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L’
Eucaristia domenicale è uno dei momenti 
più importanti di crescita, di formazione e 
di incontro di una comunità. L’ascolto della 

Parola e la condivisione attorno all’altare del Signore 
edifi cano la comunità e la sostengono nel suo cammi-
no. Il Pane spezzato, che è Gesù, ci tiene in vita e ci 
invita a offrire come Lui la nostra vita per gli altri.

Queste brevi e sintetiche affermazioni ci fanno 
rifl ettere sulla centralità di questo momento per 
la nostra vita di cristiani e quindi sull’importanza di 
mettere in atto ogni cura per migliorare la qualità 
della celebrazione attraverso forme, segni e gesti 
efficaci. La qualità non 
dipende solo dall’orario, 
dai canti, dai lettori, dal 
numero di partecipanti, ma 
certamente  anche questi 
elementi possono contri-
buire a dare più valore e 
signifi cato alla celebrazio-
ne eucaristica, perché favo-
riscono una partecipazione 
attiva e piena.

In questi anni si sono 
a volte modifi cati gli orari 
per andare incontro alle 
diverse esigenze dei fedeli 
e del celebrante, ma più 
ancora a quelle dell’intera comunità: la presenza di 
un solo parroco per due parrocchie ha portato a solu-
zioni non sempre ottimali, ma che hanno consentito 
di convocare entrambe le comunità con il loro pastore 
attorno all’altare dove Cristo offre la sua vita. Con 
l’attuale organizzazione oraria, infatti, il parroco può 
essere presente a tutte le celebrazioni e, anche se la 
sua presenza non è indispensabile, questa opportuni-
tà può rispondere in modo più adeguato alla crescita 
di tutti. Va sottolineata anche una certa mobilità 
delle persone delle due comunità che si spostano da 
una all’altra senza particolari problemi, segno di un 
accresciuto clima di collaborazione e fraternità.

Ogni messa ha “caratteristiche” diverse dipendenti 
dalla tipologia delle persone presenti. 

La S. Messa più frequentata è, ormai da anni, 
quella festiva del sabato sera, forse per una questio-
ne di comodità, ma forse anche per l’animazione: 
la presenza dei giovani, le loro voci nelle letture, 
il repertorio dei canti accompagnati dalla chitarra 

invitano al raccoglimento.
La prima S. Messa della domenica mattina è 

frequentata soprattutto da persone adulte–anziane; 
mentre quella vespertina  vede la presenza di una 
fascia giovanile adulta e di alcuni adolescenti. In 
queste due celebrazioni non c’è quasi mai l’accompa-
gnamento musicale, ma la partecipazione dei fedeli 
è viva, attiva e disponibile.

Un’attenzione particolare meritano le due S. Messe 
solenni della domenica a Colzate e a Bondo. Non è 
facile defi nire le caratteristiche di queste celebrazioni 
ma, pur nella loro diversità, sono quelle che maggior-

mente incarnano lo spirito 
comunitario della liturgia. 

La Messa solenne del-
la domenica mattina a 
Colzate, da quest’anno, è 
diventata particolarmente 
vivace e molto frequentata: 
la presenza dei bambini dei 
primi anni del cammino ca-
techistico e, di conseguenza, 
dei loro genitori rende la ce-
lebrazione molto partecipata 
e dedicata alle famiglie. Il cli-
ma è di “rumorosa vivacità”, 
ma molta è la disponibilità a 
mettersi in gioco. La fatica è 

quella di coinvolgere i bambini, ma ne vale la pena e i 
commenti da parte degli adulti dicono che la direzione 
intrapresa è certamente positiva. 

La celebrazione a Bondo ha un carattere più 
familiare dove quasi tutti sono coinvolti: da chi apre 
la Chiesa a chi suona le campane, da chi  prepara i 
paramenti a chi serve all’altare, dai lettori agli anima-
tori  del canto, quasi sempre accompagnato dal suono 
dell’organo o di una chitarra . È l’unica celebrazione 
settimanale della frazione e, anche se la media delle 
presenze non è più alta che altrove, la partecipazione 
è davvero coinvolgente.

Certamente molte sono le cose che ancora possono 
essere migliorate e innovate. Il Gruppo Liturgico sta 
provando a “pensare e proporre” suggerimenti utili 
in questo senso. La direzione presa sembra quella 
giusta, e allora coraggio… rendiamoci disponibili per 
fare in modo che le nostre celebrazioni eucaristiche 
siano davvero, sempre più, momenti di forte crescita 
nella fede e di fraternità comunitaria.

Le celebrazioni festive dell’Eucaristia con le loro diverse caratterizzazioni
e la signifi cativa presenza dei bambini alla Domenica mattina
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“L’
anima mia attende il Signore più che le 
sentinelle l’aurora”: due versetti che da 
soli, tolti cioè da quel salmo penitenziale 

fatto proprio nel tempo dalla liturgia dei defunti, ven-
gono a sottolineare molto bene lo spirito dell’Avvento, 
comunemente conosciuto come il periodo dell’attesa 
della Natività. E l’attesa del cristiano, si sa, si con-
cretizza prima di tutto con la preghiera. 

La Preghiera dei Ragazzi e delle Famiglie
Per questo tutti i ragazzi del catechismo, oltre 

all’invito del mattino, ricevono il sussidio della pre-
ghiera serale per la famiglia, curato dalla nostra Dio-
cesi. Si tratta del libretto corredato della candela e del 
calendario raffi gurante la torre “delle sentinelle” 
con la rappresentazione al cen-
tro, una per ogni domenica, dei 
quattro profeti legati al Vangelo 
delle domeniche stesse: Sofonia, 
Isaia, Giovanni, Michea. La 
successione delle preghiere quo-
tidiane del libretto si snoda in 
tre schemi differenti, riferiti ai 
sabati, alle domeniche e ai giorni 
quotidiani. I bambini più piccoli 
inoltre usufruiscono  del libretto 
“Le storie dei Profeti”.

La Catechesi ai Giovani e agli Adulti
Gli incontri di catechesi si svolgono nelle serate 

del mercoledì attorno ad alcuni brani del Vangelo di 
Matteo, quello proposto dalla liturgia per l’anno in 
corso, e prevedono una lettura meditata, la visione 
del corrispondente fi lmato, un’approfondita analisi 
guidata da don Stefano e corredata dal supporto 
scritto, la condivisione delle esperienze personali dei 
partecipanti. Nel primo passo (Mt 28, 16-20) la rifl es-
sione parte  dall’idea di una comunità di discepoli “ 
chiamati” e “mandati” oltre che dai dubbi e diffi coltà 

di sempre del discepolo. Nel secondo (Mt 11, 25-30) il 
tema è quello di una comunità di discepoli alla scuola 
di Gesù e del suo ruolo di “maestro”. Il terzo incontro, 
incentrato attorno ai passi di Mt 13, 44-46 e 51-52, 
ci presenta una comunità di discepoli che “trovano” 
e “non perdono”. L’ultimo mercoledì è riservato alla 
celebrazione comunitaria del sacramento della Pe-
nitenza.

La Bancarella della Solidarietà
A questo punto l’attesa del cristiano si concretizza 

inevitabilmente nella carità. Ecco allora attivarsi, 
anche quest’anno nei locali del nostro Oratorio, al-
cune persone del Gruppo Solidale, aiutate da altre 
volontarie e anche da alcuni ragazzi del gruppo 

della domenica, intente a dispor-
re e quindi vendere materiale 
vario precedentemente raccolto 
e pazientemente confezionato. 
La bancarella rimane aperta per 
due giorni, sabato 8 e domenica 
9 dicembre, sia al mattino che 
al pomeriggio, e viene visitata 
da un buon numero di persone 
della nostra comunità, sempre 
sensibili a questo appuntamento 
di generosità. La somma ricavata 
dalla vendita viene poi destinata 

a vari gruppi di assistenza diretta 
ai meno fortunati.

La Festa del Dono
La solidarietà continua con la Festa del Dono del 6 

gennaio che vede il coinvolgimento diretto dei ragazzi 
del catechismo e delle loro famiglie. L’iniziativa, pre-
sentata ai ragazzi da Manuela attraverso la visione 
e il commento di alcune diapositive, ha lo scopo di 
raccogliere coperte e denaro da inviare in India alla 
Missione di Allipalli, che gestisce un grande orfano-

Iniziative di preghiera e di solidarietà nel tempo dell’Avvento e del NataleIniziative di preghiera e di solidarietà nel tempo dell’Avvento e del Natale
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trofi o con numerosi ragazzi e ragazze. In sostanza si 
tratta di un’iniziativa curata sia dal Gruppo Solidale 
sia dal Gruppo della Catechesi a cui aderiscono anche 
alcuni adolescenti. Le coperte acquistate dai ragazzi 
e dai loro familiari vengono portate in dono all’Of-
fertorio delle Messe dell’Epifania. Le stesse vengono 
quindi inviate alla Missione tramite container e la 
somma raccolta è destinata all’acquisto in loco di 
capre e bufale per il sostentamento di varie famiglie 
indiane della zona.

La Luce di Betlemme 
Un gruppo di adolescenti, memori dell’antico au-

gurio “Pace in terra agli uomini di buona volontà” 
portato dagli Angeli sulla grotta di Betlemme circa 
duemila anni fa, accompagnati dagli animatori, sa-
bato 22 dicembre alle ore 14.30, scendono a Bergamo 
dove, nella Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna 
dopo un’esperienza di preghiera, attingono la Luce di 
Betlemme e la portano alla nostra comunità radunata 
per la Messa prefestiva delle 18,30.

Con questa luce, la luce della pace appunto, por-
tata direttamente da Betlemme e distribuita dagli 
Scouts nelle varie città europee, vengono quindi ac-
cesi i ceri dell’Avvento e le candele sul nostro altare. 
L’accoglienza della luce viene ripetuta  nella Messa 
delle 11 del giorno dopo. Anche la veglia di Natale 
viene partecipata e animata dagli adolescenti sul 
tema della luce nel mondo mentre, nella messa delle 
18,30 del 1° gennaio, le loro preghiere dei fedeli si 
susseguono sul tema della pace e si stampano sui 

colori dell’arcobaleno.

La Santa Lucia, il Presepio, l’Albero
Mantenere le buone tradizioni è sicuramente un 

gesto apprezzabile oltre che segno visibile di una 
comunità viva ed aperta agli altri.

Alcuni genitori dell’Oratorio e varie persone di 
buona volontà allora chiamano la Santa Lucia e la 
invitano a passare per le strade del nostro paese. E 
Lei viene, passa, dona caramelle e sorrisi ai bambini 
più piccoli, ingrandisce i loro occhi e i loro sogni. 

E anche per la nostra comunità non viene a man-
care il segno tradizionale per eccellenza del Natale: 
il presepio, costruito con amore, grande e ben visibile 
sotto il portichetto della chiesa, accanto all’albero 
illuminato che occupa il centro del sagrato, quasi me-
tafora questo del tema della luce al centro dell’intero 
percorso natalizio.

Si conclude a questo punto il nostro cammino 
nell’Avvento e nel Natale, ma non senza riportare i 
cinque stupendi endecasillabi intitolati “Mater Chri-
sti” che, più che i versi del poeta G. A. Abbo composti 
in un intelligente compendio di Cristologia, sembrano 
essere le parole stesse della Vergine direttamente 
sussurrate ad ognuno di noi:

«Quando ti esalto tu mi dici: Guarda
sono colei che sono unicamente
perché colui che dalla eternità
è stato generato senza madre
nasce da me nel tempo senza padre.»

M
ercoledì 2 Gennaio, ore 9.30, noi adolescenti 
con il Don e alcuni animatori del martedì sera 
ci ritroviamo sul sagrato della Chiesa, pronti 

a partire per l’avventura invernale a Blello: piccolo 
paesino tra Val d’Imagna e Val Brembilla.

Arrivati in paese,  scarichiamo le auto convinti 
di essere arrivati, ma… sorpresa... zaini in spalla e 
provviste alla mano,  si deve iniziare a camminare, 
infatti la casa parrocchiale, che ci ospiterà , ci atten-
de solo alla fi ne di una ripida mulattiera in mezzo 
ai boschi!

Giunti sul luogo, depositati i “bagagli” e assegnati 
gli incarichi, subito partono i primi calci al pallone, 

mentre la neve lentamente colora di bianco il pae-
saggio circostante.

Trascorriamo due giornate in amicizia e con-
divisione, alternando momenti di collaborazione, 
rifl essione, preghiera e confronto ad altri di gioco e 
divertimento (ovviamente non è mancata la Caccia 
al tesoro notturna).

Due giorni trascorsi comunque troppo in fretta e 
così, giovedì pomeriggio, con rimpianto, sistemiamo 
la casa che ci ha accolto e ci prepariamo per il ritorno, 
sperando in una prossima occasione che ci dia l’op-
portunità di stare insieme più a lungo.

by Gruppo 1ª superiore

ercoledì 2 Gennaio, ore 9.30, noi adolescenti 
con il Don e alcuni animatori del martedì sera 
ci ritroviamo sul sagrato della Chiesa pronti

mentre la neve lentamente colora di bianco il pae-
saggio circostante.

Trascorriamo due giornate in amicizia e con

susseguono sul tema della pace e si stampano sui nasce da me nel tempo senza padre.»
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

N
elle ultime tre riunioni (24 Settembre - 22 
Ottobre - 26 Novembre) il Consiglio Pastorale 
si è impegnato a proseguire sulla strada in-

trapresa nel tentativo di favorire il coinvolgimento 
della comunità tutta  nelle diverse iniziative sia 
prettamente liturgiche che sociali, programmando 
con cura ogni attività: dalla festa del Patrono fi no 
all’Epifania.

Tuttavia alcune verifi che, su quanto già avvenu-
to, lasciano una certa insoddisfazione: sicuramente 
è brutto “lamentarsi” soprattutto perché a leggere 
questa nota sono le persone che comunque si interes-
sano… mentre gli altri, gli indifferenti, continuano a 
restare all’oscuro.

Siamo consapevoli che non sono i numeri a 
dare la misura della fede di una comunità, 
però, ad esempio, alle celebrazioni per il Patrono e 
all’Assemblea Parrocchiale del 21 ottobre le presenze 

erano davvero poche… il Gruppo Liturgico per ora è 
composto solo da cinque persone… pensiamo anche ad 
alcune iniziative promosse dall’Oratorio, ma disertate 
dai più: dove sono tanti bambini e ragazzi che pur 
frequentano con regolarità il catechismo?

Il Consiglio si è interrogato su questo “disinteresse” 
che porta molti ad abbandonare il senso di apparte-
nenza alla Chiesa ed ha  aperto una rifl essione per 
trovare modalità capaci di “smuovere” le per-
sone, di avvicinarle prima per coinvolgerle poi nella 
vita parrocchiale.

Le soluzioni percorribili individuate  potrebbero  
essere  quelle di:

• offrire alla comunità proposte qualitativamen-
te sempre migliori (ogni parrocchiano può dare 
consigli e suggerimenti);

• mettere in atto un’opera di convincimento 
“porta a porta”, invitando personalmente chi si 
conosce perché , nonostante  gli avvisi per pubbli-
cizzare le iniziative, spesso ci si sente dire: non lo 
sapevo.

È un invito questo rivolto a tutti… più siamo e più 
porte si aprono!

   Dina

Una rifl essione per crescere insieme
nella partecipazione

T
 utti i lunedì pomeriggio, presso le ex-scuole 
elementari, sette ragazzi di Bondo, Barbata e 
Piani di Rezzo si ritrovano per crescere nella 

fede, seguendo un percorso di catechesi.
L’incontro inizia sempre 

con un momento di pre-
ghiera comune, poi, divisi 
in due gruppi, i ragazzi 
sono guidati a riflettere 
sul messaggio cristiano, a 
coglierne  la bellezza, ma 
anche la serietà dell’impe-
gno che comporta il viverlo 
e testimoniarlo.

In questo anno, quattro 
di essi si stanno preparan-
do a ricevere il sacramento 
della Confermazione e, 
come da tempo si sta facen-
do negli anni di preparazio-
ne ad un sacramento, sono 
stati previsti dei momenti 
di incontro con i coetanei 
di Colzate, affi nché il cam-
mino sia il più possibile 
condiviso e vissuto come 
comunitario.

Le catechiste cercano di 

svolgere questo diffi cile e delicato compito nel modo 
migliore possibile, coscienti dei loro limiti,  ma fi du-
ciose nella Forza dello Spirito, Luce dei cuori!

Patrizia

tti i lunedì pomeriggio, presso le ex-scuole
mentari sette ragazzi di Bondo Barbata e

svolgere questo diffi cile e delicato compito nel modo
migliore possibile coscienti dei loro limiti ma fidu

Catechismo a BondoCatechismo a Bondo
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L
a tradizionale cena sociale 
del Gruppo Sportivo, oltre 
a chiudere idealmente la pri-

ma parte della stagione sportiva, 
è l’unica occasione che ci permette 

di riunire tutti insieme quelli che 
“fanno” il gruppo stesso: non solo i 

giocatori, il direttivo, gli allenatori, 
ma anche gli amici, i sostenitori e 
gli sponsor. A tutti quindi un rin-
novato grazie per la presenza e per 

il costante sostegno fornitoci.

Con i babbi Natale di domenica 23 dicembre ab-
biamo cercato di animare allegramente il paese per 
qualche ora. Addobbato il “mezzo meccanico” con 
colorati pacchi regalo, con Babbo e renna scandina-
va, al suono di musiche natalizie, abbiamo percorso 
parecchie vie del paese, distribuendo caramelle ai 
bambini, alle nonne!  e augurando  “Buon Natale” a 
chi ci salutava da dietro i vetri delle fi nestre. All’ora-
torio, punto di arrivo, abbiamo distribuito dei piccoli 
regali ai bambini presenti, immortalando tutti nella 
foto allegata. Appuntamento al prossimo anno!

Giornata sulla neve: in seguito ad una rifl essione 
emersa nelle ultime riunioni del direttivo del G.S., si 
sta un po’ ripensando a questa giornata. Ci pare che 
sia andato perso lo spirito per cui era stata pensata: 
quello di offrire l’occasione a chiunque di trascorrere 
una divertente giornata sulla neve, sciando, slittando, 
o anche semplicemente stando in compagnia. Per que-
sto intendiamo lanciare un sasso e sondare eventuali 
risposte di interesse; se ve ne saranno, saremo pronti 
a ripensare a questa iniziativa.

Anche se sono trascorsi alcuni mesi dalla Cammina-
ta di San Maurizio,  vorremmo riportare la lettera 
di una partecipante alla camminata, pubblicata su 
L’Eco di Bergamo, che  illustra molto bene questa 

nostra manifestazione.
«Spettabile Redazione,
domenica 16 settembre ho partecipato alla cam-

minata non competitiva “S. Maurizio” di Colzate in 
Val Seriana. Una corsa bellissima, un’organizzazione 
stupenda, niente è stato lasciato al caso: segnaletica 
precisa, personale della corsa disponibile, ristori ac-
curati e non ultimo lo spettacolo dei luoghi! 

Un piccolo ma significativo neo: mancavano i 
gruppi, mancavano quelli che la domenica trovi sui 
percorsi e ti fanno compagnia mentre corri. 

Possibile che a nessuno sia venuto la voglia di 
provare un nuovo percorso, fuori dai soliti spesso 
ripetitivi, dove chi organizza non è più stimolato a 
cambiare… “Tanto qui vengono lo stesso!”.

Gruppi nuovi come quelli di Colzate che si trovano 
ad avere già nel proprio calendario alcune edizioni 
e pochi risultati perdono l’entusiasmo e noi, appas-
sionati della corsa, perdiamo la possibilità di vedere 
luoghi spesso bellissimi. Andiamoci tutti il prossimo 
anno!

Chi scrive non è di Colzate né del gruppo di Colzate, 
ma ha avuto la fortuna di partecipare con pochi alla 
loro corsa. (Ermanna)»

Aggiungiamo la nostra risposta/rifl essione:
«Grazie Ermanna, 
questa tua lettera ci sprona a non mollare, a non 

demordere, anche se il nostro rammarico deriva dal 
fatto che la camminata, organizzata in onore del no-
stro Santo Patrono Maurizio, sia snobbata non solo 
dai gruppi di altri paesi, ma più che altro dai nostri 
concittadini. Eppure quest’anno il tempo era ideale per 
correre o camminare  lungo i sentieri  che circondano 
il nostro paese!

L’intento della camminata è quello di coinvolgere le 
famiglie di Colzate nella festività di  San Maurizio, e 
quale miglior modo, oltre alle funzioni religiose, se non 
quello di trascorrerla  con spensieratezza sui sentieri 
del nostro territorio?»
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 11 novembre
INCONTRO DIOCESANO CATECHISTI – Nell’ampia struttu-
ra del Palasettembre di Chiuduno, circa duemila 
catechisti di tutta la diocesi si sono ritrovati per un 
pomeriggio di laboratori, di ascolto e di preghiera. 
Anche alcuni catechisti della nostra parrocchia 
hanno accolto l’invito del Vescovo per questa 
esperienza formativa.

 24-25 novembre
INCONTRO VICARIALE GIOVANI – Nel piccolo paese di 
Zambla Bassa, alcuni giovani delle parrocchie del 
nostro vicariato si sono ritrovati per il primo incontro 
di quest’anno pastorale in un clima di amicizia, di 
fraternità e di disponibilità al confronto. Peccato 
non ci fosse nessuno di Colzate e Bondo.

 25 novembre
SANTA MESSA ANIMATA DAL GRUPPO SPORTIVO – Ormai 
è una consuetudine. Dirigenti, allenatori e atleti 
delle diverse squadre e discipline del Gruppo 
Sportivo Colzatese hanno partecipato numerosi 
alla celebrazione eucaristica domenicale, animan-
dola con la loro presenza e con le preghiere da 
loro preparate.

 8-9 dicembre
BANCARELLA DI NATALE – Il Gruppo Solidale, dopo 
essersi coordinato con i gruppi degli adolescenti e i 
gruppi della Catechesi, ha allestito una bancarella il 
cui ricavato sostiene diverse iniziative di solidarietà 
e gruppi di volontariato del nostro territorio.

 9 dicembre
SANTA LUCIA IN ORATORIO – Con la collaborazione 
della Biblioteca, che ha offerto lo spettacolo per i 
bambini in palestra, e degli adolescenti di 3ª Me-
dia che hanno contribuito a far arrivare anche da 
noi Santa Lucia sul carretto trainato dall’asinello, 
l’Oratorio ha offerto ai bambini un pomeriggio di 
festa e di doni.

 22 dicembre
ARRIVO LUCE DI BETLEMME – Alcuni adolescenti dei 
gruppi del martedì, insieme ai loro animatori, hanno 
portato in Chiesa a Colzate la luce che ogni anno 
proviene da Betlemme e che viene conservata 
nella Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a 
Bergamo.
PROFESSIONE DI FEDE RAGAZZI 2ª MEDIA – Durante 
la celebrazione dell’Eucaristia festiva del sabato 
sera, i ragazzi della 2ª Media hanno condiviso una 
parte del lavoro fatto negli incontri di catechesi, 
proponendo nella preghiera una professione di 
fede vicina al loro vissuto quotidiano.
CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA – Alla sera la 
Banda ha offerto a tutta la comunità il tradizionale 
concerto natalizio, a cui hanno preso parte anche 
i bambini della scuola elementare e il gruppo dei 
ragazzi diversamente abili che il sabato pomeriggio 
si trovano a suonare in oratorio. 
Una bella occasione per scambiarsi gli auguri.

È SUCCESSO CHE...

Nell’ampia stru

 29 dicembre
GITA A BOLZANO E ALL’ICE GALA – Un gruppo di 40 
persone, dopo avere visitato la città di Bolzano con 
i suoi caratteristici negozi di artigianato locale, ad-
dobbi natalizi e 
bancarelle, ha 
assistito all’an-
nuale spetta-
colo serale di 
p a t t i n a g g i o 
artistico: l’“Ice 
Gala”. È stata 
un’esperienza 
entusiasman-
te che ha fatto 
dire a parecchi 
partecipanti: 
“Bellissimo! Da 
rivedere l’anno 
prossimo!“

 2-3 gennaio
USCITA INVERNALE ADOLESCENTI – Dieci ragazzi e 
qualche animatore hanno passato due giorni a 
Blello, un piccolo paese della Valle Imagna. Hanno 
parlato di libertà, hanno giocato, hanno pregato. 
Due giorni di amicizia e fraternità.

 4 gennaio
INCONTRO CRESIMANDI IN ORATORIO – Nel percorso di 
preparazione alla Cresima, i ragazzi di Colzate e 
Bondo stanno vivendo alcuni momenti comunitari 
di ascolto di testimonianze e di fraternità. In questa 
occasione hanno guardato il fi lm sulla vita di San 
Filippo Neri: “State buoni se potete”, commentan-
dolo e cenando insieme.

 6 gennaio
FESTA DEL DONO: LA CALDA COPERTA – Nel giorno 
dell’Epifania, il “dono” si è concretizzato nella rac-
colta di coperte che verranno spedite, insieme ad 
altri aiuti, alla missione di Allipalli in India. I ragazzi 
dei gruppi di catechismo erano stati invitati a prepa-
rare un biglietto di auguri da allegare alle coperte 
che ci sono state regalate da una ditta.
CONCERTO DELL’EPIFANIA: “JUST A BRASS QUINTET” – 
Il pomeriggio del giorno dell’Epifania, il quintetto 
di ottoni dei “Just a Brass Quintet”, composto da 
giovani musicisti anche di Colzate, ha offerto alla 
comunità un concerto di buona musica, suonata 
con bravura, perciò molto piacevole all’ascolto.
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ITINERARIO QUARESIMALE
Momenti di Preghiera e di rifl essione in preparazione 
alla Pasqua.

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

 Via Crucis - Il venerdì pomeriggio alle 17.30 
(giornata di magro e digiuno); segue alle 18.00 
l’adorazione che si conclude con la preghiera del 
Vespro alle 18.40.

 Cammino catechistico-formativo per giova-
ni e adulti - sulla fi gura del discepolo a partire 
da alcuni brani del vangelo di Matteo; giovedì 31 
gennaio; 14, 21 e 28 febbraio; 6 e 13 marzo; ore 
20.30 in Chiesa.

SETTIMANA SANTA
 Domenica 16 marzo: Palme e passione del 
Signore
 10.45 Benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio 

e processione verso la Chiesa per la S. Messa

 Giovedì 20 marzo: Giovedì Santo
 17.30 Celebrazione della “Cena Domini” per i ragazzi 

a Colzate
 20.00 Celebrazione della “Cena Domini” a Bondo
 21.00 Celebrazione della “Cena Domini” per giovani 

e adulti a Colzate. Segue l’adorazione fi no alle 
24.00

 Venerdì 21 marzo: Venerdì Santo (giorno di 
magro e digiuno)
 7.30 Uffi  cio di lettura e Lodi a Colzate
 15.00 Azione liturgica della Passione del Signore a 

Colzate
 20.00 Via crucis da Colzate e da Bondo a San Pa-

trizio

 Sabato 22 marzo: Sabato Santo
 7.30 Uffi  cio di lettura e Lodi
 20.00 Veglia Pasquale a Bondo
 21.00 Veglia Pasquale a Colzate

 Domenica 23 marzo: Pasqua di resurrezione
 8.00 S. Messa a Colzate
 9.30 S. Messa a Bondo e benedizione delle uova 

pasquali
 11.00 S. Messa a Colzate e benedizione delle uova 

pasquali
 18.30 S. Messa a Colzate

Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

LUNEDÌ 17 MARZO 2008

 9.00 S. Messa al Santuario di San Patrizio

 10.30 S. Messa al Santuario di  San Patrizio

SABATO 29 MARZO 2008

 18.30 S. Messa al Santuario di  San Patrizio (è so-
spesa la S. Messa in Parrocchia)

 20.00 Fiaccolata partendo dalla Chiesa
parrocchiale di San Maurizio sino al Santua-
rio di S. Patrizio

DOMENICA 30 MARZO 2008

 9.00 S. Messa al Santuario di S. Patrizio

 11.00 S. Messa al Santuario di S. Patrizio (è sospesa 
la S. Messa delle ore 11.00 in parrocchia)

Sabato 29 e domenica 30 marzo
è aperto il Bar-Ristoro al Santuario.
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COMUNITÀ IN CAMMINO
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2008
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 29 marzo 2008;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 16 marzo 2008

Gennaio
 21 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 28 lun 20.30 Incontro catechisti
 29 mar 16.00 Celebrazione della riconciliazione
 31 gio 20.30 Catechesi adulti (visione del fi lm: Il 

Vangelo secondo Matteo di P. P. Pasolini) 
in Oratorio)

Febbraio
 1 ven Primo venerdì del mese: in giornata comunione 

agli ammalati
 3 Dom Giornata per la vita

 14.00 Carnevale con Vertova e Semonte; ritrovo 
a Colzate

 6 Mer Le ceneri: inizio del cammino Quaresimale
 8.00 e 20.30 - S. Messa e imposizione delle 

Ceneri (giorno di magro e digiuno)
9-10 Ritiro vicariale per Giovani
 10 Dom Giornata della carità
 11 lun Giornata dell’ammalato

 20.30 Incontro animat. domeniche in Oratorio
 13 mer 20.30 Incontro genitori comunicandi
 14 gio 20.30 Catechesi adulti in Chiesa
 18 lun 20.30 Incontro catechisti
 21 gio 20.30 Catechesi adulti in Chiesa
 23 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 24 Dom Giornata per l’aiuto alla Chiesa che soffre

 15.00 – 18.00 Ritiro Parrocchiale organizzato 
dal Gruppo Solidale

 25 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 28 gio 20.30 Catechesi adulti in Chiesa
 29 ven 20.00 inizio Triduo defunti a Bondo
Marzo

 1 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 20.00 Triduo defunti a Bondo

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dall’11 novembre 2007 al 20 gennaio 2008 (Il nu-
mero progressivo indica la numerazione dall’inizio 
dell’anno):


 16. MISTRI ERIKA nata il 18 settembre 2007, da 

Patrizio e Canini Giuseppina e battezzata il 16 
dicembre 2007 nella Parrocc. di San Maurizio

 17. CANNITO SOFIA nata il 3 agosto 2007, da France-
sco e Paganoni Serena e battezzata il 16 dicem-
bre 2007 nella Parrocchia di San Maurizio

 1. ONGARO GAIA nata il 5 novembre 2007, da Gio-
vanni e Zucchelli Antonietta e battezzata il 20 
gennaio 2008 nella Parrocc. di San Maurizio

funerali
 12. GHIDELLI LUIGI di anni 87, deceduto il 14 novem-

bre 2007 in Via Bonfanti, 23

 2 Dom 14.30 Triduo defunti a Bondo e processione
 6 gio 20.30 Catechesi adulti in Chiesa
 7 ven Primo venerdì del mese: in giornata comunione 

agli anziani e ammalati
 8 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 9 Dom Giornata per il Seminario
 10 lun 20.30 Incontro animat. domeniche in Oratorio
 13 gio 16.00 Celebrazione della Riconciliaz. ragazzi

 20.30 Celebrazione della Riconciliaz. adulti
 15 sab 9.30 Catechesi comunicandi in Oratorio
 17 lun SAN PATRIZIO (è rimandato per concomitanza 

con la settimana santa: cfr. riquadro pag. 7)
 9.00 e 10.30 S. Messa al Santuario

 23 Dom PASQUA
 24 Lun dell’Angelo

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

auto
 31 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Aprile

 3 gio 20.30 Incontro genitori 4ª elementare
 4 ven Primo venerdì del mese: in giornata comunione 

agli anziani e ammalati
 10 gio 20.30 Incontro genitori 1ª media
 17 gio 20.30 Incontro genitori 5ª elementare
 20 Dom PRIMA RICONCILIAZIONE

I
n data 21 dicembre 2007 è arrivata la risposta 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici della 
Lombardia, in merito alla richiesta di ultimazione 

dei lavori al Santuario per la realizzazione:
• della porta di accesso al nuovo salone nel sotto-

tetto;
• delle porte per la nuova cucina e per la chiusura 

del lungo corridoio  del sottotetto;
• delle fi nestre nel salone per isolarlo dalla zona 

del Sacello. 
Tutte le risposte sono state positive anche se con  

vincoli da rispettare di non sempre facile attuazione. 
Abbiamo comunque attivato, insieme con l’architetto, 
gli artigiani che dovranno realizzare gli infi ssi neces-
sari e, nei prossimi mesi, dovremmo poter giungere 
alla fi ne dei lavori… per poi passare alla sistemazio-
ne della pavimentazione della scala di accesso e del 
porticato e all’isolamento del tetto.

dal Santuario di San Patrizio
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