
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2009

“
In principio era il verbo… In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre” leggiamo all’inizio del 

vangelo di Giovanni. Contrariamente al solito, non 
prendo io la parola, ma la cedo a due brevi testimo-
nianze: quella degli adolescenti che hanno portato in 
Chiesa la “luce di Betlemme” e quella di una famiglia 
che ha partecipato alla “Festa della vita”.

Due momenti semplici che diventano testimonianza 

di come, anche attraverso le piccole cose, si costruisce 
comunità; due esperienze che nella loro diversità di-
cono il valore della vita,  l’impegno per custodirla e 
alimentarla sempre; due occasioni di impegno e par-
tecipazione che esprimono anche un profondo senso 
di appartenenza alla comunità. 

Sarebbe davvero bello se la vita comunitaria fosse 
sempre più così.

La Luce di Betlemme: Luce di Pace
«Nella Chiesa della Natività, a Betlemme, vi è 

una lampada che arde da secoli, alimentata con l’olio 
offerto a turno dalle nazioni cristiane del mondo. Dal 
1986 uno scout, poco prima di Natale, accende una 
fi amma alla lampada nella grotta di Betlemme e la 
porta in aereo a Vienna. Da qui la luce della Pace 
viene distribuita in tutta Europa e, con una parte-
cipazione ed un entusiasmo che crescono di anno in 
anno, arriva anche in Italia e a Bergamo. 

Domenica 18 dicembre alcuni adolescenti delle 

nostre comunità, insieme ai loro animatori, hanno 
acceso a quella luce una lampada che è stata portata 
nelle Chiese di Colzate e Bondo.

Qual è il signifi cato di quella debole fi ammella che 
ardeva nelle nostre chiese? E perché l’abbiamo portata 
nelle nostre case?

 Sicuramente nel gesto di attingere a quella luce c’è 
un evidente signifi cato religioso: la Luce ci ricorda la 
nascita di Gesù, Luce del mondo che vince le tenebre 
del male. La Luce è Gesù stesso che portiamo nella 

Le famiglie dei bambini battezzati nel 2008

Segue a pag. 2 ...
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D
opo i laboratori di Natale che hanno visto 
impegnati mamme, papà, nonni, bambini e 
ragazze, il 28 dicembre scorso ecco che si parte 

per “Forte di Bard” (provincia di Aosta)… ben 98 
partecipanti per lo più famiglie e ragazzi.

Una giornata ventosa ma ricca di curiosità e di 
bellezza; paesaggi alpini, natura, storia, presepi, 
burattini e giochi di luce ci accompagnano per l’intera 
giornata trascorsa nel forte che ospita il museo delle 
Alpi e altre mostre itineranti.

Dopo il pranzo al sacco, girovaghiamo nel borgo 
visitando le botteghe dell’artigianato e delle specialità 
gastronomiche locali. Nel tardo pomeriggio la chieset-
ta accogliente del borgo ci ospita per la celebrazione 
della S. Messa in ricordo della Sacra Famiglia… e 
delle nostre famiglie.

Passate le feste natalizie, l’oratorio riapre offrendo 
“caramelle e bevande calde”: grazie a Don Ste-
fano e ad un nonno volenteroso, è stato allestito un 
angolo attrezzato e colorato dove si possono gustare 
golosità.

Un “piccolo ristoro”, tutto autogestito dalle mam-
me volontarie, molto gradito dai bambini come pure 
dagli adulti.

L’oratorio non è solo laboratori e giochi da tavolo. 
Bambini e ragazzi, avendo a disposizione la palestra, 
possono giocare insieme a calcio, a pallavolo e a giochi 
di squadra ma non basta…

Alcune bambine e ragazze, domenica 18 gennaio, 
guidate da Loretta, hanno sperimentato lo yoga: ac-
compagnate da una musica soft hanno ascoltato il loro 
corpo ed il respiro che lo anima, hanno fantasticato e 
“volato” tra boschi, oceani, montagne, deserti, città e 
ogni dove volevano immaginare di stare.

Da domenica 25 gennaio sono iniziati i preparativi 
per la sfi lata di carnevale (Domenica 22 febbraio 
ore 13,30 partendo da Colzate per Semonte di Verto-
va) che vede ogni anno impegnati genitori, bambini e 
chiunque sia interessato a realizzare costumi, coreo-
grafi e e scherzi per divertirsi insieme a tutti noi.

La promozione dell’Oratorio sta a cuore alla 
Parrocchia ed ai genitori di Colzate e, anno dopo 
anno, continua ad entusiasmare e dà soddisfazione. 
Ogni idea ed aiuto in favore del divertimento sano e 
dell’educazione dei giovani rendono grande la nostra 
piccola comunità.

Tutti sono benvenuti… non mancate, vi aspettiamo 
la domenica pomeriggio all’Oratorio di Colzate!

Oratorio… attività e merende in compagnia ma anche gite, giochi, carnevale e non solo...  è un punto di incontro 
prezioso per condividere il tempo insieme ai fi gli della nostra comunità… .

nostra casa e nella nostra vita perché possa colmarla 
di benedizione con la sua presenza. 

Ma in quella luce molti di noi hanno colto la tra-
duzione di valori civili, etici, morali accettati anche 
da chi non condivide la stessa fede: sono i valori della 
Pace e della Fratellanza fra gli uomini, simboleggiati 
da questa luce diffusa in tutto il mondo a partire da 
una stessa ed unica fonte, collocata proprio in una 
terra, quella di Israele, tanto martoriata da guerre 
e incomprensioni. Prendere questa luce e portarla 
nelle nostre case signifi ca dunque condividere e acco-
gliere questi valori, diventando “Operatori di Pace”. 
Non solo la pace per chi vive in situazioni lontane 
di guerra, ma la pace nelle nostre case, con chi ci 
sta vicino, con chi evitiamo magari solo perché ha la 
pelle di colore diverso. Questa è la pace che dobbiamo 
costruire. Se non facciamo questo “sforzo” di mettere 
da parte le nostre piccole guerre quotidiane,  aver ac-
ceso quella fi amma e averla portata nelle nostre case 
non ha avuto alcun senso. Potevamo tranquillamente 
evitarci il disturbo e lasciarla ardere in Chiesa.»

La Festa della Vita
«Domenica 1 febbraio 2009, per la celebrazione 

della Giornata nazionale per la vita, abbiamo parte-
cipato con i bambini battezzati nel 2008 alla Santa 

Messa comunitaria delle ore 11.00.
Come genitori eravamo un po’ preoccupati che il 

nostro bimbo fosse “incontenibile” ma ci siamo presto 
ricreduti, infatti, dopo un “abbastanza” tranquillo 
tentativo di fuga sull’altare, durante i canti ascoltava 
interessato l’organo suonare e ci osservava perplesso 
mentre cantavamo, poi studiava i movimenti dei 
lettori e, mentre il Parroco parlava,  accennava con 
l’indice destro all’unica parola che gli piace tanto: 
“no… no… no…”. 

Una volta in possesso del suo “giochino” e con il 
“ciuccio” in bocca, si è placato. 

Altrettanto simpaticamente vivaci e sufficien-
temente tranquilli sono stati anche gli altri bimbi, 
non solo i piccolissimi, ma anche i più grandicelli che 
hanno accolto la parola di Dio, portato i doni all’of-
fertorio, dato il segno della pace a tutti i presenti e 
letto le preghiere dei fedeli.

La celebrazione si è conclusa in un tempo che mi 
è sembrato “troppo breve” per riuscire a percepire la 
gioia che la comunità dimostrava nell’accogliere la 
vitalità di questi bimbi… abbiamo appena assaporato 
il “tepore” di un momento trascorso con serenità, in 
famiglia.

Inaspettato e fugace è comparso l’arcobaleno della 
vita e noi eravamo lì, insieme, per celebrarla nella  
sua incredibile bellezza.»

... segue dalla prima pagina.
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Domenica 31 Novembre - Oggi è il primo giorno 
d’Avvento, ci stiamo avvicinando al Natale e stasera, 
chissà perché, rivedo la mia scuola elementare degli 
anni 50. Nel grande presepio allestito nell’atrio cam-
peggia lo striscione con la scritta a grossi caratteri 
“Pace in terra agli uomini di buona volontà”. 
Allora, appena usciti dal secondo confl itto mondiale, 
la scelta di questa scritta era sicuramente ben com-
prensibile. Ma ancora oggi purtroppo, a distanza di 
vari decenni, questa frase rimane inesorabilmente 
d’attualità: l’Avvento 
infatti è arrivato in 
un contesto mondia-
le di stragi e di ter-
rore: Mumbai, Niger, 
Thailandia, sono gli 
scenari che, entrati 
nelle nostre case, stan-
no occupando i primi 
titoli dei telegiornali. 
E le famiglie, oltre al 
richiamo raccolto nel 
Vangelo della Messa 
odierna “... fate atten-
zione, vegliate...” hanno 
pertanto un ulteriore 
motivo per fermarsi 
in preghiera, magari 
aprendo il sussidio 
della Diocesi intito-
lato “Fu invitato alle 
nozze anche Gesù”, 
distribuito nelle classi 
di catechismo ai bam-
bini più piccoli e messo 
a disposizione in chiesa 
per i più grandi.

Domenica 7 Dicem-
bre - Questo pomerig-
gio “caccio dentro la te-
sta” nei locali dell’ora-
torio dove ogni anno, per la festa dell’Immacolata, 
viene allestita la “bancarella di Natale” a cura di 
alcune instancabili volontarie, aggregate al Gruppo 
Solidale. Le stanze sono piene di “tanta roba” ben 
disposta e ordinata con gusto e maestria. Mi fermo un 
po’ ad osservare gli svariati articoli di questo piccolo-
grande mercatino di Natale, quasi a sentire il calore 
dei tanti gesti d’amore di chi li ha donati o costruiti, 
raccolti, confezionati e collocati sui tavoli. Pur non 
avendo visitato né una grande fi era campionaria, né 
tantomeno un’importante mostra d’arte, alla fi ne ne 
esco con un bel carico di inspiegabile soddisfazione 
e compiacimento. E il ricavato, si sa, andrà in bene-
fi cenza.

Mercoledì 10 Dicembre - Fa freddo stasera, da noi 
ha piovuto tutto il giorno e siamo circondati dalla 
neve. Rimarrei volentieri in casa ma il tema del se-
condo incontro di catechesi per giovani e adulti 
“C’è speranza per l’amore?” è troppo accattivante e ci 
vado. La lettura e il commento del testo del Vangelo 
scelto per l’apertura dell’incontro, quello del vasetto 
di alabastro nella casa di Betania, colpiscono tutti per 
la chiara evidenza: i gesti d’amore nel Vangelo hanno 
sempre i contorni dell’esagerazione, dell’oltremisura, 

dello spreco addirittu-
ra. Ed è proprio questa 
“eccedenza evangelica” 
che può dare fi ducia e 
speranza nel futuro. 
Poi l’incontro si snoda 
sulla lettura, commento 
e discussione di que-
sto argomento visto in 
ambito familiare, come 
proposto dal testo di Pa-
ola Bignardi e non può 
non essere sottolineato, 
tra le altre cose, come 
la famiglia cristiana 
debba anche dialogare 
e crescere in relazione 
ai temi della fede. Verso 
le dieci torno a casa por-
tandomi stretto stretto 
il messaggio fi nale rac-
colto: Sì, c’è speranza 
per l’amore!

Mercoledì 24 Dicem-
bre - Passando davan-
ti alla nostra chiesa, 
stamattina mi colpisce 
un grande cuore rosso 
che, sotto il portichetto 
sovrasta il presepio 
affi ancato dall’albero 

che quest’anno sembra ancora più alto. “Gesù è la 
chiave che apre ogni cuore” dice la didascalia del 
grande cuore rosso. Rimango alcuni minuti davanti, 
ma sarebbe meglio dire, dentro il presepio che nella 
sua voluta semplicità suscita immediatamente belle 
emozioni e svariate rifl essioni.

E tra queste si stampa più nitida e forte quella donata 
dalle parole del Vangelo di Luca che tempo addietro 
veniva letto ogni anno nella Messa di mezzanotte: 
“quia natus est vobis hodie Salvator” (poiché oggi è 
nato per voi Il Salvatore), così come quella prestata 
dai versi di una persona amica: “... mi trovi ancora 
qui Signore, in attesa e alla ricerca di Te...”.

Pensieri raccolti qua e là vegliando e aspettando il Natale

DIARIO D’AVVENTO 2008DIARIO D’AVVENTO 2008

Comunità in Cammino 3



Rendiconto economico 2008
delle Parrocchie di Colzate e Bondo

O
gni anno cerchiamo di rendere conto del bilan-
cio fi nanziario della Parrocchia.  In pratica: i 
soldi che sono entrati, quelli che sono usciti e 

in quale modo ciò è avvenuto. È il tentativo di dire 
grazie a tutti quelli che, mettendo anche solo uno 
spicciolo come la vedova del racconto evangelico, 
hanno reso possibile il sostentamento della comunità 
e le sue iniziative.

È anche il modo per rendere visibile a tutti e quindi 

valutabile la gestione economica, nella speranza che 
ciascuno cresca nella corresponsabilità per un bene, 
la Parrocchia, che è di tutti.

Per rendere facile la lettura, propongo delle sinte-
tiche tabelle con le voci in entrata e quelle in uscita 
che,  se anche non rendono conto delle complessa e 
variegata realtà che sta dietro i numeri, certamente 
illustrano la situazione economica delle due Parroc-
chie di Colzate e Bondo.

Parrocchia di San Maurizio – Colzate (compreso il Santuario di San Patrizio)

Entrate € 2008 € 2007 Uscite € 2008 € 2007
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 


  

Si potrebbe di certo commentare molto di fronte ai 
numeri proposti nella tabella sopra, ma, senza per-
derci in questioni complicate, mi limito a notare che 
in una situazione di gestione ordinaria, l’avanzo di ge-
stione di un anno permette di mettere da parte alcune 
decine di migliaia di euro necessari per gli interventi 
di manutenzione straordinaria che via via si rendono 
necessari sulle strutture parrocchiali. In questi ultimi 
anni si è intervenuti soprattutto al Santuario di San 
Patrizio e, proprio in questi giorni con l’architetto, 
si stanno approntando le domande necessarie alla 
Curia e alla Soprintendenza ai beni Architettonici 
per la sistemazione della  pavimentazione del porti-
cato e l’isolamento del tetto. Nei prossimi anni però 
dovremo rivolgere la nostra attenzione anche alla 
Chiesa e alla casa parrocchiale. Senza mettere in atto 
progetti faraonici, alcune manutenzioni alle coperture 
e agli impianti della casa parrocchiale si renderanno 
probabilmente necessarie.

Per quel che riguarda le entrate,  si può osservare 

un lento ma progressivo calo di elemosine, di offerte 
liberali e per la celebrazione di sacramenti e di que-
stue; mentre sono  leggermente aumentati i contributi 
del Comune (compreso il contributo per il CRE) e di 
altri enti pubblici e privati.

Le uscite sono globalmente inferiori rispetto all’an-
no precedente: ciò è dovuto solo alla contrazione delle 
uscite per la manutenzione straordinaria, perché i la-
vori al Santuario sono sostanzialmente fi niti, almeno 
per ora. Sono invece aumentate le spese di gestione 
(elettricità, acqua, gas…) e i compensi per il servizio 
festivo dei sacerdoti che vengono ad aiutarci.

Le partite di giro sono costituite dalle spese per 
la casa parrocchiale che il parroco rimborsa (circa 
3.000,00 €) dalla fondazione di un legato per la 
celebrazione delle Messe (2.500,00 € dati in Curia) 
e dalle offerte per Missioni universali e diocesane, 
Seminario e diverse iniziative caritative (8.500,00 €: 
cifra signifi cativa dell’azione della Parrocchia verso 
bisogni esterni).
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Parrocchia di San Bernardino – Bondo

Entrate € 2008 € 2007 Uscite € 2008 € 2007
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 


   

Da un confronto con le voci del bilancio di San 
Maurizio, ci si accorge come quello di Bondo sia più 
semplice ed essenziale: le entrate sono ovviamente 
minori e le spese quelle indispensabili. Eppure, gra-
zie soprattutto alle entrate per l’uso delle abitazioni 
parrocchiali, per le attività organizzate (vendite, 
sottoscrizioni, ristoro di Barbata…) e per le elemosi-
ne (generose se si tiene conto della popolazione e del 
fatto che c’è solo la celebrazione festiva), la parrocchia 
riesce a far fronte alla manutenzione ordinaria e a 
quella straordinaria: nel 2008 è stato sostituito l’oro-
logio del campanile e quest’anno verranno restaurate 
le superfi ci affrescate all’interno della Chiesa.

Si può notare che le entrate, in regime ordinario, 
sono all’incirca il triplo delle uscite e questo permette 
di accantonare quello che serve per la manutenzione 
straordinaria.

Un confronto tra le voci di entrata e uscita dei 
due anni non mostra signifi cativi scostamenti se 
si eccettuano le voci dei contributi provenienti dal 
Bar di Bondo, fi nalizzato proprio ai restauri, e dalla 
diocesi che è servito a pagare l’inventario fatto dalla 
diocesi stessa negli scorsi anni (la voce tributi verso 
la Curia).

Le partite di giro che compaiono al fondo della 
tabella sono costituite dalle offerte raccolte per le 
Missioni, per il Seminario, per il Papa, per altre azioni 
caritative e a queste destinate.

Restauri nella chiesa di San Bernardino
Vale la pena dire due parole sui restauri che si sono 

pensati all’interno della Chiesa di Bondo. Dopo aver, 
negli anni scorsi, risistemato le coperture e le facciate, 
rifatto l’impianto termico ed elettrico, cambiato, lo 
scorso anno, l’orologio del campanile, ora ci rivolgiamo 
all’interno. Chi entra in chiesa, non può non vedere 
le macchie lasciate sulla volta dalle infi ltrazioni di 
acqua e dalla polvere, il distacco di stucchi e di parti 
di intonaco oltre a varie fessurazioni. Non si tratta 
di rifare tutta la decorazione interna, ma di pulire 

affreschi e stucchi, di consolidare quanto instabile e 
di reintegrare le parti mancanti o rovinate. Un’ opera 
di restauro comunque non indifferente che richiederà 
un impegno economico elevato per la piccola comunità 
di Bondo (circa 60–70mila €). 

Abbiamo la disponibilità di un’ impresa locale 
per l’allestimento dei ponteggi che potrebbe farci 
risparmiare qualche soldo, mentre per i restauri veri 
e propri ci siamo affi dati a due restauratori esperti 
che hanno già operato nelle Parrocchiali di Colzate, 
Fiorano e Vertova. La parrocchia dovrebbe riuscire 
a coprire circa i due terzi delle spese, ma per quello 
che ancora manca speriamo si possa contare sulla 
generosità dei parrocchiani e su contributi di persone 
sensibili.

Comunità in Cammino 5



P
er la stagione 2008-2009 
la squadra di calcio a 7 dei 
PULCINI è composta da 

10 “atleti” nati negli anni 1999 e 
2000.

Nonostante la giovanissima 
età,  affron-
tano l’attivi-
tà sportiva 
con impegno 

ed entusiasmo ritrovandosi il 
mercoledì sera (sia che piova, 
nevichi, tempesti) per l’allena-
mento ed il sabato pomeriggio 
per la partita di campionato. 

L’obiettivo,  che il Gruppo 
Sportivo si pone nella gestio-
ne delle squadre dei piccoli, è 
quello di insegnare loro le basi 
del gioco del calcio attraverso 
lo stare tra amici nel rispetto 
reciproco.

 L’esuberanza, l’allegria, la 
spensieratezza tipiche dell’età 
rendono il compito di noi allena-
tori  impegnativo, ma l’energia 
che sprigionano ha la capacità 
di ricaricare e rigenerare e di 

rendere il nostro  impegno sempre sereno e appas-
sionato.

Cogliamo l’occasione per avvisare che nei mesi 
di aprile-maggio si organizzerà un corso di Scuola 
Calcio per tutti i bambini e bambine nati negli anni 
2001-2002.

e

A
nche quest ’an-
no la comunità di 
Colzate ha dato 

prova di attenzione nei 
confronti delle iniziative 
di solidarietà, risponden-

do con una generosità non 
indifferente,  visti i tempi 

diffi cili. Grazie perciò a tutti coloro che hanno visi-
tato il mercatino solidale, a tutti coloro che hanno 
sostenuto anche la Festa del Dono, organizzata con 
l’importante contributo degli adolescenti, dei loro 
animatori e delle catechiste e che , come per lo scorso 
anno, ci ha consentito di raccogliere una bella somma 
che ha già raggiunto il villaggio di Allipalli, in India, 
insieme ad una vagonata di asciugamani.

Grazie anche a N.N. e all’Amministrazione Co-
munale per le generose offerte elargiteci (€ 200,00 
e € 300,00).

Tra le iniziative in preparazione al Natale,  

quest’anno il GSP ha proposto un momento di pre-
ghiera tramite la recita del S. Rosario in casa di 
ammalati/anziani impossibilitati ad uscire.

Poiché la proposta ci è sembrata positiva e ben 
accolta, abbiamo deciso di riproporla anche durante 
la prossima quaresima. Chi fosse interessato,  può 
lasciare in casa parrocchiale la disponibilità ad ac-
coglierci.

I buoni risultati di queste iniziative ci rendono 
felici, ma l’aspetto che più ci preme evidenziare é 
che tutte queste proposte hanno coinvolto non solo 
il nostro gruppo ma anche altri gruppi (catechisti e 
animatori, gruppo adolescenti, gruppo preghiera), ed 
hanno contribuito a creare un clima di dialogo e di 
collaborazione che non può che giovare alla comunità. 
Come dice il proverbio: l’unione fa la forza.

A TUTTI FIN DA ORA,
AUGURI DI BUONA PASQUA
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23 novembre
INCONTRO ADOLESCENTI CON LA COMUNITÀ SHALOM – Tra-
sferimento a Palazzolo sull’Oglio per una domenica 
di condivisione con i ragazzi e le ragazze di suor 
Rosalina che erano venuti per una testimonianza 
da noi nel mese di giugno. Carismatica ed ener-
gica, questa religiosa ha fondato e gestisce una 
comunità di recupero dove son presenti più di 
duecento ragazzi/e. La cosa sorprendente è che da 
studi dell’Università Cattolica risulta che la riuscita 
del suo percorso, fondato su un cammino di fede, 
è del 90% contro una media nazionale del 20-30% 
delle altre comunità.

30 novembre
INIZIO DELL’AVVENTO E DEL NUOVO ANNO LITURGICO – 
La prima domenica di Avvento segna la ripresa 
dell’anno liturgico che ci conduce all’incontro con 
il Signore Gesù. Diverse le proposte che come 
ogni anno hanno caratterizzato questo tempo di 
preparazione al Natale. (cfr. pag 2)

6-8 dicembre
MERCATINO DI NATALE – Il Gruppo Solidale, nei giorni 
dell’Immacolata, ha allestito come di consueto un 
mercatino solidale. Il ricavato della vendita è sta-
to destinato a diversi progetti e gruppi del nostro 
territorio che si occupano di interventi a favore dei 
malati, dei poveri e dei diversamente abili.

14 dicembre
SANTA LUCIA IN ORATORIO – Sul suo carretto trainato 
dall’asinello e portando doni e caramelle per  i bam-
bini, anche quest’anno è arrivata a conclusione di 
una giornata di festa per tutti, ma soprattutto i più 
piccoli che hanno ascoltato un racconto.

20 dicembre
CONCERTO DI NATALE – Il Corpo Bandistico Musicale 
di Colzate, mantenendo fede alle tradizioni, ha 
alternato musica classica a brani moderni e con-
temporanei, proponendo un concerto vivace che 
la partecipazione dei bambini della scuola primaria 
ha reso ancor più frizzante e movimentato.

21 dicembre
LA LUCE DI BETLEMME – Da diversi anni il gruppo 
degli adolescenti scende in Città a Bergamo per 
attingere alla luce che viene da Betlemme: una 
fi ammella che viene portata nella nostra Chiesa 
e che resta accesa, disponibile per tutti, fino 
all’Epifania; un segno di pace e di comunione tra 
gli uomini che riconoscono in Gesù la luce del 
mondo. (cfr. pag. 1)
BABBI NATALE GRUPPO SPORTIVO – A rallegrare la mat-
tina dei bambini prima dell’inizio del catechismo, 
ci ha pensato il Gruppo Sportivo che ha invitato 
non solo uno ma più Babbi natale a raccogliere i 
desideri dei bambini portando doni per tutti.

28 dicembre
GITA AL FORTE DI BARD – Un centinaio i partecipanti 

È SUCCESSO CHE... a questa gita, organizzata dal Gruppo Genitori in 
collaborazione con l’Oratorio, che ha raccolto molte 
famiglie per la visita a questo forte che dall’alto 
chiude l’ingresso alla Valle d’Aosta. Recentemen-
te ristrutturato, è dotato di un accesso attraverso 
adrenalinici ascensori aperti sul vuoto, contiene un 
museo interattivo sulle Alpi, un museo dei servizi 
antincendio più altre mostre temporanee che ne 
fanno un luogo di cultura e d’intrattenimento per 
tutti. (cfr . pag. 3)

6 gennaio 2009
FESTA DEL DONO – 850,00 € e un bel po’ di salviet-
te sono il dono che quest’anno abbiamo voluto 
condividere con la missione di Allipalli in India. 
Un legame consolidato dalla visita compiuta la 
scorsa estate da Elisabetta che ha lavorato per 
alcune settimane a contatto con i bambini indiani 
e che ha voluto ringraziarci personalmente con 
un suo breve scritto: «Vorrei ringraziare il Gruppo 
Solidale Parrocchiale, il Gruppo Adolescenti e tutta 
la popolazione per il lodevole impegno prodigato a 
favore della missione di Allipalli in India. Unisco al 
mio personalissimo GRAZIE, quello di don Piero 
Paganessi (presidente dell’associazione “Operato-
ri di pace – Allipalli e le sue sorelle”), di padre Maria 
Joji Rai (fondatore  e direttore della missione), ed 
un grazie pieno di riconoscenza giunge senza 
dubbio dalla povera gente che lì vive e che, nel 
nostro piccolo, aiutiamo grazie a questo contributo. 
Grazie, “Namasté”,  Elisabetta» Per contattare l’as-
sociazione in via Dolomiti, 14 a Comonte – Seriate 
si può telefonare allo 035.297557
CONCERTO “JUST A BRASS QUINTET” – Come lo scorso 
anno abbiamo voluto concludere le festività natali-
zie con un concerto proposto da questo quintetto 
di ottoni composto da giovani (due dei quali or-
chestrali della nostra banda) che ha allietato con 
buona musica la serata dell’Epifania.

10 gennaio 2009
CONCERTO A PALAZZOLO – Con alcuni adolescenti 
abbiamo partecipato al concerto per la pace, alle-
stito dalla Comunità Shalom (per il recupero dalle 
tossicodipendenze) nel Palatenda di Palazzolo 
sull’Oglio

1 febbraio 2009
GIORNATA PER LA VITA – Abbiamo proposto alle 
famiglie con bambini battezzati lo scorso anno di 
ritrovarsi insieme a ringraziare il Signore per il dono 
della vita. Hanno accolto con gioia l’invito e la loro 
presenza ha rallegrato la già vivace celebrazione 
domenicale dell’Eucaristia. (cfr. pag. 1)
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Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

DOMENICA 15 MARZO

 9.00 S. Messa al Santuario di San Patrizio

 11.00 S. Messa al Santuario di  San Patrizio (è 
sospesa la S. Messa in Parrocchia)

LUNEDÌ 16 MARZO

 20.00 Fiaccolata dalla Parrocchiale al Santuario

MARTEDÌ 17 MARZO

 9.00 S. Messa al Santuario di S. Patrizio

 10.30 S. Messa al Santuario di S. Patrizio

Sabato 14 e domenica 15
è aperto il Bar-Ristoro al Santuario

Comunità in CamminoComunità in Cammino
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 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 18 aprile 2009;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 5 aprile 2009

Febbraio
 22 Dom Carnevale
 23 lun Consiglio Pastorale Parrocchiale
 25 Mer Le ceneri: inizio del cammino quaresimale
 26 gio 20.30 Catechesi adulti in chiesa

Marzo
 1 Dom Giornata della Carità
 2 lun 20.30 Animatori oratorio
 5 gio 20.30 Catechesi adulti in chiesa
 6 ven Primo venerdì del mese

in giornata comunione agli anziani e ammalati
 12 gio 20.30 Catechesi adulti in chiesa
 13 ven 20.00 inizio Triduo defunti a Bondo

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 24 novembre 2008 al 1 febbraio 2009  (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):

funerali
 1. POLI GIUSEPPINA VED. BONFANTI di anni 82, dece-

duta l’1 gennaio 2009 all’ospedale di Alzano L.
 2. CATTANEO GIOVANNI di anni 80, deceduto il 3 

gennaio 2009 all’ospedale di Alzano L.

 14 sab 20.00 Triduo defunti a Bondo
 15 Dom 14.30 Triduo defunti a Bondo e processione
 16 lun 20.00 Fiaccolata al Santuario
 17 lun San Patrizio
 29 Dom Giornata per il Seminario

Ritiro comunitario
 30 lun 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Aprile
 2 gio 20.30 Catechesi adulti in chiesa
 3 ven Primo venerdì del mese e Venerdì Santo

in giornata comunione agli anziani e ammalati
 12 Dom PASQUA
 13 Lun dell’Angelo

8.00 S. Messa a Colzate
10.30 S. Messa a al Svantuario di San Patrizio 

e benedizione  auto
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