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EDITORIALE

a cura di Don Gino

SALUTIAMO

ACCOGLIAMO

don Gino

don Mario LUnedì 21 SeTTeMbre
ore 20.45 | Chiesa Parrocchiale

Veglia di preghiera con possibilità di confessioni

dOMenICA 27 SeTTeMbre
ore 10.00 | Piazzale del Municipio

Accoglienza da parte dell’Amministrazione Comunale  
e corteo verso la Chiesa Parrocchiale

ore 11.00 | Chiesa Parrocchiale
Concelebrazione con il rito di ingresso 

presieduta dal delegato del Vescovo
viene sospesa la messa delle 11.30

ore 17.00 | dalla Chiesa Parrocchiale
Processione del Santissimo Redentore

ore 18.00 | Chiesa Parrocchiale
Solenne Concelebrazione con i sacerdoti nativi e operanti a Seriate 

presieduta dal nuovo Parroco don Mario
vengono sospese le messe vespertine nelle Zone

GIOVedì 17 SeTTeMbre
ore 18.00 | Chiesa Parrocchiale
Messa con i Collaboratori Parrocchiali
ore 19.30 | Area Feste Oratorio S. G. bosco
Cena Comunitaria di Saluto
Iscrizione entro il 14 settembre presso il bar dell’Oratorio S. G. Bosco, gli Uffici Parrocchiali e i centri di Zona 
con un contributo minimo, a discrezione, di €10 che servirà anche per il regalo comunitario a don Gino di un’automobile 

SAbATO 19 SeTTeMbre
ore 15.00 | Chiesa Parrocchiale
Messa con i malati della comunità nel 75° anniversario dell’UnITALSI

dOMenICA 20 SeTTeMbre
ore 10.00 | Chiesa Parrocchiale
Concelebrazione di ringraziamento e Saluto
viene sospesa la messa delle 11.30

ore 11.15 | Sagrato Chiesa Parrocchiale
Aperitivo per tutta la comunità
ore 20.45 | Area Feste Oratorio S. G. bosco
Serata di festa e ricordi

Parrocchia Santissimo Redentore  
in Seriate
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Non l’ho riletto. Ma mi pare che 
nel saluto che per la prima volta 
ho scritto sulla Voce in occasione 
del mio arrivo a Seriate, sostan-
zialmente dicevo che venivo “per 
camminare con voi”.
È un’espressione che fa parte 
degli stereotipi che non nascono 
dal cuore, lo so, però l’ho utiliz-
zata per esprimere davvero il 
mio intento, il mio stile di essere 
pastore.
È vero che giustamente si dice 
che il pastore deve “stare davan-
ti, al gregge per indicare la stra-
da”.
Ma non mi è mai piaciuto “sta-
re davanti” non per una sorta 
d’umiltà; probabilmente lo sta-
re in gruppo appartiene alla mia 
struttura psicologica. E poi anche 
perché dopo trentatre anni di mi-
nistero di parroco ho capito che 
non necessariamente per indi-
care una strada, un pastore deve 
stare davanti; ma conta più il suo 
stile di vita per dare indicazioni.
È quello che spero abbia fatto in 
questi dieci anni passati con voi 
qui a Seriate. Non sono venuto 
conoscendo bene Seriate; me ne 
vado con la certezza di lasciare 
un città con dentro ancora tanta 
“cultura” umana e cristiana. Qui 
vivono ancora le figure dei miei 
predecessori che hanno semina-
to con impegno la passione per il 
Signore.
Saluto accompagnando con un 
grazie l’istituzione civile con la 
quale ho sempre cercato e rice-
vuto buona collaborazione.
Un caro saluto alla grande ric-
chezza che è in Seriate che sono 
le associazioni.
Vada a loro un augurio di buon 
lavoro. La generosità e la solida-
rietà gratuita l’accoglienza, delle 

persone che nessuno vuole, no-
bilitano una città e ne diventano 
il vero vestito.
Infine un saluto riconoscente alle 

suore, ai sacerdoti, a quelli che 
erano con me prima e agli attuali.
Un augurio grande al nuovo Par-
roco. 

Don Gino saluta
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Animali della Fattoria - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 09:00 – 18:00  

 Celebrazione degli anniversari di matrimonio   
Chiesa Parrocchiale - ore 10:00 – 11:00 

 Facciamo il pane - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 10:00 – 13:00 

 Adunata Equestre - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 11:00 – 18:00  

 Pranzo degli anniversari di matrimonio   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 12:00 – 14:00 

 Carosello Equestre - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco  
ore 14:30 – 15:00 

 Mismountain Boys in concerto    
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 - 18:00  

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

 Mungiamo - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco   
ore 17:30 – 18:00 

 “Der Folk Ofen” in concerto    
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:30 – 23:00 

 Serata danzante con Paolo Salvetti   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:30 – 23:00 

 Celebrazione di saluto e ringraziamento a don Gino  
Chiesa Parrocchiale - ore 10:00 – 11:15  

 Saluto a don Gino - ore 11:00 – 12:00 
 Aperitivo per tutta la Comunità - Sagrato Chiesa Parrocchiale 
ore 11:15 – 12:15 

 Torneo giovanile OPEN Season CUP   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 18:00  

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

 “I Burattini di Roberta” e Truccabimbi   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 16:30 – 17:30 

 Serata di Saluto a don Gino    
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:15

SET

13
dom

SET

20
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 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

CALENDARIO   PARROCCHIALE
 Celebrazione nel 207° anniversario della dedicazione della 
Chiesa Parrocchiale - Chiesa Parrocchiale - ore 08:00 - 20:30

 Sto alla porta e busso – S.Messa - Zona Risveglio   
ore 20:30 – 21:30 

 Francesco di terra e di vento - Teatro Aurora   
ore 21:00 – 22:00 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00 

 Coltivare l’uomo. Responsabilità di una comunità  
Teatro Aurora - ore 21:00 – 22:00 

 Messa collaboratori saluto a don Gino   
ore 18:00 – 19:00 

 Cena Comunitaria di Saluto a don Gino   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 19:30 – 22:30 

 Serata danzante con “Amici del Ballo”   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:30 – 23:00 

 Celebrazione per il 75° dell’Unitalsi - Chiesa Parrocchiale 
ore 15:00 – 16:00 

 Unzione degli Infermi - Grotta di Lourdes,    
Scuola Materna Parrocchiale - ore 16:30 – 17:15 

 Merenda per i malati - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 17:00 – 18:00

 Veglia di preghiera con possibilità di confessioni  
Chiesa Parrocchiale - ore 20:45 – 22:00 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00 

 Cena delle Società Sportive    
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 19:30 – 22:00 

 Animazione Zumba - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 20:45 – 23:15 

 Torneo di Calcio fra Associazioni di Volontariato  
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 17:00 – 19:30 

 Sfilata delle Associazioni di Volontariato   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 17:30 – 18:00 

 Celebrazione con le Associazioni di Volontariato  
Chiesa Parrocchiale - ore 18:00 – 18:45 

 Cena con le Associazioni di Volontariato   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 19:30 – 21:30 

 Non giudicare un libro dalla copertina   
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:30 – 23:00 

 Serata danzante con I Rebus     
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:30 – 23:00

SET
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25
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SET

26
sab

 Raduno Moto Americane - Area Feste Oratorio San Giovanni 
Bosco - ore 20:00 – 22:30 

 “Bluedust” in concerto - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 21:00 – 23:00

 Animali della Fattoria - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 15:00 – 23:30  

 Raduno Moto Americane - Area Feste Oratorio San Giovanni 
Bosco - ore 19:00 – 23:00 

 Mismountain Boys in concerto    
Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco - ore 21:00 – 23:30 

SET

11
ven

SET

12
sab

 Accoglienza del nuovo Parroco da parte dell’Amministrazione 
Comunale - Piazza del Palazzo Comunale - ore 10:00 – 11:00 

 Celebrazione con il Rito di Ingresso del nuovo Parroco don 
Mario - Chiesa Parrocchiale - ore 11:00 – 12:00 

 Solenne Processione del SS. Redentore - Chiesa Parrocchiale 
ore 17:00 – 18:00 

 Solenne Concelebrazione del SS. Redentore  
Chiesa Parrocchiale - ore 18:00 – 19:00 

 “Voising” in concerto - Area Feste Oratorio San Giovanni Bosco 
ore 20:30 – 22:30

 Giornata della carità 

SET

27
dom

OTT

11
dom

 Catechisti nuovo parroco - ore 20:45 – 22:30 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00 

 Consiglio pastorale con nuovo parroco - ore 20:45 – 22:30 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

SET

28
mar

SET

29
mer

OTT

06
mar

OTT

13
mar

OTT

20
mar

Il prossimo numero uscirà venerdì 23 ottobre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 11 ottobre
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 7 ottobre

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
SETTEMBRE 2015 - N° 7 - ANNO LIX
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.
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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 - 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 a santa Faustina:
“Figlia mia, durante questa meditazione 
rifletti sull’amore del prossimo. È il 
mio amore che ti guida nell’amore del 
prossimo? Preghi per i nemici? Desideri il 
bene per coloro che in qualsiasi maniera 
ti hanno rattristata od offesa? Sappi che 
tutto ciò che fai di buono per qualsiasi 
anima lo accetto come se lo avessi fatto 
a Me stesso. (VI quad.1768)

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.

13 Settembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00 15,00 - 19,00 

20 Settembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA NUOVA Dott. Fortini
Orario 9,00 - 24,00

27 Settembre
(domenica)

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

4 Ottobre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00 15,00 - 19,00 

11 Ottobre
(domenica)

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

18 Ottobre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00 15,00 - 19,00 

MATRIMONI
11 Provini Bruno Andrea con Lazzari Daniela il 18 giugno
12 Gozzi Giorgio con Binello Giovanna Roberta Laura il 20 giugno 
13 Marchetti Cristian con Facchinetti Stefania il 20 giugno
14 Brolis Andrea con Gatti Alessandra Carolina il 26 giugno
15 Vitali Matteo Andrea con Aiolfi Federica il 27 giugno
16 Ostapko Pavlo con Kozaruik Viktoriia il 18 luglio
17 Marchesi Daniel con Rota Jessica il 23 luglio
18 Longhi Matteo con Savoldi Laura il 24 luglio
19 Pedretti Angelo con Bonicchio Cinzia il 25 luglio
20 Trotta Alessandro con Baldini Maria il 25 luglio
21 Mazzilli Omar con Santoro Irene il 28 luglio
22 Furlan Giuliano con Damiani Valentina il 1 agosto
23 Mombelli Alessandro con Banchetti Anna il 20 agosto
 

DEFUNTI
94 Castelli Antonia di anni 89
 95 Bonacina Luigi di anni 81
96 De Benedictis Reginaldo di anni 78
97 Terzi Mario di anni 87
98 Perinti Natalina di anni 94
99 Brolis Vita di anni 79
100 Cornetta Nunziante di anni 67
101 Airoldi Oliviero di anni 52
102 Saji Abera di anni 44
103 Rossi Caterina di anni 86
104 Rossiello Pietro di anni 48
105 Pasquinelli Innocenza di anni 78
106 Rocca Maria di anni 91
107 Caglioni Luigia di anni 97 
108 Palazzini Mario di anni 83
109 Fontanesi Luigi di anni 90
110 Sabia Rocco di anni 79
111 Mariani Angelo di anni 71
112 Sarzilla Bruno di anni 85
113 Chiodi Sergio di anni 64
114 Gatti Irene di anni 78
115 Franzoni Lucia di anni 86

116 Scandella Margherita di anni 51
117 Mologni Carmela di anni 84
118 Bacis Paolo di anni 52
119 Mandragola Angiolino di anni 83
120 Frigeni Giuseppina di anni 86
121 Amigoni Renato di anni 89
122 Colombani Carmela di anni 89
123 Rossi Giuseppe di anni 84
124 Zanetti Franco Andrea di anni 77
125 Pagnani Ada di anni 67
126 Gamba Carmela di anni 86
127 Longhi Pierina di anni 99
128 Stanzini Fortunato di anni 70
129 Gervasoni Maria di anni 81
130 Zanchi Carolina di anni 92
131 Tallarini Anna di anni 92
132 Capitanio Giovanni di anni 78
133 Merla Maria Giuseppa di anni 79
134 Rocchi Elia di anni 88
135 Bassi Ugo di anni 79
136 Milesi Maria Grazia di anni 60

BATTESIMI
44 Gozzi Giacomo di Giorgio e Binello Giovanna Robeta Laura
45 Licini Pietro di Luca e Caprera Giulia
46 Pasini Matilde di Omar e Fedele Francesca
47 Fulgheri Daniele di Alessandro e Tintori Cristina
48 Duca Francesco, Maria, Giovanni di Fausto e Roncalli Stefania
49 Capitanio Mattia di Diego e Rondi Michela
50 Conte Francesco di Dario e Anastasi Francesca
51 Seminara Matteo di Giuseppe e Naselli Letizia
52 Berta Emma Valentina di Marco e Berta Olga (Rito Bizantino)
53 Mangili Federico di Stefano e Mazzoleni Tamara
54 Di Blasio Nicola di Di Blasio Chiara
55 Aceti Annalisa di Luca e Marozzi Diletta
56 Persiani Giorgia di Luca e Colombo Marcella
57 Marchesi Aurora di Daniel e Rota Jessica
58 Villa Vittoria di Alfio e Boffelli Silvia
59 Mombelli Viola di Alessandro e Banchetti Anna

Anagrafe parrocchiale

N. N. per Opere Parrocchiali 1.000.00
AVIS per il 75° Anniversario 200.00
Opere Parrocchiali  225.00
N. N. per Anniversario di Matrimonio 300.00
Opere Parrocchiali 500.00

IN MEMORIA
Servida 70.00
N. N. 150.00
Castelli Antonia 100.00
Cornetta Nunziante 150.00
Rossi Caterina 100.00
Perinti Natalina 100.00
Brolis Vita 150.00
Rocca Maria 150.00
Rossello Pietro 100.00
N. N. 100.00
Sabia Rocco 250.00
N. N. 250.00
Scandella Margherita Rosa 100.00
N. N. 200.00
Longhi Pierina ved. Valentini 500.00
Zanetti Franco 50.00
Frigeni Giuseppina in Gussago 250.00
Pagnani Ada 30.00
Gervasoni Maria 100.00
Rocchi Elia  50.00
Radolovich Danilo 300.00
Tallarini Anna ved. Polini 300.00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieGIUGNO-AGOSTO 2015

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

  (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.
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a cura di Giovanna e Alida

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

“Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni bene-
dizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità…” (Ef. 1,3-4)

Come “Consacrati” presenti in Se-
riate, insieme, vorremmo dire il 
nostro GRAZIE a don Gino che ci ha 
accompagnato nello specifico del-
la nostra presenza nella Comunità 
parrocchiale in questi anni.
Le cose, le persone, gli eventi pur 
belli, passano, ciò che resta è il 
bene che ognuno fa e l’amore che 
effonde in ogni persona che ogni 
giorno incontra sulla sua strada.
Don Gino è stato vicino a tutti noi 
con tanta discrezione e ci ha do-
nato esempio di fede e di amore 
di Dio.
Nelle sue omelie e nei vari inter-
venti, anche in merito allo speci-
fico della nostra collaborazione in 
Parrocchia, ci ha aiutato ad ado-
perare “ la ragione” per arrivare ad 
una adesione di fede personale a 
Gesù Cristo, col cuore, e con la li-
bertà dei figli di Dio. Ci ha stimolato 
ad usare la “ragione”specialmente 
in questo periodo e contesto at-
tuale di povertà razionale. E anche 
per questo gli siamo riconoscenti. 
Ci ha fatto capire, non a parole, 
come la sua vita fosse impregna-
ta di Dio. 
È stato per noi un vero esempio.
Attualmente, assistiamo ad una 
diminuzione “quantitativa” di voca-
zioni di particolare consacrazione. 
Le nuove generazioni sembrano 
estranee a questo problema, for-
se a loro non è chiaro che la vita 
consacrata ha funzione di “segno” 
all’interno di una Comunità, attra-
verso la testimonianza profetica 
del primato di Dio e dei valori uma-
ni evangelici della vita cristiana, per 

una pienezza di umanità a cui tutti 
dovremmo sentirci “chiamati”.
Il consacrato non è per vocazione 
un cristiano migliore degli altri, ma 
dovrebbe vivere solo per Dio, at-
traverso una consacrazione parti-
colare che, come per tutti i cristiani 
si radica nel Battesimo.
Siamo consapevoli che nei rap-
porti personali tra preti, vita con-
sacrata, laici, abbiamo si il Batte-
simo che ci accomuna, ma debole, 
spesso, è la collaborazione tra noi, 
che dovrebbe essere uno stile di 
pastorale sempre da ricercare e 
ricostruire.
Vogliamo anche chiedere scusa a 
don Gino come Parroco, se in que-
sti anni non abbiamo collaborato 
come poteva essere suo desiderio 
nell’ “essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità” perché poco 
visibile la nostra testimonianza di 
condivisione, di unità di intenti, an-
che per le nostre povertà personali.
A noi sembra, che anche con l’aiu-
to di don Gino, abbiamo tentato di 
conoscerci, di stimarci, di amarci, di 
fare propri i dolori e le gioie gli uni 
degli altri, di crescere insieme nel-
la fede, trovando, la sorgente della 
gioia e della felicità della propria 
vita, nella certezza che Dio c’è, che 
lo Spirito è nel mondo, che Gesù 
Cristo ci ha insegnato come vive-
re da uomini e donne, non perfetti 
ma, felici. 
Non sempre ci siamo riusciti, però 
abbiamo tentato e, ritenteremo.
E come di frequente dice don Gino: 
”Le preoccupazioni sono di Dio, a noi 
uomini restano solo le occupazioni”.

Tutti noi,” consacrati e consacrate” 
apparteniamo ad una storia che 
ha avuto inizio con un uomo o una 
donna con un Carisma preciso. Un 
dono dato dallo Spirito a un singo-
lo Fondatore o Fondatrice ma, per 
mezzo loro, alla Chiesa intera a cui 
noi apparteniamo.

Don Gino si è inserito nella nostra 
“storia” personale di “ Vita consa-
crata particolare”, con la sua vita di 
uomo e sacerdote nella storia del-
la Chiesa locale, universale, con la 
capacità di ascolto di ciascuno, in 
dialoghi intensi che andavano a in-
serirsi con attenzione e discrezione 
nel modo con cui ciascuno di noi 
esercita il proprio servizio.
Rinnoviamo il nostro GRAZIE spe-
ciale a don Gino e, pensandolo a 
Stezzano, dove c’è il Santuario del-
la “Madonna della Preghiera” e a lei 
affidiamo il suo futuro pastorale, e 
sia per tutti noi, che crediamo for-
temente alla “comunione dei san-
ti” uno dei validi motivi per sentirci 
sempre uniti a lode e gloria di Dio.

IL SALUTO A DON GINO DELLE CONSACRATE

Nel cuore della chiesa e del mondo
L’attuale Consiglio Pastorale è sta-
to costituito nel 2011. Don Gino, 
nel comunicare ai membri eletti e 
scelti la nomina, ha subito sottoli-
neato che “È un servizio che si fa al 
Signore perché il suo Regno cresca 
più e meglio nella nostra città di 
Seriate”. L’invito è stato “a cogliere 
il buono, il bello, e il vero” che già 
c’è a Seriate, e di determinare, alla 
luce del Magistero, lo “stato di sa-
lute” della Comunità, per saperla 
orientare nei tempi che cambiano. 
Per svolgere questo compito, sono 
nate otto commissioni, delegate a 
studiare ambiti diversi di pastorale.

Mi piace ricordare alcuni temi cari 
a don Gino trattati nei vari Consigli 
Pastorali.
La famiglia, che va considerata 
come risorsa, da difendere con i 
suoi valori di fedeltà e di indissolu-
bilità, perché se la famiglia è in cri-
si, è perché i suoi componenti non 
stanno bene con sé stessi. 
La festa che dobbiamo convincerci 
sia un dono dato all’essere umano 
per ritrovare se stesso e non una 
realtà fra le altre di cui l’uomo può 
disporre a proprio piacimento. La 
sospensione dal lavoro è vissuta 
come una pausa, in cui cambiare 
tempo rispetto al tempo produtti-
vo. Dobbiamo recuperare il senso 
vero della festa, della libertà che 
sa stare-con; dobbiamo concedere 
tempo agli altri, aprirci all’ascolto e 
al dono, alla prossimità e alla co-
munione.
L’educare oggi, termine del qua-
le dobbiamo recuperare il senso. 
Educare è “tirar fuori” il bello e il 
buono qui e ora da ognuno. L’e-
ducatore non deve attendersi un 
risultato, questo non per motivare 
un disimpegno, ma per sollecitare 
la pazienza: d’altronde non rea-

lizzeremo mai un’opera educativa 
completa. Peraltro anche Gesù ha 
accettato i suoi discepoli così come 
erano, è stato paziente e non ha 
voluto trasformarli. La nostra iden-
tità di cristiani non deve restare 
nascosta nell’educazione: guai se 
non la consegnano agli altri.
I Beni della Parrocchia, beni di cui 
l’uso e il mantenimento sono una 
corresponsabilità della comunità 
tutta. Di fatto ognuno di noi deve 
avere la precisa consapevolezza 
dei doveri nei confronti di tutti i fra-
telli, consapevolezza che ci educa 
ad una concezione di fraternità e di 
comunione di ciò che si possiede e 
come gesto di gratitudine per tutto 
ciò che viviamo all’interno della co-
munità medesima.

Volentieri segnalo due appunta-
menti caldamente voluti da don 
Gino: la seconda Domenica del 
mese dedicata alla Carità, con par-

te delle questue devolute alla Cari-
tas, per ricordarci che la Comunità 
tutta deve essere attenta ai biso-
gni dei poveri o non è tale; l’Ado-
razione Eucaristica Comunitaria 
del primo venerdì del mese, con la 
sospensione di tutte le altre attivi-
tà pastorali, per sostare davanti a 
Cristo, sorgente di tutto il nostro 
operare e credere. 

Mi piace chiudere con quanto Don 
Gino ha ricordato in uno dei recenti 
Consigli Pastorali in cui sembrava 
difficile far convergere le diverse 
istanze e argomenti da proporre; 
ci ha ricordato ironicamente che gli 
incompiuti di Michelangelo sono 
comunque opere d’arte. Non dob-
biamo avere la pretesa di esaurire 
totalmente gli argomenti, dobbia-
mo accettare anche il limite. Sarà il 
Padre Eterno a compiere il Regno, 
non noi.

a cura di Evelino Rossoni

Don gino e il consiglio pastorale
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SCUOLA MATERNA

molto faticoso. Abbiamo pensa-
to che noi al posto tuo saremmo 
molto spaventati al pensiero di 
dover lasciare le persone che co-
nosciamo per andare in un posto 
nuovo, ci è sembrato che que-
sto tuo cambiamento sia simile 
al nostro primo giorno di scuola 
quando ci siamo trovati a lascia-
re la mano sicura della mamma e 
affidarci ai volti delle maestre che 
ci sorridevano, certo, ma che non 
conoscevamo. Ora qui dobbiamo 
confessarti che qualche lacrima 
ci è scappata e magari anche a 
te ne scapperà qualcuna; sappia-
mo che a un uomo grande come 
te questi incidenti non capitano 
ma vogliamo lo stesso svelarti il 
segreto che ci ha aiutato in quei 
primi giorni, il trucco è portare 
con se un amichetto lui, seppur 
di pezza, ci capisce e ci dà forza. 
Capiamo perfettamente che un 
grande come te non può girare 
con un pupazzo nella tasca del-
la giacca, rischieresti di essere 
preso in giro da tutti, perciò ti 
suggeriamo di portare con te 
il ricordo dei nostri volti sorri-
denti, saremo noi i tuoi amici 
e se pur lontani sapremo dar-
ti coraggio e forza; così come 
tu hai fatto con noi quando 
incontrandoci a scuola o in 
chiesa ci hai incoraggiato e 
rassicurato. Tante cose ci 
hai spiegato ed insegnato e 
di questo ti siamo molto ri-
conoscenti, ci hai ascoltato 
anche quando le cose che 
avevamo da dire non erano 
così importanti, hai visto i 
nostri spettacoli, hai fatto 
festa con noi! Abbiamo sen-
tito la tua presenza, ci hai 
fatto conoscere anche il tuo 

migliore amico Gesù che piano 
piano sta diventando anche il no-
stro amico, insomma volevamo 
proprio ringraziarti e augurarti 
buon viaggio. Ti abbracciamo for-
te, ciao don Gino non aver paura è 
tempo di ripartire!

Siamo i bambini dell’asilo parroc-
chiale, abbiamo saputo che a set-
tembre, quando i pulcini diverran-
no leprotti, i leprotti diverranno 
orsi e gli orsi andranno a scuola; 
anche per te sarà tempo di grandi 

cambiamenti. Infatti dovrai cam-
biare casa, città e anche famiglia!! 
ma non la tua famiglia d‘origine, 
quella sappiamo che non si cam-
bia mai. Ci hanno spiegato che tu 
hai una famiglia più grande che si 
chiama comunità parrocchiale e 

che tu ne sei il capo; lo sei stato 
per 10 anni qui a Seriate ma ora 
devi continuare a farlo per un’al-
tra comunità. Ci hanno spiegato 
che il tuo lavoro consiste nel di-
rigere, organizzare le numerose 
attività della parrocchia e in una 
città grande come la nostra é 

a cura dei bambini, le maestre e le suore della scuola dell’Infanzia Mons. Carozzi

SCUOLA MATERNA

Ciao Don Gino,
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“Si cerca per Seriate un parroco
capace di rinascere nello Spirito
ogni giorno.
Si cerca per Seriate un parroco
senza paura del domani,
senza paura dell’oggi,
senza complessi del passato.
Si cerca per Seriate un parroco
capace di vivere insieme agli altri, 
di lavorare insieme,
di ridere insieme, 
di amare insieme,
di sognare insieme.
Si cerca per Seriate un parroco
capace di perdere
senza sentirsi distrutto,
di mettere in dubbio
senza perdere la fede, 
di portare pace dove c’è l’inquietudine
e inquietudine dove c’è pace.
Si cerca per Seriate un parroco
che sappia usare le mani 
per benedire
e indicare la strada da seguire.
Si cerca per Seriate un parroco
senza molti mezzi
ma con molto da fare,
un parroco che nella crisi
non cerchi altro lavoro,
ma come meglio lavorare.
Si cerca per Seriate un parroco
che trovi la sua libertà
nel vivere, nel servire
e non nel fare quello che vuole.
Si cerca per Seriate un parroco
capace di vivere per la Chiesa,
un ministro di Cristo,
un profeta di Dio,
un parroco che parli con la sua vita”.

Benvenuto, don Gino.
Dire “benvenuto” a qualcuno è sempre un po’ l’aver 
trovato risposta a un’attesa. 
Tu, don Gino, sei la nostra attesa.
E ci sembra bello accoglierti nella nostra comuni-
tà con le parole di don Primo Mazzolari, opportu-
namente adattate all’evento e che, secondo noi, 
esprimono meglio di altre, la nostra gioia.

Si cercava per Seriate un parroco…
Abbiamo trovato te, don Gino.
Benvenuto, don Gino !
Forse un “benvenuto” impegnativo, ma bello e so-
prattutto vero.
E con la bellezza e nella verità si cammina insieme 
a passo di danza.
La danza si nutre di gioia.
La gioia di speranza.
La speranza si fa cammino.
E ogni notte scivolerà nei colori dell’alba.
Benvenuto, don Gino. 

“Si cerca per la Chiesa un uomo” titolava la poesia di 
Mazzolari. Noi cercavamo un parroco… E li abbiamo 
trovati entrambi. L’attesa si è fatta storia. E ora, dopo 
dieci anni di percorso condiviso, il saluto con le paro-
le del profeta Michea (6,8) che ben si addicono a don 
Gino. 
“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che 
richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la 
bontà, camminare umilmente con il tuo Dio». 
Parole che diventano il nostro GRAZIE e AUGURIO per 
il nuovo cammino!

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Così la comunità aveva accolto
don Gino il 9 ottobre 2005

UNA CERTA IDEA DI MONDO IL GRETO SALUTA DON GINO

Dieci anni fa circa venne un uomo, 
un nuovo Parroco che non ave-
va fatto nulla per “conquistare” la 
Parrocchia di Seriate.
Venne in nome di una fedeltà e di 
una obbedienza al proprio Vesco-
vo che lo chiamava ad una nuova 
esperienza pastorale.
Don Gino di esperienze su e giù per 
l’Italia ne aveva già vissute molte.
Arrivato in punta di piedi come è nel 
suo stile schivo e riservato, quasi 
subito si accorse (fra le altre cose) 
che il paesaggio seriatese, tagliato 
dal fiume, spesso porta alla luce 
(soprattutto d’estate) il greto del 
fiume fatto di piccoli e grandi ciotoli 
arroventati dal sole.
Proprio da questa immagine, in un 
confronto prolungato attorno ad 
un tavolo, gustando un gelato nelle 
afose serate estive, Don Gino con 
alcuni amici ha pensato che servi-
va “acqua nuova e limpida” a ridare 
energia ad una Città soffocata da 
tante situazioni.
Cosi ha promosso, sostenuto e in-
coraggiato alcuni laici a program-
mare nuovi metodi, strumenti e 
iniziative di dialogo con la Città.
Così è nata l’Associazione Il greto 
onlus; poi ha lasciato che altri con-
tinuassero il cammino da lui voluto 
testardamente e si è limitato negli 
anni ad incoraggiare, correggere e 
sostenere il gruppo nei momenti 
più difficili.
A partire dal “Corpo, immagine e 
meraviglia” del 2008 per poi pas-
sare all’analisi critica della “co-
municazione e dei mass media” 
(2009) senza dimenticare che “la 
vita è un viaggio” (2010) e che la 
“Città che vorrei” non è ancora pre-
sente (2011) perché un giorno si 
sperimentino davvero “orizzonti di 
Ben essere” (2012).
In tutti questi anni non è mai man-

cato un riferimento alla perenne 
“ricerca di Dio” (2013) anche con un 
pizzico di “ironia e sorriso” (2014) 
per scorgere cosa esiste “oltre l’ap-
parenza” (2015).
Con gli Incontri sul Serio, Seriate 
ha avuto modo di incontrare tante 
storie di persone di successo e di 
emeriti sconosciuti …. tutti ci han-
no interrogato e sono stati pro-
vocati dalle nostre domande e dal 
nostro stile.
Enrico Ruggeri, Bruno Pizzul, Gi-
mondi Felice, Tino Sana, Bruno 
Bozzetto, Silvia Barbieri, Carla 
Perrotti, Oreste Castagna, Mons. 
Beschi, Domenico Quirico, Mons. 
D’Ercole, Elio Gustinetti, Luca Fa-
gioli, Carlo Petrini, Nicolò Fabi, 
Giorgio Fornoni, Mons. Marchetto, 
Luigi Accattoli, Nando Pagnoncelli, 
Aruna, Gherardo Colombo, Marta 
Vincenzi e tanti altri.
Dai nostri incontri/spettacoli/dia-
loghi sono nati anche alcuni pro-
getti: La via della croce che è stata 
un vero movimento di popolo coin-

volgendo più di 150 attori/figuran-
ti/cantori. Più di 1500 spettatori 
presenti e oranti in una fresca se-
rata di primavera del 2012.
È nata successivamente “La stan-
za di prospero” un vero laboratorio 
teatrale che permette ad adole-
scenti/ giovani e meno giovani di 
cimentarsi con l’arte della recita-
zione e del teatro.
Quante e quante volte siamo an-
dati a bussare alla porta di Don 
Gino (tessera numero 1 de Il Greto) 
per avere consigli, suggerimenti e 
qualche ipotesi di soluzione e sem-
pre abbiamo trovato attenzione, 
ascolto e qualche “gancio” per i 
personaggi da invitare.
Ora sappiamo che nel cuore le se-
rate “magiche” di programmazione 
e tanti eventi vissuti rimarranno in-
delebili … ma una promessa voglia-
mo strappare a Don Gino …..avere 
Biagio da Rozzano … per una sera-
ta eccezionale … lui, Don Gino, solo 
lui può ……… 

E venne un uomo... dal paradiso...



a cura della Redazione
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Don Gino Domanda Don Mario

Sono le omelie di papa Francesco alla 
messa del mattino a Santa Marta Ultimo libro letto

Lo sto leggendo: Laudato sì. È l’ultima 
enciclica di Papa Francesco, pubblicata 

da poco

Forse l’ultimo film visto in sala - voi non 
eravate ancora nati - probabilmente era 

o Mission o Il nome della rosa
Ultimo film visto al 

cinema Sai che non mi ricordo il titolo?

Un gatto Che animale vorresti 
essere Un cane

Il genere è quello western.
Come film La vita è bella Film preferito L’attimo fuggente

Quello melodico Genere musicale 
preferito

Sono un po’ di tutti i tipi. Non ne ho uno 
che preferisco. Quando è musica bella a 

me va sempre bene

Le canzoni di De André quasi tutte Canzone preferita Lo stesso come per il genere musicale

Montagna. Dove posso camminare dalla 
mattina alla sera Vacanza ideale Dove non c’è l’orologio

e dove non c’è il telefono

Sono vari. Mi piacciono molto sia la 
riflessione filosofica che quella teologica. 

Mi piace molto l’attualità, leggere i 
quotidiani per vedere cosa succede 

nel mondo, per essere dentro la storia. 
Questi sono un po’ i miei gusti

I tuoi interessi
Spaziano da tante cose: dall’arte allo 

sport. Sono le passioni un po’ al di fuori 
da quello che è il ministero

Mah, quando ho del tempo libero leggo 
magari un libro non impegnativo

Dove vai quando sei 
libero da impegni In bicicletta

Ritorno sempre sulla sincerità: sempre 
sincero Il tuo motto Il mio motto? Non sono ancora vescovo, 

quindi non ho un motto

Come vuole il Padre Eterno Come vorresti morire
Non ho mai pensato a come vorrei 

morire. Come vorrà il Signore,
io penso che sia questo il modo

Sì, certamente. L’ultima volta è stato 
quando qualcuno, sempre a proposito 
di sincerità, mi ha fatto dire una cosa 
che non avevo detto. E allora mi sono 

arrabbiato, di brutto

Ti sei mai arrabbiato? 
Se sì quando è stata 

l’ultima volta e 
perché

Mi arrabbio tante volte. Se vedo che 
alcune cose non vanno bene allora sì,

me la prendo … sì, un po’ sì

Con l’animo più aperto che io possa 
avere

Con che animo ci 
saluti? Voi ragazzi con che animo vi saluto?

Con tanta gioia

Studiate. Ma non per essere promossi, 
ma perché nella vita lo studio è tutto. E 
se non è tutto, è tanto. Adesso noi non 
usiamo più citare Che Guevara, ma egli 
diceva: “Il bambino che non studia non 
sarà mai un buon soldato”. Per dire che 

un ragazzo che non studia, non sarà 
mai un uomo combattivo, grintoso nei 

confronti della vita

Volendo rivolgere 
un messaggio 

particolare a noi 
ragazzi cosa diresti?

Che desidererei che voi cresceste bene

#cercatediessereunacosasola Un hashtag per i tuoi 
parrocchiani? #coraggio

Intervista doppia a don Gino e a don Mario, che tra il serio e il faceto ci regalano 
spunti interessanti di riflessione, e qualche simpatica curiosità, rispondendo a un 
fuoco di fila di domande poste da uno speciale team di “giornalisti”: Alessio A., Fla-
vio B., Amin P. e Thomas P., alcuni dei ragazzi del laboratorio multimediale di video 
e fotografia del CRE coordinati dall’amico Beppe Bonfanti.

Don Gino Domanda Don Mario
Appartengo a Qualcuno e appartengo a 

tutti
Un aggettivo per 

definirti Accogliente

Sincerità Un pregio Non saprei

Intanto la memoria Un difetto Questi son tanti.
Dovrei farti un elenco lungo

Penserei a chi darli. Non perché 
son generoso, ma perché non mi 

servirebbero. Anche perché c’è qualcuno 
che ne ha più bisogno di me

Se vincessi un 
milione di euro come 

li spenderesti

Li spenderei all’interno della parrocchia 
certamente, perché abbiamo dei debiti e 
quindi prima di tutto lì, ma poi magari per 

tante altre cose di bene

Quando sono stato ordinato sacerdote Il giorno più bello 
della tua vita Quando sono diventato sacerdote

Quando è morto mio papà Il giorno più brutto 
della tua vita Per qualche lutto

Il segno della croce La prima cosa che fai 
al mattino Pregare

Il segno della croce L’ultima cosa che fai 
di sera Pregare

Sarei banale se dicessi Papa Francesco, 
ma ci sono persone più comuni che 

ammiro e stimo

Una persona che 
stimi in modo 

particolare
Generalmente stimo un po’ tutte le 

persone

La falsità Il difetto peggiore in 
una persona Quando non è vera

Ne ho fatte di figuracce … Ricordo sempre 
per esempio un esame di disegno, tanto 

tempo fa. Io non so disegnare (ecco 
questo è un mio difetto) e quando ho 
sentito il giudizio della professoressa 
sul mio elaborato che diceva: “un po’ 

pochino”... beh, son rimasto davvero male

Una figuraccia che 
hai fatto

Tante. Quando facevo il cameriere 
all’inizio volevo servire e combinavo 

qualche pasticcio

INTERVISTA DOPPIA

Attenti a quei due

?
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INTERVISTA DOPPIA

Don Gino Domanda Don Mario

Quando passai dalla comunità del 
Seminario alla comunità del Paradiso 
ciò che cambiò fu lo stile. Noi preti del 

Paradiso avevamo una formazione che 
dava spazio all’autogestione, per cui 
qualche volta avevamo la possibilità 

di non rispettare i tempi, che invece al 
Seminario erano scanditi rigorosamente 

dal suono della campanella. La 
campanella noi non l’avevamo proprio. 

Ciascuno di noi faceva riferimento 
alla campanella interiore che aveva 

dentro di sé. E poi eravamo pochi, per 
cui alla comunità del Paradiso c’era la 

possibilità di vivere l’esperienza del 
“mordi e fuggi”. Non che lo stare a tavola 

e il mangiare non contassero nulla. 
Tutt’altro, contavano e molto. Però, 

proprio perché eravamo in pochi, e dato 
che la nostra formazione dava spazio all’ 
“autogestione”, se qualcuno di noi aveva 

fretta di far qualcosa di importante, 
mangiava e se ne andava, senza dover 
aspettare che anche gli altri finissero 

di pranzare. In Seminario era un po’ più 
complicato, prima di uscire bisognava 

aspettare che tutti concludessero il 
pranzo e che suonasse la campanella, 

mentre alla comunità del Paradiso si era 
un po’ più liberi

La cucina del “mordi 
e fuggi” tipica del 

nostro tempo, quale 
sentimento suscita 

in te?

L’ho sperimentato in America. Sono 
stato in una specie di fast food dove ero 
chiuso davanti e sui lati, mi sembrava di 

essere un pollo di allevamento

Il pranzo di Babette, molto bello.
Poi una parodia del mangiare in modo 

esasperato con Ugo Tognazzi e Philippe 
Noiret nel film La grande abbuffata

Quali sono i film, i 
libri letti o le opere 

d’arte viste, che 
meglio interpretano 

il tema del cibo, della 
tavola, del convivio?

Il pranzo di Babette, per quanto riguarda 
i film. Per quanto riguarda i libri, non ne 

ricordo che trattino di questo argomento 
in particolare. La Bibbia parla molte volte 
di cibo. Da Abramo quando accoglie i tre 
personaggi che vengono a fargli visita 

e poi nel Vangelo come elemento di 
accoglienza e di vicendevole servizio: 

Marta e Maria, tanto per fare un 
esempio

Sì. È cercare di essere se stessi. Ieri (21 
giugno) ho ricevuto un augurio perché 

io mi chiamo Gino, ma il mio nome 
è Luigi e ieri era San Luigi. L’ augurio 

diceva: “cerca di rimanere quello che sei”. 
Anch’io uso spesso questa espressione 

con le persone. Essere se stessi non 
significa apparire, ma essere veri, essere 
autentici. Ecco, la felicità per me è essere 
se stessi, in senso positivo, ovviamente. 
Non bisogna mai avere la doppia faccia 
di chi non dice ciò che davvero pensa. 
Ci deve essere coerenza tra quello che 

pensi, quello che dici e anche quello che 
fai, naturalmente

Esiste una ricetta per 
la felicità?

La ricetta secondo me è riuscire a 
mettere d’accordo il cuore, la testa e le 

mani. Il tutto attraverso un unico criterio, 
che è quello della fede

E dulcis in fundo, dato che al CRE siamo stati invitati a sederci insieme “tutti a tavo-
la”, dove abbiamo sperimentato che le relazioni possono profumare di buono, e dove 
abbiamo imparato che il cibo può essere condiviso, concludiamo la nostra intervista 
doppia, a don Gino e a don Mario, con alcune domande sulla ….. buona cucina

Don Gino Domanda Don Mario
Il piatto che preferisco

è il risotto alla milanese.
Ma anche la polenta e osei che cucinano 

qui a Seriate mi piace davvero molto
Il piatto preferito Polenta e coniglio

Io andrei su quella italiana, anche perché 
non ho provato tante cucine se non 

quella cinese, e con tutto il rispetto per i 
cinesi la volta in cui ho assaggiato i loro 

piatti mi son detto: “da oggi mangio solo 
italiano”. E mangerò sempre italiano. Ma 

penso che sia una questione di gusti

Cucina italiana, india-
na, pachistana, sene-
galese, russa, inglese, 
romena, bergamasca. 

Qui a Seriate c’è un 
ampia scelta. Immagi-
nando dei giochi senza 

frontiere del gusto, 
quale cucina daresti 

per favorita?

Ti posso dire quella che in assoluto 
sfavorisco dopo aver girato il mondo: la  

cucina inglese. Cancelliamola pure, che 
non esiste. Per loro il mangiare è solo 
per sopravvivere. Per noi il mangiare è 

un piacere. Quindi la differenza è questa. 
Le altre per me vanno bene un po’ tutte

Beh, qualche volta alla sera. Sono qui 
da solo, per forza devo stare dietro ai 

fornelli
Mai stato dietro ai 

fornelli?
Sempre. Cucino io.

La cena me la preparo da solo

No, mai
Ti è mai capitato di 
consultare qualche 

ricettario?

Ho guardato qua e là, così. Ma non ho 
tempo per cucinare grandi pranzi.

Solo cose essenziali

Per me il calcio… così almeno un tempo. 
Sì, il calcio

Che cosa viene 
prima: la cucina o il 

calcio?
Nelle preferenze il calcio.

Nella sopravvivenza la cucina

I salami che faceva mio nonno…
quei salami nostrani, quel profumo lì…
e quando ogni tanto ancora adesso lo 

sento, mi fa ricordare la mia storia,
la mia infanzia

Quali sono i profumi 
e i sapori che non 

scordi della tua 
infanzia trascorsa in 

famiglia?

Proprio quelli della polenta e coniglio; 
perché me li cucinava tutte le domeniche 
la mia mamma, quando tornavo a casa

È verissimo. Le cose più belle tante volte 
nascono a tavola davanti ad un buon 

piatto, e non nelle riunioni

Quanto è vero, 
secondo la tua 

esperienza, che la 
tavola sia un luogo di 
dialogo, di scambio, 

di comunione?

Assolutamente vero. Le più grandi 
decisioni sono state prese proprio a 

tavola. E una di queste è stata l’Ultima 
Cena
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a cura della Bottega Solidale

Grazie don Gino perché fin dal pri-
mo giorno che ci siamo conosciuti 
hai condiviso e sostenuto le scelte 
della “Bottega Solidale”, piccolo se-
gno sul territorio ma significativo 
di solidarietà e di azione politica, 
indicativo di una via da percorrere, 
alternativa allo sfruttamento del 
Sud del mondo. Eravamo in tanti 
all’inaugurazione della nuova bot-
tega in Corso Roma, oramai sotto 
il campanile stavamo un po’ stretti, 
anche se l’ambiente ci piaceva mol-
to e ci faceva sentire ancor più in 
armonia con la nostra chiesa locale. 
Per l’occasione avevamo invitato 
tutte le autorità di Seriate, c’eri solo 
tu “mentre” gli altri avevano evi-
dentemente altro da fare. 
Oggi don Gino incontrando le per-
sone per strada, ma anche nei 
dibattiti televisivi, ci si domanda 
perché sulle coste africane siano 
pronti a partire per l’Europa mi-
gliaia e migliaia di giovani, donne e 
bambini, consapevoli di rischiare la 
morte. Sono trascorsi alcuni decen-
ni da quando si parlava di coopera-
zione internazionale, molte sono 
state le manifestazioni, marce della 
pace e campagne solidali per far 
conoscere lo spregiudicato sfrut-
tamento delle risorse e la schiavi-
tù a cui sono sottoposti gli abitanti 
dei Paesi africani. Col passare de-
gli anni, quasi stupiti, ci chiediamo 
come mai tante persone bussano 
alle nostre porte. È vero che non è il 
commercio equo e solidale la solu-
zione, ma può essere sicuramente 
una delle occasioni per dimostrare 
a tutti quelli che si astengono da 
qualsiasi gesto o voglia di cambia-
mento, a quelli che dicono io non ho 
colpe, ho sempre fatto il mio dove-
re, sono sempre andato a messa la 
domenica, che ognuno di noi ha le 
sue responsabilità.

Spesso nelle tue riflessioni ci hai 
ricordato che nella vita bisogna ri-
uscire ad essere felici, ma non solo 
seguendo i criteri del mondo per 
raggiungere lo scopo, ma saper 
andare oltre le apparenze, oltre le 
mode, che non basta arrivare im-
mediatamente all’obiettivo. Che la 
vera felicità non è nel clamore, nel 
successo esteriore, nella ricchezza 
e nel potere, ma nella fedeltà quo-
tidiana al proprio compito, a quella 
vocazione particolare a cui ognuno 
di noi è chiamato. Insomma, non 
basta essere dei buoni cristiani, ma 
invertire la rotta partendo da stili di 
vita ispirati alla sobrietà e solidarie-
tà in vista di un’economia più giu-
sta, con un rinnovato rispetto della 
legalità. Stili di vita che vanno dalla 
famiglia al lavoro, dalla salvaguar-
dia del creato alle scelte improntate 
a minor spreco di risorse. Insomma 
ci hai detto “che non si può arriva-
re alla risurrezione senza passare il 
calvario”. 
E se siamo dispiaciuti molto della 
tua scelta di lasciare Seriate, anco-
ra di più comprendiamo il tuo senso 
di responsabilità, dopo dieci anni 
alla guida di una Parrocchia grande 
e complessa, la fatica, forse, di non 

riuscire a vedere una conversione 
culturale che è parte del cammino 
di un cristiano. Infatti sono poche 
le persone che vi arrivano perché 
è certamente più facile acconten-
tarsi di ciò che si dice, di ciò che 
si legge, di come la pensano i più, 
dell’influenza dell’ambiente anche 
“buono”. E nel tuo saluto ci ricordi 
che il cristiano maturo ha assolu-
to bisogno di acquisire convinzioni 
personali e interiori per essere un 
testimone serio in un mondo plu-
ralistico e segnato da bufere di opi-
nioni contrastanti. 
E ti ringraziamo don Gino per la tua 
sincerità, che di conseguenza può 
essere stata anche accettazione 
di qualche sofferenza o disagio 
derivante da tale disposizione. La 
sincerità, spesso non paga subito 
e tuttavia è solo su di essa che si 
costruisce una società più traspa-
rente, nella quale persone oneste 
dissipano ogni sospetto sul loro 
operato e acquistano la fiducia ne-
cessaria per vivere nella comunità. 
Grazie don Gino perché ci hai inse-
gnato che la fede non è solo reli-
giosità, ma la garanzia che non si 
può essere cristiani, se non nella 
libertà. 

Mentre trascorre la vita…

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

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

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

bentoglioquadri@gmail.com

CROCE ROSSA ITALIANA
Sede Territoriale di Seriate

Via Decò e Canetta, 114
SERIATE (BG)

Tel. 035.301443 - Fax 035.300954
emergenza Tel. 118

e-mail: seriate@cribergamo.it
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Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
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“Nelle costruzioni un sasso sostiene l’altro: se così 
non fosse, la casa crollerebbe. Così dobbiamo soppor-
tarci a vicenda, nelle famiglie e nella società” (Gregorio 
Magno).
In questi giorni la nostra comunità si sta preparando 
al “grande saluto” a don Gino, il nostro caro Parroco 
che, da buon pastore, in tutti questi anni, ci ha saputo 
condurre verso i pascoli più erbosi, accompagnandoci 
senza mai farci sentire soli e smarriti ed ora ci lasce-
rà per un cambio di direzione del suo cammino verso 
nuove prospettive di vita personale e religiosa.
Questo distacco ci porterà certamente ad avvertire la 
sua mancanza, perché noi con lui abbiamo condiviso 
tanti momenti importanti del nostro percorso comu-
nitario e spirituale e lui, da abile e premuroso compa-
gno di viaggio, ha saputo farsi spazio dentro il cuore di 
ciascuno di noi, con ammirevole discrezione e profon-
da saggezza.
È il nostro buon Pastore!
Se ci pensiamo ci rendiamo conto di quanto siano im-
portanti le attitudini del buon Pastore, quelle che pos-
siede, che coltiva, che nutre e sa attivare in maniera 
intelligente!
Innanzitutto la capacità di comunicazione e di tra-
smissione dei messaggi importanti della Fede: essi 
non vanno semplicemente ascoltati, ma sentiti perché 
passano dentro di noi, ci attraversano lasciandoci un 
segno che resta e ci fa maturare.
Spesso si danno per scontate tante cose e così passa 
il tempo, ma ad un certo punto arriva il momento in cui 
si tirano le somme e allora ci si rende conto di quan-
te cose fondamentali abbiamo incorporato, facendole 
nostre, passo dopo passo, grazie alle persone che ci 
stanno vicino e ci accompagnano fornendoci corag-
gio e supporto nei momenti del bisogno, o aiutandoci 
a crescere e maturare idee e concetti portanti per la 
nostra esistenza e necessari per superare difficoltà o 
paure e dubbi e magari contribuendo a formarci un’a-

nima tenace e rigorosa nei suoi più alti valori.
Ecco la figura del buon Pastore, il ruolo del nostro Sa-
cerdote capace di farsi guida, intelligente attivatore di 
attitudini che sono i “contenitori” delle ricchezze indi-
viduali ed anche sprono per la collettività, come: l’em-
patia, la capacità di ascolto e di accoglienza, l’autore-
volezza, la mitezza e, oserei dire “come il buon vino”, la 
capacità di sopportazione e la pazienza quale propen-
sione di un atteggiamento personale che rappresenti 
anche uno stile di vita e che, in questa sede, associo 
volentieri a don Gino.
Sopportare con pazienza non è un atteggiamento 
passivo, remissivo, che rinuncia a denunciare il perpe-
trarsi di un abuso divenendo complice di un’ingiustizia, 
ma è un atteggiamento attivo ed intelligente, che in-
dica l’attitudine di “restare fermo” (pazienza infatti dal 
greco hypomoné significa “restare fermo”), di eserci-
tare fermezza di fronte agli attacchi, di resistere atti-
vamente alle ostilità, senza cadere o cedere al vittimi-
smo, ma con il coraggio di attendere i tempi che ogni 
cosa richiede per la propria maturazione. 
È l’atteggiamento che capisce quando è il momento di 
mantenere il silenzio e quando urlare: “Basta!”.
È come il buon vino, sopportare, non avere odio ma 
imparare ad apprezzare tutte le difficoltà che la vita ti 
pone di fronte, scorgendo in esse l’occasione di supe-
rare se stessi, per quanto possa essere doloroso. 
Essere docili, malleabili ed in continua evoluzione. Sa-
per accogliere la correzione per sé, lo sguardo miseri-
cordioso, accogliente e fiducioso nei confronti degli al-
tri, che non sia per loro una condanna ma un supporto 
sincero, che non cessa mai di incoraggiare e di sperare 
che possa emergere pian piano il meglio di loro.
Sopportare, nel senso di portare sulle spalle il peso 
delle difficoltà, delle contraddizioni, delle tribolazioni, 
proprio come Gesù ha saputo fare sopportando con 
pazienza. 
È un processo di maturità cristiana, attraverso la stra-
da della pazienza. 
Un processo che non si fa da un giorno all’altro: ma si 
fa durante tutta la vita per venire alla maturità cristia-
na. Proprio come il buon vino!
Grazie di cuore dunque a don Gino per il lungo percor-
so fatto con noi, accompagnandoci, senza farci mai 
mancare quel buon vino!
“Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà e dolcezza e magnanimità, sop-
portandovi a vicenda nell’amore” (Efesini 4,1-2).

a cura di Stefania Roncalli

PSICOLOGIA E FEDE

È come il buon vino!



“Diario” di un parroco di città

2005
9 ottobre 2005
“Benvenuto don Gino!”
Il mensile della comunità di Seriate esce con la 
foto in copertina dei due parroci: don Ferdinando 
che saluta e don Gino che subentra.
Le sue parole sulla Voce: «Lo scritto non è mai 
capace di scoperchiare completamente il luogo 
dei sentimenti, dei desideri, delle paure, dei 
pensieri»
«Sono uno preso tra gli uomini»
«Ho accettato un compito straordinariamente 
bello e straordinariamente impegnativo. Vi chie-
do una preghiera»
Il saluto del sindaco Saita: «Reverendo Arciprete, 
con il tempo imparerà a conoscere e ad amare 
questa comunità che oggi le viene affi data … 
oggi accogliamo lei, don Gino, con vera gioia e 
grande apertura di cuore. A nome della Giunta 
e mio personale le assicuro la massima colla-
borazione».

Novembre 2005
La cosa ultima
«L’occasione per sostare sulla “cosa ultima” che 
accade di sicuro nella vita di tutti e che si chia-
ma anche “morte”, mi è stata data dall’atmo-
sfera di Novembre. … Smettere di desiderare 
equivale a sperimentare la morte … Che sia 
questa la vera cosa ultima per un uomo?»

Dicembre 2005
Il suo primo Natale a Seriate.
«È il primo Natale che vivo come vostro parroco 
nella vostra città che da poco è diventata anche 
mia. Confesso di aver avuto paura ad avvici-
narmi a Seriate in questo ruolo di parroco. Le 
poche centinaia di metri che dividono Celadina 
da Seriate sembravano un tratto di strada lun-
ghissimo che non fi niva mai. … È bello sentirsi 
spesso chiedere “come si trova tra noi?”. … 
dalle singole persone alle associazioni, dai preti 
alle religiose e a tutti gli abitanti delle varie Zone, 
avete reso più facile il mio impatto con Seriate 
come vostro parroco proprio con la vostra sim-
patia. Spero di non deludervi, di essere capace 
di ricambiare anche a livello affettivo quanto ho 
colto di positivo in voi in questi primi mesi. Così 
posso passare il Natale con i miei. Lo dice il pro-
verbio: Natale con i tuoi… Vi sento già un po’ 
miei. Un grazie di cuore.»

2006
Gennaio 2006
Don Gino è con quelli del ’48. Sul mensile del-
la parrocchia il cronista Casali racconta di una 
“compagnia numerosa e spensierata per una 
sera al Cascina dei Frati, … con don Gino e don 
Angelo, ritrovati compagni di scuola, in seminario”

La LOOP MUSIC BOX cattura don Gino. Il 28 
gennaio, nella neonata sala prove di via Buonar-
roti 10, don Gino esalta l’ingegno e lo slancio 
giovanile perché i giovani «hanno dimostrato di 
non stare con le mani in mano ad aspettare che 
le cose succedano, ma si rendono parte attiva 
della nostra società»

Febbraio 2006
Tempo della Candelora.
Scrive don Gino: «Talvolta la solidarietà tende a 
diventare un formalismo sbandierato da chiun-
que sta bene e così ci accorgiamo che i poveri di 
qualunque genere e categoria rimangono sem-
pre tali o sono solo destinatari di un bene fatto di 
programmi scritti sulla carta. Assistiamo alla dia-
bolica contraddizione tra l’affermazione di erige-
re dighe di sbarramento alla vita che nasce, con 
la facile scusa di dare una risposta all’esagerato 
incremento demografi co di certe zone del pia-
neta e l’ingegneria genetica che, presentandosi 
come la vera scienza che progredisce, tende a 
“produrre” vite con strumenti e mezzi assurdi. È 
la presunzione di sostituire l’atto creativo».

Marzo 2006
Sulla Quaresima.
«La concezione pagana del tempo è un pecca-
to culturale che aggredisce anche il cristiano, 
facendogli defi nire tempo sacro quello che in 
modo specifi co dedica a Dio e tempo profano 
quello che spende al di fuori di gesti strettamen-
te religiosi. La Quaresima deve impegnarci a far 
diventare “religioso” anche il tempo in cui “agi-
sco da profano”, anche il tempo del mio lavoro 
e del mio riposo, il tempo “libero” e il “tempo 
occupato”, anche se non occupato necessa-
riamente da gesti religiosi. In questo modo non 
rischierei di “costruire la città, mettendo pietra 
su pietra”, come dice la Bibbia, edifi cando una 
casa sulla sabbia. Non pescherei tutta notte in-
vano, come dice Pietro a Gesù».
Il 24 marzo è in visita alla nostra parrocchia 
mons. Antonio Riboldi, vescovo emerito di Acer-
ra, una vita spesa a fi anco del popolo piegato 
dalla mafi a e dalla camorra.

Aprile 2006
Rifl essione pasquale.
«Ogni uomo, chi in modo costante, chi saltuaria-
mente, diventa spesso lui stesso causa di infe-
licità per sé. La “nostalgia” è il virus che genera 
questa malattia: si manifesta sia nell’incapacità 
a desiderare ciò che di certo dovrà ancora acca-
dere, sia nel continuare a desiderare ciò che è 
passato e che non può più riaccadere».

Novembre 2006
Don Gino si lascia fotografare con 
quattordici nuovi chierichetti.
«È domenica mattina e in sacrestia, pronti per la 
messa delle 11.30, tutti i chierichetti agitati e un 
po’ rumorosi, ascoltano le ultime indicazioni del 
curato sotto il tenero e affettuoso sguardo di don 
Gino». (La Voce - dicembre 2006)

2007
Gennaio 2007
Notte di capodanno.
«Quante volte ho detto anch’io agli altri che la 
prima terapia ai problemi concreti è la preghiera. 
Quante volte ho suggerito a dei disperati di met-
tersi in ginocchio … Mi sto accorgendo che que-
sta preghiera che sono venuto a far per gli altri 
sta donando pace davvero, ma a me. Sta aggiun-
gendo qualcosa al mio esser cristiano e prete».

Santa Messa in onore di santa Paola 
Elisabetta Cerioli.
«Non mi è stato diffi cile, quella sera di metà 
gennaio, guardando in volto le persone che ave-
vo davanti, scoprire, al di là di un conoscenza 
personale che non c’era, la luce di un volto che 
li rendeva tutti uguali: era il volto del Padre. Ho 
pregato per me e per loro che il Signore ci con-
cedesse la fortezza …»

Marzo 2007
Il giorno delle ceneri.
«S. Ambrogio diceva:”È chi vive bene che muore 
bene. Bisogna investire molto nella qualità della 
nostra vita, piuttosto che affannarsi a tenerla in 
piedi odiando, o alzandosi continuamente sulla 
punta dei piedi perché appaia agli altri che esi-
sto e che conto»

Aprile 2007
La Pasqua e la vita che vince.
«La paura è l’arma più potente di cui dispone 
il potere della morte. L’oppressione. l’ingiustizia, 
la menzogna riescono a perpetuarsi perché gli 
uomini hanno paura; i cristiani, talvolta. incidono 
poco nel tessuto sociale e nel cammino della 
Chiesa stessa, perché si mascherano ancora 
troppo, si sbarrano dietro a porte chiuse, siano 
pure le porte di un tempio.»

Maggio 2007
Chi è il cristiano maturo?
«… La pazienza, l’ascolto, la “lentezza alla col-
lera” - mi sono detto: “Questi sono gli elementi 
che costituiscono l’uomo”. E quando uno pos-
siede queste caratteristiche diventa anche uomo 
di Dio»

Giugno 2007
Buone vacanze.
«La vacanza è un modo di concepire la vita. È il 
riposo non solo di chi si ferma dopo una corsa: 
è la capacità di riposarsi anche correndo. Buone 
vacanze a tutti!»

Settembre 2007
Don Gino è monsignore.
«Fra di essi c’è anche il nostro arciprete don 
Gino. … Noi di Seriate ne siamo fi eri anche e 
soprattutto per l’inconfondibile stile, umile e ri-
servato, con cui don Gino ha accolto la nomina» 
(La Voce - settembre 2007)

Ottobre 2007
La solitudine e la compagnia.
«In particolare noi, comunità di Seriate, chiedia-
mo il dono di camminare insieme: siamo collo-
cati territorialmente in contesti diversi: il rischio 
di camminare a gruppi separati esiste più che 
per altre parrocchie. Nel nostro caso, dividerci, 
camminare a gruppi signifi ca vanifi care la pre-
senza di colui che ci promise di essere con noi 
sempre e che prega il Padre perché fossimo 
“una cosa sola”».
A conclusione del Sinodo diocesano il 
27 ottobre 2007.
«Lo scopo di questo mio accostarsi al libro del 
Sinodo attraverso la “Voce”, è anzitutto per 
esercitare un presunto gesto pastorale di conse-
gnarlo a tutta la Parrocchia. Vorrei poi suscitare 
curiosità al riguardo del Sinodo stesso, perché 
non sia il libro che fi nirà in mano ai pochi addetti 
ai lavori …» (Voce di novembre 2007)

2008
Febbraio 2008
L’uomo e la Luce.
«È quaresima: digiuno e penitenza siano per tutti 
noi, comunità di Seriate, uno spegnere noi stessi 
per lasciare apparire sempre di più la Lui, Luce 
delle genti. Si chiama umiltà, questo atteggia-
mento».
La morte di don Ferdinando.
“...riuscii a cogliere in lui il “dichè” del sacerdote 
descritto dalla lettera agli Ebrei: “Ogni sommo 
sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito 
per il bene degli uomini nelle cose che riguar-
dano Dio … Il suo testamento spirituale ritengo 
sia la chiave di lettura indispensabile per cono-
scere a fondo la personalità di don Ferdinando. 
Lo scritto, più che la parola, gli permetteva di 
raccontare di sé». (Voce di marzo 2008)

Maggio 2008
Tempo di Prima Comunione.
«Mentre accompagnavo un gruppo di questi no-
stri piccoli dall’oratorio alla chiesa mi sorpresi 
a domandarmi che rapporto avesse la mia co-
munità cristiana di Seriate con l’Eucarestia … 
l’incontro con una persona la cui compagnia è 
risorsa indispensabile per la vita».

Ottobre 2008
L’avvicendamento don Giuseppe Navoni 
/ don Marco Giudici il 4 ottobre 2008
«Mi sembra doveroso, alla fi ne ringraziare di 
cuore don Giuseppe che, dopo 11 anni, dal 
nostro oratorio è stato chiamato ad essere par-
roco di Palazzago. Un pensiero riconoscente 
per la sua disponibilità generosa, intelligente e 
tante volte impegnato anche senza controllare 
il tempo di questa sua generosità. Lo accompa-
gniamo di cuore con la preghiera e il ricordo. Lo 
sostituirà don Marco Giudici, attualmente vicario 
parrocchiale all’oratorio di Gorle. Ha già avuto 

occasione di “attraversare” da seminarista un 
po’ di storia della Chiesa di Seriate». (da Voce 
di settembre 2008)
«… i sacerdoti sono personaggi un po’ strani, 
sono persone che, per essere capite, vanno 
“studiate” più degli altri … Un personaggio 
- questo prete - dal cliché esistenziale un po’ 
contraddittorio, strano … però rimane affasci-
nante. Lui parla …Di lui, invece, si parla o si 
chiacchiera». (da Voce di ottobre 2008)

Dicembre 2008
Non c’era posto per Lui.
«Purtroppo l’uomo, anche oggi, accanto a sé, 
alla tavola della vita e della storia, fa posto 
soltanto all’uomo, soprattutto se questo ha un 
potere economico, politico, sociale e culturale. 
Per chi è nato anche oggi inerme, debole, senza 
particolari connotati che danno rilievo alla sua 
vita; per chi non è protetto dalla giustizia per 
chi non entra nei canoni uffi ciali della “vita per 
bene” non c’è posto alla tavola della vita».

2009
Febbraio 2009
Saluto al vescovo Roberto
«A nome di tutta la Comunità cristiana di Seriate, 
caro vescovo Roberto, non possiamo concepire 
la sostituzione sua con la persona di un altro 
vescovo, peraltro degnissimo, solo come l’avvi-
cendarsi ai vertici di un’azienda di un “manager” 
che se ne va, per far posto a un altro, perché 
così vuole la normativa. Per noi e per tutta la 
Chiesa di Bergamo se ne va un grande padre 
che per 18 anni ci ha accompagnato indican-
doci la strada per giungere là dove Lui abita, in 
qualche modo, con i suoi interventi, con la sua 
attenzione pastorale, … »

Marzo 2009
Lettera al vescovo Francesco.
«Noi ti aspettiamo e ti accogliamo, prometten-
doti tutta la nostra disponibilità ad accettarti, a 
seguirti».

Maggio 2009
A don Giambattista.
«… “Con-fondersi” con la gente sì, ma mai 
“con-formarsi”. Ecco il primo atteggiamento che 
mi viene in mente di suggerirti».

Giugno 2009
Viaggio in Palestina
«è capitato anche a me, è capitato a Pietro, Gia-
como e Giovanni il desiderare di stare come sul 
Tabor». (da Voce di settembre 2009)

Ottobre 2009
Anno sacerdotale.
«Dovrò chiedere a me stesso, mi sono detto, una 
maggiore cura della qualità della mia vita, dovrò 
dare maggiore spazio alla preghiera, celebrare 
meglio, aiutare meglio la gente che mi è stata 

affi data perché s’accorga di più di essere amata 
dal Signore».

2010
Gennaio 2010
Accoglienza.
«L’accoglienza nasce dalla passione di guardarsi 
in giro, di guardare al di fuori di noi; è un cu-
riosità verso il mondo che mi fa accoglier una 
storia attorno a me che ha dei limiti, per cui ha 
bisogno del mio contributo di risorse: un mondo 
sofferente che fa star male anche me».
Un grazie perché …
«Nel mese di gennaio in modo particolare ho 
avuto la conferma concreta che Seriate è una 
comunità ed è una comunità di uomini e di 
cristiani. Dopo che avevate già dato con gene-
rosità per i precari del lavoro, dopo aver dato 
con altrettanta disponibilità alla vostra parroc-
chia, siete stati capaci di manifestare con non 
la vostra compassione per i fratelli di Haiti, ma 
vostra “passione” per quelle persone, passione 
che i ventimila euro che avete dato dimostrano 
concretamente». (da Voce di febbraio 2010)

Marzo 2010
Sulla famiglia.
«È vero che l’istituzione familiare è profonda-
mente in crisi, ma quando ci mettiamo a tavo-
lino per predisporre qualcosa che possa essere 
terapia alla diffi cile tenuta della famiglia, non 
sappiamo da dove incominciare. (…) Se l’es-
sere famiglia è dono di Dio, chiediamoglielo e 
invochiamo il suo aiuto perché si conservi come 
vuole lui».

Maggio 2010
Maria e l’Eucarestia.
«Mentre scrivo queste rifl essioni per la “Voce”, 
la nostra comunità ha appena celebrato la fe-
sta del “Corpus Domini”: Maria e l’Eucarestia, 
Mi sono chiesto che rapporto ci sia tra loro per 
aiutare eventualmente tutti a interiorizzare que-
ste due “Presenze”» (da Voce di giugno 2010)

Giugno 2010
Un viaggio.
«Ti assale una voglia simile a quella di Giona 
di non andare a Ninive, di recarsi altrove, dove 
non c’è nessuno da convertire. (…) Il problema 
è nostro; all’interno di una comunità cristiana, 
il criterio di lavorare non è prima di tutto un 
metodo, un’organizzazione, alcune iniziative: il 
problema è il “vestito”che ci mettiamo noi nel 
lavorare in questa vigna che è la Chiesa. Stiamo 
attenti bene: se sbagliamo la mentalità nel la-
vorare nella vigna diventiamo vignaioli omicidi!» 
(da Voce di Settembre)

Settembre 2010
Grazie.
«Mi è capitato una sera, durante la nostra festa 
del Redentore, mentre vedevo con sollecitudine 

e puntualità tanti giovani servire ai tavoli … 
Mi è capitato di pensare un attimo alle grandi 
risorse di volontariato di cui dispone la nostra 
parrocchia e di accorgermi, con un po’ di senso 
di colpa, di non aver in questi anni ringraziato 
abbastanza il Signore per questo e di non aver 
mai detto “uffi cialmente” un grazie a loro» (da 
Voce di ottobre 2010)

Novembre 2010
Tutti i santi.
«Nella nostra cultura è diffi cile scindere il con-
cetto di santità da quello di miracolo, di fatto 
“straordinario”, ed è vero anche per i santi che 
siamo noi. La santità che ci appartiene di diritto, 
in quanto ci è data in modo gratuito, va “eserci-
tata”: il primo esercizio di santità il primo “mira-
colo” che dobbiamo compiere è proprio quello di 
riscoprire continuamente questa dignità grande 
che ci veste».

2013
Settembre 2013
Inizio anno pastorale.
«All’inizio di un anno pastorale è ragionevole che un 
“pastore” si chieda: dove voglio portare la mia comu-
nità cristiana quest’anno? (…) Per raggiungere tale 
scopo mi sono detto: “bisogna rimuovere la paura di 
sbagliare. (…) Per noi cristiani ne è testimonianza 
indiscutibile la Croce. L’importante, lo dico a me e a 
voi, è non confondere una sconfi tta con il fallimento. 
Concediamoci qualche volta la bellezza del sognare 
e non manchi al nostro cuore il “desiderio” di as-
soluto.»

Ottobre 2013
Donne e uomini capaci di Vangelo.
«Il Vescovo, coglie nel segno chiedendo di inve-
stire risorse pastorali nella catechesi agli adulti.
(…) Allora quando vado a fare catechesi, sono 
convinto di incontrarmi con un Dio che si rac-
conta, e mi dice chi è, “costruisce” anche me»

Novembre 2013
Avvento.
«Ma mi guardo in giro e mi domando: ma la gente, 
anche i cristiani, come vivono questo tempo? Fanno 
tutti una fatica enorme. (…) Ma è proprio dentro 
questa cultura priva di speranza che i cristiani devo-
no alzarsi in piedi e dire con la vita che non ci si può 
rassegnare consegnandosi al nulla, che non si 
può vivere fi no in fondo e male solo l’oggi per-
ché non esiste un domani che può soddisfarmi. 
(…)Il Signore non abbandona mai chi si affi da 
a Lui».

2014
Maggio 2014
Il sacerdote.
«Non è facile per il prete oggi essere così “puro” nel 
suo agire dal far capire a sé e alla gente che l’uni-
co suo “mestiere” è questo: far conoscere Dio. (…) 

Anche noi preti siamo soggetti ai limiti della nostra 
umanità, perché nel decidere un’iniziativa concreta 
inconsciamente ma neanche troppo, il mio pro-
tagonismo deve essere evidente. La gente... la 
gente oltre a condividere ciò che faccio deve 
capire anche che sul palco come attore princi-
pale ci sono io. Ma poi ti domandi: ma è così lo 
stile di vita di un prete? Il Vescovo pregando su 
di me quel giorno non mi ha chiesto di essere 
così. In questa sorta di “silenzio dentro” cerchi 
rimedi. (…) D’ora in poi cercherò di usare un 
criterio diverso nel mio agire non lo legherò al 
mio protagonismo, neppure all’effi cientismo, mi 
chiederà soltanto se quella iniziativa contribui-
sce a costruire il regno di Dio nell’ambiente in 
cui vivo».
Anniversario dedicazione San Giovanni 
XXIII.
«Dieci anni fa la comunità ha gioito per il dono 
consegnato dal Signore. Gioia e soddisfazione 
dopo fatiche sofferenze preoccupazioni non in-
differenti. A dieci anni di distanza dobbiamo por-
ci una domanda: siamo stati coerenti noi con il 
dono ricevuto? Questa chiesa è fi nita e funziona, 
ma noi abbiamo costruito l’altra chiesa? quella 
fatta di persone, quella fatta di noi? La tentazio-
ne di strutturarsi come comunità, c’è stata? Qui 
si viene quando non si soddisfa il desiderio di 
felicità che è in noi»

Giugno 2014
Pellegrinaggio a Lourdes

2015
Marzo 2015
Prime confessioni

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

“Diario” di un parroco di città  

2005
9 ottobre 2005 
 “Benvenuto don Gino!” 
Il mensile della comunità di Seriate esce con la foto in copertina dei 
due parroci: don Ferdinando che saluta e don Gino che subentra.
Le sue parole sulla Voce:  «Lo scritto non è mai capace di 
scoperchiare completamente il luogo dei sentimenti, dei desideri, 
delle paure, dei pensieri»
«Sono uno preso tra gli uomini»
«Ho accettato un compito straordinariamente bello e 
straordinariamente impegnativo. Vi chiedo una preghiera»
Il saluto del sindaco Saita: «Reverendo Arciprete, con il tempo 
imparerà a conoscere e ad amare questa comunità che oggi le 
viene afÞdata É oggi accogliamo lei, don Gino, con vera gioia e 
grande apertura di cuore. A nome della Giunta e mio personale le 
assicuro la massima collaborazione».

Novembre 2005 
La cosa ultima
 «L’occasione per sostare sulla “cosa ultima” che accade di sicuro 
nella vita di tutti e che si chiama anche “morte”, mi è stata data 
dallÕatmosfera di Novembre. É Smettere di desiderare equivale a 
sperimentare la morte É Che sia questa la vera cosa ultima per un 
uomo?»

Dicembre 2005
Il suo primo Natale a Seriate. 
«È il primo Natale che vivo come vostro parroco nella vostra città 
che da poco è diventata anche mia. Confesso di aver avuto paura 
ad avvicinarmi a Seriate in questo ruolo di parroco. Le poche 
centinaia di metri che dividono Celadina da Seriate sembravano un 
tratto di strada lunghissimo che non Þniva mai. É é bello sentirsi 
spesso chiedere Òcome si trova tra noi?Ó.  É dalle singole persone 
alle associazioni, dai preti alle religiose e a tutti gli abitanti delle 
varie Zone, avete reso più facile il mio impatto con Seriate come 
vostro parroco proprio con la vostra simpatia. Spero di non 
deludervi, di essere capace di ricambiare anche a livello affettivo 
quanto ho colto di positivo in voi in questi primi mesi. Cos“ posso 

passare il Natale con i miei. Lo dice il proverbio: Natale con i tuoiÉ 
Vi sento già un po’ miei. Un grazie di cuore.»

2006
Gennaio 2006
Don Gino è con quelli del ’48. Sul mensile della parrocchia  il 
cronista Casali racconta di una “compagnia numerosa e spensierata 
per una sera al Cascina dei Frati, …  con don Gino e don Angelo, 
ritrovati compagni di scuola, in seminario”

La LOOP MUSIC BOX cattura don Gino. Il 28 
gennaio,nella neonata sala prove di via Buonarroti 
10, don Gino esalta l’ingegno e lo slancio 
giovanile perché i giovani«hanno dimostrato di 
non stare con le mani in mano ad aspettare che le 

cose succedano, ma si rendono parte attiva della nostra società»

Febbraio 2006
Tempo della Candelora. 
Scrive don Gino: «Talvolta la solidarietà tende a diventare un 
formalismo sbandierato da chiunque sta bene e cos“ ci accorgiamo 
che i poveri di qualunque genere e categoria rimangono sempre tali 
o sono solo destinatari di un bene fatto di programmi scritti sulla 
carta. Assistiamo alla diabolica contraddizione tra l’affermazione di 
erigere dighe di sbarramento alla vita che nasce, con la facile scusa 
di dare una risposta allÕesagerato incremento demograÞco di certe 
zone del pianeta e l’ingegneria genetica che, presentandosi come la 
vera scienza che progredisce, tende a “produrre” vite con strumenti 
e mezzi assurdi. È la presunzione di sostituire l’atto creativo».

Marzo 2006
Sulla Quaresima.
«La concezione pagana del tempo è un peccato culturale che 
aggredisce anche il cristiano, facendogli deÞnire tempo sacro quello 
che in modo speciÞco dedica a Dio e tempo profano quello che 
spende al di fuori di gesti strettamente religiosi. La Quaresima deve 
impegnarci a far diventare “religioso” anche il tempo in cui “agisco 
da profano”, anche il tempo del mio lavoro e del mio riposo, il tempo 
“libero” e il “tempo occupato”, anche se non occupato 
necessariamente da gesti religiosi. In questo modo non rischierei di 
“costruire la città, mettendo pietra su pietra”, come dice la Bibbia, 
ediÞcando una casa sulla sabbia. Non pescherei tutta notte invano, 
come dice Pietro a Gesù».

Il 24 marzo è in visita alla nostra parrocchia 
mons. Antonio Riboldi, vescovo emerito di 
Acerra, una vita spesa a Þanco del popolo 
piegato dalla maÞa e dalla camorra.

Aprile 2006 
Rißessione pasquale. 
«Ogni uomo, chi in modo costante, chi saltuariamente, diventa 
spesso lui stesso causa di infelicità per sé. La “nostalgia” è il virus 
che genera questa malattia: si manifesta sia nell’incapacità a 
desiderare ciò che di certo dovrà ancora accadere, sia nel 
continuare a desiderare ciò che è passato e che non può più 
riaccadere».

Novembre 2006
Don Gino si lascia fotografare con quattordici nuovi 
chierichetti. 

«È domenica mattina e in sacrestia, pronti per la 
messa delle 11.30, tutti i chierichetti agitati e un po’ 
rumorosi, ascoltano le ultime indicazioni del curato 
sotto il tenero e affettuoso sguardo di don GinoÈ. (La 
Voce - dicembre 2006)

2007
Gennaio 2007

Notte di capodanno. 
«Quante volte ho detto anch’io agli altri che la prima terapia ai 
problemi concreti è la preghiera. Quante volte ho suggerito a dei 
disperati di  mettersi in ginocchio É Mi sto accorgendo che questa 
preghiera che sono venuto a far per gli altri sta donando pace 
davvero, ma a me. Sta aggiungendo qualcosa al mio esser cristiano 
e prete».

Santa Messa in onore di santa Paola Elisabetta 
Cerioli.
 ÇNon mi è stato difÞcile, quella sera di metˆ gennaio, guardando in 
volto le persone che avevo davanti, scoprire, al di là di un 
conoscenza  personale che non c’era, la luce di un volto che li 
rendeva tutti uguali: era il volto del Padre. Ho pregato per me e per 
loro che il Signore ci concedesse la  fortezza ÉÈ

Marzo 2007
Il giorno delle ceneri.
«S. Ambrogio diceva:”È chi vive bene che muore bene. Bisogna 
investire molto nella qualità della nostra vita, piuttosto che affannarsi 
a tenerla in piedi odiando, o alzandosi continuamente sulla punta 
dei piedi perché appaia agli altri che esisto e che conto»

Aprile 2007
La Pasqua e la vita che vince.
«La paura è l’arma più potente di cui dispone il 
potere della morte. L’oppressione. l’ingiustizia, 
la menzogna riescono a perpetuarsi perché gli 
uomini hanno paura; i cristiani, talvolta. 
incidono poco nel tessuto sociale e nel cammino della Chiesa 
stessa, perché si mascherano ancora troppo, si sbarrano dietro a 
porte chiuse, siano pure le porte di un tempio.»

Maggio 2007

Chi è il cristiano maturo?
ÇÉ La pazienza, lÕascolto, la Òlentezza alla colleraÓ - mi sono detto: 
“Questi sono gli elementi che costituiscono l’uomo”. E quando uno 
possiede queste caratteristiche diventa anche uomo di DioÈ

Giugno 2007

Buone vacanze. 
«La vacanza è un modo di concepire la vita. È il riposo non solo di 
chi si ferma dopo una corsa: è la capacità di riposarsi anche 
correndo. Buone vacanze a tutti!»

Settembre  2007 
Don Gino è monsignore. 

ÇFra di essi cÕè anche il nostro arciprete don Gino. É Noi di Seriate 
ne siamo Þeri anche e soprattutto per lÕinconfondibile stile, umile e 
riservato, con cui don Gino ha accolto la nominaÈ
(La Voce - settembre 2007)

Ottobre 2007
La solitudine e la compagnia.
«In particolare noi, comunità di Seriate, chiediamo il dono di 
camminare insieme: siamo collocati territorialmente in contesti 
diversi: il rischio di camminare a gruppi separati esiste più che per 

altre parrocchie. Nel nostro caso, dividerci, camminare a gruppi 
signiÞca vaniÞcare la presenza di colui che ci promise di essere con 
noi sempre e che prega il Padre perché fossimo “una cosa sola” ». 

A conclusione del Sinodo diocesano il 27 ottobre 
2007.
«Lo scopo di questo mio accostarsi al libro del Sinodo attraverso la 
“Voce”, è anzitutto  per esercitare un presunto gesto pastorale di 
consegnarlo a tutta la Parrocchia. Vorrei poi suscitare curiosità al 
riguardo del Sinodo stesso, perchŽ non sia il libro che Þnirˆ in mano 
ai pochi addetti ai lavori ÉÈ (Voce di novembre 2007)

2008
Febbraio 2008
L’uomo e la Luce.
«È quaresima: digiuno e penitenza siano per tutti noi, comunità di 
Seriate, uno spegnere noi stessi per lasciare apparire sempre di più 
la Lui, Luce delle genti. Si chiama umiltà, questo atteggiamento». 

La morte di don Ferdinando. 
« É riuscii a cogliere in lui il ÒdichŽÓ del sacerdote descritto dalla 

lettera agli Ebrei: “Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, 
viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano 
Dio É Il suo testamento spirituale ritengo sia la chiave di lettura 
indispensabile per conoscere a fondo la personalità di don 
Ferdinando. Lo scritto, più che la parola, gli permetteva di 
raccontare di sŽÈ. (Voce di marzo 2008)

Maggio 2008

Tempo di Prima Comunione. 
«Mentre accompagnavo un gruppo di questi nostri piccoli 
dall’oratorio alla chiesa mi sorpresi a domandarmi che rapporto 
avesse la mia comunitˆ cristiana di Seriate con lÕEucarestia É 
l’incontro con una persona la cui compagnia è risorsa 
indispensabile per la vita».

Ottobre 2008
L’avvicendamento don Giuseppe Navoni / don 
Marco Giudici il 4 ottobre 2008

ÇMi sembra  doveroso, alla Þne ringraziare di cuore don Giuseppe 
che, dopo 11 anni, dal nostro oratorio è stato chiamato ad essere 
parroco di Palazzago. Un pensiero riconoscente per  la sua 
disponibilità generosa, intelligente e tante volte impegnato anche 
senza controllare il tempo di questa sua generosità. Lo 
accompagniamo di cuore  con la preghiera e il ricordo. Lo sostituirà 
don Marco Giudici, attualmente  vicario parrocchiale allÕoratorio di 
Gorle. Ha giˆ avuto occasione di ÒattraversareÓ da seminarista un 
poÕ di storia della Chiesa di SeriateÈ. (da Voce di settembre 2008) 

ÇÉ i sacerdoti sono personaggi un poÕ strani, sono persone che, 
per essere capite, vanno ÒstudiateÓ più degli altri É Un personaggio 
- questo prete - dal cliché esistenziale un po’ contraddittorio, strano 
É per˜ rimane affascinante. Lui parla ÉDi lui, invece, si parla o si 
chiacchiera». (da Voce di ottobre 2008)

Dicembre 2008 
Non c’era posto per Lui. 
«Purtroppo l’uomo, anche oggi. acanto a sé, alla tavola della vita e 
della storia, fa posto soltanto all“uomo, soprattutto se questo ha un 
potere economico, politico, sociale e culturale. Per chi è nato anche 
oggi inerme, debole, senza particolari connotati c he danno rilievo 
alla sua vita; per chi non è protetto dalla giustizia per chi non entra 
nei canoni ufÞciali della Òvita per beneÓ non cÕè posto alla tavola 
della vita».

2009
Febbraio 2009
Saluto al vescovo Roberto
ÇA nome di tutta la Comunitˆ cristiana di Seriate, caro vescovo 
Roberto, non possiamo concepire la sostituzione sua con la 
persona di un altro vescovo, peraltro degnissimo, solo come 
l’avvicendarsi ai vertici di un’azienda  di un “manager” che se ne va, 
per far posto a un altro, perchŽ cos“ vuole la normativa. Per noi e 
per tutta la Chiesa di Bergamo se ne va un grande padre che per 18 
anni ci ha accompagnato  indicandoci  la strada per giungere là 
dove Lui abita, in qualche modo, con i suoi interventi, con la sua 
attenzione pastorale, É È

Marzo 2009 
Lettera al vescovo Francesco.
«Noi ti aspettiamo  e ti accogliamo, promettendoti tutta la nostra 
disponibilità ad accettarti , a seguirti».

Maggio 2009
 A don Giambattista.
ÇÉ ÒCon-fondersiÓ con la gente s“, ma mai 
“con-formarsi”. Ecco il primo atteggiamento 
che mi viene in mente di suggerirti».

Giugno 2009
Viaggio in Palestina
« è capitato anche a me , è capitato a Pietro, Giacomo e Giovanni il 

desiderare di stare come sul Tabor». 
(da Voce di settembre 2009)

Ottobre 2009
Anno sacerdotale.
ÇDovr˜ chiedere a me stesso, mio sono detto, una maggiore cura 
della qualità della mia vita, dovrò dare maggiore spazio alla 
preghiera, celebrare meglio, aiutare meglio la gente che mi è stata 
afÞdata perchŽ sÕaccorga di più di essere amata dal SignoreÈ. 

2010
Gennaio 2010

Accoglienza.
«L’accoglienza nasce dalla passione di guardarsi in giro, di 
guardare al di fuori di noi; è un curiosità verso il mondo che mi fa 
accoglier una storia attorno a me che ha dei limiti , per cui ha 
bisogno del mio contributo di risorse: un mondo sofferente che fa 
star male anche me».

Un grazie perché …
«Nel mese di gennaio in modo particolare ho avuto la conferma 
concreta che Seriate è una comunità ed è una comunità di uomini e 
di cristiani. Dopo che avevate giˆ dato con generositˆ per i precari 
del lavoro, dopo aver dato con altrettanta disponibilità alla vostra 
parrocchia , siete stati capaci  di manifestare con non la vostra 
compassione pre i fratelli di Haiti, ma vostra “passione”  per quelle 
persone, passione che i ventimila euro che avete dato dimostrano 
concretamente». (da Voce di febbraio 2009)

Marzo 2010

Sulla famiglia. 
«È vero che l’istituzione familiare è profondamente in crisi, ma 
quando ci mettiamo a tavolino per predisporre qualcosa che possa 
essere terapia alla difÞcile tenuta della famiglia , non sappiamo da 
dove incominciare.  (É) Se lÕessere famiglia è dono di Dio, 
chiediamoglielo e invochiamo il suo aiuto perché si conservi come 
vuole lui». 

Maggio 2010

Maria e l’Eucarestia. 
ÇMentre scrivo queste rißessioni per la ÒVoceÓ, la nostra comunitˆ 
ha appena celebrato la festa del ÒCorpus DominiÓ: Maria e 
l’Eucarestia, Mi sono chiesto che rapporto ci sia tra loro per aiutare 
eventualmente tutti a interiorizzare queste due “Presenze”» (da 
Voce di giugno 2010)

Giugno 2010
Un viaggio.
ÇTi assale una voglia simile a quella di Giona di non andare a 
Ninive, di recarsi altrove, dove non cÕè nessuno da convertire. (É) Il 
problema è nostro; all’interno di una comunità cristiana, il criterio di  
lavorare non è prima di tutto un metodo, un’organizzazione, alcune 
iniziative: il problema è il “vestito”che ci mettiamo noi nel lavorare in 
questa vigna che è la Chiesa. Stiamo attenti bene: se sbagliamo la 
mentalità nel lavorare nella vigna diventiamo vignaioli omidici!» (da 
Voce di Settembre) 

Settembre 2010
Grazie.
«Mi è capitato una sera, durante la nostra festa del Redentore, 
mentre vedevo con sollecitudine e puntualità tanti giovani servire ai 
tavoli É Mi è capitato di pensare un attimo alle grandi risorse di 
volontariato di cui dispone la nostra parrocchia e di accorgermi, con 
un po’ di senso di colpa, di non aver in questi anni ringraziato 
abbastanza il Signore  per questo e di non aver  mai detto 
ÒufÞcialmenteÓ un grazie a loroÈ (da Voce di ottobre 2010)

Novembre 2010

Tutti i santi.
ÇNella nostra cultura è difÞcile scindere il concetto di santitˆ da 
quello di miracolo, di fatto “straordinario”, ed è vero anche  per i 
santi che siamo noi. La santità che ci appartiene di diritto, in quanto 

ci è data in modo gratuito, va “esercitata”: il primo esercizio di 
santità il primo “miracolo” che dobbiamo compiere è proprio quello 
di riscoprire continuamente questa dignità grande che ci veste». 

2013
Settembre 2013

Inizio anno pastorale. 
«All’inizio di un anno pastorale è ragionevole che un “pastore” si 
chieda: dove voglio portare la mia comunità cristiana quest’anno? 
(É) Per raggiungere tale scopo mi sono detto: Òbisogna rimuovere 
la paura di sbagliare. (É) Per noi cristiani ne è testimonianza 
indiscutibile la Croce. LÕimportante, lo dico a me e a voi, è non 
confondere una sconÞtta con il fallimento. Concediamoci qualche 
volta la bellezza del sognare e non manchi al nostro cuore il 
“desiderio” di assoluto.»

Ottobre 2013 
Donne e uomini capaci di Vangelo.

«Il Vescovo, coglie nel segno chiedendo di investire ri- sorse 
pastorali nella catechesi agli adulti.(É) Allora quando vado a fare 
catechesi, sono convinto di incontrarmi con un Dio che si racconta, 
e mi dice chi è,  “costruisce” anche me»

Novembre 2013
Avvento.
«Ma mi guardo in giro e mi domando: ma la gente, anche i cristiani, 
come vivono questo tempo? Fanno tutti una fatica enorme. (É) 
Ma è proprio dentro questa cultura priva di speranza che i cristiani 
devono alzarsi in piedi e dire con la vita che non ci si può 
rassegnare consegnandosi al nulla, che non si pu˜ vivere Þno in 
fondo e male solo l’oggi perché non esiste un domani che può 
soddisfarmi. (É)Il Signore non abbandona mai chi si afÞda a Lui».

2014
Maggio 2014

Il sacerdote.

ÇNon è facile per il prete oggi essere cos“ ÒpuroÓ nel suo agire dal 
far capire a sé e alla gente che l’unico suo “mestiere” è questo: far 
conoscere Dio. (É)  Anche noi preti siamo soggetti ai limiti della 
nostra umanità, perché nel decidere un’iniziativa concreta 
inconsciamente ma neanche troppo, il mio protagonismo deve 
essere evidente. La gente ... la gente oltre a condividere ciò che 
faccio deve capire anche che sul palco come attore principale ci 
sono io. Ma poi ti domandi: ma è cos“ lo stile di vita di un prete? Il 
Vescovo pregando su di me quel giorno non mi ha chiesto di essere 
cos“. In questa sorta di Òsilenzio dentroÓ cerchi rimedi. (É)  DÕora in 
poi cercherò di usare un criterio diverso nel mio agire non lo legherò 
al mio protagonismo, neppure allÕefÞcientismo, mi chiederˆ soltanto 
se quella iniziativa contribuisce a costruire il regno di Dio 
nell’ambiente in cui vivo».

Anniversario dedicazione San Giovanni XXIII.
«Dieci anni fa la comunitˆ ha gioito per il dono consegnato dal 
Signore. Gioia e soddisfazione dopo fatiche sofferenze 
preoccupazioni non indifferenti. A dieci anni di distanza dobbiamo 
porci una domanda: siamo stati coerenti noi con il dono ricevuto? 
Questa chiesa è Þnita e funziona, ma noi abbiamo costruito lÕaltra 
chiesa? quella fatta di persone, quella fatta di noi? La tentazione di 
strutturarsi come comunità, c’è stata? Qui si viene quando non si 
soddisfa il desiderio di felicità che è in noi»

Giugno 2014 
(foto pellegrinaggio a Lourdes - vedi Voce di settembre)

2015
Marzo 2015 
Prime confessioni 

(vedi foto don Gino che confessa p.45 Voce di marzo 
2015)

DON GINO STORY

DON GINO STORY
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DON GINO

a cura di Mario Fiorendi

In questo numero del mensile della 
parrocchia di Seriate, molte voci si 
leveranno per ricordare le attività 
di mons. Gino Rossoni, promosse 
in questi dieci anni di presenza pa-
storale tra la nostra comunità.
Il lettore permetta a me di far pre-
sente un aspetto, probabilmente, 
meno conosciuto.
Ritengo di poter esprimere questa 
testimonianza, perché, soprattut-
to in questi ultimi mesi, ho potuto 
constatare direttamente la pas-
sione di mons. Gino per la storia 
sia quella civile ma in particolare, 
quella religiosa. In occasione di al-
cuni incontri, infatti, allorché mi 
confrontavo con lui su alcuni scritti 
che poi venivano pubblicati sulla 
pagina della Voce dedicata alla sto-
ria locale, potevo ascoltare le sue 
penetranti e profonde riflessioni su 
alcuni aspetti toccati nei racconti 
storici che si stavano leggendo.
Mi accorsi, fin da subito, che la sua 
conoscenza non era episodica o di 
superficie ma si basava sempre su 
giudizi molto fondati e ben conte-
stualizzati.
In questo discorrere gli argomenti 
erano i più svariati; si passava, in-
fatti, dalla discussione circa alcuni 
momenti storici fondamentali per 
le vicende italiane sia civili che re-
ligiose, ad altri riferiti a importanti 
personalità della Chiesa; ricordo, in 
particolare, le sue articolate con-
vinzioni circa il magistero di santo 
papa Giovanni XXIII, del card. Mar-
tini, da lui conosciuto personal-
mente negli anni del suo ministero 
presso la parrocchia di Rozzano e 
del vescovo Amadei.
Ma altrettanto interessanti era-
no, per me, i suoi approfondimenti 

relativi a personaggi meno di pri-
mo piano e, quindi, meno noti ma 
sicuramente importanti per capire 
fino in fondo le vicende di cui stava 
parlando.
Per dare un’idea si discuteva del 
ruolo di alcuni collaboratori dei papi 
di questi ultimi anni e dei vescovi di 
Bergamo. Altrettanto significative 
erano le osservazioni circa le dina-
miche, le tensioni, le convergenze, 
le diverse posizioni all’interno di 
ambienti ecclesiali romani, mila-
nesi e bergamaschi. Anche della 
nostra comunità era a conoscen-
za, approfondita e dettagliata, ben 
oltre i luoghi comuni, di situazioni, 
vicende, persone del recente pas-
sato e dei nostri giorni. 
Erano osservazioni, - me ne ren-
devo conto man mano si parlava 
- fondate su esperienze persona-
li ma maturate dopo un’attenta 
operazione critica attraverso let-
ture e studi molto rigorosi. Erano, 
cioè, il frutto di una meditazione 
non affrettata ma ben ponderata 
che poggiava su precise e decise 
consapevolezze personali: in una 
parola su una passione convinta e 

radicata per la conoscenza anche 
storica dei mondi all’interno dei 
quali operava con la consapevo-
lezza che sapere del passato era 
un prezioso strumento per capire e 
spiegare l’oggi.
In uno di questi incontri ebbi modo 
di suggerirgli di riprendere queste 
sue conoscenze con una pubblica-
zione ad hoc. Ma, come tutti colo-
ro che lo conoscono sanno, mons. 
Gino predilige esprimersi più con la 
parola che con lo scritto. Mi confer-
mò questa sua preferenza anche in 
quella occasione.
Per concludere, mi resi sempre più 
convinto - e lo sono tutt’ora - del 
fatto che mons. Gino, senza parti-
colare clamore, ma con passione e 
tenacia voleva coglier fino in fon-
do la realtà concreta superando la 
superficialità degli eventi al fine di 
rendere il suo messaggio pastorale 
adeguato al contesto storico.
Ora che è chiamato ad altro in-
carico, probabilmente meno as-
sorbente di quello fin qui svolto a 
Seriate, gli auguro che questa sua 
passione per la storia degli uomini 
sia vissuta con maggiore assiduità.

Una passione di mons. Gino Rossoni vissuta con 
discrezione ma anche con tenacia e perseveranza

So che state dando il saluto al vo-
stro parroco. il saluto può essere 
triste, ma comporta anche la con-
sapevolezza che un’altra pagina si 
apre, un passaggio del testimone, 
e questo fa parte del nostro vive-
re. Ho conosciuto don Gino dagli 
anni di seminario, soprattutto alla 
Comunità missionaria del Paradi-
so. Siamo stati ordinati insieme nel 
giugno 1972.
La Comunità era nata con l’obiet-
tivo del servire, là dove era difficile 
andare, nelle zone di periferia del-
le grandi città come Roma, Torino, 
Milano, Firenze, tra gli emigranti 
italiani ed altri luoghi difficili che ri-
chiedevano una presenza che usci-
va da schemi consolidati come in 
parrocchie ben organizzate. La for-
mazione che abbiamo avuto ha in-
ciso sul nostro ministero. Essere in 
pochi al Seminario del Paradiso ci 
ha permesso in quegli anni di vive-
re come in una famiglia, si studiava 
anche oltre le righe, oltre i libri e 
le solite dispense delle lezioni im-
partite nel seminario diocesano. E 
questo allargava il nostro orizzonte 
di comprensione per affrontare il 
ministero in periferie abitate so-
prattutto da immigrati, provenienti 
dalle diverse regioni del Sud Italia, 
con culture, modi di vivere diffe-
renti. Ricordiamo con gioia que-
gli anni di studio, eravamo un bel 
gruppetto che sapeva essere serio 
ma anche ridere e scherzare, con il 
nostro responsabile. 
Dopo l’ordinazione, nei mesi esti-
vi abbiamo fatto una carrellata 
in alcune zone per vedere diversi 
modi di presenza. Una settimana 
a Trezzo in preparazione alla festa 
patronale, e lì abbiamo assaggia-
to il “confessionale”: ore ed ore là 
dietro le grate, iniziando a prende-
re coscienza del cuore delle perso-

ne. Mi metto a ridere pensando a 
dei “ragazzi” di 25 anni che danno 
consigli a persone mature. Ci siamo 
recati a Firenze in periferia presso 
don Lucio, un prete della nostra co-
munità, poi a Roma dove abbiamo 
conosciuto un prete che lavorava 
e viveva presso i baraccati. Dopo 
quel vagabondare abbiamo deci-
so: volevamo essere preti operai e 
inserirci nella periferia di Milano, a 
Valleambrosia, dove viveva da al-
cuni anni don Maconi. Abitavamo 
in un piccolo appartamento, tutti e 
tre insieme. Io e Gino dormivamo 
nella stessa stanza. Al mattino al 
lavoro, si cominciava alle 8,00, nel 
nostro quartiere, in piccole ditte. 
Alle 18,00 dopo il lavoro celebra-
vamo la messa insieme. Dopo cena 
ciascuno aveva una propria attività 
ministeriale. 
Prima di natale è arrivato il veto del 
cardinale di Milano, Giovanni Co-
lombo, che ci intimava di lasciare il 
lavoro. “Io non ho bisogno di operai, 
perché a Milano ce ne sono molti, ho 
bisogno di preti. O lasciate il lavoro o 
ritornate nella vostra diocesi”. Come 
si vede non aveva capito gran che. 
Abbiamo lasciato il nostro luogo di 
lavoro. Da parte mia ho continuato 
a lavorare con un altro prete facen-
do l’imbianchino per un certo perio-
do anche perché il nostro manteni-
mento dipendeva solo dalle nostre 
forze, avendo rifiutato tutti i sussidi 
e le offerte.
Ho lasciato bruscamente Milano 
dopo pochi mesi per la morte di 
mia madre, per trasferirmi nel-
la periferia di Roma l’anno dopo, 
come prete operaio falegname. 
Don Gino si è inserito nella parroc-
chia di Rozzano, un quartiere non 
tanto “raccomandabile”, ma tan-
to bisognoso di Vangelo, una vera 
“terra di missione”. 

Il nostro essere prete non è stato 
altro che percorrere le periferie in 
diversi modi, con una presenza di-
screta, non invadente, attenti so-
prattutto all’ascolto delle persone. 
E questo era ed è tutt’ora la prima 
voce della lista. Un prete è bravo 
non perché realizza opere lascian-
do alla comunità il peso dei debiti 
per anni. Una comunità è viva non 
perché ha grandi strutture, ma per 
la capacità di essere segno, dimo-
strando che è possibile vivere il 
vangelo come proposta di vita. Si 
può realizzare ciò con strumenti 
poveri.
È stato lo stile della Comunità del 
Paradiso questo metodo: ”Andare 
là dove altri preti non vogliono andare 
con metodi poveri”. Lo diceva sem-
pre il nostro fondatore don Benzo-
ni.
Da quello che posso conoscere, 
don Gino, anche se le nostre stra-
de sono state diverse, egli è stato 
fedele a questa intuizione. Ora che 
lascia la parrocchia potrà final-
mente essere prete in maniera più 
profonda, dando tutto il tempo che 
vuole all’ascolto delle persone, so-
prattutto ai più disperati. Oggi c’è 
un gran bisogno di essere ascoltati 
e trovare la porta sempre aperta 
del prete senza mettere gli orari. 
Ritirarsi da una parrocchia impor-
tante non è segno di debolezza, ma 
di disponibilità maggiore al mini-
stero, che è ben diverso dall’ammi-
nistrare la parrocchia, dove la pre-
ponderanza del tempo, spesso è 
dedicata a questioni organizzative 
ed economiche, togliendo spazio 
alla visita alle famiglie e alla pre-
parazione della Parola, che richie-
de tempo, meditazione, preghiera 
e silenzio. Auguro tutto questo a 
Gino: buon ministero e buon cam-
mino

Gino Rossoni
SALUTO DI UN COMPAGNO DI STRADA

a cura di Don Mario Signorelli



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 com-

pilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, con-

tributo 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 extra-

comunitari e dà assistenza alla compilazione per 

il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta 

di soggiorno, 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 

sottoporci.

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

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

14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

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

Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche 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 2015 - Fede - cultura – incontro

Mercoledì 16 settembre - SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), (partenza 13,30) - 

Santa Francesca Cabrini

Mercoledì 14 ottobre - ABBAZIA E FIOBBIO (BG) - (nel ricordo di Pierina 

Morosini)

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

lia (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:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale patro-
nato ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU

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

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

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

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

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

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

Si rammenta ai partecipanti alla gita: Toscana e Umbria, di presentarsi lunedì 21 settembre puntuali alle ore 5,00 in viale Lombardia (di fronte alla 

LIDL) per le operazioni di partenza e.......buon viaggio.

Come tradizione dal 12 al 15 ottobre si effettuerà presso i campi del centro sportivo comunale, la gara sociale di bocce AVIS/ AIDO.

Per permettere agli organizzatori di fare le cose per bene, gli interessati sono pregati di iscriversi con sollecitudine in sede AVIS.

Vi aspettiamo!

da via Ita-

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

GITA DELL’ISCRITTO A MALCESINE (lago di Garda) - 23 SETTEMBRE 
– Partenza da Seriate alle ore 13.00 – rientro alle ore 21.30/22.00 – 
prenotazioni presso la nostra Sede (costo 42 euro - comprensivo di 
entrata e visita guidata del Castello e della cena che si effettuerà 
sulla via di ritorno.

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@alice.it

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

PENSIONATI CISL - SERIATE

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
Apertura al pubblico dalle 9.30 alle 12.00
20 settembre

Comunichiamo che nel periodo primaverile ed estivo, fatta eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare visite per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852), Peruta Giuseppe (035.295132) o Famiglia Capelli (035.294135).

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Seriate
“Anche tu nell’A.V.O. per dar vita alla speranza!”

c/o Ospedale Bolognini - Padiglione Blu, 7° piano
Telefono 035.3063578
orario segreteria
mercoledì 10.00-12.00
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MORTI E ANNIVERSARI MORTI E ANNIVERSARI

Mario Taiocchi
7° anniversario

Iside Maria Belotti
ved. Rossi
9° anniversario

Isaia Giovanni Rossi
14° anniversario

Marino Gatti
10° anniversario

Elisabetta Martinelli
ved. Zonca
10° anniversario

Santo Brolis
10° anniversario

Vincenzo Rizzi
14° anniversario

Giampietro Tironi
15° anniversario

Angela Donati
ved. Poloni
9° anniversario

Pietro Poloni
41° anniversario

Francesco Donati
24° anniversario

Celestina Togni
in Donati
42° anniversario

Carla Lussana
in Nicoli
16° anniversario

Ersilio Valentini
13° anniversario

Mauro Caglioni
20° anniversario

Luigina Campana
ved. Bacis
29° anniversario

Giovanni Bacis
31° anniversario

Giovanni Panigalli
11° anniversario

Pietro Ruggeri
13° anniversario

Alessandro Pirola
13° anniversario

Luigi Pirola
20° anniversario

Maurizio Anghileri
14° anniversario

Luigi Gregis
14° anniversario

Antonia Castelli
anni 89

Renato Amigoni
anni 88

Carmela Colombani
anni 89

Anna Tallarini
ved. Polini
anni 92

Vita Brolis
in Mangili
anni 79

Maria Sangaletti
anni 84

Pierina Longhi
ved. Valentini
anni 99

Luigi Locatelli
2° anniversario

Pietro Asperti
2° anniversario

Santina Nespoli
in Asperti
27° anniversario

Riccardo Ravanelli (Bruno)
4° anniversario

Ester Bertuletti
in Ravanelli
4° anniversario

Agostino Zanchi
3° anniversario

Quirino Brolis
4° anniversario

Clara Bonetti
in Da Col
1° anniversario

Giovanni Nessi
4° anniversario

Maria Rampinelli
ved. Signorelli
10° anniversario

Emilio Capellini
5° anniversario

Angelo Fratus
5° anniversario

Sara Trapletti
in Gherardi
5° anniversario

Vincenzo Villa
1° anniversario

Francesco Brina
5° anniversario

Maria Rosa Barcella
in Brina
12° anniversario

Lino Facoetti
6° anniversario

Coadiutore parrocchiale
a Seriate dal 1963.
Morto a Seriate
il 25 settembre 1996.

19°anniversario

 don Luigi
     VILLA

anniversari
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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
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Qualche tentazione a volte ti viene. Quando ero adole-
scente, prete giovane, sentivo il mio parroco che pre-
dicava molto bene. Io ero un giovane curato e dicevo 
“io non predicherò mai come questa persona, filosofo, 
teologo”. E mi sentivo un po’ a disagio. Quando sono 
riuscito a rimuovere questo disagio mi sono detto “vo-
glio predicare come son capace io” e ho iniziato a pre-
dicare. Non mi sono messo lì a dire: adesso predico da 
filosofo, da teologo. No, normalmente dico quello che 
sento, dopo sì, mi lascio prendere un po’ la mano dalla 
filosofia e teologia perché erano le materie che più mi 
garbavano. Solo per fare un esempio, ma non scrive-
telo. Ieri un messaggio sms mi ringraziava per l’omelia 
che avevo fatto, quindi vuol dire che non sono proprio 
fuori fase. 

5.  Cosa le verrebbe in mente di dire a chi tratta Dio 
come una vecchia istituzione, cioè a chi è tentato di 
addomesticare la figura più paradossale della sto-
ria dell’uomo, Gesù?

Di conoscerlo. Di conoscerlo. Perché chi non lo conosce 
lo addomestica. Tutti gli anni seguo i cresimandi adulti, 
cioè di 20, 23, 28, 30 anni che non hanno fatto cresi-
ma e … raccontando la vita di Gesù, senza leggerla. Ti 
restano lì con la bocca aperta, come se non avessero 
mai sentito parlare di Gesù e poi se chiedo loro “ma 

voi è la prima volta che sentite parlare di Gesù Cristo?” 
e loro rispondono “sì, ne abbiamo sentito parlare, ma 
che noia”. D’altra parte anch’io quando lo sentivo dalle 
mie catechiste o le mie suore quando ero bambino di-
cevo “speriamo che la smettano”, poi diventando gran-
de, se trovi qualcuno che te lo racconta Gesù, oppure 
che lo leggi … e beh, è l’unica persona che è irripetibile, 
come tutti noi siamo irripetibili, ma, come per esempio, 
il discorso paradossale che fa è irripetibile. Insomma, io 
ricordo quando ero in liceo, ero in crisi, perché non sono 
nato prete, uno ad un certo punto durante la sua vita 
lo decide, e mi avevano messo in crisi un po’ tutti i filo-
sofi, perché in liceo si studia filosofia - Kant, Cartesio, 
Hegel, San Tomaso, Aristotele, Socrate etc. -, e io: “ma 
hanno ragione tutti, perché tutti dicevano una parte di 
verità” e allora mi domandavo “cosa faccio nella vita? 
perché sto scegliendo la verità, la strada”. Avevo 19 
anni, terza liceo classico. Allora ho messo in fila tutti 
con Gesù Cristo. Alla fine ho detto: “Gesù Cristo, questo 
qui lo seguo perché o è matto o è Dio”. Cioè, nessuno 
degli altri diceva, non so … “se volete venire con me 
sappiate che non avrete una casa … le volpi hanno le 
tane, gli uccelli il nido ma io non so dove posare il capo”, 
oppure “Venite con me prendete la vostra croce”. Per 
attrarre uno deve contarla su bella grossa come chi 
dice “venite con me che vi risolvo tutti i problemi “… ne 
conosco uno, ma non faccio nomi … sono i nostri poli-
tici, è in genere la politica che è una serie di promesse 

Mentre ci avviamo alla casa di don Gino, per 10 anni 
parroco a Seriate, cerchiamo di farci una idea della sua 
solidità pastorale. È un impatto di fede e concretez-
za per il piccolo gruppo di ragazzi del Cre che hanno 
in mente un video per il lab. MM (multimedia). Sono le 
15:00 del 22 giugno e ci accoglie sulla porta con uno 
sguardo attratto dalle novità. C’è una componente di 
prete da periferia e un’altrettanta forte componente 
missionaria in quest’uomo che, nonostante le fatiche 
di essere sacerdoti in epoca di regressioni, non ha ri-
nunciato a credere e mostrare Cristo. Posizioniamo 
videocamera e microfono in salotto. Da una finestra 
si intravede il sagrato vuoto e le colonne della chiesa 
Ss. Redentore. Altre fedi percorrono la ex statale che 
si stringe tra il colonnato e i negozi del centro storico. 
«Tra un’ora devo essere a un funerale», dice pacata-
mente scrutando con occhi ricettivi, chiari nel comu-
nicare, un cenno di comprensione. Dai ragazzi aspetta 
l’inatteso.
A settembre don Gino cambia destinazione. Ha tratti 
del volto scolpiti da esperienze diverse accumulate nei 
suoi 67 anni. Pensiamo che la sua vita fatta di carità 
e fedeltà alla Chiesa siano l’esempio di come un cer-
to cristianesimo abbia ancora la forza di resistere e di 
vivere.

1. 2005 - 2015. Cosa ha trovato a Seriate?

A Seriate ho trovato ciò che non pensavo: la gente è 
buona, brava. Non che mi aspettassi una Seriate cat-
tiva! Me l’aspettavo una città grande, per cui anonima, 
la gente che non si conosce, ma è perché non la cono-
scevo Seriate. E invece ho trovato un contesto sociale 
molto unito dove la gente si conosce, tolte certamente 
le frange nuove che ci sono e son tante perché è gran-
de Seriate. Ecco, però il nucleo storico di Seriate è ben 
coeso. Questo l’ho notato quando sono arrivato. 

2.  Riavvolgendo il nastro di 10 anni, dopo tutto l’im-
pegno, gli incontri, le preghiere, le opere caritate-
voli della nostra parrocchia, non le viene da do-
mandarsi se ne è valsa veramente la pena?

Io credo di sì, perché nessuna esperienza di vita, se 
vissuta bene, non solo i successi ma anche gli insuc-
cessi, nessuna cosa che ti è capitata non ti ha arric-
chito, sia in bene che in male. Anche l’insuccesso ar-
ricchisce. Anche la delusione, perché in 10 anni, mica 
sempre hai avuto soddisfazioni! Però, ripeto, con uno 
stile spontaneo e semplice, rispettando sempre gli 
altri, qualsiasi altro, io mi sono sempre trovato bene, 
non ho mai avuto dei grossi problemi di carattere ra-
zionale con le persone.

3.  Nel suo ministero sacerdotale che posto hanno 
avuto le emozioni? 

Il posto che hanno in tutte le persone. Ci sono emo-
zioni che ho sempre cercato di controllare facendole 
diventare ragionevoli, perché l’emozione non è mai ra-
gionevole, perché nasce dal cuore, spontanea, se non 
la blocchi va in bene o in male. Invece l’emozione è una 
cosa importante, bella, che va però gestita, lavorata, 
come la farina che va lavorata e poi diventa pane. Se 
non la lavori bene diventa farina rovinata. 

4.  È considerato un filosofo per le sue prediche ben 
argomentate, ma in un tempo e spazio dove la 
gente ragiona solo con i parametri della tecnica e 
della scienza, non si è sentito qualche volta un pe-
sce fuor d’acqua? 

a cura di Giuseppe Bonfanti

10 Anni… 10 domande
10 DOMANDE 10 10 DOMANDE 10 
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sono mai stato d’accordo sul matrimonio dei sacerdoti. 
Se domani la Chiesa cambia è Cristo che cambia. Ma 
quando la Chiesa ha deciso che i preti non si sposava-
no non ha deciso Gesù Cristo, ha deciso la Chiesa, per 
cui la accolgo, accetto. È inutile che stia lì a discuterne 
tanto. E, appunto, la Chiesa, essendo Gesù Cristo, può 
cambiare le cose: come ha iniziato questo, così lo può 
terminare … come tante altre cose. Qualcuno diceva 
che la Chiesa è madre e matrice nel senso che … faccio 
un esempio: un tempo i vecchi annusavano il tabac-
co, io vedevo mia nonna che annusava il tabacco, a me 
faceva un po’ schifo sta roba, mia mamma invece no. 
Ma, supponiamo che mia mamma mi avesse fatto an-
nusare il tabacco! Io l’avrei provato perché me lo dava 
mia mamma anche se a me non piaceva. Quindi ecco 
cosa significa madre e matrice. Se il monsignorato me 
lo da la Chiesa, che a me proprio non importa nulla, va 
be’, prendiamolo, “me lo da mia mamma”! 

9.  Ogni anno un pellegrinaggio. Che cosa lo affascina?

Beh, tante cose. Il bello, che è un concetto un po’ fi-
losofico che vuol dire tutto e che vuol dire anche arte, 
certi posti. L’esperienza religiosa la puoi fare anche a 
Stezzano, tanto per fare un esempio, senza andare 
a Czestochowa etc… Per cui, più che altro, oltre all’e-
sperienza religiosa, mi affascina il vedere cose nuove, 

paesi nuovi, gente nuova, cucina diversa, … abituarsi 
anche alla cucina diversa. E poi il bello. Vai al Prado … 
eh, è splendido! Io sono uscito da quel museo con della 
gente che mi spiegava i quadri sennò probabilmente 
non l’avrei gustato così tanto: “il bello”! 

10.  Ci può dire un hashtag a bruciapelo per i suoi par-
rocchiani?

#cercatediessereunacosasola

che ti fanno in buona fede al momento ma sanno che 
non riescono a mantenerle, però per attrarre la gente 
promettono … Mentre Gesù Cristo dice “ma, se volete 
venire dietro a me mettetevi all’ultimo posto”. Questo 
io ho seguito. Valeva la pena? Fino adesso non mi sono 
ancora pentito, se mi pentirò verrò ad avvisarvi. 

6.  Perché è così difficile considerare le conosciutissi-
me parole del Vangelo come nuove?

È difficile perché non coincidono con il modo di pensare 
dell’uomo, anche del mio pensare. Faccio un esempio: 
se io riesco, quando sono in fila, a fregare lui e anda-
re davanti là in posta … ma il Signore non dice queste 
cose. Uno può dire: “mangiato io mangiato tutti … e chi 
se ne frega - scusate la parola - di quelli che stanno 
morendo di fame o stanno annegando là in mezzo al 
mare”, ma questo è il nostro modo di pensare. Gesù 
non la pensa così. È per questo che diventa difficile 
quello che dice Gesù.

7.  Se immaginasse di essere un pagano, o un ateo, o 
un pessimista, come si sentirebbe se per la prima 
volta si trovasse davanti al Vangelo?

Mah, forse mi incuriosirebbe. Comincerei a leggerlo. 
Forse. A meno che fossi già una persona che ha dei pre-
concetti nei confronti di questa fede. Non voglio dare 
adesso dei giudizi, però do dei giudizi. L’altro giorno, è 

la prima volta qui a Seriate che mi capita, mi fermano 
i testimoni di Geova, li ho ascoltati un attimo, poi mi 
dicono “ma lei ha dei pregiudizi su di noi?” e io dico “no, 
non ho pregiudizi, ho dei giudizi”, ma nel senso buono, 
cioè è inutile che mi diate quel libro, non lo leggo. Ecco, 
invece con Gesù Cristo, se fossi ateo … non lo so. 
Pasolini, ha fatto il film più bello su Gesù Cristo. Van-
gelo secondo Matteo è di Pasolini. Pasolini non è tutto 
da ricopiare, era un ateo, ma lui dice che ha trovato sul 
comodino di una stanza d’albergo la Bibbia. L’ha aper-
ta alle pagine del vangelo di Matteo e l’ha letto tutto 
quella sera; il giorno dopo ha pensato di fare il film. Lui 
era nato in un contesto cristiano, però poi aveva lascia-
to perdere tutto, probabilmente gli è saltato in mente 
di leggere prima di prendere sonno … 
Io non ho mai letto il corano, tutto, ma se avessi tempo 
lo leggerei tutto, ma non perché voglio diventare mu-
sulmano, è una curiosità culturale. 
E quindi, se fossi ateo e non ci credessi, lo farei col Van-
gelo, probabilmente. 

8.  Cristo è semplice, la Chiesa è complessa. Lei cosa 
ne pensa?

Mi hai beccato proprio sulla mia tesi. La mia tesi era: 
“Cristo che si fa storia e diventa Chiesa nel commento 
che Agostino ha fatto al vangelo di Giovanni”. Per me la 
Chiesa è Gesù Cristo, non c’è niente da fare. Vada bene, 
vada male, sia da criticare, sbaglia, Ior mica Ior, etc. La 
Chiesa va riformata, sempre, è mia madre, ma Cristo 
si rende presente oggi nella storia con la Chiesa. Per 
cui per me Cristo e Chiesa coincidono. Cioè, se obbe-
disco a Cristo devo obbedire anche alla Chiesa. Dopo, 
certo, ci sono nella Chiesa alcune cose che non vanno, 
a livello disciplinare, allora lì bisogna intervenire, però 
se il Papa mi dice una cosa, io la ascolto e la faccio, se 
riesco, perché anche il Vangelo non è che riusciamo a 
seguirlo tutto. Perché ho questa idea: la Chiesa è Gesù 
Cristo. Per esempio, metti il tema del celibato del sa-
cerdozio. Non l’ha inventato Gesù Cristo, però io non 

10 DOMANDE 10 10 DOMANDE 10 
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L’ANGOLO

“Aria di casa mia, aria di libertà! 
Voglia di andare via, voglia di li-
bertà!”1.
Il senso di appartenenza, di iden-
tità, di familiarità che si respira 
nella propria casa è almeno pari 
all’ansia di libertà, di novità, di 
cambiamento che anima e agi-
ta i nostri cuori. La casa ci par-
la infatti della vita terrena a cui 
apparteniamo, nel frattempo, in 
attesa d’altro. Tra le nostre case, 
al riguardo, ce n’è una specia-
le nella sua normalità: è la casa 
parrocchiale, l’abitazione del pa-
store d’anime assetate di libertà, 
di verità, e ancor più di quelle che 
– se possibile – non hanno que-
sta sete. “Paroikìa”, parola greca, 
significa “casa vicina” e quindi il 
parroco è l’uomo della porta ac-
canto. È un uomo che viene da 
fuori, un forestiero, un immigra-
to, uno “straniero” della comunità 
chiamato ad esserne tempora-
neamente la guida. Ah, stranezze 
della Chiesa! Oh, benedetto Cri-
stianesimo!
Come ogni paese o città, anche 
Seriate è “pays de mission” e non 
sarà mai sufficiente la ricono-
scenza nei confronti di chi ancora 
trova il coraggio di farsi missio-
nario fra noi, per noi, così spesso 
distratti, indifferenti, distanti, an-
che se vicini vicini, come i nostri 
appartamenti. La riconoscenza 
per il pastore Gino che riparte 
verso altri pascoli si apre e si lega 
alla riconoscenza per il pastore 
Mario che giunge da altri pasco-
li. L’uno lascia la casa all’altro, gli 
consegna il gregge, e non è la pri-
ma volta. Era già successo dieci 
anni fa nella vicinissima Celadina, 
“a duecento metri”, come disse 
approssimando una voce dialet-
tale, amica e vescovile. Risuccede 

ora a Seriate. Ah, gli scherzi del 
Destino! Oh, i giochi della Provvi-
denza!
La casa parrocchiale è un’abita-
zione privata, certamente, ma 
– come dire – non proprio di pro-
prietà. E, in fondo, non vale un po’ 
per tutte le case, per tutte le cose 
di questo mondo? Di cosa mai 
siamo veramente proprietari? 
Della terra, della vita, del tempo? 
Padroni a casa nostra... ma quan-
do mai? Forse cantando “Nóter 
de Bèrghem”! Una rilettura della 
novella verista “La roba”2, quella 
di Mazzarò, potrebbe alleggerirci 
alquanto, come pure una medi-
tazione della parabola evangelica 
dell’uomo ricco e stolto3. Ascol-
tare per credere. Nessun recinto, 
muro, confine, nessun codice, al-
larme, forziere, nessun atto, at-
testato, certificato, nessun elisir 
medico, chirurgico, magico potrà 
trattenerci qua più di tanto, per 

grazia di Dio. Siamo tutti ospiti su 
questa terra, nostra casa comu-
ne. 
“Che cercate?”
“Rabbì, dove stai?”
“Venite e vedrete”4.
Anche se il carico è stato o sarà 
pesante, prendici con te, portaci 
dove stai, buon pastore! Porta-
ci nella casa del tuo cuore, nella 
casa sulla roccia, dove ogni peso 
si fa leggero, ogni fatica soave. E 
che sia un “buon viaggio...l’incanto 
sarà godersi un po’ la strada...fai 
le valigie e chiudi le luci di casa...
coraggio lasciare tutto indietro e 
andare, partire per ricominciare, 
che se ci pensi siamo solo di pas-
saggio e per quanta strada anco-
ra c’è da fare amerai il finale”5.

1 Sammy Barbot, “Aria di casa” (canzone). 
2  Giovanni Verga, “Novelle rusticane”.
3 Vangelo di Luca 12, 16 – 21.
4 Vangelo di Giovanni 1, 38 – 39.
5 Cesare Cremonini, “Buon viaggio” (canzone).

a cura di Giovanni Stucchi
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a cura del Gruppo Mediazione Didattica

SALUTO DAL GRUPPO MEDIAZIONE DIDATTICA

Pronto…pronto…pronto… Pianeta cultura chiama pianeta parrocchia…
Pronto…pronto…pronto…
Nel viaggio percorso insieme qui a Seriate abbiamo 
trovato più volte il contatto.
Il pianeta Parrocchia ed il pianeta Cultura si sono rag-
giunti in diverse occasioni

Nell’anno 2008, 
quando ancora Lei 
non ci conosceva 
come Gruppo, ha 
dimostrato di ap-
prezzare la ricerca 
su Don Francesco 
Maria Bolognini (fi-
lantropico sacerdo-
te seriatese precur-
sore della sanità e 
dell’istruzione sco-
lastica) accettando 
volentieri la nostra 
richiesta di presen-
tarla alle famiglie 
e si è espresso con 

questa affermazione: “una storia costruita con minu-
ziosità, competenza e passione dal Gruppo di Media-
zione Didattica presente e operante nel contesto cit-
tadino seriatese”. 

L’anno successivo Lei stesso ci ha fatto l’onore di inca-
ricarci di ricordare la figura di Mons. Guglielmo Carozzi, 
parroco della città per oltre 50 anni, con una pubblica-
zione che ha presentato e divulgato presso i parroc-
chiani.

Nuovamente nel 2012 ha stimolato il nostro lavoro 
di ricerca chiedendoci di fissare in un libro la storia di 
don Andrea Carminati, sacerdote a Seriate per oltre 40 
anni, conosciuto per aver esercitato la carità accompa-
gnandosi sempre con la sua bicicletta.

Le sue pagine in-
troduttive, con le 
quali ha sempre 
onorato le nostre 
pubblicazioni, ci 
permettono di 
affermare che le 
attività della Par-
rocchia si sono 
spesso intrec-
ciate a quelle del 
Gruppo di Media-
zione Didattica 
in un rapporto di 
stima e fiducia.

Nell’esercitare il suo ministero pastorale in questa re-
altà così numerosa e per certi aspetti complessa, Lei 
non ha perso l’occasione di seguire, favorire, stimolare 
le iniziative culturali dimostrando che la persona si nu-
tre di fede, ma anche di storia e di arte.

Ci auguriamo di non perdere il contatto che si è stabi-
lito fra noi. 
Pronto…pronto…pronto… Pianeta cultura saluta, ma 
non chiude il contatt.

Pronto… pronto …

Giovedì 10 Settembre

h 21.00 Spettacolo teatrale

Francesco di terra e di vento

h 18.00 S. Messa

Messa di dedicazione per il 

207° anniversario dedicazione

Chiesa Parrocchiale

Spettacolo teatrale a cura del gruppo 

Teatro Minimo @Teatro Aurora

Pan
e è

 CO
…ra

ggio
!

Giovedì 10 Settembre

h 18.00 S. Messa

Leitmotiv: “E’ buono come il pane…”, si dice di una persona che incarna la bontà d’animo. “Portare a casa la pagnotta…” diciamo per identiÞcare il nostro lavoro quotidiano… e quante altre espressioni che sono entrate nel nostro comune linguaggio, nelle quali usiamo il pane per spiegare la vita, la nostra vita. Il pane, che mangeremo insieme a tante altre buone pietanze durante le nostre feste, vuole diventare segno di condivisione, di comunitˆ, di compagnia… e chi più ne pensa più ne metta!!!

Pan
e è

 CO
…ra

ggio
!

quali usiamo il pane per spiegare la 
Il pane, che mangeremo insieme a tante altre buone pietanze durante 

segno di condivisione, di comunitˆ, di compagnia… e chi più ne pensa 
Feste 

patronali 2015

Pane E ’

Feste  Parrocch ial i  

Seriate

Dal 10 al 27 Settembre
Presso l’oratorio di Seriate

Co...
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Festival Country 
 11-12-13 
Festival Country 

Settembre
Tre giorni Tre giorni Tre giorni Tre giorni Tre giorni Tre giorni Tre giorni 
d’atmosfera d’atmosfera d’atmosfera d’atmosfera 
country con: 
animali della fattoria animali della fattoria animali della fattoria animali della fattoria 

cavalli western 
musica dal vivo  
mercato prodotti mercato prodotti mercato prodotti 
bergamaschi e bergamaschi e bergamaschi e 

artigianato country artigianato country artigianato country artigianato country 
raduno auto e moto 

americane 
gonfiabili gratuiti gonfiabili gratuiti gonfiabili gratuiti 
cucina western

0Festival Country 00Festival Country 0020000001011101001011115# # 7

Area Feste presso l’Oratorio, via Carozzi 19 - info @ Area Feste presso l’Oratorio, via Carozzi 19 - info @ www.parrocchiaseriate.it

Settembre 02202000101001010555151151Seriate
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Domenica 13 Settembre

h 10.00 Laboratorio didattico
Facciamo il pane

h 9.00 Animali della fattoria

Durante tutta la giornata saranno presenti gli animali 

che abitano la fattoria

h 11.00 Adunata equestre

Cavalli e cavalieri possono trovare ristoro presso 

la nostra festa

h 14.30 Esibizione
Carosello Equestre

Un elegante ballo nel quale cavalli e cavalieri 

eseguono passi, movimenti e salti  

dell’Alta Scuola Equestre

Pan
e è

 CO
…un

try

h 10.00 S.Messa anniversari di matrimonio

A seguire pranzo sotto il capannone, per informazioni e 

per le iscrizioni rivolgersi agli uffici parrocchiali

Sabato 12 Settembre

h 19.30 Raduno Auto Americane

h 15.00 Animali della fattoriaDurante tutta la giornata saranno presenti gli animali che abitano la fattoria

Partenza corteo ore 19.00  dal casello A4 di Serite e sfilata per le vie della città 
Buono consumazione per i partecipanti

h 21.00 ConcertoMismountain Boys in concerto & stage di line dancers con i Monster Country Group

Pane
 è C

O…un
try

Martedì 15 Settembre

h  20.45 Coltivare l’uomoResponsabilità di una comuniàIncontro con il Prof. Ivo LizzolaPresso il Teatro Aurore 

h 18.00 S.Messa per  collaboratori parrocchiali

Giovedì 17 Settembre

Pane
 è C

O…lt
ivare

h 19.30Cena Comunitaria di SalutoIscrizione entro il 14 settembre presso il bar dell’Oratorio S. G. Bosco, gli Uffici Parrocchiali e i centri di Zona con un contributo minimo, a discrezione, di €10 che servirà anche per il regalo comunitario a don Gino di un’automobile

FESTE PATRONALI 2015

Pan
e è

 CO
…un

try

h 19.30 Raduno Auto Americane

Durante tutta la giornata saranno presenti gli animali 

Partenza corteo ore 19.00  dal casello A4 di Serite e sfilata per le vie della città 
Buono consumazione per i partecipanti

Mismountain Boys in concerto & stage di line dancers con i Monster Country Group

Pane
 è C

O…un
try

Venerdì 11 Settembre

h 21.00 Concerto
Bluedust in concerto

h 20.00 Raduno Moto Americane

Blue grass band in concerto

Partenza corteo ore 19.30  

da Piazza Donatori di Sangue 

Buono consumazione per i partecipanti

Pan
e è

 CO
…un

try

Domenica 13 Settembre

h 11.00 Adunata equestre

Cavalli e cavalieri possono trovare ristoro presso 

la nostra festa

h 14.30 Esibizione
Carosello Equestre

Un elegante ballo nel quale cavalli e cavalieri 

eseguono passi, movimenti e salti  

dell’Alta Scuola Equestre

h 10.00 S.Messa anniversari di matrimonio

A seguire pranzo sotto il capannone, per informazioni e 

Domenica 13 Settembre

h 15.00 Concerto
Mismountain Boys in concerto & stage di line dancers con i Monster Country Group

h 15.00/17.00 Battesimo della sella

h 16.00 EsibizioneIl nostro amico cane tra 
giochi ed esibizioni

Educhiamoci a stare con lui

h 17.30 Mungiamo
Prova di mungitura per bambini

h 20.30 Serata danzante
con Paolo & Mariarosa

Pane
 è C

O…un
try

h 18.00 S.Messa per  collaboratori parrocchiali

Pane
 è C

O…lt
ivare

Iscrizione entro il 14 settembre presso il bar dell’Oratorio S. 
contributo minimo, a discrezione, di 

Durante la Festa: 

GONFIABILI GRATIS 
 CHIOSCO DEL GOLOSO

PIADINERIA 
 TORTE

PESCA DI BENEFICENZA 
 SOTTOSCRIZIONE A PREMI

TOMBOLA 
 RUOTA DELLA FORTUNA 

 

Mostre permanenti:
“PINOCCHIO”

a cura dei giovani del Gruppo Aperto
Presso il salone dell’oratorio

Grazie ai  Partner della nostra Comunità e a  tutti  i  volontari  per  la  collaborazione alle nostre feste e durante tutto l’anno.

RISTORANTE
PIZZERIA

GRIGLIERIA
venerdì, sabato e domenica dalle 19.00

domenica anche a mezzogiorno

Prenotazioni tavoli
alla cassa bar

o

www.parrocchiaseriate.it

 Specialità
stufato d’asino | stinco | polenta taragna

Parrocchia SS. Redentore Seriate

Feste Patronali 2015

c/o Oratorio  

San Giovanni Bosco 

Via Mons. Carozzi 19 
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Venerdì 25 Settembre

h  19.30 Cena degli sportivi 

Cena per tutte le società sportive operanti 
sul territorio di Seriate 

h 20.45 Zumba Fitness
Animazione Zumba 

Sabato 26 Settembre

h  15.30 Torneo
Torneo calcistico tra volontari 

e associazioni

h 17.30 SÞlata delle associazioni
Partenza dalla piazza del comune 
Þno alla Chiesa Parrocchiale

Pan
e è

 CO
…mu

nità

Pan
e è

 CO
…mu

nità

Pan
e è

 CO
…mu

nità

Cena per tutte le società sportive operanti 

h 20.45 Zumba Fitness
Animazione Zumba 

h 17.30 SÞlata delle associazioni
Partenza dalla piazza del comune 
Þno alla Chiesa Parrocchiale

Pan
e è

 CO
…mu

nità

Pan
e è

 CO
…mu

nità

Pane è 
CO…munità

Piatti tipici del week end: Piatti tipici del week end: - Pappardelle di pasta Pappardelle di pasta 
fresca all’uovo con fresca all’uovo con 
ragù di capriolo al ragù di capriolo al 
Cabernet Cabernet 

- Parmigiana di Parmigiana di 
melanzane al profumo melanzane al profumo 
di basilico 

SETTEMBRE2015SETTEMBRE2015SETTEMBRE2015

Domenica 27 Settembre

h  10.00 Benvenuto don Mario
Accoglienza a don Mario da parte dell’amministrazione comunale e corteo 

verso la chiesa parrocchiale
h 11.00 S.Messa
Concelebrazione con il rito di ingresso presieduto dal delegato del Vescovo

h  17.00 ProcessioneProcessione del Santissimo Redentore

h  20.30 Coro
Spettacolo corale di benvenuto 

con i Voising

Pane
 è C

O…m
unit

à

h 18.00 S.Messa
Concelebrazione con i sacerdoti nativi e operanti a Seriate presieduta dal nuovo Parroco don Mario

Lunedì  21 Settembre

h  20.45 Pane è CO...ntemplare Momento di adorazione comunitario in Chiesa Parrocchiale  con possibilità di 
confessioni 

Pane
 è C

O…nt
emplare

Pane è riCO…nciliazione

Pane è riCO…nciliazione

h 11.00 S.Messa
Concelebrazione con il rito di ingresso presieduto dal delegato del Vescovo

Pane
 è C

O…m
unit

à

h 18.00 S.Messa
Concelebrazione con i sacerdoti nativi e operanti a Seriate presieduta dal nuovo Parroco don Mario

h  18.00 Messa
Messa delle associazioni 

in chiesa parrocchiale

h 19.30 Cena
Cena per le associazioni operanti 

sul territorio di Seriate

h  20.30 Serata danzante

Balli e musica con i Rebus

Sabato 26 Settembre

Pan
e è

 CO
…m

unit
à

h  20.30 Biblioteca vivente Seriate

Non giudicare un libro dalla copertina
Presso il campo in erba

Pane
 è C

O…nt
emplare

Domenica 20 Settembre

h  10.00 S. Messa

Concelebrazione di saluto e ringraziamento 
a Mons. Gino Rossoni

h 11.45 Aperitivo per tutta la comunità

Presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale

h  20.45 Spettacolo

Serata di saluto a don Gino

h  15.00 Torneo giovanile 
OPEN Season CUP

Torneo organizzato dalla società 

Aurora Seriate riservato alla 
categoria pulcini 2007

Pan
e è

 CO
…m

unit
à

h 16.30 I Burattini di Roberta & truccabimbi

Gioppino Gran Avvocato 

Lunedì  21

Pane
 è C

O…nt
emplare

 Settembre

Venerdì 18 Settembre

h  20.45 Serata danzanteAmici del ballo... By Paolo

h 15.00 S. Messa per il 75^ dell'Unitalsi

h 20.45 Concerto
Der Folk Ofen

Sabato 19 Settembre

h 16.30 unzione degli infermi presso la grotta di Lourdes h 17.00 Merenda  per i malati

Pane
 è C

O…munità

Domenica 20 Settembre

Pan
e è

 CO
…m

unit
à

 Settembre

h 17.00 Merenda 

Pane è  
CO…llaborazione
Piatti tipici del week end: Piatti tipici del week end: 

- Ravioloni di pasta sfoglia Ravioloni di pasta sfoglia 

al ripieno di mozzarella di al ripieno di mozzarella di 

bufala campana D.o.p. con bufala campana D.o.p. con 

ragoût di funghi porcini, ragoût di funghi porcini, 

prezzemolo e vellutata al prezzemolo e vellutata al 

pomodoro S. Marzano  pomodoro S. Marzano  

- Costolette di agnello 

scottadito con patate al 

sale aromatico 

Gioppino Gran Avvocato Gioppino Gran Avvocato 
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