
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’Avvento 2008

L
’attenzione, che la nostra Diocesi ha scelto di 
dare in questo nuovo anno pastorale al tema 
della Famiglia, diventa anche per noi l’occasio-

ne per riportare attenzione a questa realtà. Non c’è 
tempo qui per fare una rifl essione approfondita sulla 
famiglia nella vita sociale ed ecclesiale (tempo che 
speriamo di riuscire a trovare nei tre incontri forma-
tivi di Avvento), ma sono convinto che quella sulla 
famiglia sia una rifl essione necessaria e preziosa. La 
famiglia è il luogo da cui ciascuno di noi proviene. La 
famiglia è vocazione per ciascuno di noi: realizzata 
per chi ha scelto di vivere nel matrimonio; da realiz-
zare per chi sta crescendo e diventando adulto; da 
ricostruire per chi ha incontrato fatiche che l’hanno 
messa in crisi. La famiglia è nucleo fondamentale 
sia della vita sociale sia della vita ecclesiale (Chiesa 
domestica).

Nell’assem-
b l e a  p a r r o c -
chiale abbiamo 
provato ad illu-
strare sinteti-
camente il pro-
gramma pasto-
rale della diocesi 
che è attento 
soprattutto alla 
pastorale dei fi -
danzati e delle 
giovani coppie.  
Come comunità 
parrocchiale vor-
remmo allargare 
lo sguardo alla 
famiglia nella sua globalità per ritrovare in essa la 
possibilità di un autentico cammino di fede e di uma-
nizzazione per ciascuno dei suoi membri.

Come comunità cristiana vorremmo da una parte 
sostenere le famiglie perché conoscano e vivano il 
vangelo del matrimonio e perché attorno ad esso si 
edifi chi la comunità cristiana; e dall’altra coinvolgerle 
nella vita comunitaria manifestando la vicinanza 
della comunità al loro cammino quotidiano.

Quello che concretamente ci proponiamo è di con-
tribuire alla formazione delle famiglie (formazione 
degli adulti in Avvento; formazione degli adolescenti 
con attenzione al tema della relazione uomo-donna, 
del matrimonio e della famiglia; catechesi dei ragazzi 

con attenzione alla concreta vita familiare e agli at-
teggiamenti che possono favorire buone relazioni fa-
miliari; incontri pre-battesimali; incontri in prepara-
zione al Matrimonio; incontri per i genitori dei gruppi 
della catechesi) e di dare risalto ad alcuni momenti 
simbolico-celebrativi (Celebrazione degli Anniversari 
di Matrimonio, dei Battesimi e della Festa della vita 
a febbraio) cercando di realizzare momenti concreti 
di incontro con la realtà familiare.

Il tempo di Avvento, con le sue piccole pratiche, 
può contribuire a questo progetto. È tempo di attesa 
dell’invitato, Gesù, colui che può cambiare la nostra 
esistenza e trasformarla radicalmente, colui che viene 
gratuitamente a portare luce, parola, cibo. Gesù è 
l’invitato nelle nostre case, dentro le nostre famiglie, 
quando la statuina del Bambino prende posto nella 

mangiatoia del 
presepe e la sua 
presenza prende 
posto nei nostri 
cuori. A Natale 
l’invito rivolto 
al Signore affi n-
ché venga (Ma-
ranatha: vieni 
Signore Gesù) ci 
svela una real-
tà sconcertante: 
noi siamo i veri 
invitati al ban-
chetto di nozze, 
a quella man-
giatoia che si fa 
tavola, mensa 

per i poveri e per tutti coloro che ascoltano la Parola 
di Dio.

Costruire insieme il presepio, aprire ogni giorno il 
piccolo sussidio per la preghiera e il calendario di Av-
vento sono piccoli gesti che però possono contribuire 
a far ritrovare insieme la famiglia come realtà viva 
di chiesa domestica, luogo di incontro e comunione 
tra tutti i suoi membri.

Non è certo facile. Ma se crediamo che valga la 
pena ridare valore e signifi cato alla famiglia spesso 
dimenticata ed emarginata quasi fosse inutile sovra-
struttura di cui liberarsi… anche questi piccoli gesti 
possono aiutarci.

Buon cammino di Avvento.

Il calendario di Avvento si presenta come un fondale di un presepe: l’attesa dei pastori è 
la nostra.

Comunità in Cammino 1



D
a alcuni anni 
la celebrazione 
del Sacramento 

della Confermazione è 
all’inizio dell’anno pa-
storale per esprimere, 
simbolicamente, che 
la Cresima è punto di 
partenza di un cammi-
no di fede adulto a cui 
i ragazzi si impegnano 
ricevendo il dono dello 
Spirito Santo. È lui il 
protagonista del rito, 
presieduto dal delegato 
del Vescovo e che coin-
volge non solo i ragazzi 
ma anche i loro genitori 
insieme con le madrine 
e i padrini che si sono 
assunti il compito di es-
sere validi compagni di 
questo cammino di fede. 
Un ruolo, quest’ultimo, 
che va probabilmente 
ripensato, affi nché la funzione esercitata sia non solo 
nominale ma reale: affi nché i Padrini e le madrine 
siano dei veri e credibili testimoni della fede. Uno di 
loro ci ha dato una breve testimonianza della celebra-
zione di quest’anno.

«Dopo aver vissuto la Cresima in prima persona 
anni or sono, mi trovo ora nella condizione di dover 
raccontare questa celebrazione, dopo “averla vissuta” 
una seconda volta, anche se quest’ultima nel ruolo di 
padrino. Rimane un avvenimento davvero speciale 
per tutti: dal cresimando all’ultimo parente. L’emo-
zione pervade i diversi momenti della cerimonia: 
l’imposizione delle mani sui cresimandi da parte del 
Vescovo per invocare lo Spirito Santo, l’unzione sulla 
fronte con il sacro crisma, l’augurio di pace. Un’emo-
zione che ho visto in mia sorella, ma anche in tutti gli 
altri cresimandi circondati dall’Assemblea riunita.

Mi sono visto come una sorta di accompagnatore, 
chiamato a rassicurare e sostenere chi, in questo 
giorno, celebra la sua Pentecoste ricevendo in dono 
lo Spirito Santo e nei giorni a venire “dovrà vivere” 
questa scelta di fede nella concretezza della vita 
quotidiana, ma in una società dove il riferimento a 
Dio si fa sempre più debole.

Se da un lato dunque tutti si adoperano per la 
buona riuscita della giornata, dall’altro per i ragazzi 
quello che deve restare a fi ne giornata, dopo il mo-
mento di gioia vissuto con parenti ed amici, è il fatto 
di essere diventati testimoni della parola di Gesù, 
testimoni resi più forti dal dono dello Spirito Santo e 
dalla presenza – guida del padrino/madrina.

Enrico

Cresime 2008



 1. Adami Nicolò
 2. Andreoletti Pietro
 3. Colombo Giada
 4. Cossali Michael
 5. Coter Andrea
 6. Filisetti Mattia
 7. Gusmini Mattia
 8. Merelli Mattia
 9. Mignani Elisa
 10. Mistri Karin
 11. Mondini Andrea
 12. Noris Alice
 13. Pacchiani Stefania
 14. Paganoni Ilaria
 15. Perolari Mattia
 16. Piccirilli Giorgio
 17. Poli Gregorio
 18. Poli Sergio
 19. Poli Silvia
 20. Rivellini Valentina
 21. Rossi Miriana
 22. Rossi Thomas
 23. Signorelli Mattia
 24. Solari Federica
 25. Solari Martina

ll gruppo dei Cresimati, con Mons. Lino Casati, don Stefano e le tre catechiste di Colzate e Bondo: Patrizia 
Maffeis, Elisabetta Manzoni e Patrizia Gusmini.
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D
omenica 12 ottobre 2008, la Comunità di Col-
zate ha riunito le coppie che festeggiavano gli 
anniversari del loro matrimonio.

Così, in una splendida mattinata autunnale di 
sole, per le coppie interessate partite in corteo dal 

vicino oratorio al suono della banda, si è aperto 
l’ingresso in chiesa in un clima di festa. E i coniugi 
festeggiati si sono ritrovati davanti all’altare, uno di 
fi anco all’altro. 

E sicuramente qui, appena giunti nei banchi, an-
cor prima dell’inizio della messa, ognuno in cuor suo 
avrà mandato il suo “grazie” al Signore: un grazie 
per il traguardo raggiunto insieme, per gli anni di 
vita di condivisione, per i fi gli, per l’amore donato e 
ricevuto.

E per un istante forse sarà passato alla loro men-
te tutta una serie di giorni belli e brutti, quasi una 
successione rapida e compatta di uno squarcio più o 
meno lungo di vita. 

E con questo atteggiamento di riconoscenza ognuno 
avrà quindi partecipato alla celebrazione rinnovando 
le promesse matrimoniali e rafforzando la coscienza 
della sacralità della vita matrimoniale, inserita nel 
progetto dell’Amore creativo divino. E certamente 
ognuno avrà pregato per la propria famiglia e per 
quella degli altri. 

E per quest’anno anche questi coniugi, con tutti gli 
altri della comunità, avranno ancora la possibilità di 
ritornare a rifl ettere sull’importanza e sulla funzione 
della famiglia, avendo la loro festa quasi inaugurato il 

nuovo anno liturgico che ha come tema della pastorale 
diocesana proprio la famiglia stessa. 

E dopo la Messa, la festa si è conclusa in un po-
meriggio conviviale negli appositi locali presso il 
Santuario di San Patrizio.

Festa delle Coppie

1. Bonfanti Aurelio e Maisetti Tersilia 60°
2. Piazzalunga Giuseppe e Lorenzi Carmen 57°
3. Poli Michele e Bonfanti Giannina 53°
4. Guerini Angelo e Solari Imelda 52°
5. Bonfanti Ovidio e Corlazzoli Anita 50°
6. Bonfanti Veniero e Mistri Ughetta 50°
7. Solari Arnaldo e Bonfanti Caterina 50°
8. Toti Sem e Peracchi Lucia 50°
9. Marchesi Franco e Lanfranchi Oliva 45°
10. Rossi Ippolito e Maffeis Vincenzina 35°
11. Buttironi Enrico e Guerini Adelaide 35°
12. Bosio Nino e Bonfanti Paola 30°
13. Paganessi Giulio e Carrara Gemma 30°
14. Projetto Carmelo e Laganà Giuseppa 25°
15. Ranghetti Marino e Imberti Maria  25°
16. Bonfanti Fabrizio e Ghilardelli Elena 20°
17. Baitelli Andrea e Andrioletti Patrizia 20°
18. Poli Adelio e Cabrini Eurosia 20°
19. Sarzilla Paolo e Marchesi Norma 15°
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L
’Assemblea Parrocchiale è stato l’argomento sul 
quale il CPaP si è soffermato principalmente 
nelle  riunioni  del 29 settembre e del 27 ottobre 

2008: nella prima per programmare, nella seconda 
per verifi care l’esito di questo  incontro della nostra 
comunità, stabilizzato da due anni. 

Nell’articolo pubblicato sul numero scorso, con-
cludevo con l’invito “la parrocchia aspetta anche te” 
ed in effetti la partecipazione è stata più numerosa 
rispetto allo scorso anno, anche se  resta la percezio-

L
’oratorio è tante cose insieme: è certamente 
un luogo fi sico, uno spazio da riempire e da 
vivere da parte di grandi e piccini, ma è anche 

un tempo da offrire alle famiglie del territorio e una 
comunità di persone 
che insieme vogliono 
crescere con l’attenzio-
ne educativa alle gio-
vani generazioni. Per 
questo servono prima 
di tutto e soprattutto 
risorse umane affi nché 
sia luogo vivo, tempo 
prezioso e comunità in 
cammino. E per questo 
la preoccupazione più 
grande è forse proprio 
quella di reperire que-
ste risorse umane: non 
si tratta solo di trovare 
dei volontari che apra-
no l’oratorio, lo tengano 
in ordine e organizzino 
le sue attività, ma di 
creare un clima di appartenenza e di amicizia in cui 
bambini, ragazzi e adulti insieme collaborano e si 
divertono semplicemente perché condividono un po’ 
del loro tempo e delle loro energie. 

C’era, all’inizio di questo anno pastorale,  un po’ 
di paura che questo non potesse succedere e invece 
l’oratorio è ripartito alla grande con entusiasmo e 
voglia di fare. Prima la partecipazione a una delle 
iniziative di Bergamo Scienza, poi la raccolta delle 
castagne trasformate dalla sapiente disponibilità di 
alcuni genitori in caldarroste fumanti per tutti, poi 
la riapertura della palestra e i progetti per creare 
oggetti natalizi con i bambini e per loro oltre che per 
il mercatino di Natale. Il meccanismo si è rimesso in 
moto e, se qualcuno passa da queste parti la domenica 
pomeriggio, non può non meravigliarsi del clima gio-
ioso che coinvolge piccoli e grandi nel vivere insieme 

questo tempo.
Sull’onda dell’entusiasmo si è cominciato anche a 

fornire un piccolo servizio di caffetteria per i grandi 
e qualche caramella per i piccini. Non un bar, solo la 

possibilità di allietare il pomeriggio con qualcosa di 
dolce per il palato.

E così, fugata la paura, siamo in viaggio soddi-
sfatti per come sta procedendo, ma anche desiderosi 
che altri viaggiatori si uniscano a noi. C’è magari il 
timore che sia faticoso, per un adulto, “perdere” una 
domenica pomeriggio per stare insieme ad altri adulti 
al servizio dell’educazione e dell’aggregazione dei 
bambini, ma si può avere la sorpresa di scoprire che 
alla fi ne non solo non è faticoso, ma è anche divertente 
e arricchente collaborare nel gioco, nei laboratori e 
nelle diverse attività che con l’aiuto di tutti vengono 
progettate.

Non abbiate timore, anche solo per un caffè un 
giro lo si può fare e, magari, ci si può lasciar coin-
volgere.

Vi aspettiamo!

Le paure per la diffi coltà a trovare volontari che collaborino nell’apertura di questo spazio della comunità e la sorpresa 
di vedere l’entusiasmo di tanti genitori e bambini che desiderano trovarsi insieme la domenica pomeriggio.

di i i i i i ibili à di lli il i i l di

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ne che bisogna fare ancora del cammino, perché la 
comunità praticante (siamo tutti noi che frequentia-
mo la chiesa) diventi anche comunità collaborante e 
responsabile nella partecipazione. La maggior parte 
dei presenti, infatti, era costituita dalle persone che 
già occupano un ruolo nella vita parrocchiale, che 
mettono a disposizione i loro talenti (sempre pochi, 
ma sappiamo che a moltiplicarli ci pensa il Signore) 
e lavorano nei vari gruppi. Tuttavia la verifi ca non 
vuole assumere una nota negativa, anzi proprio le 
relazioni dei vari rappresentanti hanno mostrato il 

Segue a fi anco...
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volto di una parrocchia nella quale le persone che 
vi operano sono tante. Il CPaP ha espresso dunque 
un giudizio positivo sull’assemblea, resta l’impegno 
a continuare su questa  strada, cercando sempre di 
migliorare, magari curando la parte metodologica 
con l’introduzione di un “tema conduttore” sul quale 
rifl ettere insieme e lavorare.

Intanto i vari gruppi stanno progettando diverse 
iniziative per l’Avvento dalla  proposta diocesana di 

I
n occasione della festa patronale, la parrocchia 
di San Maurizio in Colzate si è prodigata per 
favorire delle iniziative di vario genere, da quelle 

liturgiche a quelle assistenziali e ricreative, in onore 
del suo santo Patrono martirizzato con tutta la Le-
gione Tebana della quale era a capo.

Tra le iniziative liturgiche va ricordata soprattutto 
la possibilità offerta alla comunità di accostarsi, nella 
settimana precedente, al sacramento della Riconci-

D
iventata ormai un appun-
tamento fi sso a cui teniamo 
molto e l’evento sportivo che 

segna l’apertura della settimana 
di festa per il nostro patrono di 

Colzate, la Camminata di San Mau-
rizio è arrivata quest’anno alla 9ª 
edizione. Una edizione, tra l’altro, 
da ricordare perché abbiamo avuto 
una buona partecipazione di mar-

ciatori venuti da fuori ma, soprattutto, una buona 
risposta dei ‘Colzatesi’ come non succedeva da anni. 
La domenica successiva, a chiusura della settimana, 
in collaborazione con il Gruppo Solidale Parrocchiale, 
che ha predisposto, come fa benissimo da alcuni anni, 
una bellissima accoglienza per gli anziani colzatesi 
ospiti delle case di riposo, abbiamo preparato caldar-
roste per tutti cercando di allietare il pomeriggio. Il 
nostro patrono, un po’ ‘offuscato’ nel passato, si sta 
riprendendo pian piano le attenzioni che un santo 
patrono si merita: dedicargli la settimana che ne 
racchiude la ricorrenza che cade il 22 settembre, orga-
nizzando iniziative come quelle intraprese, dovrebbe 
proprio servire allo scopo (o almeno ci si augura). 
Tornando alla camminata, grazie anche ai numerosi 
iscritti, siamo riusciti nell’intento che ci eravamo 
prefi ssati per questa edizione: sostenere attraverso 
un contributo economico l’associazione dell’Ambula-

Claun (che si prodiga per i bambini ammalati) e la 
Croce Verde di Colzate. 

Segnaliamo che siamo riusciti fi nalmente a re-
golarizzarci come società sportiva, ottenendo così 
l’affi liazione al CONI come associazione sportiva 
dilettantistica. Potremo quindi continuare ad operare 
uffi cialmente con tutti i requisiti richiesti dalla nuova 
normativa, anche se questo ci ha obbligati ad adot-
tare una gestione amministrativa come fossimo una 
mega-società, quando in realtà abbiamo da gestire 
un budget alquanto limitato.

Quest’anno abbiamo iscritto ai vari campionati 
CSI 5 squadre: per il calcio le squadre delle libere 
femminile, dei pulcini e degli esordienti; per la 
pallavolo abbiamo le miniallieve e le libere. Viste 
le numerose richieste ricevute, abbiamo avviato un 
corso di pallavolo per le più piccole con la speranza 
che l’anno prossimo siano pronte a far ripartire una 
nuova squadra di “giovanissime”.

In totale abbiamo circa 75 ragazzi/e coinvolti che, 
da settembre a maggio con allenamenti e partite, ci 
tengono abbastanza impegnati.

Ricordiamo l’appuntamento della Cena Sociale 
di Sabato 13 Dicembre: è un momento di festa che 
ci riunisce tutti insieme una volta all’anno per cui 
l’invito è esteso a tutti.

Dal Gruppo Sportivo Colzatese a tutti un augurio 
di Buon Natale e buon anno!

liazione, in particolare ai ragazzi di pomeriggio e agli 
adulti di sera.

Molto partecipata è stata poi la messa vespertina 
della vigilia della festività alla quale sono seguite la 
fi accolata verso il vicino campo sportivo e l’accensio-
ne del falò che sempre crea un’atmosfera di fascino 
e di calore invitando alla rifl essione e alla reciproca 
fratellanza.

Il lunedì 22 settembre poi, giorno della ricorrenza, 
la messa delle 11 è stata partecipata anche da diversi 
bambini che hanno alla fi ne liberato in cielo i pallon-
cini colorati con i loro messaggi ad essi affi dati.
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preghiera per le famiglie alla Preghiera del giovedì 
(alle ore 15 del 4 -11 - 18  dicembre) presso persone 
anziane  e/o ammalate, dal Mercatino di Natale ( 6 
-7 -8 dicembre) alla luce di Betlemme per concludere 
con la Festa del dono: solidarietà per la missione di 
Allipalli in India. 

Sono occasioni preziose, perché hanno come ricom-
pensa la felicità che ci viene dall’aver aiutato chi ha 
meno di noi.

Dina

... segue dalla pagina precedente
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… e l’avventura continua…
D

omenica 12 Ottobre la comunità di Bondo ha 
celebrato la festa della Madonna del Rosario; 
questo avvenimento costituisce la ricorrenza 

religiosa più sentita nella frazione. 
Quel giorno, come ogni anno, in Chiesa erano 

esposti i paramenti solenni e fi n dal mattino le cam-
pane hanno iniziato a suonare a festa grazie anche 
alla straordinaria presenza di alcuni componenti 
dell’Associazione Campanari Bergamaschi. Moltissi-
mi hanno partecipato 
alla Messa solenne 
celebrata da don Ste-
fano e animata dalla 
Corale di Vertova. Per 
concludere la funzione 
sacra, la statua della 
Madonnina è stata 
portata per le strette 
vie del paese, accom-
pagnata dall’imman-
cabile banda e dalle 
autorità comunali col 
Gonfalone.

A sottolineare l’im-
portanza dell’occa-
sione è stata esposta 
l’antica statua del 
nostro patrono San 
Bernardino,  recen-
temente restaurata 
da un parrocchiano 
che l’ha riportata allo 
splendore originario.

La festa è continua-
ta dopo la S. Messa 
con la tradizionale 
castagnata.

La buona riuscita 
di questo evento è da 
attribuirsi a tutti co-
loro che si sono impe-
gnati nell’organizzare 
la giornata: c’è chi si è 
occupato dell’addobbo 
della chiesa, chi ha 
pensato ad abbellire 
le vie del paese,  chi 
ha preparato la pesca 
di beneficenza e da 
non dimenticare chi 
ha cucinato le caldarroste e le buone torte.

La ricorrenza della Madonna del Rosario coincide, 
ormai da tre anni, con la chiusura della “stagione 
estiva” nella nostra frazione.

Da tre anni, infatti, durante l’estate a Bondo è at-
tivo il Bar…Bù,  unico luogo di ritrovo per tutti coloro 
che vogliono passare un po’ di tempo in allegria.

Il Bar…Bù nasce nell’estate del 2006 dall’idea di 

alcuni residenti che avevano un obiettivo comune: 
creare un luogo di incontro per rimediare alla chiusu-
ra degli esercizi pubblici nella frazione. L’avventura 
parte, con tante incertezze, il 15 luglio 2006 con 
l’apertura del “Bar”, allestito con mezzi improvvisati  
negli spazi delle ex-scuole elementari, ed è subito un 
successo che culmina con la tradizionale grigliata 
serale nel mese di agosto.

Dopo tre estati, quella appena trascorsa è stata la 
più ricca di feste; in-
fatti, oltre alla tradi-
zionale grigliata, sono 
state organizzate an-
che altre cene a base 
di patate e cudeghì, 
carne salata ecc…

La grande parte-
cipazione alle serate, 
l’affollamento quoti-
diano del “Bar” e quin-
di il grande successo 
delle iniziative è da 
attribuirsi al costan-
te impegno che pochi 
(ma buoni) volontari 
ci hanno messo e ci 
mettono nell’organiz-
zare, nel cucinare, nel 
servire e nel dedicare 
tempo a questa atti-
vità. Inoltre la buona 
riuscita è dovuta an-
che alla fi ducia della 
maggior parte della 
popolazione che fre-
quenta quotidiana-
mente il “Bar”.

Chi è passato al 
Bar…Bù in occasione 
delle feste o anche solo 
in un giorno qualsiasi 
può ricordare, oltre ai 
modi un po’ impacciati 
di baristi…“per caso”, 
la cordialità e l’alle-
gria che aleggiano in 
questo luogo diventa-
to ormai un punto di 
riferimento per tutta 
la comunità.

Va ricordato che il ricavato dell’attività ogni anno 
viene donato alla Parrocchia di San Bernardino a 
sostegno dei lavori di restauro che dovrebbero co-
minciare a breve.

Un grazie di cuore a tutti coloro che ci permet-
tono e ci permetteranno di continuare questa bella 
avventura. 

Romeo e Simona
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 14 settembre
FESTA DI SAN PATRIZIO DELLA COMUNITÀ VERTOVESE – 
Come stabilito dal decreto del 1976 del Vescovo 
Gaddi, la seconda domenica di settembre è riser-
vata per la devozione dei vertovesi al Santuario.

 21 settembre
CAMMINATA DI SAN MAURIZIO – Buona la partecipazio-
ne alla camminata con il gruppo della parrocchia 
che ha vinto la coppa per essere risultato tra quelli 
più numerosi.
S. MESSA E FALÒ – Dopo la celebrazione dell’Euca-
ristia, presieduta da don Roberto Cividini parroco 
di Nese, ci siamo recati in corteo con la Banda 
per l’accensione del falò nel campo sportivo. La 
catasta ha faticato un poco a prendere fuoco, ma 
una volta accesa ha riscaldato e illuminato a lungo 
i numerosi presenti.

 27 settembre
CRESIME A SAN PATRIZIO – Mons. Lino Casati, dele-
gato del Vescovo, ha amministrato la Cresima a 
25 ragazzi e ragazze delle comunità di Colzate e 
Bondo. Un gruppetto si è poi fermato a condividere 
una fraterna cena con parenti e amici nei nuovi 
ambienti del Santuario.

 28 settembre
FESTA ESTERNA DI SAN MAURIZIO – Ormai è consue-
tudine invitare non solo gli anziani, ma tutta la 
comunità per un momento di preghiera prima e di 
festa poi in occasione del Patrono. Musica e danze 
per i più grandi, giochi per i bambini insieme alle 
caldarroste preparate dal gruppo sportivo, ripulite 
dalla buccia dalle mamme presenti e pronte per 
essere mangiate … cosa chiedere di più?

 5 ottobre
FESTA DELLE COPPIE – 19 coppie di sposi hanno 
rinnovato l’impegno del cammino matrimoniale, 
ringraziando il Signore che li ha accompagnati nei 
momenti gioiosi e in quelli tristi della loro vita, senza 
mai far mancare il sostegno della sua grazia.

 12 ottobre
MANDATO DEI CATECHISTI – Un breve rito all’interno 
della S. Messa ha dato il via uffi ciale all’anno cate-
chistico. Sono tanti i catechisti che si dedicano alla 
formazione nei 7 gruppi di Colzate e nei 2 di Bondo. 
Tante energie spese con passione per trasmettere 
la fede e accompagnare il cammino di iniziazione 
cristiana di bambini e ragazzi. Un impegno svolto 
con responsabilità rispondendo a un bisogno del-
le famiglie, ma con la consapevolezza di essere 
mandati dalla comunità.
FESTA DELLA MADONNINA A BONDO – È il momento for-
se più solenne per la vita della comunità di Bondo. 
Seguendo Maria per le strade del piccolo borgo, si 
canta e si prega, ringraziando Dio e chiedendo la 
sua benedizione sull’anno pastorale che inizia.

È SUCCESSO CHE...  19 ottobre
RITO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI – In concomitanza 
con la festa per gli anziani che il comune ogni anno 
organizza, è stato amministrato il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi ad alcuni anziani o am-
malati: un’invocazione a Dio per la guarigione e il 
sostegno nella diffi coltà e una richiesta di aiuto per 
imparare ad accogliere con disponibilità quanto di 
doloroso a volte la vita riserva.
APERTURA ORATORIO – Con la cottura delle caldar-
roste raccolte dai ragazzi la domenica precedente 
e il gioco, si è riaperto l’oratorio con le sue attività, 
proposte ogni domenica non solo a bambini e 
famiglie.

 26 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – Padre Luigi Coro-
nini e il suo confratello sacerdote Padre Eugenio 
Ziliani, missionari comboniani, hanno animato la 
liturgia e dato testimonianza del loro ministero. 
Occasione di sensibilizzazione all’atteggiamento 
missionario che deve caratterizzare ogni cristiano e 
di sostegno all’attività missionaria della Chiesa.

 1 novembre
FESTA DI TUTTI I SANTI E PROCESSIONE AL CIMITERO – È 
consuetudine sia a Colzate che a Bondo andare 
in processione al cimitero per pregare per i morti 
e per ricordare la comunione di tutti i santi, alla 
quale siamo anche noi chiamati insieme ai nostri 
amici, parenti e benefattori defunti.

 2-4 novembre
TRIDUO DEI DEFUNTI – Oltre alla preghiera per i de-
funti di quest’ultimo anno e per tutti i defunti della 
Parrocchia, le tre serate sono state un tentativo di 
rifl ettere sul tema del destino dei defunti con l’aiuto 
delle lettere di Paolo ai Tessalonicesi.

 8 novembre
CONCERTO CORO ALPINO – Sabato sera il Coro Alpino 
di Vertova e Colzate ha eseguito canti di montagna 
e della tradizione alpina oltre ad alcuni canti di 
preghiera nella nostra Chiesa.

 16 novembre
S. MESSA ANIMATA DAL GRUPPO SPORTIVO – Come ogni 
anno il Gruppo Sportivo Colzatese ha partecipato 
e animato la Messa comunitaria in parrocchia. 
Oltre ai già tanti bambini del catechismo, c’erano 
anche le squadre di calcio e pallavolo che hanno 
riempito oltre misura la nostra piccola chiesa. Si è 
ringraziato il Signore e si è pregato per uno sport 
leale e pulito, occasione di incontro e di amicizia 
all’interno di una competizione che educhi alla 
fatica e al sacrifi cio.
INCONTRO DEI CATECHISTI CON IL VESCOVO – Trasfer-
ta dei catechisti al Palasettembre di Chiuduno 
dove, con alcune migliaia di catechisti di tutta la 
diocesi, si è ascoltata la Parola del Vescovo, si è 
partecipato ad alcuni laboratori di catechesi e si è 
pregato condividendo lo stessa passione educativa 
e di fede.
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’Avvento 2008
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 14 febbraio 2009;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 1 febbraio 2009

Novembre
 30 Dom Prima domenica di Avvento (vedi a fi anco)

Dicembre
 5 ven 1º venerdì del mese: comunione agli ammalati
 6 sab Bancarella del Gruppo Solidale Parrocch. 

orario 14:00 - 19:30
 7 Dom Bancarella del Gruppo Solidale Parrocchiale,

orario 8:30 - 12:00 e 14:00 - 19:30
 8 Lun Immacolata concezione: messe orario festivo

 Bancarella del Gruppo Solidale Parrocchiale, 
orario 8:30 - 12:00 e 14:00 - 19:30

 14 Dom 14.00 Santa Lucia in Oratorio
 18 gio 16.00 Riconciliazione comunitarie ragazzi

20.30 Riconciliazione comunitarie adulti
 20 sab 15.00 - 16.00 Tempo per il Sacramento della 

riconciliazione
20.45 Concerto di Natale della Banda 

 21 Dom 9.45 Festa con i Babbi natali (Gruppo Sport.)
11.00 Battesimi Comunitari in Chiesa

 24 mer 8.30 - 12.00 e 15.00 - 19.00 Tempo per il Sa-
cramento della riconciliazione

24.00 S. Messa di Mezzanotte nelle chiese di 
San Maurizio e San Bernardino

 25 Gio Santo NATALE - S. Messe secondo l’orario 
festivo

 26 ven S. Stefano - S. Messe: 8.00 e 11.00 a Colzate , 
9.30 a Bondo

Gennaio
 2 ven 1º venerdì del mese: comunione agli ammalati
 6 Mar Epifania: Festa del dono. Messe orario festivo
 18 Dom 15.30 Battesimi Comunitari in Chiesa

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 14 settembre al 23 novembre 2008  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 11. BAITELLI FILIPPO nato il 16 giugno 2008, da 

Andrea e Andrioletti Patrizia e battezzato il 
giorno 21 settembre 2008 nella Parrocchia di 
San Maurizio

 12 COSTA LUCA nato il 21 aprile 2008, da Rocco e 
Boccardi Gianna e battezzato il giorno 19 ottobre 
2008 nella Parrocchia di San Maurizio

13. PISANI GABRIELE nato il 5 settembre 2008, da 
Massimo e Dogario Gabriela e battezzato il 
giorno 23 novembre 2008 nella Parrocchia di 
San Maurizio

funerali
 8. PAGANESSI GIACOMO di anni 86, deceduto l’11 

ottobre 2008 presso la Pia Casa di Vertova

 9. FOMER LINO LUIGINO di anni 80, deceduto il 24 
ottobre 2008 in Via Marconi, 1

 10. RUGGERI GIUSEPPINA in Ruggeri di anni 80, de-
ceduta il 7 novembre 2008 in via XI febbraio, 9

MATRIMONI
 7. RUGGERI FRANCESCO di Colzate con FINAZZI RO-

SALINDA di Ardesio, coniugati il giorno 4 ottobre 
2008 nel Santuario di San Patrizio

 20 mar San Sebastiano, patrono secondario di Colzate
 26 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale

Febbraio
 1 Dom Giornata per la vita
 6 ven 1º venerdì del mese: comunione agli ammalati
 22 Dom Carnevale
 23 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
 25 mer Le ceneri: inizio del cammino quaresimale

Proposte per il tempo di Avvento
in preparazione al Santo Natale

Per il cammino del tempo di Avvento,
vengono proposti:

 Un percorso di preghiera familiare 
con l’aiuto del sussidio diocesano “FU 
INVITATO ALLE NOZZE ANCHE GESÙ” 
(2,50 euro) e un itinerario specifi co per 
i bambini delle elementari (e mater-
na) in continuità con il percorso di 
preghiera: “L’INVITO DI NATALE” (1,00 
euro). Entrambi sono disponibili in 
Chiesa, fi no ad esaurimento copie.

 Una proposta di rifl essione sul tema 
della famiglia (Catechesi) per giovani e 
adulti il mercoledì 3, 10 e 17 dicembre 
alle ore 20.30 in Chiesa.
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