
NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DELL’AVVENTO 2006

Acquarello di don Carlo Tarantini: “Scendere a Nazaret: felici di essere cristiani”

L
’attività di confronto e rifl essione sul tema della 
“parrocchia”, svolta lo scorso anno da parte dei 
cinque gruppi che hanno letto e risposto alle 

schede proposte dalla diocesi, si è ormai concluso. Il 
nostro contributo è stato consegnato alla segreteria 
del Sinodo diocesano ed è entrato, con quello di tutte 
le altre parrocchie della diocesi, a formare il documen-
to di sintesi preso in considerazione dall’assemblea 
sinodale dioce-
sana.

Quel trovar-
si a discutere e 
a confrontarsi 
oltre a produrre 
un documento 
fi nale di rifl es-
sione, ha dato 
nuovo impulso 
al Consiglio Pa-
storale Parroc-
chiale (CPaP) 
che, pur man-
tenendo i com-
piti e le fi nali-
tà già fissate 
nello statuto, 
sta rinnovan-
do il suo modo 
di “lavorare”, 
con lo scopo 
di favorire la 
partecipazione 
consapevole di tutti alla vita della comunità parroc-
chiale.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale resta «l’orga-
nismo di partecipazione responsabile dei fedeli alla 
vita della parrocchia e, nelle intenzioni, rappresenta 
l’intera comunità parrocchiale nell’unità della fede 
e nella varietà dei suoi carismi e ministeri con il 
compito di promuovere le attività e le iniziative 
pastorali della parrocchia, facendole oggetto di ri-
fl essione preparatoria, di progettazione, di verifi ca.» 
Il rinnovamento riguarda la metodologia di lavoro: 
si è deciso di ritrovarsi mensilmente per favorire 
una più puntuale organizzazione delle attività; è 
stato approntato un calendario che mese per mese 

individua gli ambiti di progettazione e di verifi ca; si 
sono individuate nuove modalità per la raccolta delle 
esigenze presenti nella comunità; si sta cercando di 
creare piccoli gruppi di lavoro all’interno del CPaP 
che preparino approfondimenti su ciò che deve essere 
discusso in Consiglio.

Lo scopo di questo maggiore impegno è non solo 
quello di individuare e proporre obiettivi adatti e 

praticabili alle 
esigenze della 
Parrocchia, ma 
anche quello 
di rendere più 
partecipi tutti 
i cristiani alla 
vita della co-
munità.

L’obiettivo 
è certamente 
ambizioso e an-
drà verificato 
su tempi lun-
ghi, ma sono 
convinto che 
la direzione è 
quella giusta: 
la responsa-
bilità per la 
gestione e la 
conduzione del-
la Parrocchia 
deve coinvolge-

re maggiormente i laici e tutti i battezzati devono es-
sere aiutati a ridare slancio alla loro adesione quando 
rischia di essere soltanto formale o di facciata.

Siamo partiti e con pazienza camminiamo, acco-
gliendo come grazia non prevista, la proposta dioce-
sana, che quest’anno ci invita a rifl ettere sul testo 
degli Atti degli Apostoli, un’occasione preziosa per 
confrontarsi con la vita della Chiesa nascente e per 
ritrovare in essa validi suggerimenti che ci aiutino a 
rinnovare la nostra adesione di comunità al Signore 
Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi.

Il cammino di Avvento ci accompagni in questa 
direzione.

don Stefano

Dal “lavoro” dei gruppi per il Sinodo Diocesano un nuovo impulso all’attività del Consiglio Pastorale parrocchiale
per una partecipazione più consapevole e convinta di tutti i cristiani di Colzate alla vita della comunità parrocchiale.
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prestano volentieri collaborando in ogni modo per la 
riuscita di questo ormai tradizionale appuntamento 
di festa.

Brevemente ricordiamo gli appuntamenti prossimi: 
• Santa Messa animata dal G.S. del  19 novembre 

alle ore 10,30 con piccolo rinfresco per tutti. 
• Cena sociale del 17 dicembre presso ristorante Da 

Giorgio di Ardesio con l’invito alla partecipazione 
rivolto a tutti. 

• Iniziativa “Babbi Natale” la domenica prima di 
Natale.

Dal Gruppo Solidale Parrocchiale e dal gruppo per la 
liturgia

G
iovedì 21 settembre 2006 alle ore 20.30 abbia-
mo celebrato la S. Messa per il nostro patrono 
S. Maurizio. L’eucarestia è stata presieduta 

dall’ex parroco don Oliviero e l’idea di invitarlo per 
ricordare con noi questo santo è stata bella in quanto 
aveva condiviso con la nostra comunità ben 17 anni 
della sua vita! 

Molto originale e interessante anche l’idea di coin-
volgere ancora i bambini delle scuole elementari che 
l’anno scorso avevano fatto un disegno sulla vita di 
S. Maurizio. Quest’anno è stata invece tracciata una 
sorta di “strada della santità” ai piedi dell’altare ed 
i bambini sono stati chiamati a scrivere, sui sassi 
posti sulla ”strada”, un pensiero sulla santità. Le due 
“novità” proposte sono state sicuramente indovinate 
ed hanno reso la celebrazione molto partecipata.

Dopo la messa, presso il campo sportivo di Col-
zate, è stato acceso l’ormai “tradizionale” falò per 
simboleggiare che la luce ricevuta nell’eucarestia va 

Dal Gruppo Spotivo

S
in dalla prima organizzazione della camminata 
di San Maurizio (1999), il maltempo ci è sem-
pre stato fedele. Mai come quest’anno però era 

capitato che ci fosse una sospensione certosina della 
pioggia, giusto il tempo di iniziare e concludere la 
camminata all’asciutto. Se si vuole, un pensiero al-

l’intervento del nostro patrono potrebbe anche starci, 
altrimenti la lasciamo come pura combinazione ‘tem-
porale’. Il rammarico per la giornata particolarmente 
grigia è più che altro per il fatto che non riusciamo, 
come organizzatori, a capire se con migliori condizioni 
di tempo la partecipazione sarebbe stata maggiore o 
no. Ogni anno purtroppo questo dilemma rimane tale. 
Ci sostengono tuttavia quegli amici affezionati che 
prima di tornarsene a casa, ci invitano a non mollare, 
dicendoci che “la camminata di Colzate merita”, e che 
pertanto bisogna avere pazienza e perseverare. La 
partecipazione di famiglie intere, spesso con bimbi 
piccolissimi sulle spalle o nei passeggini, con l’allegria 
che portano quasi a sfi da del brutto tempo, è altret-
tanto un motivo validissimo per perseverare. Quindi 
archivieremo il 2006 e ci prepareremo nuovamente 
per il prossimo anno.

La settimana di San Maurizio aperta con la cam-
minata e proseguita con i vari appuntamenti, si è 
chiusa la domenica successiva nella quale, in collabo-
razione con il Gruppo Solidale Parrocchiale, abbiamo 
animato il pomeriggio con la ‘castagnata’. Le prime 
castagne della stagione sono state preparate e offerte 
agli anziani colzatesi ospiti delle case di riposo che si 
sono ritrovati presso la palestra del centro sociale. I 
ragazzi sono stati coinvolti in diversi giochi nel campo 
sportivo con l’immancabile partitella di calcio che ha 
visto genitori e nonni (qualcuno è stato visto con la 
lingua sotto i piedi!...) contro ragazzi. Un grazie par-
ticolare a tutti coloro che hanno dato una mano nel 
preparare le castagne, ai ragazzi e ai genitori che si G
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A
nche quest’anno ci siamo ritrovati, a settembre, 
per cercare di riaprire i battenti del nostro 
oratorio.

Sottolineo nostro perché tante volte si pensa al-
l’oratorio come a una responsabilità della parrocchia 
ma, visto che la parrocchia siamo tutti noi, spetta ad 
ognuno di noi collaborare per renderlo vivo.

Ci siamo ritrovati un po’ titubanti perché i presenti 
alla riunione erano veramente pochi ma poi contat-
tando e sensibilizzando quei genitori con fi gli che si 
sono da poco affacciati alla scuola, sono arrivate forze 
nuove, ricche di idee ed entusiasmo.

Una vera boccata d’ossigeno per noi “vecchie guar-
die “ combattute tra il valore che diamo a questa strut-
tura e le esigenze dei nostri fi gli oramai cresciuti.

È bello vedere che tante mamme e papà hanno 
accolto l’invito a collaborare e chi fosse intenzionato 
a farlo venga in oratorio la domenica pomeriggio 
oppure alla riunione che si tiene ogni secondo lune-
dì del mese dove si programma e ci si confronta su 
eventuali problemi.

In queste prime domeniche si è gia fatto tanto: 
raccolta delle castagne ai Piano di Rezzo, successiva 
castagnata con annessa Caccia al tesoro, la festa di 
halloween e, in collaborazione con il Cai di Gazza-
niga, un pomeriggio di arrampicata alla palestra 
di San Patrizio. Tutte queste attività hanno avuto 
una buona partecipazione e, per quanto riguarda il 
futuro, parecchio bolle in pentola, da attività che sono 
oramai una consuetudine ad attività che vogliono 

essere iniziate.
Chiunque avesse idee, iniziative o semplicemente 

voglia di venirci a trovare, ci troverà… all’Oratorio.

Sono ripartite le attività tradizionalmente legate all’Oratorio: la catechesi il giovedì pomeriggio; la “stanza dei 
compiti”, il martedì e il giovedì; l’animazione per i ragazzi la domenica pomeriggio e lo spazio per gli adolescenti il 
lunedì e il sabato sera. La domenica pomeriggio, nelle intenzioni, vorrebbe diventare sempre più un momento di 

incontro per i bambini e i ragazzi, ma anche per i loro genitori.

portata anche al di fuori della chiesa per donare pace 
e serenità a tutti. Il gesto è stato accompagnato dalla 
nostra banda cittadina alla quale va il plauso di tutti 
per la continua disponibilità e la crescente bravura. 
Al termine è seguito un  ricco rinfresco con “di tutto e 
di più” dove le torte, preparate dalle mamme, hanno 
fatto furore (grazie a tutte!).

Ci sono già in cantiere tante belle idee per rendere 
ancora più bella la celebrazione del nostro patrono 
e… ci vediamo l’anno prossimo!

La domenica successiva e quindi il 24 settembre 
2006 è stata festeggiata invece la nostra concittadina 
Elena Consonni per il suo 50°  anno di consacrazione 
nell’ordine secolare delle “piccole apostole della cari-
tà”. Molto interessante è stato ascoltare il racconto 
della sua vita e delle sue vicissitudini e capire come la 
fede l’abbia aiutata nei momenti bui del suo cammino. 
Con lei è stata celebrata l’eucarestia che, animata dai 
giovani con la chitarra, è stata molto partecipata e 
sentita. Ringraziamo la banda che ha allietato il fi ne 
mattinata, prima che ci recassimo al lauto pranzo 

comunitario in palestra, servito dal un bel gruppo di 
volonterosi adolescenti.

Nel pomeriggio ci hanno raggiunto molti anziani, 
tra i quali anche qualche colzatese ospite delle vicine 
case albergo, tutti invitati a trascorrere un pomerig-
gio di allegria, tra musica, chiacchiere e castagne, 
come sempre preparate dal Gruppo Sportivo, a cui 
diciamo grazie di cuore per la fattiva collaborazione 
con la quale si rendono sempre disponibili. La recita 
dei salmi in chiesa ha chiuso la giornata che crediamo 
abbia lasciato tutti contenti, Elena in particolare.

Come Gruppo Solidale, cogliamo l’occasione per 
segnalarvi che nei giorni 8-9-10 dicembre si svol-
gerà il tradizionale mercatino solidale in oratorio, 
il cui ricavato andrà a sostegno di diverse iniziative 
e associazioni locali. Sappiamo che gli abitanti di 
Colzate hanno un cuore grande, perciò visitateci nu-
merosi, sicuri che troverete un pensiero, un cadeau 
da regalare a parenti e/o amici che contribuirà a fare 
la gioia e testimoniare solidarietà a persone meno 
fortunate.
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I
l giorno 15 ottobre 2006 io e i miei compagni ci 
siamo ritrovati al Santuario di S. Patrizio per 
ricevere il Sacramento della Confermazione.

Siamo arrivati verso le ore 10.00 perché don Ste-
fano voleva rivedere in breve, con noi, con i padrini 
e le madrine  come si sarebbe svolta la funzione. Noi 
eravamo tutti piuttosto impazienti.

Alle 10.30 il vescovo mons. Roberto Amadei è en-
trato in processione e così ha avuto inizio la Santa 
Messa rallegrata dai canti eseguiti dai giovani, con 
l’accompagnamento delle chitarre.

L’imposizione delle mani e l’unzione della fronte 
sono stati i momenti più specifi ci del sacramento 
ricevuto ed anche i più emozionanti, inoltre con la 
preghiera che ciascuno di noi cresimati ha letto, ab-
biamo potuto chiedere al Signore quello che ciascuno 
di noi aveva più a cuore.

Prima della funzione avevo un po’ paura di sba-
gliare qualche risposta o movimento e così pure i 
miei compagni, ma alla fi ne ci siamo sentiti tutti più 
tranquilli e felici.

Il vescovo poi, tagliando un nastro, ha inaugurato 
i nuovi locali ricavati nel sottotetto dove ci aspet-
tava un buonissimo aperitivo con bibite, pizzette e 
pasticcini.

È stata una bella giornata che, secondo me, ha 

segnato l’inizio, non l’arrivo, di un nuovo cammino 
di fede sostenuto e guidato dalla forza dello Spirito 
Santo.

Davide P.


 1. Andreoletti Laura
 2. Anesa Antonio
 3. Bassanelli Simone
 4. Biziak Attilio
 5. Borlini Fabrizio
 6. Esposito Matteo
 7. Grassi Davide
 8. Mussumeci Giada
 9. Moroni Marco
 10. Perolari Davide
 11. Poli Simone Nazareno
 12. Poli Michael
 13. Poli Michele Enrico
 14. Ruggeri Omar

Catechisti: Bernini Luigina,
Carrara Gemma, Filisetti Romeo

Uno dei cresimati, ricorda la celebrazione della Confermazione.
In conclusione esprime una breve ma essenziale considerazione sul senso della Cresima ricevuta.
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D
omenica 1° ottobre una quindicina di coppie 
si ritrovano per celebrare la messa di anni-
versario del loro matrimonio. Sembra ancora 

una giornata estiva, splende un bel sole caldo e nel 
cortile dell’oratorio la banda rende l’atmosfera ancor 
più allegra e festosa. Nell’attesa di recarci in chiesa 
in corteo, ci scambiamo gli 
auguri vicendevolmente.

Per pura combinazio-
ne, proprio alcuni giorni 
prima mi era capitato 
tra le mani il foglio della 
liturgia di 5 anni fa che 
riportava anche l’elenco 
delle coppie ed i loro re-
lativi “traguardi”. Istin-
tivamente penso a quelle 
che oggi non hanno potuto 
rinnovare questo appun-
tamento. Questo semplice 
pensiero, magari banale, 
rafforza il desiderio di 
celebrare questa messa 
di ringraziamento, di pro-
fonda gratitudine al Padre 
Celeste per tutti gli anni 
trascorsi camminando in-
sieme, per averci concesso 
di affrontare le vicende 
che la vita ci ha riservato, 
soprattutto quelle dure 
e impegnative,  insieme. 
Scatta allora anche un 

pizzico di sana invidia per le coppie che festeggiano 
traguardi ragguardevoli, vicini o addirittura oltre il 
mezzo secolo. La loro unione, la loro fedeltà, il loro 

amore altro non sono che immagini dell’Amore di Dio 
per noi uomini.

Quando don Stefano legge la formula del matri-
monio e benedice gli anelli, 

il pensiero si sposta alla 
prima volta in cui li ho vis-
suti: se 20 anni fa la voce 
tremava per l’emozione, 
oggi la voce è ferma e si-
cura, nella consapevolezza 
che ogni giorno è prezioso 
e va vissuto cercando di 
valorizzare al massimo il 
dono dell’amore, dell’ami-
cizia, della stima della 
persona che cammina ac-
canto a noi.

La festa non può fi nire 
senza il banchetto nuziale, 
perciò dopo la foto di rito, 
ci ritroviamo in oratorio 
per il lauto pranzo e per un 
momento di convivialità. 
Grazie a tutti coloro che 
si sono adoperati per la 
riuscita di questa festa, in 
particolare a don Stefano, 
alla banda e ai ragazzi che 
hanno servito ai tavoli. 

Ivana

Celebrazione degli anniversari di matrimonio

1. Bonfanti Aurelio e Maisetti Tersilia 58°
2. Piazzalunga Giuseppe e Lorenzi Carmen 55°
3. Feltri Aldo e Adami Antonia 50°
4. Guerini Angelo e Solari Imelda 50°
5. Gelmi Guglielmo e Bazzica Agnese 45°
6. Lanfranchi Battista e Bottani Irma 45°
7. Bossetti Gustavo e Salzillo Clara 40°
8. Corlazzoli Roberto e Gritti Angela 40°
9. Paganoni Giacomo e Chanelle Denise 40°
10. Rinaldi Luigi e Gusmini Daniella 40°
11. Franco Pietro e Torri Maria 35°
12. Lanfranchi Giuseppe e Bernini Rosa 35°
13. Mistri Roberto e Ratti Giuseppina 35°
14. Segna Venanzio e Ongaro Angela 35°
15. Mignani Antonio e Poli Emanuela 30°
16. Ferrari Alessandro e Pezzotta Piera 20°
17. Morandi Tino e Riccardi Ivana 20°
18. Rota Daniele e Mistri Lidia 15°
19. Lo Bosco Vincenzo e Adami Francesca 5°
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L’inaugurazione, domenica 15 ottobre, con la presenza del Vescovo Roberto Amadei

I
l 15 ottobre, dopo la celebrazione delle Cresime, il 
Vescovo di Bergamo, Roberto Amadei, ha tagliato 
il nastro che idealmente chiudeva il sottotetto del 

Santuario, inau-
gurando così gli 
interventi di re-
cupero eseguiti 
nel corso di que-
st’anno. Accom-
pagnato dall’ar-
chitetto Consal-
vi e dall’impre-
sario Ghidelli, 
i l  Vescovo ha 
visitato i nuovi 
ambienti, com-
plimentandosi 
per il lavoro fat-
to e auspicando-
ne un adeguato 
utilizzo da parte 
della comunità, 
aperto  anche 
alle parrocchie e ai gruppi che ne faranno richiesta 
per momenti di incontro, ritiro e festa. Molte le per-
sone che hanno visitato il recupero e diversi degli 
intervenuti hanno espresso il loro plauso per le scelte 
fatte che sposano antico e nuovo. È stata apprezzata 
la pavimentazione in pietra e i colori dell’intonaco a 
calce come pure la visibilità data all’affresco rinvenu-
to sulla cuspide del Sacello che sporge nel sottotetto. 
L’aver lasciato a vista le vecchie travi del tetto, la 
volta dell’ingresso del santuario e il frontone del 
santuario ha ricevuto espressioni di apprezzamento, 
così come l’illuminazione che, anche se decisamente  
moderna, si sposa bene con l’ambiente e ne evidenzia 
le caratteristiche. Personalmente non mi sono state 
rivolte critiche particolari… non so se per rispetto o 
perché effettivamente non ce ne siano. Mi auguro che 
chi ha qualche suggerimento, non tema di far sentire 
la sua voce anche al sottoscritto.

L’arredo per ora limitato alla cucina, ai tavoli e 
alle sedie, nei prossimi mesi andrà opportunamente 
ultimato con gli armadi, le suppellettili e tutto il 
necessario per rendere più accogliente gli ambienti. 
Nel frattempo alcune signore, hanno già provveduto 
ad acquistare nuove tovaglie per i tavoli.

Fatto l’allacciamento alla condotta del gas metano, 
poco dopo l’inaugurazione è stata ultimata anche la 
parte impiantistica di competenza dell’idraulico (ri-
scaldamento e sanitari) e sono state fatte modifi che 
all’impianto elettrico per le luci di emergenza.

Gli euro effettivamente usciti dalla cassa parroc-
chiale per i lavori eseguiti sono stati fi no a questo 
momento circa 150.000,00 (centocinquantamila), ne 
serviranno ancora meno di 100.000,00 (centomila) 
per fi nire di pagare quanto fatto e quanto ancora 
resta da fare.

Nei giorni scorsi ho accompagnato l’architetto dal 
Soprintendente regionale per i beni architettonici 
della nostra zona al fi ne di presentare le modifi -

che fatte al pro-
getto iniziale e 
per le quali non 
era stata fatta 
u n ’ a d e g u a t a 
domanda: viste 
le migliorie ap-
portate non ci 
sono state mos-
se particolari 
osservazioni. 
Attendiamo ora 
una visita del 
Soprintendente, 
prima di ulti-
mare i lavori, 
affinché tutto 
sia fatto con i 
canoni della le-
gittimità.

Per concludere non mi resta che ringraziare i 
volontari e le volontarie che in forme diverse hanno 
collaborato fi n dall’inizio per lo svuotamento del 
materiale, la pulizia della travatura del tetto, la 
tinteggiatura di alcune parti ed altro ancora e, nei 
giorni precedenti l’inaugurazione, la pulizia di tutto 
l’ambiente.

don Stefano
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 10 settembre 2006
FESTA DI S. PATRIZIO PER LA COMUNITÀ DI VERTOVA 
Come ogni anno la comunità di Vertova ha ma-
nifestato la sua devozione a San Patrizio con la 
celebrazione dell’Eucaristia, animata dalla Corale 
e con la presenza della Banda.

 17 settembre 2006
CAMMINATA DI S. MAURIZIO – La domenica mattina è 
iniziata la settimana del patrono San Maurizio con 
la ormai tradizionale camminata non competitiva 
organizzata dal gruppo sportivo su percorsi di 
diversa lunghezza e diffi coltà.
CONCERTO DEL “PICCOLO CORO DI FIORANO” A S. PA-
TRIZIO – Il gruppo composto da soli coristi maschili 
(molti provenienti dal Coro Incas), ha eseguito un 
repertorio composto in prevalenza da elaborazioni 
di canti appartenenti alla tradizione popolare e 
religiosa italiana ed europea. Canti con i quali 
la gente ha accompagnato attraverso i secoli, 
il vivere quotidiano fatto di ombre e di luci, di 
lavoro e di festa, di dolore e di gioia. Il piccolo 
coro ha cercato di far rivivere questi sentimenti 
agli ascoltatori.

 21 settembre 2006
S. MESSA E FALÒ DI S. MAURIZIO – La sera della vigi-
lia, come lo scorso anno, la comunità si è raccolta 
attorno ad uno degli ex parroci (quest’anno don 
Oliviero), per la celebrazione dell’Eucaristia e per 
un momento di festa e di aggregazione alla luce 
del falò. Una celebrazione semplice ma preziosa 
per vivere e signifi care l’appartenenza alla comu-
nità che ha in San Maurizio il suo patrono.

 24 settembre 2006
FESTA ESTERNA DI S. MAURIZIO E 50° DI ELENA CON-
SONNI – La Domenica successiva alla solennità 
liturgica del santo Patrono è stato il momento 
culminante delle celebrazioni. Quest’anno è stata 
anche l’occasione per festeggiare i cinquant’anni 
di consacrazione di Elena Consonni delle “Piccole 
apostole della Carità”, la congregazione nata per 
volere del Beato don Luigi Monza. Un momento 
gioioso che ci ha raccolto attorno all’Eucaristia pri-
ma e alla tavola comune nella palestra del Centro 
Sociale poi, a cui in molti hanno partecipato. Nel 
pomeriggio, altri amici si sono aggiunti alla festa e 
grazie al Gruppo Sportivo anche i ragazzi hanno 
potuto vivere un momento di gioco insieme; le 
caldarroste hanno allietato tutti coloro che sono 
intervenuti. La speranza è che possa diventare 
sempre più momento che segna la ripresa del-
l’anno pastorale.

 26 settembre 2006
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO – All’inizio dell’anno 
pastorale, abbiamo voluto invocare la protezione 
di Maria sulla nostra parrocchia con un pellegri-
naggio organizzato dal Gruppo Solidale al San-
tuario di Caravaggio.

È SUCCESSO CHE...  1 ottobre 2006
FESTA DELLA COPPIE – Diciannove le coppie di 
sposi che hanno aderito a questa celebrazione 
comunitaria degli anniversari di matrimonio. Al 
centro l’Eucaristia con il rito di rinnovazione delle 
promesse matrimoniali, seguita dal pranzo convi-
viale in Oratorio.

 15 ottobre 2006
CRESIME – Quest’anno, il Vescovo in Persona, 
Mons. Roberto Amadei, ci ha fatto dono della sua 
presenza per la celebrazione di questo impor-
tante sacramento che ha coinvolto 14 ragazzi e 
ragazze delle due comunità di Colzate e Bondo. 
La scelta di posticipare a ottobre la celebrazione 
è stata motivata dal desiderio di responsabilizzare 
maggiormente i cresimati nella continuazione del 
cammino di fede, anche durante l’anno di terza 
media e oltre.
CONCERTO DI OTTONI AL SANTUARIO DI S. PATRIZIO – I 
“Just a brass quintett” un quintetto di giovani mu-
sicisti ha proposto, nella cornice del Santuario, 
musiche classiche e contemporanee, arrangiate 
per ottoni: due trombe, un corno, un trombone e 
un basso, che con i loro particolari “colori musicali” 
hanno prodotto una moderna e insieme elegante 
armonia di suoni.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 18 settembre al 19 novembre 2006 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 9. RICCARDI FRANCESCO GIOVANNI nato il 19 

maggio 2006, da Maurizio e Madaschi Wirna e 
battezzato il giorno 8 ottobre 2006

 funerali
 14. MADASCHI ALESSANDRO di anni 62, deceduto il 

7 ottobre 2006 in via Bonfanti, 15
 15. MAFFEIS ROSA in Merelli di anni 72, deceduta 

l’8 ottobre 2006 in via Roma, 33

MATRIMONI
 7. MATTIUZZO SIMONE di Treviso con MERELLI 

SARA di Colzate, coniugati il giorno 30 settem-
bre 2006 al Santuario di San Patrizio

 8. ZANINONI DENIS di Colzate con BONOMI DANIE-
LA di Gazzaniga, coniugati il giorno 14 ottobre 
2006 al Santuario di San Patrizio

 9. CANNITO FRANCESCO di Colzate con PAGANONI 
SERENA di Colzate, coniugati il giorno 28 ot-
tobre 2006 nella Chiesa di San Maurizio

Parrocchia di Colzate 7






PARROCCHIA DI COLZATE
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate
Edito in occasione dell’Avvento 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 notiziario uscirà sabato 10 febbraio 2007;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 28 gennaio 2007

Novembre

 24-26 Ritiro vicariale per i Giovani
 27 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
 28 mar 16.00 Riconciliazione ragazzi elementari e 

medie

Dicembre

 1 ven Primo venerdì del mese: in giornata comunione 
agli ammalati
Gruppo Giovani Vicariale a Cene

 3  Dom Prima domenica di Avvento - vedi le pro-
poste per l’avvento nel riquadro a fianco
Operazione “Mato Grosso”: raccolta di viveri 
a cura del gruppo Adolescenti di Colzate

 8 Ven Immacolata Concezione - S. Messe con orario 
festivo
Bancarella del Gruppo Solidale Parrocchiale

 10 Dom Bancarella del Gruppo Solidale Parrocchiale
nel pomeriggio Festa di Santa Lucia in Ora-
torio

 15 ven Gruppo Giovani Vicariale a Cene
 17 Dom 10.30 Battesimi Comunitari in Chiesa
 19 mar 20.30 Riconciliazione comunitarie adulti
 21 gio 16.00 Riconciliazione ragazzi elementari e 

medie
 23 sab Tempo per il Sacramento della riconciliazione 

dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
20.45 Concerto di Natale della Banda

 24 Dom In tutto il Vicariato è sospesa la messa pome-
ridiana della domenica
Tempo per il Sacramento della riconciliazione 
prima e dopo le messe e dalle 15.00 alle 19.00
24.00 S. Messa di Mezzanotte nelle chiese di 

San Maurizio e San Bernardino
 25 Lun SANTO NATALE

S. Messe secondo l’orario festivo ore 8.00, 
10.30, 18.30 a Colzate e ore 10.00 a Bondo

 26 Mar S. Stefano - S. Messe ore 8.00 e 10.30 a Colzate 
e ore 10.00 a Bondo

Gennaio

 5 ven Primo venerdì del mese: in giornata comunione 
agli ammalati

 6 Sab Epifania - festa del dono; S. Messe festive
 12 ven Gruppo Giovani Vicariale a Cene
 21 Dom 10.30 Battesimi Comunitari in Chiesa
 22 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
 26 ven Gruppo Giovani Vicariale a Cene

Febbraio

 9 ven Gruppo Giovani Vicariale a Vertova
 18 Dom 10.30 Battesimi Comunitari in Chiesa

Carnevale
 21 Mer Le ceneri: inizio del cammino quaresimale
 23 ven Gruppo Giovani Vicariale a Vertova
 26 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale

CALENDARIO ATTIVITÀ

Per il cammino del tempo di Avvento, ven-
gono proposti:

 un percorso di preghiera familiare con 
l’aiuto del sussidio diocesano “L’ALBERO 
DELLA VITA” (2,00 euro) e un itinerario 
specifi co per i bambini delle elementari 
in continuità con il percorso di preghie-
ra: L’ALBERO DEL NATALE” (1,00 euro). 
Entrambi sono disponibili in Chiesa e 
fanno iniziare il percorso dalla Festa di 
Cristo Re il 26 novembre.

 Una proposta di rifl essione biblica (LEC-
TIO DIVINA) per giovani e adulti il giovedì 
30 novembre, 7 e 14 dicembre alle ore 
20.30 in Chiesa su alcuni brani degli Atti 
degli apostoli, riguardanti la vita comu-
nitaria.

Confessioni comunitarie in Vicariato
nella settimana prima di Natale

Martedì 19/12 20.30 a Colzate

Mercoledì 20/12 15.00 a Gazzaniga
 20.30 a Gazzaniga

Giovedì 21/12 15.00 a Cene
 16.00 a Colzate
 20.30 a Cene

Venerdì 22/12 19.30 a Semonte
 20.30 a Fiorano

8 Parrocchia di Colzate
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