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FOGLIO D’INFORMAZIONE DELLA COMUNITà PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DELL’INIZIO ANNO PASTORALE 2005-2006

Festa del Patrono, fase parrocchiale del Sinodo Diocesano, sistemazione degli ambienti parrocchiali…  
sono alcuni dei temi che riaprono l’anno pastorale

S  ettembre vede la felice coincidenza della ri- 
 correnza di San Maurizio, patrono della nostra 
 comunità e della ripresa delle attività legate 

al cammino pastorale.
Dopo il tempo estivo che, speriamo, ci abbia rige-

nerato è ora necessario riavviare il motore perché 
il nostro viaggio di credenti dentro la storia possa 
continuare spedito. Non che l’estate debba essere ne-
cessariamente una sosta ma l’impressione è quella di 
una staticità che va smos-
sa. Una sola domanda: 
“dove sono stati i ragazzi 
durante tutte le va-
canze? Nei mesi di 
luglio e agosto alle 
S. Messe festive non 
si sono visti più die-
ci ragazzi comples-
sivamente. E tutti 
gli altri? E quelli 
che hanno celebra-
to la Prima Comu-
nione e la Cresima 
pochi mesi fa dove 
sono finiti? Hanno 
cambiato tutti pae-
se?”. Riprendere con 
le attività di formazione 
e catechesi, di animazione 
in oratorio e in campo socio-cari-
tativo, di proposte liturgiche e spirituali è il modo 
per riavviare la “macchina comunitaria”. Ma non 
basta: solo la disponibilità ad accogliere le proposte, 
unita all’impegno, può ridare forza al cammino della 
comunità. Ma anche l’accoglienza di quanto viene 
attivato non è sufficiente: il rischio e che si prenda-
no passivamente le proposte che vogliono aiutarci a 
crescere nella fede e nella vita comunitaria, perché 
non provare anche a collaborare personalmente nella 
loro  realizzazione e a sentirsi corresponsabili della 
crescita della comunità?

La festa del patrono San Maurizio, che quest’anno 
è stata programmata con qualche iniziativa in più 
(cfr. Calendario) che speriamo possa darle nuova 
vivacità è un primo momento di ripresa che ci invita 

a riscoprire le nostre radici cristiane e a motivare il 
nostro essere credenti nella società attuale.

La fase parrocchiale del Sinodo Diocesano, con i 
diversi incontri dei gruppi che stanno riflettendo e ve-
rificando le pratiche pastorali è un secondo momento 
prezioso in cui concretizzare non solo proposte e sug-
gerimenti che verranno condivisi a livello diocesano, 
ma occasione anzitutto di arricchimento per noi come 
consapevolezza del cammino che stiamo compiendo 

e come scelta del percor-
so della parrocchia nei 

prossimi anni.
L’idea di una ri-

sistemazione degli 
ambienti parroc-
chiali, accennata 
nell’ultimo numero 
del notiziario è il 
terzo momento di 
una condivisione di 
idee e progetti: solo 
se verrà condivisa 
e crescerà insieme 
l’idea potrà diven-

tare progetto, altri-
menti credo non se ne 

farà niente, perché non 
serve costruire cattedrali nel 

deserto. Solo se c’è una comunità 
che vuole vivere e camminare insieme 

e che è disposta a mettersi in gioco vale la pena di 
imbarcarsi in “avventure faticose”.

Di queste cose mi piacerebbe che provassimo 
a parlare insieme in un momento di assemblea 
parrocchiale (è lo statuto del Consiglio Pastorale 
a prevederla). Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
deciderà i tempi e le modalità perché si possa realiz-
zare questo momento che vuole essere un’opportunità 
e una possibilità perché tutti i battezzati di Colzate 
si sentano corresponsabili della vita comunitaria e 
partecipi delle sue scelte e decisioni.

Per ora… Buon cammino.
don Stefano
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“È un Papa che cre-
de nella catechesi così come nella 

formazione”: è questa una frase, tra le moltissime 
altre, che un commentatore televisivo riferì in colle-
gamento diretto con Colonia durante la recente GMG 
(Giornata Mondiale della Gioventù) tenutasi il mese 
scorso. E non fu certamente un riferimento gratuito e 
infondato perché si sa che verso il 1986 l’attuale Papa 
Benedetto XVI, allora Cardinale, ricevette l’incarico di 
presiedere la Commissione dei Cardinali e dei Vescovi 
preposti alla stesura del nuovo “Catechismo della 
Chiesa Cattolica”, decisa a seguito dell’Assemblea 
straordinaria del Sinodo dei Vescovi convocata da 
Giovanni Paolo II in occasione del XXº anniversario 
della chiusura del Concilio Vaticano IIº.

Credere nella catechesi: potrebbe dunque essere 
questo il messaggio da fare nostro, proprio all’inizio 
del nuovo anno catechistico 2005/2006, al quale i 
nostri figli sono invitati a partecipare.

Credere nella catechesi significa tra l’altro consi-
derarla compito nostro, ritenerla un momento impor-
tante nella vita e nell’esperienza dei nostri ragazzi, 
porla come motivo di dialogo e di interazione con i 
figli e con i catechisti.

Signi-
fica dunque 
aver rimosso ogni 
forma di delega e aver 
allontanato l’idea e che si tratti 
solo di un momento di apprendimen-
to più o meno mnemonico o di un contri-
buto dovuto per ricevere i Sacramenti.

Si scoprirà allora che la catechesi dei nostri figli 
può veramente essere un fatto importante dove 
partecipazione, ascolto, dialogo, preghiera, amicizia, 
gioco, gratificazione, solidarietà, apprendimento e 
formazione si fondono in un’ora settimanale di vita 
legata comunque anche alle loro esperienze.

E domani, cresciuti, potranno anch’essi dare ri-
sposte concrete di gioia, di fede e di carità, magari 
come tanti di quei giovani convenuti a Colonia, fra i 
quali, qualcuno interpellato: “E tu perché sei qui?” con   
molta spontaneità ebbe a rispondere: “Sono venuto 
per adorarLo!”.

Marino

Le coppie di sposi che nel corso di quest’anno  
hanno celebrato un anniversario significativo  
di Matrimonio (5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45°, 50°… e tutti gli anni successivi) sono invitate 
a ringraziare il Signore, assieme a tutta la comunità, 
per la grazia degli anni vissuti insieme.

Questa la proposta che vi rivolgiamo:

Programma
10.00	 Ritrovo	nel	salone	dell’Oratorio.	

Corteo fino alla Chiesa accompagnato dalla Banda

10.30	 Celebrazione	della	S.	Messa	e	rinnovazione	delle	
promesse matrimoniali

11.30 Aperitivo per tutti fuori del salone dell’Oratorio
12.30 Prano nel salone dell’Oratorio per chi lo desidera
	Iscrizione in Casa Parrocchiale entro lunedì 

10 ottobre
 Per le spese organizzative (banda e aperitivo) si 

può fare un’offerta libera.
 Per chi partecipa al pranzo il costo è di 20,00 

euro a persona.

Celebrazione degli anniversari di matrimonio

Credere nella catechesi 
come momento 
importante per 

l’esperienza di fede dei 
nostri ragazzi
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D  omenica 31 Luglio si è festeggiato il 45esimo  
 anniversario di sacerdozio di Padre Valen- 
 tino Lanfranchi, parroco di Villa Musone a  

Loreto.
Completamente all’oscuro dei festeggiamenti, 

Padre Valentino è rimasto piacevolmente sorpreso 
e commosso quando è stato accolto dalla banda sul 
piazzale del Santuario di San Patrizio. Lo aspetta-
vano anche alcuni amici di vecchia data con i quali 
aveva condiviso parte della sua infanzia a Colzate e 
non sono mancate le occasioni per affondare le mani 
in un paniere ricco di ricordi.

Durante la Santa Messa, e in particolar modo nel-
l’omelia, ci sono stati momenti sia di commozione che 
di vicinanza emotiva con i presenti. Anche i cantori 
hanno contribuito a creare un’atmosfera particolare 
che ha saputo toccare il cuore della gente. La giornata 
è proseguita con il pranzo insieme ai familiari e ai 
rappresentanti delle principali istituzioni: sindaco 
e parroco.

Il festeggiamento si è concluso con la visione del 
filmato dell’ordinazione a Bologna il 26 giugno 1960 

e della Prima Messa celebrata a Colzate. Tanti anni 
sono passati, tante cose sono cambiate, tante persone 
non sono più con noi ma Padre Valentino continua a 
mettere il suo servizio a disposizione della comunità 
con la stessa dedizione di 45 anni fa.

D  opo le meritate vacanze, settembre segna la  
 partenza del nuovo anno di vita “sociale”: si  
 ritorna ai propri impegni lavorativi, scolastici 

e propriamente sociali.
Il primo appuntamento del GSP sarà per domenica 

25 settembre, a conclusione dei festeggiamenti per il 
patrono San Maurizio,  quando, in collaborazione con 
il Gruppo Sportivo,  organizzeremo un pomeriggio 
di festa per i Colzatesi ospiti delle case albergo e 
per tutti coloro che li vorranno incontrare e salutare. 
Troverete sull’apposita locandina tutti i particolari 
ed i relativi orari.

L’uscita del notiziario ci permette anche di se-
gnarvi un’altra iniziativa che pensiamo sia davvero 
importante: nel corso del mese di ottobre  abbiamo 
promosso un percorso formativo articolato su tre 
incontri serali  (venerdì 14, 21 
e 28) orientato a meglio quali-
ficare il nostro operato.

I temi affrontati saranno:
1) La pedagogia dei fatti per 

educarsi alla carità: chi 
siamo. La fede all’interno 
delle tre dimensioni cate-
chesi, liturgia  e carità.

2) Incontrare la sofferenza 
nell’ascolto: cosa ascoltia-
mo.

3) Il  territorio come luogo di 
incontro della sofferenza: 

dove ascoltiamo.
I relatori saranno operatori e responsabili del-

la Caritas diocesana. Il nostro intento è quello di 
coinvolgere persone e gruppi di tutto il vicariato per 
cercare di creare non solo una “rete” di solidarietà 
allargata ma anche una condivisione di esperienze e 
di conoscenze che arricchisca tutto il territorio.  Poi-
ché  pensiamo che una preparazione specifica aiuti 
a rispondere meglio ai bisogni e necessità che via 
via si presentano, confidiamo nella partecipazioni di 
tutti coloro che già operano o intendono iniziare un 
percorso di volontariato a qualsiasi livello.

Dulcis in fundo, vorremmo ringraziare di cuore il 
bel gruppo di adolescenti che ha aderito alla richiesta 
di animare un pomeriggio della settimana trascorsa 

dal Gruppo Fratellanza a 
Valcanale. Un fantasmago-
rico circo, ricco di acrobati, 
animali e maghi ci ha travolto 
con la sua allegria e sponta-
neità, creando un momento 
di condivisione che sarà in-
dimenticabile per chi è stato 
spettatore, ma, soprattutto, 
per chi è stato attore.

Ci piacerebbe che questo 
momento diventasse un ap-
puntamento fisso, noi voglia-
mo crederci! 
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D  omenica 14 agosto alle ore 21,00 siamo partiti   
 in ben 53 “ragazzi”… Destinazione Amster- 
 dam e poi Colonia per partecipare alla Gior-

nata Mondiale della Gioventù; quindi incontrare, in-
sieme a giovani di tutto 
il mondo, il nostro nuovo 
Papa Benedetto XVI.

Il gruppo è formato 
da giovani dei paesi del 
nostro vicariato…. al-
cuni giovanissimi, altri 
un po’ meno, ma con lo 
stesso entusiasmo e la 
stessa allegria! Carat-
teristiche che da subito 
hanno contribuito alla 
creazione di una buona 
armonia che ci ha ac-
compagnato per tutta la vacanza. I quattro giorni di 
Amsterdam sono stati all’insegna di:

• CULTURA: visita alla città sia a piedi che in 
battello, al Van Gogh Museum, alla casa di Anna 
Frank e ai mulini a vento;

• DIVERTIMENTO: visita alla fabbrica della birra 
Heineken, e tra qualche risata e un po’ di tristezza 
un passaggio nel quartiere a “luci rosse”… attivo 
anche di giorno!!

• PREGHIERA  E CONDIVISIONE: le nostre 
serate le abbiamo tra-
scorse socializzando 
in modi allegri e di-
vertenti e pregando 
insieme per prepa-
rarci alla GMG.

Venerdì l’arrivo a Co-
lonia dove subito si è 
respirata “l’aria” della 
GMG…. Abbiamo par-
tecipato alla S. Messa 
con il nostro vescovo 
Roberto insieme ad al-
tri (1.000 circa) giovani 
bergamaschi. Dopo la 
messa, dove regnava un 
clima raccolto e parteci-
pe, eravamo tutti uniti, come se ci conoscessimo da 
sempre, nel far sentire il nostro affetto e la nostra 
vicinanza al vescovo… poi sono iniziati i cori festosi 
(“bergamasco batti le mani!”) che sono continuati la 
sera alla fiera di Dusseldorf dove eravamo alloggiati. 
Da qui è iniziato il vero pellegrinaggio: come nel cam-
mino faticoso dei Magi nel seguire la stella anche noi 
abbiamo affrontato le nostre piccole fatiche: la cena 

è arrivata solo alle 22,30, niente doccia, una notte di 
sonno in terra e, sabato mattina, levata alle 5  per 
raggiungere, prima possibile, il campo di Marienfeld. 
Durante la giornata di sabato sono arrivati migliaia 

di giovani da tutto il 
mondo… Guardan-
domi intorno ho visti 
migliaia di colori, mi-
gliaia di bandiere, mi-
gliaia di volti, tutti in 
amicizia e fratellanza 
e ho pensato: “Come è 
bello Signore vede-
re qui tutto il mondo 
unito nel tuo nome”. 
E’ stata una “venta-
ta di gioia” nel cuore 
ripensando ai fatti in-

ternazionali degli ultimi anni e la consapevolezza che 
l’unità degli uomini può esserci. Finalmente dopo una 
lunga attesa è arrivato il Santo Padre!! Qui è là si in-
tonavano cori per invocarlo; anche se nel cuore di tutti 
c’è ancora Giovanni Paolo II°  si cerca di “abbracciare” 
il nuovo Papa e dargli il benvenuto. Dopo la veglia 
tutti “sotto coperta” per affrontare l’umidissima notte 
continentale. La domenica mattina il risveglio è stato 
“bagnato” ma comunque fortunato perché nonostante 
le nuvole non abbiamo preso la pioggia!!

Alle 10.00 la S. 
Messa  ce lebrata 
dal Papa in cui ci 
ha trasmesso il suo 
messaggio “forte e 
chiaro”: riscoprire 
l’Eucarestia e Gesù, 
i simboli di una cri-
stianità che non può 
essere una religione 
fai da te, al contrario 
un faticoso incontro 
comune, guidato dal-
la dottrina del Van-
gelo, e vissuto con 
Cristo “che non deve 
essere una conferma 

alle nostre aspettative, ma stupore, turbamento, 
meraviglia”.

Al termine della celebrazione ognuno di noi si è 
rimesso in cammino di ritorno (per alcuni lungo e fati-
coso!!) verso il proprio paese, la propria comunità con 
la gioiosa intenzione di trasmettere e testimoniare con 
i gesti della vita quotidiana il messaggio del Papa.

Paola e Eugenio

Amsterdam e Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia.
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Una rilettura di questa iniziativa da parte di chi ha contribuito alla sua ideazione e  realizzazione

Le cinque serate dedicate alla nostra festa, gra-
zie anche al tempo favorevole, hanno visto un 
notevole afflusso di persone nel campo sportivo 

e siamo molto contenti dei risultati raggiunti, ma 
soprattutto quello che ci rende soddisfatti, è il clima 
di serenità, l’allegria e la disponibilità ad essere 
coinvolti, che rende secondo noi pienamente riuscita 
questa manifestazione.

Infatti lo spirito che sin dall’inizio ci ha spinti a 
voler ri-organizzare a Colzate alcuni giorni di festa, 
è stato soprattutto quello di riuscire a creare un 
ritrovo dove le persone potessero divertirsi, parlare, 
scherzare ma anche discutere e riflettere su temi 
importanti e seri che ci accompagnano nella nostra 
vita quotidiana, puntando sulla qualità delle presenze 
e non solo sulla quantità.

Questa è forse la prima e, fra l’altro, riconosciuta 
differenza con altre manifestazioni analoghe e il no-
stro desiderio è di continuare anche per le prossime 
feste a proporre una serata in cui si discuta su  temi 
socio–culturali.

Poiché anche la parte economica è importante, 
possiamo anticipare che il risultato finale è comun-
que positivo. Naturalmente occorre tenere presente 
che se in futuro fosse necessario pagare le strutture 
utilizzate (attualmente prestate dall’Oratorio di 

Gazzaniga), sul bilancio peserà inevitabilmente una 
consistente voce negativa. 

Infine un ringraziamento a tutti i volontari che con 
il loro lavoro, sia nell’importante fase di montaggio 
e smontaggio delle strutture sia durante le 5 serate, 
lavorano con lodevole impegno per la buona riuscita 
della festa. Questo impegno è la condizione indispen-
sabile per poter realizzare la festa.

Contiamo pertanto di trovare possibilmente più 
persone che diano la loro disponibilità a collaborare, 
soprattutto in quei giorni in cui il lavoro diventa 
tanto e concentrato in poco tempo e se non viene 
ben distribuito, rischia di diventare troppo duro e in 
caso di indisponibilità dei pochi volontari, dovremo, 
malgrado tutto, rinunciare alla nostra festa.

Stiamo comunque già pensando al futuro e in-
vitiamo fin d’ora tutti coloro che desiderano anche 
solo conoscere più da vicino la macchina organizza-
tiva della manifestazione oppure vogliono aiutare, 
suggerire, proporre delle idee, segnalare eventuali 
disfunzioni riscontrate durante la festa, a partecipare 
con noi alle riunioni che verranno organizzate nei 
prossimi mesi per la “costruzione” di IN ….FESTA 
COLZATE 2006.

Grazie a tutti ed arrivederci a presto.
Beppe

Parrocchia, gruppi e singole persone accomunate dal desiderio di rendere viva l’estate di Colzate 
con qualche giorno di festa… e non solo

Le opportunità ricreative proposte in questi mesi 
estivi hanno spaziato dai concerti alle gare 
sportive, tra queste l’evento che ha caratteriz-

zato gli scorsi mesi  è stato il ricostituito Palio delle 
Contrade.

La forma, rispetto alle precedenti edizioni, è stata 
integrata con tornei  sportivi e non, dedicati a tutte le 
fasce di età ma, soprattutto, le finalità della proposta 
sono l’aggregazione e la socializzazione delle persone, 
ragione per cui le fasi finali sono state fatte coincidere 
con la “In…...Festa  Colzate”.

Come tutti ricorderete, il Palio è iniziato con una 
camminata per le vie cittadine e il raduno conviviale 
presso il campo sportivo con un momento d’incontro e 
serena allegria. Ritengo, ed esprimo anche il pensiero 
dei “referenti del Palio”, che questa giornata sia stata 
il coronamento delle serate passate a organizzare 
e coordinare i vari tornei: grazie a tutti i cittadini 
intervenuti è emerso un segnale forte di voglia di 
partecipazione e di… mettersi in gioco. Il desiderio di 
appartenenza e di animazione della comunità lo si è 
visto anche negli addobbi colorati delle contrade.

Durante i tornei e i giochi non è mai mancato il 

tifo da parte dei contradaioli, segno di uno spirito di 
competizione che prendeva piede con il modificarsi 
della classifica generale che, come tutti sapete, ha 
visto andare il trofeo ai residenti della Margherita. 
Durante questi momenti si sono conosciuti concitta-
dini, si sono create nuove amicizie, si sono “scoperte 
o riscoperte” passioni sportive (si veda le bocce e 
il volley femminile); ci sono state anche lamentele 
perché, a volte, tra un torneo e l’altro sono trascorsi 
alcuni giorni senza animazione o gli stessi erano 
troppo corti.

L’augurio è che questo spirito socializzante sia di 
stimolo al raggiungimento di un sereno equilibrio 
comunitario, al quale ognuno di noi può contribuire, 
comprese naturalmente tutte le figure istituzionali 
del nostro paese.

Queste considerazioni sono state condivise al-
l’interno del comitato organizzatore e, insieme alla 
partecipazione e risposta positiva espressa dai citta-
dini, hanno determinato gli organizzatori a ridarsi 
appuntamento per  proporre l’edizione 2006.

Arrivederci a presto !!!!
G.B.S.
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FUNERALI
 7. Poli Teresa ved. MusTachova di anni 98, de-

ceduta il 17 giugno presso la casa di riposo di 
Leffe

 8. Borlini eMilio di anni 70, deceduto il 20 ago-
sto 2005 in via XI febbraio 18/b

MATRIMONI
 7. caMPana valerio di Cazzano S. A. con Paga-

noni elvira di Colzate, coniugati il 25 giugno 
2005 al Santuario di San Patrizio

 8. Bernini sTefano di Vertova con nava anna-
Maria di Albino, coniugati il 27 agosto 2005 al 
Santuario di San Patrizio

ANAGRAFE PARROCCHIALE

1970 - 2005 

C  on grande soddisfazione e  
 un po’ di orgoglio ricor- 
 diamo la ricorrenza del 35° 

anno di vita del ns. Gruppo.
35 anni di attività in Colzate 

per la nostra Comunità, in poll 
position lo sport ma anche molte 
iniziative ricreative e di forte ag-
gregazione.

In questi anni il Gruppo ha visto molti Animatori, 
carichi di entusiasmo e disponibilità, impegnati a 
sacrificare parte del proprio tempo libero per animare 
la vita sociale del Paese.

Alcuni di Loro sono passati a miglior vita, altri 
sono nonni o genitori e possono ricordare quante belle 
giornate vissute.

Ci piace ricordare gli anni del Carnevale di Colza-
te e non solo, con carri bellissimi e grande festa per 
tutta la popolazione coinvolta per le sfilate a Colzate 
(4 contrade), a Clusone, a Bergamo e coinvolgendo 
anche i paesi limitrofi sino a Gazzaniga.

Quanti bambini sono passati nelle numerose squa-
dre di calcio, alcuni hanno fatto carriera, molti sono 
oggi genitori con i figli impegnati nelle nostre squadre 
di calcio o pallavolo.

Oggi il Gruppo Sportivo vanta ben cinque squadre 
di calcio e due di pallavolo femminile.

È composto da 11 Consiglieri ed il Presidente che 

viene eletto al suo interno.
Collabora con le Istituzioni Comune e Parrocchia, 

con i vari gruppi del paese, sopratutto per lo sport, 
ma anche per altre iniziative.

Probabilmente organizzeremo anche una serata 
per ricordare questo anniversario, sopratutto chiu-
deremo il 35° con la cena sociale del 10 dicembre. Ma 
per queste iniziative daremo successive notizie.

Chiudiamo invitando i molti simpatizzanti a so-
stenere moralmente e non solo il nostro Gruppo per 
incentivare i responsabili che si alternano a miglio-
rare sempre per il bene della Comunità.

Nel frattempo stanno riprendendo tutte le attività 
sportive, allenamenti e preparazione delle varie squa-
dre in vista dei rispettivi campionati. Nella bacheca 
concessaci dal comune esporremo notizie dettagliate 
dei vari impegni delle squadre e del Gruppo stesso.

Vista l’imminente 6ª CAMMINATA di SAN 
MAURIZIO di domenica 18 settembre credo sia 
doveroso un invito particolare a tutti i Colzatesi con 
l’intento di avere una partecipazione veramente nu-
merosa. Far crescere di importanza la Camminata è 
un importante obiettivo ma ci piacerebbe che a questo 
contribuissero principalmente proprio i Colzatesi 
stessi. Domenica 25 settembre, in collaborazione 
con il Gruppo Solidale Parrocchiale, castagne per 
tutti presso il campo sportivo.

Il Presidente Angelo Cominelli

Dal 12 giugno al 4 settembre 2005 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 6. Meni elisa di Flavio e Maffeis Francesca, nata 

il 14 aprile 2005 e battezzata il 19 giugno 2005
 7. salvi nicola di Oscar e Bernini Marina, nato 

il 25 dicembre 2004 e battezzato il 19 giugno 
2005

 8. BonfanTi sharon di Roberto e Pardo Gonzales 
Marlen, nata il 12 maggio 2005 e battezzata il 
31 luglio 2005
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 Giovedì 23 giugno
“Messa in BarBata con alcuni ospiti della casa di 
riposo di VertoVa” – Accompagnati da volontari e 
animatori, alcuni ospiti della Pia casa sono saliti 
fino alla piccola Chiesa della Madonna della Mer-
cede in Barbata dove hanno partecipato all’Euca-
ristia, animandola con canti e preghiere da loro 
preparati. Il pranzo ai piani di Rezzo ha allietato 
una giornata di amicizia e serenità.

	Domenica 11 luglio
“caMpelli” – Una giornata che si preannunciava 
e che è stata di fatto piovosa, ha fatto desistere 
molti dall’avventurarsi tra le montagne della Valle 
di Scalve. Il tempo è stato però clemente e ha per-
messo la celebrazione della S. Messa in ricordo di 
Efrem Bonfanti. Il sole che ha fatto capolino tra le 
nubi ha anche accompagnato la piccola comitiva 
che si è fermata a condividere il pranzo al sacco.

	13 – 17 luglio
“IN… FESTA… COLZATE” – Per organizzare 
e allestire questi cinque giorni di festa è stata 
necessaria una fatica non indifferente. Molti vo-
lontari hanno collaborato prima, durante e dopo 
questi cinque giorni per permettere di ritrovarsi in 
un ambiente dove non sono mancate le proposte 
musicali, culturali e mangerecce. Molto l’impegno 
richiesto e non sempre si ha la soddisfazione di 
veder funzionare le cose come si vorrebbe, ma è 
uno sforzo che vale la pena fare, per contribuire a 
creare un clima di partecipazione e collaborazione. 
Speriamo che più persone si rendano disponibili 
nelle edizioni future (cfr. pag. 5).

	Giovedì 21 luglio
“Clusone Jazz” – Tamburelli che producono gli 
effetti di un’intera batteria, flauti suonati al contrario 
o due sax suonati contemporaneamente con la 
stessa bocca, sono solo alcune delle “stranezze” 
di Rizzo e Colombo due musicisti di alto livello, 
che sanno con la loro musica stupire e suscitare 
emozioni. Il portico di San Patrizio in una sera 
d’estate è diventato l’ambiente ideale per esaltare 
le qualità di una musica, quella Jazz, che non è 
forse troppo orecchiabile, ma la cui qualità non può 
essere sfuggita a quanti hanno accolto l’invito.

	Domenica 31 luglio
“45º di padre Valentino” – Celebrare l’Eucaristia 
insieme con persone che conosci, che hanno con-
diviso con te gli anni della fanciullezza, che abitano 
nella terra delle tue origini è un momento sempre 
emozionante per un sacerdote: è stato il modo 
con cui abbiamo voluto salutare Padre Valentino  
Lanfranchi e dire grazie al Signore per il dono del 
sacerdozio e del ministero pastorale che svolge 
da 45 anni (cfr. pag. 3).

	Lunedì 8 agosto
“andar per Musica” – Il secondo appuntamento 
musicale al Santuario si è svolto in una “fresca” 
sera d’agosto: la musica di Mick West Band, dalla 
Scozia, è giunta sul piazzale di San Patrizio, dove 
moltissime persone hanno apprezzato il folk vivace 
di questa piccola band.

 Domenica 11 settembre
“Festa esterna di s. patrizio” – Con la preghiera 
che la comunità di Vertova ogni anno, nella secon-
da domenica di settembre, rivolge a San Patrizio, 
si è chiusa la stagione estiva al Santuario.

MUSICA  AL  SANTUARIO
Il Santuario di San Patrizio è soprattutto un luogo di 
preghiera e di devozione legato alla pietà cristiana, 
ma questo non impedisce che sia luogo di incontro 
nei pomeriggi d’estate o palcoscenico per concerti 

serali, soprattutto quando la musica eseguita non ha 
un carattere commerciale, ma è frutto di una ricerca 
condotta con passione e competenza da musicisti 
professionisti o espressione della cultura popolare.

E  state con due appuntamenti di alto livello  
 al santuario di S. Patrizio, frutto della colla- 
 borazione fra la commissione biblioteca e la 

parrocchia.
Il 21 Luglio serata jazz con il duo Colombrizzo: 

Eugenio Colombo e Carlo Rizzo. Gli artisti, con tam-
burelli, flauti e sax, hanno dato vita ad una musica 
raffinata e semplice, nuova, melodiosa e ritmata al 
tempo stesso. Le note che avvolgevano e riempivano 
l’aria, il nostro stupendo santuario come cornice, il 
calore delle persone venute ad ascoltare e una lumi-

nosa luna piena, hanno fatto di quel concerto una 
serata spettacolare.

Altro appuntamento eccezionale, lunedì  8 agosto 
quando, sul piazzale del santuario, un’allegra band 
di 4 musicisti scozzesi ha intrattenuto i numerosi 
partecipanti con musiche folk. Il ritmo, le note, la voce 
coinvolgevano tutti i presenti scaldando l’atmosfera 
circostante, nonostante l’aria fresca. 

Entrambe le manifestazioni, facevano  parte di 
percorsi musicali organizzati a livello provinciale e 
regionale: “Clusone Jazz festival” e “Andar per mu-
sica”. Un’occasione anche per chi non conosceva il 
nostro santuario, di poterlo apprezzare e, godere da 
lassù, ottima musica, arte e...  presenza di Dio.

PP

LAVORI AL SANTUARIO
Avuti tutti i necessari permessi, stiamo aspettando 
alcuni preventivi per poter iniziare entro la fine di 
settembre i lavori per la sistemazione del sottotetto 
del Santuario di San Patrizio.

è SUCCESSO CHE...
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PARROCCHIA DI COLZATE
Foglio d’informazione della comunità parrocchiale di Colzate
Edito in occasione dell’inizio anno pastorale 2005-2006
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Piazzalunga don Stefano - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)
 035/711512 -  stefano.piazzalunga@tin.it

Il prossimo “foglio” uscirà sabato 19 novembre 2005; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 6 novembre 2005.

Settembre

	15	gio	 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
	18	Dom	 7.30	 Partenza	Camminata di San Maurizio	

(Organizza il Gruppo Sportivo)
10.30 Battesimi comunitari

	20	mar	 15.30 Celebrazione della riconciliazione per i 
ragazzi

20.30  Celebrazione della riconciliazione per 
adolescenti, giovani e adulti

	21	mer	 20.30		Santa Messa solenne di San Maurizio	
che si conclude con una “fiaccolata” fino 
al campo sportivo dove verrà acceso un 
falò e ci sarà un momento di festa (in caso 
di pioggia dopo il falò ci trasferiremo in 
Oratorio)

	22	Gio	 Festa liturgica di San Maurizio
10.30		Santa	Messa
17.30 Santa Messa e inizio dell’anno catechisti-

co per i ragazzi
	25	Dom	 14.30 Preghiera e benedizione di San Mauri-

zio

CALENDARIO AttIvItà

Nuovi orari festivi delle S. Messe
(da domenica 18 settembre)

	 8.00	 S.	Messa	a	Colzate
	 10.00	 S.	Messa	a	Bondo
	 10.30	 S.	Messa	a	Colzate
	 18.30	 S.	Messa	a	Colzate

15.00	 Giochi al Campo Sportivo (Organizza 
il Gruppo Sportivo)

	 Festa per gli anziani nella	Palestra	del	
Centro Sociale (Organizza il Gruppo 
Solidale Par.)

	30	ven	 20.45 Gruppo solidale parrocchiale
Ottobre

	 2	Dom	 10.30	 Inaugurazione anno catechistico e man-
dato ai catechisti durante la S. Messa

14.30 Festa dei nonni in palestra
	14	ven	 20.30 Corso di formazione sulla carità (Gruppo 

Solidale Parrocchiale)
	16	Dom	 Festa delle coppie (cfr. Locandina)

15.30 Battesimi comunitari
	21	ven	 20.30 Corso di formazione sulla carità (Gruppo 

Solidale Parrocchiale)
	28	ven	 20.30 Corso di formazione sulla carità(Gruppo 

Solidale Parrocchiale)
Novembre

	 1	mar	 Solennità di tutti i Santi
15.30 S. Messa e processione al cimitero

		2	–	4	 20.30	 Triduo defunti
	20	Dom	 10.30 Battesimi comunitari

Vicariato di GazzaniGa

Prosegue l’iniziativa della “scuola” di teologia con questo IVº anno che integra alcune lacune degli anni passati. L’invito è rivolto 
non solo ai catechisti, ma a tutti coloro che vogliono approfondire alcune tematiche della fede.

	 Il	primo trimestre avrà inizio martedì 27 settembre e si concluderà martedì 6 dicembre (escluso martedì 1 nov.),
	mentre il secondo trimestre andrà da martedì 10 gennaio a	martedì 14 marzo.
	Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Gazzaniga dalle ore 20 alle ore 22.30.
	Le iscrizioni si ricevono direttamente in parrocchia o presso l’Oratorio di Gazzaniga (tel. 035/711362).

I corsI dI quest’anno
PRIMO TRIMESTRE (10 incontri)
20.00 – 20.45 Antico testAmento: gli “scritti” 

(Silvia Piazzalunga)
20.50 – 21.35 morAle “speciAle”: sociAle, sessuAle 

e dellA VitA (Bruno Madaschi)
21.45 – 22.30 introduzione Al linguAggio filosofico 

(don Vincenzo Pasini)

SECONDO TRIMESTRE (10 incontri)
20.00 – 20.45 AntropologiA teologicA (Sr. Angela)
20.50 – 21.35 storiA dellA chiesA: gli ultimi 

quAttro secoli (don Corrado 
Capitanio)

21.45 – 22.30 nuoVo testAmento: lA trAdizione 
gioVAneA (don Massimo Cornelli)

Si può aderire indifferentemente a uno solo o a tutti e due i trimestri 
e frequentare una sola o tutte e tre le ore programmate


