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Da Loreto a Gromo
Scelti dal vescovo
24 nuovi parroci
Nomine anche nella scuola cattolica e in Seminario
Città, cambio in 3 parrocchie. Novità a Sotto il Monte

CARMELO EPIS
a Due nomine nella scuo-
la cattolica, una in Seminario e in
Cattedrale, nonché la designa-
zione di 24 parroci (di cui tre del-
la città e quello di Sotto il Mon-
te), un amministratore parroc-
chiale e tre vicari parrocchiali. La
nomina dei parroci e la presa di
possesso avverranno a metà set-
tembre. Nomine e designazioni
sono state effettuate dal vescovo
Francesco Beschi e comunicate
dalla Cancelleria vescovile.

NOMINE

Cattedrale

Il canonico monsignor France-
sco Pellegrini, 79 anni, è il nuo-
vo canonico penitenziere della
Cattedrale. Nato a Santa Cateri-
na in città il 21 maggio 1932, do-
po l’ordinazione sacerdotale (4
giugno 1955) è stato coadiutore
parrocchiale di Fino del Monte
(1955-68), docente nel Semina-
rio di Clusone (1958-68), parro-
co di Cerete Alto (1968-77) e di
Valverde in città (1977-2006).
Dal 2006 è canonico e dal 2010
sindaco del Capitolo Cattedrale.
Succede al canonico monsignor
Cornelio Locatelli, che ricopriva
la carica dal 1983.

Seminario
Monsignor Silvano Ghilardi, 57
anni, attualmente parroco di Za-
nica e assistente diocesano di
Azione cattolica, è il nuovo padre
spirituale della Teologia. Nato a
Zogno il 21 luglio 1953, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (11 giugno
1977) è stato coadiutore parroc-

chiale al Villaggio degli Sposi in
città (1977-82), direttore spiri-
tuale del Collegio Sant’Alessan-
dro (1982-85), viceassistente dio-
cesano (1982-94) e assistente re-
gionale di Azione cattolica per il
settore giovani (1990-94), colla-
boratore dell’assistente centrale
(1994-96) e assistente centrale di
Ac per il settore giovani (1996-
2002) e padre spirituale del Pon-
tificio Seminario lombardo
(1999-2002). Dal 2002 era par-
roco di Zanica, dal 2006 al 2011
vicario locale del vicariato di Dal-
mine-Stezzano e dal 2003 è
membro del Consiglio Presbite-
rale diocesano. Dal 2008 è assi-
stente diocesano di Ac, incarico
che continuerà a svolgere.

Collegio Sant’Alessandro

Il nuovo rettore è don Luciano
Manenti, 39 anni, attualmente
direttore spirituale dello stesso
Collegio. Nato il 29 dicembre
1971 a Calcinate, ma della parroc-
chia di Ghisalba, dopo l’ordina-
zione sacerdotale (31 maggio
1997) è stato vicario parrocchia-
le al Monterosso in città (1997-
2010). Da un anno era direttore
spirituale del Collegio Sant’Ales-

sandro, nonché collaboratore pa-
storale a Casazza.

Altre scuole

Monsignor Achille Sana, 72 an-
ni, attualmente rettore del Col-
legio vescovile Sant’Alessandro,
diviene rettore delle seguenti
scuole: Istituto Bambin Gesù e
Santa Bartolomea Capitanio in
città, Istituto Sacro Cuore in Vil-
la d’Adda e Istituto Maria Conso-
latrice in Cepino. Nato a Barza-
na il 9 febbraio 1939, dopo l’ordi-
nazione sacerdotale (23 maggio
1964) è stato coadiutore parroc-
chiale di Alzano Maggiore (1964-
65), vicerettore del Seminario
(1965-77), membro del Consiglio
Presbiterale diocesano (1978-85,
1997-2002) e del Consiglio Pa-
storale diocesano (1984-89). Dal
1977 era rettore del Collegio
Sant’Alessandro, dal 2009 è pre-
sidente dei Comitati di gestione
delle scuole dell’Opera Sant’Ales-
sandro e dirigente scolastico del-
la scuola Paolo VI di Alzano
Lombardo e dal 2010 rettore del
Collegio-convitto di Celana.

PARROCI

Boccaleone in città

Il nuovo prevosto è don Giusep-
pe Rossi, 54 anni, attualmente
rettore del santuario di Nostra
Signora del Sacro Cuore in Città
Alta. Nato a Pedrengo l’11 gen-
naio 1957, dopo l’ordinazione sa-
cerdotale (20 giugno 1981) è sta-
to coadiutore parrocchiale del
Sacro Cuore in Città (1981-83),
segretario del vescovo Giulio Og-
gioni (1983-91), cappellano degli
universitari (1991-2003) e do-
cente di Religione dal 1992. Dal
2003 era rettore del santuario
del Sacro Cuore in Città Alta.

Loreto in città

Il nuovo prevosto è don Mario
Giuseppe Zanchi, 53 anni, at-
tualmente parroco di Sant’Ange-
lo di Rozzano (Milano). Nato il 18
marzo 1958 a Zogno, dopo l’ordi-
nazione sacerdotale (19 giugno
1982) è stato vicario parrocchia-
le di Colognola in città (1982-90),
missionario in Bolivia (1990-98)
e prevosto di Ponteranica (1998-
2008). Dal 2008 era parroco di
San’Angelo di Rozzano (Milano).
Succede a monsignor Mario Pe-
racchi, ritiratosi per limiti di età.

Sant’Antonio in Valtesse in città

Il nuovo parroco è don Roberto
Cividini, 56 anni, attualmente
prevosto di Nese e parroco di
Monte di Nese. Nato il 18 novem-
bre 1954 nella parrocchia citta-
dina di Santa Caterina e laurea-
to in Lettere, dopo l’ordinazione
sacerdotale (26 maggio 1990) è
stato vicario parrocchiale di Ur-
gnano (1990-93), membro del
Consiglio Presbiterale diocesa-
no (1993-97) e del Consiglio Pa-

storale diocesano (1998-2001).
Dal 1993 era parroco di Monte di
Nese e dal 1997 anche prevosto
di Nese. È stato anche vicario lo-
cale del vicariato di Alzano
(1995-2001). Succede al canoni-
co monsignor Carmelo Pelarat-
ti, ritiratosi per limiti di età.

Almenno San Salvatore

Il nuovo prevosto plebano è don 
Mario Rosa, 60 anni, attualmen-
te parroco di Bonate Sopra. Nato
a Carenno il 2 agosto 1950, dopo
l’ordinazione sacerdotale (5 apri-
le 1975) è stato docente in Semi-
nario (1975-78) coadiutore par-
rocchiale di Stezzano (1978-87),
parroco di Torre de’ Busi (1987-
92) e membro del Consiglio Pa-
storale diocesano (1989-92, 1997-
2001). Dal 1992 era parroco di Bo-
nate Sopra. È stato anche vicario
locale del vicariato di Capriate-
Chignolo-Terno (1995-2000).

Bianzano

Il nuovo parroco è don Pietro
Covelli, 48 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Urgnano.
Nato il 9 marzo 1963 a Bergamo,
ma della parrocchia di San Gio-
vanni Bianco, dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale (20 giugno 1987)
è stato vicario parrocchiale di Ca-
sazza (1987-93) e parroco di Ol-
mo al Brembo e Cassiglio (1993-
2002). Dal 2002 era vicario par-
rocchiale di Urgnano.

Bonate Sopra
Il nuovo parroco è don Giusep-
pe Arrigoni, 61 anni, attualmen-
te parroco di Pedrengo. Nato il
23 settembre 1949 a Villa d’Almè

e laureato in Lettere antiche, do-
po l’ordinazione sacerdotale (29
giugno 1974) è stato educatore
(1974-82) e docente in Semina-
rio (1974-92, 1995-2000), coa-
diutore festivo di Sala di Calolzio
(1982-87), segretario dell’Opera
Barbarigo e direttore della rivi-
sta Alere (1987-94). Dal 1994 era
parroco di Pedrengo.

Castro

Il nuovo parroco è don Giusep-
pe Azzola, 41 anni, attualmente
vicario parrocchiale di Bonate
Sotto. Nato il 10 maggio 1970 ad
Alzano Lombardo, ma della par-
rocchia di Pradalunga, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (10 giugno
1995) è stato vicario parrocchia-
le di San Giuseppe al Villaggio
degli sposi in città (1995-99). Dal
1999 era vicario parrocchiale di
Bonate Sotto. Succede a don Lo-
dovico Sizana, scomparso il 23
maggio scorso.

Credaro

Il nuovo parroco è don Giovan-
ni Lombarda, 43 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di
Villa d’Almè. Nato il 16 luglio
1967 a Sforzatica Sant’Andrea di

Le nomine nella diocesiPrimo piano

Sono 24 le parrocchie bergamasche
che da settembre cambieranno la
guida. Il vescovo Francesco Beschi
ha infatti designato 24 nuovi parroci,
di cui 3 in città (oltre a Loreto, a
Boccaleone e a Sant’Antonio in
Valtesse). Tra le parrocchie della
provincia che cambiano parroco c’è

anche Sotto il Monte, il paese del
Beato Papa Giovanni XXIII. Le
designazioni sono state comunicate
dalla Cancelleria vescovile. Nella
lunga lista di nomine del vescovo,
anche quelle di 3 vicari, oltre
a un amministratore parrocchiale
a Zingonia

Don Giuseppe Azzola

Don Giovanni Lombarda

Don Roberto Cividini

Francesco Pellegrini

Monsignor Silvano Ghilardi

Luciano Manenti

Monsignor Achille Sana
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Dalmine e laureato in Teologia,
dopo l’ordinazione sacerdotale
(31 maggio 1997) è stato studen-
te a Roma (1997-2001) e coadiu-
tore festivo di San Pellegrino
(2001-2002). Dal 2002 era vica-
rio parrocchiale di Villa d’Almè.
Succede a don Romano Misani,
ritiratosi per limiti di età.

Endenna

Il nuovo parroco è don Alessan-
dro Raccagni, 40 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di San-
ta Lucia in città. Nato il 3 agosto
1970 a Calcinate, era nella parroc-
chia cittadina dall’indomani della
sua ordinazione (17 ottobre 1998).

Entratico

Il nuovo parroco è don Welman
Minoia, 40 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Presezzo.
Nato il 25 maggio 1971 a Ponte
San Pietro, ma della parrocchia di
Albegno, era nella comunità di
Presezzo dall’indomani della sua
ordinazione (31 maggio 2003).

Fiorine di Clusone

Il nuovo parroco è don Gianlu-
ca Salvi, 46 anni, attualmente
parroco di Capizzone e Bedulita.

Nato il 19 novembre 1964 a Ber-
gamo, ma della parrocchia di
Almè, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (26 maggio 1990) è stato
vicario parrocchiale di Carvico
(1990-93) e di San Basilio in Ro-
ma (1993-96) e incaricato per la
pastorale giovanile in Valle Ima-
gna (1996-99). Dal 1999 era par-
roco di Capizzone e Bedulita.

Gromo

Il nuovo prevosto è don Ivan Al-
berti, 40 anni, attualmente vica-
rio parrocchiale di Martinengo.
Nato il 5 settembre 1970 a Berga-
mo, ma della parrocchia di Cur-
nasco, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (10 giugno 1995) è stato vi-
cario parrocchiale di Gorlago
(1995-99). Dal 1999 era vicario
parrocchiale di Martinengo. Suc-
cede a don Virgilio Fenaroli, riti-
ratosi per limiti di età.

Laxolo di Brembilla

Il nuovo parroco è don Pietro Car-
rara, 38 anni, attualmente vicario
parrocchiale di Sant’Angelo di Roz-
zano (Milano). Nato il 26 marzo
1973 a San Giovanni Bianco, ma
della parrocchia di Serina, dopo
l’ordinazione sacerdotale (6 giugno
1998) è stato vicario parrocchiale
di Loreto in città (1998-2005). Dal
2005 era vicario parrocchiale di
Sant’Angelo di Rozzano.

Medolago
Il nuovo parroco è don Lorenzo
Nava, 46 anni, attualmente par-
roco di Adrara San Rocco. Nato
l’11 luglio 1964 a Bergamo, ma
della parrocchia di Calusco, do-
po l’ordinazione sacerdotale (18

giugno 1988) è stato vicario par-
rocchiale di Sforzatica (1988-94)
e vicario interparrocchiale di
Brusaporto e Bagnatica (1994-
96). Dal 1996 era parroco di
Adrara San Rocco.

Mornico al Serio

Il nuovo arciprete è don Pinuccio
Leidi, 54 anni, attualmente par-
roco di Costa Imagna. Nato il 24
marzo 1957 a Paladina, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (6 giugno
1992) è stato vicario parrocchiale
di Cividino (1992-97). Dal 1997
era parroco di Costa Imagna.

Nese e Monte di Nese

Il nuovo prevosto di Nese, non-
ché parroco di Monte di Nese, è
don Angelo Oldrati, attualmen-
te arciprete di Mornico al Serio.
Nato il 7 luglio 1948 a Villongo
Sant’Alessandro, dopo l’ordina-
zione sacerdotale (24 giugno
1972) è stato vicario parrocchia-
le di Sarnico (1972-73), di Calci-
nate (1973-81), di Redona in città
(1981-86) e di Seriate (1986-97),
assistente ecclesiastico dell’Ens-
Ente nazionale sordi (1987-97) e
membro del Consiglio Presbite-
rale diocesano (1992-97). Dal

Don Pietro Carrara

Don Ivan Alberti

Don Angelo Oldrati
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1997 era arciprete di Mornico.

Pedrengo

Il nuovo parroco è don Angelo
Mazzola, 63 anni, attualmente
prevosto di Almenno San Salva-
tore. Nato a Osio Sotto il 25 luglio
1947, dopo l’ordinazione sacerdo-
tale (26 giugno 1971) è stato vica-
rio parrocchiale di Celadina in
città (1971-72), parroco di Barze-
sto e membro del presbiterio di
Schilpario (1972-77), parroco di
Olmo al Brembo (1977-84) e am-
ministratore parrocchiale di Cas-
siglio (1979-93), parroco di Moio
de’ Calvi e Valnegra (1990-93),
arciprete di San Martino oltre la
Goggia e vicario locale del vica-
riato di Branzi-Santa Brigida-
San Martino oltre la Goggia
(1984-93), membro del Consiglio
Presbiterale diocesano (1997-
2002) e della Commissione re-
gionale del clero lombardo (1997-
2002). Dal 1993 era prevosto ple-
bano di Almenno San Salvatore e
dal 2006 vicario locale del vica-
riato di Almenno San Salvatore-
Ponteranica-Villa d’Almè.

Pognano

Il nuovo parroco è don Mauro
Tribbia, 43 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Almè. Nato
il 4 febbraio 1968 a Bergamo, del-
la parrocchia del Sacro Cuore, era
nella comunità di Almè dall’indo-
mani della sua ordinazione sacer-
dotale (3 giugno 2000).

Sabbio di Dalmine

Il nuovo parroco è don Massimo
Fratus, 44 anni, attualmente
missionario in Bolivia. Nato a
Castelli Calepio, della parrocchia
di Cividino, il 9 maggio 1967, do-
po l’ordinazione sacerdotale (6
giugno 1992) è stato vicario par-
rocchiale di Martinengo (1992-
99). Dal 1999 era missionario in
Bolivia.

Santa Brigida e Cusio
Il nuovo arciprete plebano di
Santa Brigida, nonché parroco di
Cusio, è don Lino Ruffinoni, 64
anni, attualmente parroco di Vil-
lasola e San Gregorio. Nato a Cas-

siglio il 30 settembre 1946, dopo
l’ordinazione sacerdotale (27 giu-
gno 1970) è stato coadiutore par-
rocchiale di Comenduno (1970-
79) e di Almenno San Salvatore
(1979-80), prevosto di Valtorta
(1980-2000) e parroco di Ornica
(1982-2000). Dal 2000 era par-
roco di Villasola e dal 2005 anche
di San Gregorio di Cisano.

Sotto il Monte

Il nuovo parroco della parroc-
chia nativa del Beato Papa Gio-
vanni XXIII è don Claudio Dol-
cini, 43 anni, attualmente vica-
rio parrocchiale di Clusone. Na-
to il 28 gennaio 1968 a Lecco, ma
della parrocchia di Vercurago,
era nella comunità di Clusone
dall’indomani della sua ordina-
zione (6 giugno 1998). All’atto
della nomina ufficiale di parro-
co, sarà insignito del titolo di
monsignore come cappellano di
Sua Santità, per privilegio con-
cesso a tre parrocchie bergama-
sche (Cattedrale, Clusone, Sotto
il Monte) da Papa Giovanni
XXIII (Breve apostolico del 12
dicembre 1958). Succede a mon-
signor Marino Bertocchi, ritira-
tosi per limiti di età.

Tavernola

Il nuovo prevosto è don Annun-
zio Testa, 52 anni, attualmente
parroco di Laxolo di Brembilla.
Nato il 12 novembre 1958 a Le-
vate, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (19 giugno 1982) è stato
vicario parrocchiale di Curnasco
(1982-84) e di Urgnano (1984-
91). Dal 1991 era parroco di
Laxolo.

Villasola e San Gregorio

Il nuovo parroco delle due frazio-
ni di Cisano è don Roberto Gal-
lizioli, 35 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Nembro.
Nato il 13 gennaio 1976 a Gazza-
niga, ma della parrocchia di Lef-
fe, era nella comunità di Nembro
dall’indomani della sua ordina-
zione (2 giugno 2001).

Zanica

Il nuovo parroco è don Alberto
Mascheretti, 54 anni, attual-
mente prevosto di Boccaleone in
città. Nato il 12 luglio 1956 a
Campagnola in città, dopo l’ordi-
nazione sacerdotale (21 giugno
1980) è stato membro della co-
munità missionaria del Paradiso
(1980-85), vicario parrocchiale
di San Giustino in Roma (1980-
88), di Romano Lombardo
(1988-98) e membro del Consi-
glio Presbiterale diocesano
(1997-2002). Dal 1998 era prevo-
sto di Boccaleone.

AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Zingonia
Don Marco Tasca, 50 anni, par-
roco di Verdellino, diviene ammi-
nistratore parrocchiale della par-
rocchia di Zingonia. Nato l’8 set-
tembre 1960 a Colognola in città,
dopo l’ordinazione sacerdotale (15
giugno 1985) è stato vicario parroc-
chiale di Gorle (1985-91) e di Ur-
gnano (1991-95), parroco di Pasco-
lo di Calolziocorte (1995-2009) e
di Vercurago (2007-2009). Dal
2009 è parroco di Verdellino.

VICARI PARROCCHIALI

Colognola in città
Don Luigi Ferri, 49 anni, attual-
mente parroco di Fiorine di Clu-
sone. Nato a Stezzano il 7 agosto
1961, dopo l’ordinazione sacerdo-
tale (12 giugno 1993) è stato vica-
rio parrocchiale di Carvico
(1993-96) e di Ponte San Pietro
(1996-2004). Dal 2004 era par-
roco di Fiorine.

Brembate Sopra
Don Carlo Comi, 57 anni, at-
tualmente parroco di Endenna.
Nato il 1° ottobre 1953 a Villa
d’Adda, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (11 giugno 1977) è stato vi-
cario parrocchiale di Almenno
San Bartolomeo (1977-84), di
Brembate Sotto (1984-88) e par-
roco di Clanezzo (1988-92). Dal
1992 era parroco di Endenna.

Sotto Il Monte
Don Egidio Pellegrini, 64 anni,
attualmente parroco di Medola-
go. Nato l’11 novembre 1946 a
Sant’Omobono Imagna, della
parrocchia di Selino Alto, dopo
l’ordinazione sacerdotale (24
giugno 1972) è stato coadiutore
parrocchiale di Zandobbio
(1972-73) e di San Martino oltre
la Goggia (1973-75), parroco di
Lizzola (1975-82) e di Botta di
Sotto il Monte (1982-96). Dal
1996 era parroco di Medolago. ■
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