
A
scoltare la confessione è sempre più un’espe-
rienza “strana”, perché frequentemente i peni-
tenti o non sanno cosa confessare o ritengono di 

non aver nulla di male da confessare. Al che uno non 
sa neppure da che parte cominciare. Non è infrequen-
te neppure trovarsi di fronte, talvolta – non sempre, 
naturalmente – gente che non si confessa da anni. Ci 
si aspetterebbe la denuncia di un certo disagio verso 
la propria vita da credenti (anni senza partecipare 
alla Messa e indifferenza verso la formazione 
religiosa che si è fermata agli anni del cate-
chismo). Di tutto questo non emerge nulla o 
quasi nulla. La confessione si sofferma su 
qualche litigata con la moglie, qualche 
arrabbiatura con i fi gli, il vicino di casa 
che rompe un po’ (e in quel caso non 
si capisce chi è il peccatore)... Ah sì, 
dimenticavo: è da un po’ di tempo che 
non vado più a Messa. Prego poco. 
No, non ci sono motivi particolari... 
Così, semplicemente, non ne ho più 
voglia. Anni di vita riassunti in poche 
parole.

Domanda, inevitabile, a questo 
punto: quel “penitente” è un cristiano 
perfetto che non fa peccati, o un ex-
cristiano che non sa più che cosa è un 
peccato? Lasciamo pure aperta la por-
ta a qualche sorpresa, ma è ovvia la 
risposta. I peccati si fanno. Soltanto 
non si sa che cosa siano. Non manca 
il peccato, non manca mai. Manca 
la coscienza del peccato.

Discorsi noti, questi. Imman-
cabilmente ci si chiede il perché 
del tramonto così clamoroso della 
coscienza del peccato. Ci si accorge 
che non si sa che cosa è il peccato perché, alla radi-
ce, non si sa chi è Dio e non si sa come si possa noi 
intercettare lui e lui intercettare noi. Il peccato, per 
un credente, non è il banale sgarro verso un codice di 
comportamento. Il peccato tocca, invece, il rapporto 
con Dio. Pecco perché vengo meno a un rapporto, rom-
po un’alleanza. Ma, per sapere che rompo l’alleanza, 
devo sapere che esiste un interlocutore e devo sapere 
che tra me e lui esiste un legame. Tutto questo signi-

fi ca che, per avere il senso del peccato, bisogna avere 
la fede. Senza la fede non so nulla di quell’alleanza e 
tanto meno posso sapere di averla infranta.

Ma, anche quando abbiamo fede e, da credenti, 
abbiamo accettato la realtà del peccato, si fa avanti 
sempre un’altra diffi coltà. Il peccato evoca un rappor-
to rigorosamente solitario: io–Dio. Nessun altro. D’al-
tronde, si pensa, chi potrebbe entrare a sindacare 

quel rapporto e a dire che qualche cosa non va, 
quando è la coscienza individuale che ha preso 

le sue decisioni e lei soltanto deve rendere 
conto alla controparte?

Così anche quando Dio si fa presente, 
è sempre assente la Chiesa. E anche 
quando si arriva ad accettare di aver 
offeso Dio si fatica sempre ad accet-
tare che sia la Chiesa a ristabilire 
la pace. Si chiede: perché devo an-
dare a confessarmi da un prete? La 
domanda, classica, riassume nel 
modo più semplice il problema. Il 
perdono di Dio che cosa c’entra con 
le parole sussurrate da un prete in 
un confessionale?

A questo punto ci si accorge 
che, più si pensa al rapporto con 
Dio, e più diventa acuto il proble-
ma: e dove lo trovo Dio? E quindi 

dove trovo, eventualmente, il suo 
perdono? L’uomo di oggi, quando 
vuole risolvere il nodo della sua 
fede, cerca molto e trova poco. È 
talmente preso dalla sua ricerca 
che questa, spesso, si chiude su di 
sé e il Dio cercato diventa la ricerca 
stessa. È diffi cile per un uomo, così 
chiuso sulle sue domande, accetta-

re un interlocutore che “sta nei cieli”, accettare che 
parli umanamente, che perdoni attraverso le parole 
pronunciate da un uomo. Dio, per l’uomo di oggi, è 
sempre altrove.

Così, anche per il credente di oggi, si può parlare 
del peccato solo parlando di Dio e viceversa... parlando 
poco del peccato si fi nisce per parlare sempre di meno 
anche di Dio. Forse capita anche a noi.

don Stefano

Rembrandt van Rijn, 1668, il ritorno del 
fi gliol prodigo, San Pietroburgo

NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DELLA QUARESIMA 2007

La qualifi ca di ultimo non si riferisce alla scansione cronologica, ma al rischio di estinzione che sta vivendo il 
sacramento della Penitenza, o Riconciliazione, o Confessione, o Perdono (termini diversi esprimono consapevolezze 

diverse). La rifl essione che propongo prova a mostrare dove sta realmente il problema.
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L
a Diocesi ha proposto, per quest’anno pastorale, 
di leggere e di approfondire la conoscenza del 
libro degli “Atti degli Apostoli”.

Don Stefano l’ha scelto come tema degli incontri 
serali di catechesi per giovani e adulti nel tempo di 
Avvento. La spiegazione dei brani proposti alla rifl es-
sione è stata resa più signifi cativa ed interessante 
attraverso l’uso di immagini e molti sono stati gli 
interventi per condividere quello che ognuno aveva 
compreso. La partecipazione è stata discreta.

Un lavoro di approfondimento sul libro degli Atti, 
è stato proposto da Don Stefano anche ai gruppi del 
catechismo, allo scopo di far leggere, commentare 
e illustrare il testo per poi trarne una raccolta che 
descriva la comunità dei primi cristiani con a capo 
Pietro e Paolo. Questa iniziativa è stata accolta dai 
ragazzi con più o meno entusiasmo in base all’età, in 
ogni caso il lavoro procede.

Sempre nel tempo di Avvento il Mini Gruppo Soli-
dale Parrocchiale è cresciuto di numero, infatti oltre 
alla classe seconda media, anche la prima ha aderito 
alla proposta di realizzare dei lavori manuali a scopo 
caritativo, e, anche se non sono mancati i “pasticci”, 
i risultati sono stati sicuramente positivi. A turni di 
due, con entusiasmo, i ragazzi si sono succeduti per 
coprire i giorni di apertura del mercatino di Natale 
del Gruppo Solidale Parrocchiale a cui si sono uniti 
con le loro realizzazioni. Il risultato è stato lodevole, 
ma attendiamo che questo entusiasmo lo mettano 
anche nel frequentare la Santa Messa domenicale, 
sarebbe ancor più lodevole perché si dimostrerebbero 
cristiani convinti e praticanti. Il S. Natale è passato, 
speriamo che Gesù sia arrivato in ogni cuore e che 
il Suo aiuto ci guidi ad accogliere i doni dello Spirito 
Santo che accompagna la Chiesa.

Bruna

I
l 2006 si è chiuso con l’ottimo risultato ottenu-
to dall’iniziativa del mercatino solidale, il cui 
ricavato è andato oltre ogni nostra aspettativa, 

consentendoci di raggiungere tutti gli obiettivi che ci 
eravamo proposti. L’impegno e la fantasia dei ragaz-
zi del mini-gruppo solidale  sono stati ampiamente 
premiati, oltre che dal risultato economico realizzato, 
dai complimenti dei visitatori che hanno molto ap-
prezzato i lavoretti esposti, andati esauriti in brevis-
simo tempo. La somma ricavata è stata equamente 
distribuita tra Gisella Aschedamini per il sostegno di 
alcuni progetti in Bangladesh, il gruppo Fratellanza 
ed il gruppo Noialtri, gruppi che svolgono un prezioso 
lavoro sul ns. territorio a favore dei portatori di han-
dicap e la direttrice dell’oasi di Gerico, struttura con 

sede a Bergamo che ospita malati terminali di Aids. 
E ancora, a padre Coronini, colzatese missionario in 
Mozambico, è stato consegnato un contributo in ag-
giunta alle offerte ed al materiale raccolti il 6 gennaio 
durante la “Festa del Dono”. Questa iniziativa sta 
diventando una bella tradizione della nostra comu-
nità che attraverso l’offerta di un dono è stimolata 
ad aprirsi e a rifl ettere sull’importanza della carità 
e della condivisione. Infi ne, una piccola somma verrà 
consegnata agli amici dell’Hospice a sostegno delle 
terapie palliative.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno lavo-
rato per il mercatino e ancor più coloro che l’hanno 
visitato dimostrandoci affetto e vicinanza. La goccia 
offerta da ciascuno di voi si è trasformata in fi ume 
che ha bagnato le rive di molte terre, consentendo un 
piccolo ed insperato raccolto. 

Per ultimo vi segnaliamo: domenica 25 febbraio 
giornata diocesana della Carità; domenica  11 marzo 
invece verrà proposto un ritiro spirituale aperto a 
tutti.
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D
a lunedì 16 ottobre 2006 sono ripresi in oratorio 
gli incontri settimanali (h.20.30-h.22.00) dei 
gruppi adolescenti. Dopo un momento iniziale 

comune dedicato al gioco, al canto e alla preghiera, 
ognuno dei tre gruppi si divide con i propri animatori 
per svolgere un’attività, discutere confrontarsi. Quan-
do si presenta l’occasione opportuna, gli adolescenti 
collaborano insieme per alcune attività (fi no ad oggi 
le iniziative comuni sono state la raccolta viveri Mato 
Grosso e La luce di Betlemme).

Quest’anno si sono creati tre gruppi tenendo conto 
delle fasce d’età dei ragazzi che partecipano: terza 
media, prima superiore e gruppo seconda e terza 
superiore.

Qui di seguito abbiamo raccolto più in dettaglio 
le”notizie” provenienti dai singoli gruppi.

GRUPPO TERZA MEDIA
Nel mese di Novembre è stato trattato l’argomento 

della scelta scolastica, in previsione di quella che i ra-
gazzi dovranno effettuare a breve; si è discusso di cosa 
vuol dire e cosa comporta fare una scelta. Di grande 
interesse e aiuto è stato l’intervento della professo-
ressa Carrara, insegnante di Italiano presso l’ITIS 
di Gazzaniga, che con delle simpatiche immagini ha 
presentato il mondo delle scuole superiori.

A Dicembre abbiamo fatto attività pratica, realiz-
zando, nella Chiesa di Bondo, un bellissimo Presepe. 
È stata sicuramente un’attività all’insegna del diver-
timento, ma che ha visto l’impegno e la partecipazione 
di tutti.

Dopo le “meritate” vacanze Natalizie, a Gennaio 
gli incontri sono ripresi. Tema proposto: “La lebbra” 
in preparazione alla 54 a Giornata Mondiale della 
Lebbra di Domenica 28 Gennaio. I ragazzi del grup-
po hanno accolto l’invito dell’AIFO (Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau) ad organizzare la 
vendita del “Miele della Solidarietà”, per sostenere 
la terapia contro questa malattia. 

GRUPPO PRIMA SUPERIORE
Il gruppo è composto da circa 5 adolescenti, anche 

se… il numero varia in base ai carichi scolastici set-
timanali dei ragazzi.

Per far sentire la nostra vicinanza al nuovo gruppo 
della III media abbiamo, insieme al gruppo giovani, 
animato la messa della S. Cresima consegnando ai 
cresimandi un piccolo segno della nostra amicizia, che 
speriamo possa aiutarli durante il loro cammino.

Nei nostri incontri cerchiamo di discutere e affron-
tare alcune tematiche attuali che i ragazzi sentono 
molto vicine a loro. Stare tutti insieme attorno ad un 
tavolo a rifl ettere non è sempre facile, ma ci accorgia-
mo che con un poco di pazienza ognuno di noi parla  
e si esprime liberamente generando un confronto 
costruttivo. Nei primi giorni del 2007, prendendo 
spunto dal discorso del Papa del primo gennaio, 

abbiamo allestito una presentazione dedicata alla 
pace, che è stata proiettata all’esterno dell’oratorio 
per alcune sere.

Attualmente è in cantiere un nuovo progetto che 
ci permette di esaminare e di rielaborare il testo di 
alcune canzoni in un modo molto divertente e crea-
tivo ma… non possiamo svelarvi troppo, vi faremo 
sapere

GRUPPO SECONDA e TERZA SUPERIORE
Durante i primi incontri abbiamo cercato di trac-

ciare una sorta di DNA del nostro gruppo evidenzian-
do caratteristiche e qualità di ognuno, con l’impegno 
di fare verifi che periodiche rispetto all’andamento 
del gruppo stesso.

La prima attività è stata quella di organizzare ed 
attuare, con l’aiuto di alcuni volontari dell’associazio-
ne Mato Grosso, “una raccolta viveri” fi nalizzata al 
sostegno di una comunità del Perù. I ragazzi hanno 
partecipato attivamente: dalla realizzazione del vo-
lantino con la relativa distribuzione alle famiglie di 
Colzate e Bondo, alla raccolta effettiva del 4/12/2006 
che si è conclusa con un pranzo in compagnia dei 
volontari del Mato Grosso.

Nel mese di dicembre è stata preparata la messa di 
Natale. Chi ha partecipato alla celebrazione dell’Eu-
caristia ha avuto la possibilità di viverla meglio grazie 
ad alcuni momenti animati dal nostro gruppo, con la 
proiezione e il commento di alcune diapositive.

Domenica 23 dicembre, come ormai da tre anni, 
un gruppo di ragazzi e animatori è sceso a Bergamo 
nella chiesa di San Leonardo a prendere la “Luce 
di Betlemme” (portata in Europa dagli Scout ogni 
anno nel periodo natalizio). La luce della pace è stata 
“viva” nella nostra chiesa parrocchiale fi no al giorno 
dell’Epifania  a disposizione di chi la voleva portare 
a casa.

Nei giorni 29, 30 e 31 dicembre, sempre accompa-
gnati dagli animatori e da don Stefano, approfi ttando 
delle vacanze natalizie, i ragazzi hanno potuto tra-
scorrere alcuni giorni di convivenza in allegria “in 
quel di Aviatico”. Il giorno 1° gennaio 2007, giornata 
mondiale per la pace, ci siamo trovati di nuovo insie-
me per animare con gioia la S. Messa delle 18.30.

Dopo le vacanze natalizie, sono ripresi anche gli 
incontri “Ado”. Con l’inizio del nuovo anno gli anima-
tori hanno dato la possibilità ai ragazzi di proporre 
alcuni argomenti da trattare. Tra quelli emersi la 
scelta è ricaduta sul tema “Differenze e problemi di 
convivenza tra le diverse religioni”.

L’approccio all’argomento è stato fatto con la 
visione del fi lm “Mai senza mia fi glia”, proposto e 
procurato dai ragazzi. 

…appuntamento “alla prossima” per darvi nuove 
notizie sulle attività dei gruppi Ado.

Gli animatori

…iniziative, tematiche, progetti.
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S
ono circa novanta i ragazzi che quest’anno, se-
guiti da dodici adulti, frequentano gli incontri 
di catechesi nella nostra comunità parrocchiale. 

Sono suddivisi in sette gruppi dalla prima elementare 
alla seconda media comprese.

Le due sezioni scolastiche della prima elementare 
sono riunite in un unico gruppo che ha dato il via a 
un’esperienza nuova, in quanto si riunisce a fare cate-
chesi non già al giovedì pomeriggio, ma alla domenica 
mattina dalle 9,30 alle 10,30. I bambini possono così, 
magari assieme ai loro genitori, partecipare all’Eu-
carestia domenicale che è e rimane sempre il punto 
centrale del percorso di fede del cristiano e della quale 
la catechesi stessa ne è soltanto il “corollario”.

Il gruppo delle catechiste e delle assistenti è coor-
dinato dal Parroco e si riunisce periodicamente per 
l’attività di programmazione e di verifi ca. In questi 
giorni si è appunto tenuto il terzo incontro annuale 
che all’ordine del giorno prevedeva, oltre alla verifi ca 
delle attività in corso e alle proposte per il periodo 
quaresimale in arrivo, anche le indicazioni per il 
lavoro sul racconto degli Atti che sta impegnando 
tutti i ragazzi della catechesi nella realizzazione 
di una sorta di “libro manoscritto illustrato”. Così i 
ventotto capitoli del libro sono stati suddivisi tra le 
varie classi che ne devono curare l’illustrazione. Tutto 
questo in continuità con le indicazioni della Diocesi 
che ha scelto il libro degli Atti come riferimento per 
il Piano Pastorale 2006-2007. Non a caso pure la ca-
techesi degli adulti nel periodo dell’Avvento verteva 
su questo aspetto.

Non rimane dunque che aspettare la fi ne dell’anno 
catechistico per verifi care la risposta dei ragazzi in 
merito a questa proposta che, per niente gravosa, 
richiede soltanto un pizzico d’impegno.

Testimonianza di una catechista della classe prima
La proposta di spostare il catechismo alla domenica 

mattina, accolta dai genitori di prima elementare, è 
nata dalla consapevolezza dell’importanza, per un 

cristiano, di vivere il giorno del Signore dedicandoGli 
un po’ di spazio e partecipando alla S. Messa. 

Dalle 9,30 con una ventina di bambini svolgiamo 
varie attività che riguardano il  Vangelo domenicale. 
Insieme ci raccontiamo le Sacre Scritture, le dise-
gniamo, le coloriamo... . Alle 10,30 l’invito è rivolto 
ai genitori perchè ci raggiungano per partecipare 
alla S. Messa. Anche fratelli, zii e nonni sono i ben-
venuti: quella delle 10,30 vorrebbe essere “la Messa 
delle famiglie”. Ritrovarmi circondata da bambini di 
sei anni (alcuni dei quali non abituati ad essere qui) 
che con i loro visetti stupiti e attenti mi riempiono 
di domande, mi obbliga a ripensare al signifi cato di 
gesti e parole che, ormai entrati nelle mie abitudini, 
corrono il rischio di diventare meccanici: perchè an-
diamo a Messa?

“Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro” (Mt. 18, 20)

Ecco: il nostro essere qui (ed è bello pensare che 
nello stesso momento in ogni parte del mondo uomini, 
donne e bambini stanno facendo la stessa cosa con 
la stessa fede):

 è un fare memoria dell’ultima cena e di ciò che è 
successo dopo;

 è un celebrare la presenza di Dio tra noi;
 è un essere felici di stare insieme .
E se qualche volta ci inceppiamo nel leggere, 

perdiamo la rima nel cantare o compiamo un gesto 
non perfettamente a tempo, è perchè qui, in chiesa, 
attorno al nostro Don, siamo venuti proprio noi, non 
dei robot perfetti, ma delle persone squisitamente 
umane con le loro emozioni, non per sostenere prove 
di bravura ma per esprimere la nostra gioia di essere 
qui, la nostra certezza di non essere soli, la nostra 
voglia di ascoltare la “Sua” parola sapendo che se 
raccogliamo ci darà “la ricchezza vera, quella che non 
si conserva in banca ma nel cuore e si può regalare 
senza che diminuisca”.

E Dio che ci conosce uno ad uno, ci ama e ci accetta 
per quello che siamo!

Organizzazione delle attività di catechesi ai ragazzi.

D
on Stefano, nel suo articolo “La partecipazione 
dei cristiani alla vita della Parrocchia” pub-
blicato nel numero scorso del Notiziario, ha 

presentato alla Comunità il cammino nel quale si sta 
impegnando il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

L’intento è quello di rinnovarsi per divenire un or-
ganismo di servizio vivo ed operante nella Parrocchia, 
capace di costruire una “comunità corresponsabile” 
sulla base di un piano-progetto parrocchiale.

I componenti del Consiglio, consapevoli che l’impe-
gnativo cammino comincia da loro, stanno cercando 
di dare un nuovo impulso al loro operato.

Nella riunione del 27 novembre, Baitelli Andrea ha 
accettato l’incarico di coordinatore con il compito di  
affi ancare il Presidente (Parroco) nell’individuazione 
dei temi da affrontare, nella gestione dei Gruppi di 
Lavoro, nella supervisione dei tempi di analisi, pro-
gettazione e verifi ca. Inoltre, Don Stefano ha messo ai 
voti la proposta di allargare il Consiglio ai componenti 
delle commissioni per il Sinodo e ad un rappresen-
tante della Parrocchia di Bondo. La proposta è stata 
accolta all’unanimità anche se le modalità di colla-
borazione con un esponente di un’altra parrocchia 
andranno prima delineate ed inserite  nello Statuto. 
Nel prossimo numero del Notiziario saranno pubbli-
cati i nominativi dei componenti del Consiglio.

I referenti dei due Gruppi di Lavoro, incaricati di 
studiare rispettivamente la tematica “Oratorio “ e 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Segue a fi anco...
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L
e voci di entrata e uscita del 2006 sono state 
sintetizzate e messe a confronto con quelle del-
l’anno precedente. Le voci in entratapiù signi-

fi cative restano quelle legate alle offerte: elemosine, 
candele, celebrazioni dei sacramenti, questue… oltre 
a quelle delle attività a San Patrizio).

Le uscite vedono il forte incremento dovuto alla 
manutenzione straordinaria al Santuario di San 
Patrizio, mentre per il resto non si discostano ecces-
sivamente da quelle dell’anno precedente.

PROGETTI AL SANTUARIO
Il 19 gennaio, il Funzionario Responsabile della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione 
Lombardia è venuto a San Patrizio. Quanto fi nora 
fatto ha avuto il suo benestare, ma per motivi pro-
cedurali, l’ultimazione dell’intervento nel sottotetto 
(porta di accesso al sottotetto, porte di separazione 
tra gli ambienti e fi nestre interne sopra le volte), ha 
bisogno di un’ulteriore domanda di variante e relativa 

approvazione. Potremo utilizzarlo comunque per la 
festa di San Patrizio anche se non defi nitivamente 
ultimato. La spesa reale fi nora sostenuta è stata di 
210.000,00 euro, dobbiamo ancora pagare elettrici-
sta, falegname e quest’ultima variante. Durante la 
visita del funzionario della Soprintendenza si sono 
valutate anche alcune ipotesi di sistemazione della 
pavimentazione del porticato e della copertura del 
tetto (ricorritura): vi aggiorneremo sul prossimo nu-
mero dell’evoluzione di esse.

PROGETTI IN PARROCCHIA
Per quel che riguarda il progetto di “nuovo oratorio” 

(sistemazione degli ambienti annessi alla Chiesa e 
della casa parrocchiale), se ne sta parlando e si stanno 
valutando esigenze e possibilità, ma non c’è ancora 
una defi nizione del possibile inizio e della tempistica 
(a frenare c’è soprattutto la previsione di spesa che 
supera grandemente le nostre reali possibilità).

don Stefano

ENTRATE € 2006 € 2005 USCITE € 2006 € 2005
Rendite fi nanziarie   Manutenzione ordinaria ............2.650,00 2.098,40
- Interessi banca e rend.fi nanz. ... 8.831,23 5.287,12 Assicurazioni .............................1.508,50 1.507,00
   Rimborsi professionali  
Offerte   - Remunerazione parroco ............1.440,00 1.596,00
- Elemosine................................ 24.285,00 21.659,00 - Sacerdoti festivi e estivi .............2.685,00 1.863,00
- Celebrazioni sacramenti ............ 8.460,00 6.675,00 - Volontari e collaboratori ................710,00 5.245,76
- Candele ..................................... 7.305,30 6.865,30 Spese amministrative  
- Raccolte e offerte straordinarie . 8.740,00 6.355,00 - Spese ordinarie di culto .............1.195,00 1.596,62
   - Spese elettricità, gas e acqua ...5.878,10 6.139,37
Contributi   - Spese uffi cio e cancelleria .........1.166,00 580,00
- Dal comune e da altri enti........ 11.726,00 4.330,00 - Spese gestione c. corrente ...........372,01 338,69
   - Ritenute d’acc.,spese amminis. .2.310,34 3.155,87
Attività pastorali   Attività parrochiali e Santuario  
- Attività parrocchiali .................. 12.145,00 4.235,00 - Attività parrocchiali–pastorali .....9.615,00 2.046,00
- Attività oratoriali ......................... 3.680,00 4.430,00 - Attività oratoriali .........................4.678,87 3.985,04
- Varie (messe, buona stampa) ... 3.860,00 3.719,00 - Altre spese ....................................185,00 2.315,00
- Attività S.Patrizio e cancelleria .. 2.775,00 2.425,00 - Varie Santuario San Patrizio ......1.030,00 560,00
- Bar e ristoro San Patrizio ........ 13.745,00 16.450,00 - Bar e ristoro San patrizio ...........2.844,69 4.895,00
   Tributi verso la curia ..................1.537,00 1.674,00
Offerte e entrate straord. ........ 28.925,00 4.083,00 Acquisto mobili e arredi ...............815,00 0,00
   Lavori sottotetto S. Patrizio ..192.768,16 8.896,52
TOTALE ENTRATE ................. 134.477,53 86.513,42 TOTALE USCITE .....................233.388,67 48.492,27
   iniziative caritative e solidar. .....5.765,00 8.000,00

Potete vedere dalla tabella che abbiamo speso più di quello che è entrato: grazie a tutti coloro che hanno 
dato e a coloro… che daranno

“Liturgia- Animazione della S.Messa” hanno illustra-
to quanto emerso dagli incontri. A lavoro ultimato, 
presenteranno le loro rifl essioni alla discussione del 
Consiglio.

Nella progettazione delle attività di gennaio e 
febbraio ci si è soffermati in particolare sulla pro-
grammazione della “Festa del dono” (Epifania), sulla 
“Giornata per la vita” (prima domenica di febbraio) 
e sulla “Giornata dell’Ammalato” (11 febbraio- tra-

sporto degli ammalati alla chiesetta della Madonna 
di Lourdes di Vertova per la S.Messa).

Far parte del Consiglio è un compito diffi cile, im-
pegna come persona, ma soprattutto interroga sul 
proprio modo di essere cristiano e si fa il conto, ogni 
volta, della propria incapacità.

La “risposta” che tu lettore darai in termini di par-
tecipazione e di adesione alle varie iniziative sarà il 
segnale che insieme si può fare di più e meglio.

Dina

... segue
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D
edichiamo con piacere 
questo spazio ai BIMBI 
di prima elementare che 

hanno esordito... nel mondo del 
calcio.

Parliamo della “Scuola calcio” 
iniziata a settembre 2006, che 
proseguirà fi no a maggio 2007, 
per fi nire con  un Mini Torneo tra  
coetanei dei paesi limitrofi .

I bambini sono dieci, un bel 
numero, se consideriamo anche i bambini di seconda 
che giocano il campionato CSI, sono molto carichi,  
entusiasti, ricchi di energia e fedelissimi all’impegno 
settimanale in palestra o nel campo esterno.

Con la guida di due mister del Gruppo Sportivo si 
divertono col pallone e senza, imparano a socializza-
re con amici con i quali già condividono la scuola, a  
rispettare le regole della convivenza e quelle  imposte 
dalla disciplina del calcio.

Questa è la fi nalità della “Scuola calcio”, il resto 
verrà da sé (se avremo campioni andremo a vederli 
e applaudirli).

Comunque se altri bambini o bambine desiderano 

aggregarsi, possono presentarsi con un genitore, il 
martedì alle ore 18,00 presso la palestra comunale, 
anche solo per provare.

FESTA SULLA NEVE
DOMENICA 4 MARZO avrà luogo la  quarta 

edizione della FESTA SULLA NEVE, organizzata 
dal ns. Gruppo Sportivo in collaborazione con don 
Stefano e l’Oratorio.

Abbiamo in programma la tradizionale gara di sci 
presso il rifugio Vodala agli Spiazzi di Gromo.

La giornata è programmata soprattutto per le 
famiglie di Colzate che desiderano trascorrere una 
felice giornata in compagnia.

Quest’anno avremo alcune novità interessanti 
per vivere più intensamente e sportivamente la 
domenica.

Anticipiamo una delle iniziative: una stupenda 
passeggiata sulla neve con le CIASPOLE per ragazzi, 
adulti e pensionati.

Potrete leggere il programma sui manifesti che 
esporremo e sui volantini che daremo ai  bambini-
bambine del calcio e pallavolo + scuole elementari 
e medie.

ITINERARIO QUARESIMALE
Alcuni momenti di Preghiera e preparazione alla 
Pasqua.

 15 minuti per Gesù - Dal lunedì a venerdì 
(iniziando il giovedì dopo le Ceneri):
7:30 per i ragazzi delle medie e adulti;
7:45 per i ragazzi delle scuole elementari.

 Adorazione e digiuno - Il venerdì viene esposta 
l’Eucaristia alle ore 18.00 e dopo la celebrazione 
del vespro continua la preghiera personale e il 
digiuno fi no alle ore 19.00 (si conclude con la 
benedizione).

 Via Crucis - Il martedì pomeriggio alle ore 17.30 
(si conclude con la preghiera del Vespro alle 
18.00).

 Itinerario catechistico-formativo per giova-
ni e adulti - in chiesa, alle ore 20.30,  mercoledì 
28 febbraio; 7, 14, 21 e 28 marzo su alcuni brani 
degli Atti degli Apostoli.

SETTIMANA SANTA
 Domenica 1 aprile: Palme e passione del 
Signore
 10.15 Benedizione degli ulivi nel cortile 

dell’oratorio e processione verso la Chiesa 
per la S. Messa

 Martedì 3 aprile: Giornata della 
riconciliazione
 20.30 Celebrazione della riconciliazione per 

giovani e adulti

 Giovedì 5 aprile: Giovedì Santo
 17.30 Celebrazione della “Cena Domini” per i 

ragazzi
 21.00 Celebrazione della “Cena Domini” per 

giovani e adulti a cui segue l’adorazione 
fi no alle 24.00

 Venerdì 6 aprile: Venerdì Santo (giorno di 
magro e digiuno)
 7.30 Uffi cio di lettura e Lodi
 15.00 Azione liturgica della Passione del Si-

gnore
 21.00 Via crucis da Colzate a San Patrizio e con-

clusione insieme alla comunità di Bondo

 Sabato 7 aprile: Sabato Santo
 7.30 Uffi cio di lettura e Lodi
 21.00 Veglia Pasquale

 Domenica 8 prile: Pasqua di resurrezione
 8.00 S. Messa
 10.30 S. Messa e benediz. delle uova pasquali
 18.30 S. Messa
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 2-4 novembre 2007
RICORDO DEI DEFUNTI – Tre giorni di rifl essione e di 
preghiera serale che ogni anno si ripete nel ricordo 
di tutti i defunti, dei defunti della nostra comunità e, 
in particolare, dei defunti dell’anno precedente.

 12 novembre 2007
CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI – Al Palaset-
tembre di Chiuduno si sono dati appuntamento 
tutti i catechisti e gli animatori della diocesi, per 
alcune proposte formative e per la preghiera con 
il Vescovo. Erano attese un migliaio di persone, ce 
n’erano più di duemila: buon segno per una chiesa 
che sta vivendo il Sinodo.

 19 novembre 2007
S. MESSA ANIMATA DAL GRUPPO SPORTIVO – È sempre 
una piacevole sorpresa vedere la chiesa che si 
riempie di bambini, ragazzi e giovani. Succede 
raramente, in particolare quando c’è un gruppo o 
una ricorrenza speciale. La domanda comunque 
sorge: perché nelle altre domeniche, quelle “nor-
mali”, quelle di tutta la comunità, non succede 
questo?

 25-26 novembre 2007
RITIRO GRUPPO GIOVANI DEL VICARIATO – Una serata 
piovosa ha accompagnato il trasferimento di venti 
giovani e due preti a Bergeggi in Liguria per due 
giorni di rifl essione e preghiera, conclusi con una 
visita alla città di Genova. Due giorni intensi, per 
alimentare il proprio cammino di fede e l’impegno 
della testimonianza cristiana.

 8-10 dicembre 2006
MERCATINO DI NATALE – Il Gruppo Solidale, con i 
ragazzi di prima e seconda media, ha allestito in 
Oratorio un mercatino a scopo benefi co che ha 
avuto una risposta di grande generosità e ha dato 
sostegno a più iniziative. (cfr. pag. 2)

 10 dicembre 2006
FESTA DI S. LUCIA – L’Oratorio, in collaborazione 
con la biblioteca, ha invitato i bambini alla festa di 
Santa Lucia. Una fi aba, mirabilmente raccontata, 
sulla stella e sui Magi, e poi Santa Lucia su di un 
piccolo carro trascinato da un asinello che ha por-
tato regali, dolci e infi ne la merenda per tutti. Un 
momento di festa per i più piccoli e non solo.

 10 dicembre 2006
RACCOLTA DI VIVERI – Dopo aver “volantinato” l’inizia-
tiva, la domenica mattina insieme ai giovani del-
l’Operazione Mato Grosso, gli adolescenti hanno 
raccolto viveri e offerte per le popolazioni del Perù: 
otto quintali di alimentari e € 330,00. Sono solo 
un piccolo aiuto, quasi una goccia nel mare dei 
bisogni… ma anche il mare è fatto di gocce.

 23 dicembre 2006
LA LUCE DI BETLEMME – Di mano in mano, da 
Betlemme in tutta Europa e anche a Colzate, è 

È SUCCESSO CHE...

arrivata la fi amma accesa alla grotta della natività. 
È rimasta a disposizione durante le festività per 
tutti coloro che volevano attingere a quella luce. Le 
offerte raccolte, € 260,00, sono andate a sostegno 
di un progetto missionario in collaborazione con il 
Centro Missionario Diocesano.

 29-31 dicembre 2007
CAMPO INVERNALE – Alcuni adolescenti hanno 
trascorso due giorni ad Aviatico, ospiti della 
parrocchia. Due giorni di amicizia, condivisione, 
rifl essione e collaborazione. Una bella occasione 
per stare “insieme per crescere”.

 6 gennaio 2007
FESTA DEL DONO – Due scatoloni di materiale di 
cancelleria per la Romania e € 500 che abbiamo 
destinato alla missione di Padre Coronini in Mo-
zambico sono stati il frutto della Festa del dono che 
come ogni anno celebriamo il giorno dell’Epifania. 
Segni di una solidarietà che ci educa alla genero-
sità e alla carità. Alla sera un concerto Gospel ha 
concluso le festività natalizie.

 28 gennaio 2007
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA – Con la ven-
dita del “miele della solidarietà”, i ragazzi di terza 
media hanno collaborato con l’AIFO, l’associazione 
che la sostiene, alla giornata dei malati di lebbra, 
una malattia spesso dimenticata, ma che ancora 
miete vittime e provoca grave emarginazione nei 
paesi poveri del mondo.

Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

VENERDÌ 16 MARZO 2007

 20.00 Fiaccolata partendo dalla Chiesa
parrocchiale di San Maurizio

SABATO 17 MARZO 2007

 9.00 S. Messa a San Patrizio

 10.30 S. Messa solenne a San Patrizio

 17.30  S. Messa festiva del sabato in Parrocchia a 
Colzate

DOMENICA 18 MARZO 2007

 9.00 S. Messa al Santuario

 10.30 S. Messa al Santuario (è sospesa la S. Messa 
delle ore 10.30 in parrocchia)

Sabato 17 e domenica 18 è aperto il Bar-Ristoro al 
Santuario.
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PARROCCHIA DI COLZATE
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate
Edito in occasione della Quaresima 2007
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Piazzalunga don Stefano - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)

 035/711512 -  stefano.piazzalunga@alice.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 16 aprile 2007;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 8 aprile 2007

Febbraio

 18 Dom Sfi lata di Carnevale da Semonte a Colzate (cfr. 
locandina in distribuzione)
15.00 Battesimi comunitari in Chiesa

 19 lun 20.00 Incontro catechisti in Oratorio
 20 mar 20.30 Incontro genitori dei comunicandi in 

Oratorio
 21 mer Le ceneri: inizio del cammino quaresimale

8.00 e 20.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri 
(giorno di magro e digiuno)

 22 gio 16.00 Celebrazione della riconciliazione in 
Chiesa

 23 ven 20.30 Gruppo Giovani Vicariale a Vertova
20.45 Gruppo Solidale Parroc. in Oratorio

 24 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 25 Dom Giornata della Carità
 26 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale nel 

salone sopra la Chiesa
 27 mar 20.30 Incontro genitori dei bambini di II ele-

mentare in Oratorio
 28 mer 20.30 Catechesi giovani e adulti in Chiesa

Marzo

 2 ven Primo venerdì del mese; in giornata comunione 
agli anziani e ammalati

 3 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 4 Dom Giornata sulla neve (cfr. locandina in distrib.)
 7 mer 20.30 Catechesi giovani e adulti in Chiesa
 9 ven 20.30 Gruppo Giovani Vicariale a Vertova
 11 Dom 15.00 – 18.00 Ritiro Parrocchiale organizzato 

dal Gruppo Solidale 
 14 mer 20.30 Catechesi giovani e adulti in Chiesa
 17 Sab San Patrizio (cfr. riquadro a pag. 7)

CALENDARIO ATTIVITÀ
 19 lun 20.00 Incontro catechisti in Oratorio
 21 mer 20.30 Catechesi giovani e adulti in Chiesa
 23 ven 20.30 Gruppo Giovani Vicariale a Vertova
 24 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 25 Dom Giornata per il Seminario
 26 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale nel 

salone sopra la Chiesa
 28 mer 20.30 Catechesi giovani e adulti in Chiesa
 29 gio 16.00 Celebrazione pasquale della riconcilia-

zione in Chiesa
 31 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio

Aprile

 3 mar 20.30 Celebrazione comunitaria della ricon-
ciliazione in Chiesa

 6 ven Primo venerdì del mese e venerdì santo; in gior-
nata comunione agli anziani e ammalati

 8 Dom Pasqua
 9 Lun dell’Angelo

8.00 S. Messa a Colzate
10.30 S. Messa a San Patrizio e benedizione 

delle auto
 10 mar 20.30 Incontro genitori della Prima Riconcilia-

zione in Oratorio
 13 ven 20.30 Gruppo Giovani Vicariale a Colzate
 16 lun 20.00 Incontro catechisti in Oratorio
 17 mar 20.30 Incontro genitori dei comunicandi in 

Oratorio
 18 mar 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di Prima 

media in Oratorio
 23 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale nel 

salone sopra la Chiesa
 27 ven 20.30 Gruppo Giovani Vicariale a Colzate
 28 sab Ritiro comunicandi
 29 Dom 15.00 Prima Riconciliazione a San Patrizio

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 19 novembre 2006  al 4 febbraio 2007 (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):


 1. BOSIO MATILDE nata il 14 novembre 2006, da 

Alessandro e Paganoni Flora e battezzata il 
giorno 7 gennaio 2007

 funerali
 16. BALINI GIOVANNI di anni 59, deceduto il 21 

novembre 2006 in via Donatori di Sangue, 10
 17. BORLINI LAURA ROSETTA VED. BORLINI di anni 

63, deceduta il 28 dicembre 2006 in via XI feb-
braio, 18/b

 1. BONFANTI ALESSANDRA VED. GUSMINI di anni 90, 
deceduta il 27 gennaio 2007 alla casa di riposo 
di Casnigo

 2. GAITI COSTANTINA IN LANFRANCHI di anni 84, 
deceduta il 29 gennaio 2007 a Bergamo
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