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FOGLIO D’INFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DELLA PASQUA 1998 

 La parola del parroco 

 
Perché e come è nato? 

al 25 al 28 settembre 1997, abbiamo avuto tra 
noi il Vescovo mons. Roberto Amadei nella sua 

visita pastorale. 
Come frutto della sua visita, è nato  il “consiglio 

pastorale parrocchiale”, un gruppo di persone che si 
riuniscono periodicamente a riflettere e condividere 
le urgenze della comunità cristiana alla luce della 
persuasione che “essere chiesa” significa farsi carico 
della fede altrui. 

La parrocchia è considerata come un cantiere 
permanente, aperto. 

L’invito per tutti è di lavorare nel cantiere; ma at-
tenti: come lavorare? L’importante è lo spirito di 
servizio! 

Nella costruzione della chiesa, ognuno ha una 
propria parte da compiere, esercitando la quale dà 
un contributo a servizio degli altri. 

Ci si è chiesti: come fornire una informazione alla 
gente delle varie vicende della vita parrocchiale? 

Ecco il “Foglio Informativo”. 
Don Oliviero 

 

Il Vescovo mons. Roberto Amadei durante la sua visita pastorale 

Dal “Consiglio Pastorale” 

 
Un’importante tappa del cammino comunitario 

l Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) si è ri-
unito per la prima volta il 24/11/1997 presso la 

sala riunioni parrocchiale. 
E’ formato da 18 persone rappresentative di tutte 

le fasce di età e dei vari gruppi. Il Parroco fa da co-
ordinatore. 

Il Primo Incontro 
Nel primo incontro si è spiegato il perché della 

formazione del CPP e quali ne siano i compiti. 
Si è proceduto alla elezione del segretario (Sergio 

Mercandelli) e del Gruppo di Coordinamento 
(GDC): Riccardi Ivana, Solari Paola, Carobbio 
GianMario. 

Si sono espresse valutazioni e proposte per un mi-
gliore funzionamento e coinvolgimento della nostra 
comunità parrocchiale. 

Il GDC fa da promotore alla realizzazione delle 
proposte emerse dal CPP il quale dovrebbe fungere 
anche da cardine per tutti i gruppi. 

Il Secondo Incontro 
Nel secondo incontro del 26/01/1998 si è parlato 

dell’impegno per la formazione di animatori laici 
dei centri di ascolto: si parteciperà ad incontri a li-
vello vicariale col fine di capire e approfondire il te-
ma (Missione al popolo - quaresima 1999). 

Si dà vita ad un “Foglio Informativo” parrocchiale.  
Senza pretesa alcuna, in quanto tolta la buona vo-
lontà del gruppo preposto mancano molte materie 
prime ($), l’obiettivo è di informare e coinvolgere. 
Gratuitamente lo si farà giungere in tutte le fami-
glie. 

Il Segretario 
 

 

  

COMPONENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Facci Don Oliviero, Anesa Valda, Baitelli Andrea, Bianchi 
Denis, Bonfanti Giulio, Carobbio Gianmario, Faifer Ivo, 
Gaiti Giuseppina, Grassi Maria, Mercandelli Sergio, Moro 
Dina, Paganessi  Martino, Paganoni Tom, Ranghetti Ma-
rino, Riccardi Ivana, Rossi Stefania, Serturini Sergio, 
Sgobio Sara, Solari Paola. 
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SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE… SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE… SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE…  

Dopo tanto travaglio, finalmente ecco... 

 
Un luogo in cui ritrovarsi tutti per costruire una comunità migliore 

ualcuno parla di “Oratorio” = luogo voluto per-
ché si crede nella possibilità di educare le nuove 

generazioni ai valori umani e cristiani; per questo si 
vuole offrire loro gli spazi adatti per incontrarsi e 
incontrare il Signore. 

Ma è un luogo pensato per essere anche l’occasione 
in cui adulti e ragazzi si ritrovano per camminare 
insieme! 

Nota bene: la famiglia e l’oratorio devono stipulare 
un’alleanza necessaria, indispensabile per 
l’educazione dei ragazzi. 

Per questo nasce il “CENTRO PARROCCHIALE”. 

Costruire il centro parrocchiale non significa co-
struire solo le mura, le strutture: sarebbe una co-
struzione inutile! 

Occorre invece costruire le persone; questo am-
biente è proprio per la costruzione delle persone! 

Compito difficile, ma bello! 
Il primo impegno da prendere è “non voltarsi 

indietro” e “tenere duro, con pazienza”. 
Siamo lavoratori seri, certo, ma attenti: 
“l’Architetto” è “LUI”!!! 

Don Oliviero 

 

 
a porzione di fabbricato occupa un volume di 
mc. 1178,00 ed è distribuito su 3 livelli di cui 

uno seminterrato, collegati da ascensore e vano sca-
la. 

L’ingresso del piano seminterrato permette di ac-
cedere al disimpegno che distribuisce alla sala gio-
chi, ai servizi igienici progettati a norma per le per-
sone con ridotta o impedita capacità motoria o sen-
soriale e al vano scala con ascensore. 

 
Il nuovo Centro Parrocchiale visto da Est, lato cortile interno… 

Al piano terra oltre ad un servizio igienico disim-
pegnato sono previste due delle quattro aule desti-
nate all’insegnamento e riunioni. 

Al primo piano si distribuiscono le altre due aule, 
di cui una destinata alle attività dei giovani. 

 
…visto da Nord, lato Via Donatori di Sangue… 

I locali di deposito, di servizio per l’impianto 
dell’ascensore e il locale caldaia, centralizzato per 
l’intero volume di progetto, sono collocati al piano 
seminterrato. 
 

Si prevede di completare l’opera entro l’autunno 
1998. 

Don Oliviero 

 
…e visto da Ovest, lato Via Bonfanti. 

 
Foto del modello in scala del Centro Parrocchiale, lato angolo Via 
Donatori di Sangue - Via Bonfanti. 

 
La stessa vista da una angolazione più alta. 

 

 

 

L’ingresso
principaleAl Iº piano la 

sala parrocchiale 

Via 
Bonfanti Via Donatori 

di Sangue 
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☺ Dal “Gruppo Giovani”  

  

 
Stare insieme per crescere e divertirsi 

l nostro gruppo nasce qualche anno fa, per vo-
lontà di don Oliviero e di un insieme di ragazzi 

ansiosi di trovarsi e di stare insieme per divertirsi, 
per discutere dei vari problemi che ogni giorno ci 
assillano la vita e per sostenere alcune attività 
parrocchiali: per esempio l'animazione  di alcune 
Messe con le letture ed i nostri canti con la chitarra. 

Attualmente siamo 15 ragazzi dai quindici anni in 
su che ci troviamo ogni martedì sera per un paio d'o-
re per discutere e confrontarci.  

Ogni anno organizziamo un paio di ritiri durante i 
quali si hanno numerose occasioni per riflettere ma 
anche per divertirci e approfondire la nostra amici-
zia. 

Abbiamo anche organizzato l'anno scorso un ritiro 
per i cresimandi aiutandoli nei momenti di preghie-
ra, di riflessione ma soprattutto di allegria. 

A dicembre ci siamo impegnati organizzando con il 
gruppo catechisti una sottoscrizione a premi, con 
l'intento di raccogliere un po' di fondi per il nuovo 
centro parrocchiale. Inoltre, grazie all'aiuto delle 
scuole elementari e medie, siamo riusciti a realizza-
re un nostro concerto come augurio natalizio alla 
comunità di Colzate. 

Ultimamente stiamo lavorando per riuscire ad ar-
rivare pronti e puntuali all'appuntamento dell'inau-
gurazione del centro parrocchiale, per il quale pun-
tiamo al difficilissimo obbiettivo di diventarne gli 
animatori. 
Da numerose settimane infatti stiamo collaborando 
con gli esperti degli oratori della curia di Bergamo 
 

(don Giorgio Ghilardi e i suoi animatori).  Più o me-
no tutti e più o meno spaventati ci siamo resi conto 
della difficoltà dell'impresa, ma si dice che l'impor-
tante è crederci .      E noi ci crediamo... 

Il gruppo “del Martedì” 

 

☺ Dal “Gruppo Adolescenti”  

 
Chi siamo e quali sono i nostri obbiettivi 

iamo una decina di ragazzi di 14 anni e faccia-
mo parte del gruppo adolescenti.  

Ci troviamo il mercoledì sera allo scopo di prose-
guire il cammino di crescita interiore. 

Con l'aiuto di don Oliviero e di due animatori del 
"Gruppo del Martedì", esaminiamo le qualità uma-
ne per diventare adulti (ad esempio: la generosità, 
la fortezza, l'altruismo).   Oltre al mercoledì sera ci 
troviamo con gli animatori anche la domenica con 
l'intento di trascorrere un allegro pomeriggio in 
amicizia e ciò ci consente di migliorare l'affiatamen-
to del gruppo.  Tutti voi dell'84 che state leggendo 
questo articolo siete invitati il mercoledì sera alle 
ore 20:30 nelle aule parrocchiali. 

Ciao dal “Gruppo Adolescenti”. 
Il Gruppo Adolescenti 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE… SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE… SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE…  

 

 

650.000.000 COSTO PREVENTIVATO 

 ENTRATE 
113.000.000 dal Comune 
32.000.000 totale offerte ad oggi 
50.000.000 dalla Curia Vescovile 

195.000.000 TOTALE ENTRATE AL 15 marzo 1998 
 

SPESE SOSTENUTE  

160.000.000 totale spese sostenute al 10 marzo 
24.000.000 anticipo idraulico 

184.000.000 TOTALE SPESE AL 15 marzo 1998  

 

 

 

Ogni famiglia o singolo può contribuire al-
le spese del “Centro della comunità parroc-
chiale” attraverso l’acquisto simbolico di 
uno o più mattoni, del valore di £. 100.000. 
Presso la chiesa sarà esposto un cartellone 
che simboleggerà l’avanzamento dei contri-
buti. 

QUESTO FOGLIO È ANCHE IL TUO 
Se hai proposte, critiche costruttive, consigli da 

darci, contatta pure la redazione. 

Se poi hai dei “talenti” da mettere a disposizio-
ne, la redazione è aperta a tutti. Al momento è ne-
cessario più di tutti un disegnatore/ice. 
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È SUCCESSO CHE...  
 

 

Lo scopo di questa rubrica è di informare tutta la comuni-
tà sulle iniziative tenutesi negli ultimi mesi, sia come “me-
moria storica” della nostra parrocchia, sia per rendere tutti 
partecipi al cammino intrapreso. 

 18 Maggio ’97: Ritiro dei cresimandi con i genitori 
presso i padri Deoniani Albino, organizzato dal 
Gruppo Giovani. 

 Giugno ‘97: Impegno da parte dei ragazzi e dei loro 
catechisti pro-adozione. Consegnato il contri-
buto a Fratel Alessandro della Sacra Famiglia di 
Martinengo, dove si sono recati in gita a chiusu-
ra anno catechistico. Il bambino adottato si 
chiama… 

 
Marlon Cristian. 

 21 Dicembre ’97: Augurio Natalizio musicale con il 
gruppo adolescenti e giovani, le elementari e le 
medie, con la supervisione del maestro Tony e 
di Cossali Oscar; presso la chiesa di Colzate. 

 Novembre ‘97: Sottoscrizione a premi pro nuovo 
centro pastorale, organizzata dal gruppo giovani 
e dai catechisti. 

 

ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ  
 

 

Le attività esposte di seguito non sono pubblicate solo 
come informazione, ma sono un chiaro invito per chiunque 
voglia intraprendere o approfondire il cammino comunita-
rio. 

4 aprile ore 18: S. Messa in occasione della 
“giornata della gioventù”, animata 
dai giovani. 

5 aprile Domenica delle Palme 
ore 10: S. Messa solenne con la pre-

senza dei cresimandi e comunican-
di accompagnati dai genitori. 

9 aprile Giovedì Santo 
mattino: confessioni ragazzi e malati; 
ore 16: Messa per ragazzi ed anziani; 
ore 20: S. Messa solenne “Cena del Si-

gnore”, segue l’adorazione fino alle 
ore 24. 

10 aprile Venerdì Santo 
mattino: adorazione libera; 
ore 15: ”azione liturgica”; 
ore 20: Via Crucis e riflessione sulla 

passione del Signore. 

11 aprile Sabato Santo 
ore 14.30÷18.30: confessioni; 
ore 20: veglia Pasquale. 

12 aprile Pasqua di resurrezione: Sante Messe 
ore 8, 10 e 18. 

13 aprile Lunedì dell’Angelo 
Parrocchia: S.Messa ore 8; 
Santuario: S. Messa di “apertura sta-

gione” alle ore 10; segue la “bene-
dizione delle automobili”. 

3 maggio Celebrazione Santa Messa di “Prima 
Comunione”. 

10 maggio Festa della “Madonnina”. 

17 maggio Celebrazione del Sacramento della 
“Cresima”. 

22 maggio Celebrazione della “Prima Confessio-
ne” 

25÷29 maggio Pellegrinaggio parrocchiale a “San 
Giovanni Rotondo: i luoghi di Padre 
Pio” (per infor. contattare il parroco). 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  α Ω  

Dati anagrafici dell’anno 1997 desunti dai registri par-
rocchiali: 

 Battezzati ....................... : nº 10 

 Neo Comunicati ............. : nº 11 

 Cresimati ........................ : nº 14 

 Funerati .......................... : nº 15 

 Matrimoni concordatari . : nº 13 

Abitanti della parrocchia fine anno 1997: nº 1.530 
 

SANTUARIO DI SAN PATRIZIO  
 

 

ORARIO SANTE MESSE NEL PERIODO 
ESTIVO 

 Da Lunedì 13 aprile (dell’Angelo) sino a fine giu-
gno: Santa Messa Festiva ore 9.00. 

 Da luglio sino a settembre: Sante Messe Festive 
ore 9.00 e 18.00. 

IN MERITO ALL’EREDITÀ DONINI 

Giunta al termine, dopo vari anni, la pratica 
dell’eredità Donini, questa ha portato ad un ricavo 
al netto delle spese di  

£. 280.000.000 (duecentoottantamilioni) 
da utilizzare esclusivamente per la ristrutturazione 
del santuario, come da disposizioni testamentarie. 

 

PARROCCHIA DI COLZATE 
Foglio d’informazione della comunità parrocchiale di Colzate. 
Edito in occasione della Pasqua 1998. 

La redazione ringrazia l’Amministrazione Comunale per il sostegno 
dato attraverso la stampa gratuita e per le foto del Centro. 

La redazione è contattabile presso il Parroco: 
Facci Don Oliviero, Via Bonfanti, 38    035/711512 
oppure all’e-mail: colzate@hotmail.com 


