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La prospettiva offerta a tutte le parrocchie di diventare comunità missionarie,
se si vuole essere comunità cristiane in questo tempo.

C
on la celebrazione eucaristica di sabato 27 ot-
tobre, si è concluso il Sinodo che ha impegnato 
per tre anni la diocesi in una rifl essione sulla 

“Parrocchia”. Un cammino condotto prima all’interno 
delle singole parrocchie e dei vicariati e successiva-
mente nell’Assemblea Sinodale Diocesana che per un 
intero anno,  a cadenza quindicinale,  ha affrontato 
diverse tematiche. Il frutto di questo lungo lavoro 
sono le Costituzioni Sinodali, promulgate dal nostro 
Vescovo e i Direttori Applicativi, che ogni comunità 
parrocchiale è tenuta non solo ad avere in archivio, 
ma a far propri per attuarli. 

Non è possibile sintetizzare in 
una pagina un intero libro che ha 
a tema la Parrocchia e il suo volto 
nel mondo che cambia; le persone 
che costituiscono la Parrocchia; i 
rapporti con il territorio; la Parola 
di Dio; la liturgia; la testimonian-
za di vita cristiana; la famiglia; 
l’iniziazione cristiana; le nuove ge-
nerazioni; i poveri; i beni temporali 
[sono questi i titoli dei capitoli che 
costituiscono le Costituzioni Sino-
dali]: la mia impressione perso-
nale è che non ci siano particolari 
novità contenutistiche né stravol-
gimenti per quello che riguarda 
la proposta pastorale, quanto 
piuttosto una diversa modalità di 
proporsi nel nostro attuale conte-
sto culturale. In altre parole, non 
si tratta di cambiare la liturgia o 
la carità o l’annuncio evangelico: 
la fede è sempre la stessa e anche le modalità per 
viverla; quello che deve rinnovarsi è la consapevo-
lezza che, senza la capacità di uscire dal recinto di 
certezze e consuetudini che da secoli “tiene in piedi 
la Parrocchia” per andare incontro ad un mondo che 
è ormai altro e distante rispetto alla proposta di fede, 
la Parrocchia è destinata a soccombere.

In questi giorni il Vescovo ha scritto una lettera pa-
storale a tutte le parrocchie (la potete trovare nell’in-
serto de L’eco di Bergamo di domenica 11 novembre 
2007) dove afferma che, grazie al Sinodo, «molti sono 
stati aiutati a meglio comprendere la realtà profonda 
della parrocchia, la sua missione importante per il 

bene di tutti, le diffi coltà e le opportunità odierne 
incontrate nello svolgimento di questa missione.»

Questa apertura “missionaria” è qualcosa di più 
della buona volontà dei singoli credenti di dare la loro 
buona testimonianza negli ambienti nei quali vivono: 
è lo sforzo di diventare sempre più comunità fraterna 
e corresponsabile che si pone nel mondo come seme 
di speranza. L’atteggiamento missionario dovrà pro-
babilmente caratterizzare la Parrocchia dei prossimi 
decenni, con il ripensamento dell’iniziazione cristia-
na, perché veramente inizi alla fede e non resti solo 

percorso “tradizionale”; con l’aiuto 
a una “purifi cazione e maggiore 
consapevolezza” delle richieste 
che vengono poste all’istituzione 
parrocchia, anche da coloro che si 
considerano cristiani.

Comunione, corresponsabilità, 
collaborazione sono tre parole 
che frequentemente tornano nei 
discorsi di chiesa e sulla Chiesa di 
questi tempi. È la seconda atten-
zione pastorale per le Parrocchie 
del futuro: comunità dove tutti si 
sentono responsabili del suo volto 
e della sua missione. E questa 
responsabilità è coltivata e rinno-
vata nella celebrazione eucaristica 
domenicale, che deve diventare 
sempre di più il culmine della vita 
dei singoli e delle comunità. Ogni 
credente deve avvertire questa 
chiamata e coloro che già sono 
direttamente coinvolti nella vita 

parrocchiale devono esserlo non come semplici ese-
cutori, ma come corresponsabili della progettazione 
del cammino comunitario.

Ci sarà, spero, l’occasione di riprendere in mano 
questa ricchezza offerta alla rifl essione e fi nalizzata 
alla crescita delle parrocchie. Ci sarà, spero sempre di 
più, il desiderio di sentirsi partecipi della costruzione 
della comunità e non solo fruitori dei suoi “servizi”. 
Ci sarà, certamente, il tempo perché la ricchezza 
offerta dal lavoro di questi anni divenga patrimonio 
che arricchisce anche le nostre piccole Parrocchie di 
Colzate e Bondo.

don Stefano
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Festività di San Maurizio, Patrono di Colzate
 Iniziative in campo liturgico, caritativo e ricreativo

A
lcuni storici amano pensare che la dedicazione 
della nostra Chiesa a San Maurizio, uffi ciale 
romano passato alle armi assieme alla sua le-

gione proveniente da Tebe su ordine dell’imperatore 
Massimiano (286 d.C.) per non aver voluto sacrifi care 
agli dei, abbia degli elementi alquanto remoti e risa-
lenti addirittura alla devozione, per San Maurizio, 
dei prigionieri cristiani condannati ai lavori forzati 
(ad metalla damnati) nelle miniere di ferro della 
Val del Riso e stanziatisi in varie colonie sul nostro 
territorio, in particolare tra Bondo e Barbata. Ipotesi 
questa forse priva di elementi verifi cabili ma che ci 
induce a rifl ettere sul fatto 
che potremmo anche avere 
una motivazione in più 
per non trascurare questa 
nostra festività. Ci può 
confortare allora il fatto 
che in questi ultimi anni 
molte persone si stiano at-
tivamente mobilitando per 
la festa in vari settori.

Nel settore liturgico 
anche quest’anno la festi-
vità del Patrono ha visto la 
realizzazione dei consueti 
momenti celebrativi: la 
Riconciliazione comuni-
taria per i ragazzi e per 
gli adulti nei giorni pre-
cedenti la Festa; la Santa 
Messa con la presenza di 
don Eugenio Battaglia 
(sacerdote che per alcuni 
mesi è rimasto a Colzate 
durante la malattia di don 
Carlo Begni) seguita dalla fi accolata con la Banda e 
dal falò nella sera della vigilia e la S. Messa solenne 
nel giorno del Patrono (che di solenne non ha avuto 
quasi nulla a cominciare dalla scarsissima presenza 
di fedeli: i bambini nel giorno del Patrono non stanno 
a casa da scuola?).

A queste iniziative, che ultimamente si sono co-
munque consolidate, va aggiunto quest’anno l’allesti-
mento di una piccola mostra all’interno della Chiesa: 
quattordici pannelli fotografi ci corredati di didascalie 
dedicati ai “luoghi liturgici”, al loro signifi cato e alla 
testimonianza di fede che da essi si ricava. La Mostra, 
dal titolo: “La fede raccontata dalle nostre chiese”, 
voleva introdurre la proposta pastorale parrocchiale 
di essere attenti quest’anno alla liturgia. Molti gli 
spunti di rifl essione che si potevano cogliere nel con-
templare altari e amboni, battisteri e confessionali, 
navate e volte, sacrati e portoni. I bambini delle ele-
mentari sono venuti accompagnati dalle insegnanti 

per una visita guidata, altri hanno approfi ttato di 
alcune occasioni di visita guidata e del sussidio che 
era disponibile per la lettura dei pannelli. Una bella 
possibilità che ha aiutato sicuramente coloro che 
hanno “approfi ttato” di questa presenza ad appro-
fondire il signifi cato del celebrare, le sue modalità e 
particolarità.

Nel settore caritativo il Gruppo Solidale Par-
rocchiale, domenica 23 settembre, ha radunato gli 
anziani del nostro paese per un pomeriggio di festa.
L’affl uenza è stata buona, ma soprattutto si è vista 
anche qualche faccia nuova.

Dopo un breve momen-
to di preghiera in chie-
sa, i festeggiati si sono 
portati in palestra per il 
rinfresco. Un bel gruppo 
di adolescenti qui ha rotto 
il ghiaccio proponendo 
divertenti coreografi e mu-
sicali. È stata poi la volta 
del sig. Gamba e delle sue 
canzoni, ormai diventati 
ospiti fi ssi.

Nel settore ricreativo 
infi ne il Gruppo Sportivo 
ha organizzato l’annuale 
Camminata di San Mau-
rizio nella domenica del 
16 settembre.

Manifestazione ben 
riuscita per le condizioni 
del tempo, per l’ottima 
organizzazione e per la 
scelta del percorso. Unico 
punto negativo: la solita 

e scoraggiante scarsa frequenza, in particolare dei 
colzatesi.

Inoltre il Gruppo Sportivo, in collaborazione col 
Gruppo Solidale, ha animato il pomeriggio della do-
menica del 23 con l’ormai nota “castagnata”. Le prime 
castagne della stagione sono state preparate e offerte 
agli anziani colzatesi ospiti e non delle case di riposo 
che si erano ritrovati presso la palestra del Centro 
Sociale per un pomeriggio in allegria tra musica e 
balli. I ragazzi poi sono stati coinvolti in diversi giochi 
nel campo sportivo. 

Speriamo a questo punto che la Comunità intera 
possa prendere sempre più coscienza dell’importan-
za della Festività del nostro Patrono San Maurizio, 
grande fi gura di martire dalla stretta vicinanza sto-
rico-ambientale col Santo Patrono stesso della nostra 
Diocesi, cioè con Sant’Alessandro, nonchè “Atleta 
Christi”, come defi nito dalle parole iniziali dell’antico 
inno latino a Lui dedicato.
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... fi nalmente per i nostri ragazzi, ... già per noi 
genitori.

G
ià perché l’emozione che ci ha attraversato 
non riguardava la bella, toccante cerimonia, 
tanto meno la festa in famiglia che ne sarebbe 

seguita.
Già perché abbiamo percepito nei nostri ragazzi 

una nuova maturità per come hanno preparato la 
loro S. Messa , ma soprattutto per come, chiamati per 
nome, uno per volta, si sono alzati e con decisione, 
con voce più o meno forte, hanno pronunciato il loro 
ECCOMI, confermando così la loro scelta di voler 
essere cristiani adulti nella Chiesa.

Noi genitori ci siamo assunti un forte impegno di 
fronte a Dio scegliendo il battesimo: avviare i nostri 
fi gli alla formazione cristiana, perciò continueremo 
a seguirli e ad esser loro vicino.

Ma d’ora in poi sento in cuore che il nostro es-
serci deve essere legato più alla testimonianza 
che all’accompagnamento; infatti i nostri ragazzi 
proseguiranno il loro dialogo intimo con il Padre so-
stenuti dalla grazia dello Spirito Santo e diverranno 
protagonisti attivi della crescita della comunità in cui 
vivono, se troveranno questo ‘stile cristiano’ condiviso 
e vissuto dai loro genitori. 

Il 30 settembre ha segnato in me un nuovo modo di 
guardare mia fi glia e i suoi compagni: ora compagni 
nella fede e nell’aspirazione a grandi ideali... non più 
solo cuccioli.

Una mamma

La Cresima, per me, è stato il passaggio importante 
per entrare nella comunità cristiana, non in seguito 

alla decisione dei miei genitori, ma per mia scelta. 
Quel giorno ero molto emozionata, perché lo Spirito 
Santo sarebbe entrato in me, quindi, da quel momento 
in poi, con il Suo aiuto, avrei avuto il compito di testi-
moniare la parola di Dio molto meglio di prima.

Concretamente questa scelta per me vuol dire con-
tinuare la mia formazione con il gruppo adolescenti e 
andare a leggere in chiesa quando mi viene chiesto.

Una cresimata


 1. Airoldi Michela
 2. Baitelli Davide
 3. Campana Valentina
 4. Colla Giulia
 5. Di Rienzo Biagio
 6. Mazzoleni Debora
 7. Merla Luca
 8. Mosconi Valeria
 9. Ongaro Marco
 10. Paganoni Andrea
 11. Sarzilla Elena
 12. Servalli Alessandro
 13. Terzi Agata
 14. Torri Chiara
 15. Zanotti Ylenia

Catechiste: Gusmini Bruna,
Bernardi Luciana, Andreoletti Silvana
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I
mmagino faccia piacere a tutti rivivere un giorno 
bello e importante come quello del matrimonio. 
Per noi, che abbiamo partecipato per la prima 

volta a questa ricorrenza, è stata una piacevolissima 
esperienza sin dalle prime battute della cerimonia.

Le coppie si riuniscono insieme presso la sala del-
l’oratorio dove ci si scopre compartecipi dell’evento: 
«Ma voi quanti anni festeggiate?»… «Ah, ci siete an-
che voi!»… e dove ognuno, in base  alla propria età, 
crea dei capannelli di coppie. Alcuni di noi, passate il 
termine, un po’ più giovani,  
guardano con ammirazio-
ne chi  festeggia il doppio 
dei propri anni e con vene-
razione coloro che festeg-
giano il 59° anniversario: 
ci si scambia l’augurio di 
poterli imitare! La mitica 
Banda di Colzate intanto 
suona per noi… 

Via, si parte, questa 
volta la mia sposa all’al-
tare l’accompagno io! Il 
corto tragitto è accom-
pagnato dagli sguardi di 
concittadini compiaciuti 
di vederci numerosi e 
contenti; la banda schie-
rata suona sempre per 
noi, Toni saluta e fa gli 
auguri. Si varca la soglia 
della Chiesa ed ecco gli 
occhi di tutti gli invitati 
sono puntati su di noi 
come ai... vecchi tempi, si 
vogliono vedere gli sposi: 
le spose non hanno veli o 
strascichi, gli sposi hanno 
qualche capello bianco 
in più, ma siamo tutti 

raggianti mentre ci avviciniamo ai nostri posti. Il 
Parroco inizia la celebrazione con la presentazione 
della ricorrenza e delle coppie che festeggiano il “loro” 
anniversario. L’omelia coinvolge grandi e piccoli con 
una rifl essione sull’amore e sulla fede, valori indis-
solubili tra loro, che dovrebbero essere vissuti 365 
giorni all’anno all’interno della coppia, come se ogni 
giorno fosse un anniversario.

La Messa scorre veloce e ora è il mitico Mario che 
suona sempre per noi. Lo scambio degli anelli questa 

volta ci vede un po’ meno im-
pacciati e più padroni della 
situazione.

La cerimonia termi-
na; tutti si riuniscono sul 
sagrato per una foto di 
gruppo, dove si vedono 
volti raggianti per aver 
fatto parte dell’evento. La 
festa però non è fi nita, si 
prosegue come vuole la 
tradizione con il pranzo 
che, guarda caso, si tiene 
proprio dove ci siamo spo-
sati. Tutto è predisposto 
e preparato al meglio, mi 
sento proprio l’ospite; si 
chiacchiera, si brinda... è 
davvero un bell’ anniver-
sario.

Grazie a Don Stefano 
per la regia e l’organizza-
zione di tutta la festa, ai 
giovani volontari per la 
disponibilità e impegno 
(eravamo proprio in tanti), 
alle coppie partecipanti e a 
tutti coloro che hanno reso 
possibile questa giornata!

B.G.S

Nella prima domenica del mese di ottobre, la nostra comunità ha festeggiato 22 coppie di sposi che ricordano 
quest’anno un anniversario signifi cativo di matrimonio.

1. Bonfanti Aurelio e Maisetti Tersilia 59°
2. Piazzalunga Giuseppe e Lorenzi Carmen 56°
3. Rossi Giuseppe e Tosini Anna 55°
4. Guerini Angelo Battista e Solari Imelda 51°
5. Andrioletti Olivo e Bernini Luigina 50°
6. Paganoni Battista e Zambaiti Francesca 50°
7. Paganoni Giuseppe e Mistri Giovanna 50°
8. Bordogna Claudio e Ratti Santina 40°
9. Rinaldi Angelo e Martinazzi Maria 40°
10. Solari Roberto e Marcarini Lucia 35°
11. Cossali Natale e Merelli Elisa 35°
12. Adami Loris e Grassi AnnaMaria 25°
13. Andreoletti Claudio e Anesa Luisa 25°
14. Bosio Giuseppe e Carrara AnnaMaria 25°
15. Milazzo Filippo e Guerini Santina 25°
16. Rossi Luciano e Gusmini Emanuela 25°
17. Borlini Livio e Cominelli Gradina 20°
18. Secomandi Bruno e Lanfranchi Fiorella 20°
19. Poli Serafi no e Morettini Giovanna 15°
20. Aquilini Stefano e Pegurri Cristina 10°
21. Bianchi Denis e Sgobio Sara 10°
22. Danti Luigi e Bossetti Deborah 10°
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N
el Progetto di Animazione delle domeniche po-
meriggio, gestito dai genitori in collaborazione 
con la parrocchia, emergono chiaramente la 

voglia di stare insieme, il desiderio di condividere di-
versi modi di essere famiglia, la volontà  di offrire una 
“piccola occasione educativa” con la consapevolezza 
però che ognuno, ragazzo o adulto, ha modo di speri-
mentare  una realtà più allargata e potenzialmente 
più ricca, la comunità.

In un ambiente sereno, fra proposte di attività, 
laboratori, uscite e tanto gioco libero,  si incontrano 
volti conosciuti e volti nuovi, bambini ricchi di ener-
gie e adulti che portano con sé quelle competenze 
educative, semplici ma effi caci, che vengono messe a 
disposizione di tutti e non solo dei propri fi gli.

Aria nuova,  anzi,  
colori nuovi quest’an-
no all’oratorio!  Grazie 
ai ragazzi che hanno 
dipinto le pareti, la sala 
ricreativa è diventata 
un’esplosione di colori 
e di allegria. Entrando 
non si può che pensare 
al proverbio: “Anche 
l’occhio vuole la sua 
parte”, perché tutti quei 
colori rendono l’am-
biente più accogliente e 
festoso. Finiti i lavori di 
pittura e le conseguenti 
pulizie, si è dato inizio  
alle attività del sabato 
sera per gli adolescenti 
e della domenica pome-
riggio per le famiglie.

Come aprire le atti-
vità domenicali in ora-
torio al meglio se non 
con la consueta raccolta di castagne?  Ecco allora, 
domenica 14 ottobre,  fi gli muniti di zaini, con al 
seguito mamme e papà, pronti per salire ai Piani di 
Rezzo, foto ricordo e via. Salita velocissima, i ragazzi 
fremono, non vedono l’ora di arrivare nel bosco. 

La raccolta è produttiva,  ma pur sempre fatico-
sa perciò si recuperano le energie con una buona 
merenda. Soddisfatti dell’abbondante quantità,  si 
prende la via del ritorno, non prima però di essersi 
dati appuntamento alla domenica successiva per 
trasformarle in caldarroste.

Così, domenica 21 ottobre,  alcuni volenterosi 
papà preparano legna, fuoco e attrezzi per la cottu-

ra, mentre le mamme colgono al volo l’opportunità 
della bella giornata di sole per sedersi in compagnia 
e chiacchierare sbucciando castagne. Ai ragazzi nel 
frattempo viene proposta un’attività di accoglienza 
dal titolo: “Lascia la tua impronta” che consiste 
nello scegliere una coppia di piedoni: uno da perso-
nalizzare  con disegni e fi rma, mentre sul secondo è 
incollata la foto che immortala  il momento. Su un 
grande cartellone tutti i piedoni  formano un cammino 
simbolico.

Nelle domeniche a seguire i ragazzi parteciperanno 
ai laboratori per la realizzazione di lavoretti, in parte 
da portarsi a casa, in parte da destinarsi al mercatino 
solidale di Natale. Le ragazzine lavorano con entusia-
smo a piccoli lavori di punto-croce, mentre i maschi, 

ma non solo, avranno  la possibilità di eseguire dei 
disegni sul legno con il pirografo.

Per i più piccoli ci sono in programma:  una bella 
proposta della biblioteca dal titolo: “Nati per leggere” 
nella quale potranno diventare i protagonisti delle 
fi abe da loro pensate  e  il consueto appuntamento 
in attesa della S. Lucia con racconti natalizi, il 9 
dicembre.

Queste e molte altre sono le iniziative che speriamo 
raccolgano il gradimento di piccoli e grandi che avran-
no così  l’opportunità  di trascorrere il pomeriggio 
della domenica imparando con divertimento.

Alcune mamme

Alcuni spunti dall’animazione domenicale
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I
l pomeriggio del 24 
ottobre abbiamo ef-
fettuato una gita al 

santuario della “Ma-
donna del Bosco” di 
Imbersago. Peccato per 

il tempo, perché questo 
santuario si trova in una 

posizione davvero molto bella, immerso nella natura 
e soprattutto con una bella vista sul lago di Como.

La pioggia ha fatto desistere molti dall’affrontare 
i 349 gradini della Scala Santa (è concessa infatti 
indulgenza di 300 giorni per ogni scalino a chi la sale 
recitando il rosario).

Questo santuario era una meta molto amata da 

Papa Giovanni XXIII quando era ancora seminari-
sta. Oltre ad essere un momento di aggregazione e 
di svago, ci piace sottolineare che l’uscita, anche se 
di solo mezzo pomeriggio, ha avuto una valenza di 
pellegrinaggio, di un cammino verso un luogo di fede 
e preghiera, che ci ha arricchito dal punto di vista 
spirituale.

Per ultimo vorremmo rilanciare il consueto ap-
puntamento del mercatino solidale, che quest’anno 
si terrà sabato 8 dicembre (ore 9-12 e 14:30-19) e 
domenica 9 dicembre (ore 8:30-12:00 e 14-19:30). 
Come già sapete, tutto il ricavato andrà a sostegno di 
iniziative e gruppi che lavorano in ambito no profi t.

Vi aspettiamo numerosi, magari per pensare ai 
regali di Natale con un gesto di solidarietà!

D
omenica 14 Ottobre la comunità di Bondo ha 
celebrato la festa della Madonna del Rosario, 
che è la festa religiosa più sentita nella frazio-

ne. In questa giornata si possono incontrare in paese 
molte persone che, pur non vivendoci più, ritornano 
per festeggiare insieme questa solennità.

Quel giorno la Chiesa era parata a festa e le vie 
del paese erano pronte ad accogliere il passaggio 
della Madonnina. Fin dal mattino le campane hanno 
iniziato a suonare a festa; in molte case, attorno ai 
tavoli,  erano riunite famiglie al completo che poi, nel 
primo pomeriggio, si sono recate in Chiesa.

In moltissimi hanno partecipato alla Messa solen-
ne celebrata da don Stefano e animata dalla Corale 
di Fiorano ed hanno 
seguito in corteo la 
Statua della Madon-
nina che è stata por-
tata in processione 
per le strette vie del 
paese, accompagna-
ta dall’immancabile 
banda e dalle au-
torità comunali col 
Gonfalone.

Dopo la funzio-
ne sacra il clima di 
gioia è esploso e, tra 
una caldarrosta, un 
bicchiere di vino e 
una fetta di torta, 
si è festeggiato fi no 
a sera sul sagrato 
della Chiesa.

A sottolineare 
l’importanza del-

l’occasione è stata anche esposta un’antica statua 
recentemente restaurata da Candido Pasquali, un 
nostro parrocchiano,  che l’ha riportata allo splendore 
originario.

La buona riuscita di questa festa è da attribuirsi a 
tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzare la 
giornata:  chi si è occupato dell’addobbo della chiesa, 
chi ha pensato ad abbellire le vie del paese,  chi ha 
preparato la pesca di benefi cenza e, da non dimenti-
care, chi ha cucinato le caldarroste e le buone torte.

Non si sa se per le caldarroste, per le torte o per la 
devozione alla Madonna, ma, ogni anno, sempre più 
gente partecipa a questa tradizionale festa che lascia 
un bel ricordo in chi sale a Bondo per l’occasione.

È l’occasione più importante di ritrovo e di festa nella piccola frazione.
Il valore spirituale è signifi cato dalla Celebrazione eucaristica e dalla processione;

quello sociale dalla musica della banda e dalla festa con torte e caldarroste.

6 Comunità in Cammino



 13 – 23 settembre
MOSTRA: LA FEDE RACCONTATA DALLE NOSTRE CHIESE 
– 14 pannelli fotografi ci, accompagnati da dida-
scalie e da un sussidio, per “guardare” i luoghi 
liturgici e rifl ettere sul loro signifi cato e messaggio, 
hanno reso per alcuni giorni la nostra Chiesa luogo 
espositivo oltre che luogo celebrativo.

 16 settembre
CAMMINATA DI SAN MAURIZIO – Tradizionale cammi-
nata organizzata dal Gruppo Sportivo che apre 
la settimana di San Maurizio. Itinerari di diversa 
diffi coltà hanno dato a tutti la possibilità di passare 
un po’ di tempo all’aria aperta.

 21 settembre
S. MESSA E FALÒ DI SAN MAURIZIO – don Eugenio 
Battaglia, che ha sostituito per alcuni mesi don 
Carlo Begni durante la malattia e dopo la morte, 
è tornato tra di noi dopo molti anni, a celebrare 
l’Eucaristia e a condividere un momento di festa 
allietato dalla Banda e dal falò che ha rischiarato 
e riscaldato la vigilia di San Maurizio

 22 settembre
CONCERTO DI CHITARRA CLASSICA – Massimo Laura è 
tornato con la sua chitarra classica nella splendida 
cornice di san Patrizio per farci gustare un familiare 
concerto. Grazie alla biblioteca che ha curato gli 
aspetti organizzativi. Massimo Laura è tornato una 
mattina per registrare al Santuario alcuni brani di 
un prossimo CD.

 23 settembre
CASTAGNATA E FESTA DI SAN MAURIZIO – La settimana 
di san Maurizio si è conclusa con la festa organiz-
zata dal Gruppo Solidale in Palestra in particolare 
per gli anziani. Il Gruppo Sportivo ha invece curato 
i giochi per i ragazzi e la castagnata

 29 settembre
RITIRO CRESIMANDI – presso le Orsoline di Fiorano 
i 15 cresimati di quest’anno si sono preparati con 
la preghiera e la rifl essione alla celebrazione del 
Sacramento della Confermazione.

 30 settembre
SANTE CRESIME – Mons. Lucio Carminati, delegato 
del Vescovo di Bergamo ha amministrato la Cre-
sima al Santuario di San Patrizio.

 7 ottobre
FESTA DELLE COPPIE – ventidue coppie di sposi (dal 
69° al 10°) hanno ricordato l’anniversario del loro 
matrimonio, rinnovando la promessa di recipro-
ca vicinanza, fedeltà, aiuto e comprensione. La 
nuova sala al Santuario ha accolto più di cento 
invitatati per il momento di festa che è seguito alla 
celebrazione.

 14 ottobre
MANDATO AI CATECHISTI E FESTA DELLA MADONNINA A 
BONDO – Durante la Santa Messa delle 11, presenti 

È SUCCESSO CHE... i bambini che frequentano la catechesi la domenica 
mattina, i nostri catechisti hanno ricevuto il manda-
to per il loro servizio nella Comunità Parrocchiale.
Nel pomeriggio a Bondo la tradizionale processio-
ne con la statua della Madonna del Rosario.

 19 ottobre
TESTIMONIANZA SULL’AFRICA – Nell’oratorio di Fio-
rano il gruppetto di giovani del nostro vicariato 
che la scorsa estate è stato in Costa D’Avorio 
per un esperienza missionaria ha raccontato, con 
musiche, immagini e parole, quell’esperienza per 
condividerla con tutti.

 21 ottobre
ASSEMBLEA PARROCCHIALE – Oltre agli “addetti ai 
lavori” che fanno parte dei gruppi parrocchiali, 
non sono stati molti ad accogliere l’invito per que-
sta occasione di partecipazione diretta alla vita 
comunitaria. Sul notiziario trovate la sintesi delle 
relazioni fatte.

 21 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – Mons. Servilio 
Conti di Gazzaniga, vescovo emerito in una diocesi 
del Brasile, ha datola sua testimonianza in questa 
domenica dedicata alla rifl essione, ala preghiera 
e al sostegno delle Missioni. Sono stati raccolti
750 € a Colzate e 100 € a Bondo.

 27 ottobre
CELEBRAZIONE CONCLUSIVA SINODO DIOCESANO – Il lavo-
ro di questi anni sul tema della Parrocchia che ha 
coinvolto l’intera diocesi, ha avuto la sua solenne 
conclusione in una celebrazione Eucaristica nella 
quale il Vescovo Roberto Amadei a consegnato le 
costituzioni sinodali.

 28 ottobre
FESTA COMUNALE ANZIANI E SACRAMENTO DELL’UNZIONE 
– 11 anziani hanno ricevuto il Sacramento dell’un-
zione degli infermi durante la Santa Messa.

 31 ottobre – 1 novembre
ADOLESCENTI AD AVIATICO – Il gruppetto degli adole-
scenti di IIIª – IVª superiore ha vissuto una breve 
esperienza di condivisione e rifl essione, conclusasi 
con la partecipazione alla solennità dei Santi in 
Parrocchia.

Brevemente ricordiamo i prossimi 
appuntamenti: 
• Santa Messa animata dal G.S. 
del  25 novembre alle ore 11 con 
piccolo rinfresco per tutti.  

• Cena sociale del 16 dicembre 
presso ristorante Da Giorgio di 

Ardesio con l’invito alla parteci-
pazione rivolto a tutti.
• Iniziativa dei “Babbi Natale” la 

domenica prima di Natale.
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COMUNITÀ IN CAMMINO
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e Bondo
Edito in occasione dell’Avvento 2007
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Piazzalunga don Stefano - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)

 035/711512 -  colzate@diocesi.bg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 2 febbraio 2008;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 20 gennaio 2008

Novembre

24-25 Ritiro vicariale per Giovani (18-25 anni)

 26 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
 27 mar 16.00 Riconciliazione ragaz. elemen. e medie
Dicembre

 7 ven primo venerdì del mese: in giornata comunione 
agli ammalati

 2  Dom Prima domenica di Avvento
 8 sab Immacolata concezione: messe orario festivo

Bancarella del Gruppo Solidale Parrocc.
 9 Dom Bancarella del Gruppo Solidale Parrocc.

nel pomerig. Festa di Santa Lucia in Oratorio
 16 Dom 11.00 Battesimi Comunitari in Chiesa
 19 mer 20.30 Riconciliazione comunitarie adulti
 20 gio 16.00 Riconciliazione ragaz. elemen. e medie
 22 sab Tempo per il Sacramento della riconciliazione 

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

 24 lun Tempo per il Sacramento della riconciliazione 
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
24.00 S. Messa di Mezzanotte nelle chiese di 

San Maurizio e San Bernardino
 25 Mar SANTO NATALE - S. Messe orario festivo
 26 mer S. Stefano - S. Messe 8.00 e 11.00 a Colzate e 

9.30 a Bondo
 29 sab Gita a Bolzano e spettacolo: ICE GALÀ
Gennaio

 4 ven primo venerdì del mese: in giornata comunione 

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 10 settembre all’18 novembre 2007 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 9. BONFANTI ANDREA nato il 20 settembre 2006, da 

Roberto e Pardo Marlen e battezzato il giorno 
16 settembre 2007

 10. EPIS ARIANNA nata l’8 giugno 2007, da Alessan-
dro e Madaschi Annamaria e battezzata il giorno 
16 settembre 2007

 11. MASSERINI AURORA nata il 17 maggio 2007, da 
Gianbattista e Battista Sabrina e battezzata il 
giorno 16 settembre 2007

 12. MORONI ANDREA nato il 6 giugno 2007, da Luigi 
e Paganessi Simona e battezzato il giorno 16 
settembre 2007

 13. ONGARO MICHELE nato il 7 agosto 2007, da Cri-
stian e Piffari Elisabetta e battezzato il giorno 
21 ottobre 2007

 14. GOISIS MICHELA nata il 16 luglio 2007, da Giu-
liano e Poli Giovanna e battezzata il giorno 21 
ottobre 2007 a Bondo

 15. ONGARO FRANCESCA nata il 19 luglio 2007 da 
Massimo e Poli Sabrina e battezzata il 18 no-
vembre 2007

funerali
 10. SPINELLI RAIMONDO di anni 73, deceduto l’1 ot-

tobre 2007 in Via Marconi 10/b
 11. della Parrocchia di Bondo POLI ANDREA di anni 

83, deceduto il 3 novembre 2007 in Via S. Ber-
nardino, 16

12. GHIDELLI LUIGI, di anni 87, deceduto il 14 no-
vembre in via Bonfanti, 23

 MATRIMONI
 2. AMIGHETTI DARIO di Gandino con LANFRANCHI 

ELISABETTA di Colzate, coniugati il giorno 15 
settembre 2007 nel Santuario di San Patrizio




 un percorso di preghiera familiare con 
l’aiuto del sussidio diocesano “I PROFE-
TI: in attesa della venuta del Salvatore”
(€ 2) e un itinerario specifico per i 
bambini dei primi tre anni delle scuole 
elementari in continuità con il percorso 
di preghiera: “LE STORIE DEI PROFETI”
(€ 1). Entrambi sono disponibili in Chiesa 
fi no ad esaurimento.

 Una proposta di rifl essione biblica (LEC-
TIO DIVINA) per giovani e adulti: merco-
ledì 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre  
alle ore 20.30 in Chiesa su alcuni brani 
del Vangelo di Matteo: un vangelo per 
l’agire cristiano.

agli ammalati
 6 Dom Epifania: Festa del dono
 20 Dom 15.30 Battesimi Comunitari in Chiesa
 14 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
Febbraio

 1 ven primo venerdì del mese: in giornata comunione 
agli ammalati

 2-3  Ritiro vicariale per Giovani
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