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

 
trascorso un anno dalla visita pastorale del ve-
scovo nella nostra parrocchia; i frutti della visi-

ta sono stati: 
1) la costituzione del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale (scopo: “riflettere insieme” sulle urgenze 
della comunità); 

2) il gruppo del Vangelo, riflessione sulla parola di 
Dio. 

Durante il nuovo anno pastorale c’è “un momento 
forte” per le parrocchie del Vicariato di Gazzaniga: si 
tratta di mettere in atto un nuovo tipo di pastorale; 
è la finalità della “MISSIONE al POPOLO” tenuta 
dai padri passionisti. 

La missione è l’impegno a convertirsi come parroc-
chia ( = un cantiere sempre aperto, dove tutti sono 
chiamati a lavorare, ognuno facendo la sua parte). 

Chi partecipa alla missione, dovrebbe alla fine 
sentirsi più convinto, più motivato a continuare a 
diventare Chiesa ( = farsi carico della fede altrui). 

Evangelizzarsi per evangelizzare! 
Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale è emerso 

questo orientamento: si è ritenuto opportuno, per la 
nostra parrocchia, strutturare la missione in due 
tempi: 
1) AVVENTO: il lunedì di ogni settimana, ore 20:30, 

incontro di preghiera e riflessione sul tema “In 
cammino verso la riscoperta di Dio Padre”. NB: Il 
1999 è l’anno dedicato a Dio Padre in preparazio-
ne al Giubileo. 

2) Durante la settimana di quaresima dall’1 al 7 
marzo 1999 si terrà una predicazione straordina-
ria. 

Una iniziativa concreta vuol essere: “il rilancio del 
giorno del Signore = Domenica come momento cen-
trale di vita della comunità!” 

Don Oliviero 

 
… continua… 

 

 

O Dio Padre, che in Cristo Gesù 
hai donato a tutti i popoli 
la luce della tua Parola, 

rendici disponibili 
ad accogliere con semplicità 

la grazia della Missione, 
rinnovato annuncio del Vangelo 

nelle nostre famiglie e nella nostra Parrocchia. 
In Te e soltanto in Te troviamo 

il senso più profondo e più vero della vita. 
Infondi nei nostri cuori 

il tuo Spirito Santo, 
perché ci illumini e ci conforti, 

e sostenga la nostra azione di conversione. 
Maria, madre di Gesù e Madre nostra, 

aiutaci e guidaci 
in questo cammino di salvezza. 

Amen 
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Durante le quattro settimane d’Avvento alle Sante 
Messe festive verranno approfonditi i seguenti temi: 

1ª settimana  Vegliare 

2ª settimana  Preparate la via del Signore 

3ª settimana  Sei tu colui che deve venire? 

4ª settimana  La Vergine partorirà un figlio 

 

 Il Lunedì alle 20:30 Ascolto della Parola sul tema 
 “In cammino verso la riscoperta di Dio Padre” 

 Il Giovedì dalle 20 alle 21: Adorazione Eucaristica 
 La Messa Festiva animata da: 

Sabato .... 18:30 – Gruppi Adolescenti / Giovani 
Domenica.. 8:00 – Gruppo “Messa del Mattino” 
  10:00 – Gruppi Catechismo 
 18:30 – Gruppo “Messa della Sera” 

 
 

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

 
ul “Foglio d’Informazione” precedente avevamo 
detto che il Centro Parrocchiale sarebbe stato 

aperto entro l’autunno. Purtroppo ad oggi, a causa di 
inconvenienti burocratici, non siamo in grado di fis-
sare esattamente la data di apertura. Speriamo di 
farlo entro la fine dell’anno. 

 

RIASSUNTIVO ENTRATE DALL’INIZIATIVA 

 
Marzo / Aprile N° 27 famiglie con 85 mattoni .... 8.500.000 
 Classe 5ª element. catechismo .. 100.000 
 Istituto S. Paolo di Torino............ 1.000.000 
Maggio N° 29 famiglie con 91 mattoni .... 9.100.000 
 Gruppo genitori comunicati......... 300.000 
 Gruppo genitori cresimati............ 100.000 
 Pellegrini S Giovanni Rotondo.... 400.000 
Giugno N° 10 famiglie con 21 mattoni .... 2.100.000 
 Gruppo catechisti in memoria di 

mamma Pierina........................... 
 

200.000 
 S. Vincenzo colletta pellegrinag.. 200.000 
Luglio N° 7 famiglie con 32 mattoni ...... 3.200.000 
 Gruppo Corpo Bandistico ........... 200.000 
 Da AVIS ...................................... 200.000 
 Da Gruppo Sportivo .................... 200.000 
 Da ragazzi CRE.......................... 100.000 
Agosto N° 7 famiglie con 8 mattoni ........ 800.000 
Settembre N° 2 famiglie con 11 mattoni ...... 1.100.000 
 Da gruppo giovani del martedì.... 200.000 
Ottobre N° 7 famiglie con 13 mattoni ...... 1.300.000 

Totale entrate “Un Mattone per il tuo Centro” 29.300.000 

 

 

 

650.000.000 COSTO PREVENTIVATO 

 

 ENTRATE 
195.000.000 entrate al 15 marzo 1998 
29.300.000 totale entrate da iniziativa dei Mattoni 
6.200.000 da ditta Edilcommercio SPA 

200.000 25 sedie offerte da una famiglia  
230.700.000 TOTALE ENTRATE AL 15 ottobre 1998 

65%
 

Copertura delle entrate rispetto alla spesa prevista 
 

SPESE SOSTENUTE  

184.000.000 spese sostenute al 15 marzo 1998 
10.000.000 piastrellista 
30.000.000 impresa edile 
8.436.000 materiale edile 

16.124.000 architetto 
30.000.000 elettricista 
27.500.000 serramenti 
12.000.000 porte 
1.785.000 collaudo 

20.000.000 idraulico 

339.845.000 TOTALE SPESE AL 31 ottobre 1998, pari 
a circa il 52% di quanto preventivato

 

 

Ogni famiglia o singolo può contribuire alle 
spese del “Centro della comunità parrocchia-
le” attraverso l’acquisto simbolico di uno o 
più mattoni, del valore di £. 100.000. 
Nella costruzione del centro sono importanti 
anche “frammenti di mattone”, ovvero con-
tributi inferiori al valore del singolo mattone. 
Presso la chiesa è esposto un cartellone che 
simboleggia l’avanzamento dei contributi. 

Ogni settimana 
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 Dal “Gruppo Catechisti”  

  

  
I catechisti e le linee guida per il nuovo anno 

l 1° ottobre è iniziato il cammino di catechesi 
che si svolge ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 

17. 
Le classi interessate, con i relativi alunni e cate-

chisti, sono: 

CLASSE ALUNNI CATECHISTI 

2ª elem. 23 Anna Maria Castelli - Marino Ranghetti 

3ª elem. 13 Maria Grassi - Sandra Migliorati 

4ª elem. 11 Luciana Bernardi - Luisa Anesa 

5ª elem. 11 Patrizia Maffeis - Elisabetta Manzoni 

1ª media 27 Franca Paganessi - Bruna Gusmini 

2ª media 14 Luiginia Bernini 

 99 TOTALI ALUNNI AL CATECHISMO 

È importante che la partecipazione dei bambini e 
dei ragazzi sia il più possibile regolare e corretta, af-
finché il loro percorso di fede possa risultare efficace 
e formativo. 

I bambini ed i genitori di alcune classi poi (2ª e-
lem., 3ª elem. e 2ª media) incontreranno dei momen-
ti particolarmente significativi ed importanti,  la Ri-
conciliazione per la 2ª elementare, la Messa di Pri-
ma Comunione per la 3ª elementare, la Conferma-
zione per la 2ª media. 

 

È auspicabile soprattutto che i bambini possano 
partecipare ogni domenica alla Santa Messa, ma-
gari con tutta la famiglia. 

Infatti, come non è pensabile un pasto senza vi-
vande, una partita di calcio senza pallone o una gita 

in montagna senza monti, così è difficile pensare ad 
una catechesi efficace senza la liturgia domenicale. 

Sono aspetti da non sottovalutare, che toccano la 
corresponsabilità anche della famiglia, garante della 
formazione della personalità del bambino, il cui svi-
luppo armonico è dato da un giusto equilibrio fra le 
varie componenti: fisico, sociale, culturale e religio-
so. 

Non dimentichiamo che tra i vari bisogni (cibo, ve-
stiti, comunicazione, istruzione, …) c’è anche il biso-
gno di Dio. 

E allora, tutti in cammino… e lo Spirito agirà. 
Marino Ranghetti 

Un particolare ringraziamento alle Suore di Ma-
ria Bambina: Suor Paola, Suor Emilia e Suor Am-
brogina, per il servizio di catechiste prestato in que-
sti anni nella nostra comunità  

Dal “Consiglio Pastorale” 

 
 

La “Missione al Popolo” 

n data 10 settembre 1998 si è riunito il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale con all’ordine del 

giorno l’esame delle proposte di iniziative da intra-
prendere in relazione alla “Missione al popolo per la 
Quaresima 1999”. 

Due sono le proposte di base: Centri di ascolto - 
Predicazione comunitaria 

Dalla discussione è emerso l’orientamento di 
strutturare la missione nella nostra parrocchia  in 2 
tempi: uno in Avvento (ogni lunedì sera) e l’altro in 
Quaresima (1ª settimana di marzo). 

In avvento gli incontri si baseranno sul tema “In 
cammino verso al riscoperta di Dio Padre” che dovrà 
essere il più possibile legato alla quotidianità del vi-
vere. Verranno adottati segni esteriori e vari ri-
chiami per sottolineare l’importanza della “Missio-
ne”. Viene evidenziato il motivo di fondo della Mis-
sione che è quella di richiamare la gente a “ridiven-
tare Chiesa nel senso più vero”. 

Il Segretario 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Facci Don Oliviero, Anesa Valda, Baitelli Andrea, Bianchi 
Denis, Bertuletti Armando, Carobbio GianMario, Faifer 
Ivo, Gaiti Giuseppina, Grassi Maria, Mercandelli Sergio, 
Moro Dina, Paganoni Tom, Ranghetti Marino, Riccardi 
Ivana, Rossi Stefania, Serturini Sergio, Sgobio Sara, So-
lari Paola, Tiraboschi G.Pietro. 
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Un forte momento di festa ed uno spunto di riflessione 

omenica 18 ottobre nella nostra chiesa parroc-
chiale, 19 coppie hanno festeggiato il loro anni-

versario di matrimonio: si partiva dal 5° fino a rag-
giungere il 50° 
anno di vita ma-
trimoniale, più 
l’importante pre-
senza di Suor E-
liana con il suo 
35° di professione 
religiosa.  

Accolti caloro-
samente dalla 
Banda del paese 
sul sagrato, ab-
biamo continuato 
i festeggiamenti 
con la celebrazio-
ne della S. Messa 
che ci ha visti 
partecipi nei vari 
momenti d’ani-
mazione.  

Nonostante 
tappe diverse, ciò 
che accomunava queste coppie era la gioia di ritro-
varsi accanto al proprio compagno dopo un lungo 
cammino insieme, rafforzati nell’amore e nella fede 
dalle difficoltà della vita. Convivere con l’altro infat-
ti comporta mille attenzioni e preoccupazioni, signi-
fica “smussare” una parte di te per consolidare quel 
bellissimo sentimento che è l’amore, fondamento es-
senziale di ogni famiglia. 

Durante la vita è inevitabile un cambiamento, non 
solo dell’aspetto fisico, ma più profondo, nell’intimo e 
nell’essenza propria di conoscersi; gli anni ed il tem-

po modellano qualcosa di noi. Ciò che, a mio avviso, 
ha importanza è continuare a guardare il nostro 
compagno con gli occhi del cuore ossia dell’amore: da 

esso deve scaturi-
re tutto, ogni no-
stro gesto, parola 
o scelta. Ma per 
riuscire in questo 
obbiettivo la no-
stra giornata de-
ve essere costan-
temente illumi-
nata da una pre-
senza: la luce di 
Cristo conforto e 
guida in ogni dif-
ficoltà. 

Questo, appun-
to, il messaggio 
che le coppie fe-
steggiate hanno 
voluto lanciare 
alla comunità 
parrocchiale, so-
prattutto a tutte 

le altre famiglie in cammino che dovrebbero vedere 
nelle coppie più “adulte” uno stimolo per continuare 
ed un esempio di vita. 

La festa di ogni singola coppia diventa così un’oc-
casione per riflettere sull’importanza d’impostare il 
proprio cammino su principi non futili ed effimeri, 
come quelli che ci vengono proposti dalla società o-
dierna, ma su basi cristiane, solide e durature, dan-
do l’opportunità ai figli, famiglia del domani, di cre-
scere con uno spirito vigoroso e responsabile.  

Una festeggiata 

 
I componenti del coro che hanno vivacemente animato i canti della 
Santa Messa 

 
Le coppie festeggiate, ritratte al termine della Santa Messa 

 

 

 
Le coppie più anziane presenti alla festa: i coniugi Bonfanti (50) ed 
i coniugi Lanfranchi (53) 
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 Dal Gruppo Sportivo  

 

L’impegno del nuovo direttivo per una  
azione formativa 

lea iacta est” [il dado è tratto], ora bisogna 
solo incominciare a lavorare per i nostri ra-

gazzi, il testimone consegnatoci  oltre ad essere ricco 
di storia e tradizione, è particolarmente pesante, ma 
con la buona volontà e con l'aiuto di tutta la cittadi-
nanza, il nuovo direttivo del Gruppo Sportivo Colza-
tese cercherà di divulgare la pratica sportiva, conce-
pita come mezzo di formazione fisica, necessaria per 
una formazione individuale all'interno di una società 
sempre più attenta all’esigenze della collettività. 

Attualmente il G.S. Colzatese gestisce quattro 
squadre di calcio, impegnando complessivamente 60 
ragazzi, suddivisi rispettivamente nelle formazioni 
dei Pulcini, Esordien-
ti, Giovanissimi e Di-
lettanti, che ogni Sa-
bato e Domenica si 
calano, con molta te-
nacia e volontà, nel 
ruolo affidato loro, te-
si ad una valorizza-
zione sia su un piano 
personale che sociale. 

Ricordiamo che il 
calcio impegna il ra-
gazzo per due volte 
alla settimana e l'uni-
ca cosa che gli viene 
richiesta è il massimo 
dell'impegno, a tutto il resto pensa il G.S. Colzatese, 
come la manutenzione del campo, le iscrizioni, i tes-
serini, ecc. . 

Con un pizzico di vanità ci teniamo a sottolineare 
come sia più importante la partecipazione di tutti i 
ragazzi anziché i risultati (se arrivano sono sempre 
bene accetti). Infatti grazie a tale attività essi si mi-
surano con la realtà della vita quotidiana, imparan-
do cosa significa perdere o vincere, rimanendo per 
nostra fortuna “fuori dalla strada”, che anche nei 
nostri piccoli paesi si manifesta quotidianamente in 
tutta la sua diseducatività,  soprattutto nei confronti 
dei nostri giovani ragazzi. 

Ci congediamo con la promessa che ci faremo ri-
sentire e con l'invito rivolta a tutta la cittadinanza, 
di partecipare alle nostre varie manifestazioni, di-
mostrando finalmente che Colzate non è un crogiolo 
di persone isolate, ma una sana realtà con molta vo-
glia di vivere, vigile agli sviluppi di una società 
sempre più multiculturale. 

Il segretario, Franco Paolo, 
ed il presidente Cominelli Angelo. 

NOTIZIE… IN BREVE  

 

 

Hanno ripreso gli incontri settimanali dedicati ai 
giovani e adolescenti: 

 3ª media - il lunedì, 7 ragazzi (su 13 cresimati) 
guidati da Filippo, Paola e Silvia P. . 

 Gruppo adolescenti - il mercoledì, 11 ragazzi 
guidati da Tom e Stefania. 

 Gruppo Giovani - il martedì. 

Dal 25 al 29 maggio si è tenuta la gita pellegri-
naggio a San Giovanni Rotondo e ai luoghi di 
padre Pio. Ben riuscita, con soddisfazione da parte 
dei partecipanti, grazie all’esperienza e abilità del 
nostro autista sig. Luigi Carnazzi. Per il prossimo 
anno? Chi ha suggerimenti si faccia avanti! 

È SUCCESSO CHE...  
 

 

 3 Maggio ’98: Prima Comunione per: Nicole, Cri-
stian, Daniele, Matteo, Gaia, Silvia, Simona, 
Claudia, Marika, Andrea, Alberto. 

 

 9 Maggio ’98: Incontro dei cresimandi con il 
“Gruppo Giovani” a San Patrizio, come prepara-
zione alla cresima e al futuro impegno nella co-
munità. 

 17 Maggio ’98: Cresima per Alessia, Matteo, Nicola, 
Vittoria, Marianna, Antonella, Stefano, Claudio, 
Francesca, Daniela, Sebastian, Mark, Tatiana. 

 
 25-29 Maggio ’98: Gita pellegrinaggio a San Gio-

vanni Rotondo, ai luoghi di Padre Pio. 
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 30 Maggio ’98: Professione di Fede da parte di un 
gruppo di cresimati del 1997: Lucy, Alessandro, 
Daniela, Nicolas, Elisabetta, Laura, Luca, Danie-
le, Claudia, Rossana (10 su 14). 

 4 Giugno ’98: Pellegrinaggio a Sotto il Monte e 
chiusura “anno catechistico”. 

 13-14 Giugno ’98: Ritiro spirituale a Bossico del 
“Gruppo del martedì” (Gruppo Giovani) con Don 
Oliviero. Giochi, preghiera e riflessioni sul forte 
impegno di animatori dell’oratorio. 

 Giugno - Luglio ’98: Il “Gruppo del Martedì” ha colla-
borato con il C.A.G. ed il comune di Colzate 
all’iniziativa “Mondiali in Piazza”. 

 19-20 Settembre ’98: La giornata missionaria Par-
rocchiale quest’anno è stata animata dal Ve-
scovo missionario Mons. Cuter Franco. 

 27 Settembre ’98: Festa del Patrono S. Maurizio 
martire con, alle ore 10, solenne pontificale del 
Vescovo Mons. Cuter Franco, accompagnato da 
un gruppo di cantori egregiamente preparati 
dall’amico Guerino e dal nostro organista Mario. 

 27 Settembre ’98: Castagnata organizzata dal 
Gruppo Sportivo (CSI) e dalla parrocchia. 

 4 Ottobre ’98: Incontro del “Gruppo del Martedì” 
(Gruppo Giovani) con i cresimati ed i loro genito-
ri. Giochi e nascita II° gruppo adolescenti. 

 10 Ottobre ’98: Inizio anno catechistico. 

 18 Ottobre ’98: Festa delle Coppie. 

ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ  
 

 

28 novembre  18.00: Presentazione dei gruppi Gio-
vani e Adolescenti alla S. Messa. 

29 novembre  10.00: Mandato ai catechisti, presenti 
i ragazzi, durante la S. Messa. 

Avvento Missione al Popolo. 

25 dicembre 0:00: Santa Messa di mezzanotte alla 
Chiesa Parrocchiale ed al Santuario 
di San Patrizio. 

10 gennaio Festa di S. Sebastiano, compatrono 
della nostra parrocchia. 

7 febbraio 10.00: Festa della vita, con i genitori 
dei bambini battezzati nel 1998. 

17 marzo Festa liturgica di S. Patrizio. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  α Ω  

Dati anagrafici dal 1 gennaio 1998 al 31 ottobre: 

BATTEZZATI 
 1. Perani Marco di Cristiano e Paganoni Cinzia 
 2. Campana Marco di Edoardo e Solari Lidia 
 3. Pedrini Evelin di Mauro e Carrara Barbara 
 4. Andreoletti Marco di Enrico e Marchi Daniela 
 5. Borlini Marco di G. Battista e Palazzi Nadia 
 6. Mistri Aurora di Lucio e Branchi Marianna 
 

 7. Facchinetti Cristiano di Livio e Maffeis Sabrina 
 8. Filisetti Nicola di Mauro e Borlini G. Piera 
 9. Rossi Thomas di Andrea e Birolini Barbara 
 10. Poli Sara di Savino e Adami Laura 
 11. Bonfanti Luca di Fabrizio e Ghilardelli Elena 
 12. Mistri Nicola di Paolo e Fomer Monica 

MATRIMONI 
CELEBRATI IN PARROCCHIA 
 1. Baroni Marino – Merelli Cristina 
 2. Mignani Giacomo – Zanotti Stefania 
 3. Nicoli Davide – Gadda Antonella 
 4. Zenoni Luciano – Moroni Valentina 
CELEBRATI FUORI PARROCCHIA 
 5. Calvi Igor – Poli Elisabetta 
 6. Buttironi Cristian – Occioni Mara 
 7. Feltri Diego – Canova Lucia 
 8. Mistri Stefano – Migliorati Gabriella 
 9. Poli Emanuele – Farina Silvia 
 10. Spinelli Maurizio – Brignoli Emanuela 
11.Tomaselli Mauro – Brivio Simona 

FUNERATI 
 1. Foglia Luigi di anni 79 
 2. Guidi Gesua di anni 85 
 3. Corlazzoli Bonaventura di anni 92 
 4. Ghidelli Giuseppe di anni 83 
 5. Pierina Cuter in Facci di anni 89 
 6. Zambetti Emilio di anni 77 
 7. Toti Battista di anni 61 
 8. Bernini Amabile di anni 76 
Morto in Francia: Bonfanti Giovanni di anni 88 
Morta a Vedano O.: Bernardi Ortensia di anni 67 

SANTUARIO DI SAN PATRIZIO  

 

 

LAVORI DA EFFETTUARE AL SANTUARIO 

Grazie alle ultime entrate, prenderanno inizio nel 
1999 alcuni importanti lavori. 

1) Rifacimento impianto elettrico. 
2) Rifacimento pavimento del presbiterio (chiesa). 
3) Restauro dell’intero apparato decorativo. 
4) Consolidamento del basamento del campanile. 
Si prevede una spesa totale di oltre 300.000.000 

(trecentomilioni). É in corso la stesura dei preventivi 
definitivi. In seguito forniremo ulteriori notizie. 
 

 

PARROCCHIA DI COLZATE 
Foglio d’informazione della comunità parrocchiale di Colzate. 
Edito in occasione dell’Avvento 1998. 
La redazione è contattabile presso il Parroco: 
Facci Don Oliviero, Via Bonfanti, 38    035/711512 
oppure all’e-mail: pcolzate@spm.it 

 


