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L
a Chiesa è chiamata a far incontrare i cristiani, 
ed ogni uomo aperto alla fede, con il Risorto. 

La liturgia con i suoi riti (la celebrazione dei 
sacramenti con al centro l’Eucaristia; l’anno liturgi-
co…) è uno dei modi (accanto all’evangelizzazione e 
alla carità) per favorire quest’incontro.

La ragion d’essere della parrocchia è proprio quella 
di permettere, in un determinato luogo-territorio, il 
costituirsi dell’Assemblea Eucaristica del giorno del 
Signore ed il formar-
si attorno ad essa 
del cammino della 
comunità.

 Nel la  v i ta 
parrocchiale la li-
turgia - la Messa 
della domenica in 
particolare - è un 
momento centrale: 
è ciò che resta come 
elemento minimo an-
che del cattolicesimo 
di semplice apparte-
nenza ed è ciò in cui 
culmina l’esperienza 
comunitaria degli 
“impegnati”.

Il Concilio Vatica-
no II, con la costitu-
zione “Sacrosanctum 
Concilium” sulla li-
turgia, si proponeva 
proprio di rendere la liturgia più comprensibile e più 
partecipata, perché essa fosse momento espressivo 
dell’identità della comunità e diventasse la grande 
scuola della fede e della preghiera dei fedeli.

Ma, nonostante quest’auspicio, molti fedeli vivo-
no oggi la liturgia con disaffezione ed estraneità, 
mostrando molta diffi coltà a sentire il momento ce-
lebrativo come signifi cativo per la vita cristiana: si 
fatica a vedere i segni liturgici come “simboli in atto” 
a cui è affi dato il compito di custodire la memoria di 
Gesù così che per noi l’incontro con Lui non è sem-
plice ricordo, ma reale esperienza di una comunione 
presente.

Per questo motivo ci poniamo l’obiettivo di una 
partecipazione “attiva fruttuosa e consapevo-

le” dei fedeli:  per far vivere e rendere presente il 
mistero celebrato nel rito per l’edifi cazione del Corpo 
di Cristo che è la Chiesa e per un incontro personale 
con il Signore risorto.

Vorremmo porre la nostra attenzione sul “Cele-
brare da cristiani”: nel senso che le nostre cele-
brazioni permettano davvero a Gesù Cristo di venire 
e di incontrarci (comprendere e accogliere ciò che la 
liturgia ci offre); e nel senso che il nostro celebrare sia 

ben fatto, sia decen-
te (“fare” la liturgia 
nel modo migliore 
possibile).

Queste due preoc-
cupazioni accompa-
gneranno il cammi-
no pastorale della 
nostra comunità in 
quest’anno.

A guidarci in que-
sto cammino non è 
solo un intento pra-
tico (quello di rende-
re più funzionale la 
liturgia), quanto il 
desiderio di capire e 
dire qualcosa di una 
piccola grande gioia, 
quella che si prova 
celebrando: la gioia 
della Resurrezione 
di Cristo, di cui la 

Chiesa è la festa, e di cui la liturgia è splendente, 
bella manifestazione. 

In un’epoca come la nostra chiusa tra un prepoten-
te bisogno di conoscenza e di dominio e una tragica, 
disperata rassegnazione, c’è un urgente bisogno del 
bello come breccia di un “altro” mondo: il nostro picco-
lo amore alla liturgia vuol essere anche un momento 
di condivisione con l’uomo d’oggi, nostro fratello, nel 
suo incerto e diffi cile cammino verso la felicità.

Per questo cercheremo, con l’aiuto di tutti quelli 
che con disponibilità hanno a cuore la crescita della 
Comunità, di costituire un gruppo liturgico che 
provi a riavvicinare la liturgia all’assemblea e la 
renda più viva, “parlante”, comprensibile…

don Stefano

Per una partecipazione attiva, fruttuosa e consapevole alla liturgia.
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D
omenica 30 settembre, a San Patrizio, verrà 
amministrata la Cresima. Conferma del 
cammino di fede e punto di partenza per un 

itinerario di crescita insieme che ci auguriamo possa 
continuare nei prossimi anni e che conduca questi 
ragazzi e ragazze ad  una partecipazione più respon-
sabile e consapevole alla vita della comunità. Dopo la 
conclusione della scuola, i cresimandi hanno vissuto 
due giornate di convivenza al rifugio Grem e in questi 
giorni riprenderanno il cammino di gruppo. Diamo 
la parola a una mamma e a due delle ragazze che 
riceveranno la Cresima.

Tornare al Rifugio Grem dopo un bel po’ di tempo 
è stato emozionante, ricordi passati si univano a 
momenti presenti. 

Devo questa bel-
la occasione  a chi è 
riuscito a far accetta-
re a mia fi glia, ormai 
preadolescente, la mia 
presenza; lo devo cioè 
alla catechista Bruna 
che con tutta la sua 
pazienza e persuasione 
ha permesso ciò.

Da mamma, sono 
certa di interpretare 
il pensiero anche degli 
altri genitori, vorrei 
ringraziarla per tutti 
questi anni passati con 
i nostri fi gli. 

In quelle giornate 
ho visto un bel gruppo 
di ragazzi che sapeva-
no passare dal gioco alla rifl essione ed addirittura alla 
recita del rosario con impegno e partecipazione.

Penso sia stata un’occasione importante per la loro 
preparazione alla Cresima e per unire il gruppo, un 
bel modo per salutarsi prima dell’estate e darsi ap-

puntamento a settembre per ricevere lo Spirito Santo 
e per proseguire nel loro cammino di formazione 
ancora tutti insieme.

Una mamma

Mancano poche settimane alla celebrazione del 
Sacramento della Confermazione e noi per ora non 
ci sentiamo particolarmente agitate. Per noi ragazze 
una delle maggiori preoccupazioni sembra essere 
quella dell’abbigliamento: come vestiremo quel 
giorno?

Probabilmente altre sono le preoccupazioni dei 
ragazzi. 

Scherzi a parte, noi crediamo che la Cresima sia 
molto importante per continuare il nostro cammino 

cristiano. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le catechiste 

che ci hanno accompagnato fi nora: grazie a Bruna, 
Silvana, Luciana e al nostro mitico Don.

Agata e Valeria

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

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

Questa la proposta che vi rivolgiamo:

Programma
10.30 Ritrovo nel salone dell’Oratorio.

Corteo fi no alla Chiesa accompagnato dalla Banda

11.00 Celebrazione della S. Messa e rinnovazio-
ne delle promesse matrimoniali

12.30 Pranzo al Santuario di San Patrizio

 Iscrizione in Casa Parrocchiale entro lunedì 1 
ottobre.

 Per chi partecipa al pranzo il costo è di € 25,00 a 
persona (i bambini piccoli non pagano).

 Per chi non partecipa al pranzo, l’offerta per le 
spese organizzative è libera.

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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D
al 2 al 27 luglio, per cinque giorni alla setti-
mana dalle 8.30 alle 17.00, circa 120 bambini, 
dal primo anno della scuola dell’infanzia alla 

seconda media, hanno vissuto l’avventura del CRE 
di Colzate, che quest’anno è stato organizzato dalla 
Parrocchia (con la collaborazione del Comune per 
quanto riguarda la mensa e la disponibilità degli 
ambienti). 

Noi adolescenti, guidati da alcuni adulti, abbiamo 
avuto il compito di animare i bambini e ragazzi con 
giochi e balli e di farli divertire  in un ambiente se-
reno e gioioso.

Ogni settimana prevedeva un giorno alla piscina 
di Antegnate e uno di gita (mete scelte: castello di 
Gropparello; rifugio Alpe Corte; Gardaland ed un 
pernottamento presso la Malga Pozzetto sopra Castio-
ne per i più grandi; Minitalia ed un pernottamento 
presso Lonno per i più piccoli). Ogni giornata iniziava 
con un momento di preghiera e di lode al Signore e, 
dopo aver ballato l’inno del CRE, si svolgevano le 
varie attività: tornei, laboratori, compiti.

L’iniziativa del CRE ha anche incontrato quella 
di “In…festa Colzate” che ci ha ospitato il 18 luglio, 
lasciandoci mostrare il risultato dei laboratori con 
uno spettacolo fatto di danze, scenografi e, fotografi e, 
canti, recitazione…

Questa esperienza ci ha permesso di crescere e di 
responsabilizzarci: trovandoci tutti i giorni a contatto 
con i bambini, abbiamo cercato di comprendere le 
loro esigenze ed i loro problemi e capito il grande e 
diffi cile compito di educare. Il legame che si è creato 
tra animatori e ragazzi è stato frutto di fatica, di im-

pegno da entrambe le parti, un legame che non può 
far altro che consolidarsi il prossimo anno. 

Ci era stata data da parte sia dei genitori, che di 
Don Stefano e degli altri educatori (Norma, Tony, 
Patrizia), una fi ducia che ha alimentato ancor di 
più la fi amma dell’entusiasmo e ci ha spinto a dare 
il massimo in ogni occasione. Ovviamente per noi 
adolescenti è stato necessario aiutarci a vicenda ed 
essere un gruppo unito per mantenere l’armonia,  ciò 
ha rinforzato il nostro affi atamento anche fuori dal 
contesto del CRE. 

Questa esperienza ha aiutato i ragazzi che ci erano 
stati affi dati e noi a crescere moralmente poiché si 
cercava sempre di creare un clima positivo; spiritual-
mente grazie alla preghiera del mattino; civilmente 
per alcuni divieti e alcuni “no” necessari verso la stra-
da della maturità; intellettualmente per l’attenzione 
e la cura richiesta nei vari compiti e socialmente per 
l’instaurarsi di positive relazioni attraverso tornei 
organizzati e gioco libero. 

Abbiamo così compreso che il CRE, oltre ai piccoli, 
aiuta anche i grandi a mettersi alla prova per miglio-
rarsi perché è proprio questo l’obiettivo che ognuno 
deve avere dentro e fuori la Parrocchia: riuscire a 
distinguere ciò che è bene da ciò che non lo è, non solo 
per se stessi, ma anche e soprattutto per gli altri. 

È stato il primo anno e, come sempre, la novità ap-
porta sfi de e diffi coltà che non si conoscono fi nché non 
si vivono e non si affrontano; sicuramente l’esperienza 
positiva di quest’anno ci ha maturato e speriamo di 
poterla riproporre . All’anno prossimo!

una delle animatrici

Fatica ed entusiasmo sono due termini che esprimono bene questa prima esperienza di Centro Ricreativo Estivo 
organizzato dalla Parrocchia. È stato un successo per quel che riguarda le adesioni, ci auguriamo abbia soddisfatto le 

esigenze dei genitori e dei ragazzi. Noi abbiamo faticato… ma ci siamo anche divertiti.
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D
ieci giovani del vicariato, accompagnati da 
don Vincenzo, hanno vissuto un’esperienza 
di missione.

LUOGO: Tanda, missione cattolica della nostra dio-
cesi.
TEMPO: di fatto 12 giorni, pochi per capire come gi-
rano le cose lì, suffi cienti se si è capaci di ascolto e di 
condivisione vera.
Tante persone prima della partenza ci chiedevano 
informazioni, soprattutto riguardo al “Cosa andate 
a fare?”, e noi, inizialmente con un po’ d’imbarazzo, 
rispondevamo: “Non sappiamo, non c’è niente di defi -
nito, ma siamo aperti a ciò che ci verrà chiesto”.
Ora con decisione possiamo dire: “Siamo andati per… 
INCONTRARE”. Eh sì, qualcosa abbiamo anche fatto: 
chi si è dato alle pulizie, chi alla costruzione di un 
edifi cio adiacente alla missione, chi all’informatiz-
zazione di due registri dei battesimi, chi al gioco con 
i bambini.   Ma è stato tanto il tempo prezioso per 
incontrare la gente del posto, per osservare il modo 
dei missionari di stare tra la gente e di comunicare 
tra loro (sicuramente in questo i due don bergamaschi 
– don Angelo e don Domenico – sono stati esempio di 
come si possa lavorare bene insieme, andando oltre 
le personali differenze di carattere), per scontrarsi 
con una povertà soprattutto materiale che chiede con 
urgenza di avere delle risposte.
LA VISITA NEI VILLAGGI: l’incontro con la gente e la loro 
accoglienza, che mette “lo straniero” al primo posto 
con la gioia di vederci e di salutarci, ci hanno fatto 
sentire “a casa”.
LA FATICA PIÙ GRANDE: imparare a stare nella missio-
ne senza dover per forza fare qualcosa, e per alcuni 
di noi è stato davvero diffi cile!, perché l’impressione 
di sentirsi inutili era forte; educarci a tempi e ritmi 
diversi, con la consapevolezza che solo nello “stare” 

si aveva l’occasione di incontrare.
ALCUNE NOTIZIE TECNICHE PER I PIÙ CURIOSI: levata 
mattutina verso le 6 ( anche se i più fortunati hanno 
avuto la possibilità di ascoltare nella notte il canto 
del muezzin della vicina moschea) , lodi, messa e 
poi… via al lavoro! Dopo cena c’è stata l’occasione di 
partecipare ad alcuni appuntamenti della parrocchia: 
rosario con i giovani studenti, tavola rotonda con i 
seminaristi ivoriani, condivisioni tra noi che prose-
guivano poi fi no a tarda ora.
BILANCIO DELL’ESPERIENZA: sicuramente positivo, ma 
parziale. Il periodo scelto, infatti, non era proprio il 
più indicato: essendo periodo di vacanza anche per 
loro, non abbiamo potuto conoscere tutte le realtà in 
cui la parrocchia è impegnata.

Restano forti il fascino e il richiamo per questa 
terra, che tanto sa tirar fuori da chi è ricettivo; cam-
minare su quella terra rossa è stato emozionante e 
farlo con degli amici… sostiene!

Francesca

I partecipanti alla vacanza di Marina di Grosseto 
complessivamente sono stati 22 (segnaliamo che 
tre, tra cui un Parroco, hanno raggiunto la meta 

in bicicletta in quattro comode tappe ciclistiche).
Sono state due settimane rilassanti, con giornate 

dedicate alla vita di mare ed altre riservate a visitare 
alcune meraviglie che la Toscana offre (ricordiamo in 
particolare la caratteristica Montepulciano, le Terme 
di Saturnia e l’incantevole cittadina di Pitigliano). 

Lasciando però sullo sfondo i colori, gli splendidi 
paesaggi e la coreografi a dei luoghi visitati, ci piace 
evidenziare il clima allegro e gioviale che caratterizza 
questi viaggi, occasioni preziose per far nascere o cre-
scere amicizie, rinvigorire rapporti umani; in breve: 
RELAZIONARSI con l’ALTRO, elemento indispensa-

bile alla vita di ciascuno di noi. Gioia e felicità 
si possono veramente trovare con semplicità 
dentro ognuno di noi e le diffi coltà, gli incon-
venienti, le fatiche sembrano dissolversi in un 
batter d’occhio quando c’è qualcuno pronto a 
cercare con te la giusta soluzione, qualcuno su 
cui poter fare affi damento!

In un’atmosfera di festa si faceva ritorno a 
casa nella serata del 25 agosto, superando la 
malinconia del rientro dalla vacanza, perché si 
era certi che i nostri sacerdoti continueranno a  
regalarci tante nuove opportunità d’incontro.

Il G.G.V. è un gruppo APERTO, felice di ac-
cogliere nuovi giovani… la scelta spetta a TE!

Alessandro

Una parte del “Gruppo Giovani Vicariale” ha vissuto dal 28 luglio al 12 agosto l’esperienza della Missione, 
trascorrendo 15 giorni in una delle missioni bergamasche in Costa d’Avorio; un’altra ha concluso le proprie attività 

dell’annata 2006/2007 con una piacevole vacanza a Marina di Grosseto dall’11 al 25 agosto.
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

N
ella riunione del 4 Giugno, due sono stati gli 
argomenti principali che il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ha affrontato:

 ha effettuato in modo approfondito una verifi ca 
degli obiettivi perseguiti nel corso dell’Anno 
Pastorale 2006/07. In particolare ha valutato 
positivamente la nuova modalità di lavoro che 
prevede una riunione mensile, la formazione di 
commissioni all’interno del CPaP e la progetta-
zione con conseguente verifi ca delle principali 
iniziative; 

  ha individuato il tema del nuovo Anno Pastorale: 
“Favorire la partecipazione attiva, consa-
pevole, partecipata ed arricchente alla Li-
turgia” (vedi editoriale di don Stefano). A questo 
riguardo è stata nominata una commissione con 
il compito di rifl ettere sull’argomento e portare 
delle proposte al Consiglio.

Il CPaP ha inoltre accolto favorevolmente la propo-
sta, avanzata dagli animatori, di aprire un mini-bar 
presso l’oratorio. Andranno verifi cate le normative 
burocratiche prima di procedere.

Dopo la pausa estiva, il CPaP si è riunito il 27 
agosto con un ordine del giorno impegnativo. 

Durante la verifi ca delle attività svolte nei mesi 
di Giugno e di Luglio, don Stefano ha colto l’occa-
sione per esprimere una considerazione sull’Anno 
Catechistico in generale che non riesce ad avere 
incisività sulla vita dei ragazzi che lo frequentano e, 
a proposito dell’Oratorio, ha osservato che perdura 
la fatica di coinvolgere sia i bambini (talvolta le ini-

ziative sono disertate) che i genitori, questi ultimi 
come animatori. 

Parole che ci devono far rifl ettere, che forse ci in-
quietano perché toccano il nostro rimandare a domani 
le scelte di vita che contano. Leggiamole  perciò come 
un invito ad impegnarci, perché ognuno ha doti e 
capacità per fare bene, anche in campo spirituale.

Lavoro ce n’è: la Commissione per la Liturgia, 
nel presentare la propria relazione, ha sottolineato 
l’importanza di formare un “Gruppo Liturgico” 
che si prenda cura dei vari aspetti della celebrazio-
ne (dagli addobbi, alla lettura, al servizio all’altare, 
alla partecipazione con il canto e la preghiera) ed i 
componenti del Consiglio si sono impegnati a cercare 
nominativi di persone che si facciano carico di questo 
impegno per rendere i momenti celebrativi sempre 
più signifi cativi e coinvolgenti.

A breve sarà indetta anche l’Assemblea Par-
rocchiale (vedi pag. 7): il Consiglio ha concordato il 
programma; una “consistente” partecipazione di noi  
parrocchiani sarà il segno della volontà di mettersi 
a disposizione per collaborare in uno dei tanti gruppi 
che operano nella nostra Comunità.

Il CPaP ha quindi defi nito le iniziative per la festi-
vità di S. Maurizio (vedi pag. 8). In particolare Don 
Stefano ha proposto di coinvolgere i bambini nella 
realizzazione di disegni dal tema:”Come deve essere 
per te il luogo ideale per la liturgia”, lavori preparati 
anche da un suo intervento, se sarà possibile, nelle 
classi della Scuola Primaria.

 A conclusione sono state programmate le attività 
di Ottobre e Novembre.

Dina

F
ra le intenzioni del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, è emersa la volontà di continuare il 
percorso iniziato negli anni precedenti: rendere 

il nostro Santuario un luogo di spiritualità, di incon-
tro e di cultura. E di fatto, nella bella stagione, il 
porticato attorno al sacello ha ospitato alcuni eventi 
di ottima qualità.

Il primo, nel mese di maggio, è stato un concerto 
di musica Fado: melodie lusitane che raccontano la 
quotidianità del popolo portoghese, a cui ha fatto se-
guito, sempre in maggio, una serata di musica sacra 
e canti gregoriani con il Chorus Praenestinus.

A luglio, appuntamento ormai consolidato nell’am-
bito del festival regionale di ClusoneJazz: l’artista 
sardo, Gavino Murgia, si è espresso con delle sonorità 
che affondano nelle tradizioni della sua terra; musica 
di diffi cile ascolto, ma di notevole qualità seguita da 
un pubblico molto attento.

In agosto, il concerto del festival Andar per mu-
sica ha certamente riscosso la maggior presenza di 
pubblico: il duo irlandese Nollaig Casey con voce e 
violino, Arty McGlynn alla chitarra ha allietato i 
presenti con coinvolgenti melodie della terra natale 

di San Patrizio.
In programma per il  22 settembre, il ritorno di 

Massimo Laura, chitarrista di fama, che già si è 
esibito nel nostro santuario.

Oltre alla bellezza architettonica e alla magnifi ca 
posizione sulla valle, il Santuario offre un’acustica 
eccezionale, tant’è che i musicisti ne restano affasci-
nati e chiedono di poter tornare ad esibirsi.

In una piccola comunità come la nostra, per of-
frire musica di questo livello, è necessario lo sforzo 
di tante persone: il ringraziamento principale va al 
nostro Parroco che mostra sempre molta sensibilità 
ed apprezzamento per le proposte e concede gli spazi 
necessari; un altro ringraziamento va alla Commis-
sione Biblioteca che segue direttamente l’organiz-
zazione e sponsorizza le iniziative e, non da ultimo, 
alla generosità di alcuni Privati che di tasca propria 
sostengono alcuni concerti.

È interessante organizzare tutto ciò anche perché 
la partecipazione sempre più numerosa, non solo di 
Colzatesi ma anche di persone più lontane, contribui-
sce alla conoscenza ed alla valorizzazione del nostro 
stupendo Santuario.

Le iniziative della stagione culturale al Santuario
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L
’arrivo di settembre 
segna la ripresa 
delle attività; ri-

caricati dal periodo di 
riposo, ora è il momen-
to di tornare ai propri 

impegni.
Durante l’estate come 

GSP abbiamo proposto il solito appuntamento della 
tombola settimanale. Ci ha fatto molto piacere la 
presenza di un piccolo gruppo di anziani ospiti della 
casa di riposo di Vertova, ai quali rinnoviamo l’invito 
per il prossimo anno.

Inoltre desideriamo ringraziare il gruppo degli 
adolescenti che anche quest’anno ha raccolto l’invito 
ad animare un paio di pomeriggi a Valcanale, dove 
il Gruppo Fratellanza trascorre una settimana di 
vacanze-sollievo con ragazzi ed adulti diversamente 
abili.

Come primo appuntamento ora ci aspetta la cele-
brazione della festività patronale di San Maurizio, do-
menica 23 settembre. Molte persone stanno lavorando 

per questa solennità, ognuno per la sua competenza, 
ma tutti in modo sinergico. Il GSP nel pomeriggio 
organizzerà un momento conviviale all’oratorio; sarà 
anche l’occasione per festeggiare i colzatesi ospiti 
delle varie case albergo che vorranno partecipare.

A questo proposito ci piace  sottolineare che la 
bella riuscita di questa festività è il segno della col-
laborazione e del dialogo fra i vari gruppi presenti 
sul nostro territorio. 

Cogliamo l’occasione per condividere un appello 
che avvertiamo durante le nostre visite agli anziani 
e non, ospiti delle case di riposo: molte volte ci sen-
tiamo ripetere che aspettano con ansia qualcuno che 
vada a trovarli. Il nostro gruppo si impegna a far loro 
visita una volta al mese. Se qualcuno volesse unirsi, 
può contattarci al numero 347 0144992. Saremo ben 
lieti di avervi a bordo.

Come ultimo, se ritenete che il ns. gruppo possa 
essere utile in qualche situazione che noi non co-
nosciamo o non sappiamo cogliere, segnalatecelo e 
saremo ben lieti di metterci a disposizione.

E
ccoci pronti ad una nuova 
“ripartenza”!
Quest’anno abbiamo iscritto 

per il calcio le categorie Pulcini, 
Esordienti, Allievi, Femminile e 

per la pallavolo le categorie Minial-
lieve e Allieve. In totale abbiamo 

un centinaio di ragazzi/e coinvolti 
nelle attività sportive del CSI, a 
cui siamo affi liati ormai da molti 

anni, seguendone appieno gli indi-
rizzi e le forti evoluzioni. Proprio recentemente alcuni 
passaggi normativi, dettati da una precisa legge dello 
Stato, ci stanno portando alla revisione del nostro 
statuto per avere l’iscrizione al CONI ed una corretta 
posizione fi scale.  

Abbiamo deciso di disfarci della vecchia tribuna 
del campo di calcio non conforme alle vigenti norme 
di sicurezza e di dotarci di una struttura adeguata 
con un numero suffi ciente di posti. 

I costi sono parecchio elevati per cui saremo co-
stretti a bussare in cerca di alcuni importanti ‘aiuti’, 
ma siamo certi di ricevere una  risposta generosa 

come è sempre accaduto in questi anni.
Nell’approssimarsi della festa patronale, ci stiamo 

preparando all’organizzazione della Camminata di 
S. Maurizio che si svolgerà domenica 16 settem-
bre. Siamo alla 8ª edizione e i percorsi sono di 7, di 
12 e 17 km. 

Sperando in una giornata di sole (sarebbe ora dopo 
tante edizioni piovose!), confi diamo in una nutrita 
partecipazione della nostra comunità. 

I diversi tipi di percorso sono stati studiati per ve-
nire incontro a tutte le esigenze: è possibile scegliere 
la passeggiata o, per i più allenati, salire fi no a Bondo, 
passando per S. Patrizio. 

Rinnoviamo quindi l’invito a tutti a partecipare.
La domenica successiva, a chiusura della settima-

na dedicata al nostro patrono, durante il pomeriggio 
si terrà la tradizionale Castagnata in collaborazione 
con il Gruppo Solidale Parrocchiale. Prepareremo ca-
stagne per tutti e nel campo sportivo organizzeremo 
giochi di intrattenimento per i ragazzi. 

Estendiamo quindi l’invito a essere presenti nel 
pomeriggio tutti insieme in allegria.

Sergio M.

 22, 29 maggio, e 5 giugno
FORMAZIONE ANIMATORI CRE – In collaborazione con 
le altre Parrocchie del Vicariato sono state propo-
ste tre serate di formazione per gli adolescenti che 
quest’anno hanno collaborato nella conduzione dei 
Centri Ricreativi Estivi.

 7 giugno
CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO – Il maltempo 
ha modifi cato le nostre intenzioni di recarci alla 
Chiesina di San Rocco di Piario, dirottando il pel-
legrinaggio di fi ne anno catechistico al Santuario 
della Madonna delle Grazie di Ardesio dove, nel 
quattrocentesimo anniversario dell’Apparizione, 
abbiamo celebrato l’Eucaristia. Nel ritorno, piccola 
sosta a Piario per salutare don Oliviero.

È SUCCESSO CHE...

segue pagina a fi anco...
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 12 giugno
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA BASELLA – Il 
Gruppo Solidale Parrocchiale ha organizzato e 
animato per adulti e anziani il pellegrinaggio al 
Santuario della Basella di Urgnano.

 30 giugno e 1 luglio
USCITA CRESIMANDI AL GREM – Un discreto numero 
di cresimandi ha accolto l’invito per questi due 
giorni di vita fraterna, preghiera e rifl essione al 
rifugio Grem sopra Gorno. Una bella occasione 
per alimentare l’itinerario verso la Confermazione. 
(cfr. pag. 2)

 8 luglio
PASSEGGIATA AI CAMPELLI – Consueta e simpatica 
occasione di incontro durante i mesi estivi.

 18 – 22 luglio
IN…FESTA… COLZATE – Non solo la Parrocchia, ma 
anche gruppi e singoli del territorio si impegnano 
per allestire e gestire queste giornate di ritrovo, 
musica, balli, festa. La musica degli Argonauti, 
la festa del CRE, il ballo liscio e le melodie degli 
“Uscita di sicurezza” hanno allietato le serate a 
base di casoncelli e grigliate.

A
ttraverso un cammino iniziato da alcuni anni, 
la nostra comunità parrocchiale prosegue, pas-
so dopo passo, sulla strada della partecipazione 

corresponsabile alla vita comunitaria.
Il Consiglio Pastorale comincia ad  assumersi le 

sue responsabilità e a dare un contributo signifi cativo 
alla crescita spirituale ed educativa dei battezzati di 
Colzate, affi ancando sempre più attivamente il nostro 
“pastore” don Stefano. 

In particolare, da quest’anno, come frutto del la-
voro del CPaP e dei gruppi di rifl essione  sul Sinodo 
Diocesano, si inizia a lavorare sulla base di un pro-
getto preciso, condiviso e attuato da tutte le realtà 
della nostra parrocchia.

E proprio affi nché ognuno di noi possa sentirsi 
partecipe della vita comunitaria e coinvolto nelle 
sue scelte e decisioni, viene indetta l’Assemblea 
Parrocchiale.

Questa vuole essere un momento annuale di infor-
mazione, di confronto e di proposta soprattutto per 
chi, per vari motivi, non può partecipare attivamente 
alle iniziative spirituali e di animazione promosse 
lungo l’anno.

A questo scopo, ogni gruppo esporrà brevemente i 
propri obiettivi ed i programmi per l’ Anno Pastorale 
2007-2008. 

Avremo così modo di comprendere meglio l’impe-
gno e le aspirazioni di chi collabora nella parrocchia. 
Infatti, anche se la nostra comunità è piccola, talvolta 
siamo a conoscenza di persone impegnate però non 
sappiamo cosa fanno, o, troppe volte, neppure cono-
sciamo le persone che stanno operando per noi e per 
il bene della nostra comunità.

Incontra la tua comunitàIncontra la tua comunità

 26 luglio
CLUSONEJAZZ – Gavino Murgia, senza altro ausilio 
che l’elettronica e il suo fi ato, ha saputo riempire 
con le sue armonie vocali e il suono della sua trom-
ba la serata culturale dedicata al jazz, ospitata da 
alcuni anni  nel nostro Santuario. (cfr. pag. 5)

 5 agosto
ANDAR PER MUSICA – La musica irlandese di Casey e 
McGlynn ha raccolto un folto gruppo di partecipanti 
al concerto che la rassegna “Andar per Musica” ha 
organizzato presso il Santuario. (cfr. pag. 5)

 29 luglio – 12 agosto
ESPERIENZA GIOVANI DEL VICARIATO IN AFRICA – (cfr. 
pag. 4)

 11-25 agosto
VACANZA GIOVANI DEL VICARIATO IN TOSCANA – (pg. 4)

 29 e 30 agosto
USCITA ADOLESCENTI – Pochi ma buoni (del gruppo 
della 3ª media) hanno accolto l’invito a questi due 
giorni di incontro e rifl essione. Le condizioni me-
teo non sono state delle migliori… ma il clima del 
gruppo è stato veramente piacevole.

INVITO ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Anno Pastorale 2007-2008

“Incontra la tua comunità”“Incontra la tua comunità”
Domenica 21 ottobre 2007 – ore 16:00

presso il Salone dell’Oratorio

Ulteriori dettagli verranno forniti in un 
apposito avviso distribuito la settimana 
prima dell’incontro.

Come avete già potuto leggere nell’editoriale di don 
Stefano, l’obiettivo principale del progetto di quest’an-
no punterà ad una “partecipazione attiva, fruttuosa e 
consapevole alla liturgia” della comunità intera.

  Questo costituirà il tema della seconda parte 
dell’Assemblea, dove non ci si limiterà ad esporre 
brevemente le linee guida per il raggiungimento di 
questo obiettivo, ma ognuno dei partecipanti potrà 
dare un contributo costruttivo per gettare le basi nella 
realizzazione di questo programma.

Ecco quindi l’occasione giusta a cui non mancare 
per conoscere e sentirsi parte di una comunità sempre 
più vicina e solidale ad ognuno di noi, come espres-
sione del messaggio di Chi, da sempre, ci è vicino e 
solidale.

Parrocchia di Colzate 7



PARROCCHIA DI COLZATE
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate
Edito in occasione dell’inizio anno pastorale 2007-2008
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 24 novembre 2008;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 11 novembre 2008

Settembre

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

11.00 Battesimi comunitari durante S. Messa
 19 mer 20.30 Celebrazione della riconciliazione per 

adolescenti, giovani e adulti
 20 gio 15.30 Celebrazione della riconciliazione per i 

ragazzi
 22 Ven Festa liturgica di San Maurizio  (cfr. riquad.)
 23 Dom Festa esterna di San Maurizio (cfr. riquadro)
 24 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 30 Dom 10.30 S. CRESIME a San Patrizio

 (è sospesa la S. Messa delle 11.00)

Ottobre

 7 Dom Festa delle coppie (cfr. pag. 2)
 14 Dom Festa della Madonnina a Bondo

Mandato ai Catechisti
 21 Dom 15.30 Battesimi

16.00 Assemblea Parrocchiale (cfr. pag 7)
 27 sab Celebrazione conclusiva del Sinodo Diocesano

Novembre

 1 Gio Solennità di tutti i santi
15.30 S. Messa e processione al cimitero

 2 ven 20.30 Triduo defunti
 3 sab 18.00 Triduo defunti
 4 Dom 18.30 Triduo defunti
 18 Dom Battesimi comunitari e S. Messa animata dal 

Gruppo Sportivo

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 29 maggio al 9 settembre 2007 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 8. PORRO SOFIA nata il 15 dicembre 2006, da Edoar-

do e Bossetti Maria Teresa e battezzata il giorno 
24 giugno 2007

funerali
 6. TIRABOSCHI IDA VED MERLA di anni 86, deceduta 

il 26 maggio 2007 in via Garibaldi, 8
 7. MAISETTI PATRIZIO di anni 85, deceduto il 16 

giugno 2007 all’Ospedale di Seriate
 8. ADAMI CLEMNTINA VED. CAROBBIO di anni 89, 

deceduta il 10 luglio 2007 in via Bonfanti, 32
 9. della Parrocchia di Bondo di Colzate POLI LUIGIA 

VED. POLI di anni 82, deceduta il 23 agosto 2007 

S. Messe festive a partire da domenica 16 settembre
 8.00 a Colzate
 9.30 a Bondo
 11.00 a Colzate
 18.30  a Colzate

in via Colle Bondo

MATRIMONI
 1. ANESA PAOLO di Colzate con MISTRI MABEL di 

Colzate, coniugati il giorno 2 giugno 2007 nel 
Santuario di San Patrizio

21 Venerdì
20.30 Santa Messa solenne di San Maurizio

Fiaccolata fi no al campo sportivo e 
falò - momento di festa

22 Sabato
10.30 Santa Messa Solenne

18.00 Santa Messa prefestiva

20.45 Concerto di chitarra classica

23 Domenica
10.30 S. Messa

14.30 Preghiera in Chiesa

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

LA FEDE RACCONTATA DALLE
NOSTRE CHIESE

Dal 14 al 23 Settembre, all’interno della Chiesa 
parrocchiale di Colzate, verrà allestita una mostra: 
14 pannelli che illustrano e descrivono “I luoghi 
liturgici: significato e testimonianza”.
Orari: Tutti i giorni negli orari di apertura della 
Chiesa (7.00 –12.00 e 15.00 – 19.00)

Possibilità di visita guidata:
maggiori informazioni sul foglietto domenicale
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