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NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DELL’INIZIO ANNO PASTORALE 2006-2007

A
ll’inizio di giugno, il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale – allargato a coloro che divisi in cinque 
gruppi si erano ritrovati a rifl ettere sulla “Par-

rocchia” – ha fatto sintesi delle rifl essioni prodotte nei 
diversi ambiti (Territorio, Litur-
gia e Parola di Dio, Catechesi e 
Iniziazione Cristiana, Carità, 
Persone e Strutture): si è scelto 
di non riunire quanto emerso in 
un unico testo, ma di rispettare 
il lavoro di ogni gruppo, renden-
do il più omogenea possibile la 
forma. Il risultato ottenuto è un 
documento che è disponibile, per 
chi desidera averlo e leggerlo, 
in Chiesa e di cui provo ora a 
tracciare una breve sintesi che 
puntualizzi gli aspetti più signi-
fi cativi. Gia il documento è una 
sintesi di più ampie rifl essioni 
e discussioni avvenute durante 
lo scorso anno pastorale. In 
questo ulteriore riassunto sono 
più le cose non dette che quelle 
dette, ma vorrebbe essere da una 
parte uno stimolo alla lettura 
del documento fi nale che abbia-
mo inviato alla segreteria del 
Sinodo Diocesano (per il quale 
abbiamo ricevuto una lettera di 
ringraziamento) e dall’altra un 
invito affi nché quanto emerso 
venga ripreso quest’anno e diventi 
occasione non solo di rifl essioni e discussioni, 
ma anche di scelte pastorali importanti per la nostra 
comunità parrocchiale.

PARROCCHIA E TERRITORIO
Due dei temi affrontati credo meritino attenzione: 

lo stile pastorale della Parrocchia nel tempo–luogo 
presente e la dimensione vicariale.

Per il primo tema vengono affermati come impor-
tanti, anche se a volte faticosi, la collaborazione e il 
dialogo con le altre realtà educative e associazioni 
presenti sul territorio (scuola, gruppo sportivo, bi-
blioteca, banda…) in quanto è sempre più necessaria 
un’azione di rete per incidere sulla realtà sociale. È 

anche importante che la Parrocchia impari ad andare 
incontro alle famiglie–persone, non accontentandosi 
di aspettare, in quanto chiamata non solo a fornire 
un “servizio” a chi lo chiede, ma anche a diventare 

COMUNITÀ, cioè «un insieme 
di persone che si ritrovano per-
ché hanno la stessa visione di 
vivere la vita non da singoli ma 
come famiglia, aiutandosi nei 
momenti di bisogno e seguendo 
l’insegnamento cristiano» (pag. 
4 del documento finale). Per 
questo può essere utile pensare 
di visitare le persone in casa e 
costruire gruppi di ascolto tra 
le persone.

Per il secondo tema oltre 
a ribadire l’importanza della 
collaborazione tra parrocchie 
vicine in vista di una migliore 
proposta pastorale, si è venti-
lata anche l’ipotesi di una vera 
e propria unità pastorale tra 
Bondo,Colzate e Vertova, cioè 
una progettazione e program-
mazione fatta insieme di tutte 
o quasi le attività parrocchiali 
a partire da una visione più 
unitaria delle tre comunità, che 
se non le annulla si orienta però 
a una più decisa vicinanza. Nel 

documento si sottolineano anche 
pro e contro di questa ipotesi che 

credo ciascuno avrà sicuramente la 
possibilità di ampliare visto il tema “scottante”

PAROLA DI DIO E LITURGIA
Moltissime le proposte emerse dal lavoro di questo 

gruppo. Sottolineo soltanto l’invito a favorire la for-
mazione dei laici per una maggiore corresponsabilità 
nell’annuncio evangelico e nel momento celebrativo. 
Che le nostre parrocchie siano ancora molto centrate 
sul prete per quel che riguarda la predicazione e la 
liturgia è decisamente visibile: senza voler togliere 
competenze e ministerialità specifi che c’è sicuramen-
te la necessità di una più signifi cativa collaborazione 
di tutti (creazione di un Gruppo di animazione litur-

Alcuni elementi, tra i tanti emersi, signifi cativi e preziosi per continuare il cammino
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gica), anche perché per molti la liturgia (S. Messa 
festiva) è l’unico momento di incontro con la Parroc-
chia. Si evidenzia anche che la frammentazione delle 
celebrazioni (più messe domenicali in orari e luoghi 
diversi) se da un lato offre la possibilità di “assolvere 
il precetto” certamente non favorisce la crescita del-
l’essere comunità. Non è che ci sono ancora “troppe” 
messe alla domenica? È probabile che la riduzione del 
clero in diocesi nel giro di qualche decennio risolva 
automaticamente il problema.

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA
Anche il gruppo che ha rifl ettuto sulla Catechesi 

e il percorso di Iniziazione Cristiana ha sottolineato 
l’importanza del coinvolgimento dei laici non solo per 
la catechesi ai bambini–ragazzi, ma anche agli adulti. 
È sottolineata la diffi coltà a trovare metodi e conte-
nuti adeguati e accattivanti per il diffi cile momento 
culturale e per la stessa incertezza sulle fi nalità 
dell’essere cristiano (cosa signifi ca essere cristiani 
oggi?), ma allo stesso tempo è ribadita l’importanza 
della catechesi parrocchiale per ogni fascia di età, 
anche con differenti proposte di iniziazione alla fede 
(vista la disomogeneità nel modo di vivere la fede 
– religione); con una maggiore attenzione alla fami-
glia nel suo insieme e non solo al singolo; con un’at-
tenzione catechetico–formativa non solo nelle lezioni 
frontali, ma in tanti altri momenti di condivisione e 
incontro. Va sicuramente superata la visione ancora 
molto privatistica – personale della celebrazione dei 
sacramenti (occasione preziosa per tutta la famiglia, 
per una riscoperta liturgica e del cammino di fede) 
e stimolata la formazione dei genitori (prima e oltre 
che quella dei ragazzi) e dei catechisti.

CARITÀ
La rifl essione sull’impegno caritativo e sociale 

della parrocchia ha evidenziato diversi aspetti. Ne 
ribadisco tre:

• L’importanza di sensibilizzare–educare–coin-
volgere tutta la comunità in uno stile caritativo, 
senza accontentarsi del fare qualcosa.

• La necessità di lavorare in rete (collaborazione) 
con tutti coloro che agiscono per il bene dell’uomo 

in campo sociale e caritativo.
• Un’apertura vicariale per quei temi importanti 

ma troppo impegnativi per la singola parrocchia: 
Centri di ascolto, dialogo con l’Islam, Emargina-
zione e devianza.

PERSONE E STRUTTURE
Nel documento fi nale il contributo di questo grup-

po è molto corposo, mentre la sintesi è assai scarna 
(vi invito a leggerlo per intero). Il motivo centrale 
e dominante è quello della partecipazione: come 
cristiani di una parrocchia non ci si deve acconten-
tare di essere semplici utenti di servizi forniti, ma 
sì è chiamati a collaborare, compatibilmente con le 
proprie possibilità, per la creazione di una comunità 
corresponsabile, nei diversi e molteplici aspetti del-
la vita pastorale: liturgia, catechesi, gestione delle 
strutture, Oratorio…

La parrocchia, a partire dal Consiglio Pastorale 
Parrocchiale che è il suo organo più rappresentativo, 
deve coinvolgere anzitutto e soprattutto gli adulti in 
vista della creazione di una “mentalità di comunità”. 
È responsabilità del CPaP coordinare le persone e le 
attività attorno ad un progetto pastorale. Ci vuole 
tempo e pazienza e lavorare con tenacia per la for-
mazione in questa direzione, ma è un compito ormai 
inderogabile.

Questo gruppo ha sottolineato molto anche l’at-
tenzione alla famiglia con un’adeguata pastorale 
di accompagnamento a partire dal momento del 
fi danzamento – matrimonio e poi ancor di più dalla 
richiesta del battesimo per i fi gli. Famiglia e genitori 
possono diventare gruppo che si pone a servizio del-
l’animazione dell’Oratorio è un altro tema centrale 
nel documento.

In attesa che il Sinodo diocesano, produca un do-
cumento fi nale con delle indicazioni – regole – sugge-
rimenti… validi per tutte le parrocchie, ritengo utile 
che fi n da ora continui la discussione all’interno del 
Consiglio Pastorale e di tutti gli ambiti interessati, di 
alcuni dei temi emersi. Vi invito a prendere e leggere 
il documento completo: sono graditi tutti i contributi 
che possono arricchire la rifl essione.

L
 e coppie di sposi che nel corso di quest’anno 
 hanno celebrato un anniversario signifi cativo 
 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 fi no 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 Pranzo nel salone dell’Oratorio per chi lo desidera

 Iscrizione in Casa Parrocchiale entro lunedì 25 
settembre.

 Per le spese organizzative (banda e aperitivo) si 
può fare un’offerta libera.

 Per chi partecipa al pranzo il costo è di € 20,00 a 
persona.

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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I ragazzi che si stanno preparando alla Cresima, 
durante l’anno catechistico appena trascorso, 
hanno avuto l’opportunità, oltre alla catechesi 

consueta, di incontrare alcuni testimoni.
Il primo incontro ad Aprile, con Mario Gamba, 

insegnante di religione che è stato diverse volte in 
Africa e da anni si impegna nella scuola coinvolgendo 
gli alunni nell’organizzazione di un “Concerto per la 
Pace”.

A maggio è stata la volta di Marzia Coter una 
giovane di Semonte che ci ha raccontato della sua 
esperienza missionaria in Bolivia, del suo attuale 
lavoro in un centro di recupero per donne disadattate 
e dell’ “Operazione Mato Grosso” di cui fa parte. L’ 
“O.M.G.” si impegna a raccogliere 
fondi per sostenere le missioni in 
Perù. Marzia, durante l’incontro, 
ha  proposto anche ai nostri ragaz-
zi di provare un’iniziativa di questo 
genere e, sembra che loro abbiano 
raccolto l’invito… vedremo.

L’ultimo incontro prima della 
pausa estiva, nel mese di giugno, 
è stato con don Eugenio Coter, 
sacerdote originario di Semonte, 
che svolge la sua missione in 
Bolivia. L’incontro è cominciato 
con l’Eucaristia, dopo di che don 
Eugenio ci ha raccontato come si 
vive in Bolivia: per l’occasione ab-
biamo affi dato una piccola offerta 
(180,00 euro) a don Eugenio per la 
sua missione.

L’intento degli incontri era 
quello di far capire ai ragazzi che ci sono modi di-
versi per vivere il Vangelo e che c’è sempre qualcosa 
che possiamo fare per gli altri, perché il poco che noi 
doniamo, a volte, è tanto per chi lo riceve.

Venerdì 14 Luglio ore 15: tutti (o quasi perché i 
ritardatari non mancano mai) eravamo pronti, zaino 
appresso, a partire per un’avventura in una baita 
sopra Gandellino. 

I protagonisti di questo “viaggio” sono stati i ra-
gazzi di Colzate e di Bondo che si stanno preparando 
a ricevere la Cresima, alcuni giovani di terza media, 
due “infi ltrate” del gruppo di prima e seconda supe-
riore, il don e noi animatori-catechisti.

In auto ci siamo recati a Gromo S.Marino e poi a 
piedi lungo il sentiero immerso nel verde dei boschi. Il 
tempo alla partenza non era dei migliori e, nonostante 
la speranza di evitarlo, a metà percorso siamo stati 
colti da un bell’acquazzone. Fortunatamente la deter-
minazione dei nostri ragazzi è stata forte e, fradici 
di acqua, abbiamo raggiunto la nostra meta proprio 

mentre tornava il sole, per farci asciugare un poco! 
Ma questa non era la fi ne… era solo l’inizio!

Da lì sono iniziati tre meravigliosi giorni, trascor-
si tra giochi, escursioni, scherzi, risate, ma anche e 
soprattutto momenti trascorsi insieme a discutere e 
rifl ettere sul tema del gruppo e dell’amicizia. Momenti 
che ci hanno aiutato a capire che in un GRUPPO ci 
devono essere degli obbiettivi comuni, dei ruoli e dei 
compiti diversi e delle regole da rispettare; far parte 
di un GRUPPO è importante perché si ha la possibi-
lità di dare e ricevere amicizia, affetto e protezione, 
ci si può confrontare e si impara, dagli immancabili 
confl itti, ad affrontare le nostre paure, a metterci alla 
prova, a risolvere gli screzi e le liti senza violenza 

ma parlandone insieme… così come insieme si sono 
svolte le mansioni quotidiane di riordino e pulizia 
nelle quali tutti siamo stati messi sullo stesso piano, 
senza privilegi di nessun tipo; nemmeno per sindaco 
e parroco che hanno lavato la loro giusta quantità di 
piatti e pentole tra schiuma, schizzi d’acqua, urla e 
risate… un macello!

Ma anche le cose belle fi niscono e la Domenica è 
giunto il momento di ritornare a casa. Dopo aver ri-
sistemato la baita che ci aveva ospitato, siamo partiti 
con un po’ di malinconia.

Ora, dopo le vacanze, siamo pronti a ricominciare il 
cammino che porterà alla Celebrazione della Cresima 
il prossimo 15 Ottobre a S. Patrizio con la presenza 
del Vescovo. E dopo? Finirà tutto? Ognuno per la sua 
strada? Ci auguriamo di no, le proposte in cantiere 
sono diverse: speriamo che i ragazzi continuino ad 
aderire con entusiasmo e non vedano la Cresima come 
il raggiungimento di un traguardo, ma come la loro 
consapevole conferma e prosecuzione del cammino 
fatto fi nora.

L’incontro con alcuni testimoni e il “ritiro” di tre giorni in Baita dei cresimandi.
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C
on piacere diamo spazio ai racconti dei ragazzi 
che anche quest’anno hanno trascorso una gior-
nata a Valcanale, ospiti del Gruppo Fratellanza, 

gruppo che proprio in questi giorni festeggia 30 anni 
di attività ed i cui membri:

 hanno guardato alla vita con gli occhi dell’altro;
 hanno aperto le braccia per far sorridere e gioi-
re;
 hanno avuto il coraggio di vivere con serenità 
accanto a chi è in diffi coltà;
 hanno assaporato nella quotidianità delle piccole 
cose il senso vero dell’esistenza.

Forse anche il senso vero dell’essere cristiano è 
tutto qua.

Vi siete ancora divertiti con persone diversamente 
abili? Avete ancora riso in loro compagnia? Ecco, 
tutto questo è successo a noi 
ragazzi dell’oratorio di Col-
zate il 1° agosto. All’inizio si 
prospettava una giornata 
nuvolosa, ma poi giunti a 
destinazione il sole è com-
parso da dietro le nuvole, 
come se fossimo stati pro-
prio noi a portarlo in quel 
luogo. Il nostro compito era 
quello di intrattenere i pre-
senti con un show che aveva 
come idea centrale la TV! 
Grazie alla collaborazione 
di tutti ed al desiderio di 
divertirsi e far divertire, la 
preparazione, più che diffi -
cile, è stata divertente.

Tra risate, si sono succe-
duti balletti, quiz, telegiornali, oroscopi, pubblicità e 
canzoni ed al centro di tutto Cappuccetto Rosso ed il 
lupo che guardano lo spettacolo come se stessero guar-
dando la TV. Un divertente ruolo di intermezzo fra 
un show e l’altro è da attribuire anche a Don Stefano 
che ha recitato brillanti poesie.

Un pomeriggio, insomma, davvero indimentica-
bile!

Due giorni dopo la sottoscritta è tornata a Valcana-
le in altra compagnia. Il nostro intrattenimento questa 
volta si è basato sui famosissimi balletti e canzoni del 
musical “La locanda di Emmaus” che molti di voi 
ancora ricorderanno.

Devo ammettere che mi sono divertita. Il contatto 
con persone che hanno atteggiamenti e necessità “di-
verse”  mi ha insegnato a guardare con occhi diversi, 
oltre ciò che si vede normalmente. Queste persone ci 
insegnano molto. Nonostante i loro problemi, sorri-
dono sempre alla vita. Non le ho mai viste tristi, ma 
sempre col sorriso che alla fi ne contagia chiunque in 
loro presenza.

È un’esperienza che consiglio, perché nessuno im-

magina la felicità che si prova dopo aver passato una 
giornata insieme a loro.

Paganoni Maura

Da due anni nella mia mente, il nome “Valcanale” 
è associato oltre che ad una giornata serena dedicata 
al gioco ed al divertimento, anche ad una bella espe-
rienza, utile ed indelebile.

Nell’animare il pomeriggio noi ragazzi abbiamo 
messo entusiasmo, scherzo e desiderio di gioco. Alla 
fi ne il risultato è stato un po’ caotico ma nel complesso 
simpatico.

Se qualcuno pensa che questo sia una buona azione, 
in realtà noi ci siamo molto divertiti. Il regalo più 
bello l’hanno fatto loro a noi ed era stampato sui loro 
volti: il sorriso.

Alessandro Segna

Questa esperienza mi è piaciuta molto. Ho conosciu-
to persone nuove e sarei pronta a ripeterla, perché in 
qualche modo mi ha cambiato dentro.

Benedetta Zaninoni

Molti di noi avevano già fatto questa esperienza 
l’anno scorso, perciò ci hanno aiutato a programma-
re meglio la giornata. Durante lo spettacolo si sono 
susseguiti canti, balli, barzellette ed addirittura le 
previsioni meteorologiche. È stata una giornata in-
dimenticabile e divertente. Spero si possa riproporre 
per l’anno prossimo.

Ile

Come Gruppo Solidale cercheremo di non lasciare 
cadere questo desiderio, anzi ci piacerebbe davvero 
che attraverso questa esperienza si arrivasse ad un 
contatto più stretto con questo gruppo, con queste 
splendide persone che hanno saputo contagiare con il 
loro entusiamo tutti i presenti. Grazie a Don Stefano 
ed ai ragazzi che hanno raccolto l’invito a trascorrere  
un giorno di vacanza speciale.
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Q
uindici giorni ad agosto che se da una parte 
concludono percorsi precedenti e rinsaldano 
amicizie costruite nel tempo, dall’altra fanno 

da premessa ad una proposta di cammino insieme per 
i giovani del Vicariato.

A partire dall’inizio di ottobre incontri a cadenza 
quindicinale di rifl essione e preghiera (ma anche di 
incontro e svago) verranno proposti a tutti i giovani 
delle nostre parrocchie: durante l’anno anche proposte 
di ritiro spirituale, gite e momenti di convivenza di 
gruppo.

Domenica 6 agosto, ore 5 del mattino: davanti al 
piazzale della stazione una quarantina di giovani 
sono riuniti per partire per le vacanze. Destinazione: 
Grecia, più precisamente Patrasso, città dalla quale 
il nostro tour di 15 giorni alla scoperta della terra 
ellenica è iniziato.

Come ormai consuetudine degli ultimi anni, la 
vacanza era per così dire “divisa in due”: una prima 
settimana dedicata alla visita delle città e dei siti 
archeologici più importanti del Peloponneso (Co-
rinto, Micene ed Epidauro), con arrivo ad Atene e 
visita della capitale greca; e una seconda settimana 
di completo relax a Milos, piccola isola delle Cicladi 
famosa in quanto luogo di ritrovamento della “Venere 
di Milo” conservata al Louvre. 

C’era inoltre la possibilità di scegliere se percor-
rere le tappe del nostro tour attraverso il Pelopon-
neso in bici o a piedi. E così, tra una pedalata e una 
camminata, e tra una visita e l’altra (abbiamo visto, 

solo per citarne alcuni, il canale di Corinto, la Porta 
dei Leoni e la Tomba di Agamennone a Micene e il 
Teatro di Epidauro), la prima settimana è passata 
velocemente, e quasi senza che ce ne accorgessimo 
siamo giunti ad Atene, dove siamo rimasti affasci-
nati dall’imponenza dell’Acropoli e dalle bellezze del 
Museo Archeologico.

Dopo tanto girovagare, avevamo però tutti bisogno 
di recuperare le forze e di un po’ di relax, e così la 
seconda settimana è scivolata via tranquilla, con il 
ritmo scandito dalle lunghe passeggiate in spiaggia, 
dai bagni al mare e dalle serate passate a chiacchie-
rare fuori dai bungalows.

Oltre che momento di svago e divertimento, la 
vacanza è stata anche un signifi cativo momento di 
rifl essione e di condivisione. Ogni giorno, infatti, Don 
Vincenzo e Don Stefano, prendendo spunto da un bra-
no di Vangelo, proponevano una rifl essione sul tema: 

“Il volto, l’apparire e l’apparenza”. Un percorso che ci 
invitava a rifl ettere sull’unicità del nostro e degli altri 
volti, sulla nostra personalità e sulle relazioni con gli 
altri. Un percorso importante perché ci ha permesso 
di conoscerci meglio, visto che per alcuni si trattava 
della prima vacanza con il Gruppo Giovani.

E così i 15 giorni di vacanza sono trascorsi in fretta 
(anche troppo!) tra sole, mare e musei all’insegna 
dell’allegria, del divertimento e della condivisione. 
Per tutti l’appuntamento è rinnovato all’anno pros-
simo, con le nuove avventurose vacanze del Gruppo 
Giovani Vicariale!

Raffaella
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D
omenica 15 ottobre, giorno in cui il Vescovo 
Roberto Amadei verrà ad amministrare le Cre-
sime, saranno inaugurati i nuovi ambienti

L’estate ha segnato un rallentamento dei lavori, 
a causa soprattutto delle ferie di alcune ditte, ma 
non si è rimasti inoperosi e oltre alla posa della pa-
vimentazione, si sono ultimati o eseguiti interventi 
secondari ma comunque importanti: pulizia delle 
volte rimaste a vista, scavo per l’allacciamento del 
metano, pozzetto di raccordo degli scarichi, pulizia 
dell’affresco rinvenuto sulla parete superiore del 
sacello ed altro ancora.

Non ci sono stati problemi insormontabili: quello 

più signifi cativo ha riguardato la conclusione della 
scala e la sua uscita nell’attuale salone. Una prima 
soluzione è stata scartata e si è dovuto rifare la parte 
in ferro che regge i gradini, successivamente collocati 
e raccordati alla pavimentazione (Pietra Biancone) 
posata nel mese di agosto, insieme ai rivestimenti dei 
bagni e della zona cucina. L’impresa Ghidelli ha poi 
completato la posa degli intonaci che coprono, verso 
l’esterno, tutto il perimetro del sottotetto.

Anche i sanitari sono stati già in parte posati e a 
breve dovrebbe essere ultimata la parte di compe-
tenza dell’idraulico. Manca ancora l’allacciamento 
alla linea del gas metano, per il quale sono state 
fatte le necessarie domande, ma non ancora eseguiti 
i lavori.

All’inizio di settembre sono iniziati anche i lavori 
per l’impianto elettrico e l’illuminazione interna: che 

dovrebbe concludersi entro la fi ne di settembre. Nel 
frattempo sono state commissionati i serramenti 
interni, che insieme con quelli metallici dei muri 
perimetrali già posati, ma ancora da dipingere, com-
pleteranno i lavori alla struttura.

L’arredamento per ora non è stato ancora scelto, 
valuteremo con calma ciò che realmente serve e 
meglio si adatta all’ambiente che la comunità avrà 
a disposizione.

Riguardo ai costi, preferisco rimandare al prossimo 
notiziario informazioni più precise in quanto, gli in-
terventi di questi mesi e quelli in atto in questi giorni 
devono ancora essere contabilizzati e non vorrei dare 
informazioni erronee. Dovremmo comunque restare 

nei 230/250 mila euro come previsti.
La settimana precedente la festa del 10 settembre, 

si è tolto ciò che ancora restava del cantiere (compresa 
la gru) e si restituito tutto il piazzale esterno al suo 
consueto utilizzo (saranno contente le coppie di sposi 
che celebreranno in questi mesi il loro matrimonio al 
Santuario). Da indiscrezioni, sembra che anche il Co-
mune stia dandosi da fare, e non è escluso che per la 
data dell’inaugurazione anche la nuova illuminazione 
esterna del Santuario sia stata predisposta.

Appuntamento per tutti allora domenica 15 otto-
bre. Alle 10.30 invocheremo lo Spirito Santo su ra-
gazzi di Colzate e Bondo che riceveranno la Cresima, 
saluteremo il Vescovo e con lui visiteremo i nuovi 
ambienti accogliendo… le inevitabili, ma speriamo 
benevole, critiche che verranno fatte su quanto si è 
realizzato: si sa è impossibile accontentare tutti.

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il recupero del sottotetto.
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 2 – 4 giugno 2006
“GITA PARROCCHIALE A SAN REMO E IN COSTA AZZURRA” 
– Il viaggio è stato l’occasione per visitare il mu-
seo Marc Chagall con il suo “messaggio biblico” 
a Nizza, e l’opera di Pablo Picasso “Guerra e 
Pace” presso Vallauris. Ma anche per incontrare la 
nostra compaesana Elena Consonni delle Piccole 
Apostole della Carità e per condividere tre giorni 
di amicizia e fraternità.

 11 giugno 2006
“PASSEGGIATA AL RIFUGIO LA PLANA” – Voleva essere 
la proposta per concludere insieme l’anno catechi-
stico con una passeggiata e una giornata insieme 
in questo luogo reso più vicino grazie all’opera di 
alcuni volontari che ne hanno ripristinato il sentiero 
di accesso, ma non erano molti i bambini e ragazzi 
che hanno aderito.

 18 giugno 2006
“CORPUS DOMINI” – Si consolida la consuetudine 
di celebrare insieme, tra le parrocchie di Colzate 
e Vertova, la solennità del Corpus Domini con la 
processione, quest’anno da Colzate a Vertova, 
che porta l’Eucaristia tra le case e in mezzo alla 
gente.
“CONCERTO PER CHITARRA A SAN PATRIZIO” – Di alta 
qualità il concerto che la Biblioteca ha organizzato 
al Santuario con il chitarrista Massimo Laura.

 1 luglio 2006
“VEDERE L’INVISIBILE A SAN PATRIZIO” – La dott. Arian-
na Bertone per la parte artistica e don Andrea 
Pilato per quella simbolico–spirituale hanno tenuto 
una conferenza su: “San Patrizio d’Irlanda negli 
affreschi del Santuario”. Una preziosa occasione 
per conoscere meglio il nostro Santuario.

 9 luglio 2006
“PASSEGGIATA AI CAMPELLI” – Quest’anno la pas-
seggiata ai Campelli è stata, anche se non 
volutamente, unica in quanto ha coinciso con la 
presenza sotto la Madonnina di alcuni cori alpini 
che hanno prima animato la S. Messa e poi offerto 
un concerto nello scenario della conca dei Cam-
pelli. Imperdibile.

È SUCCESSO CHE...  14-16 luglio 2006
“USCITA DEI CRESIMANDI E TERZA MEDIA” – Una piccola 
esperienza di gruppo, anche in preparazione alla 
Cresima che verrà celebrata in ottobre (cfr. p. 3)

 19-23 luglio 2006
“IN…FESTA COLZATE” – La collaborazione di gruppi e 
persone appartenenti a diverse realtà ha permesso 
ancora una volta di offrire alcuni giorni di festa e 
incontro per tutti i Colzatesi.

 26 luglio 2006
“CLUSONE JAZZ A SAN PATRIZIO” – La cornice del 
santuario ha esaltato i suoni e i ritmi decisamente 
particolari e originali del duo Caruso – Dauria 
(percussioni e fi ati). Musica assolutamente non 
religiosa ma comunque adeguata all’ambiente e 
adatta alla contemplazione.

 6 agosto 2006
“ANDAR PER MUSICA A SAN PATRIZIO” – Concerto folk 
di questa rassegna provinciale.

 6 – 20 agosto 2006
“VACANZE GIOVANI DEL VICARIATO” – La Grecia con la 
sua storia e con la sua bellezza naturalistica è stato 
il luogo della condivisione di questa Vacanza dei 
giovani del Vicariato (cfr. pag. 5)

Vicariato di Gazzaniga

Iº anno del secondo ciclo

Iº trimestre - 3/10 - 5/12/2006
 Storia della Chiesa 1 (dalle origini alla 
riforma) (don Stefano Piazzalunga)

 Metodologia Biblica (uff. catechistico 
diocesano)

 Cristologia (suor Angela Salvi)

IIº trimestre - 9/1 - 13/3/2007
 Teologia fondamentale (Silvia Piazza-
lunga)

 Introduzione all’antico testamento 
(Pentateuco e libri storici) (don Camillo 
Brescianini)

 Laboratorio di Liturgia (don Aldo Don-
ghi)

I corsi, della durata di 45-50 minuti, si terran-
no il martedì inseriti nell’intervallo dalle 20 alle 
22.30.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni, entro il 
26 settembre, rivolgersi a don Stefano.
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PARROCCHIA DI COLZATE
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate
Edito in occasione dell’inizio dell’anno pastorale 2006-2007
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 notiziario uscirà sabato 25 novembre 2006;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 12 novembre 2006.

Settembre

 17 Dom 7.30 Partenza Camminata di San Maurizio 
(Organizza il Gruppo Sportivo)

10.30 Battesimi comunitari
16.30 Concerto del Piccolo Coro di Fiorano a 

San Patrizio
 19 mar 20.30  Celebrazione della riconciliazione per 

adolescenti, giovani e adulti
 21 gio 15.30  Celebrazione della riconciliazione per hi 

ragazzi
 22 Ven Festa liturgica di San Maurizio  (cfr. riquad.)
 24 Dom Festa esterna di San Maurizio (cfr. riquadro)
 25 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
26 mar 20.30  Incontro cresimandi

Ottobre

 1 Dom Festa delle coppie (cfr. pag.2 )
 8 Dom 10.30 Battesimi comunitari
 15 Dom 10.30 Cresime a San Patrizio con la presenza 

del Vescovo
 Inaugurazione dei restauri al Santuario

Novembre

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

 2 gio 20.30 Triduo defunti
 3 ven 20.30 Triduo defunti
 4 sab 18.00 Triduo defunti
19 Dom 15.30 Battesimi comunitari

CALENDARIO ATTIVITÀ

 13. NORIS GIUSEPPINA VED. BELOTTI di anni 69, 
deceduta il 30 agosto in via Bonfanti, 16

MATRIMONI
 3. RAFIN RENATO di Cordenons (PN) con MERELLI 

COLOMBA MARIA di Vertova, coniugati il giorno 
29 luglio al Santuario di San Patrizio

 4. PAGANESSI FABIO di Gandino con CASTELLI 
ANNAMARIA di Colzate, coniugati il giorno 2 
settembre al Santuario di San Patrizio

 5. CANTINI MAURO di Fornovo San Giovanni 
con RINALDI MONICA di Dalmine, coniugati il 
giorno 9 settembre al Santuario di S. Patrizio

 6. GUSMINI DIEGO di Vertova con POLI GLORIA 
di Colzate, coniugati il giorno 16 settembre al 
Santuario di San Patrizio

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 28 maggio al 17 settembre 2006 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 5. SALA MATTIA nato il 6 marzo da Cristian e 

Rossi Raffaella e battezzato il giorno 25 giu-
gno

 6. MARCHI CHIARA nata il 24 febbraio da Omar e 
Bosio Aurora e battezzata il giorno 9 luglio

 7. GUSMINI MATTIA WALTER nato il 2 agosto da 
Ramon e Carnazzi Sara e battezzato il giorno 
17 settembre

 8. BOLANDRINA NOEMI nata il 12 agosto da Mauro 
e Moroni Elena e battezzata il giorno 17 set-
tembre

 funerali
 9. BONFANTI FRANCESCO di anni 46, deceduto il 

27 maggio a Porto Torres (Sardegna)
 10. BONFANTI ELSA VED. BONFANTI di anni 77, 

deceduta il 28 giugno in via Roma, 54
 11. MISTRI LUIGI di anni 78, deceduto il 23 luglio 

in via Roma, 58
 12. MISTRI LUIGINO di anni 34, deceduto il 6 ago-

sto in via Bonfanti, 65/a

21 Giovedì
20.30 Santa Messa solenne di San Maurizio

Fiaccolata fi no al campo sportivo e 
falò - momento di festa (in caso di 
pioggia dopo il falò ci trasferiremo in 
Oratorio)

22 Venerdì
10.30 Santa Messa
18.00 Vespri e benedizione di San Maurizio

24 Domenica
10.30 S. Messa e 50° di consacrazione di 

Elena Consonni delle Piccole Apostole 
della Carità

12.30 Pranzo comunitario in palestra
(iscrizioni entro il 18 settembre in 
casa parrocchiale; costo € 15,00)

15.00 Giochi al Campo Sportivo (Organizza 
il Gruppo Sportivo)
Festa per gli anziani nella Palestra del 
Centro Sociale (Organizza il Gruppo 
Solidale Parrocchiale)

17.45 Preghiera e benedizione di S. Maurizio
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