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Ecco i 39 nuovi parroci
designati dal vescovo
Don Fabio Zucchelli guiderà tre parrocchie in Città Alta, con la Cattedrale
Don Luigi Manenti a Monterosso. Nomine anche per gli uffici di Curia

Don Giuseppe Arrigoni

Don Michele Cortinovis

Don Giulivo Facchinetti

Don Alessandro Dehò

Don Lino Ruffinoni

Don Giuseppe Belotti

Don Francesco Tasca

Don Nazzareno Bertoli

Don Stefano Pellegrini

Don Ferdinando Sangalli

Don Dante Cortinovis

Don Luca Moro

CARMELO EPIS
a Otto responsabili di uf-
fici di Curia, 39 parroci, di cui 5
in città (Cattedrale, Colognola,
Monterosso, S. Teresa e Valver-
de) e 34 in provincia (fra cui Lef-
fe, S. Giovanni Bianco, Scanzo,
Sorisole e Verdello) e diversi vi-
cari parrocchiali e missionari Fi-
dei donum. Sono le designazioni
effettuate dal vescovo Francesco
Beschi e comunicate dalla Can-
celleria vescovile.

SEMINARIO
Padre spirituale del Seminario
minore sarà don Luca Testa, 41
anni, attualmente vicario parroc-
chiale di S. Alessandro in Colon-
na in città. È laureato in Storia
ecclesiastica. Nato il 22 gennaio
1972 a Bergamo, della parrocchia
di S. Giovanni nei Boschi di Scan-
zorosciate, dopo l’ordinazione
sacerdotale (31 maggio 1997) è
stato studente a Roma (1997-98)
ed educatore nel Seminario Ro-
mano (1998-2002). Dal 2002 è
vicario parrocchiale di S. Ales-
sandro in Colonna e docente al-
l’Istituto superiore di scienze re-
ligiose.

Uffici di Curia

CATECHISTICO
Il nuovo direttore sarà don An-
drea Mangili, 38 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di S.
Tomaso in città. Nato il 9 agosto
1974 a Bergamo, della parrocchia
di Treviolo, è nella parrocchia
cittadina dall’indomani dell’or-
dinazione sacerdotale (29 mag-
gio 1999).

LITURGICO
Il nuovo direttore sarà don Do-
riano Locatelli, 31 anni. È licen-
ziato in Teologia. Nato il 10 no-
vembre 1981 a Bergamo, della
parrocchia di Corna, dopo l’ordi-
nazione sacerdotale (2 giugno
2007) è stato studente a Roma
(2007-12) e dallo scorso anno è
educatore nel Seminario mino-
re, docente in Seminario e colla-
boratore pastorale di Serina, Ba-
gnella, Cornalba, Lepreno e Val-
piana.

DIALOGO INTERRELIGIOSO
Direttore dell’Ufficio sarà don
Massimo Rizzi, 39 anni. È licen-
ziato in Teologia e in Studi arabi
e Islamistica, nonché diplomato
in Biblioteconomia. Nato il 12
novembre 1973 a Zambla, dopo
l’ordinazione sacerdotale (6 giu-
gno 1998) è stato incaricato per
la pastorale di Cornalba (1998-
2000), coadiutore festivo di Ba-
gnella, Cornalba, Lepreno e Se-
rina (1999-2000), studente al

Dar Comboni del Cairo (2002-
04) e al Pisai (Pontificio istituto
studi arabi e d’islamistica), affi-
liato alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma (2004-08).
È il primo prete bergamasco ad
aver effettuato questa tipologia
di studi e parla la lingua araba.
Dal 2008 è docente in Seminario
e direttore dell’Ufficio migranti.
Dal 2012 è il Superiore della Co-
munità dei Preti del Sacro Cuore.

CULTURA

BENI CULTURALI
Il nuovo direttore
dei due Uffici sarà
don Fabrizio Ri-
gamonti, 43 anni,
attualmente par-
roco di Botta di
Sotto il Monte.
Nato il 16 novem-
bre 1969 a Lecco,
della parrocchia
di Carenno, dopo
l’ordinazione sa-
cerdotale (28
maggio 1994) è
stato vicario par-
rocchiale di Villa
d’Adda (1994-
2003). Dal 2003 è
parroco di Botta
di Sotto il Monte.

ETÀ EVOLUTIVA
Il nuovo direttore
sarà don Ema-
nuele Poletti, 37
anni, vicario par-
rocchiale di Gras-
sobbio. Nato il 12
novembre 1975 a
Schlieren (Svizze-
ra), della parroc-
chia di Osio Sotto,
dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale (2
giugno 2001) è
stato vicario par-
rocchiale di Pon-
te S. Pietro (2001-
2007) e dal 2007
di Grassobbio.

SOCIALE, LAVORO,
ECONOMIA
Il nuovo direttore
sarà don Cristia-
no Re, 38 anni, attualmente vica-
rio parrocchiale di S. Caterina in
città. Nato il 18 dicembre 1974 a
Gazzaniga, è nella parrocchia cit-
tadina dall’indomani dell’ordina-
zione sacerdotale (29 maggio
1999).

TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT
Il nuovo direttore sarà don Gian-
luca Salvi, 48 anni, attualmente
parroco di Fiorine di Clusone e
direttore dell’Ufficio Pellegrinag-

gi. Nato il 19 novembre 1964 a
Bergamo, della parrocchia di
Almè, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (26 maggio 1990) è stato
vicario parrocchiale di Carvico
(1990-93) e di S. Basilio in Roma
(1993-96), incaricato per la pa-
storale giovanile in Valle Imagna
(1996-99), parroco di Capizzone
e Bedulita (1999-2011) e vicedi-
rettore dell’Ufficio Pellegrinaggi
(2011-2012). Dal 2011 è parroco
delle Fiorine di Clusone e da un
anno è direttore dell’Ufficio Pel-
legrinaggi.

TEMPI
DELLO SPIRITO
Don Carlo Nava,
42 anni, vicedi-
rettore della
Scuola vocazioni
giovanili, segreta-
rio dell’Opera S.
Gregorio Barba-
rigo e direttore
dell’Ufficio per
l’orientamento
alle vocazioni
speciali, sarà di-
rettore anche di
questo Ufficio di
Curia.

Parroci in città

CATTEDRALE,
S. ANDREA
e CASTAGNETA
Il nuovo parroco
sarà don Fabio
Zucchelli, 55 an-
ni, attualmente
parroco di Ba-
gnatica. Nato il
30 dicembre
1957 ad Ardesio,
della parrocchia
di Seriate, dopo
l’ordinazione sa-
cerdotale (18 giu-
gno 1988) è stato
vicario parroc-
chiale di S. To-
maso in città
(1988-94), diret-
tore dell’Ufficio
per la pastorale
scolastica (1994-
2003), membro
del Consiglio pa-

storale diocesano (1994-2002) e
consulente ecclesiastico dell’A-
dasm (1996-2006). Dal 2003 è
parroco di Bagnatica e dal 2011
vicario locale del vicariato di
Scanzo-Seriate. Dal 2011 è mem-
bro del Consiglio presbiterale
diocesano.

COLOGNOLA
Il nuovo parroco sarà don Fran-
cesco Poli, 51 anni, attualmente
parroco di Gerosa. È licenziato in

Teologia. Nato il 22 settembre
1961 a Sarnico, della parrocchia
di Paratico, dopo l’ordinazione
sacerdotale (18 giugno 1988) è
stato vicario parrocchiale di Ca-
lusco (1988-95), parroco di Cer-
ro di Bottanuco (1995-2002),
membro del Consiglio presbite-
rale diocesano e del Collegio dei
consultori (1997-2002), viceas-
sistente nazionale Api Colf
(2007-10). Dal 2003 è membro
del Consiglio pastorale diocesa-
no. È direttore dell’Ufficio pasto-
rale sociale, del lavoro e dell’eco-
nomia dal 2001 e del Centro dio-
cesano per la pastorale sociale
dal 2006, consulente ecclesiasti-
co delle Acli dal 2002, di Api Colf
dal 2003, di Confcooperative dal
2004 e di Coldiretti dal 2006, as-
sistente ecclesiastico di Amici di
pensare cristiano dal 2008, pre-
sidente del Centro di etica am-
bientale dal 2009, consulente ec-
clesiastico nazionale di Api Colf
dal 2010. È parroco di Gerosa dal
2003.

MONTEROSSO
Il nuovo parroco sarà don Luigi
Manenti, 55 anni, attualmente
parroco di S. Giovanni Bianco e
Fuipiano al Brembo. Nato l’11 no-
vembre 1957 a Oltre il Colle, do-
po l’ordinazione sacerdotale (20
giugno 1981) è stato vicario par-
rocchiale di S. Pellegrino (1981-
90), membro del Consiglio pre-
sbiterale diocesano (1985-92), vi-
cario parrocchiale di S. Alessan-
dro in Colonna in città (1990-94)
e parroco di Semonte (1994-
2005). Dal 2005 è parroco di S.
Giovanni Bianco e dal 2007 an-
che parroco di Fuipiano al Brem-
bo.

S. TERESA DI LISIEUX
Il nuovo parroco sarà don Giu-
seppe Arrigoni, 63 anni, attual-
mente parroco di Bonate Sopra.
È laureato in Lettere antiche.
Nato il 22 settembre 1949 a Vil-
la d’Almè, dopo l’ordinazione sa-
cerdotale (29 giugno 1974) è sta-
to educatore (1974-82) e docen-
te in Seminario (1974-92, 1995-
2000), coadiutore festivo di Sala
di Calolzio (1982-87), segretario
dell’Opera Barbarigo e direttore
di Alere (1987-94), quindi parro-
co di Pedrengo (1994-2011). Dal
2011 è parroco di Bonate Sopra.

VALVERDE
Il nuovo parroco sarà don Mi-
chele Cortinovis, 63 anni, attual-
mente amministratore parroc-
chiale della stessa parrocchia e
direttore dell’Ufficio per l’inse-
gnamento della religione catto-
lica. Nato il 3 settembre 1949 a
Bracca di Costa Serina, della

parrocchia di Trafficanti, dopo
l’ordinazione sacerdotale (30
giugno 1973) è stato coadiutore
parrocchiale di S. Francesco in
città (1973-87), residente con in-
carico pastorale a Nese (1987-
2011), addetto (1987-90) e vice-
direttore dell’Ufficio catechisti-
co diocesano (1990-2002) e
membro del Consiglio pastora-
le diocesano (2003-2010). Dal
2011 è amministratore parroc-
chiale di Valverde. Dal 2002 è di-
rettore dell’Ufficio per l’insegna-
mento della religione cattolica e
dal 2005 consulente ecclesiasti-
co Aimc.

Parroci in provincia

ALMENNO S. B. e ALBENZA
Il nuovo parroco sarà don Giuli-
vo Facchinetti, 50 anni, attual-
mente parroco di Peia. Nato il 9
gennaio 1963 a Trescore, della
parrocchia di Gaverina, dopo
l’ordinazione sacerdotale (20
giugno 1987) è stato vicario par-
rocchiale di Casnigo (1987-91) e
di Clusone (1991-98) e membro
del Consiglio presbiterale dioce-
sano (1997-2002 e dal 2011). Dal
1998 è parroco di Peia e dal 2011
vicario locale del vicariato di
Gandino.

ARCENE
Il nuovo parroco sarà don Ales-
sandro Dehò, 38 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di
Scanzo. Nato il 31 maggio 1975 a
Romano di Lombardia, della par-
rocchia di S. Pietro ai Cappucci-
ni, è nella parrocchia di Scanzo
dall’indomani dell’ordinazione
sacerdotale (30 giugno 2006). È
membro del Consiglio presbite-
rale diocesano dal 2011.

AVERARA
Don Lino Ruffinoni, 66 anni,
parroco di S. Brigida e Cusio, sarà
anche parroco di Averara. Nato
il 30 settembre 1946 a Cassiglio,
dopo l’ordinazione sacerdotale
(27 giugno 1970) è stato coadiu-
tore parrocchiale di Comendu-
no (1970-79) e di Almenno S. Sal-
vatore (1979-80), parroco di Val-
torta (1980-2000) e di Ornica
(1982-2000), di Villasola (2000-
11) e di S. Gregorio (2005-11). Dal
2011 è parroco di S. Brigida e di
Cusio.

BAGNATICA
Il nuovo parroco sarà don Giu-
seppe Belotti, 68 anni, attual-
mente parroco di Leffe. Nato il 2
aprile 1945 a Castelli Calepio,
della parrocchia di Tagliuno, do-

Don Fabio Zucchelli

Don Francesco Poli
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Don Fulvio Agazzi

Don Luca Valoti

Don Andrea Lorenzi

Don Vinicio Carminati

Don Ruben Capovilla

Don Gianluca Salvi

Don Giovan Battista Zucchelli

Don Giacomo Cortesi

Don Roberto Falconi

Don Alessandro Gipponi

Don Diego Ongaro

Don Pietro Federico Rondalli

Don Claudio Forlani

Don Stefano Ravasio

Don Giovanni Foiadelli

Don René Sergio Zinetti

Don Luciano Epis Don Vincenzo Valle Don Angelo Passera Don Mario Eugenio CarminatiDon Giuseppe Merlini

Don Simone Lanfranchi

Don Carlo Caccia

Don Alberto Gervasoni

po l’ordinazione sacerdotale (24
giugno 1972) è stato coadiutore
parrocchiale di Sorisole (1972-
73) e di Vilminore (1973-75),
missionario in Costa d’Avorio
(1975-90), parroco di Pascolo di
Calolzio (1990-95) e di Ardesio
(1995-2005). Dal 2005 è parroco
di Leffe.

BONATE SOPRA 
Il nuovo parroco sarà don Fran-
cesco Tasca, 63 anni, attualmen-
te parroco di Gorle. Nato il 12 lu-
glio 1949 a Medolago, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (29 giugno
1974) è stato vicario parrocchia-
le di S. Gervasio (1974-75), di Vil-
lasola (1975-82) e di Valtesse in
città (1982-88), membro del
Consiglio presbiterale diocesano
(1978-81), e membro del Consi-
glio pastorale diocesano (1989-
92), parroco di Orio al Serio
(1988-99). Dal 1999 è parroco di
Gorle.

CAPRIATE e CRESPI
Il nuovo parroco sarà don Naz-
zareno Bertoli, 40 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di Ci-
serano. Nato il 24 luglio 1972 a
Calcinate, della parrocchia di
Telgate, è a Ciserano dall’indo-
mani dell’ordinazione sacerdo-

tale (25 settembre 2004).

CASTIONE
Il nuovo parroco sarà don Stefa-
no Pellegrini, 42 anni, attual-
mente parroco di Costa Serina,
Ascensione e Trafficanti. È lau-
reato in Giurisprudenza. Nato il
4 agosto 1970 a Bergamo, della
parrocchia di Capizzone, dopo
l’ordinazione sacerdotale (29
maggio 1999) è stato vicario par-
rocchiale di Ciserano (1999-
2004). Dal 2011 è vicario locale
del vicariato di Selvino-Serina e
membro del Consiglio presbite-
rale diocesano. Dal 2004 è parro-
co di Costa Serina, Ascensione e
Trafficanti.

CERRO
Il nuovo parroco della frazione di
Bottanuco sarà don Ferdinando
Sangalli, 62 anni, attualmente
parroco di Spinone. Nato il 15
febbraio 1951 a Cisano, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (8 giugno
1991) è stato vicario parrocchia-
le di S. Paolo d’Argon (1991-95).
Dal 1995 è parroco di Spinone.

CHIGNOLO D’ISOLA
Il nuovo parroco sarà don Dante
Cortinovis, 65 anni, attualmen-
te parroco di Almenno S. Barto-

lomeo e di Albenza. È licenziato
in Teologia. Nato il 4 settembre
1947 a Bracca di Costa Serina,
della parrocchia di Trafficanti,
dopo l’ordinazione sacerdotale
(30 settembre 1972) è stato coa-
diutore parrocchiale di Levate
(1973-83) e di S. Caterina in città
(1983-87), parroco di Sala di Ca-
lolzio (1987-97) e membro del
Consiglio presbiterale diocesano
(1996-97). Dal 1997 è parroco di
Almenno S. Bartolomeo e di Al-
benza.

CICOLA e S. STEFANO degli ANGELI
Il parroco di Carobbio don Luca
Moro, 43 anni, sarà parroco an-
che di queste due comunità. Na-
to il 26 settembre 1969 a Berga-
mo, della parrocchia di Stezzano,
dopo l’ordinazione sacerdotale
(28 maggio 1994) è stato vicario
parrocchiale di Zingonia (1994-
98) e di S. Alessandro della Cro-
ce in città (1998-2012). Dal 2012
è parroco di Carobbio.

COSTA SERINA, ASCENSIONE
e TRAFFICANTI
Il nuovo parroco sarà don Fulvio
Agazzi, 43 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Casnigo.
Nato il 25 giugno 1968 a Berga-
mo, della parrocchia di Solza, si
trova nella parrocchia seriana
dall’indomani dell’ordinazione
sacerdotale (3 giugno 2000).

DOSSENA 
Il nuovo parroco sarà don Luca
Valoti, 45 anni, attualmente par-
roco di Valtorta, Ornica e Cassi-
glio. Nato il 23 maggio 1968 a Se-
riate, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (12 giugno 1993) è stato vi-
cario parrocchiale di Verdellino
(1993-97) e di S. Alessandro in
Colonna in città (1997-2000),
amministratore parrocchiale di
S. Brigida e Cusio (2009-11) e vi-
cario locale del vicariato di Bran-
zi - S. Brigida - S. Martino oltre la
Goggia (2010-11). Dal 2000 è par-
roco di Valtorta e Ornica e dal
2001 anche di Cassiglio.

ENDINE e VALMAGGIORE
Il nuovo parroco sarà don An-
drea Lorenzi, 37 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di
Ponte S. Pietro. Nato l’8 aprile
1976 a Bergamo, della parrocchia
di Seriate, è nella parrocchia di
Ponte S. Pietro dall’indomani
dell’ordinazione sacerdotale (2
giugno 2007).

FIORINE di CLUSONE
Il nuovo parroco sarà don Vini-
cio Carminati, 37 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di

Osio Sopra. Nato il 2 marzo 1976
a Bergamo, della parrocchia di
Ponte S. Pietro, era nella parroc-
chia di Osio Sopra dall’indomani
dell’ordinazione sacerdotale (29
maggio 2004).

GANDELLINO e GROMO S. MARINO
Il nuovo parroco sarà don Ruben
Capovilla, 32 anni, attualmente
vicario parrocchiale di S. Colom-
bano in Valtesse in città. Nato il
26 aprile 1981 ad Alzano Lom-
bardo, della parrocchia di Cere-
te Alto, è nella parrocchia citta-
dina dall’indomani dell’ordina-
zione sacerdotale (3 giugno
2006).

GEROSA
Il nuovo parroco sarà don Gian-
luca Salvi, 48 anni, attualmente
parroco delle Fiorine di Clusone,
direttore dell’Ufficio Pellegrinag-
gi e neodesignato direttore del-
l’Ufficio pastorale del Tempo li-
bero, Turismo e Sport.

GORNO, ONETA, CANTONI
e CHIGNOLO D’ONETA
Il nuovo parroco sarà don Gio-
van Battista Zucchelli, 55 anni,
attualmente parroco di Dossena.
Nato l’8 luglio 1957 a Clusone,
della parrocchia di Ardesio, do-
po l’ordinazione sacerdotale (6
giugno 1992) è stato vicario par-
rocchiale di Serina e parroco di
Lepreno e Bagnella (1992-2000).
Dal 2000 è parroco di Dossena.

GRONE
Il nuovo parroco sarà don Giaco-
mo Cortesi, 36 anni, attualmen-
te vicario parrocchiale di Baria-
no. Nato il 15 aprile 1977 a Calci-
nate, della parrocchia di Ghisal-
ba, dopo l’ordinazione sacerdo-
tale (31 maggio 2003) è stato vi-
cario parrocchiale di S. Giovanni
Bianco (2003-07) e dal 2007 di
Bariano.

LEFFE
Il nuovo parroco sarà don Giu-
seppe Merlini, 45 anni, attual-
mente parroco di Gromo S. Ma-
rino e Gandellino. Nato il 31 lu-
glio 1967 a Trescore, della parroc-
chia di Gorlago, dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale (6 giugno 1992) è
stato vicario parrocchiale di So-
vere (1992-94) e di Brembate So-
pra (1994-2003); è membro del
Consiglio Presbiterale diocesano
dal 2011. Dal 2003 è parroco di
Gromo S. Marino e Gandellino e
dal 2011 vicario locale del vicaria-
to di Ardesio-Gromo.

ORNICA, VALTORTA e CASSIGLIO
Il nuovo parroco sarà don Simo-

ne Lanfranchi, 40 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di So-
vere. Nato il 16 aprile 1973 a Ber-
gamo, della parrocchia di Ponte-
ranica, è nella parrocchia di So-
vere dall’indomani dell’ordina-
zione sacerdotale (4 giugno
2005).

OSSANESGA
Il nuovo parroco sarà don Carlo
Caccia, 49 anni, attualmente par-
roco di Cerro di Bottanuco. Nato
il 19 gennaio 1964 a Gandino, do-
po l’ordinazione sacerdotale (18
giugno 1988) è stato vicario par-
rocchiale di Calcinate (1988-93),
parroco di Valcanale e di Bani e
contemporaneamente incarica-
to per la pastorale giovanile di
Ardesio (1993-98), parroco di
Cerete Alto e di Cerete Basso
(1998-2002). Dal 2002 è parro-
co di Cerro.

PEIA
Il nuovo parroco sarà don Alber-
to Gervasoni, 44 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di
Bonate Sopra. Nato il 23 maggio
1969 a Bergamo, della parrocchia
di Almè, è nella parrocchia di Bo-
nate Sopra dall’indomani dell’or-
dinazione sacerdotale (31 mag-
gio 2003).

PONTE NOSSA e PONTE SELVA
Il nuovo parroco sarà don Rober-
to Falconi, 35 anni, attualmente
amministratore parrocchiale se-
de plena di Pagazzano. Nato il 13
luglio 1977 a Trescore, della par-
rocchia di Vigano San Martino,
dopo l’ordinazione sacerdotale
(31 maggio 2003) è stato vicario
parrocchiale di Gorlago e succes-
sivamente di Calolzio. Dal 2012
è amministratore parrocchiale
sede plena di Pagazzano.

PREDORE
Il nuovo parroco sarà don Ales-
sandro Gipponi, 37 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di Pe-
drengo. Nato il 24 agosto 1975 a
Osio Sotto, della parrocchia di
Osio Sopra, è nella parrocchia di
Pedrengo dall’indomani dell’or-
dinazione sacerdotale (29 mag-
gio 2004).

SALA di CALOLZIO
Il nuovo parroco sarà don Lucia-
no Epis, 55 anni, attualmente
parroco di S. Teresa di Lisieux in
città. È laureato in Lingue e let-
terature straniere. Nato il 24 no-
vembre 1957 a Bracca di Costa
Serina, della parrocchia di Frero-
la, dopo l’ordinazione sacerdota-
le (18 giugno 1988) è stato vicario
parrocchiale di Sorisole (1988-

92), cappellano degli emigranti
in Svezia (1992-2001) e parroco
di Gandosso (2001-06). Dal 2006
è parroco di S. Teresa di Lisieux
in città.

S. GIOVANNI BIANCO
e FUIPIANO AL BREMBO
Il nuovo parroco sarà don Diego
Ongaro, 34 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Mariano al
Brembo. Nato il 19 novembre
1978 a Clusone, della parrocchia
delle Fiorine, dopo l’ordinazione
sacerdotale (31 maggio 2003) è
stato vicario parrocchiale di
Chiuduno (2003-2010) e dal
2010 di Mariano al Brembo.

SCANZO
Il nuovo parroco sarà don Pietro
Federico Rondalli, 63 anni, at-
tualmente parroco di Sala di Ca-
lolzio. Nato l’1 luglio 1949 a Ca-
lolzio, dopo l’ordinazione sacer-
dotale (30 giugno 1973) è stato
coadiutore parrocchiale di Sedri-
na (1973-74), di Serina (1974-79),
coadiutore festivo di Valleve
(1979-82), vicario parrocchiale di
Longuelo in città (1982-89) e
parroco di Grumello del Piano in
città (1989-97). Dal 1997 è parro-
co di Sala di Calolzio.

SCHILPARIO e AZZONE
Il nuovo parroco sarà don Vin-
cenzo Valle, 54 anni, attualmen-
te parroco di Oneta, Cantoni d’O-
neta, Gorno e Chignolo d’Oneta.
Nato il 27 settembre 1958 a Ber-
gamo, della parrocchia di Oltre il
Colle, è nelle parrocchie della
Valle del Riso dall’indomani del-
l’ordinazione sacerdotale (10 giu-
gno 1995). È stato anche mem-
bro del Consiglio presbiterale
diocesano (2003-11).

SFORZATICA S. ANDREA
e SFORZATICA S. MARIA D’OLENO
Il nuovo parroco sarà don Clau-
dio Forlani, 46 anni, attualmen-
te parroco di Predore. Nato il 4
maggio 1967 a Mornico al Serio,
dopo l’ordinazione sacerdotale (6
giugno 1992) è stato vicario par-
rocchiale di Curno (1992-2001).
Dal 2001 è parroco di Predore.

SORISOLE
Il nuovo parroco sarà don Stefa-
no Ravasio, 48 anni, attualmen-
te parroco di Schilpario. Nato il
12 aprile 1965 a Bergamo, della
parrocchia di Colognola, dopo
l’ordinazione sacerdotale (6 giu-
gno 1992) è stato vicario parroc-
chiale di Nembro (1992-2001).
Dal 2001 è parroco di Schilpario.
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