo che contribuisca a far progredire l’idea 
che usato è bello, etico, divertente, economico, spiritoso…
Proprio per sensibilizzare su questi temi e restituire i 
primi ottimi risultati della collaborazione tra istruzione 
e no-profit, Ruah e Istituto Caniana organizzano una 
sfilata di moda a cui siete tutti invitati per vedere con 
i vostri occhi che ECO-FASHION-VINTAGE è BELLO!!!

Eco-fashion vintage sfilata di moda
a cura della cooperativa Ruah

COOPERATIVA RUAH
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a cura della Biblioteca di Seriate

Oggi vado in biblioteca
OGGI VADO IN BIBLIOTECA OGGI VADO IN BIBLIOTECA

Titolo:  LA TARTARUGA CHE VIVEVA COME VOLEVA 
Autore: Florence Seyvos 
Ed. Salani - 2009 
Età di lettura: dai 6 anni in su – per tutte le età 

L’incontro con l’amore, con il dolore e l’assenza, il desiderio di autono-
mia e la ricerca della felicità. E il tempo che non si ferma, ed erode im-
percettibilmente ogni dolore. Gemme di un incredibile realismo, in cui 
con tenerezza e humour si condensa il significato della piccola grande 
avventura che è la vita. La storia di chi, fin da piccolo, è indipendente 
e vuole vivere come fanno i grandi, che passano dal sole all’ombra e 
dall’ombra al sole, e alla fine si riposano sereni, guardando scorrere le 
acque dei fiumi.

Titolo: SOLO SE AVRAI CORAGGIO 
Autore: Nicholas Evans 
Ed. Rizzoli – 2010

Ogni giorno, nel dormitorio deserto del collegio, Tom solleva il coperchio del suo 
baule di legno e parla col cowboy Flint, il suo unico amico. È il 1959, Tommy Bedford 
ha otto anni, e quando l’adorata sorella Diane viene a prenderlo ad Ashlawn, nel 
cuore dell’Inghilterra, decisa a portarlo con sé a Hollywood, per lui si avvera un 
sogno che nemmeno aveva osato sognare. Perché Diane, astro nascente di quella 
stagione dorata del cinema, sta per sposarsi con Ray Montane, uno dei cowboy 
del piccolo schermo per cui Tom stravede. Ma nella vita pazza e vacua delle stel-
le del Sunset Boulevard basta poco perché un’esplosione di brutalità trasformi il 
sogno in tragedia: e quando il cowboy Ray si rivela per quello che è, non un eroe 
buono ma un uomo capace di una violenza feroce e meschina, il destino di Tom 
giungerà crudelmente a compimento. E la sua vita non sarà mai più la stessa. A 
cinquant’anni, il ragazzino che un tempo amava i cowboy è un uomo solo e ama-
reggiato, che si è rifugiato nel Montana a coltivare il proprio dolore. Fino a quando 
irrompe nella sua vita Danny, il figlio ormai estraneo, partito per l’Iraq, che ora 
rischia la corte marziale per un’accusa di omicidio. Il dramma del figlio diventerà 
il dramma del padre, e costringerà Tom ad affrontare anche il proprio passato, e 
a liberarsi del segreto bruciante che ha piegato la sua esistenza. Trovando, per la 
prima volta, il coraggio di guardare la vita in faccia, e tornare finalmente ad amare.
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BIBLIOTECA CIVICA GIACINTO GAMBIRASIO 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:
http://biblioteca.comune.seriate.bg.it

Per qualsiasi dubbio o informazione, scrivi a
biblioteca@comune.seriate.bg.it

/ PO·E·SI·A /    · 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Biblioteca di Seriate 
Via Italia 58, Seriate (BG) - tel. 035.304304 Assessorato alla Cultura 
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LETTURE 
Piero Marchesani 

 

 

Venerdì 29 aprile, Venerdì 29 aprile, Venerdì 29 aprile, Venerdì 29 aprile, ore 20.45 ore 20.45 ore 20.45 ore 20.45     
Biblioteca di SeriateBiblioteca di SeriateBiblioteca di SeriateBiblioteca di Seriate    

 
            

          
  

incontri per appassionarsi alla grande poesia 

    

CHITARRA CLASSICA 
Dante Marchetti 

ORIGAMI TUTTo L’anno

info.kawaiii@gmail.com
338.43.79.549

INFO
Sabrina

MATERIALE  INCLUSO
SCONTO PER CHI SI ISCRIVE ANTICIPATAMENTE A TUTTI

I CORSI IN CALENDARIO!

I LUNEDÌ - ORE 16,45 / 17,45
FEBBRAIO: 22 e 29   
ORIGAMI GIAPPONESI
€ 20,00

APRILE: 11 e 18
ORIGAMI DI PRIMAVERA
€ 20,00

MARZO: 7 e 14
ORIGAMI DI PASQUA

€ 20,00

MAGGIO: 9 e 16
ORIGAMI D’ESTATE

€ 20,00

 

 

      GRUPPO DI LETTURA  

 

                                                                                               L’ ultimo giovedì di ogni mese, ore 20.00    

                                                                      Ti aspettiamo, vieni a far parte del nostro gruppo! 
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Nel 2004 nasce Natyr la prima li-
nea di cosmesi naturale, biologica 
ed equosolidale in Italia con più di 
80 prodotti venduti in 150 botte-
ghe del Commercio Equo e Soli-
dale. Natyr è sinonimo di una co-
smesi basata sul rispetto sia per 
chi produce gli ingredienti che la 
caratterizzano sia per chi sceglie di 
usarli per i propri gesti di bellezza.
Le prime linee furono quella al Tè 
Verde e quella all’Aloe Vera che 
ancora oggi restano degli evergre-
en, ma hanno fatto tanta strada in 
termini di naturalità ed evoluzione.
Nel 2005 viene creata una linea 
per i più piccoli, che diventerà poi 
bio. Qualche anno dopo nasce una 
linea con l’obiettivo di migliorare 
la pelle matura grazie alle impor-
tanti proprietà di mango, papaya 
e olio di argan; inoltre vengono 
prodotti i primi saponi con olii es-
senziali lavorati interamente nella 
foresta amazzonica da Fundacion 
Chankuap, a cui si aggiungono, 
più avanti, quelli lavorati in Pale-
stina dalle donne di AOWA: un ge-
sto semplice per aiutare a tenere i 
frutti di queste terre nelle mani dei 
loro legittimi proprietari. AOWA è 
nata infatti nel 1994 da un grup-
po di donne palestinesi con l’idea 
che loro stesse possano decidere 
della loro vita. Nella difficile realtà 
palestinese questi saponi rappre-
sentano una concreta possibilità di 
crescita e autodeterminazione. 
Nel 2008 prende il via Bio Natyr, un 
nuovo orizzonte di ricerca di soste-
nibilità e innovazione, che accosta i 
criteri equosolidali a quelli di una 
cosmesi Bio certificata, secondo 
stadard seri; e da lì la linea Uomo, 
Bio e con packaging riciclabili, la 

Home Spa collection per il proprio 
benessere a casa, e poi ancora 
l’Argan massicciamente presente 
in un’intera gamma di prodotti, il 
Karité e il Miele.
Tutti i prodotti Natyr sono inoltre 
formulati nel rispetto dei seguenti 
criteri:
- FILIERA EQUO SOLIDALE: le ma-
terie prime di Natyr sono acqui-
state secondo i principi adottati 
da Altromercato riguardanti equità 
nel prezzo, continuità nei rapporti, 
rispetto della dignità e dei diritti dei 
produttori. Natyr inoltre rispetta 
pienamente i criteri AGICES, stabi-
liti dall’Assemblea generale italia-
na del commercio equo e solidale 
ed è in linea con le raccomanda-
zioni internazionali di WFTO (World 
Fair Trade Organizations). 
- OLTRE 50% DI INGREDIEN-
TI COMMERCIO EQUO: i prodotti 
sono equosolidali, e quindi ven-
gono selezionati con cura gli in-
gredienti tra le materie prime 
proposte dai Produttori, in modo 

da offrire una gamma con una per-
centuale di ingredienti fair trade 
sempre superiore al 50%.
- OLTRE IL 95% DI INGREDIENTI DI 
DERIVAZIONE NATURALE: la gam-
ma offre prodotti gradevoli e fun-
zionali, garantendo una percen-
tuale di materie prime di origine 
naturale sempre superiore al 95%. 
I prodotti sono privi di coloranti o 
impiegano solo coloranti naturali.
Infine per i propri cosmetici e per 
le materie prime in essi utilizzati, 
Natyr Altromercato non appoggia, 
non promuove, non richiede, non 
conduce e non commissiona ad al-
tri test sugli animali; inoltre tutti gli 
imballi dei prodotti sono tutti rici-
clabili offrendo un risparmio note-
vole sull’ambiente.
Anche quest’anno dal 14 al 30 
aprile presso la bottega Amandla 
di Seriate e di Bergamo si potran-
no conoscere da vicino le storie dei 
produttori, gli ingredienti e i pro-
dotti per la cura di sé proposti nelle 
diverse linee Natyr. 

Ti racconto la storia... del
rispetto che si riconosce a pelle 

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

a cura della Bottega Solidale

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

SERIATE - via Marconi, 29b
Tel. 035.294166

SERVIZI
DI TELEFONIA

FISSA E MOBILE

PUNTO
by
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VITA PASTORALEVITA PASTORALE

IL TEMA
“Avanti... il prossimo” è lo slogan-progetto che accomuna le varie feste che la comunità 
parrocchiale organizza nelle cinque zone durante la primavera e l’estate. 
“Prossimo” è colui che incontreremo in queste serate di festa e di riflessione... primi fra 
tutti coloro che vivono situazioni di disagio o bisogno per i quali dovremo continuare a 
trovare buone forme di attenzione... 
“Prossimo” dovremo però essere anche fra noi, vicendevolmente, gli uni per gli altri, per 
costruire questa prossimità di attenzione, che non può essere vissuta per qualche atti-
mo passeggero, ma deve diventare uno stile costante, per tutti e verso tutti.

don Mario

IL LOGO
Tanti pallini, tutti diversi, per colore, forma e dimensione, ma tutti comunque pallini.
Così siamo noi, tutti diversi, per cultura, aspetto, età, ma tutti comunque uomini.
Un cerchio, con una porta aperta per far entrare tutti i pallini, senza distinzioni.
Così deve essere la nostra Comunità: unita e accogliente, senza discriminazioni.
Una scritta semicircolare a stilizzare un abbraccio: “Avanti il prossimo”.
Così vogliamo la nostra vita: accogliente.
I pallini nel cerchio: serratura? albero della vita? fuoco d’artificio? 
Se le porte si spalancano, fiorisce la vita ed è festa per tutti.

LE DATE DELLE FESTE:

•  Zona Serena: 25-26 aprile

•  Zona Paderno: dal 29 aprile al 8 maggio

•  Zona san Giuseppe: 20-21-22 maggio, 27-28-29 maggio, 2-3-4-5 giugno 

•  Zona Comonte: dal 17 al 26 giugno

•  Festa del Redentore: dal 9 al 25 settembre
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PROGRAMMA 
MATTINO

•  ore 7.00 partenza da Seriate da viale Lombardia (par-
cheggio distributore del latte)

•  Arrivo a Varese e salita al Sacro Monte 

•  S. Messa

•  Pranzo

POMERIGGIO

•  Partenza per visita città di Varese

•  ore 18.00 Partenza da Varese alle ore 18.00

•  ore 20.00 circa rientro a Seriate

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
VENERDÌ 3 GIUGNO 2016 PRESSO
GLI UFFICI PARROCCHIALI, VIA VENEZIAN 4

Quote di partecipazione

Per collaboratori della Voce: 20 €
(comprensivi di trasporto, guida al Sacro Monte e alla città, pranzo 
presso ristorante)

Per i Non collaboratori della Voce: 30 €
(comprensivi di trasporto, guida al Sacro Monte e alla città, pranzo 
presso ristorante)

GITA ANNUALE DELLA VOCE A
SACRO MONTE
E CITTÀ DI VARESE
DOMENICA 3 LUGLIO 2016

FESTE PARROCCHIALI 2016
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MORTI E ANNIVERSARI MORTI E ANNIVERSARI

Rosa Carsana
ved. Marchesi
7° anniversario

Marino Marchesi
25° anniversario

Alessandro Marchesi
37° anniversario

Rocco Zani
29° anniversario

Palmira Polini
ved. Plebani
37° anniversario

Nadia Passera
42° anniversario

Rina Rita Suardi
3° anniversario

Rino Resta
36° anniversario

Palmina Vitali
23° anniversario

Marcantonio Consoli
33° anniversario

Carlo Cortinovis
anni 87

Giuseppina Epis
ved. Bertoni
anni 87

Elisabetta Calvi
in Curti
anni 85

Bambina Marchesi 
Rosetta
anni 89

Andrea Carissimi
anni 84

Alessandro Tognoli
1° anniversario

Giovanni Mazzola (postino)
5° anniversario

Luigi Grasseni (Gigi)
5° anniversario

Felicita Marchesi
5° anniversario

Lucia Manzoni
in Cremaschi
7° anniversario

Pietro Federici
14° anniversario

Maria Lombardoni
ved. Peruta
11° anniversario

Giovanni Peruta
28° anniversario

Maria Casanova
ved. Piazzalunga
12° anniversario

Luigi Piazzalunga
36° anniversario

Angelo Piatti
17° anniversario

Pasquina Donadoni
17° anniversario

Massimo Lorenzi
39° anniversario

Giovanni Mistrini
19° anniversario

Tarcisio Rapis
20° anniversario

Salvatore Ignotiparenti
21° anniversario

Ester Pandolfi 
21° anniversario

anniversari

46° anniversario

Mons.
Guglielmo

Carozzi
Arciprete di Seriate
dal 1919 al 1970.
Morto a Seriate
il 14 aprile 1970.
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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
  (da giugno a settembre ore 18.00)
  Luglio e agosto: solo martedì, giovedì e 

venerdì alle ore 09.00
· 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 16.00
   (20.30 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)
 

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
  Da giugno a settembre le messe del 

pomeriggio si celebrano alle 18.00
· 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 - 10.15 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
   (17.00 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)

· 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

Pensiero di suor Faustina
Gesù: «Da tutte le Mie Piaghe, come da ruscelli, 
scorre la Misericordia per le anime, ma la Piaga 
del Mio Cuore è la sorgente della Misericordia 
senza limiti; da questa sorgente sgorgano 
tutte le grazie per le anime. Le fiamme della 
compassione Mi divorano, desidero riversarle 
sulle anime degli uomini. Parla a tutto il mondo 
della Mia Misericordia». Finché viviamo l’amore 
di Dio aumenta in noi. Fino alla morte dobbiamo 
impegnarci per l’amore di Dio. Ho conosciuto e 
sperimentato che le anime che vivono nell’amore, 
si distinguono per una grande perspicacia nel 
conoscere le cose di Dio, sia nella propria anima, 
sia nelle anime degli altri. E le anime semplici, 
che non hanno un’istruzione, si distinguono per 
saggezza

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): 
All’esterno di ogni farmacia è situata una bacheca che elenca le farmacie di 
turno anche nelle zone limitrofe
oppure telefonare al numero verde 800.35.61.14 
il servizio gratuito “Pronto Farmacia” indica le farmacie di turno più vicine,
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.

Guardia medica - Numero unico tel. 035-3535
(la chiamata verrà inoltrata alla postazione di riferimento del paese)
Per Seriate la sede è al Consultorio di via Paderno 42, 
Orari: dalle 20 alle 8 del mattino nei giorni feriali
           dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo al festivo.

24 Aprile
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

1 Maggio
(domenica)

FARMACIA VALENTI Dott.ssa Maria Angela
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)
FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

8 Maggio
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

15 maggio
(domenica)

FARMACIA Dott. BRESCIANI 
Orario 9,00 - 24,00
FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

22 Maggio
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

DEFUNTI

23 Mazzucchelli Baldassare di anni 85
24 Cortinovis Carlo di anni 87
25 Marchesi Bambina Rosetta di anni 89
26 Pellati Oliviero di anni 77
27 Arrigoni Adalgisa di anni 84
28 Nessi Giovanna di anni 93
29 Epis Giuseppina Maria di anni 87
30 Calvi Elisabetta di anni 85
31 Leidi Gustavo Edoardo di anni 85
32 Carissimi Andrea di anni 84
33 Dichirico Giovanni di anni 69
34 Busnelli Anna di anni 83
35 Nembrini Bruno di anni 74
36 Bosio Giuseppina di anni 76
37 Arioldi Maria di anni 63
38 Fracassetti Riccardo di anni 65
39 Pezzotta Teresa di anni 91
40 Natali Maria Emanuela di anni 65

 

BATTESIMI

12 Beretta Lorenzo di Massimo e Ruscio Michela
13 Merelli Angelica Maria di Riccardo e Grybanova Evelina
14 Lussana Antonio di Andrea e Uristani Alessandra
15 Mazzoleni Alessia di Riccardo e Castelli Barbara
16 Tazia Aurora Ester di Giuseppe e Da Costa Jaqueline
17 Licini Cristian di Alessandro e Lamera Lara
18 Allegrini Nicola di Stefano e Guerini Iride Maria
19 Cortesi Leonardo di Alberto e Ricciardi Roberta
20 Zanga Nicolò di Diego e Castelli Vincenza
21 Marseglia Francesco di Renato e Caramazza Angela
22 Laverde Tiziano di Giuseppe e Perini Marina
23 Andreini Nicolò di Paolo e Pellegrinelli Katia
24 Guicciardi Irene di Paolo e Olivati Paola

Anagrafe parrocchiale

Opere Parrocchiali 45,00

O.P. 50,00

O.P. 50,00

O.P. in memoria def.Resta-Suardi 200,00

O.P. AUSER 50,00

O.P. 200,00

O.P. 20,00

Offerte Battesimi 370,00

Offerte Funerali 1.680,00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieMARZO 2016

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 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

  (sospesa nei mesi di Giugno, Luglio Agosto e 
Settembre)

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.



TEMA
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 Cresime zona Risveglio -1 Gruppo - Chiesa San Giuseppe 
ore 16:00–18:00 

 Rosario - Buon Consiglio - ore 20:45–21:45 

APR

24
dom

 

DON MARIO CARMINATI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - carmadon@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 8.30 alle 9.30 - 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 10.30 alle 12.00 - 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
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com
DON PIETRO ZANOTTI - COLLABORATORE PARROCCHIALE - Via San Martino 6/a 
035.19906214 - 333.3148362 - dpietrozanotti@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
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
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

CALENDARIO   PARROCCHIALE

 Catechesi Adulti - zona San Giuseppe - ore 08:15–09:00 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 08:30–09:30 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 15:00–16:00 
 Catechesi Adulti - Paderno - ore 16:30–17:30 
 Formazione animatori CRE - ore 18:30–22:00
 Gruppi di ascolto nelle case. Sintesi finale - ore 20:45–22:30 

 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8
 Catechesi Adulti - zona San Giuseppe - ore 08:15–09:00 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 08:30–09:30 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 15:00–16:00 
 Catechesi Adulti - Paderno - ore 16:30–17:30 
 Confessioni bambini prima comunione - ore 16:30–17:30 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Festa di Paderno: Artisti di Strada MISTALPALO - Centro 
Pastorale Giovanni XXIII c/o Area Ristorazione - ore 19:00–23:00   

 Cresime zona Luce, Serena, Comonte - Chiesa San Giuseppe 
ore 16:00–18:00 

 Rosario - Rosario al Buon Consiglio - ore 20:45–21:45 

 Formazione animatori CRE (anche con la palestra animatori) 
ore 18:30–22:00 

 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 - 08:30 

 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30–21:00  
 Apertura Maggio Insieme - Comonte - ore 20:45–22:00 
 Consiglio Caritas - Sala Mons. Cortinovis - ore 20:45–22:30 
 Festa di Paderno: “Rivestiti” – Sfilata di Moda Eco-Vintage  
Centro Pastorale Giovanni XXIII c/o Teatro Tenda - ore 20:45–22:45 

 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00

 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Festa di Paderno: Spettacolo di Narrazione e Danza “Arca di 
Noè, storia di un piccolo guerriero e la sua mamma” - Centro 
Pastorale Giovanni XXIII c/o Teatro Tenda - ore 20:45–22:45  

 Incontro Catechisti - ore 20:45–22:30 

 Festa della Madonna di Paderno
 Confessioni bambini prima comunione - ore 16:30–17:30 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Festa di Paderno: Saggio Musicale Scuola Aldo Moro   
Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 20:45–22:45 

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30–16:30 

 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00–19:15 

 Festa di Paderno: CORO GOSPEL ”Henry’s Friends Choir” 
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45–22:45 
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 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8
 Prime Comunioni – San Giuseppe e Serena   
dall’oratorio corteo per Chiesa Parrocchiale - ore 09:30–11:30 

 Festa di Paderno: Visita Itinerante alla scoperta del Borgo di 
Paderno - Cisterna Romana - ore 15:00–17:00  

 Festa di Paderno: BIBLIOTECA VIVENTE    
Centro Pastorale Giovanni XXIII c/o Campi Sportivi - ore 17–21 

 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Apertura del mese di maggio - Paderno - ore 18:30–19:30 
 Festa di Paderno: Zimmi Grens Live… Musica Pop-Rock dal Vivo 
Centro Pastorale Giovanni XXIII c/o Teatro Tenda - ore 20:45–22:45 
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Il prossimo numero uscirà giovedì 19 maggio 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 8 maggio
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 4 maggio
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 Adorazione eucaristica anticipata - Buon Consiglio  
ore 08:00–08:30 

 Cresime zona Risveglio +1 Gruppo zona Risveglio  
Chiesa San Giuseppe - ore 16:00–18:00 

 Rosario - Buon Consiglio - ore 17:30–18:30  
 Messa - Buon Consiglio - ore 20:45–21:45

 Festa della Madonna del Buon Consiglio 
 Messa Festa - Buon Consiglio - ore 06:30–07:30 
 Messa Festa - Buon Consiglio - ore 10:00–11:00  
 Messa Festa - Buon Consiglio - ore 20:45–21:45 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00 
 Proposta di Effetto Bibbia – il libro di Ester - Teatro Aurora 
ore 20:45–22:30  

 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Festa di Paderno: Artisti di Strada, Musica e Danza Indiana  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 19:00–23:00  

 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00 
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 Catechesi Adulti - zona San Giuseppe - ore 08:15–09:00 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 08:30–09:30 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 15:00–16:00 
 Catechesi Adulti - Paderno - ore 16:30–17:30 
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 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale - preghiera davanti al San-
tissimo - ore 20:30–22:45 

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00
 Presentazione CRE ai genitori - Teatro Aurora - ore 20:45-22:30 
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria    
Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 08:00 

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00 – 19:15

 Festa di Paderno: PROCESSIONE - ore 20:30–22:00 
 Festa di Paderno: FUOCHI D’ARTIFICIO    
Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 22:00–23:00 

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00 – 19:15

 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:00–19:00 
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 Festa di Paderno: Preghiera Comunitaria - Chiesa S. Giovanni XXIII - ore 8
 Adorazione Eucaristica - Comonte - ore 15:00–16:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale - ore 15:00–18:00 
 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Festa di Paderno: CHE GRUPPO! canzoni dagli anni ’70 ad oggi 
Centro Pastorale Giovanni XXIII c/o Teatro Tenda - ore 20:45–22:45 

 Confessioni bambini prima comunione - ore 16:30–17:30  
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 Festa di Paderno: Pranzo della Festa della Mamma   
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 12:00–15:00 

 Celebrazione dei Battesimi - Chiesa Parrocchiale   
ore 16:00–17:00 

 Festa di Paderno: CANTABIMBO 2016 & Baby Dance   
Centro Pastorale Giovanni XXIII c/o Teatro Tenda - ore 16–18 

 Festa di Paderno: Torneo di Scacchi    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 17:00 

 Prime Comunioni - Paderno - dall’oratorio corteo per Chiesa 
Parrocchiale - ore 09:30–11:30 

 Celebrazione dei Battesimi - Chiesa Parrocchiale - ore 16–17 
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BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche


