
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’inizio Anno pastorale 2008-2009

C
on la celebrazione del patrono San Maurizio, co-
mincia un nuovo anno pastorale. Quest’anno, 
insieme con tutta la chiesa diocesana cerchere-

mo di dare attenzione alla famiglia, con l’obiettivo di 
annunciare, celebrare, servire il Vangelo del 
Matrimonio e della Famiglia a partire 
da quanto affermato dal Sinodo Dio-
cesano e dal Direttorio Nazionale di 
Pastorale Familiare.

Proponiamo questa attenzione 
alla famiglia con la consape-
volezza che essa deve stare 
al centro dell’intera azione 
pastorale della Chiesa: “La 
pastorale familiare, in modo 
organico e sistematico, deve 
assumere un ruolo sempre 
più centrale in tutta l’azione 
pastorale della Chiesa… la 
famiglia è di sua natura il 
luogo unifi cante oggettivo di 
tutta l’azione pastorale e deve 
diventarlo sempre di più… La 
pastorale familiare è e deve 
essere innestata e interpretata 
con l’intera azione pastorale della Chiesa, la quale 
riconosce nella famiglia non solo un ambito o un 
settore particolare di intervento, ma una dimensione 
irrinunciabile di tutto il suo agire” (Direttorio Pasto-
rale Familiare Chiesa Italiana, n° 97).

La famiglia è una risorsa importante per la comu-
nità ecclesiale non principalmente per le attività che 
può svolgere, ma per quello che è. Vivendo fedelmente 
il dono-compito del sacramento, indica alla parroc-
chia la necessità di divenire sempre più fraternità 
accogliente e aperta al servizio di tutti, curando con 
particolare attenzione la qualità evangelica delle rela-
zioni. Ed è risorsa preziosa anche perché, con il regalo 
della vita, dell’amore gratuito e del servizio fedele 
alle singole persone, inscrive nelle nuove generazioni 
la fi ducia nella vita percepita come dono prezioso e 
benevola promessa affi data alla libertà umana.

Non si tratta di offrire ulteriori rifl essioni o cate-
chesi sul matrimonio, già espresse da un ricco magi-
stero ordinario, ma di permettere ai cristiani di oggi 
di cogliere il valore del matrimonio proprio nei luoghi 
in cui esso si attua, convinti che, vivendolo meglio 

e offrendo una buona testimonianza matrimoniale 
e familiare, si edifi ca al tempo stesso la comunità 
cristiana in modo assai effi cace. In sintesi: aiutare 
i cristiani a vivere il vangelo del matrimonio, 

edifi cando attorno ad esso la comunità 
cristiana.

Si tratterà, concretamente per noi, 
di imparare a riconoscere luoghi e 

tempi signifi cativi e propizi per 
attuare questo annuncio, per 
coinvolgere le famiglie nella 
vita comunitaria e di operare 
affi nché  la comunità manifesti 
la propria vicinanza a tutte 
le famiglie nel loro cammino 
quotidiano.

Di fatto, nel nostro territo-
rio, le famiglie che si rivolgono 
alla parrocchia nei momenti 
più signifi cativi della vita sono 
la quasi totalità e sono ancora 
numerosi i giovani che chiedo-
no di sposarsi in chiesa.

È questa una grande oppor-
tunità che chiama in causa l’in-

tera comunità parrocchiale, perché sia capace di:
• un ascolto accogliente e attento verso le singole 

persone e i loro cammini di vita;
• un discernimento che individui proposte che favo-

riscono la verità e la dignità della persona umana 
e l’identità del matrimonio e della famiglia;

• una “missionarietà” che non solo attenda la “ve-
nuta” delle famiglie, ma vada anche a “cercarle”, 
per proporre loro con convinzione la bellezza del 
Vangelo.

Questa attenzione, fi duciosa e carica di speranza, 
alla famiglia crescerà se considereremo la famiglia 
non solo come oggetto della pastorale, ma come sog-
getto da coinvolgere nel pensare, decidere e attuare 
le attività della parrocchia ed in particolare quelle 
legate alla vita dell’Oratorio e alla celebrazione 
dell’Eucaristia. La pastorale sarà così arricchita 
dall’esperienza quotidiana delle famiglie e potrà 
cercare di rispondere alle loro necessità e sostenere 
la loro missione.

Buon anno pastorale a tutte le famiglie.
Don Stefano

Le attenzioni pastorali della nostra comunità per questo nuovo anno pastorale
in continuità con il programma pastorale diocesano

Comunità in Cammino 1



F
orza ragazzi! Sono le due parole che ormai da 
un mese scorrono nella mia testa ogni volta che 
ci incontriamo per provare e costruire insieme 

questo recital e adesso, sabato 8 giugno, al calar del 
sole, sono lì, ferme, bloccate, come un disco inceppa-
to che non ne vuol 
sapere di pensare 
ad altro... FORZA 
RAGAZZI...

Le ultime pro-
ve non sono anda-
te come dovevano, 
ma i ragazzi hanno 
già dato molto: con 
il loro tempo diviso 
fra la scuola e i vari 
impegni, non si può 
pretendere di più.

Ballerine, coristi, 
scenografi, attori... 
ognuno adesso è al 
proprio posto, pron-
to, deciso ad inter-
pretare  il proprio 
ruolo, determinato 
a dare il meglio di 
sé. Il silenzio scende 
fra il pubblico, che 
non mi aspettavo così 
numeroso.

Il don, con la sua 
voce autorevole, dà 
il via con una pro-
vocazione: quante 
discussioni per que-
sta introduzione, i 
ragazzi non ne era-
no convinti... troppo 
lunga!  Da cinque 
mesi, infatti, con i 
“grandi” del gruppo 
Adolescenti, si lavo-
rava al progetto: questo recital infatti era stato scelto 
soprattutto per le canzoni contenute: ci piaceva il 
ritmo della musica, mentre il testo ci era da subito 
sembrato un po’ fragile.

Tuttavia eravamo fi duciosi che lo avremmo miglio-
rato strada facendo. E così via con le integrazioni: 
praticamente ad aprile stavamo ancora apportando 
modifi che! Ma  eravamo contenti così: il nostro lavoro 
condiviso portava i suoi frutti.

Lo spettacolo intanto prosegue ed entrano in scena 
la svolazzante Misterina, poi Marco, che vuole rom-
persi la testa, Lucia che si sente capita solo dai suoi 
amici e via via tutti gli altri. I ragazzi sono bravis-
simi ad interpretare i vari modelli di “falsa libertà” 

proposti dalla nostra 
società: ecco in scena 
le super-donne, che 
poi si scoprono an-
noiate, è la volta di 
chi dice sempre di sì 
e poi fa ciò che vuole, 
di chi pensa solo al 
successo e di chi addi-
rittura ha la pretesa 
di “domare” i propri 
genitori... ce n’è per 
tutti i gusti!

Ma in mezzo a que-
ste pseudo-libertà, lo 
ricordano anche i vi-
vacissimi folletti: “ma 
come, non hai ancora 
capito?!?”, emerge la 
scelta più limpida, 
quella di Gesù. Nel 
testo originale il Suo 
nome compariva solo 
nella canzone fi nale, 
quindi ci sembrava 
troppo isolato, poco 
signifi cativo...  Da qui 
la scelta di inserire, 
con l’uso di video mol-
to belli, personaggi 
come Gandhi, Madre 
Teresa, papa Giovan-
ni Paolo II, Oscar Ro-
mero, Martin Luther 
King e altre persone 
notevoli.

L’idea iniziale si è 
evoluta nel recital fi nale! 

Questa è la vera forza dei nostri giovani: parte-
cipano, discutono, trasformano, perché non possono 
fare una cosa se non la sentono dentro e quindi la 
modifi cano per farla propria.

Grazie a chi ha accolto, condiviso e vissuto questa 
bella esperienza, che l’albero oggi piantato nel mio 
giardino mi continuerà a ricordare.

Piera

Un’esperienza voluta e realizzata dagli adolescenti più “grandi”,
che si sono messi in gioco in prima persona e che ha coinvolto altri ragazzi, giovani e adulti

per uno spettacolo insieme “provocatorio e divertente”

UNO SPETTACOLO DI LIBERTÀ
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Da alcuni giorni il Cre è fi nito e… si sente, anzi non si sente 
più!
Se si passa in Colzate centro alle nove del mattino, non si 
odono più le musiche e le canzoni che lo hanno accompa-
gnato, né gli schiamazzi 
dei bambini e dei ra-
gazzi che lo hanno 
vissuto.
In paese ci sono più 
ordine e silenzio, ogni 
bambino è a casa o in 
vacanza: per ritrovare 
l’entusiasmo e l’allegria che 
hanno caratterizzato il mese 
di luglio dovremo aspet-
tare l’anno prossimo 
con nuovi canti, nuovi 
giochi, nuove avven-
ture e un nuovo tema 
da vivere...
Il CRE 2008 di Colzate 
anche quest’anno ha ac-
colto la proposta fatta 
agli oratori delle diocesi 
lombarde dal titolo “APRI-
TISESAMO. Chi trova un 
amico, trova un tesoro”, 
ma soprattutto ha cer-
cato di condividerne 
l’impegno educativo 
sotteso.
Abbiamo iniziato a pen-
sare, programmare, co-
struire il nostro percorso 
a marzo/aprile dopo avere partecipato alla presentazione 
entusiastica del tema e dei sussidi insieme ad una marea di 
giovani animatori provenienti da tutta la provincia.
Il primo passo è stato la formazione degli assistenti e degli 
animatori che in maggio hanno partecipato a due serate 
formative interparrocchiali all’oratorio di Vertova per inizia-
re ad “entrare” nel nuovo ruolo che la cura dei bambini e 
dei ragazzi al Cre avrebbe richiesto loro e, in giugno, hanno 
preso parte ad un fi ne settimana a Gandellino per com-
pletare l’organizzazione, cantare e giocare… per iniziare 
insomma a vivere il clima del Cre prima fra di loro.
L’incontro di fi ne maggio con i genitori, oltre a presentare 
la nuova esperienza e le persone referenti per i gruppi e 
l’organizzazione, ha illustrato anche alcuni cambiamenti 
rispetto all’anno precedente tra cui l’utilizzo degli spazi 
della scuola materna come sede per il gruppo dei bambini 
dai 3 ai 6 anni così da permettere loro di vivere una parte 
dell’estate con proposte pensate ad hoc.
Il Cre di quest’anno ha contato la presenza di 36 elementi 

fra educatori, animatori ed assistenti e di 104 bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 12 anni che, divisi in gruppi omogenei per età, 
hanno potuto scegliere fra i molti laboratori proposti nelle 
ore pomeridiane: cucina, riciclando con arte, pasta di sale, 
perline, murales, lavori socialmente utili, giornalino… Ci sia-
mo avvalsi anche dell’aiuto di “maestri d’arte” che hanno 

messo a nostra disposizione la loro competenza: Natale 
per il pirografo, Laura per il 

decoupage, Daniela 
per la costruzione di 
aquiloni, Odette per 
il mezzopunto.
Dopo il consueto 

momento di preghie-
ra, utile per ricordarci 

che Dio ci accoglie 
e ci ama così come 
siamo e cammina 

con noi nella sto-
ria della nostra vita, 
le mattinate erano 
occupate dai tornei 
a squadre e anche 

dai compiti (quel tanto 
che basta per non dimen-

ticare).
Anche i bambini alla scuola 
dell’infanzia avevano un 
percorso in parallelo (tranne 

i compiti…) e a merenda, ogni 
giorno, raggiungevano gli ami-
ci più grandi alle scuole elemen-
tari per la merenda e i balli.

Non sono mancate le uscite set-
timanali in piscina ad Antegnate 

ogni lunedì e le gite al venerdì: Parco 
sospeso di Onore, occasione utile per sperimentare capa-
cità di equilibrio ma anche per aff rontare paure, limiti e 
superarli in sicurezza, pernottamento a Valbondione fra 
storie di amicizia, caccia al tesoro e autogestione, Parco 
Ittico dove un forte temporale non  ha impedito di sfruttare 
il tempo alla scoperta di pesci davvero mai visti, Leolandia-
Minitalia per provare giochi emozionanti, adatti a tutte le 
età e a tutti i gusti.
È stato per tutti un mese impegnativo, denso di esperienze 
ed emozioni; al termine si è fatta sentire anche la stanchez-
za, ma maggiore è stata la soddisfazione di aver condiviso 
un “pezzo” della nostra vita sperimentando di persona che 
“chi trova un amico, trova un tesoro!”
Ecco al centro della pagina la fi rma di APRITITISESAMO:
proviamo a trovarvi dei signifi cati, altri potete trovarli 
voi… 

Norma e Patrizia

Chi trova un amico trova un tesoroChi trova un amico trova un tesoro
Una breve rifl essione sull’esperienza del CRE 2008
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V
iaggio comodo per la vacanza 2008 del GGV in 
Andalucia, ripensando a tutti i mezzi utilizzati 
negli anni scorsi, l’aereo è senz’altro il trasporto 

più agevole e veloce...
Non tutti però hanno goduto di questa fortuna, c’è 

chi ha tenuto viva l’antica tradizione portando per ben 
2000 km il mitico pulmino 
dell’oratorio di Gazza-
niga, carico di biciclette 
fi no a Siviglia, punto di 
partenza dell’itinerario. 
(Grazie Enzo e Cristian!)

Come d’abitudine du-
rante la prima settimana 
abbiamo affrontato un 
percorso che ha tocca-
to città importanti ed 
affascinanti come Sivi-
glia, Cordoba, Granada; 
il gruppo storico di ciclisti 
ha sfi dato il caldo torrido 
a suon di pedalate e levate 
molto mattutine, gli altri, 
con pulmini noleggiati in 
loco, hanno effettuato un percorso parallelo percor-
rendo alcuni tratti  a piedi.

L’idea di base è quella di vivere una vacanza, o 
parte di essa, affrontando delle piccole o grandi fati-
che perché è attraverso i sacrifi ci che  si possono as-
saporare meglio i traguardi raggiunti... e i traguardi 
che abbiamo raggiunto hanno realmente meritato le 
fatiche intraprese...

Le città visitate hanno davvero colpito il cuore e 
la mente di molti; in tutti i luoghi visitati abbiamo 
assaporato una miscela assolutamente unica di cul-
tura cristiana e tradizione islamica.

Ogni città presenta una cattedrale cristiana che 
pulsa e batte come cuore vivo, ma nel contempo ospita 
palazzi, decorazioni, stili della cultura araba che si 

mescolano e spiccano per originalità e bellezza. Oggi 
la simbiosi sembra perfetta, assoluta... ci porta a 
pensare che sia sempre stata così, in realtà la storia 
di questi luoghi è segnata da lotte e conquiste, da 
fatiche e dolori di chi nel passato li ha vissuti sulla 
propria pelle... 

A noi che oggi visitiamo queste città, non resta-
no che palazzi, chiese, piazze, torri, ponti, quadri, 
sculture, ci resta insomma l’Arte Andalusa, specchio 
unico e prezioso del tempo... a noi il compito di saperlo 
leggere ed interpretare. Ogni scorcio andaluso merita 
di essere visitato, ogni singola pedalata costata fatica 
ha avuto ragione d’essere, ogni passo, chilometro, 
sudata hanno avuto senso e signifi cato.

Il ritrovarsi insieme alla fi ne della giornata con-
dividendo ognuno il proprio personale viaggio, con-
segnando nelle Sue mani i propri limiti e le proprie 
fatiche è il reale obiettivo di questa esperienza. Un 
cammino di due settimane con trenta persone vicine 
crea tanti momenti belli e divertenti, ma porta con sé 
anche fatiche e qualche incomprensione... solo l’azione 
dello Spirito, che Don Vincenzo e Don Stefano hanno 
scelto come percorso di fede da condividere, ha potuto 
amalgamare e rinsaldare il gruppo.

Se l’azione dello Spirito Santo è stata preziosa, 
(ricordo con piacere le giornate iniziate con la con-
divisione della preghiera prima di intraprendere la 
tappa quotidiana), la settimana trascorsa al mare è 
stata davvero un toccasana per riposare, rilassarsi e 
ricaricarsi per il nuovo anno.

Un’esperienza davvero preziosa che mi permetto 
di consigliare a tutti i giovani… allora non perdete 
l’occasione della prossima estate… chissà cosa ci 
proporrà il 2009!

Saimon

Una vacanza che da diversi anni raccoglie alcuni giovani del Vicariato
per un’esperienza che è sempre anche di condivisione e amicizia
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A
ppuntamenti decisamente di alto livello 
quest’estate a S. Patrizio dove, grazie alla 
collaborazione fra la Parrocchia e la Commis-

sione Biblioteca, i cittadini di Colzate e della nostra 
valle hanno potuto ascoltare gratuitamente artisti 
della scena nazionale. La novità, rispetto agli anni 
precedenti, è stata la “notte bianca” nella serata di 
sabato 19 luglio: dopo la festa al campo sportivo, ap-
puntamento alle h. 24:00 al Santuario per ascoltare 
il gruppo RHAPSODIA TRIO. I musicisti, da anni 
alla ricerca di antiche forme musicali, hanno raccolto 
un bel repertorio di calde musiche gitane. Alcuni pezzi 
affondavano le proprie radici nelle feste di nozze russe 
dei primi del ‘900 ( sembrava di ascoltare i violinisti 
dipinti nei quadri di Chagall); altri invece portavano 
la mente nelle immense distese Americane, dove, in 

primavera, seduti sui tetti dei lenti treni, si assisteva 
ad una fi oritura spettacolare delle zagare, i cui  petali  
volavano e riempivano l’aria tutt’attorno. 

Dolcissima anche la serata del 26 luglio, durante la 
consueta “tappa” di “Clusone Jazz”, la pianista roma-
na, STEFANIA TALLINI, ci ha proposto “Maresìa”: 
composizioni al piano, che colgono il momento magico 
in cui un brano prende forma, fra tutte le note che si 
espandono intorno. 

Sabato 2 agosto, appuntamento con la rassegna 
“Andar per musica”, dove il gruppo scozzese FIL-
SKA, con violini, chitarra e tastiera, ha dato vita 
ad una bella serata dal sapore decisamente folk. 
Tantissima la gente presente che, prima del concerto, 
ha potuto anche avvalersi di una visita guidata del 
Santuario.

Serate di cultura nello stupendo scenario del nostro Santuario

S
e la visita ad un 
santuario sottin-
tende un rendi-

mento di grazie, allora 
il pellegrinaggio fatto al 
Santuario della Corna-

busa è stato doppiamente 
utile per i partecipanti. 

Una coincidenza ha voluto che, proprio il 18 giugno, 
giungesse a questo santuario anche la statua della 
Madonna Pellegrina di Lourdes, nella sua terza ed 
ultima tappa del viaggio nella diocesi di Bergamo 
dopo  Stezzano e Ardesio.

La perfetta organizzazione ci ha consentito di ar-
rivare con buon anticipo all’appuntamento, in modo 
da poter salire con calma, avere il tempo 
per la riconciliazione e cercare anche un 
posto il meno bagnato possibile, dato che 
questa grotta naturale, già normalmente 
umida, era carica della pioggia caduta 
abbondantemente nei giorni precedenti.

In questo particolare santuario si ve-
nera da sempre una piccola statua della 
Madonna Addolorata che bene si abbina 
alla più imponente statua della Madonna 
Pellegrina di Lourdes, alla quale tradi-
zionalmente noi cristiani ci rivolgiamo 
in cerca di conforto ed aiuto nelle nostre 
sofferenze.

Al termine della S. Messa solenne è sta-
to possibile avvicinarci alla statua; ognuno 
ha così potuto affi dare alla Madonna in 
modo più intimo le intenzioni, le preghiere 
e i ringraziamenti personali.

Con molta tranquillità la gente è poi 

defl uita, mentre il nostro gruppo si è ritrovato per 
una piccola merenda nel vicino bar opportunamente 
riservato.

La splendida giornata di sole ci ha consentito di 
godere del bel panorama che da lassù si apre sulla 
sottostante Valle Imagna. Non poteva mancare la foto 
ricordo e poi via verso casa, certi di aver trascorso un 
pomeriggio speciale.

IL GRUPPO SOLIDALE PARROCCHIALE
RICORDA CHE DOMENICA 28 SETTEMBRE
POMERIGGIO  AVRÀ LUOGO LA TRADIZIO-

NALE FESTA DI SAN MAURIZIO. SIETE TUTTI 
INVIATI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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C
on la riunione del 25 agosto sono riprese le con-
vocazioni del CPaP dopo la pausa estiva.

All’ordine del giorno la consueta verifi ca 
delle iniziative ed attività svolte nei mesi di giugno 
e luglio:

- la chiusura dell’anno catechistico ed oratoriano  
con la biciclettata/passeggiata dalla Madonna dei 
campi al Santuario della Basella, conclusasi con 
una bella celebrazione eucaristica;

- il Recital “ Liberi, liberi” un impegno notevole da 
parte dei nostri adolescenti e giovani, premiato da 
una presenza di pubblico numerosa e calorosa;

- il CRE un’esperienza faticosa, ma sicuramente 
positiva.

La programmazione delle attività ha riguardato 
la lettura del calendario per l’Anno Pastorale 
2008/09 con particolare attenzione alle celebra-

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
zioni dei mesi di settembre e ottobre.

La festività di S. Maurizio è stata curata in modo 
speciale: per il calendario delle iniziative si rimanda 
al riquadro di pag……; qui si vuol rivolgere un invito 
a tutta la comunità di Colzate perché partecipi alle 
diverse proposte per rendere più solenne e vissuta 
questa ricorrenza.

Anche l’Assemblea Parrocchiale,  prevista in otto-
bre, deve costituire per tutti una buona occasione per 
“entrare” a far parte attiva della vita della parrocchia 
attraverso la conoscenza degli obiettivi per il prossimo 
Anno Pastorale e l’ascolto dei progetti presentati dai 
vari gruppi che operano nella nostra comunità.

Spesso il CPaP si è interrogato sulle modalità e 
sulle strategie da mettere in campo per motivare le 
persone a partecipare, gli appelli sono risuonati dai 
vari gruppi: siamo all’inizio del nuovo Anno Pastorale, 
le occasioni di incontro e di crescita sono numerose, 
la parrocchia aspetta anche te! 

Dina

 25 maggio
CORPUS DOMINI – Con la Celebrazione Eucaristica 
nella nostra Chiesa e la Processione fi no alla Chie-
sa di Vertova si è rinnovata la consuetudine della 
celebrazione della Solennità del Corpo e Sangue 
del Signore insieme alla Comunità vertovese

 1 giugno
CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO – Semplice ma 
divertente il percorso che partendo da Stezzano ci 
ha condotto prima ad Urgnano, poi alla Basella e 
infi ne ancora a Stezzano alla Madonna dei Campi. 
Qualcuno l’ha percorso con la bicicletta, qualcun 
altro a piedi. Per chi ha partecipato un momento di 
amicizia e di fraternità alla conclusione dell’anno 
catechistico e oratoriano.

 3 giugno
INCONTRO CON LA COMUNITÀ SHALOM – I cresimandi 
e gli adolescenti hanno incontrato alcuni ragazzi 
della comunità Shalom che stanno seguendo il 
percorso di recupero dalla tossicodipendenza per 
una testimonianza toccante e utile alla rifl essione 
sulle conseguenze di certe scelte sbagliate.

 7 giugno
RECITAL “LIBERTÀ LIBERTÀ” – L’impegno degli 
adolescenti e dei loro animatori, con la collabo-
razione di alcuni giovani e adulti, ha portato alla 
realizzazione di un interessante recital sul tema 
della libertà.

 18 giugno
PELLEGRINAGGIO ALLA CORNABUSA – La grotta della 
Corabusa, in Valle Imagna, è stata la meta del 
pellegrinaggio parrocchiale del mese di giugno 
organizzato dal Gruppo solidale.

È SUCCESSO CHE...

 30 giugno – 25 luglio
CRE – Quattro settimane intense di amicizia, gioco 
e tante altre attività che hanno coinvolto circa cento 
bambini e trenta adolescenti. Una fatica ripagata 
non solo dal consistente numero di presenze, ma 
dal gradimento mostrato dai ragazzi e dai loro 
genitori.

 16-20 luglio
IN... FESTA COLZATE – È ormai diventata una bella 
consuetudine questa festa che anima alcune 
serate dell’estate colzatese. Quest’anno vanno 
segnalate le due novità della serata dedicata al 
Palio delle contrade e quella del concerto “nottur-
no” a San Patrizio.

 24 luglio
CLUSONE JAZZ – Stefania Tallini, virtuosa pianista, 
ha suonato in occasione della rassegna di Clusone 
Jazz sotto il portico al Santuario di San Patrizio. 
Buona la partecipazione del pubblico.

 2 agosto
CONCERTO DEI “FILSKA” – Il gruppo scozzese dei 
Filska (Violini, chitarra e tastiera) ha portato la ras-
segna “Andar per musica” al Santuario. Avessimo 
avuto sedie e spazio in più non sarebbe andati di 
certo sprecati.

 10 – 23 agosto
VACANZE IN SPAGNA – Trenta giovani del vicariato, 
una metà in bicicletta e l’altra a piedi hanno visitato 
l’Andalucia, regione del sud della Spagna, par-
tendo da Siviglia e toccando le città di Cordoba e 
Granada per fi nire con alcuni giorni al mare vicino 
a Malaga.

 14-15 agosto
FESTA IN BARBATA – La processione della vigilia 
e la S. Messa hanno caratterizzato la Festa che 
ogni anno viene celebrata in Barbata in occasione 
dell’Assunta.
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21 Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

20.30 Santa Messa solenne di San Maurizio (è sospesa la S. Messa delle 18:30)
Fiaccolata fi no al campo sportivo e falò - momento di festa (in caso di pioggia 
dopo il falò ci trasferiremo in Oratorio)

22 Lunedì
10.30 Santa Messa Solenne con lancio dei palloncini contenenti i messaggi dei bambini

28 Domenica
14.30 Preghiera a San Maurizio in Chiesa

15.00 Castagnata e Giochi per i ragazzi al Campo Sportivo (organizza Gr. Sportivo)
Festa per gli anziani nella Palestra del Centro Sociale (org. Gr. Solidale Parroc.)

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 rinnovazione 
delle promesse matrimoniali

12.30 Pranzo al Santuario di San Patrizio

 Iscrizione in Casa Parrocchiale entro lunedì 29 
settembre.

 Per chi partecipa al pranzo il costo è di € 30,00 a 
persona (i bambini piccoli non pagano).

 Per chi non partecipa al pranzo, chiediamo un 
contributo per le spese di € 20,00 a coppia.

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Vicariato di Gazzaniga

Iº trimestre
 Teologia Morale Fondamentale (don Aldo Longhi) il martedì dal 30 settembre al 2 dicembre dalle 
20.15 alle 21.00

 Laboratorio Cinematografi co (don Vincenzo Pasini) il martedì dal 30 settembre al 28 ottobre dalle 21 
alle 22.30

 Introduzione al Nuovo Testamento (San Paolo) (don Stefano Piazzalunga) Il martedì dal 4 novem-
bre al 2 dicembre dalle 21 alle 22.30
I corsi si terranno presso l’Oratorio di Gazzaniga. Per maggiori informazioni rivolgersi a don Stefano.

La stanza dei compiti 2008 - 2009
La Parrocchia San Maurizio di Colzate, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, organizza anche 
per l’anno scolastico 2008-2009 un progetto di sostegno al lavoro scolastico dei ragazzi della scuola primaria 
(scuola elementare) e secondaria di primo grado (scuola media) come servizio a disposizione delle famiglie oltre 
che dei ragazzi stessi che aderiranno.

Il servizio consiste nel dare la possibilità ai ragazzi di svolgere i compiti assegnati dalla scuola insieme con i 
propri compagni e con l’assistenza di alcuni insegnanti e volontari.

La “stanza dei compiti” si rivolge ai bambini dalla classe 2ª della scuola primaria fi no ai ragazzi della classe 2ª 
della scuola secondaria comprese ed è attiva il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Alle famiglie che desiderano avvalersi di questa proposta, viene chiesta un’iscrizione e un contributo mensile per 
le spese di gestione. I moduli di iscrizione verranno distribuiti a scuola.
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Comunità in CamminoComunità in Cammino
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’inizio Anno pastorale 2008-2009
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Piazzalunga don Stefano - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)

 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 22 novembre 2008;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 9 novembre 2008

Settembre
 17 mer 20.30 Celebrazione della riconciliazione per 

adolescenti, giovani e adulti
 18 gio 16.00 Celebrazione della riconciliazione per i 

ragazzi
 21 Dom 7.30 Partenza Camminata di San Maurizio 

(organizza il Gruppo Sportivo)
 11.00 Battesimi comunit. durante la S. Messa
20.30 S. Messa, fi accolata, falò e festa (è sospesa 

la S. Messa delle 18.30)
 22 Lun Festa liturgica di San Maurizio  (cfr. riquadro)
 28 Dom Festa esterna di San Maurizio (cfr. riquadro)
 27 sab 17.30 CRESIME a San Patrizio (è sospesa la 

S. Messa delle 18.00 in parrocchia)
 29 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ottobre
 5 Dom Festa delle coppie (cfr. riquadro)
 12 Dom Festa della Madonnina a Bondo

Mandato ai catechisti
 19 Dom Festa per gli anziani

11.00 Celebrazione del sacramento dell’Unzio-
ne degli Infermi

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 24 maggio al 14 settembre 2008  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 5. MARCHI SOFIA nata il 18 gennaio 2008, da Omar 

e Bosio Aurora e battezzata il giorno 15 giugno 
2008 nella Parrocchia di San Maurizio

 6. MISTRI LUCA nato il 16 gennaio 2008, da Stefano 
e Migliorati Gabriella e battezzato il giorno 13 
luglio 2008 nella Parrocchia di San Maurizio

 7. POLI ANGELICA nata il 17 giugno 2008, da Ro-
berto e Mombelli Debora e battezzata il giorno 
7 settembre 2008 nella Parrocchia di San Ber-
nardino

 8. ZANINONI MARA nata il 19 maggio 2008, da An-
drea e Piatti Claudia e battezzata il giorno 14 
settembre 2008 nella Parrocchia di San Mauri-
zio

 9. LO BOSCO ISABEL nata il 16 aprile 2008, da Vin-
cenzo e Adami Francesca e battezzata il giorno 
14 settembre 2008 nella Parrocchia di San Mau-
rizio

funerali
 5. MISTRI MARIO di anni 83, deceduto il 30 maggio 

2008 in Via San Patrizio, 9
 6. CAROBBIO DOMENICA (PASQUINA) VED. CORLAZZOLI 

di anni 93, deceduta il 7 luglio 2008 alla casa di 
riposo di Leffe

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

 7. SOLARI ROBERTO di anni 71, deceduto il 16 luglio 
2008 in Via XXV aprile, 18

MATRIMONI
 3. ZILIOLI MASSIMILIANO di Colzate con ANZALDI 

VIRNA di Colzate, coniugati il giorno 31 maggio 
2008 nel Santuario di San Patrizio

 4. CARRARA JONATHAN di Albino con ZANINONI TA-
TIANA di Colzate, coniugati il giorno 5 luglio 2008 
nel Santuario di San Patrizio

 5. GHILARDI GREGORIO di Bergamo con NOVALI IRMA 
ROSA di Vertova, coniugati il giorno 5 luglio 2008 
nel Santuario di San Patrizio

 6. FARINA VITTORIO SIRO LEONE di Tromello (PV) 
con GANDOSSI ELISA di Albino, coniugati il giorno 
26 luglio 2008 nel Santuario di San Patrizio

 26 Dom Giornata Missionaria
16.00 Assemblea parrocchiale a Colzate

Novembre
 1 sab Solennità di tutti i Santi

14.30 S. Messa e processione al cimitero a 
Bondo

15.45 S. Messa e processione al cimitero a 
Colzate

 3 lun 20.00 Triduo defunti
 4 mar 20.00 Triduo defunti
 5 mer 20.00 Triduo defunti
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