
NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COLZATE IN OCCASIONE DEL TEMPO PASQUALE 2007

I
l 37° Sinodo della Chiesa di Bergamo si è 
aperto Sabato 16 settembre 2006 e si chiuderà 
Sabato 27 ottobre 2007 dopo essersi riunito per 

22 sessioni distanziate mediamente di circa 15 gior-
ni l’una dall’altra. Tema del Sinodo: La Parrocchia. 
Il presidente dell’assemblea Sinodale è il Vescovo, 
coadiuvato da vari organismi.

Un testo chiamato “Strumento di Lavoro”, scaturi-
to dal lavoro della Commissione Centrale del Sinodo 
che si basa sul lavoro delle 
Commissioni Pre-sinodali 
che erano incaricate di leg-
gere le Schede delle Parroc-
chie, fornisce la base sulla 
quale si discutono i vari 
aspetti della Parrocchia.

L’Assemblea Sinodale è 
composta da 294 persone, 
di cui 2 sono Osservatori di 
altre confessioni cristiane.

L’Assemblea Sinodale 
ha il compito di prendere 
in esame gli argomenti 
all’ordine del giorno at-
traverso interventi di 5 
minuti per ciascun membro 
dell’Assemblea che ritenga 
opportuno offrire il proprio 
contributo. Sulla base dello 
Strumento di Lavoro e degli 
interventi dei Sinodali, la 
Commissione di Redazione 
elabora un ulteriore testo 
che verrà votato in una 
successiva sessione dal-
l’Assemblea Sinodale. Ogni 
Sinodale ha la possibilità di 
esprimere il proprio voto in tre modi diversi: Placet, 
Non Placet, Placet iuxta modum. Placet signifi ca 
approvare il testo. Non placet signifi ca bocciare il 
testo. Placet iuxta modum signifi ca promuovere il 
testo a patto che si inseriscano le modifi che che chi 
vota in questo modo suggerisce scrivendole sulla 
scheda di voto.

Perché un testo sia approvato occorre che il Placet 
raggiunga, sommato ai Placet iuxta modum, un nu-
mero superiore alla metà del numero dei votanti.

Le mie considerazioni personali. All’interno 

del Sinodo si respira un clima di palpabile passione 
per la testimonianza e l’annuncio di Nostro Signore 
Gesù Cristo e del suo Vangelo nella nostra terra 
bergamasca. È veramente una preziosa esperienza 
di Chiesa. Certo al suo interno non mancano punti 
di vista diversi e a volte quasi contrastanti, ma la 
sensibilità di ciascuno rende queste differenze più 
una ricchezza che un limite. D’altra parte siamo tutti 
persone umane e nessuno di noi è detentore della 

verità, tuttavia è evidente 
all’interno del Sinodo la 
costante tensione verso la 
Verità.

È bello vedere come i 
problemi che scopriamo 
presenti nelle nostre Par-
rocchie siano conosciuti, 
condivisi e stiano a cuore 
a tutta la Diocesi. È conso-
lante che per questi proble-
mi nessuno, neanche il più 
culturalmente preparato, 
abbia la risposta in tasca. 
Dà speranza il percepire 
che le nuove sfide che, 
abbiamo di fronte, siano 
colte non come ostacoli ma 
come preziose opportunità 
per un rinnovato slancio 
evangelizzatore. È rassi-
curante che tutto questo 
nostro sforzo sia affi dato 
nelle mani dello Spirito 
Santo.

Da parte mia non posso 
che ringraziare il Signore 
per questa esperienza che 

mi ha chiamato a vivere. La fatica dell’ascolto è im-
mensamente ripagata dal “sentire” il battito del cuore 
della nostra Diocesi … e dal contemplare ammirato 
dove lo Spirito ci sta portando.

A tutti chiedo quello che probabilmente già fate: 
pregate per la nostra Diocesi perché, attraverso 
l’evento di Grazia del Sinodo si lasci veramente pla-
smare dallo Spirito Santo per essere proprio come 
Dio la vuole.

Bruno (rappresentante laico del Vicariato
di Gazzaniga al 37° Sinodo Diocesano)

Uno dei membri dell’assemblea sinodale ci racconta
come si svolge il lavoro del Sinodo Diocesano e le sue impressioni su quello che sta accadendo
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M
a che cosa sono i fi oretti? - Questa è la doman-
da che parecchi bambini hanno fatto quando 
veniva loro proposta l’idea di adornare “l’albe-

ro dei fi oretti”. E l’albero, posto accanto all’altare della 
Chiesa, non è rimasto spoglio, anzi, giorno dopo giorno 
si è ricoperto di foglie e di fi ori, quasi un albero vivo 
a primavera: ogni foglia un fi oretto, ogni fi ore cinque 
fi oretti. Altro che essere passati di moda i fi oretti!

Oltre a questa iniziativa, diversi ragazzi delle 
elementari e delle medie non sono mancati alla pre-
ghiera del mattino. Sì, perché anche e soprattutto la 
preghiera non deve passare di moda: per ogni cristia-
no non può essere un “optional”, ma una dimensione 
importante. “Questione di vita o di morte” diceva il 
Santo Padre e senza esagerare, perché attraverso la 
preghiera possiamo dare sapore al nostro quotidiano, 
trovare il vero senso della vita stabilendo il giusto 
rapporto con le gioie e le avversità.

E allora come abbandonare quella tipica preghiera 
quaresimale che è la pratica della Via Crucis? Se 
quella del Venerdì Santo, svoltasi alle ore 20 in pel-
legrinaggio con l’incontro al Santuario di San Patrizio 
con la Comunità di Bondo e animata dai gruppi adole-
scenti, ha visto la partecipazione di un buon numero 
di fedeli, quelle svoltesi in Chiesa di martedì alle 
17,30 purtroppo non sono state così partecipate. 

Gli incontri di catechesi per giovani ed adulti si 
sono svolti in orario serale, alle ore 20,30 di ogni 
mercoledì e, come nell’Avvento, hanno toccato alcu-
ni temi presenti nel libro degli “Atti degli Apostoli” 
proposto dal Piano Pastorale Diocesano 2006/2007. In 
sintesi i brani scelti e analizzati sono stati meditati 
soprattutto alla luce del nostro modo di essere chiesa 
e comunità, in particolare: 

- l’incontro di Cornelio con Paolo: una chiesa corag-
giosa ed accogliente;

- Saulo sulla via di Damasco: una chiesa di chia-
mati;

- i cristiani di Antiochia e missione di Paolo e 
Barnaba: una chiesa in preghiera e in di-scerni-
mento;

- Paolo e Sila in prigione: una chiesa in catene nella 
fortezza della preghiera;

- discorso di Paolo all’Areopago: una chiesa di cre-
denti nel Risorto.

Certo, la ricchezza e la quantità delle rifl essioni 
proposte, mediate anche dai supporti carta e video, 
avrebbero ben meritato una risposta più numerosa 
di partecipanti, tenuto anche conto che la catechesi 
altro non è che preghiera fatta di ascolto, di preghiera 
e condivisione.

Marino

Quaresima 2007
Pratiche e dimensioni da riscoprire e rivalutare

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Resoconto delle Riunioni del

L
a convocazione a cadenza mensile del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale offre un’occasione 
preziosa sia per una verifi ca “a caldo” che per 

una progettazione puntuale delle varie iniziative che 
animano la vita della Parrocchia.

In queste ultime tre riunioni, la rilettura delle 
attività svolte ha evidenziato il tentativo in atto di 
creare un coordinamento fra i vari gruppi operanti 
nella nostra realtà per rinforzarne il carattere co-
munitario.

Il momento della progettazione ha riguardato il 
tempo Pasquale con la Quaresima e la Settimana 
Santa; la festa di S. Patrizio; il mese di Maggio con la 
preparazione delle celebrazioni della Prima Riconci-
liazione – Prime Comunioni – Festa della Madonnina 
e la chiusura dell’Anno Catechistico.

Una particolare attenzione è stata dedicata a 

costruire un’Unità Pastorale con la comunità di 
Bondo, partendo da celebrazioni comuni ( Sacra-
menti dell’Iniziazione), da alcune iniziative (proposte 
agli adolescenti), da occasioni di aggregazione (Via 
Crucis, Festa delle Coppie…) e dalla collaborazione 
con il Notiziario Parrocchiale.

È  emersa nel contempo, dato che Don Stefano è 
parroco delle due comunità, la necessità di un coor-
dinamento degli orari delle S. Messe festive. I nuovi 
orari sono già in vigore, qui si vuole solo sottolineare 
il motivo del cambiamento: il CPaP ha assunto come 
priorità l’importanza della presenza di Don Stefano 
alla celebrazione delle S. Messe, per cui era necessario 
“distanziarne” gli orari.

Considerato che sono pervenute alcune richieste 
esterne di utilizzo dei nuovi locali del Santuario di S. 
Patrizio, il Consiglio ha ritenuto opportuno nominare 
una commissione per la stesura di un “Regolamen-
to”.

Il Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole 
alla proposta, avanzata dall’Amministrazione Co-
munale, di affi dare l’organizzazione del CRE alla 
Parrocchia.

Dina
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D
a anni la parroc-
chia di Colzate 
aveva intenzione 

di organizzare il Centro 
Ricreativo Estivo, ma 
fi no ad ora non aveva 
mai realizzato questo 
progetto per non so-
vrapporsi ed interferire 
con quanto già attuato 
da una cooperativa per 
conto del comune. Le 
cose sono cambiate. Il 
comune non solo ha ri-
nunciato ad affi dare ad 
esterni la gestione del 
CRE, ma si è reso dispo-
nibile a collaborare con 
la parrocchia per facili-
tarne la realizzazione 
(disponibilità degli am-
bienti scolastici e della 
Palestra, gestione della 
mensa). Probabilmente 
l’Amministrazione comu-
nale avrà un benefi cio da questa scelta (anche solo 
lo sgravio dell’appalto), ma è doveroso ringraziarla, 
perché permette alla Parrocchia di realizzare uno dei 
suoi compiti: quello di instaurare con i ragazzi una 
forte relazione educativa.

E così siamo partiti. Abbiamo raccolto le dispo-
nibilità degli educatori e degli animatori, abbiamo 
valutato obiettivi e contenuti e siamo ormai 
in fase di programmazione. Anche se è la 
prima volta che ci facciamo carico di questa 
iniziativa, non ci sentiamo in diffi coltà: gli 
educatori sono tutti di rodata esperienza e i 
sussidi, predisposti dagli oratori delle diocesi 
lombarde, sostengono passo dopo passo il 
nostro lavoro.

A breve verranno distribuiti avvisi e 
locandine che riporteranno le informazioni 
logistiche del CRE 2007 dal titolo: “Mu-
sica maestro”. La scelta della musica 
come tema conduttore è sicuramente 
molto interessante e stimolante perché 
offre molteplici possibilità e opportunità 
educative. La musica è divertimento, 
racconto, movimento, comunicazione, festa 
ma anche rigore e disciplina, arte (la sua 
dignità formale la rende uno dei modi di rea-
lizzazione e di espressione dello spirito umano) 
e magia e per questo può allenare e abituare 
i nostri ragazzi all’ascolto. La musica forma l’orec-

chio, non solo quello 
esterno ma anche quello 
interiore perché diventi 
idoneo a sperimentare 
la dimensione spiritua-
le misteriosa e nascosta 
dentro ognuno di noi.

Le modalità e le atti-
vità del CRE raccoglien-
do le sollecitazioni del 
sussidio per gli oratori, 
non subiranno stravol-
gimenti rispetto agli 
anni scorsi.

Il nostro CRE sarà 
aperto a tutti i bambi-
ni/e che frequentano la 
scuola materna, e quel-
la primaria (elementari 
e medie), durante le 4 
settimane del mese di 
luglio e per cinque gior-
ni la settimana, dalle 
8.30 del mattino alle 

17.00 del pomeriggio e 
comprende il servizio mensa. Ogni settimana verran-
no proposte molteplici attività (gite, piscina, labora-
tori, giochi, tornei, danze, canti, racconti, momenti di 
rifl essione…) differenziando, quando necessario, le 
atti- vità per i bambini più piccoli da quelle 

per i ragazzi delle elementari e medie. 
Dietro le attività ci sono obiettivi che 
vorremmo perseguire: il primo ed es-
senziale è quello dell’accoglienza nei 
confronti dei ragazzi che aderiranno 

in modo da facilitare il mettersi in gioco 
di tutti all’interno del gruppo. Nel pro-
muovere  la ricerca dell’armonia all’in-

terno del gruppo cercheremo di educare 
a comprendere che ci sono delle regole 

nello stare insieme e che è importante ri-
spettarle. Vorremmo anche appassionare 
alla ricerca della creatività e far capire 
che quanto ciascuno porta nel gruppo (la 

propria “musica”) può diventare supporto di 
un tutto ancora più grande. Imparare ad 
ascoltarsi e ad ascoltare attentamente 

gli altri vorrebbe essere l’obiettivo 
fi nale del nostro mese di CRE.
Nel mese di maggio daremo tutte le infor-

mazioni necessarie e raccoglieremo le iscrizioni, 
nella speranza che le famiglie possano cogliere 
le notevoli opportunità educative di questa 

proposta.

Alcune considerazioni sul CRE 2007
che la parrocchia organizzerà nel mese di luglio

per i bambini dai 3 ai 14 anni
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P
roseguono alla domenica pomeriggio le attività 
in oratorio e le belle giornate invitano i ragazzi 
e i genitori a passare più tempo all’aria aperta. 

In calendario infatti abbiamo per il 22 Aprile, una gita 
al museo degli elicotteri Augusta e all’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso sul Lago Maggiore organizzata in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale per il 
6 maggio per la consueta passeggiata “maggiolina”.

Ripensando ai mesi appena trascorsi, il primo 
pensiero va ai genitori, che hanno accolto l’invito a 
collaborare e si sono affi ancati a noi veterani: insieme 
ci siamo dati una bella mano per continuare ad offrire 
ai ragazzi della nostra comunità un’opportunità così 
importante quale è la vita in oratorio. E le attività 
che hanno coinvolto  bambini, giovani e adulti sono 
state davvero tante.

La sfi lata di carnevale, dove in molti si sono lanciati 
in un serpentone di colori formando un movimentato 
e variopinto arcobaleno, altri hanno rappresentato gli 
animali del bosco, clown e simpatici “frutti viventi”. 
Importante, in questa occasione, la collaborazione 
degli oratori di Semonte, Vertova e Colzate che hanno 

dato alla festa una dimensione più allargata, scher-
zosa e partecipata. L’arrivo nel nostro oratorio, con 
musiche, balli e tanta voglia di stare insieme, non ha 
impensierito le nostre abilissime mamme che sono 
riuscite a sfamare un esercito di mascherine! Per 
la cronaca, nei paesi limitrofi , la calda accoglienza 
colzatese, ha riscosso decisi plausi!

Il tiro con l’arco con il gruppo arcieri della Valgan-
dino. La  gara di ping-pong  organizzata dal gruppo 
sportivo. È sempre stimolante per i ragazzi, ma anche 
per gli adulti, sfi darsi con arco e frecce o duellare con 
paletta e pallina. Un grazie a questi gruppi, che ben 
organizzati offrono ai ragazzi attività diverse e una 
sana competizione!

Pensando per il futuro, siete tutti invitati a cono-
scere l’esperienza dell’oratorio, magari passeggiando 
con noi domenica 6 Maggio (la meta è ancora da 
decidere),  o passando in oratorio la domenica pome-
riggio. Per gli animatori già collaudati, ma anche per 
chi volesse provare, il prossimo incontro è fi ssato per 
lunedì 14 maggio, sempre in oratorio, per program-
mare le ultime attività! 

E incominciò a seguirlo per la stradaE incominciò a seguirlo per la strada
La giornata dedicata al Seminario Diocesano:

la “predicazione” alle S. Messe e una proposta per i ragazzi delle scuole medie

U
na domenica dell’anno liturgico è dedicata 
alla preghiera e al sostegno economico del 
Seminario della diocesi, luogo e 

tempo della ricerca vocazionale e della 
formazione dei futuri sacerdoti. 

Quest’anno la fi gura di riferimento 
era il personaggio evangelico Barti-
meo, che campeggiava dai manifesti 
pubblicitari. Domenica 25 marzo, le 
parrocchie del nostro vicariato han-
no accolto i seminaristi della classe 
quarta teologia che, durante la cele-
brazione dell’Eucaristia, hanno dato 
la loro testimonianza, ci hanno aiutato 
a rifl ettere sulla vocazione sacerdota-
le e a conoscere meglio la realtà del 
Seminario.

Il giovedì successivo, dodici ragazzi 
(quinta elementare, prima e seconda 
media) della nostra parrocchia si sono 
aggregati ad alcuni coetanei di Vertova e di Cene per 
conoscere meglio questa realtà della Chiesa, aderendo 
alla proposta “Porte aperte in seminario”. 

Hanno trascorso un pomeriggio insieme ai semina-
risti delle medie, per rendersi conto di persona di dove 
vivono e cosa fanno. Uno dei partecipanti ci racconta: 
“Ci siamo trovati alle quindici e siamo partiti con il 

pullman diretti in Seminario, raccogliendo lungo la 
strada anche i ragazzi di Vertova e di Cene. Appena 

arrivati in Seminario, abbiamo rice-
vuto un tesserino con il nostro nome, 
abbiamo fatto merenda e giocato insie-
me tra noi e con alcuni ragazzi del Se-
minario. Dopo aver visitato le aule in 
cui alcuni ragazzi stavano svolgendo i 
compiti scolastici, ci è stato proiettato 
un video che ha dato il via ad un gioco 
che ci ha permesso di visitare alcuni 
posti signifi cativi del Seminario. Il 
pomeriggio si è concluso con la Messa 
e la cena insieme ai ragazzi delle me-
die. A cena abbiamo mangiato pasta 
al ragù e pizza.

Mi hanno colpito la grandezza del-
l’ambiente e la quantità degli spazi 
suddivisi per lo studio e per il gioco, 
anche se i ragazzi presenti non erano 

molti”.
L’incontro con la realtà del Seminario, ha dato ai 

ragazzi la possibilità di “vedere” che vi risiedono non 
dei “marziani”, ma persone come loro. Certamente, 
rispetto al passato, c’è una sproporzione tra gli am-
bienti disponibili e l’esiguo numero di seminaristi… 
ma questa è un’altra storia.
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Il GGV ad Olera

O
re 6:00 del mattino, lunedì 5 febbraio: i rintoc-
chi della campana di Olera, che ci hanno tenuto 
compagnia per tutta la notte, ci svegliano dal 

sonno e ci ricordano che inizia una settimana un po’ 
particolare: la settimana di convivenza del  GGV.

Era da tempo che l’idea circolava tra i giovani del 
Vicariato, anche se per svariati motivi non si era mai 
potuta concretizzare: ripetere le esperienze di condi-
visione e di vita comune, che vengono solitamente 
proposte durante le vacanze estive, anche durante 
l’anno.

Così domenica 4 febbraio, una ventina di giovani 
del vicariato si sono trovati a Colzate, pronti per 
partire per Olera e vivere una settimana diversa dal 
solito. Lo scopo era infatti quello di condividere la 
quotidianità... ossia cercare di vivere una settimana 
insieme, mantenendo ciascuno i propri orari lavo-
rativi e cercando di ritagliare dei momenti di vita 
comune, per pregare, per rifl ettere, per condividere 
e per svolgere tutte quelle attività più “pratiche” che 
normalmente ciascuno di noi svolge a casa: pulire, 
cucinare, apparecchiare, mangiare.

Stabiliti i vari turni di pulizia e i momenti di atti-
vità comune, sono subito emersi i doni che ognuno di 
noi aveva portato, fondamentali per la buona riuscita 
della convivenza: la disponibilità, la gioia e il cuore. 
Non bisognava portare nulla, se non il proprio tempo 
e la voglia di stare con gli altri.

Così, giorno dopo giorno, ci siamo ritrovati tutti 
puntuali ai vari appuntamenti e abbiamo trasfor-
mato quella casa, all’inizio un po’ estranea, nella 
“nostra casa” ed era diventato normale, “quotidiano” 

appunto, ritrovarsi la sera per parlare della giornata 
lavorativa, per discutere del più e del meno, per can-
tare... (immancabilmente le nostre serate fi nivano in 
bellezza a cantare fi no a tarda ora).

Il lunedì e il martedì sera sono state le due serate 
“impegnate”, quelle in cui ci siamo ritrovati per ri-
fl ettere, aiutati da due “esperti” dell’Uffi cio Diocesano 
della Pastorale del lavoro, sul tema del “lavoro”, in 
particolare abbiamo posto l’attenzione su come vi-
viamo l’essere cristiani nel mondo del lavoro, quali 
diffi coltà incontriamo e se e in quale modo riusciamo 
a confrontarci e ad affrontare tematiche di fede con 
i nostri colleghi.

Non era certo facile cercare  di conciliare orari 
ed esigenze di venti giovani, e certo la stanchezza e 
la fatica (dovute anche ad alcune notti abbastanza 
insonni) al termine della settimana si sono fatte sen-
tire. L’esperienza della convivenza, però, penso abbia 
insegnato a tutti noi che anche nella quotidianità è 
possibile ed auspicabile condividere. Ci ha insegnato 
che quando ci mettiamo davvero in gioco, quando 
ogni giorno viene vissuto con Lui e gli altri al centro 
della nostra vita, allora il nostro cammino diventa 
veramente più sereno e gioioso.

Ore 6:20 del mattino, venerdì 9 febbraio: ci ritro-
viamo tutti puntuali per le lodi, un po’ assonnati, 
ma con il sorriso sulle labbra e forse già con un po’ 
di nostalgia. Ognuno con le proprie valigie riparte e 
il suono delle campane sembra accompagnarci lungo 
la strada per ricordarci l’esperienza appena vissuta 
e farla fruttare nella nostra quotidianità.

Raffaella

Ogni quindici giorni il Gruppo Giovani Vicariale si ritrova per un momento di rifl essione e preghiera in uno degli 
oratori della Vicaria. Poi ci sono occasioni per gite, uscite e altre attività. Un gruppetto nella prossima estate si recherà 
in Costa d’Avorio per una esperienza missionaria, mentre altri andranno in Toscana per una vacanza più rilassante. A 
inizio settembre qualcuno parteciperà all’incontro dei giovani con il Papa a Loreto. Tra le esperienze signifi cative una 

settimana di convivenza in Febbraio.

VACANZA GIOVANI 2007VACANZA GIOVANI 2007
(Da sabato 11 a sabato 25 agosto) A Marina di Grosseto

La vacanza per i giovani del vicariato è un’occasione per trascorrere insieme alcu-
ni giorni di vacanza, condividendo le attività della giornata, nella tranquillità di un 

tempo di riposo e con un momento quotidiano di rifl essione e confronto.
Costo della vacanza per le 2 settimane € 800,00

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio di Gazzaniga: 035.711362
entro il 24 aprile 2007.
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I
l 4 marzo il Gruppo sportivo, 
in collaborazione con l’Ora-
torio, ha organizzato sulle 

classiche piste di sci degli Spiazzi 
di Gromo  l’annuale “Giornata 
sulla Neve”. Come tradizione la 

mattinata è trascorsa sfi dandoci 
tra i paletti. Dai cuccioli ai veterani 
tutti hanno dato il meglio di sé per 
aggiudicarsi gli ambiti premi come 
sempre offerti dai nostri Sponsor, 

ai quali và il nostro ringranziamento .
Dopo la gara, come di consueto ci siamo riuniti 

all’esterno del rifugio Vodala aiutati da una splen-
dida giornata per partecipare alla Santa Messa, 
celebrata dal nostro parroco don Stefano, a cui va il 
nostro grazie per la sua disponibilità nonostante i 
suoi impegni.

La festa è poi continuata all’interno del rifugio; 
tra una pastasciutta, un secondo e una bottiglia di 
vino (magari persa per scommessa durante la gara 
di sci) ci siamo scambiati le nostre opinioni in attesa 
delle premiazioni.

I ragazzi impazienti per questo momento si sono 
fermati tutti quando  abbiamo iniziato a preparare 
le coppe e i premi previsti per tutti i partecipanti 
alla gara.

Ed è così che tra gli applausi per i premiati e le bat-
tute degli amici, si è giunti al termine della giornata 
e con il sole ormai  basso all’orizzonte, ci si appresta 
all’ultima discesa non prima di esserci salutati dan-
doci un arrivederci al prossimo anno.

Domenica 25 marzo presso la nostra palestra 
comunale, abbiamo organizzato, sempre in collabora-

zione con l’Oratorio, il nostro classico torneo di ping-
pong aperto a tutti ragazzi/e ed adulti e come sempre 
l’entusiasmo che anima  i concorrenti è massimo. 

Le sfi de si susseguono una dopo l’altra fi no al giun-
gere dei vari vincitori delle distinte categorie. Anche 
in questa occasione oltre alle coppe vinte dai primi 
tre delle rispettive categorie, siamo riusciti a dare a 
tutti i concorrenti un piccolo ricordo di questo torneo. 
Un grazie và a tutte quelle persone che riescono con 
la loro disponibilità a far si che certe manifestazioni 
si riescano a concretizzare.

Vediamo cosa ci riserva il futuro. Nel mese di mag-
gio, nei giorni che vanno dal 7 al 10, ci sarà il torneo 
di calcio per i bambini della scuola calcio  e  dei pul-
cini, mentre nei giorni che vanno dal 14 al 17 si terrà  
quello per i giovanissimi e della squadra femminile. 
Nel mese di giugno il giorno 3 verrà riproposta la 
manifestazione dedicata allo skiroll.

I
n coda all’articolo 
dell’ultimo notizia-
rio avevamo indi-

cato alcuni appunta-
menti di cui vi diamo 
brevemente conto.

L’11 febbraio don 
Stefano ha celebrato la S. 

Messa delle ore 15:00  nella 
chiesina della Madonna di Lourdes a Vertova. Oltre 
a ritrovarci insieme a pregare in modo particolare per 
tutti gli ammalati della nostra comunità, è stata an-
che l’occasione per fare una piccola merenda insieme 
e passare un pomeriggio in compagnia.

Il 25/2 abbiamo celebrato la festa della Carità; su 
un apposito cartellone esposto nella bacheca parroc-
chiale abbiamo evidenziato le attività che abbiamo 
sostenuto e che ci sembravano più signifi cative a 
questo riguardo.

Vorremmo poi spendere due parole anche sul po-
meriggio di ritiro di domenica 18 marzo. Don Claudio 
Visconti, attraverso la parabola del paralitico di Geri-

co, ci ha aiutato a rifl ettere sulla fragilità del peccato 
che tante volte ci immobilizza, ci rende come paralitici 
cioè incapaci di camminare sulla strada che porta 
alla salvezza. Il ritiro è poi proseguito in chiesa con 
un momento di preghiera e meditazione seguito dalla 
recita dei vespri e dalla S. Messa a chiusura fi nale.

La nostra intenzione è quella di far diventare il 
ritiro un appuntamento fi sso, aperto a tutti, special-
mente ai membri di gruppi dei paesi vicini che opera-
no nel nostro stesso ambito, perché diventi occasione 
di conoscenza, di confronto e di amicizia.

Come nuovo appuntamento (questa volta davvero 
piacevole) segnaliamo la gita che si terrà nei giorni 
29, 30 aprile e 1° maggio a Siena ed Arezzo (ma non 
solo). Locandine sono state esposte un po’ ovunque. 
Anche questa vuole essere un’occasione per conoscerci 
meglio, per socializzare e per godere di quanto c’è di 
bello attorno a noi in natura, arte e spiritualità.

A momenti di visita culturale a musei e opere d’ar-
te si alternano passeggiate tranquille che crediamo 
siano un bel modo di fare comunità.

Ivana
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 4-9 febbraio 2007
CONVIVENZA GRUPPO GIOVANI VICARIALE – Una ventina 
di giovani ha abitato per sei giorni nella stessa 
casa, mantenendo gli impegni lavorativi consueti, 
ma organizzandosi per la gestione della convi-
venza (pulizia degli ambienti, preparazione dei 
pasti e dei momenti di preghiera) e vivendo alcuni 
momenti di confronto e formazione. (cfr. pag. 5)

 11 febbraio 2007
GIORNATA DELL’AMMALATO – Nella Chiesina di Lour-
des a Vertova, il giorno in cui la Chiesa celebra 
la memoria delle apparizioni mariane in quella 
cittadina, è stata celebrata una Santa Messa con 
e per gli ammalati.

 18 febbraio 2007
CARNEVALE – Si è rinnovata la consuetudine di 
questi ultimi anni di sfi lare insieme con gli Oratori 
di Vertova e di Semonte. Quest’anno il percorso 
iniziato a Semonte è arrivato a Colzate, dove alcuni 
ragazzi di Colzate e Vertova hanno animato con 
musiche e balli una parte del pomeriggio, mentre 
alcune mamme hanno provveduto alla merenda 
per tutti. (cfr. pag. 4)

 21 febbraio 2007
LE CENERI – Con l’imposizione delle ceneri sul capo 
è iniziato il tempo quaresimale, caratterizzato dalla 
preghiera (per i bambini tutte le mattine prima di 
scuola e per gli adulti il martedì pomeriggio con 
la via crucis, e ogni sera con il vespro), dalla 

È SUCCESSO CHE...
formazione (il mercoledì con la catechesi sugli 
Atti degli Apostoli) e dalla carità (la raccolta per le 
cure mediche in Costa d’Avorio ha dato la somma 
di € 500,00).

 25 febbraio 2007
GIORNATA DELLA CARITÀ – La prima domenica di Qua-
resima è stata dedicata alla rifl essione sulla carità 
quale dimensione essenziale della vita cristiana.
POMERIGGIO CON GLI ARCIERI – Il gruppo Arcieri della 
Valgandino ha dato un’esibizione di tiro con l’arco 
e ha permesso a tutti gli intervenuti di provare a 
tirare con archi di tipo sportivo a bersagli adegua-
tamente allestiti. È stata organizzata anche una 
piccola gara di tiro a segno.

 4 marzo 2007
GIORNATA SULLA NEVE – La neve non era molta, ma 
ciò non ha impedito al Gruppo Sportivo di organiz-
zare una “giornata sulla neve” con tanto di gara di 
sci. Prima del pranzo è stata celebrata la S. Messa 
e nel pomeriggio sono state fatte le premiazioni.

 11 marzo 2007
RITIRO PARROCCHIALE – In occasione della Quare-
sima, il Gruppo Solidale ha invitato don Claudio 
Visconti della Caritas diocesana per un momento 
di rifl essione e preghiera in preparazione alla Pa-
squa. (cfr. pag. 6)

 25 marzo 2007
GIORNATA DEL SEMINARIO – Ivan seminarista di 
quarta teologia, originario della Parrocchia di San 
Pellegrino, ci ha aiutato a rifl ettere sulla vocazione 
sacerdotale e a conoscere meglio il Seminario 
Diocesano con una testimonianza durante tutte le 
Messe festive. Il Giovedì successivo alcuni ragazzi 
del nostro vicariato hanno trascorso un pomeriggio 
con i loro coetanei nel Seminario di Città Alta, per 
conoscere più da vicino questa proposta vocazio-
nale. (cfr. pag. 4)
TORNEO DI PING-PONG – Nel pomeriggio, il Gruppo 
Sportivo ha proposto in Oratorio un torneo di Ping-
pong, aperto a tutti.

 9 marzo 2007
BENEDIZIONE DELLE AUTO A S. PATRIZIO – Il lunedì di 
Pasquetta è stata celebrata la Santa Messa al 
Santuario e di seguito, come negli anni scorsi, sono 
state benedette automobili e motociclette.

S. Messe serali del mese di maggio (ore 20.00 
Rosario e S. Messa)

 2 mer APERTURA MESE DI MAGGIO
   Chiesina della Pisonda
 7 lun Chiesina dei morti di Salecchio (Via 

Roma)
 9 mer Via Bonfanti, 90 (fam. Andreoletti)

 14 lun Via XXV aprile, 10 (Verzeroli Guglielmi-
na)

 16 mer Via Bonfanti, 1a (fam. Ferrari)
 21 lun Via XI febbraio, 10b (fam. Lanfranchi 

– Gaiti)
 23 mer Via Aldo Moro, 20 (fam. Segna) 
 28 lun Via XI febbraio, 18a (Tipogr. Bonfanti)
 30 mer Santuario di San Patrizio
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Aprile

 28 sab Ritiro comunicandi
 29 Dom 15.30 Prima Riconciliazione a San Patrizio
 29 – 1  Gita parrocchiale (Siena ed Arezzo)

Maggio

 4 ven  Primo venerdì del mese - in giornata comunione 
agli anziani e ammalati

 6 Dom  10.30 Prime Comunioni
 8 mar Incontro genitori di IIª media
 11 ven Gruppo Giovani Vicariale a Colzate
 12 sab Concerto della Madonnina
 13 Dom Festa della Madonnina

15.00 Santa Messa e processione (Via Bonfanti 
verso Vertova, via Roma, Via Marconi, 
Via XI febbraio bassa passaggio su via 
Bonfanti e rientro da via Bonfanti)

20.30 Concerto di Musica “Fado” al Santuario 
di San Patrizio offerto dal gruppo Amici 
di Vertova e dall’Associazione Paolo Belli 
in ricordo di Stefano

 14 lun Incontro animatori oratorio
 15 mar Incontro genitori di Iª media
 20 Dom  10.00 Prime Comunioni a Bondo e festa di San 

Bernardino
16.30 Concerto di musica sacra al Santuario di 

San Patrizio
 21 lun Incontro catechisti
 22 mar Incontro genitori di Vª elementare
 25 ven Gruppo Giovani Vicariale a Colzate
 28 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 5 febbraio 2007 al 15 aprile 2007 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 2. Fornoni Ivan nato il 12 ottobre 2006, da 

Adriano e Bonfanti Federica e battezzato il 
giorno 11 febbraio 2007

 3. Imberti Mattia nato il 6 ottobre 2006, da 
Mario e Mignani Irene e battezzato il giorno 
18 febbraio 2007

 4. Adami Nicole Maria nata il 27 ottobre 2006, 
da Maurizio e Conforti Ferraio Mara e battez-
zata il giorno 15 aprile 2007

 5. Nappo Ilaria nata l’8 gennaio 2007, da Mario 
e Di Rienzo Paola e battezzata il giorno 15 
aprile 2007

 funerali
 3. Poli Bruno di anni 43, deceduto l’11 febbraio 

2007 in Sardegna
 4. Carobbio Erminia ved. Guerini di anni 85, 

deceduta l’8 marzo 2007 in Via XI febbraio, 20
 5. Paganoni Redenta in Gusmini di anni 68, 

deceduta il 10 marzo 07 in Via XI febbraio, 14

 29 mar Incontro genitori di IVª elementare
 31 gio 16.00 Confessioni ragazzi

Giugno

 1 ven Primo venerdì del mese - in giornata comunione 
agli anziani e ammalati

 7 gio Conclusione anno catechistico (passeggiata a 
San Rocco di Piario)

 10 Dom Corpus Domini
18.00 S. Messa a Vertova e processione eucari-

stica da Vertova a Colzate

S. Messe festive a partire da domenica 20 maggio
 7.30 a Colzate
 9.00 a San Patrizio
 9.00 a Bondo
 11.00 a Colzate
 18.30  a Colzate

S. Messe festive a partire da domenica 10 giugno
 7.30 a Colzate
 9.00 a San Patrizio
 10.00 a Bondo
 18.30  a Colzate

S. Messe festive a partire da domenica 1 luglio
 18.00 sabato a Colzate
 19.30 sabato a Bondo
 7.30 a Colzate
 9.00 a San Patrizio
 17.00 in Barbata
 18.30  a Colzate

8 Parrocchia di Colzate


