
Ventiquattro parroci,
sette vicari parrocchiali,
le destinazioni dei nove
preti novelli ordinati nel
giugno scorso e due sa-
cerdoti inviati nelle mis-
sioni diocesane. Sono le
designazioni effettuate
dal vescovo Roberto Ama-
dei e comunicate ieri dal-
la Cancelleria vescovile.
Già a fine agosto erano
state annunciate le desti-
nazioni riguardanti i par-
roci delle parrocchie di
Sant’Alessandro in Co-
lonna e Santa Maria del-
le Grazie in città, Albino,
Ponte Nossa, Terno d’Iso-
la e Villa d’Almè. Ecco l’e-
lenco riguardante le co-
municazioni di ieri.

VALVERDE Il nuovo
parroco è don Santo Pe-
senti, 60 anni, attual-
mente docente in Semi-
nario e direttore della Bi-
blioteca, nonché coadiu-
tore festivo di Brembo di
Dalmine. Nato a Zogno il
12 gennaio 1947, dopo
l’ordinazione sacerdotale
(26 giugno 1971) è stato
coadiutore parrocchiale
(1971-76) e poi coadiuto-
re festivo di Lallio (1976-
79), di Bratto (1980-82),
di Costa di Mezzate
(1982-88), di Curnasco
(1988-97) e di Bottanuco
(1997-2004). Dal 1976 è
docente in Seminario, dal
1981 è direttore della Bi-
blioteca del Seminario e
dal 2004 era anche coa-
diutore festivo di Brembo
di Dalmine.

ABBAZIA E CASALE Il
nuovo parroco delle due
frazioni del Comune di
Albino è don Alessandro
Martinelli, 37 anni, at-
tualmente vicario inter-
parrocchiale di Desenza-
no e di Comenduno. Na-
to il 25 agosto 1970 a
Calcinate, ma della par-
rocchia di Tavernola, do-
po l’ordinazione sacerdo-
tale (31 maggio 1997) è
stato vicario parrocchia-
le estivo di Adrara San
Martino (1997) e vicario
parrocchiale di Verdelli-
no (1997-2003). Dal 2003
era vicario interparroc-
chiale di Desenzano e di
Comenduno.

BRANZI E TRABUCHEL-
LO Il nuovo prevosto di
Branzi, nonché parroco
di Trabuchello è don Al-
fio Signorini, 35 anni, at-
tualmente vicario parroc-
chiale di Torre Boldone.
Nato a Bergamo, ma del-
la parrocchia di Almè, il
30 settembre 1972, era a
Torre Boldone dall’indo-
mani della sua ordinazio-
ne sacerdotale (31 mag-
gio 1997).

BRUSAPORTO Il nuovo
parroco è don Marco Fer-
rari, 41 anni, attualmen-
te parroco di Orio al Se-
rio. Nato il 6 dicembre
1965 ad Azzano San Pao-
lo, dopo l’ordinazione sa-
cerdotale (8 giugno 1991)
è stato vicario parroc-
chiale di Bonate Sotto
(1991-99) e membro del
Consiglio Presbiterale
diocesano (1997-2002).
Dal 1999 era parroco di
Orio al Serio e dal 2000 è
membro del Consiglio
diocesano per gli affari
economici.

CAPRINO Il nuovo pre-
vosto è don Vittorio Rota,
45 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Sot-
to il Monte. Nato il 4 mag-
gio 1962 a Ponte San Pie-
tro, della parrocchia di
Locate, era nel paese na-
tivo del Beato Papa Gio-
vanni dall’indomani del-
la sua ordinazione sacer-
dotale (2 giugno 2001).

CASAZZA Il nuovo arci-
prete plebano è don Pie-
tro Gelmi, 56 anni, at-
tualmente parroco di Fi-
no del Monte. Nato a Lef-
fe il 13 gennaio 1951, do-
po l’ordinazione sacerdo-

tale (21 giugno 1975) è
stato coadiutore parroc-
chiale di Casazza (1975-
80), vice assistente di
Azione cattolica ragazzi
(1980-85) e vicario par-
rocchiale di Clusone
(1985-91). Dal 1991 era
parroco di Fino del Mon-
te.

CENATE SOTTO Il nuo-
vo parroco è don Mario
Enrico D’Ambrosio, 42
anni, attualmente parro-
co di Gaverina. Nato ad
Alzano Lombardo, nella
parrocchia di Nese, il 18
dicembre 1964, dopo l’or-
dinazione sacerdotale (26
maggio 1990) è stato vi-
cario parrocchiale di
Scanzo (1990-95) e del-
la Ramera (1995-2001),
quindi parroco di San Fe-
lice al Lago (2001-06) e
viceassistente di Azione
cattolica (2005-06). Da
un anno era parroco di
Gaverina.

COLERE Il nuovo parro-
co è don Fabio Trapletti,
36 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Ba-
riano. Nato il 21 maggio
1971 a Trescore, ma del-
la parrocchia di Borgo di
Terzo, è stato ordinato il
1° giugno 1996. Da allo-
ra era vicario parrocchia-
le di Bariano.

DOSSELLO Il nuovo
parroco della frazione di
Albino è don Adelio Qua-
dri, 57 anni, attualmen-
te parroco di Ponte Nos-
sa. Nato il 4 marzo 1950
a Capriate San Gervasio,
dopo l’ordinazione sacer-
dotale (21 giugno 1975),
è stato coadiutore parroc-

chiale di Ranica (1975-
76), di San Paolo d’Argon
(1976-78) e di Pedrengo
(1978-85),segretario del
vicariato di Scanzo-Seria-
te (1979-85), parroco di
Sellere (1985-91) e pre-
vosto di Borgo di Terzo
(1991-2006). Dal 2006
era prevosto di Ponte
Nossa.

ERVE Don Mariano
Carrara, 60 anni, parro-
co di Rossino e Lorenti-
no, sarà parroco anche di
Erve. Nato ad Albino il 30
settembre 1947, dopo

l’ordinazione sacerdotale
(11 giugno 1977) è stato
vicario parrocchiale di
San Martino oltre la Gog-
gia (1977-81), di Tagliu-
no (1981-84) e Calolzio
(1984-88). Dal 1988 è
parroco di Rossino e Lo-
rentino.

FINO DEL MONTE Il
nuovo parroco è don
Mauro Bassanelli, 38 an-
ni, attualmente incarica-
to della pastorale giova-
nile delle parrocchie di
Rovetta, Fino del Monte,
Onore, Songavazzo e San

Lorenzo di Rovetta. Na-
to a Clusone, della par-
rocchia di Fiorine, il 23
febbraio 1969, è impe-
gnato nella pastorale gio-
vanile nelle cinque par-
rocchie della Valle Seria-
na dall’indomani della
sua ordinazione sacerdo-
tale (1° giugno 1996).

FUIPIANO AL BREMBO
Don Luigi Manenti, 49
anni, prevosto di San
Giovanni Bianco, sarà
parroco anche di Fuipia-
no al Brembo. Nato a Ol-
tre il Colle l’11 novembre

1957, dopo l’ordinazione
sacerdotale (20 giugno
1981) è stato vicario par-
rocchiale di San Pellegri-
no (1981-90) e di Sant’A-
lessandro in Colonna in
città (1990-94), membro
del Consiglio Presbitera-
le diocesano (1985-92) e
parroco di Semonte
(1994-2005). Dal 2005 è
prevosto di San Giovan-
ni Bianco.

GAVERINA Il nuovo
parroco è don Giuseppe
Bellini, 39 anni, attual-
mente vicario parrocchia-

le di Leffe. Nato il 20 mar-
zo 1968, ma della parroc-
chia di Foresto Sparso,
era nella parrocchia del-
la Valgandino dall’indo-
mani della sua ordinazio-
ne sacerdotale (31 mag-
gio 1997).

ORIO AL SERIO Il nuo-
vo parroco è don Silvano
Sirtoli, 47 anni, attual-
mente parroco di Torre
de’ Busi e di San Marco
di Torre de’ Busi. Nato il
21 maggio 1960 a Berga-
mo, ma della parrocchia
di Torre Boldone, dopo

l’ordinazione sacerdotale
(21 giugno 1986) è stato
vicario parrocchiale di
Foppenico (1986-92). Dal
1992 era parroco di Tor-
re de’ Busi e dal 1997 an-
che di San Marco di Tor-
re de’ Busi.

RANICA Il nuovo parro-
co è don Alessandro Maf-
fioletti, 55 anni, attual-
mente parroco di Brusa-
porto. Nato il 28 agosto
1952 a Mariano di Dalmi-
ne, dopo l’ordinazione sa-
cerdotale (21 giugno
1975) è stato vicario par-
rocchiale di Tagliuno
(1975-81) e di Torre Bol-
done (1981-90), quindi
prevosto di Sovere (1990-
96). Dal 1996 era parro-
co di Brusaporto.

SAN MARTINO OLTRE
LA GOGGIA, VALNEGRA E
MOIO DE’ CALVI Il nuovo
arciprete di San Martino
oltre la Goggia (Piazza
Brembana e Lenna), non-
ché parroco di Valnegra e
di Moio de’ Calvi è don
Alessandro Beghini, 36
anni, attualmente vicario
parrocchiale di Sant’An-
na in Borgo Palazzo in
città. Era in questa par-
rocchia dall’indomani
della sua ordinazione sa-
cerdotale (6 giugno
1998).

SANT’OMOBONO IMA-
GNA Il nuovo parroco è
don Massimo Peracchi,
35 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Ta-
gliuno. Nato il 6 gennaio
1972 a Gazzaniga, era
nella parrocchia della Val
Calepio dall’indomani
dell’ordinazione sacerdo-

tale (6 giugno 1998).
SANTO STEFANO DEGLI

ANGELI Il nuovo parroco
della parrocchia del Co-
mune di Carobbio è don
Carlo Antonio Cappi, 69
anni, attualmente vicario
parrocchiale nell’arcidio-
cesi di Firenze. Nato a Mi-
lano il 12 febbraio 1938,
appartenente alla comu-
nità missionaria del Pa-
radiso, dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale (29 giugno
1974) è stato vicario par-
rocchiale a San Martino
di Alpignano a Torino
(1975-86) e di Santa Cro-
ce a Quinto Fiorentino a
Firenze (1986-89). Dal
1989 era vicario parroc-
chiale di Gagliano di Mu-
gello (Firenze).

SCANO AL BREMBO Il
nuovo primicerio pleba-
no della parrocchia del
Comune di Valbrembo è
don Antonio Battista Na-
voni, 41 anni, attualmen-
te vicario parrocchiale di
Almenno San Bartolo-
meo. Nato a Pognano il
12 febbraio 1966, dopo
l’ordinazione sacerdotale
(8 giugno 1991) è stato vi-
cario parrocchiale di Pe-
tosino (1991-97) e di Se-
riate (1997-98). Dal 1999
era vicario parrocchiale
di Almenno San Bartolo-
meo.

SCANZO Il nuovo pre-
vosto della parrocchia del
Comune di Scanzoroscia-
te è don Giampietro
Esposito, 62 anni, attual-
mente prevosto di Selvi-
no e amministratore par-
rocchiale di Aviatico. Na-
to il 28 maggio 1945 a
Calusco, dopo l’ordina-
zione sacerdotale (28 giu-
gno 1969) è stato coadiu-
tore parrocchiale di Almè
(1969-77), residente a Pa-
dova (1977-78), coadiu-
tore parrocchiale di Ba-
gnatica (1978-80) e di
Ponte San Pietro (1980-
89). Dal 1989 era prevo-
sto di Selvino e dal 2003
anche amministratore
parrocchiale di Aviatico.

SELVINO Il nuovo pre-
vosto è don Franco Co-
stantino Cortinovis, 52
anni, attualmente vicario
parrocchiale di Romano
di Lombardia. Nato il 6
ottobre 1954 a Calcinate,
dopo l’ordinazione sacer-
dotale (8 giugno 1991) è
stato vicario parrocchia-
le di Boltiere (1991-96),
parroco di Abbazia (1996-
2003) e di Casale di Albi-
no (1999-2003). Dal 2003
era vicario parrocchiale
di Romano di Lombardia.

TORRE DE’ BUSI E SAN
MARCO DI TORRE DE’ BU-
SI Il nuovo parroco delle
due parrocchie della Val-
le San Martino è don
Marco Cornali, 38 anni,
attualmente prevosto di
Branzi e parroco di Tra-
buchello. Nato il 5 otto-
bre 1969 a Milano, ma
della parrocchia di Calu-
sco, dopo l’ordinazione
sacerdotale (1° giugno
1996) è stato vicario par-
rocchiale di San Giovan-
ni Bianco (1996-2003).
Dal 2003 era prevosto di
Branzi nonché parroco di
Trabuchello.

VERCURAGO Don Mar-
co Tasca, 47 anni, parro-
co di Pascolo di Calolzio-
corte, sarà parroco anche
di Vercurago. Nato l’8 set-
tembre 1960 a Bergamo,
della parrocchia di Colo-
gnola, dopo l’ordinazione
sacerdotale (15 giugno
1985) è stato vicario par-
rocchiale di Gorle (1985-
91) e di Urgnano (1991-
95). Dal 1995 è parroco
di Pascolo.

VILLAGGIO SANTA MA-
RIA Il nuovo parroco del-
la parrocchia del Comu-
ne di Ponte San Pietro è
don Augusto Tassetti, 60
anni, attualmente primi-
cerio plebano di Scano al
Brembo. Nato il 12 luglio
1947 a Bergamo, dopo
l’ordinazione sacerdotale
(24 giugno 1972) è stato
coadiutore parrocchiale
di Villa d’Ogna (1972-73),
di Alzano Sopra (1973-
80), di San Paolo in città
(1980-81), della Celadina
in città (1981-94) e par-
roco di Cavenago (1984-
90). Dal 1990 era primi-
cerio plebano di Scano al
Brembo.

Carmelo Epis

DUE GIOVANI MISSIONARI IN BOLIVIA E IN COSTA D’AVORIO
La Curia ha annunciato anche la destinazione di set-

te vicari parrocchiali. Ecco l’elenco.
LORETO in città: don Luciano Angiolino Sanvito, 49 an-
ni, attualmente vicario parrocchiale di Calolzio. Nato
l’11 gennaio 1958 a Ginevra, ma della parrocchia di
Almè, dopo l’ordinazione sacerdotale (19 giugno 1982)
è stato vicario parrocchiale di Gorlago (1982-89) e
di Osio Sotto (1989-92), vicedirettore dell’Opera Riti-
ri minimi a Botta di Sedrina (1992-97), animatore pa-
storale alla Casa del giovane a Bergamo (1997-2000),
quindi vicario parrocchiale di Calusco (2000-2001) e
dal 2001 di Calolzio.
BARIANO: don Giacomo Cortesi, 30 anni, attualmente
vicario parrocchiale di San Giovanni Bianco. Nato il 15
aprile 1977 a Calcinate, ma della parrocchia di Ghisal-
ba, è stato ordinato sacerdote il 31 maggio 2005. Da
allora era nella parrocchia brembana.
CENE: don Danilo Mazzola, 34 anni, attualmente vi-
cario parrocchiale di Loreto in città. Nato a Seriate il
16 marzo 1973, dopo l’ordinazione sacerdotale (6 giu-
gno 1998) è stato vicario parrocchiale di Sovere (1998-
2005). Dal 2005 era vicario parrocchiale di Loreto in
città.
DOROTINA di MOZZO: don Filippo Paravicini Bagliani,
66 anni, attualmente parroco di Ponte Selva. Nato a
Bergamo, nella parrocchia della Cattedrale, l’8 febbraio
1941, dopo l’ordinazione sacerdotale (26 giugno 1965)

è stato coadiutore parrocchiale di Rota Fuori (1965-
75), docente nel Seminario di Clusone (1968-73), par-
roco di Monte di Nese (1974-76), residente a Genova
(1976-81), coadiutore parrocchiale di Chiavari (1981-
83), quindi parroco di Valpiana (1983-86), di Zambla
(1986-91) e di Barzizza (1991-2004). Dal 2004 era
parroco di Ponte Selva.
GRASSOBBIO: don Emanuele Poletti, 31 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di Ponte San Pietro. Nato
a Schlieren (Svizzera) ma della parrocchia di Osio Sot-
to, era vicario parrocchiale di Ponte San Pietro, dall’in-
domani della sua ordinazione sacerdotale (2 giugno
1991).
SAN PELLEGRINO: don Pierangelo Gualtieri, 59 anni,
attualmente coadiutore festivo di Serina, Bagnella, Le-
preno, Valpiana e Cornalba. Nato il 29 marzo 1949 a
San Pellegrino, dopo l’ordinazione sacerdotale (12 giu-
gno 1976) è stato vicedirettore della Casa del giovane
(1976-78), vicerettore del Collegio Sant’Alessandro
(1978-80), coadiutore parrocchiale di Arcene (1980-
81), quindi parroco di Moio de’ Calvi (1981-90), am-
ministratore parrocchiale di Valnegra (1984-90), par-
roco di Poscante (1990-2002) e di Roncobello (2002-
2004). Dal 2004 era coadiutore festivo di Serina, Ba-
gnella, Lepreno, Valpiana e Cornalba.
SOTTO il MONTE: don Danilo Superchi, 32 anni, attual-
mente vicario parrocchiale di Grassobbio. Nato il 2 set-

tembre 1975 a Osio Sotto, ma della parrocchia di Brem-
bate Sotto, era vicario parrocchiale di Grassobbio dal-
l’indomani della sua ordinazione sacerdotale (3 giugno
2000).
Ecco le destinazioni dei preti novelli. Don Doriano Lo-
catelli proseguirà gli studi a Roma in Liturgia al Sant’An-
selmo. Gli altri otto preti novelli sono destinati come vi-
cari parrocchiali nelle seguenti parrocchie: don Ales-
sandro Angioletti a Gandino, don Luca Ceresoli ad Al-
menno San Bartolomeo, don Enrico Enea Cortinovis a
San Giovanni Bianco, don Marco Gibellini a Leffe, don
Andrea Lorenzi a Ponte San Pietro, don Matteo Perini a
Tagliuno, don Daniele Plebani a Sant’Anna in Borgo Pa-
lazzo in città, don Angelo Scotti a Torre Boldone.
Due sacerdoti andranno in missione.
BOLIVIA: nel Paese sudamericano viene destinato don
Andrea Mazzoleni, 32 anni, attualmente vicario parroc-
chiale di Gandino. Nato a Bergamo, ma della parroc-
chia di Sant’Omobono, il 16 marzo 1975, è stato or-
dinato sacerdote il 2 giugno 2001. Da allora era nel-
la parrocchia di Gandino.
COSTA d’AVORIO: nel Paese africano viene destinato
don Massimo Cornelli, 32 anni, attualmente vicario par-
rocchiale di Cene. Nato il 23 novembre 1973 a Ber-
gamo, ma della parrocchia di Almenno San Salvatore,
è stato ordinato sacerdote il 6 giugno 1998. Da allo-
ra era nella parrocchia di Cene.

Nuovi parroci in 24 comunità
I sacerdoti si aggiungono ai sei già designati a fine agosto

Annunciate anche le destinazioni dei preti novelli e di sette vicari

Don Marco Ferrari

Don Mauro Bassanelli

Don Carlo Antonio Cappi

Don Vittorio Rota

Don Luigi Manenti

Don Antonio B. Navoni

Don Pietro Gelmi

Don Giuseppe Bellini

Don Giampietro Esposito

Don M. Enrico D’Ambrosio

Don Silvano Sirtoli

Don Franco C. Cortinovis

Don Fabio Trapletti

Don Alessandro Maffioletti

Don Marco Cornali

Don Adelio Quadri

Don Alessandro Beghini

Don Marco Tasca

Don Santo Pesenti

Don Alessandro Martinelli

Don Alfio Signorini

Don Mariano Carrara

Don Massimo Peracchi

Don Augusto Tassetti
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