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  CAMMINO PENITENZIALE 
  SANTA MESSA AL SANTUARIO 
  ADORAZIONE NOTTURNA 
 
Domenica 2 agosto ore 6.30 
  LODI MATTUTINE 
  SANTA MESSA 
 
  ore 10,30 S. MESSA IN PARROCCHIA 
  (al pomeriggio la messa al santuario è sospesa) 
 
 
Lunedì 3 agosto    
  ore 20,30  S. MESSA AL CIMITERO  
         PER TUTTI I DEFUNTI 
 
 

ASSUNZIONE DI  
MARIA VERGINE AL CIELO 

 
sabato 15   
 ore 10,30 SANTA MESSA 
  ore 17,00 SANTA MESSA  
        PROCESSIONE  
 
domenica 16   
 ore 10,30 SANTA MESSA (parrocchia) 
  ore 17,00 SANTA MESSA A BURA 
        PROCESSIONE  
 
 

 

ESALTAZIONE  
DELLA SANTA CROCE 

 
domenica 13   
  
 ore 10,30 SANTA MESSA 
  ore 17,00 SANTA MESSA 
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Cara Comunità, o meglio “cara la mia gente”,  

          stiamo tutti aspettando 
che arrivi il tempo di un meritato riposo dopo le fatiche dell’anno. La necessità di 
staccare dalla routine quotidiana si trasforma in un desiderio di bellezza e di tran-
quillità che celano qualcosa di ben più di un semplice bisogno di evadere. Più si in-
vecchia, più si capisce che il tempo libero, il bel tempo del riposo, porta con sé 
l’urgenza di dar spazio a ciò che maggiormente conta nella vita, a ciò che talvolta sa-
crifichiamo per la fretta, per quella che sembra un’inevitabile corsa dietro alle cose 
da fare, agli impegni e alle scadenze. Nell’animo si sommano una serie di “tesori” 
che vorremmo far nostri, ma non ci riusciamo mai perché qualcosa, che appare sem-
pre più urgente o importante, si frappone e rinvia l’urgenza del cuore a un domani 
che si allontana col passare dei giorni. Invece, ora, ecco il momento. Il tempo per 
noi. L’eco della frase evangelica, “cosa serve all’uomo guadagnare tutto il mondo 
se poi perde se stesso”, ritorna alla mente. Poter vivere il riposo come un’occasione 
per guadagnare noi stessi, per ritrovarci. Per riprendere consapevolezza di ciò che 
vale per noi e per coloro che amiamo. Il tempo della vacanza sia il tempo di una li-
bertà impegnata con la verità della nostra persona, con le nostre esigenze più profon-
de di bellezza e di amore, di ritrovare se stessi e non di perdersi nel “vuoto” di un 
tempo disimpegnato. Diceva Chesterton: “Il mondo! E’ un’idolatria delle cose inter-
medie, che fanno dimenticare le ultime”. La vacanza può essere un modo per guarda-
re al mondo dal suo giusto verso. Come un segno che ci rimanda ad altro, all’ultimo 
confine, fino a suggerirci la domanda più semplice e razionale, ma per noi sempre 
meno spontanea: chi ce l’ha dato? Un’apertura all’infinito. Chi può sentirsi estraneo 
al rischio dell’idolatria delle cose o delle immagini che ci costruiamo mentalmente, 
schemi di un mondo che consideriamo perfetto? La vacanza come un primato della 
realtà, spazio dato alla semplicità dell’esperienza vissuta in compagnia, tra amici che 
condividano lo stesso bisogno di verità e di bellezza. Tra i consigli che mi sento di 
dare c’é la preghiera, di certo il miglior modo per ritrovare se stessi e per intrapren-
dere un rapporto con gli altri più ricco, meno istintivo e superficiale. E poi la lettura. 
I libri sono utili amici. E perché, di fronte all’immensità del mare o all’imponenza 
della montagna, non provare a fare un po’ di silenzio? Rischiamo di dimenticare cosa 
significhi e cosa nasconda questa parola, pronunciata così raramente con accezione 
positiva e non come intimidazione. Il silenzio può fare ricca la nostra anima. Perché 
il vero silenzio non è un vuoto, un’assenza, ma lo spazio dato perché 
emerga la Presenza di cui il mondo è segno, di cui sono segno i rap-
porti tra gli uomini. Il silenzio è un profondo dialogo con il Mistero 
di Dio che abbiamo conosciuto in Gesù Cristo. Un dialogo in cui 
finalmente ricevere e in cui, senza misura, essere accolti. 
 

Buone e sante vacanze. 
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______ Evangelizzazione  ___________________________________________________________________  

L’Enciclica prende il nome dall’invocazione di san Fran-
cesco d’Assisi:«Laudato si’, mi’ Signore» che nel Cantico 
delle creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, 
«è anche come una sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le 
sua braccia» (n. 1). Il riferimento a san Francesco indica 
anche l’atteggiamento su cui si fonda tutta l’Enciclica, 
quello della contemplazione orante, e ci invita a guarda-
re al «poverello di Assisi» come a una fonte di ispirazio-
ne. Come afferma l’Enciclica, san Francesco è 
«l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole 
e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autentici-
tà. […] In lui si riscontra fino a che punto sono insepa-
rabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i 
poveri, l’impegno nella società e la pace interiore» (n. 
10). Al centro del percorso della Laudato si’, troviamo 
questo interrogativo: «Che tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bam-
bini che ora stanno crescendo?». Papa Francesco prose-
gue: «Questa domanda riguarda non solo l’ambiente in 
modo isolato, perché non si può porre la questione in 
maniera parziale». Questo porta ad interrogarsi sul senso 
dell’esistenza e sui valori che stanno alla base della vita 
sociale: «Per quale fine ci troviamo in questa vita? Per 
quale scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra 
ha bisogno di noi?». Se non ci poniamo queste domande 
di fondo – dice il Pontefice – «non credo che le nostre 
preoccupazioni ecologiche potranno ottenere effetti im-
portanti» (n. 160). Queste domande nascono da una 
constatazione: oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e 
saccheggiata, si lamenta; e i suoi gemiti si uniscono a 
quelli di tutti i poveri e di tutti gli «scartati» del mondo. 
Papa Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e 
ciascuno – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e 
comunità internazionale – a una «conversione ecologi-
ca», secondo l’espressione di san Giovanni Paolo II, cioè 
a «cambiare rotta», assumendo la responsabilità e la bel-
lezza di un impegno per la «cura della casa comune». Lo 
fa riprendendo le parole del Patriarca ecumenico di Co-
stantinopoli, Bartolomeo, qui rappresentato da Sua Emi-
nenza il Metropolita Giovanni di Pergamo: «Che gli es-
seri umani distruggano la diversità biologica […], contri-
buiscano al cambiamento climatico […], inquinino le ac-
que, il suolo, l’aria: tutti questi sono peccati» (n. 8). Allo 
stesso tempo Papa Francesco riconosce che nel mondo 

si va diffondendo la sensibilità per l’ambiente e la preoc-
cupazione per i danni che esso sta subendo. In base a 
questa constatazione, il Papa mantiene uno sguardo di 
fiduciosa speranza sulla possibilità di invertire la rotta: 
«L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per co-
struire la nostra casa comune» (n. 13); «l’essere umano è 
ancora capace di intervenire positivamente» (n. 58); 
«non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di 
degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ri-
tornare a scegliere il bene e rigenerarsi» (n. 205). Proprio 
nella chiave del cammino di conversione e di speranza 
in un futuro rinnovato, Papa Francesco mette al centro 
dell’Enciclica il concetto di ecologia integrale, come pa-
radigma in grado di articolare le relazioni fondamentali 
della persona con Dio, con se stessa, con gli altri esseri 
umani, con il creato. Vale la pena di ascoltare le sue stes-
se parole, al n. 139: «Quando parliamo di “ambiente” facciamo 
riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura 
e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la na-
tura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne 
siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inqui-
nato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della 
sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprende-
re la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile 
trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte 
del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che con-
siderino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi 
sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le diret-
trici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combat-
tere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso 
tempo per prendersi cura della natura». È questa la cornice al 
cui interno vanno collocati i diversi temi trattati 
dall’Enciclica, che nei diversi capitoli vengono ripresi e 
continuamente arricchiti partendo da prospettive diffe-
renti (cf. n. 16). Ad esempio l’intima relazione tra i po-
veri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel 
mondo è intimamente connesso: la critica al nuovo pa-
radigma e alle forme di potere che derivano dalla tecno-
logia; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano 
dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la 
grave responsabilità della politica internazionale e locale; 
la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di 
vita; e l’invito a cercare altri modi di intendere 
l’economia e il progresso – quest’ultimo è il tema della 
Professoressa Carolyn Woo (n. 16) L’Enciclica si artico-
la in sei capitoli, la cui successione delinea un percorso 
preciso. Il punto di partenza (cap. I) è costituito da un a-
scolto spirituale dei migliori risultati scientifici oggi di-
sponibili in materia ambientale, per «lasciarcene toccare 
in profondità e dare una base di concretezza al percorso 
etico e spirituale che segue». La scienza è lo strumento 
privilegiato attraverso cui possiamo ascoltare il grido 
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della terra. Si affrontano così que-
stioni estremamente complesse e ur-
genti, come ci spiegherà il Prof. John 
Schellnhuber, alcune delle quali – co-
me i cambiamenti climatici e soprat-
tutto le loro cause – sono oggetto di 
un acceso dibattito in campo scienti-
fico. L’obiettivo dell’Enciclica non è 
quello di intervenire in questo dibat-
tito, cosa di competenza degli scien-
ziati, e tanto meno di stabilire esatta-
mente in quale misura i cambiamenti 
climatici siano una conseguenza 
dell’azione umana. Il Santo Padre lo 
ricordava già il 15 gennaio scorso nel 
volo dallo Sri Lanka alle Filippine. 
Nella prospettiva dell’Enciclica – e 
della Chiesa – è sufficiente che 
l’attività umana sia uno dei fattori 
che spiegano i cambiamenti climatici 
perché ne derivi una responsabilità 
morale grave di fare tutto ciò che è 
in nostro potere per ridurre il nostro 
impatto e scongiurarne gli effetti ne-
gativi sull’ambiente e sui poveri. Il 
passo successivo nel percorso 
dell’Enciclica (cap. II) è il ricupero 
delle ricchezze della tradizione giude-
o-cristiana, anzitutto nel testo biblico 
e poi nell’elaborazione teologica che 
si fonda su di essa. Questa rivelazio-
ne esplicita la «tremenda responsabi-
lità» dell’essere umano nei confronti 
della creazione, l’intimo legame fra 
tutte le creature e il fatto che 
«l’ambiente è un bene collettivo, pa-
trimonio di tutta l’umanità e respon-
sabilità di tutti» (n. 95). 
L’analisi si occupa poi (cap. III) delle 
«radici della situazione attuale, in 
modo da coglierne non solo i sinto-
mi ma anche le cause più profon-
de» (n. 15), in un dialogo con la filo-
sofia e le scienze umane. L’obiettivo 
è quello di elaborare il profilo di 
un’ecologia integrale (cap. IV) che, 
nelle sue diverse dimensioni, com-
prenda «il posto specifico che 
l’essere umano occupa in questo 
mondo e le sue relazioni con la realtà 
che lo circonda», nelle diverse di-
mensioni della nostra vita, 
nell’economia e nella politica, nelle 
diverse culture, in particolare in quel-

le più minacciate, e finanche in ogni 
momento della nostra vita quotidia-
na. Su questa base il cap. V affronta 
la domanda su che cosa possiamo e 
dobbiamo fare, e propone una serie 
di prospettive di rinnovamento della 
politica internazionale, nazionale e 
locale, dei processi decisionali in am-
bito pubblico e imprenditoriale, del 
rapporto tra politica ed economia e 
di quello tra religioni e scienze. In 
questo contesto si inseriscono i con-
tributi di tre testimoni romani invita-
ti: l’insegnante Valeria Martano, che 
interverrà, il giovane Marco Francio-
ni e l’anziana Giovanna La Vecchia, 
che saranno disponibili per intervi-
ste. Per Papa Francesco è indispen-
sabile che la costruzione di cammini 
concreti non venga affrontata in mo-
do ideologico, superficiale o riduzio-
nista. Per questo è indispensabile il 
dialogo, un termine presente nel tito-
lo di ogni sezione di questo capitolo: 
«Ci sono discussioni, su questioni re-
lative all’ambiente, nelle quali è diffi-
cile raggiungere un consenso. […] La 
Chiesa non pretende di definire le 
questioni scientifiche, né di sostituir-
si alla politica, ma [io] invito a un di-
battito onesto e trasparente, perché 
le necessità particolari o le ideologie 
non ledano il bene comune» (n. 188). 
Infine, sulla base della convinzione 
che «ogni cambiamento ha bisogno 
di motivazioni e di un cammino edu-
cativo», il cap. VI propone «alcune li-
nee di maturazione umana ispirate al 
tesoro dell’esperienza spirituale cri-
stiana». In questa linea l’Enciclica si 
chiude offrendo il testo di due pre-
ghiere: la prima da condividere con i 
credenti di altre religioni e la seconda 
con i cristiani, riprendendo 
l’atteggiamento di contemplazione o-
rante con cui si era aperta. 
L’umanità, nel suo rapporto con 
l’ambiente, si trova di fronte a sfide 
cruciali, che richiedono anche 
l’elaborazione di politiche adeguate, 
che peraltro figurano nell’agenda in-
ternazionale. Certamente la Laudato 
si’ potrà e dovrà avere un impatto su 
questi processi. Tuttavia anche un ra-

pido esame del suo contenuti, come 
quello che ho appena delineato, mo-
stra che essa ha una natura magiste-
riale, pastorale e spirituale, la cui por-
tata, ampiezza e profondità non pos-
sono essere ridotte all’ambito delle 
sole politiche ambientali. 
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 Giovedì santo 

IN  COENA  

DOMINI 

Domenica  

DELLE PALME 
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SOLENNE 
VEGLIA  
PASQUALE  

 
dal santuario alla 

chiesa parrocchiale 

Domenica di  

PASQUA 
 

SANTA MESSA 
e 

BENEDIZIONE  

delle UOVA 

Venerdì santo 
 

ACTIO  
LITURGICA 
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La parola d’ordine in parrocchia, anche per le prime comu-
nioni dei bambini deve essere “sobrietà”. A raccomandare di 
seguire una linea rigorosa ai tempi di grave crisi economica è 
il Papa che al Regina Coeli ha esortato i parroci, i genitori, i 
catechisti a preparare per  il bene il momento di festa, unen-
do al fervore religioso una certa semplicità. Insomma niente 
sfarzo e pompa magna. Il superfluo non può far da cornice 
al sacramento della comunione, data che al centro di questo 
momento deve esserci solo”l’ importanza dell’incontro con 
Gesù”. Si tratta infatti di ascoltare con attenzione la “Parola 
del Signore e partecipare degnamente alla mensa del sacrifi-
cio eucaristico, per diventare testimoni dell’umanità nuova” 
 
(domenica 22 aprile 2012  Il Messaggero) 
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Eccoci di nuovo qui, al termine di un al-
tro anno scolastico, nella nostra Scuola 
dell’Infanzia, a raccontarvi, sentendoci 
più ricchi, le esperienze di questi mesi 
vissuti intensamente, grazie all’impegno e 
all’entusiasmo di tutti. La proposta didat-
tica di quest’anno, pensando ad “EXPO 
2015”,non poteva che mirare a guidare i 
bambini verso l’importanza di una sana e 
corretta alimentazione, per aiutarli ad ac-
crescere la cultura del gusto e a scoprire la 
dimensione sociale e culturale del cibo. 
Così, attraverso la programmazione “ 
Baby Master Chef”, i bambini sono stati 
protagonisti in cucina assaggiando le ma-
terie prime, riconoscendo sapori noti e 
provandone di nuovi, non sempre di loro 
gradimenti! E poi, dopo gli assaggi, come 
veri cuochi con tanto di grembiule e 
cappello9, all’opera per preparare la ma-
cedonia, il minestrone, la bruschetta, la 
spremuta, il mosto d’uva, la passata di 
pomodoro, il pane, la pasta, le frittelle … 
che poi abbiamo portato a casa per mo-
strare le nostre doti culinarie: a quanto 
pare siamo stati bravi! Questo percorso 
ha dato modo ai bambini di privilegiare 
l’asse del gioco come esperienza e la di-
mensione sociale del fare, coinvolgendo, 
quanto possibile le famiglie per fare in 
modo che il lavoro educativo creasse 
condizioni di piacere, scoperta ed emo-
zione. Da gennaio in poi, in linea con la 
progettazione didattica, abbiamo parteci-
pato , come l’anno scorso, ad alcuni con-
corsi. In occasione della ventiquattresima 
edizione di Cartolandia “ EXPONIA-
MOCI Terra, cibo, vita”, abbiamo realiz-
zato un plastico  che rappresenta le sta-
gioni della vita  legandole all’alimento che 
da sempre è  il nutrimento principale per 
l’uomo: il pane. Innanzitutto sono stati 
costruiti i tre personaggi. Il nonno, il papà 
e il bambino.  Per questo lavoro sono 
stati utilizzati  in prevalenza giornali e 
colla e, in particolare  per gli abiti dei tre ,i 
bambini hanno cercato, ritagliato e incol-
lato solo strisce prese da “ L’Eco di Ber-
gamo”. La scena, ambientata di fronte ad 
una staccionata, in un campo la cui terra è 
stata ottenuta con carta crespa, descrive 
“il cerchio della vita”, la continuità della 
tradizione , e l’aggancio con la natura che, 
nella frenesia del presente, le nuove gene-
razioni stanno perdendo e che soltanto 
l’amore per il nostro pianeta, che soffre 

l’abbandono, potrà restituire ai bambini 
di oggi, uomini del domani. E dove ritro-
vare questo amore per la terra se non nel-
le tradizioni, se non nell’esperienza di che 
ci precede e possiede la preziosa cono-
scenza del lavoro manuale, di quella fatica 
che dava un grande appagamento al ter-
mine del raccolto? Genitori, insegnanti ed 
educatori di oggi hanno quindi il delicato 
compito di trasmettere tutto ciò per fare 
in modo che il passato ed il futuro si fon-
dano, dando frutti nati dall’esperienza 
dell’uno e dalla curiosità dell’altro: un 
contatto concreto che si traduca nella 
cura della terra e , di conseguenza, di co-
loro che la terranno tra le mani. La storia 
del grano è stata rappresentata in un li-
bretto che abbiamo realizzato come rega-
lo per la festa del papà , per completare 
così il senso dell’insegnamento di questi 
valori. Anche quest’anno siamo stati pre-
miati per il nostro impegno, vincendo 
con il “premio manualità” una stampante 
–scanner e il riconoscimento 
dell’associazione A.RI.BI. Per partecipare 
alla quarta edizione di “ Best Food 
Generation”, indetto da RioMare con 
MediaArts poiché il tema di EXPO MI-
LANO 2015 è “ Nutrire il pianeta, Ener-
gia per la vita”, nella nostra scuola abbia-
mo realizzato un plastico per proporre la 
nostra ricetta e l’abbiamo fatto tenendo 
conto di quanto appreso negli anni scor-
si . La prima tappa del nostro lavoro è 
consistita nel far rivivere i personaggi di 
Zio Bruno, Rio e Marina partendo da tre 
manichini e donando loro un volto e de-
gli abiti da gran sera, come si conviene 
per un evento speciale quale sarà EXPO 
2015. Abbiamo quindi esposto sulla pira-
mide alimentare gli alimenti realizzati con 
i bambini utilizzando materiali e tecniche 
diverse. Dalla piramide Marina ha scelto 
gli alimenti necessari per la nostra ricetta: 
RIOGUIZZI in alga di parùc.  Tra i tanti 
prodotti tipici del nostro Paese, che sono 
un vanto in tutto il mondo, noi abbiamo 
scelto di abbinare il tonno Rio Mare al 
parùc, un’erba tipica della nostra valle, la 

__________________________________________________________________   Vita di Comunità  _______ 
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Valle Brembana, perché abbiamo ritenuto im-
portante mettere nel nostro piatto un pizzico 
della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Ec-
co poi che Zio Bruno, con un prodotto 
“RioMare” in una mano e il piatto pronto 
nell’altra, presenta  la ricetta che abbiamo espo-
sto alle sue spalle. Degli alimenti utilizzati abbia-
mo riciclato le scatolette del tonno e i gusci delle 
uova: Rio così mostra gli elaborati che i bambini 
hanno realizzato con le loro famiglie ricreando i 
prodotti “avanzati” e dando prova di fantasia e 
di inventiva. Ci è parso doveroso poi rendere 
omaggio ai partners che hanno collaborato 
all’ideazione e alla diffusione di BEST FOOD 
GENERATION: RIO MARE, EXPO 2015, 
MEDIA ARTS, perciò ogni personaggio è stato 
abbinato ad una “scatoletta” che li rappresenta. 
Il nostro elaborato ha riscosso numerosi compli-
menti da parte degli addetti di MediaArts e a 
riprova di ciò la giuria ha ritenuto opportuno 
conferirci una Menzione Speciale. Successiva-
mente abbiamo rivolto il nostro impegno al con-
corso FILA “ Tutti a Tavola” .Questo concorso 
ci ha aiutato a far comprendere ai piccoli che il 
cibo riveste una dimensione sociale e culturale 
attraverso la quale non solo si condivide un 
“piatto”, ma si impara a stabilire un dialogo, uno 
scambio di sapori e si instaura una convivenza 
che ci porterà a costruire nuove relazioni. Per 
illustrare il nostro progetto abbiamo quindi alle-
stito una “tovaglia” creando su di essa una tavo-
la imbandita. La tavola ruota, presentando di 
volta in volta i cibi caratteristici di alcune culture 
del mondo. E sono proprio i bambini che,  nelle 
vesti di bambini di tutti i popoli,  i apprestano in 
allegria a condividere le pietanze,  proprio per-
ché stare insieme a tavola è  l gesto che maggior-
mente favorisce l’accoglienza e la comunicazione 
sociale ed interculturale. La nostra speranza era 
vincere i 25.000 euro in palio per l’allestimento 
dei locali scolastici, ma la giuria in questione ha 
rivolto altrove il proprio interesse … Nel mese 
di aprile abbiamo lavorato per realizzare il plasti-
co presentato alla prima edizione del concorso 
indetto dal gruppo “ CreaNELLYnfanzia”, il cui 
fine era creare il logo per l’Associazione. Nelly è 
una collega che ci ha lasciato prematuramente lo 
scorso anno, e l’Associazione è stata creata per 
ricordarla e fare in modo che il suo esempio e la 
sua attenzione per i bambini possano  continua-
re a vivere. Ci auguriamo che il suo messaggio 
sia arrivato anche ai nostri bambini … Il nostro 
progetto è stato premiato come secondo classifi-
cato, con una Borsa di Studio del valore di 100 
euro. Inoltre, gli alunni dell’Istituito sono stati 
invitati a partecipare al “Concorso di disegno” 

indetto dalla Parrocchia di Laxolo, e ad ognuno 
di loro è stato chiesto di rappresentare, con la 
tecnica preferita, un angolo tipico del proprio 
Comune. I premi sono stati assegnati in un mo-
mento di festa che si è svolto presso l’oratorio di 
Laxolo il 2 maggio, ed anche in quest’occasione  
i bambini si sono distinti nelle diverse categorie. 
Sabato 16 maggio i bambini e le insegnanti della 
scuola dell’Infanzia di Gerosa sono stati invitati 
presso il Padiglione Italia di Expo Milano 2015 
per l’inaugurazione di Vivaio Italia per le scuole. 
In tale occasione hanno presentato il progetto 
con il quale nell’anno scolastico 2012/2013 han-
no vinto la seconda edizione del concorso Best 
Food Generation indetto da Rio Mare, in colla-
borazione con Media Arts, in previsione di E-
xpo. A questo concorso hanno partecipato 6.000 
scuole d’Italia coinvolgendo 300.000 alunni e la 
scuola dell’Infanzia Statale di Gerosa si è classifi-
cata prima realizzando una tovaglia che rappre-
senta la filiera alimentare. Il premio è consistito 
in 50 biglietti per Expo 2015, una macchina fo-
tografica digitale, e l’onore di entrare per primi 
sul cantiere il 14 giugno 2013, con tanto di ca-
schetto e premiazione sul posto. A quello poi 
era seguita una bellissima festa in una villa di 
Rho. Con i biglietti vinti è stato possibile orga-
nizzare la splendida giornata del 16 maggio con i 
genitori dei bambini vincitori e quelli che fre-
quentano attualmente la scuola. Il gruppo in 
questa giornata indossava la maglietta dedicata al 
concorso, offerta dall’Amministrazione Comu-
nale. Per l’occasione il Dirigente Scolastico ha 
accompagnato la scolaresca e ha introdotto 
l’illustrazione del progetto presentando l’Istituto 
Comprensivo di Val Brembilla e in particolare la 
Scuola Statale dell’Infanzia di Gerosa. Erano 
presenti Patrizia Galeazzo, responsabile di pro-
getto scuola Padiglione Italia, che ha accolto con 
interesse l’esposizione dei bambini interloquen-
do con loro nei vari momenti, e alcuni rappre-
sentanti di Media Arts che hanno supportato le 
insegnanti nella preparazione di questa giornata 
e hanno ripreso l’incontro, pubblicato sul web 
“MAGAZINE VIVAIO ITALIA”. Quest’anno  
scolastico è stato davvero speciale per noi, anche 
perché con l’unione dei comuni di Gerosa e 
Brembilla alcune bimbe di Brembilla hanno fre-
quentato a Gerosa, portando le loro esperienze e 
arricchendo, con le loro culture, sia la quotidia-
nità scolastica che le giornate vissute con le fa-
miglie. Il nostro  grazie va anche 
all’Amministrazione Comunale che, presente nei 
momenti importanti dell’anno, ha fatto in modo 
che partecipassimo alla “lettura animata” orga-
nizzata dalla Biblioteca nel periodo natalizio e ai 
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___________________________________________________________________  Vita di Comunità _______ 

volontari che, sempre in quel 
periodo, hanno “mandato” a 
trovarci a scuola Babbo Na-
tale e la Befana, con una go-
losa sorpresa per i bimbi. Vo-
levamo infine concludere la 
nostra esperienza scolastica 
con una festa speciale. Abbia-
mo cosi organizzato, conside-
rando l’ultima attività “il pe-
sce” ,di far pescare i bambini 
aiutati dalle loro mamme e 
papà. Grazie a “papà  Levi”, 
socio dell’associazione 
“Cannisti Gerosa”, siamo 
riusciti ad avere una vasca 
con tante trote da pescare!!!! 
E come veri pescatori attrez-
zati di canne siamo rimasti in 
attesa che le trote abboccas-
sero all’amo. Le trote però 
non erano abituate ai nostri 
schiamazzi e non avevano 
nemmeno fame ma noi più 
furbi ci siamo attrezzati di 
retini ed ecco pescato tutto il 
pesce! Anche le mamme so-
no state impegnate in questa 
bella avventura, preparandoci 

i “RIOGUIZZI” così che 
tutti potessimo gustare questa 
buonissima ricetta da noi in-
ventata. Ed ecco tutto pronto 
per una cena speciale: Rio 
Guizzi in alga di Parùc, trote 
alla griglia con contorno di 
verdure fresche, e tantissimi 
dolci squisiti con ricette di 
varie nazioni … cosa deside-
rare di più???? Al termine del-
la cena genitori e bambini so-
no stati coinvolti con giochi 
divertenti che hanno allietato 
la serata che si è conclusa  con 
la consegna dei diplomi . E’ 
stata un’esperienza unica !!!! 
vedere la partecipazione, re-
spirare l’entusiasmo di tutte le 
famiglie è l’orgoglio di una 
scuola che funziona e motivo 
di renderla sempre migliore!! 
 
Un grazie di cuore a tutti 
coloro che contribuiscono 

a rendere questa  

scuola Speciale! 
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Domenica 7 giugno 
CORPUS DOMINI 

________ Vita di Comunità __________________________________________________________________  

PESCA DI BENEFICENZA 

chiesina dell’Immacolata 

9 Agosto  
 

CRONOSCALATA 

BREMBILLA-GEROSA 

16 Agosto a Bura 
 

FESTA degli ALPINI 

PROVA DEL DIABETE 

1 agosto - Circolo Parrocchiale  

FESTA  

IN PIAZZA 
 

agosto 8-9-11-12-13-14-15 

I rappresentanti dei gruppi 
degli Alpini e la Cannisti 
con il parroco don Gian 
Luca e il sindaco Damiano, 
in occasione della festa del 
Corpus Domini. Nel gior-
no in cui la Chiesa festeggia 
la dedizione di Gesù per 
l’umanità, si incontrano 
quanti, con passione, si dedi-
cano alla ricerca del bene e 
della serenità a favore di 
tutti. 
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Sabato 06 giugno  

I cacciatori F.ID.C con la scuola primaria di Gerosa 

______________________________________________________________________ Tempo libero _________ 

Domenica 31 maggio 

 Benedizione  
del circolino 

 

Sono stati giorni di intenso lavoro 
per dare un “tocco” di novità al no-
stro circolino. Questo ha comportato 
un grande impegno di tempo, di fati-
ca e di denaro: ma alla fine ce 
l’abbiamo fatta! Un doveroso grazie a 
chi si ha prestato la sua opera di fale-
gnameria, idraulica, elettrica e mura-
tura. Tante erano le cose da realizza-
re, per chi arrivava con alle spalle il 
peso di una giornata lavorativa. Il 
desiderio di rendere sempre più bello 
e accogliente l’ambiente è stata la 
nostra forza, perché lo stare insieme, 
il giocare a carte o il semplice sfoglia-
re il giornale, risulti sempre più pia-
cevole.  

A tutti GRAZIE.  
E… STATE A GEROSA 

Le volontarie 
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_______ Tracce di Storia ______________________________________________________________________ 

 
 

  
 
Corte d'Appello in Brescia:  
Sentenza pronunciata contro: 
 
 1°  Pesenti Rossi Leandro fu Battista di anni 41 
 2°  Locatelli Carlo fu Giacomo detto “Romano”, 
 di anni 47 
 3°  Martire Giovanni Battista fu Giovanni Battista 
 detto “Sot” anni 36 
 4° Pesenti Compagnoni Giuseppe fu Giuseppe 
 detto “Bologna” anni 60 
 5°  Fantini Giuseppe di Giovanni anni 31 
 6°  Fantini Giovanni fu Giovanni anni 60 
 7° Locatelli Pietro fu Rocco detto “Orbo e Lu
 po”,anni 43 
 8°  Rebucini Battista di Battista anni 25 
 9°  Rebucini Antonio fu Francesco anni 32 
10° Pesenti Barili Giuseppe fu Giovanni Battista 
 “Vicare” anni 29 
11°  Musitelli Pietro di Pietro di anni 21 
12° Pesenti Barili Antonio di Giovanni Battista 
 anni 28 
13° Rebucini Antonio fu Giuseppe anni 35 
 
Tutti di Gerosa. 
 
I primi undici meno i Locatelli furono detenuti dal 
20 al 29 Gennaio 1871 in cui furono messi il libertà 
provvisoria versata la cauzione, gli altri due furono 
sentiti per mandato di Compagnoni ( Pesenti Com-
pagnoni ). 
 
I primi sette per reato di ribellione per aver il 22-12-
1870 in Gerosa con il loro contegno e assembramen-
to di persone (in più di dieci) contro il sindaco di 
Gerosa Pesenti Costantino detto “Buli”, a Gerosa 
quale ufficiale di polizia, per essersi recati in ufficio 
comunale a reclamare col sindaco  per l'arresto di 
Giovanni Finazzi, per sfregi contro il parroco. 
Gli ultimi sei, ai quali si vanno aggiunti due altri: 
Martire Giovanni Battista e Fantini Giuseppe del 
reato di attentato alla libertà individuale per aver il 22
-12-1870 ordinato ed eseguito l'arresto di Ciovanni 
Finazzi senza consenso dell'autorità. 
Per parole ingiuriose contro il Sindaco- la corte sen-
titi i testi sentenzia, di non aver luogo a procedere, e 
di poter ritirare la loro cauzione, che al sindaco non 

rivolsero oltraggi, ma solo parole risentite. Ma per 
ordine del Sindaco fu arrestato il Finazzi e tradotto 
in comune e ammesso il Finazzi di essersi messo del-
la parte dei nemici del parroco, fu tradotto alle carce-
ri di Zogno. 
Liberarlo poi anche il Finazzi perchè non non ci so-
no gli estremi del reato. 
 
Nota. Quanto sopra avvenne in seguito ad una protesta del 
parroco Cola Don Giacomo presentato all'autorità di Berga-
mo contro il ballo che anche allora era la piaga del paese. Di-
vertimenti che a detta dei pii vecchi del paese era quanto di più 
osceno si potesse immaginare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don Giacomo 
Cola nato  
a  Calozio  

il 15 aprile 1826,  
Inizia  il  

Ministero 
a Gerosa  

il 14 agosto 1866. 
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____________________________________________________________________________   Anagrafe  _______ 

Per i tuoi 25 anni  di sacerdozio,  

TANTI AUGURI!   

i tuoi parrocchiani  

Matrimoni 
 

18 aprile 2015 
SIMONE ARRIGONI con  

VALENTINA PESENTI BUCELLA 
 

18 luglio 2015 
DAVIDE BAGGI con 

TAMARA CASTELLI 

RINALDI ISABEL 
di Gemma Assunta e 

Mauro 
 

MANENTI LUCIA 
di Matteo e Viviana 

 
ALESSANDRO BAGGI 

di Tamara e Davide 

Battesimi 
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