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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 Comu-
nale, 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

sacerdoti
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

segreterie e servizi
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

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

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

altri servizi
Scuola Materna “Regina Margherita”
Via A. Locatelli, 1 tel. 035 99.10.68
Farmacia Lucini tel. 035 99.10.25
Farmacia Dottoresse Criber tel. 035 49.42.891
Ambulanza / Croce ROSSA tel. 035 99.44.44
Guardia Medica tel. 116117

ASG+AGE = FESTA
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Sempre in forma?
Ho sempre provato ammirazio-

ne per chi pratica uno sport in 
modo continuativo. Sicuramente 
il classico principio “mens sana in 
corpore sano” (un corpo in salute 
facilita una mente sana) ha i suoi 
fondamenti scientifi ci, oltre che 
tradizionali. Anche i nostri vecchi, 
pur se affaticati dai lavori pesanti, 
si divertivano nei giorni festivi nel 
praticare qualche gioco popolare. 
Fare sport signifi cava semplice-
mente divertirsi, cioè distoglier-
si dalla costrizione del lavoro e 
provare il gusto dello sforzo fi sico 
solo per il piacere di riuscire in un 
gioco.
Del resto lo sport è un mezzo per 
sviluppare anche una virtù che 
coinvolge lo spirito: la fortezza. 
Almeno per l’uomo. Per la donna, 
forse, riguarda più la bellezza, che 
è la manifestazione esteriore del-
la virtù della grazia. Quindi, che 
il corpo vada curato è ormai un 
valore prevalente. Ecco allora la 
domanda che fatica a farsi stra-
da ora: e lo spirito? L’anima che 
fi ne ha fatto nella scala dei valo-
ri da coltivare? Alla ricerca della 
forma fi sica ideale corrisponde 

un altrettanto impegno di crescita 
spirituale? Sembra che le palestre 
siano di nuovo affollate e gli alle-
namenti negli impianti sportivi e 
sulle strade siano ripresi. Però tut-
to questo impegno è per chi o per 
che cosa? San Tommaso d’Aqui-
no dice che se vuoi vivere conten-
to devi saper fare il bene. Essere 
fi sicamente prestante e in forma 
smagliante non serve a niente se 
poi la vita è solo un’affermazione 

di noi stessi, senza essere capaci 
di relazioni vere e durevoli. Se nel-
lo spirito non si ritrova la capacità 
di vivere la comunione, cioè di ac-
cogliere e dialogare tra persone, il 
rischio è di perdersi per strada. Mi 
viene in mente la vecchia storiella 
che narra di una volpe terrorizzata 
da una maschera di teatro tragico.
Ma appena le gira attorno si ac-
corge che non ha cervello: è solo 
apparenza.
Anche al giorno d’oggi è facile 
trovare persone che vivono per 
apparire. Per non prendere ab-
bagli in mezzo alla confusione 
attuale bisogna saper rientrare in 
sé stessi e isolarsi da tutti i rumori 
esterni che ci circondano.
Nel silenzio riusciamo ad ascolta-
re noi stessi e l’Altro che parla al 
nostro cuore.
Forse è ora di riscoprire dove e 
come rafforzare l’anima: la Chiesa 
è la palestra dello spirito e la pre-
ghiera, personale e comunitaria, è 
il programma da seguire. Provare 
per credere.

Buon allenamento.

Don Valter



CCRREE      GGRREESSTT      22002222  

DICOSASTIAMOPARLANDO 
Il CCRREE  ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  BBoonnaattee  SSoottttoo è un’iniziativa promossa, 
coordinata e progettata dai VVOOLLOONNTTAARRII  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO  SSAANN  
GGIIOORRGGIIOO  DDEELLLLAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  DDII  BBOONNAATTEE  SSOOTTTTOO in collaborazione con 
alcuni operatori della Cooperativa Alchimia e il contributo del 
Comune di Bonate Sotto. 
 

QUANDOEDOVEEPERQUANTO 
Si svolgerà ddaall  2200  GGIIUUGGNNOO  aall  1155  LLUUGGLLIIOO  22002222 
   presso l’Oratorio san Giorgio di Bonate Sotto 
   per 4 settimane dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
 

PERCHIECOME 
Sarà organizzato per 3 fasce d’età: 
 

 CCRREE  EELLEEMMEENNTTAARRII  (ossia per i nati nel 2012-2013-2014-2015) 
  Bambini delle scuole elementari dalla 1^ alla 4^elem 
 

 CCRREE  MMEEDDIIEE (ossia per i nati nel 2009-2010-2011) 
  Ragazzi dalla 5^elementare alla 2^media 
 

 CCRREE  AADDOO (ossia per i nati nel 2006-2007-2008) 
  Adolescenti dalla 3^media alla 2^superiore 
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LA VOCE DELL’ORATORIO

COSASIFAQUANDOSIFA**** 
 

 LLAA  GGIIOORRNNAATTAA  TTIIPPOO  (inclusa nella quota di iscrizione) 
  si svolge IN ORATORIO 3 giorni a settimana (4 giorni per la 
  1^settimana) dalle ore 14:00 alle ore 18:00: 
  pprreegghhiieerraa******, balli, laboratori, merenda, giochi 
  (i cancelli apriranno NON PRIMA delle ore 13:50) 
 

 LLAA  PPIISSCCIINNAA  PPOOMMEERRIIDDIIAANNAA (NON inclusa nella quota di iscrizione) 
  presso gli impianti comunali di Dalmine 
  nei giorni: giovedì 23/06-30/06-07/07-14/07 
  con partenza alle ore 14:00 e rientro per le ore 18:00 
  È necessario portare tutto l’occorrente per la piscina:  
  costume già indossato + CUFFIA, telo mare, ciabatte,  
  crema solare e merenda. 
  Quando si va in piscina, in Oratorio non c’è il CRE! 
 

 LLAA  GGIITTAA  DDII  TTUUTTTTOO  IILL  GGIIOORRNNOO (NON inclusa nella quota di iscrizione) 
  con pranzo al sacco e mete ancora da definire 
  prevista nei giorni: lunedì 27/06-04/07-11/07 
  con partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 18:00. 
  Quando si va in gita tutto il giorno, in Oratorio non c’è il CRE!   

**** La programmazione può subire variazioni 
****** LLaa  pprreegghhiieerraa si tiene nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù ed 
è a tutti gli effetti parte integrante del CRE. Chi non volesse avvalersi della 
preghiera lo segnalerà all’atto dell’iscrizione e in tal caso l’ingresso al CRE 
sarà alle ore 14:30. Non è garantita l’assistenza ai ragazzi che non 
partecipano alla preghiera. 
 

QUOTEDIPARTECIPAZIONE 
 

 LLAA  QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ÈÈ  PPAARRII  AA  €€  1155,,0000  AA  SSEETTTTIIMMAANNAA    
    consente la partecipazione alla “GIORNATA TIPO” in  
  Oratorio ed è comprensiva di: merenda, una maglietta, un 
  cappellino, materiali di gioco. 
 

 LLAA  QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE  
    --LLaa  ppiisscciinnaa  ppoommeerriiddiiaannaa  ddii  DDaallmmiinnee (con il trasporto) che 
   avrà un costo di € 10,00 a volta. 
  -LLaa  ggiittaa  ddii  ttuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo (con il trasporto) che avrà il  
   costo di €30,00 a volta. 
 -A queste uscite si potrà aderire all’atto dell’iscrizione o 
 durante il CRE secondo le scadenze che verranno comunicate. 
 -Potranno aderire anche genitori/parenti dei ragazzi iscritti. 
 -Non potranno aderire i minori non iscritti al CRE se non 
 accompagnati. 
 

INFOCRE 
 

Le informazioni circa il CRE dell’Oratorio si chiedono in Oratorio 
presso la Segreteria aperta il mercoledì dalle ore 09:45 alle ore 11:30 
-telefono: 035523944  -mail: oratoriobonatesotto@gmail.com 
 

Si consiglia vivamente di evitare di chiedere informazioni e/o esprimere 
giudizi a caso sui social diffondendo panico, confusione e disagio sociale. 
 

Tutte le attività si terranno nel rispetto della “normativa anti-Covid” 
vigente nel periodo di svolgimento del CRE 2022 
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Nel corso degli ultimi due CRE 
sono comparsi sulla parete 

del teatro dell’Oratorio (lato cor-
tile interno) due rappresentazioni 
artistiche frutto dell’inventiva dei 
nostri adolescenti coordinati da 
Stefano Pedruzzi.
Ora, nell’intento di voler conti-
nuare a dare un tocco di vitalità al 
cortile (un po’ “grigiotto” e triste 
nel suo insieme) comparirà con 
l’inizio della festa una installa-
zione artistica opera del giovane 

I colori della comunitàI colori della comunità

bonatese Michele Falchetti. A lui 
è stata commissionata la creazio-
ne di una serie di sedici rappre-
sentazioni artistiche che decorerà 
lo spazio dell’oratorio e al tempo 
stesso veicolerà nel suo insieme 
un messaggio che possiamo ri-
assumere nel superamento della 
singolarità e dell’individualità e 
l’arrivo alla moltitudine e alla no-
vità.
Siccome sedici illustrazioni di-
dascaliche sarebbero risultate 

troppo opprimenti per un luogo 
di ritrovo, gioco, festa e raccogli-
mento, l’opera si muove nel cam-
po dell’astratto. In questo modo 
ogni osservatore avrà più libertà 
interpretativa, arrivando a for-
mulare idee personali e originali. 
Ovviamente lo sforzo di interpre-
tazione non è obbligatoriamente 
richiesto e si potrà godere dell’o-
pera anche solo esteticamente.

Vi aspettiamo in Oratorio!
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LA VOCE DELL’ORATORIO

La serata di sabato 7 maggio
è stata l’occasione per le famiglie
di ritrovarsi insieme
a festeggiare in oratorio
la festa della mamma

Ci eravamo lasciati a carnevale con la promessa di altre 
iniziative a prestissimo, eccoci a raccontare l’ultima pri-

ma dell’inizio dell’estate.
L’oratorio è stato ancora una volta l’occasione per ritrovarsi 
insieme per una cena a base di pizza, tanti giochi per geni-
tori e fi gli e per fi nire l’immancabile tombola.
Un grazie a tutti i partecipanti (numerosissimi!) e in partico-
lare all’impeccabile organizzazione, coadiuvata anche dai 
genitori del turno al bar. Purtroppo a causa della pioggia - 
non pioveva da cinque mesi - non abbiamo potuto mettere 
in pratica la parte domenicale del programma dedicata ai 
ragazzi, ci sarà un’altra occasione!
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Congratulazione ai CDM Bonate Sotto, la ormai storica squa-
dra fondata dai ragazzi cresciuti in oratorio, per la vittoria del 

Gruppo B del campionato CSI di calcio a 7!

Tel. 035.4942891

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

BONATE SOTTO
Via Vittorio Veneto, 2

Il calcio in oratorioIl calcio in oratorio
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“La musica corale va al cuore
della nostra umanità”
Intervista a John Rutter, organista e compositore inglese

“La musica corale non è uno 
dei fronzoli della vita. È qual-

cosa che va proprio al cuore della 
nostra umanità, del nostro senso 
di comunità e delle nostre anime. 
Quando si canta si rivela la pro-
pria anima in una canzone.
E quando ci si trova insieme con 
un gruppo di altri cantori, questo 
diventa qualcosa di più della som-
ma delle parti: tutte quelle perso-
ne stanno tirando fuori i loro cuori 
e le loro anime in perfetta armonia, 
e ciò è un tipo di emblema di ciò 
di cui abbiamo bisogno in questo 
mondo, dal momento che una 
gran parte del mondo è in disac-
cordo con se stesso; rappresenta 
simbolicamente il modo in cui gli 
esseri umani possono essere in 
armonia. È una lezione per la no-
stra epoca, e per tutte le epoche. 
Io ci credo profondamente.
E l’eccellenza musicale è, ovvia-
mente, al cuore di ciò. Ma anche 
se un coro non è il più grande del 

mondo, il fatto che le persone si 
ritrovino insieme ha un valore so-
ciale, un valore comunitario. Io 
dico sempre che una chiesa, una 
scuola senza un coro sono come 
un corpo senza anima. Dobbiamo 
avere un’anima nelle nostre vite, 
e chiunque abbia cantato (o can-
ti) in un coro mi dice che nel farlo 
si sente meglio; qualsiasi siano le 
preoccupazioni quotidiane, se ci 
si può incontrare dopo una lunga 
giornata a scuola o al lavoro, in 
qualche modo i problemi vengo-
no lasciati fuori la porta. E quando 
ci si siede là, a fare musica per un 
paio d’ore a fi ne giornata, quello 
solo è ciò che conta in quel mo-
mento e alla fi ne si va via ristora-
ti, rinnovati. E questo è un valore 
che va ben oltre la stessa musica.
Ovviamente da musicista pongo 
la musica al centro, ma tutti questi 
altri valori spiccano come un faro.
Penso che i nostri politici abbia-
no bisogno di tenerne conto, ma 

quando mai lo fanno! E i nostri 
educatori, quelli che decidono 
gli stanziamenti per l’educazione, 
o gli stanziamenti per le chiese, 
hanno proprio bisogno di ricor-
darsi che non è un fronzolo! È 
come una grande quercia che 
cresce dal centro della specie 
umana e diffonde i suoi rami dap-
pertutto.
Questo è ciò che fa la musica per 
noi, e la musica corale ne è uno 
degli esempi supremi”.

Onoranze Funebri

Bonate Sopra, Via Ugo Foscolo, 15      Bonate Sotto, Via Marconi, 1
SERVIZI COMPLETI 24H

Luca 331 7790091 - Riccardo 327 1087273 - gianlucatironi@libero.it

TIRONI LUCA & RICCARDO
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Coronavirus
Nota circa l’uso delle mascherine dal 1° maggio 2022

Il ministro della Salute, in data 28 aprile 2022, ha emanato la nuova ordinanza in vigore dal 1° maggio. Anche 
se i momenti religiosi non sono indicati in modo esplicito, il Vescovo Francesco, in comunione con la Con-

ferenza Episcopale Italiana, sia per i contagi che nel presente vedono numeri crescenti e nel passato hanno 
particolarmente ferito la nostra terra, sia per quel senso di peculiare responsabilità che chiede il discernimen-
to pastorale, raccomanda che si mantenga l’uso delle mascherine (generiche) in tutte le attività che 
prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi (seguen-
do anche quanto stabilito negli obblighi per la scuola).

RIPRENDE LA
MESSA AL CIMITERO!

A partire da mercoledì 8 giugno,
nei mesi di giugno, luglio e agosto,
tutti i mercoledì alle ore 20.

GIORNATE EUCARISTICHE 

Giovedì 16 - Venerdì 17
Sabato 18 giugno
Ore 8.30: Santa Messa.

Dalle ore 9 alle ore 10.30:
adorazione eucaristica.

Ore 18: Santa Messa.

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30:
Adorazione Eucaristica.

Possibilità di confessioni. 

Prossimi appuntamenti
CORPUS DOMINI

Domenica 19 giugno
Sante Messe: ore 7 - ore 9 - ore 10.30 - ore 18.

Dopo la messa delle ore 18: PROCESSIONE. 
Sono particolarmente invitati i bambini
della Prima Comunione. 

Questo sarà il percorso:
Viale Rimembranze, Piazza Duca d’Aosta, via san Giorgio,
via Roma, via Bernini, via Canova, via Vittorio Veneto,
Trieste, Piazza Duca d’Aosta e viale Rimembranze.

Sarebbe bello che ogni casa lungo il tragitto
fosse addobbata a festa.

I colori da usare sono il bianco e il rosso. 

Per avere in prestito gli addobbi fl oreali,
rivolgersi a Locatelli Anna (tel. 035.4942865).
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Dal Gruppo Missionario

Latte per i neonati, medicine per
gli adulti: il Libano non può aspettare
Una situazione economica e sanitaria che ha condotto l’intero Paese ad una crisi assai profonda dalla quale è 
diffi cile rialzarsi e che solo gli aiuti provenienti dall’estero possono alleviare.

La Fondazione Giovanni Paolo II di Firenze, a tal pro-
posito, sta dedicando una raccolta fondi all’acquisto 

di latte in polvere per fornire un supporto costante al 
Paese dei Cedri. Immaginate di essere un operaio, di 
avere un fi glio neonato e scoprire che una confezione 
di latte in polvere per vostro fi glio costa più di quanto 
guadagnate voi in una settimana. In Libano, ormai da 
troppo tempo, questa è realtà quotidiana per milioni di 
persone (il 60% della popolazione ormai vive in pover-
tà), precipitate in una crisi economica ma anche politica 
e sociale che, oggi almeno, pare lontanissima da una 
soluzione. 
In momenti come questi l’unione magari non fa la forza 
ma la solidarietà sì. Così la Fondazione Giovanni Paolo 
II e il Movimento dei Focolari Italia hanno unito espe-
rienze e competenze per realizzare un intervento di aiu-
to alla popolazione che soffre. Hanno deciso di lavorare 
su due fronti d’emergenza a loro ben noti: la fornitura 
di medicinali per i malati e quella di latte in polvere per i 
neonati. Molti, ascoltando i notiziari, si staranno a que-
sto punto chiedendo: i medicinali e il latte raccolti come 
faranno a raggiungere il Libano? I costi, i rischi… tutto 
vero, se non fosse che è della partita anche Unifi l (Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon), la forza militare, 
comandata dal generale Stefano Del col, che l’Onu ha 
dispiegato nel Sud del libano e che ha messo i propri 
trasporti a disposizione di questa nobile missione civile 
di soccorso a un popolo che soffre. Come si diceva, 
l’unione fa la solidarietà. 
Un primo carico di medicinali e latte in polvere è arrivato 
a Beirut, grazie al ministero della difesa che ha messo a 
disposizione lo spazio negli aerei cargo dell’aeronauti-
ca militare. Grazie al contributo di tantissimi sostenitori 

siamo riusciti ad acquistare ed inviare 25 bancali di latte 
5304 barattoli, per oltre quattro tonnellate insieme a 5 
bancali di medicinali salva vita, raccolti dal movimento 
dei Focolari. Il latte e i medicinali sono arrivati al Vicario 
Apostolico di Beirut e sono poi stati smistati tra le varie 
associazioni locali, tra cui il centro Crossing Together, 
che si sta occupando della consegna alla popolazione. 
La distribuzione del latte è iniziata il 10 gennaio, e solo 
nel primo mese sono state distribuite scorte mensili per 
250 bambini. 
Nei prossimi mesi la distribuzione verrà ampliata, per 
raggiungere il maggior numero possibile di famiglie in 
diffi coltà. Al momento, oltre 750 madri hanno fatto ri-
chiesta di latte per il loro piccoli, e altre si aggiungono 
alla lista ogni giorno. I bancali inviati copriranno il fab-
bisogno di circa tre mesi, ma la richiesta è molto alta. 
A causa della crisi, sempre più donne non riescono ad 
allattare al seno, sia per lo stress, sia perché costretto a 
tornare al lavoro poco dopo il parto.
Anche la nostra Parrocchia, attraverso il nostro gruppo 
missionario, sta contribuendo a questo importante pro-
getto di solidarietà, come da resoconto che alleghiamo

Ermanno
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Dall’UNITALSI

Il santuario
della Madonna di Cortinica
a Tavernola Bergamasca
Anche in questo anno pastorale ci siamo posti come pellegrini nella terra bergamasca e lombarda
per incontrare la Vergine Maria dei santuari a lei dedicati

Il santuario della Madonna di 
Cortinica, intitolato alla Visita-

zione della Beata Vergine Maria, 
è situato sulla collina a circa 348 
metri s.l.m. nel Comune di Taver-
nola Bergamasca, in provincia e 
diocesi di Bergamo, ed è risalente 
al XVII secolo. Il nome di Cortini-

ca nasce da “Cortinèga” (piccola 
corte): così infatti era denominata 
la contrada quando nella locali-
tà vi era posto l’affresco oggetto 
della devozione.
Il santuario fu edifi cato nel 1630 
per ringraziare la Madonna di aver 
salvato il paese di Tavernola dalla 

peste e dai numerosi scontri che si 
verifi cavano sul territorio tra fran-
cesi e milanesi, nonché guelfi  e 
ghibellini, rispondendo al voto che 
i fedeli avevano rivolto alla Ma-
donna. Il 27 ottobre 1630 i lavori 
di costruzione erano ultimati: la 
chiesa fu infatti benedetta da don 
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Carissimi,  
con gioia possiamo nuovamente proporre il Pellegrinaggio 
Diocesano nel santuario più amato della nostra terra 
bergamasca, nel rispetto delle vigenti norme anti-covid. 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
ore   8.15: partenza dal sagrato della Chiesa del Sacro Cuore 
ore   9.30:  preghiera comunitaria presso il Santuario 
ore 10.30: santa Messa celebrata sul Piazzale del Crocefisso 
ore 11.30: passaggio al Sacro Fonte 
ore 12.00: pranzo presso il ristorante 
ore 14.30: passaggio al Sacro Speco e benedizione eucaristica  
ore 16.00: rientro a Bonate Sotto 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
  - Iscrizione, trasporto e pranzo:  –  33,00 euro 
  - Iscrizione e trasporto (senza pranzo): –  15,00 euro 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono entro lunedì 30 
maggio 2022, telefonando al capo-
gruppo Gianni al numero 347-5363697. 
 
 
NOTA: 
Il trasporto sarà effettuato con pullman 
se si raggiunge la quota di trenta 
partecipanti. 

Marcantonio Fenaroli delegato 
dalla curia vescovile di Bergamo.
L’edifi cio fu costruito intorno a una 
cappella contenente l’affresco raf-
fi gurante la Vergine col Bambino e 
santi Antonio abate e Stefano ri-
salente al XV secolo, opera anoni-
ma, ma che i fedeli ritenevano mi-
racolosa e veneravano da tempo. 
Nel 1679 il parroco don Vincenzo 
Botta commissionò allo scultore 
bresciano Gaspare Bianchi la rea-
lizzazione dell’ancona dorata che 
contenesse l’affresco.
Nel 1747 fu costruita accanto alla 
chiesa la casa del romito e il cam-
panile che venne fornito di due 
campane. Nel 1836 il parroco con 
Galeazzo Fenaroli fece ampliare 
l’aula con l’aggiunta delle due na-
vate laterali. Nel 1921 su progetto 
di Elia Fornoni fu realizzato il por-
tico esterno con lo scalone d’ac-
cesso. Successivi furono molti i 
lavori di conservazione e conso-
lidamento dell’edifi cio.
Nel 1937 veniva demolita la vec-
chia cascina addossata al presbi-
terio, sulla cui parete esterna era 
stato dipinto l’affresco della Ma-
donna. Nel 1949 la realizzazione 
della scalinata con le 14 stazioni 
della via crucis, con affreschi di 
Giuseppe Grimani. Nel 1954-55 
i lavori di restauro e il rifacimen-
to del campanile, su cui veniva-
no collocate le cinque campane. 
Al pittore Vittorio Manini veniva 
affi data la realizzazione dell’af-
fresco per la nuova cupola e due 
affreschi all’esterno, raffi guranti 
la caduta di parte dell’abitato di 
Tavernola nel lago del 1906 e il 
nubifragio del 1947. Nel 1957 la 
famiglia Capuani donava le due 
corone d’oro per l’incoronazione 
della Vergine e del Bambino. 
La festa del santuario ricorre ogni 
anno il 2 di luglio.
Dallo scorso mese di ottobre il 
nuovo parroco di Tavernola è don 
Giuseppe Azzola, direttore del no-
stro Oratorio dal 1999 al 2011.

Alla prossima.
Gianni
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Michelangelo scultore

“Madonna col Bambino e san Giovannino (Tondo Taddei)” 
Marmo, diametro cm.109 - 1502-1504 - Royal Academy, Londra

Quest’opera è una commissione 
privata per Michelangelo, ri-

chiesta da Taddeo Taddei per la sua 
meditazione personale. In quell’an-
no Leonardo, appena rientrato a Fi-
renze, fa parlare di sé esponendo il 
cartone di Sant’Anna. Michelangelo 
decide allora di misurarsi nello stu-
dio di una composizione di figure in 
uno spazio circolare. 
Il bambino sulla sinistra, non troppo 
rifinito, è San Giovannino: lo rico-
nosciamo dalla coppa battesimale 
legata alla vita. Giovannino porge 
dalle sue mani un cardellino verso 
Gesù, simbolo di rimando alla coro-
na di spine e al sangue di Cristo in 
croce. Gesù si ritrae spaventato e si 
aggrappa alla madre. 
Le tre figure emergono in modo dif-
ferente dalla pietra. Giovannino è 
una figura appena sgrossata ma già 
riconoscibile, anche nei dettagli che 
la contraddistinguono.
La Madonna emerge di più, il volto 
ben levigato, il velo raccolto come 
una sibilla, il panneggio della veste 
segue la figura del Bambino, in una 
sorta di abbraccio protettivo. Infine 
Gesù, la figura che affiora di più da 
questo tondo.
San Giovanni e la Madonna si divi-
dono lo spazio circolare, mentre la 
figura di Gesù viene posta al centro 
trasversalmente. È la figura dove 
Michelangelo ha lavorato di più, 
dove le ombre si fanno più marca-

te e il Bambino pare voler uscire da 
questo bassorilievo. 
Il bassorilievo rimase in una colle-
zione romana fino al 1830, venne 
poi acquistato da un Sir inglese che 

lo donò per lascito testamentario 
alla Royal Academy di Londra, dove 
oggi possiamo ammirarlo.

Elvezia Cavagna

Cell. 347 5284907
Cell. 339 6541920

www.ricciardiecorna.it

BONATE SOTTO (BG)
Via XXV Aprile

SERVIZIO AMBULANZASERVIZIO AMBULANZA
SEMPRE DISPONIBILESEMPRE DISPONIBILE

OOnoranzenoranze

ffunebriunebri
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Messe mariane nei parchi

Via Papini

Parco di via Beltrami

La comunità bonatese ha partecipato con fede ai quattro momenti (santo rosario e messa) del mese mariano 
tenuti quest’anno in via Cellini, via Papini, via Beltrami e piazzetta Immacolata. Un grazie va a quanti si sono 

prestati ad allestire l’altare e preparare l’accoglienza dei fedeli.
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VITA DELLA COMUNITÀVITA DELLA COMUNITÀ

Prime ComunioniPrime Comunioni

AbondioAbondio DanieleDaniele
AgostiAgosti GiorgiaGiorgia
ArsuffiArsuffi ViolaViola

BarbettaBarbetta ElenaElena
BarelliBarelli AntonellaAntonella

BelottiBelotti LucaLuca
BonatiBonati MariaMaria

BoschiniBoschini NicolòNicolò
BosioBosio CarlottaCarlotta

BrembillaBrembilla FrancescoFrancesco
BrignoliBrignoli AnikaAnika MariaMaria

CaronCaron SofiaSofia
CeresoliCeresoli AnnaAnna
CiullaCiulla SamueleSamuele
CrottiCrotti EmmaEmma

CrottiCrotti GabrieleGabriele
DeDe MariaMaria SofiaSofia

DezerbiDezerbi GiorgiaGiorgia
DisilvestroDisilvestro SorayaSoraya

DonadoniDonadoni ChristianChristian
FalchettiFalchetti GabrielGabriel
FontanaFontana NicolasNicolas

GalbusseraGalbussera SamueleSamuele
InnocentiInnocenti PietroPietro
LaboniaLabonia GabrieleGabriele
LavelliLavelli AriannaArianna

LocatelliLocatelli FedericoFederico
LocatelliLocatelli LorenzoLorenzo

MainoMaino ViolaViola
MassoMasso AuroraAurora
MercantiMercanti SaraSara

MoscatoMoscato EmanueleEmanuele AntonioAntonio

MoscatoMoscato FrancescoFrancesco NicolaNicola
NerviNervi EneaEnea

PacePace NathanNathan GiordanoGiordano
PendeziniPendezini ValentinaValentina

PeregoPerego MartinaMartina
PizzoniPizzoni GiuliaGiulia
PorroPorro GretaGreta

PotenzaPotenza GiadaGiada
RedondiRedondi FilippoFilippo
RonzoniRonzoni SimoneSimone
SangalliSangalli AlessiaAlessia
SgroiSgroi MartinaMartina
TeliTeli LorenzoLorenzo

TistarelliTistarelli LorenzoLorenzo
VentimigliaVentimiglia RacheleRachele

ViscigliaVisciglia MartinaMartina
VodolaVodola LeonardoLeonardo AntonioAntonio

Domenica 15 maggio hanno ricevuto il sacramento della prima comunione 49 bambini;
un grazie particolare alle catechiste che li hanno accompagnati.
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Caro Gesù, desidero stare con te...

Perché tu mi aiuti quando sono arrabbia-

ta e mi fa fare le cose giuste, mi consoli 

quando sono triste e so che mi vuoi bene.

Perché mi porti speranza, mi fai pensare alle cose più belle. Mi fai sentire bene, mi porti luce, mi vuoi bene. Quando faccio delle cose che non vanno bene, tu mi dai un’altra possibilità e sei la persona più importante di tutte.

Nei momenti di pace, ma anche nei mo-

menti di tristezza. Lo so che ci sei sempre 

per me, e so che mi aiuterai a diventare 

grande. Ti ringrazio per tutto l’amore che 

mi dai.

Perché con te mi sento al sicuro e mi sento protetto. Desidero stare con te anche perché mi posso esprimere e dirti tutto quello che voglio e so che non lo dirai a nessuno.

Perché mi sento accolto e protetto a casa tua e nel tuo cuore. Sono protetto da te tutti i giorni, per questo voglio stare nel tuo cuore.

In qualsiasi momento della vita, nei momenti 

di gioia, di tristezza, di dolore e sofferenza… 

desidero stare con te. Accompagnata da te 

non vorrei mai lasciarti o deluderti… Ti voglio 

bene. ❤
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Perché mi dai coraggio e forza per affronta-re le mie giornate, per questo desidero stare con te. Tu per me sei tutto, tu sei luce: ti voglio bene. 

Perché mi trasmetti il tuo amore, la tua fedeltà 
e non mi lasci mai da sola.

Per riempirmi il cuore di gioia dopo la mia per-

dita e per aiutarmi a superarla.

Perché se ti lascio non so se le cose che 

faccio sono giuste o sbagliate. Mi puoi aiu-

tare a essere un bravo bambino? Grazie.

Perché mi riempi il cuore di gioia e felici-tà ogni giorno e in ogni momento. Mi aiuti sempre e mi aiuterai anche in futuro quan-do sarò grande.

Perché con te mi sento al sicuro, so sem-pre cosa fare se ci sei tu. Mi sento bene e tranquilla e non ho più preoccupazioni. Ti prometto che cercherò di accoglierti sempre dentro il mio cuore. Vorrei dirti GRAZIE.

Perché sei speciale con me, mi batte troppo 

il cuore perché mi manchi. Sei il mio desi-

derio.

Perché la tua luce riempie il mio cuore di 

gioia, tranquillità e serenità. Perché la Mes-

sa mi dà la grinta di migliorare.

Perché mi sei sempre stato vicino, mi hai sempre aiutato e vorrei ringraziarti per tut-to ciò che hai fatto e che tuttora fai per me e per gli altri. Perciò ti voglio sempre nel mio cuore e ti ringrazierò sempre per tutto ciò che fai. GRAZIE.

Perché tu mi vuoi bene, mi sostieni nei mo-

menti più bui e tristi come se facessi parte di 

me; tu sai meglio di me quello che sono.
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Perché ti voglio tanto bene e voglio che aiuti 
gli Ucraini.

Perché mi hai dato tutto: la famiglia, i parenti, i 

nonni e una casa.

Perché tu sei la persona più importante, ge-nerosa e non sei cattivo; perciò quando sono triste penso a te e mi strappi un sorriso. Ti voglio bene e tu vuoi bene a me, ed è per questo che desidero stare con te.

Perché mi rendi felice e mi fai comportare bene. Quando sto con te mi fai riflettere quando ho sbagliato e mi dici di miglio-rare.

Perché vorrei un futuro migliore.

Perché mi doni il tuo amore, il tuo affetto, la 

tua compagnia, il tuo cuore e la tua amicizia. 

PREVENTIVI
GRATUITI

TAPPEZZERIA T.B.TAPPEZZERIA T.B.
di Battaglia e Brignoli

Rifacimento sedie,Rifacimento sedie,
salotti e materassi di lanasalotti e materassi di lana

TENDETENDE
TECNICHETECNICHE
Tende a rullo,
zanzariere, veneziane, plissé

TENDE PER TENDE PER 
INTERNIINTERNI
Classiche
e moderne

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

TENDETENDE
DA SOLEDA SOLE
con motore elettrico
in OMAGGIO
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L’angolo della poesiaL’angolo della poesia

Preghiera

Eccoci al mese di maggio.
Un tiepido sole manda il suo raggio,

la terra dall’acqua bagnata
ha ripreso il suo vigore,

nel prato fa capolino l’umile fi ore.

Volgo lo sguardo nel cielo tutto blu;
il pensiero va a te o mamma di Gesù
donna semplice di grande mistero

ti prego, dona la pace al mondo intero.

Madre di misericordia e di speranza
la preghiera a te sia fatta con costanza

il rosario sia nel cuore e nelle nostre mani
ogni traccia di male nel mondo si allontani.

Tu Madonna dei mille santuari e tante chiese
i fedeli con fervore, sotto di te lasciano le candele accese

sperano che il tuo amor profondo
 abbracci e accarezzi tutto il mondo.

Dona uno spiraglio di luce a questa dura situazione
ci sia in ogni cuor l’amata riconciliazione.

Madre nostra dolcissima,
stendi ognor la tua benedizione,

possano gli uomini di cuore ardire per l’amata pacifi cazione
che imperi, non sia fugace:

tutti possiamo essere ripieni di pace!!

Maria Capelli

C’era una volta...
a Bonate Sotto

Febbraio 1986

Rilevata nell’aprile del 1984, murata nella parete a nord in alto a 
sinistra, durante i lavori di defi nitiva sistemazione e intonaca-

tura della Chiesa di S. Giorgio, adiacente alle case dell’allora Be-
nefi cio parrocchiale. È un frammento in pietra che porta scolpita 
una Croce che poggia su di un tondo, con altro di dimensione più 
piccola, sicuramente era parte dell’antica chiesa parrocchiale, pre-
cedente a quella ora esistente, un particolare di un portale, di una 
fi nestra? Una testimonianza dell’antica chiesa parrocchiale, della 
quale purtroppo non vi è più traccia.

a cura di Alberto Pendeggia

Frammento in pietra con Croce scolpita.
FOTO: MARCELLO GHISLENI
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Offerte pervenute

Offerte Chiesa S. Cuore ...................... € 2.903,00

Offerte Chiesa S. Giorgio..................... € 368,00

Offerte per candele votive ................... € 669,00

Offerte per n. 5 funerali ........................ € 780,00

Offerte per n. 2 battesimi ..................... € 90,00

Offerta per la Cresima ......................... € 50,00

Offerte per la Parrocchia ..................... € 270,00

Off. per restauro tetto chiesa S. Cuore
(Versamento di marzo) ......................... € 535,00

Offerta dal Corso Fidanzati ................. € 400,00

Rimborso spese Casa della Carità ...... € 250,00

N. 12 abbonamenti a notiziario ........... € 240,00

Offerte pro Terra Santa ........................ € 440,00

N. 66 buste offerte pasquali ................ € 1.190,00

Totale entrate ..................................... € 8.185,00

Generosità per la parrocchia
Riepilogativo offerte e spese APRILE 2022

GRAZIE di cuore a tutti

L’Apostolato della Preghiera
Rete Mondiale di Preghiera del Papa

Intenzioni del mese di Giugno
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre Tua e della Chiesa, in unione al 
Sacrifi  cio Eucaristico, le pregh iere 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 le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la 
santità nella vita quotidiana.

Intenzione dei Vescovi:
Perché i nostri cuori, alla scuola del Sacro Cuore, possano crescere nell’amore fi liale e confi dente verso il Padre.

Per il clero:
Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, accompagna passo passo i sacerdoti, con la 
potenza della Tua Grazia.

Spese sostenute

Saldo gasolio ....................................... € 2.460,00

Rata mutuo per ristrutturazione
Chiesa S. Cuore .................................. € 19.429,80

Utenze telefoniche ............................... € 160,99

Compenso a collaboratori ................... € 685,00

Acconto tipografi a ............................... € 4.160,00

Commissioni bancarie ......................... € 116,33

Acconto consorzio di bonifi ca ............. € 230,00

Acquisto vestine e candele
per battesimi ........................................ € 250,00

Fotocopie ............................................ € 2,01

Totale uscite ....................................... € 27.494,13
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a cura di Alberto Pendeggia

L’antica Basilica di San Giuliano
XI parte

“Ponte S. Pietro - Vendita fatta p. le M.R.R.de Monache di S.t Benedetto al Ven.o Hospit.le di S. Maria Ma-
dalena Herede del q. R.do Pre Giacomo Cattanio d.o del santo di una pezza di… casata copata solerata 

corticamp (!) d.a alla Possessione delle Monache pred.e posta in Ponte S. Pietro in pagamento de lire tremilla 
qual pezzo dit.a a pert. 36. con il patto di ricuperarla in termine di anni tre”. 1

1 L’atto è stato rogato dal notaio “Gio. Pietro Bosio di Picenni”.
2 Ibid.
3 Venezia - Archivio di Stato - Soprintendente alla Decima del Clero - Registro n. 234 (anno 1564): Condizione delle Decime- Bergamo 

- Monache di S. Benedetto (Mon. S.ta Maria di Val Marina - n. 324/330).

Pergamena N. 12 - Giugno 1560 - Indizione III

“Retrodato fatto p. il Ven.o Hosp.le di S.ta Maria 
Madalena alle M.to R.de Monache di S.t Be-

ned.o di pert. 36 T.a aradora et vidata con la terza par-
te del sedume in Ponte S.t Pietro”. 2

Possedimenti del monastero di San Benedetto inclusi 
quelli esistenti a Bonate Sotto della chiesa e mona-
stero di San Giuliano. - Anno 1564 - (Fonte Archivio di 
Stato di Venezia.
“N. 330 Polizza delli Beni, et Jnstrade delle R.de Mona-
che di Santa Maria di Val Marina dell’Ordine di S. Bene-
detto di Bergamo” fatte dal “R.do S.r Thomaso di Bre-
sciani Subcollett.r delle X-me della Città di Bergomo”.

1 - Borgo S. Leonardo (Bg) 10 pezze - 239 pertiche

2 - Fuori porta S. Antonio,
 a due miglia nel luogo
 detto “a Dasto” (Bg) 5 pezze - 100 pertiche

3 - Val Marina, a due miglia

 fuori porta S. Lorenzo (Bg) 395 pertiche
  (tra arata, vidata, prato e boschi)

4 - Mozzo di Sotto 8 pezze - 165 pertiche

5 - Stezzano 11 pezze - 108 pertiche 

6 - Brembate di Sotto 10 pezze - 180 pertiche

7 - Ponte S. Pietro 113 pertiche

“Item hanno possessione in Bonate di Sotto di Pert.e 
260 nel c.a oltra altre Pert.e 60 in detto luogo quali 

Pergamena N. 13 - 18 Gennaio 1564 - Indizione VII

pagano in Sedrina con Laici p. esser stati acquistati 
da Laici in pezze N. 23 arat.a vid.a, et boschiva, et è 
lavorato a Massaro; detratto quelle pagano con Lai-
ci” si è ricavato nei tre anni cumulativamente (1562-
1563-1564) per la parte dominicale: “Formento, Se-
galea, Miglio e Vino”.
Si elencano le spese generali. Su un totale di lire 34 
che spendono per culto, a Bonate hanno l’obbligo 
di messe per cui spendono (annualmente) lire 4.
Questa polizza è sottoscritta da Jo.Antonius Salva-
neus Sindicus……” in data 18 Novembre 1564. “De-
cimata p. X.ma in L. - Assolto (non pagano nulla?).
Nella condizione N. 381 vengono elencati i beni di 
detto T. Bresciani: svariati terreni per oltre 500 per-
tiche, oltre a fitti e un livello.
Ricerca e trascrizione a cura di Arsuffi prof. Giorgio. 3
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SERVIZI FUNEBRI
TERNO D’ISOLA - Via Trento, 13        BONATE SOTTO - Via Trieste, 6

Tel. 035 90.40.14 - Cell. 339 5341345 - 338 4815029

4 Gianluca Gelmini - Stefano Longhi - Daniele Vitale op. cit. pagg. 23-24 - Il Cabreo si trova all’Archivio di Stato di Milano - Fondo 
Religione-Registri, Reg. 72.

5 Ibid. op. cit. pag. 23.
6 Ibid.

Importanti e preziose sono le 
informazioni che riguardano 

le proprietà del monastero di S. 
Benedetto in Bergamo, nel ter-
ritorio comunale di Bonate Sot-
to, tratti da un cabreo dell’anno 
1583.
In una pubblicazione dell’anno 
2005, dal titolo: “Bonate Sotto: 
il paesaggio costruito...” a cura 
di Gianluca Gelmini - Stefano 
Longhi - Daniele Vitali 4, siamo 
informati che il monastero ave-
va 25 appezzamenti di terreno, 
i più numerosi a est e altri a sud 
del territorio.
Eccone la descrizione dell’inca-
rico per la stesura del Cabreo e 
la relazione del lavoro eseguito. 
“Nel 1583 Martial di Zucchi 
pubblico agrimensore della cit-
tà di Bergamo riceve l’incarico dalle monache di San 
Benedetto di predisporre il cabreo di tutte le pro-
prietà del monastero cittadino presenti nel territorio 
bergamasco. Dopo Valmarina la possessione di Bo-
nate è la più consistente in termini di superficie (oltre 
le 345 pertiche). Il centro della proprietà bonatese è 
il complesso di San Giuliano”. 5

Ecco ora la relazione della stesura del cabreo: “Que-
sto sara el libro dele descriptioni dele proprietà Ragiò 
dele Reverende monagi de s.cto Benedetto posto 
nela vicinanza de s.cto Stefano nel qual sara descrit-

Proprietà del monastero di San Benedetto
nel territorio di Bonate Sotto - Anno 1583

to le proprietà posti nel teritorio 
b.gamasco nele tere et contra-
te infrascritte mesurate et ter-
minate e descrite per mi Martial 
di Zucchi publico agrimensore 
di B.gomo apezza per pezza et 
messii in desegno ovoi model-
lo ut infra et cule sue servitù 
et ragioni spectanti a cadauna 
di quelli ut infra soto gli giorni 
mesi et anni infrascrite. Adi 5-6 
Aprile 1583 facio fedi mi Mar-
tial deto qualmente o mesura-
to li soto scrite pezze de terra 
dela posesione de S.cto Julia-
no poste nel teritorio de bonate 
de soto nela squadra da sira di 
b.gamasca ragion di dete Re-
verendi monagi et dete pezze 
di terra le ho messi in desegno 
et cum el numero dela quali-

ta loro in questo seguente libro come vederai et cu 
le sue coerentii et numero de cavezi pie et ongi per 
ogni faciata ovoi dir per ogni lato et dove troverai una 
simile figura cioe - O - fig.ra ivi essere uno termino 
e testa prima citati tutti i confinanti per paulo di……
servitor (?) come costa nela sua relacione dal - rs - et 
registrata in questo a veder a mesurare et terminare 
per il giorno deti e sotoscriti et così ho mesurato et 
messo li termini dove faceva bisogno”. 6

(continua)
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Nelle nostre famiglie
RINATI IN CRISTO

ALOI LEONE
di Ilario e Plati Sara

UNITI IN MATRIMONIO
CROTTI ANDREA con RIVELLINI STEFANO

il 29 aprile 2022

LODOVICI MARIO con PREVITALI SILVIA
il 19 maggio 2022PARIS FRANCESCO

di Simone e Pedruzzi Milena

Battezzati il 24 aprile 2022

MATTAVELLI MATTIA di Marco e Taramelli Nagaya

ARZUFFI ALISIA di Marco e Mancuso Raffaella
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IN ATTESA DI RISORGERE

CASATI
LUIGI

anni 82
+ 25/4/2022
via Servalli

CROTTI
FRANCESCO

anni 88
+ 17/5/2022
via Milano

Bonate Sopra

VIGANÒ
TERESA

ved. Bonfanti
anni 86

+ 21/4/2022
via Lotto

ARGHIRIU
ARGHIRIO

anni 75
+ 11/5/2022

Creta
(Grecia)

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

Da domenica 19 giugno e fino a domenica 17 luglio sarà possibile iscriversi o rinnovare la propria iscrizione alla 
Pia Associazione di Mutuo Suffragio del Santo Perdono d’Assisi. Questa Pia Associazione nata a Bergamo 

nel 1778, vuole ricordare la preghiera speciale tao BC scaturita dal dialogo diretto di San Francesco con Gesù 
avvenuto nel 1216 ad Assisi. Da qui nasce la tradizione del ‘Perdono d’Assisi’, una preghiera di carità e di indul-
genza a Dio per sé o per un defunto. Il 1° e il 2 agosto in tutte le chiese parrocchiali e francescane del mondo, 
si celebra questo umile atto penitenziale che suffraga tutti i fedeli dopo la morte. Questi suffragi vengono assolti 
mutuamente tra i soci, sia mediante le loro quote annue utilizzate per la celebrazione di Messe di suffragio sia 
con l’Indulgenza Plenaria della Porziuncola acquistata per ogni socio defunto da un socio vivente, sorteggiato per 
partecipare il 2 agosto alla funzione del Santo Passaggio nella Basilica di San Alessandro in Colonna a Bergamo. 
Gran parte delle somme versate vengono destinate ai preti missionari bergamaschi e ai monasteri di Bergamo, e 
tutti i Soci possono partecipare alle Sante Messe che vengono celebrate per loro e per i soci defunti tutto l’anno e 
in particolare i giorni dell’Indulgenza Plenaria l’1 e il 2 di agosto. A Bonate Sotto versare la propria quota annuale 
per alcuni resta una vera e propria tradizione che si ripete da anni. 
Saremo presenti al GAZEBO sul viale a fianco della Chiesa del “Sacro Cuore di Gesù” dove ci si potrà iscrivere o 
rinnovare la propria iscrizione: DOMENICA MATTINA del 19 e 26 GIUGNO, 3 e 10 LUGLIO dalle ore 7.30 alle ore 
12. Per informazioni contattare l’incaricata Elena Sangalli al numero 348 95 46 259 o via mail elesanga@yahoo.it

Santo Perdono di Assisi
Dal 19 giugno 2022
aperte le iscrizioni al Santo Perdono d’Assisi
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RICORDIAMO I NOSTRI CARI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE

VISCARDI
ANGELA
MARIA

+ 21/4/1990

BERETTA
CAROLINA

ved. Brembilla
+ 1/5/2008

CALZI
CLELIA

ved. Crotti
+ 25/5/2021

FALCHETTI
ERNESTO

+ 13/5/2018

LOCATELLI
ANGELO

+ 30/5/2019

DON ANGELO MENGHINI
Parroco di Bonate Sotto dal 1989 al 10 giugno 1992

La comunità parrocchiale di Bonate Sotto ricorda il parroco don Angelo Menghini, 
mancato il 10 giugno 1992 a 60 anni, nel trentesimo della sua scomparsa

Don Angelo Menghini era nato a Presezzo il 30 maggio 1932. Dopo le elementari 
entrò nel Seminario di Bergamo dove rimase undici anni, completando gli studi. Il 4 
giugno 1955 venne ordinato sacerdote. La sua prima destinazione fu Dossena come 
curato, dove rimase quattro anni. Fu nominato direttore dell’oratorio di Redona, pae-
se posto in periferia di Bergamo, operando per ben dodici anni. Nel 1971 fu destinato 
a Villa d’Almè come curato; vi rimase dieci anni e, nel giorno di San Valentino del 
1981, venne trasferito ad Alzano Sopra come parroco. Dopo otto anni e mezzo, l’8 
ottobre 1989 fece l’ingresso a Bonate Sotto come parroco ed iniziò a tracciare dei 

progetti sui quali lavorare, ma non ebbe il tempo di attuarli perché una grave malattia lo portò alla tomba il 
10 giugno 1992. Nel suo testamento chiese di essere sepolto nel cimitero di Bonate Sotto ed oggi riposa 
nella cappella dei parroci.

LEGHI
MARIA

+ 30/5/2020

NORIS
SILVIA

+ 30/5/2019

PANSERI
CATERINA
+ 7/6/2008

MORANELLI
DOMENICO
+ 26/6/2020

CATTANEO
VITTORIO

+ 26/6/2014

FRIGENI
MICHELE

+ 24/3/2020

CATTANEO
CLAUDIA

+ 18/6/2010

BREMBILLA
ANGELO

+ 7/7/1990
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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)

Trentini Roberto
Amministrazioni condominiali ed immobiliari

BONATE SOTTO (BG) - Tel. 035.991025 
Aperto anche il Mercoledì pomeriggio e il Sabato tutto il giornoDa oltre 80 anni al servizio della vostra salute

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

BONATE SOPRA (BG) Via Roma, 17/D - Fax 035/9000099 - Tel. 035/4942600 - Cell. 335/8136832

di Boroni A. & C.

AUT. REG. MI 002660 PRONTO INTERVENTO



insieme è meglio!

OSG - Oratorio San Giorgio
Age BonateSotto

osgbonatesotto
age.bonatesotto

DURANTE LA FESTA

VENDITA DEI PRODOTTI EQUO-SOLIDALI

DEL GRUPPO MISSIONARIO

1 2 3 4 9 10 11 12

MERCOLEDÌ
ORE 18.30

GONFIABILI
ORE 21

TOMBOLA

GIOVEDÌ
ORE 20.45

THE USELESS 4
ORE 21.30

TOMBOLA

1 2 3 4 9 10 11 12

SABATO
DALLE 18.00 
ALLE 20.00

GIOCHI E
ATTRAZIONI

(0-6 anni)
ORE 20.00

GIOCHI DI
SOCIETÀ

(Per tutti)
ORE 21.30

TOMBOLA

1 2 3 4 9 10 11 12

1 2 3 4 9 10 11 12

GIOVEDÌ
ORE 20.45

CRUSHED 
FINGERS

ORE 21.30
TOMBOLA

1 2 3 4 9 10 11 12

VENERDÌ
ORE 20.45

DJ SEt 
REVIVAL 80/90

ORE 21.30
TOMBOLA

1 2 3 4 9 10 11 12

VENERDÌ
ORE 20.45

LA VOCE DELLE DONNE
BY GIANNISSIME

ORE 21.30
TOMBOLA

1 2 3 4 9 10 11 12

1 2 3 4 9 10 11 12

DOMENICA
ORE 21

TOMBOLA
ORE 21.45

FLUO PARTY
ORE 22.30

ESTRAZIONE 
LOTTERIA

SI APPLICANO SCONTI SPECIALI, SU PRENOTAZIONI PER CENE DI CLASSE 
E GRUPPI SPORTIVI. PER INFO E PRENOTAZIONI: SILVIA 342 7753941  

TUTTE LE SERE DALLE 19 SERVIZIO BAR & CUCINA
SERVIZIO CUCINA FINO ALLE 22 RUOTA DELLA FORTUNA

ORATORIO 
BONATE SOTTO 

1/2/3/4 - 9/10/11/12

GIUGNO 2022

SABATO
ORE 20.45

KAHOOT
ORE 21.30

TOMBOLA


