l ’INCONTRO
di

Bonate Sotto

Anno XXXIII - N° 6 Giugno 2022
Mensile della comunità

in questo numero

orario delle celebrazioni
SANTE MESSE FERIALI dal 6 giugno in Chiesa Parrocchiale
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 e 18.00
Sabato
ore 8.30
SANTE MESSE FESTIVE in Chiesa Parrocchiale
Sabato
ore 18.00 (festiva della vigilia)
Domenica ore 7.00 - 9.00 - 10.30 - 18.00
CORTEI IN OCCASIONE DEI FUNERALI
Dal mese di giugno, in accordo con l’Amministrazione Comunale, si stabilisce che il corteo verrà effettuato solo dalla Chiesa
Parrocchiale al Cimitero.
CONFESSIONI
Giovedì (in Parrocchiale) dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Sabato (in Parrocchiale) dalle ore 15.30 alle ore 17.00
VISITA PERSONALE
La Chiesa del Sacro Cuore rimane aperta nei giorni feriali dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
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Segreteria dell’Oratorio
presso l’Oratorio san Giorgio in via Donizetti, 2
tel. 035 52.39.44 - mail segret.osg@gmail.com
aperta mercoledì 9.45-11.30; venerdì 16.00-18.00
Bar dell’Oratorio
aperto da martedì a domenica 15.30-18.00;
sabato 15.30-18.30 e 20.30-22.30
La Parrocchia in Rete
Sito internet www.parrocchia-sacrocuore.it
Facebook
@osgbonatesotto
Centro di Primo Ascolto
presso la Casa della Carità in via Marconi, 17
tel. 035 49.43.497
aperto mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

• Ogni porta, un sorriso!
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Notizie di storia locale
• L’antica chiesa di San Giuliano

Segretariato Sociale
presso la Casa della Carità in via Marconi, 17
tel. 035 49.43.497
aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
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Nelle nostre famiglie

altri servizi
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

035 99.10.68
035 99.10.25
035 49.42.891
035 99.44.44
116117

Corpus Domini

COPERTINA: CRE 2022

TERMINE PER CONSEGNA ARTICOLI
Casa del Parroco entro il 10/09/2022
E-mail: redazione.lincontro@gmail.com
IL PROSSIMO NUMERO IL 25/09/2022
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Settore Liturgia

Segreteria Parrocchiale
presso la Casa Parrocchiale in via san Sebastiano, 1
tel. 035 99.10.26 - mail bonatesotto@diocesibg.it
aperta mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.00

Scuola Materna “Regina Margherita”
Via A. Locatelli, 1
Farmacia Lucini
Farmacia Dottoresse Criber
Ambulanza / Croce ROSSA
Guardia Medica

3

La voce dell’Oratorio

Mons. Valter Pala - Parroco
via san Sebastiano, 1

tel. 035 99.10.26
mail bonatesotto@diocesibg.it
don Francesco Sanfilippo - Vicario Parrocchiale
via G. Donizetti, 2
tel. 035 52.39.44
mail oratoriobonatesotto@gmail.com
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LA PAROLA DEL PARROCO

Riparare il mondo
“Guardiamoci intorno, il mondo è veramente rotto, distrutto, a pezzi. E quello che ci serve è rimettere
insieme i cocci, ricucire, riannodare fili dispersi. Ecco il nostro compito! Specialmente i giovani hanno
questa missione: ricomporre il nostro mondo infranto in mille pezzi”.
(Colum McCann in “Avvenire”, 19-06-22, pagina 19)

È

quanto afferma in una intervista uno scrittore contemporaneo, che nei suoi romanzi mette al
centro giustizia e riconciliazione.
Egli, poi, invita a superare la pandemia di solitudine imperante e
raccontare le proprie storie di vita.
Non si tratta di inventare dei fatti come quelli stravolti dalla propaganda politica o commerciale.
Quelli sono solo merce di scambio.
Esistono anche i fatti veri: questi
sono i mattoni del mistero che ci
viene incontro. Pensiamo a tutte
le persone che abbiamo incontrato nella vita.
In un certo senso, ci hanno reso
quello che siamo, nel bene o nel
male. Abbiamo fatto le nostre
scelte grazie pure all’incontro con
loro. In questo ci hanno aiutato i
genitori, gli insegnanti, i catechisti, i colleghi, gli amici, ma anche
tante persone semplici. Attraverso di loro abbiamo incontrato il
nostro futuro.
Magari agli adulti di oggi manca
questa apertura di cuore nell’aiu-

tare i ragazzi a cogliere la verità
dei fatti dietro il frastuono delle
parole e il vortice della immagini.
Di fronte alle novità che incalzano l’atteggiamento più corretto è
forse quello di dire “non so, non
conosco, e anch’io ho bisogno di
imparare”. E comunque, anche se
la mia intelligenza mi porta ad essere pessimista, la mia volontà mi
spinge a squarciare la rete che ci
rinchiude e accettare la novità.
Si tratta certo di cogliere nel quotidiano il tanto bene, che avanza
senza far rumore.

Penso alle svariate persone che in
modo spontaneo e gratuito danno
una mano nella comunità civile o
parrocchiale. Sicuramente sono
da riconoscere anche le tante persone che svolgono il loro lavoro
con competenza e fedeltà, cercando di risolvere i problemi della
nostra vita complessa senza farlo
pesare. Tentiamo di vincere la nostra incertezza guardando indietro,
per cercare quello che ormai abbiamo perso. Però è molto meglio
fare come quando eravamo ragazzi. Impariamo di nuovo a guardare
lontano. Siamo chiamati ad avere
speranza, anche di fronte alle situazioni più difficili. La nostra parrocchia è dedicata al Sacro Cuore di Gesù: ripartiamo dal cuore
dell’uomo. In Gesù Dio l’ha accolto
dentro di sé. Allora tu scopri ancora una volta che” Egli sazia di beni i
tuoi giorni e tu rinnovi come aquila
la tua giovinezza” (Salmo 103,5).
Buona estate
Don Valter
Giugno 2022
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LA VOCE DELL’ORATORIO

Nelle prime due settimane di giugno abbiamo vissuto
come comunità il ritorno della festa dell’oratorio, questa
volta organizzata in collaborazione con l’associazione
genitori.
INSIEME AI VOLONTARI
È MEGLIO
Quella maglietta bianca col logo
della festa l’abbiamo vista passare per ogni tavolo in ogni momento per otto giorni - per chi li ha
visti preparare molti di più -.
Oltre centocinquanta persone,
con caratteri completamente diversi, alcune delle quali non avresti mai pensato di vedere in oratorio. Ognuno a muovere un ingranaggio piccolo e indispensabile.
INSIEME AI RAGAZZI È MEGLIO
Vedere un adolescente servire ai
tavoli della festa dell’oratorio non
è certo una novità, non fa notizia.
Vederne quarantacinque, alcuni
dei quali sempre presenti, senza
la necessità di esserci per non
saltare una gita a Gardaland o una
piscina non è scontato.
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INSIEME AGE+OSG=FESTA
Una formula o forse un rebus, magari uno scioglilingua. No, non è vero
che due cose assieme fanno qualcosa di migliore, succede solo se entrambi sono positivi. Una collaborazione vincente voluta da Don Francesco in un momento in cui l’oratorio non era più sufficiente a se stesso.
INSIEME ALLA COMUNITÀ È MEGLIO
La risposta della comunità è la vera chiave di una festa riuscita. Ogni
sera il pieno, a volte di più. Ancora una volta, come era stato per il
carnevale, la raccolta per l’Ucraina e poi la festa della mamma, tutta la
comunità ha dimostrato che per l’oratorio c’è.
L’augurio a Don Taddeo - che sostituirà Don Francesco da settembre - è
che, insieme, sappiamo trovare la ricetta giusta per rendere ordinarietà
la straordinarietà dell’evento, gli ingredienti ci sono.
Grazie!

LA VOCE DELL’ORATORIO

CRE 2022 BATTICUORE
Il 20 giugno ha preso il via l’edizione 2022 del CRE.

G

ioco, sorrisi, piscina, amicizia, divertimento, nuove conoscenze, laboratori, merende... e chi più ne ha più
ne metta, sono alcuni degli ingredienti che renderanno l’estate dei quasi 250 ragazzi della nostra comunità
un’avventura da vivere e da raccontare.
Buona la partenza anche del CreAdo che quest’anno, dopo due anni di rodaggio, ha finalmente preso il largo
con più di 30 iscritti.
Nel prossimo numero vi faremo raccontare dalla penna dei nostri ragazzi l’esperienza vissuta.
Per ora diciamo grazie a chi si è messo in gioco per regalare ai nostri ragazzi dei momenti di spensieratezza,
in modo particolare agli animatori!
Don Francesco
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LA VOCE DELL’ORATORIO

Il saluto di
don Francesco
C

on il termine delle attività oratoriane estive (la
festa di questi giorni e il CRE) don Francesco
concluderà il suo mandato pastorale qui a Bonate
Sotto.
Da parte sua il grazie per questi quasi 4 anni nei
quali abbiamo percorso insieme un pezzettino di
strada sostenuti dalla Grazia del Signore.
Il Vescovo Francesco ha nominato un nuovo Vicario Parrocchiale per Bonate Sotto, che succederà
come curato in Oratorio.
Si chiama don Taddeo Rovaris, ed è un novello
sacerdote originario della Parrocchia di Nembro e
attualmente in servizio nella Parrocchia di Cividino.

Don Taddeo
Rovaris
A

i primi di settembre (la data non è ancora stata decisa) arriverà il nuovo curato che prenderà il posto di don Francesco. Si chiama don Taddeo Rovaris ed è
uno dei cinque novelli sacerdoti ordinati a
giugno. Ha 26 anni ed è nativo di Nembro,
il primo di quattro figli. Entra in Seminario
nel settembre 2010 e frequenta il Liceo e
quindi l’Università Teologica. Nel frattempo presta servizio presso la parrocchia di
Alzano Maggiore e quindi di Grassobbio
ed infine in quest’ultimo anno, da diacono, presso Cividino Quintano, dove ora
sta facendo il Centro Ricreativo Estivo.
“Sono stato a Bonate Sotto e don Francesco mi ha fatto vedere l’oratorio. Sono
stato colpito dall’ampiezza dei suoi spazi
e da tante strutture. - Chiosa don Taddeo
- Non conoscevo Bonate Sotto: per me è
tutta una novità. Le mie passioni sono la
musica di ogni genere, mi piace suonare
l’organo e cantare”.

Giugno 2022
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CARITÀ E MISSIONE

Dall’UNITALSI

Pellegrinaggio diocesano
UNITALSI a Caravaggio
Domenica 19 giugno abbiamo avuto la gioia di ritornare al santuario più amato della nostra terra bergamasca.

È

stato bello poter ritornare con tanti pellegrini a pregare la nostra Mamma Celeste. Una giornata calda, ricca
di spiritualità e di condivisione. Riportiamo alcune immagini di questa indimenticabile domenica.
Buona estate.
Gianni
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CARITÀ E MISSIONE
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LITURGIA

Ogni porta, un sorriso!
Per continuare l’accoglienza oltre l’emergenza!

G

RAZIE ai Volontari che svolgono il servizio di accoglienza e sanificazione: hanno
saputo tradurre con gentilezza
i protocolli imposti dalla situazione sanitaria e ora potrebbero
aiutare a vivere meglio «il prima
e il dopo» delle celebrazioni.

Come noto, dopo la forzata interruzione delle celebrazioni eucaristiche nel pomeriggio di domenica 23 febbraio 2020, le Messe
con l’assemblea sono riprese il 18
maggio di due anni fa e da quel
momento, anche nella nostra parrocchia, è stato attivato un gruppo
di volontari con il compito di far
rispettare, durante le celebrazioni,
le misure di contrasto alla pandemia (distanziamento, uso delle
mascherine, sanificazione, etc.).
Le persone, che all’inizio avevano timore, si trovavano spaesate,
con il tempo si sono affezionate ai
volontari.
GRAZIE, GRAZIE, continuiamo... anche evolvendoci!
«Ogni porta, un sorriso». Questo

vuole ricordare che, pur nelle fatiche di qualche momento, dietro
la mascherina è apparsa sempre
la disponibilità di queste persone a far sì che chiunque entrasse
in chiesa fosse accolto come un
fratello o una sorella desiderosi di
pregare, garantendo la sicurezza
per tutti.
Un «grazie» che vuole suggerire uno stile anche oggi, in una
condizione diversa come è
quella attuale: ossia un ministero dell’accoglienza che dica di
una fraternità autentica che ci
riunisce.
E poi vorremmo suggerire anche
un cammino, perché questo servizio possa diventare stabile nelle
nostre parrocchie.
Così ha detto l’arcivescovo Mario
Delpini sabato 14 maggio al XIX
Convegno Gruppi Liturgici e Operatori Pastorali della Liturgia: «La
pandemia, con la cura delle norme di sicurezza, ha fatto emergere una forma di volontariato inedita e questo atteggiamento potrebbe evolvere in un nuovo modo

dell’esercizio di accoglienza per
rivelare, oltre l’emergenza, il volto
accogliente della comunità. È un
benvenuto che dà la persuasione di essere attesi»...
e «nel gesto del congedo bisogna rendere evidente che la
missione continua.
È noto che al termine della S.
Messa il celebrante dice: “la Messa è finita andate in pace”, e questo è un messaggio interessante
perché dice: “ora comincia la missione, la messa è finita e bisogna
che la gratitudine per il dono ricevuto continui, rendiamo grazie a
Dio con tutta la nostra vita”.
Augurarsi buona domenica o buona giornata è promettente e favorisce l’amicizia e la cordialità tra la
gente.

Per assicurare davvero un
sorriso a ogni porta, c’è bisogno di qualche volontario in
più! Se vuoi offrire il tuo servizio, rivolgiti ai volontari già
presenti a messa!

Onoranze Funebri

TIRONI LUCA & RICCARDO
Bonate Sopra, Via Ugo Foscolo, 15

Bonate Sotto, Via Marconi, 1

SERVIZI COMPLETI 24H

Luca 331 7790091 - Riccardo 327 1087273 - gianlucatironi@libero.it
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1942-2022 = 80
Come scorre il tempo...
Se chiudo gli occhi, vedo nei meandri del passato
ogni attimo, ogni momento viene ricordato.
Tempi duri, pure belli, di breve durata
della nostra gioventù semplice e spensierata.
Mentre, un’ansia repentina nel cuore m’assale,
che gli anni, hanno spento sul volto la sua freschezza
il pensiero subito risale
all’ardir gioioso della giovinezza.
Poi volo con le ali della fantasia
che non hanno età
là dove non invecchia il cuore, e continuo a viaggiare
e mi ritrovo in questa bellissima realtà.

BONATE SOTTO
Via Vittorio Veneto, 2

• Misura pressione • Foratura lobi
• Analisi di prima istanza (glicemia, colesterolo, emoglobina)
• Consulenze fitoterapiche,
omeopatiche e dermocosmetiche
• ECG • Holter pressorio • Holter ECG
• Noleggio bilancia pesa bambini e tiralatte
• Noleggio e vendita carrozzine, stampelle e deambulatori
• Psicologo in farmacia

Con sulle spalle di anni un pesante fardello
colmo di gioia, di dolore e di speranza,
camminato sotto la pioggia, e il tempo bello
ho avanzato la vita quasi come una danza.
Così, come ogni primavera fiorisce di splendore
resiste la vita in quell’angolo di cuore
del tempo che ho vissuto mi accontento
al CREATORE va il mio ringraziamento.
AUGURI!!! Di cuore
Maria Capelli

Tel. 035.4942891

VITA DELLA COMUNITÀ

Società & Ambiente
a cura di Roberto Filippi

Il bivio
Manifesto per la rivoluzione ecologica (prima parte)
In un incontro della rassegna Tierra - Nuove rotte per un mondo
più umano, interessante e consolidato appuntamento organizzato
da alcuni Comuni bergamaschi
tra i quali anche il nostro, Rossano Ercolini intervistato dal direttore di Bergamo News ha tra l’altro presentato il suo ultimo libro “Il
bivio”. Di questo scrittore, maestro elementare di Capannori, ho
già parlato anni fa per il suo libro
Riﬁuti Zero, il cui omonimo movimento lo ha portato alla ribalta
internazionale.
In questo articolo cercherò di riassumere il suo pensiero e i suoi
obiettivi, benché nel frattempo la
guerra abbia aperto nuovi drammatici scenari, che da un lato
dovrebbero accelerare la conver-

sione ecologica ma più facilmente
la rallenterà: tuttavia, come dice
Ercolini, non obbligatoriamente si
deve essere positivi o negativi ma
ottimisti.

Rossano Ercolini (a destra) durante l’incontro a Tierra!
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Stiamo finalmente tornando
alla “normalità”?
Durante il lockdown, con la drastica riduzione della circolazione
delle auto e delle attività produttive, l’ambiente ha potuto riprendersi dal dominio e dall’aggressione umana, e in poco tempo l’aria
delle città più inquinate è tornata a
livelli normali e fiumi notoriamente inquinati sono tornati ad essere
puliti e in essi è ripresa la vita.
Secondo l’ONU c’è un legame
diretto tra la pandemia, l’inquinamento che causa i cambiamenti
climatici e l’impoverimento della
biodiversità sul pianeta; un ecosistema sano ci protegge da queste
malattie. Infatti la biodiversità rende più difficile la diffusione dei patogeni e il nostro comportamento
sta andando nella direzione opposta, avendo causato la perdita
di oltre un milione di specie tra
vegetali e animali. Non è ancora
scientificamente provato, ma è altrettanto evidente (pur tenendo in

VITA DELLA COMUNITÀ
considerazione la maggiore densità abitativa) la correlazione tra
l’incidenza del COVID e le zone
fortemente inquinate come la Pianura padana.
Ma cosa intendiamo per normalità? Sono normali ogni anno in
Italia 80.000 morti per cause strettamente legate all’inquinamento?
È normale riprendere a sversare
nei fiumi liquami altamente tossici
o il fatto che di questo passo nel
2050 nel mare ci sarà più plastica
che pesci? Qualcuno, per sostenere un ritorno al passato, chiamerà in causa il disagio economico e sociale, ma se accettassimo
tutto questo, oltre che essere stolti ed irresponsabili, sarebbe una
sciagura.
L’uomo deve giocare il ruolo più
umile, ma più appagante, di custode del pianeta.
Ora abbiamo davanti a noi due
strade (il bivio): ripartire da zero,
ricostruendo “un nuovo paesaggio urbano sociale” che tenga
conto dei segnali che la natura
ci ha dato, oppure ricostruire lo
stesso edificio di prima della crisi, malato e in stolta competizione
con la salute e con gli equilibri naturali. Non c’è una terza via!
Dall’era degli idrocarburi
a quella delle “terre rare”
Questo è il futuro che ci aspetta,
sostiene Ercolini, poiché le terre
rare (coltan, cobalto, litio) sono
indispensabili per la produzione delle nuove tecnologie civili e

Ragazzi estraggono a mani nude il cobalto in una miniera del Congo.

soprattutto militari, valgono più
dell’oro e dei diamanti e sono state la causa della guerra commerciale tra USA e Cina: quest’ultima
detiene gran parte di questo mercato, depura questi elementi dalla
materia grezza proveniente sia dal
suo territorio che dall’Africa, con
lavorazioni altamente pericolose e
inquinanti, poiché effettuate senza il rispetto dell’ambiente e dei
parametri occidentali che avrebbero costi ben superiori.
Dello sfruttamento dei bambini e
della guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo
per il controllo dei giacimenti di
una delle principali “terre rare”, il
coltan, ho già parlato in passato:
Ercolini ha spiegato ai suoi alunni
come lo smartphone che usano
per giochini elettronici sia correlato alla sofferenza di tanti loro co-

etanei oltre che alla devastazione
ambientale, poiché i siti minerari e
le strade necessarie per tali attività stanno attaccando anche l’area
di un parco naturale, dove si concentrano le ultime popolazioni di
gorilla e molte comunità di scimpanzé.
Dall’economia lineare
all’economia circolare
L’unico modo per fermare o quantomeno limitare tutto questo è
il riciclo delle apparecchiature
elettroniche e in generale di tutti
i rifiuti, riciclo indispensabile soprattutto per l’Europa, che non
ha materie prime e quindi è dipendente da altri Paesi. È quindi
indispensabile “curvare” la nostra
economia lineare (estrazione, produzione, consumo e smaltimento)
per passare a quella circolare, in
cui il rifiuto diventa una risorsa.

SERVIZI FUNEBRI
TERNO D’ISOLA - Via Trento, 13
BONATE SOTTO - Via Trieste, 6
Tel. 035 90.40.14 - Cell. 339 5341345 - 338 4815029
Giugno 2022
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Generosità per la parrocchia
Riepilogativo offerte e spese MAGGIO 2022
Offerte pervenute

Spese sostenute

Offerte Chiesa S. Cuore ...................... €

1.026,00

N. 10 fatture energia elettrica .............. €

Offerte Chiesa S. Giorgio..................... €

536,00

N. 9 fatture gas metano ....................... € 17.807,78

Offerte per candele votive ................... €

448,00

Contratto manutenzione caldaia ......... €

1.531,38

Offerte per n. 5 funerali........................ €

780,00

Offerte per n. 2 matrimoni ................... €

300,00

Adeguamento ascensori
a norme CENPI .................................... €

770,00

Offerta per n. 1 funerale ...................... €

50,00

Compenso a collaboratori ................... €

685,00

Offerte per la Parrocchia ..................... €

1.100,00

Contratto semestrale
manutenzione n. 3 ascensori .............. €

567,72

Off. per restauro tetto Chiesa S. Cuore
(Versamento di aprile) .......................... €

535,00

Commissioni bancarie ......................... €

20,93

Offerte famiglie Prima Comunione ...... €

1.570,00

Offerte pro Università Cattolica ........... €

250,00

Totale entrate ..................................... €

6.595,00

1.485,75

Totale uscite ....................................... € 22.868,56

GRAZIE di cuore a tutti

L’Apostolato della Preghiera
Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Intenzioni del mese di Luglio
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre Tua e della Chiesa,
in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio
nostro Padre. Amen.
Intenzione del Papa:
Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo, affinché lo loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità.
Intenzione dei Vescovi:
Perché con le vacanze estive si apra per i giovani studenti un tempo di nuovi interessi e libere iniziative
di cultura e interiorità.
Per il clero:
Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del Tuo Amore il cuore dei Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime.
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NOTIZIE DI STORIA LOCALE
a cura di Alberto Pendeggia

L’antica chiesa di San Giuliano
XII parte

Proprietà del Monastero di S. Benedetto in Bonate Sotto
nell’anno 1583, toponimi dei terreni, (senza misura delle pertiche)

“T

uto el stallo brolo et orto - El paravis - La lisignola - La fopeta - El vernazi - El reflito - bosco del reflito - El doson Bosco della lisna - Ponchiò de s.cto Roco - El chioso - El donadel - Campel da cep - La vit da cep - Al cep - Al dordo
aut albareli - La cesa longa - Al muraro - Al muraro redondo - Indi mureri - Campo grande-la moieta - Al marzo - S.cto
lisandro - El dosso - Ponchionzel de s.cto Roco - El casgnolo et prato dela moia”. 1

Nota sulle denominazioni delle proprietà del monastero
di San Benedetto in Bonate Sotto. Catasto Veneto - Anni 159-1603

D

a le “polize de li beni” dei cittadini bergamaschi che possedevano nel territorio di Bonate Sotto, in questo periodo, tra
la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, le denominazioni delle proprietà del Monastero di S. Benedetto che possedevano
in Bonate Sotto, si sono unificate, oramai la dizione e quella delle “monache di S. Benedetto,” come possiamo qui sotto
leggere, nei confini di terreni di altre proprietà.
5 Febbraio 1590 - “… et da monte le R.e monage di S.to Benedeto...”
30 Marzo 1590
- “… da monte le Reverende monage di S.to Benedeto...”
10 Maggio 1590 - “… coherentia da domane le R.de Monache de S. Bened.to...”
18 Giugno 1603 - “… et parte le R.de Monage de S.to Benedetto...” 2

Larghezza delle strade adiacenti alla chiesa di San Giuliano
e alle proprietà del monastero - Anno 1592

D

a un atto in data 2 marzo 1592, su incarico di un certo
Bartolomeo Serighelli detto “Persavallo”. non sappiamo
a che titolo, il notaio Giovanni Battissta Brembilla 3 dichiara
di “… haver mesurato oggi le cinque strate quali dalla strata maestra sboccano nella terra di Bonato di sotto, quale si
nominarono qui di sotto,...”. Nell’elenco delle cinque strade,
due fanno direttamente riferimento all’insediamento di S.
Giuliano ed alle proprietà del monastero che vi è annesso. Il
riferimento alla “strata maestra” è riferibile allo “stradone”, le
due strade che interessano l’insediamento monastico e sono
collegate alla strada, ora via Vittorio Veneto, possono essere
il tratto dell’attuale via Roma e più a sud la via Giovanni Carnovali, eccone la descrizione con le misure della loro larghez-

1
2
3

za: “… Un’altra strata posta fra il chioso di d.o Persavallo
ò Serighello non murato, et il chioso del s.r Felice Rota da
Cerro nella contrata di S.to Giuliano mesurata ut supra,
si ritrova per braza sei et megio…”. Un’altra strata posta
n ella Contrata del Viletta fra il chioso dello s.r Francesco
Agosti et l’orto del s.r Agostino suo fratello qualè è murata
da tutte due le bande mesurata come di sopra si rittrova
essere de braza xi que et megio… et questo in presentia
de testimonij et in absenza di d.o Serighello nella p. esentia (!) de quali ho anchor mesurato la strata posta fra l’orto
dello sedume delle Rev.de Madri di S.to Benedetto di Bergomo et il chioso murato ò principiato àmurar tralasciando
lo fosso si rittrova esser de braza undeci et più...”.

Ibid. op. cit. pagg. 23-24.
Bergamo - Archivio di Stato - Catasto Veneto - cartella 62-70 - Bonate Sotto 1590-1609.
Bergamo - Archivio di Stato - Fondo Notarile - Notaio Giovanni Battista Brembilla, cartella n. 2816, (1614-1623) contenente anche
“atti confidenziali” come questo, dal 1587 al 1628.
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NOTIZIE DI STORIA LOCALE

La chiesa di San Giuliano nelle relazioni delle Visite pastorali
Anno 1550
Mentre era ancora in corso il Concilio di Trento (15451563), il Vescovo di Bergamo, Vittore Soranzo, fece “… la
visita canonica alla città e diocesi di Bergamo, la più completa fatta prima del Concilio di Trento, gli atti della quale
rimangono in nove tomi nella Curia di Bergamo”. 4
Il 6 maggio 1550 si trova a Bonate Sotto, nella relazione
scritta durante questa Visita, ecco la dichiarazione del vice-Curato don Francesco Barili, riguardanti la chiesa di S.
Giuliano: “Vi è San Giuliano ch’è delle monache di San Benedetto et è beneﬁcio semplice non ha... che sappia salvo
che ho inteso che innanzi fussi qua io vi facevano dire una
messa una volta la settimana ma de poi che vi sono io,
nò, non ne hanno fatte dire altre. Et per quanto io intendo
si dice che le han trasferite in Bergomo esse messe. Ha
pertiche trecento di terra che tengono a mezzadro. Et altra
volta vi era un monasterio di monache che fu trasferto in
quello di Val Marina a Bergomo. Et vi si trovano…”. 5
Il “sindico” della chiesa, Andrea del fu Corsino Negroni,

4

5
6
7
8
9

conferma quanto già esposto dal vice-Curato: “La chiesa di S. Giuliano, che ha circa trecento pertiche di terra
appartiene alle Monache di S. Benedetto, le quali erano
solite far celebrare una messa alla settimana, ma non vi
soddisfano”. 6 (traduzione)
Anno 1560
Il 19 settembre 1560, Gerolamo del Monte, Vicario Generale del Cardinale Luigi Cornaro, Vescovo di Bergamo 7, è
in Visita pastorale a Bonate Sotto. Questa Visita negli atti
è sotto la denominazione del Vescovo Luigi Lippomani 8,
morto l’anno precedente; per la chiesa di S. Giuliano troviamo scritto: “Il giorno 20 il predetto Rev. Sig. Vicario ordinò a
Pietro Donzelli colono delle monache di S. Benedetto che...
entro la prossima settimana dovesse asportare “stramina”
e la legna che erano posti nella chiesa di S. Giuliano nella
contrada “de Viletta”, in modo che essa fosse vuota e pulita,
e questo sotto pena di scomunica”. 9 (traduzione)
(continua)

Lorenzo Dentella: “I Vescovi di Bergamo - Notizie storiche” Ed. S. Alessandro, Bergamo, 1939, pag. 322. Vittore Soranzo fu Vescovo
di Bergamo dal 1547 al 1558.
Bergamo - Archivio Curia Vescovile - Fondo Visite Pastorali, Vol.13. f.42 v.45.
Ibid.
Il Cardinale Luigi Cornaro fu Vescovo di Bergamo dal 1560 al 1561.
Luigi Lippomani fu Vescovo di Bergamo dal 1558 al 1559.
Bergamo, Archivio Curia Vescovile, op. cit. Vol. 18, f. 152v-

TAPPEZZERIA T.B.
di Battaglia e Brignoli

TENDE PER
INTERNI

TENDE
TECNICHE

Classiche
e moderne

PREVENTIVI

GRATUITI

Tende a rullo,
zanzariere, veneziane, plissé

Rifacimento sedie,
salotti e materassi di lana

Onoranze

funebri

TENDE
DA SOLE

con motore elettrico
in OMAGGIO
Via Adamello, 3 - PONTE SAN PIETRO (Bg)
di fronte alla stazione dei treni
Tel. 035 614289 - e-mail: tb@tappezzeriatb.191.it
Laboratorio: Via Cavour, 4
ORIO AL SERIO (Bg) - cell. 338 7760152

Cell. 347 5284907
Cell. 339 6541920
www.ricciardiecorna.it
BONATE SOTTO (BG)
Via XXV Aprile

SERVIZIO AMBULANZA
SEMPRE DISPONIBILE
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Nelle nostre famiglie
RINATI IN CRISTO
Battezzati il 29 maggio 2022

CORTINOVIS EMMA
di Andrea e di Vimercati Alessia

PERICO ALESSIA
di Nicola e di Cito Silvia

Battezzato il 10 giugno 2022

CARMINATI MAYA
di Riccardo e di
San Martin Catherine

Battezzati il 26 giugno 2022

LOCATELLI LEONARDO
di Andrea e Rosselli Silvia

ARSUFFI LEONARDO NICOLAS
di Mauro e di Bregola Cruz Leonarda Tiziana

UNITI IN MATRIMONIO
CORTI ANDREA
con RIVELLINI STEFANIA
il 29 aprile 2022

DORINI TOMMASO
di Andrea e di Innocenti Clara
Giugno 2022
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IN ATTESA DI RISORGERE

BESANA
ERMINIA
ved. Cavagna
anni 96
+ 27/5/2002
Via Roma, 22

ALBORGHETTI
ORNELLA
in Nervi
anni 63
+ 5/6/2022
Via
Santa Chiara, 5

GABBIADINI
PIERINA
ved. Natali
anni 93
+ 11/6/2022
Via
S. Quasimodo, 19

BERETTA
MARIA
ved. Cattaneo
anni 92
+ 13/6/2022
Almenno S.S.
casa di riposo

MARIANI
SILVANA
ved. Zola
anni 79
+ 21/6/2022
Via
Silvio Pellico, 3

RICORDIAMO I NOSTRI CARI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE

GREGNANIN
DOMENICO
+1/6/2007

BESANA
FRANCESCO
+ 15/6/2004

CERESOLI
FERNANDA
ved. Panseri
+ 28/6/2019

PANSERI
SANTINA
+ 12/1/2008

BESANA
PASQUALE
+ 19/6/1980

ARSUFFI
PIETRO
+ 23/6/1985

MAZZOLA
LUIGI
+ 17/7/1981

FALCHETTI
ALESSANDRO
+ 7/7/1993

BREMBILLA
LUCA
+11/7/2008

VILLA
MARGHERITA
+ 18/7/2017

CORNA
MARINO
+ 9/7/2019

SARTIRANI
ROSINA
(collaboratrice
di don Angelo
Menghini)
+ 26/8/2009

Servizi funebri completi - Reperibilità 24 ore
MADONE - Via Piave, 4 - Tel. 035 79 13 36
Agenzia in Ambivere - Calusco d’Adda - Mapello - Pontida
www. onoranzefunebriregazzi.it - e-mail: regazzigb@gmail.com

Trentini Roberto

Amministrazioni condominiali ed immobiliari
24040 Bonate Sotto (BG) - Via Marco Polo, 2
Tel. 035 6011510 - Fax. 035 993531 - E-mail: roberto.trentini.amm@gmail.com
ANACI n. 12247 professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n 22 del 26-1-2013)

di Boroni A. & C.

• Pulizia fosse biologiche e pozzi • Trasporto e smaltimento rifiuti speciali
• Stasamento tubazioni e fognature con alta pressione

AUT. REG. MI 002660 PRONTO INTERVENTO
BONATE SOPRA (BG) Via Roma, 17/D - Fax 035/9000099 - Tel. 035/4942600 - Cell. 335/8136832

Da oltre 80 anni al servizio della vostra salute

BONATE SOTTO (BG) - Tel. 035.991025

Aperto anche il Mercoledì pomeriggio e il Sabato tutto il giorno
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Corpus Domini
19 giugno 2022

LA SANTA MESSA DOMENICALE
DELLE ORE 7
per tutto il mese di agosto,
fino a nuovo avviso, rimane sospesa.

