
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’insediamento di don Mario

DELL’ACCOGLIENZA A DON  MARIO E DELL’INIZIO DEL SUO SERVIZIO

PASTORALE PRESSO LE NOSTRE DUE COMUNITÀ PARROCCHIALI

Domenica 18 ottobre 2009
16:30 Accoglienza presso il parcheggio ex Touring, in Via Roma; accompagnamento in corteo per via Roma e via 

Bonfanti sino alla chiesa parrocchiale assieme al corpo bandistico; saluto del sindaco nel piazzale del Comune.
        * Ingresso nella Chiesa parrocchiale: riti per la presa di possesso della Parrocchia. Corteo verso la palestra.
        * Santa Messa di inizio del Servizio Pastorale di Don Mario a Colzate presso la palestra.
        * Al termine della Santa Messa, rinfresco per tutti i partecipanti all’evento.

Domenica 25 ottobre 2009
10:00 Accoglienza presso il parcheggio della ex scuola a Bondo di Colzate, con saluto del sindaco; accompagna-

mento in corteo sino alla chiesa parrocchiale, assieme al corpo bandistico.
        * Santa Messa di inizio del Servizio Pastorale di Don Mario a Bondo di Colzate.
        * Al termine della Santa Messa, aperitivo per tutti i partecipanti all’evento.
12:30 Pranzo presso il Santuario di S. Patrizio con Don Mario e i rappresentanti dei vari gruppi delle due parrocchie
15:30 Concerto della Corale “Santa Cecilia” presso il Santuario di San Patrizio.

Siete tutti invitati a parare a festa le vostre case, sia quelle delle strade in cui passerà il corteo sia in tutte le altre, 
in segno di gioia comunitaria per il nuovo pastore. Il colore prescelto è il  “BIANCO / ROSSO”.

Sono già stati realizzati alcuni festoni che verranno distribuiti sul percorso del corteo.

PROGRAMMA

Mi si chiede qualche riga sulla realtà del par-
roco, la stendo volentieri.
La sorgente è dentro il cuore di chi lo attende! 

Un cuore ricco di desideri, proteso verso forti senti-
menti di attesa e di speranze: è questo il cuore per 
molti di voi che leggete.

Spero che nessuno abbia un cuore portato al con-
fronto e al ricordo di un passato che fa parte della 
vita, ma non esiste nella accoglienza.

Superata la forza, e Dio non voglia, l’ostacolo del 
cuore, ecco cosa dice il nostro sinodo sul parroco:
“Il parroco esercita la cura pastorale sotto l’autorità 
del Vescovo diocesano”.  È questa la sorgente della 
sua autorità: la comunione con il Vescovo.
QUALE IL SUO COMPITO?

• Compiere i servizi della comunità, 
• la funzione di insegnare,

• di santifi care,
• di governare con l’apporto dei laici.

Sta al parroco la presidenza delle celebrazioni 
eucaristiche,

• il riconoscere i carismi aprendo spazi all’apporto 
responsabile di tutti

• l’attenzione alle relazioni e la sollecitudine per 
progettare insieme

• la capacità di dare ragione delle scelte scegliendo 
determinate e condivise priorità.

Sicuramente è un bell’impegno ma la certezza che 
la chiesa di Colzate e di Bondo,con la preghiera e con 
la volontà ricca della gioia della accoglienza, sarà 
vicinissima al suo parroco don Mario, rende questo 
servizio maggiormente semplice e piacevole.

Don Aldo Donghi
Vicario locale
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Cari amici di Colzate e Bondo 
di Colzate, vi voglio salutare.

Siete due belle parrocchie e 
di sicuro avete un bel futuro… forza!

Sono riconoscente al Signore, a don 
Aldo e a voi per avermi fatto partecipe, 
in questi mesi estivi, della vostra vita di 
persone, famiglie e parrocchie: grazie!

Colzate, San Patrizio, Bondo, Bar-
bata… vi ricorderò con aff etto.

Un abbraccio sincero a don Mario e 
l’augurio di un buon cammino!

Don Battista

Cari amici...Cari amici...
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Cari fedeli e 
abitanti tutti 
di Colzate e 

Bondo, attraverso 
il nostro giornali-
no desidero farvi 
giungere il mio più 
cordiale saluto in 
Cristo. Il Vescovo 
ha deciso di man-
darmi a Colzate e 
Bondo come par-
roco e ora mi pre-
paro a camminare 
con voi sulla strada 
del Vangelo. Invo-
co da tutti voi una 
preghiera affi nché 
possa essere un 
sacerdote secondo il cuore di Gesù 
il Buon Pastore delle nostre anime. 
Confi do sin d’ora che non mi neghe-
rete un po’ della vostra pazienza e 

spero che quanto 
più scoprirete le 
mie debolezze tan-
to più rivolgerete 
a Dio una sincera 
preghiera e un’Ave 
Maria alla Madon-
na per me.

In attesa di co-
noscerci e di cam-
minare insieme 
vi auguro ogni 
bene nel Signore e 
prometto una pre-
ghiera per tutti 
voi, in particolare 
per gli ammalati 
e i sofferenti, per i 
giovani, i bambini, 

le nostre famiglie.
La Pace del Signore Gesù sia con 

tutti voi. A presto…
don Mario 

Il saluto di Don Mario

rrrrrrrrreeeeeeeeeetttttttteeeeeeeee uuuuuuunnnnnnnnnn pppppppppppoooooooooo’’’  ddddddddddeeeeeeeeeellllllllllllllllllllaaaaaaaaaa  vvvvvvvvvvoooooooooossssssssssttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaa  pppppppppppaaaaaaaaaaazzzzzzzzziiiiiiiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnnzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa eeeeeeeeee ddddddddddoooooooooonnnnnnnnnn  MMMMMMMMMaaaaaaaaaarrrrrrrriiiiiioooooo
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Domenica 7 giugno eravamo tutti presenti alla 
Messa di saluto di don Stefano che per dieci 
anni ha guidato le nostre comunità parroc-

chiali. Si può dire che “non mancava nessuno” nella 
palestra comunale, dove ci siamo stretti attorno a 
lui e ai suoi genitori nel ringraziamento 
al Signore e nel saluto. C’erano i bambi-
ni, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, gli 
adulti, gli anziani, così come c’erano tutti 
i vari gruppi del territorio. È stata una 
Messa animata, intensamente partecipata 
e costellata di sincera e viva emozione. 

Il rinfresco che ne è seguito ha poi ulte-
riormente prolungato e ravvivato gli ultimi 
momenti di permanenza con il nostro don 
che il sabato successivo avrebbe fatto il 
suo ingresso in quel di Spirano.

E lì, nonostante la prima calura estiva, 
ci si è ritrovati ancora tutti: non potevamo 

non accompagnarlo e seguirlo nella nuova comunità 
dove la grande chiesa è riuscita a malapena a con-
tenerci assieme agli Spiranesi ai quali, anche se a 
malincuore, abbiamo dovuto affi darlo e lasciarlo con 
tanti sinceri auguri.



Celestino, Stella  e un “esserino”, Tvb,  arrivato 
dal cielo proprio sul loro albero…È la storia di 
un’amicizia che nasce tra la sorpresa di scoprire 

l’altro e il suo mondo, e la gioia di condividere con lui 
il nostro.

Questa è la traccia proposta agli Oratori delle 
Diocesi Lombarde come fi lo conduttore del CRE 2009 
e come ogni anno l’abbiamo accolta anche noi per sco-
prirne, strada facendo, il tesoro che conteneva.  Così, 
anche se l’organizzazione della giornata era simile a 
quella degli altri anni, i suoi contenuti ( proposti nei 
giochi, nei tornei, nei laboratori, nella scelta delle 
gite) hanno espresso il desiderio di mettere al centro 
di questo mese un po’ speciale, il tema dell’amicizia 
con l’altro, amico e compagno,  con uno sguardo par-
ticolarmente rivolto alla scoperta del cielo in tutti i 
suoi signifi cati.

Il CRE è, certamente, un servizio alle famiglie, 
ma soprattutto un’occasione per conoscersi e diver-
tirsi insieme.  I rapporti 
costruiti in estate infatti, 
sia pure con qualche fati-
ca, li ritroviamo durante 
l’anno in oratorio, ma non 
solo, trasformano incontri 
anche casuali in momenti 
gioiosi.

La partenza per Spirano 
a giugno di don Stefano, re-
sponsabile e coordinatore 
del CRE negli anni scorsi, 
ha certamente  comportato 
qualche cambiamento… la 
sua infatti è sempre stata 

una presenza molto importante e signifi cativa. 
Ciò nonostante tutto ha funzionato bene… un 

grazie speciale a Toni, coordinatore del CRE2009, 
a Patrizia per l’organizzazione dei laboratori, ad 
Alessandro per la cura dedicata ai giochi e alla pre-
ghiera quotidiana, a Norma responsabile del mini 
Cre, e a tutti, proprio tutti gli animatori (ben 30 tra 
i 14 e i 21 anni) che con grande disponibilità hanno 
contribuito alla buona riuscita di questa esperienza. 
Senza dimenticare l’insostituibile presenza dei Mae-
stri d’arte che hanno collaborato nella realizzazione 
dei laboratori con le loro competenze e i giovani e le 
signore che da dietro le quinte hanno lavorato perché 
ogni giornata potesse essere vissuta al meglio.

…diamo la parola ad un’assistente animatrice
Mettersi a servizio, scoprire che hai qualcosa da 

dare è davvero una bella esperienza e il CRE offre 
tantissime occasioni per donare pazienza, ascolto, 

idee, sia tra di noi  anima-
tori ma anche nei confronti 
dei bambini che, con la 
loro vivacità, rendono il 
cre un posto gioioso come, 
in effetti, dovrebbe esse-
re. Inoltre tutti gli sforzi 
vengono premiati, perché 
la soddisfazione che provi 
quando uno dei “tuoi” bam-
bini, a distanza di mesi, ti 
corre in braccio sorridendo 
e ricordandosi felicemente 
del mese passato insieme è 
davvero fantastica!

p p

NASINSU
  guarda il cielo e conta le stelle!
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Camminata di San Maurizio
A confronto di alcune “cam-

minate” che possono definirsi 
storiche, la nostra, nonostante 

sia giunta alla sua 10ª edizione, 
possiamo dire che si trova ancora 
nella fase giovanile. Ci manca 
infatti il “riconoscimento” uffi ciale 
da parte di quel folto gruppo di 

camminatori che tutte le domeniche frequentano le 
numerose “camminate” organizzate in tutta la nostra 
provincia e oltre. 

Molti nostri partecipanti si complimentano per 
l’organizzazione, per i punti di ristoro e per il percorso 
stupendo che, dicono, non si trova spesso da altre 
parti. Loro stessi si domandano come mai non ab-
biamo una più grande partecipazione. Purtroppo non 
abbiamo risposte valide; i mezzi e le risorse disponibili 
non sono certo illimitati, tuttavia cerchiamo sempre 
di sfruttarli al meglio coinvolgendo tutti coloro che si 
mostrano disponibili a darci una mano. Per cui conti-
nueremo a perseverare e allo stesso tempo a pensare e 
raccogliere suggerimenti  utili a far decollare la nostra 
“camminata”. Il tutto non perdendo di vista il fatto 
che la Camminata è organizzata innanzitutto per il 
paese, per la nostra comunità, per dare la possibilità 
a tutti di camminare allegramente e in compagnia  
nell’evento di apertura della settimana dedicata al 
nostro santo patrono San Maurizio.

Castagnata
In collaborazione con il Gruppo Solidale Parroc-

chiale, che ha organizzato l’ormai consueta giornata 

di festa dedicata agli anziani di Colzate e agli ospiti 
delle case di riposo, abbiamo preparato alcune “pa-
dellate” di caldarroste che pare siano state molto 
apprezzate da tutti ma in particolare da alcune nonne 
che, molto simpaticamente, non hanno disdegnato 
di farne un fagottino da mettersi in borsa e portare 
a casa (… al nonno? Chissà!). I giovani dell’oratorio 
hanno animato il pomeriggio per i ragazzi al campo 
sportivo con simpatici giochi dove si è visto un Don 
Battista, in formissima, correre più veloce dei ragazzi 
a cui contendeva la bandierina.

Inizio attività agonistiche 
Per quanto riguarda l’ambito sportivo e le attività 

agonistiche vere e proprie, la stagione appena avvia-
tasi ci vede in una versione un po’ “smagrita”. Per 
carenza di ragazzi, quest’anno abbiamo iscritto ai vari 
campionati solo tre squadre: i Pulcini e le Libere fem-
minile per il calcio e le Allieve per la pallavolo. Avendo 
quindi maggior disponibilità del campo, abbiamo 
dato modo ad un’altra squadra di dilettanti (“Chi de 
Colgiat” oltre all’ “O.ME.CA”)  di usufruire del campo 
di calcio e disputare il campionato a Colzate. 

Molto positivo, per la pallavolo, il numero di ra-
gazzine iscritte al corso di preparazione; speriamo 
cresca in loro la passione per questa attività sportiva 
in modo da ben sperare per il futuro. Abbiamo ridotto 
la quota di iscrizione portandola uguale a quella per 
il calcio in quanto, da quest’anno, l’amministrazione 
comunale ci dà la palestra in uso gratuito.

L’invito a tutti è quello di seguire sempre i nostri 
ragazzi e ragazze e di continuare a sostenerli al di là 
dei risultati che potranno conseguire. Grazie.

C

s
p
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Siamo a l le  por -
te dell’autunno, 
l’estate è volata 

via veloce, non senza 
però averci dato il tem-
po per qualche giorno 

di riposo, necessario per 
ricaricare le pile e ritrovare 

le energie per affrontare le attività che normalmente 
ripartono in questa stagione.

Nei mesi di luglio e agosto ci siamo ritrovati il 
mercoledì pomeriggio per l’appuntamento fi sso della 
tombolata in oratorio. Il piacere di stare insieme, la 
suspense del gioco, le battute dirette alle solite for-
tunate e la merenda fi nale, questi gli ingredienti  di 
un momento gradito a grandi e piccoli, tanto che ci è 
stato chiesto di riproporre un pomeriggio con la tom-
bolata anche a novembre, per spezzare la malinconia 
e il grigiore di questo mese. Potete già considerare 
accolta la proposta.  

L’annuncio della nomina di don Mario a parroco 
di Colzate e l’intento di preparargli una bella acco-
glienza ci hanno suggerito di proporre alle signore 
della tombola di continuare a ritrovarci il mercoledì 
per preparare insieme i festoni necessari ad addob-
bare le nostre vie e case per l’occasione. La risposta è 
stata più che buona e così, vinte le prime incertezze, 

abbiamo dato vita ad una perfetta catena di mani 
intente a tagliare, assemblare e graffettare. Grazie 
a tutte, anche al gruppo delle mamme e dei giovani 
che, in momenti diversi, hanno lavorato con impegno 
per dare a don Mario un caloroso benvenuto.

Grazie di cuore anche a don Aldo e a don Battista, 
che in questi mesi di attesa hanno preso a cuore la 
nostra comunità e l’hanno guidata con gesti e parole 
sempre incoraggianti.

Grazie a don Battista per il bel momento di 
preghiera  di domenica 27 settembre, giorno in cui 
il nostro gruppo chiude i festeggiamenti  per San 
Maurizio organizzando il tradizionale pomeriggio con 
musica e merenda in oratorio, rivolto in particolare 
ai nostri anziani.

Le caldarroste “sghirolate” dagli amici del Gruppo 
Sportivo sono state tra le cose più apprezzate.

Questo il resoconto delle attività di quest’estate.
Ora ci aspetta la programmazione dei molti im-

pegni della prossima stagione, appuntamenti che 
non vediamo l’ora di discutere e condividere con don 
Mario, al quale  conferiamo fi n da ora i ruoli di nostra 
guida spirituale e consigliere attivo.

CARO DON MARIO BENVENUTO
A COLZATE,

BENVENUTO TRA NOI.

Alcune note organizzative in merito alla cerimonia d’ingresso di Don Mario presso la Parroc-
chia di Colzate.
* A partire da mercoledì 14 ottobre passeranno delle incaricate per addobbare le vie dove 

transiterà il corteo d’ingresso di Don Mario: Via Roma (tutta) e in Via Bonfanti dall’angolo 
di Via Roma sino alla Chiesa.

 Chiediamo la collaborazione dei residenti per favorire ed aiutare i volontari coinvolti 
nell’attività.

 Per informazioni potete contattare Adriana 3394628124.
* Giovedì 15 ottobre alle 20:30 presso la sala dell’oratorio siete invitati alle prove dei canti 

per la S. Messa di inizio mandato di Don Mario.
* Sabato 17 ottobre alle 14.30 ci si trova a predisporre e addobbare la palestra per ospitare 

la S. Messa del giorno dopo. Chiunque voglia dare una mano è ben accetto.
* Domenica 18 ottobre non si terrà il catechismo delle 10.00 così come la S. Messa delle 

11.00.
* Tutti i bambini e ragazzi del catechismo si devono presentare alle 16.00 in oratorio per poi 

partecipare all’accoglienza di Don Mario e a tutta la cerimonia seguente.
* Per il rinfresco che si terrà domenica 18 ottobre al termine della S. Messa, sono gradite le 

vostre torte da offrire alla comunità (portarle presso il BAR parrocchiale).

Aspettando Don Mario...
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L’autunno è arrivato e la calura dell’estate è 
ormai solo un lontano ricordo; ripensando ai 
tre mesi appena trascorsi ricchi di feste, giochi 

e intrattenimenti vari, 
non possiamo che essere 
soddisfatti del successo ot-
tenuto. Ogni anno, infatti, 
sempre più gente parteci-
pa alle nostre iniziative 
realizzabili grazie al la-
voro e alla disponibilità di 
molti volontari.

Nonostante la calma 
del mese di luglio, in ago-
sto le ferie, il bel tempo e 
le fresche serate di Bondo 
hanno riempito i semplici, 
ma accoglienti tavoli del 
Bar…Bù.

Oltre alle ormai tra-
dizionali iniziative come 
“Patate e codeghì”, carne salata e tombolate, nel 
programma 2009 sono state inserite alcune novità: 
“Caronsei e Borfadei”, il torneo di Lepa, la merenda 
a base di “Rösömada” e una serata dedicata all’astro-
nomia. Appuntamenti che sicuramente hanno entu-
siasmato, o per lo meno incuriosito, vista la grande 
affl uenza di gente riscontrata.

Come ogni anno non sono mancati i tradizionali 
festeggiamenti per la festa dell’Assunta: cominciati 

con la processione del 14 sera dal Colle di Bondo verso 
la chiesetta di Barbata accompagnata dalla Banda, 
si sono conclusi  a Ferragosto con la Messa Solenne 

e l’incanto dei prodotti 
tipici.

Queste manifestazioni 
ed i momenti spirituali 
ci hanno permesso di co-
noscere don Battista che 
vogliamo ringraziare di 
cuore per il sostegno che 
ci ha dato, per la sua fre-
quente presenza fra di noi 
e per l’allegria che ci ha 
trasmesso in questi mesi 
in cui ha guidato le nostre 
comunità.

Non possiamo che con-
cludere con un grande 
GRAZIE...

GRAZIE a tutti quelli 
che hanno dato una mano, GRAZIE ai commercianti 
ed alle aziende che hanno contribuito in qualsiasi 
modo, GRAZIE al Sindaco per il sostegno dimostra-
to, GRAZIE ancora a don Battista e a don Stefano, 
ed infi ne, ma non per ultimo, un GRAZIE a chi ha 
partecipato ai vari eventi, agli assidui frequentatori 
del Bar…Bù, ai meno assidui e… perché no, anche a 
chi non ci è mai venuto.

Romeo

E... state in festa a  Bondo

Dai verbali delle riunioni  si stralciano queste 
brevi annotazioni sul lavoro svolto dal CPaP 
in questi ultimi mesi:

• La riunione del 28 aprile, oltre a riguardare i 
consueti impegni ed attività che si svolgono nelle 
nostre due comunità, ha programmato e coordi-
nato il saluto a Don Stefano. A questo proposito è 
doveroso un ringraziamento a tutti i parrocchiani 
per la generosità e lo slancio con i quali hanno cor-
risposto alle iniziative messe in atto per salutare 
degnamente il nostro parroco.

• Nell’ultima convocazione con don Stefano il 10 
giugno, presenti il vicario locale don Aldo con 
don Battista e aperta anche ai consiglieri per gli 
Affari Economici, ai ministri dell’Eucarestia, ai 
sagrestani, sono state pianifi cate le celebrazioni e 
distribuiti gli incarichi per ridurre al minimo gli 
inconvenienti che si potevano verifi care in questo 
frangente.

• Sotto la presidenza di don Aldo nell’incontro 
del 27 luglio il Consiglio è stato informato sugli 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale interventi di restauro nella casa parrocchiale (tin-
teggiatura dei locali, messa a norma dell’impianto 
elettrico, rimodernamento dei servizi igienici) ed 
ha tratteggiato a grandi linee le modalità di ac-
coglienza del nuovo parroco don Mario nelle due 
comunità.

• Nella riunione del 7 settembre il CPaP ha coordi-
nato le iniziative per celebrare la festa del patrono 
S. Maurizio e defi nito nei particolari il programma 
per l’accoglienza (vedi i dettagli nel riquadro in 
prima pagina) con l’assegnazione degli incarichi 
per l’animazione della S. Messa solenne dell’inse-
diamento, per gli addobbi nelle vie del paese e, non 
ultimo, per la pulizia della casa parrocchiale. Si 
è inoltre convenuto di attendere il nuovo parroco 
per le iniziative che solitamente vedevano la loro 
attuazione nel mese di ottobre (Festa delle coppie, 
Cresime, Assemblea Parrocchiale… ).

A conclusione, da queste pagine, i componenti del 
CPaP vogliono esprimere il loro fraterno ringrazia-
mento a don Aldo e a don Battista che in questi mesi 
hanno guidato le nostre parrocchie con vero spirito di 
servizio e a tutti coloro che si sono adoperati e si sono 
resi disponibili nei più svariati compiti ed incarichi.

Comunità in Cammino 7



Comunità in CamminoComunità in Cammino
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’insediamento di Don Mario.
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Gatti don Mario - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 28 novembre 2009;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 15 novembre 2009

Ottobre

 11 Dom Festa della Madonnina a Bondo
 14 mer Inizio collocazione addobbi lungo il percorso del 

corteo d’ingresso di Don Mario
 15 gio 20.30 Prove canti in Oratorio per la S.Messa di 

Domenica
 18 Dom INGRESSO DI DON MARIO PRESSO LA PARROCCHIA 

DI COLZATE (vedi programma in 1ª pagina)
 25 Dom INGRESSO DI DON MARIO PRESSO LA PARROCCHIA 

DI BONDO DI COLZATE (vedi progr. 1ª pagina)

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 25 maggio  al 30 settembre 2009  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 7. BIANCHI LINDA nata il 13 dicembre 2009, da Eros 

e Motta Ines e battezzata il 5 luglio 2009 nella 
Parrocchia di San Maurizio

 8. ADAMI DANIELA nata il 18 aprile 2009, da Franco 
e Picinali Nora e battezzata il 30 agosto 2009 
nella Parrocchia di San Maurizio

 funerali
 13. BORLINI GIOSUÈ di anni 81, deceduto il 1 luglio 

2009 in Via Bonfanti, 70
 14. SOLARI IMELDA di anni 79, deceduta il 14 luglio 

2009 all’Hospice di Vertova

MATRIMONI
 3. TIRABOSCHI PIETRO di Colzate con VARVANINOV 

ELENA di Colzate, coniugati il giorno 1 giugno 
2009 nel Santuario di San Patrizio

 4. POLI STEFANO di Cene con SELVINELLI SERENA di 
Cene, coniugati il 19 settembre 2009 nel Santua-
rio di San Patrizio


 8.00 a Colzate
 9.30 a Bondo
 11.00 a Colzate
 18.30  a Colzate

È SUCCESSO CHE...

 4 giugno 2009   
CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICo – Pellegrinaggio 
parrocchiale – Bambini di oggi e di… ieri hanno 
partecipato ad una S. Messa alla Madonna della 
Forcella, raggiunta a piedi dai primi e con un pulmi-
no dagli altri. Dopo tutti hanno condiviso una ricca 
merenda preparata dal Gruppo Solidale.

 7 giugno 2009 
CONCLUSIONE SERVIZIO PASTORALE DEL PARROCO DON 
STEFANO – Durante una solenne celebrazione euca-
ristica, seguita da un momento conviviale, le nostre 
comunità hanno espresso la loro riconoscenza a 
Don Stefano per il bene profuso  in mezzo a noi. 

 13 giugno 2009 
INGRESSO DI DON STEFANO A SPIRANO – Sono stati 
in molti ad accompagnare il nostro parroco nella 
nuova sede e ad assistere alla S. Messa d’inse-
diamento. 

 29 giugno – 24 luglio 2009 
CRE – Sono trascorse veloci tra attività divertenti 
ed educative le quattro settimane per i 102 tra 
bambini e ragazzi, guidati da un folto gruppo di 
animatori. (cifr. pag. 4)

 15 – 19 luglio 2009 
IN…FESTA COLZATE – Gustosi menù, giochi di  con-
trada,  musica e balli  hanno allietato le 5 serate. 

 23 luglio  e 1 agosto 2009 
CLUSONE JAZZ – Il trio “Macedonia Skopye” ha  pro-
posto un repertorio di musiche raffi nate che hanno 
fatto la gioia degli appassionati.
ANDAR PER MUSICA – L’arpa e la batteria del duo “Mac 
Master Mary” hanno fatto risuonare le loro note   
nella suggestiva cornice del Santuario.

 13 settembre 2009 
FESTA DI SAN PATRIZIO DELLA COMUNITÀ VERTOVESE – 
La comunità di Vertova ha manifestato la propria 
devozione con la celebrazione dell’Eucaristia. 

 20 settembre 2009 
CAMMINATA DI SAN MAURIZIO – Il bel tempo ha reso 
ancor più piacevole il cammino dei partecipanti, i 
ristori ben forniti hanno restituito forze ed energie.

 21-22 settembre 2009
FESTA DI SAN MAURIZIO – La sera della vigilia la co-
munità si è raccolta per la S. Messa presieduta da 
don Oliviero e per un momento di festa attorno alla 
luce del falò che, dopo il consueto avvio in sordina, 
ha sprigionato tutta la sua allegria. Il giorno del 
patrono sul sagrato hanno preso il volo i palloncini 
con i messaggi di pace dei nostri bambini. 

 27 settembre 2009     
FESTA ESTERNA DI SAN MAURIZIO –  Nel pomeriggio, 
momento di preghiera prima e di festa dopo con 
musica e merenda in oratorio per gli anziani e per 
la comunità.

8 Comunità in Cammino


