
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’Avvento-Natale 2009

È questo il tema per il cammino di 
Avvento scelto dalla nostra diocesi, 
riprendendo il motivo già proposto 

dal Vescovo nella sua “Lettera alle famiglie”. 
In questo scritto alle famiglie Mons. Fran-

cesco si ispira all’immagine della Chiesa 
come  “casa” nella quale tutti sono invitati 
ad entrare e sentirsi a casa propria. An-
che in tempo di Avven-
to vogliamo riscoprire 
l’azione dell’abitare la 
casa non come proprietà 
immobiliare, ma come 
luogo privilegiato in 
cui si impara a vivere 
da fratelli, in cui ci si 
addomestica a vicenda. 
Se non c’è un cuore che 
la riscalda, se manca 
una serie di relazioni 
che la tengono in piedi, 
facciamo fatica a parla-
re di casa, abbiamo solo 
degli edifici-costruzioni 
in muratura. 

L’azione dell’abitare 
appartiene alle radici 
stesse dell’essere umano, tanto che si può 
parlare di “abitare un corpo, un tempo, un 
pianeta…”. Abitare è un’azione universale, 
suggerisce una componente di intimità, di 
familiarità, indispensabile all’essere umano. 
Sentirsi a casa è l’espressione comune per 
dire i legami di amicizia e affetto che ci fanno 
star bene con le persone. 

In tempo di Avvento ci eserciteremo quindi 
ad abitare quella casa che tutti accoglie per 
una cura reciproca.

L’abitare è anche un’immagine con cui si 
esprime la vita spirituale. Lo Spirito di Gesù 
viene chiamato anche dolce ospite, Colui che 

prende dimora nel cuore di chi lo accoglie, di 
chi dice sì alla proposta di intimità della SS. 
Trinità. Nel tempo di Avvento-Natale la figu-
ra di Maria che, dando il suo assenso si trova 
abitata dal Verbo, ci mostra la vocazione di 
ogni cristiano: dare una casa al Signore qui 
sulla terra, diventare suoi familiari.

Il tempo di Avvento -Natale ci aiuti a di-
ventare casa accogliente 
in cui Dio può prendere 
dimora, ci insegni ad 
abitare il nostro paese, 
la nostra parrocchia, la 
nostra famiglia, a crea-
re legami di fraternità. 

L’augurio è che tutti 
possiamo vivere inten-
samente questo tempo 
forte, innanzitutto con 
la preghiera in famiglia. 
Questo sia il momento 
più caratteristico del 
nostro cammino: tutta 
la famiglia riunita per 
costruire, con la pre-
ghiera insieme, quei 
legami di amore per cui 

si possa dire «mi sento a casa mia», costruire 
quei legami con Dio per cui possiamo ricono-
scerlo come uno di casa, “uno della famiglia”. 

L’ascolto della Parola di Dio e l’incontro 
con Gesù nei Sacramenti siano le grandi 
tappe del nostro cammino, del nostro vive-
re - “abitare”  - l’Avvento e il Natale. Altro 
impegno del nostro viaggio sia l’attenzione 
concreta ai più bisognosi: la carità.

“Vieni Signore ad abitare in mezzo a noi, 
vieni nelle nostre case, prendi dimora nei 
nostri cuori, abita la nostra vita… sentiti a 
casa tua!” 

don Mario
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Dai preparativi per l’accoglienza alla festa d’ingresso di Don Mario

Domenica 18 ottobre 2009: 
in paese tutto è pronto per 

accogliere don Mario, il nuovo 
parroco destinato a condurre la 
nostra parrocchia di San Maurizio in Colzate.

Nei giorni precedenti, diversi volontari e volonta-
rie, rimboccatisi letteralmente le maniche, avevano 
provveduto a sistemare e a pulire la canonica. Alcuni 
esperti del mestiere invece avevano prestato la loro 
opera per innalzare in via Roma il classico portale 
rivestito di rami di pino. Un bel gruppo di nonne e 

giovani mamme, inoltre, 
si era ritrovato più volte 

per preparare i numerosi 
festoni da appendere lungo 
le strade. 

Anche la palestra è appena stata sistemata per 
la celebrazione della prima Eucaristia di don Mario 
nella nostra comunità. E qui, in palestra appunto, 
sotto le tribune vi è appeso lo striscione di benvenuto 
in cui i mattoni del disegno della chiesa riportano il 
contributo pittorico e la firma dei ragazzi del cate-
chismo: “Tutti contribuiscono a formare la Chiesa di 
Colzate”, sembra vogliano dirci i nostri ragazzi.

Ed eccola nel pomeriggio, al completo dei bambini, 
la comunità riunita in fondo al paese in attesa del suo 
pastore. E quando arriva, il lungo applauso libera nel 
più spontaneo dei modi tutta l’emozione dell’attesa 
protrattasi per i quattro mesi estivi.

Il corteo guadagna quindi il sagrato e, dopo le pa-
role di benvenuto del sindaco, in chiesa da parte di 
don Mario c’è il bacio del Crocefisso e l’apertura del 
Tabernacolo, come presa di possesso della parrocchia.

Col canto d’ingresso “Servo per amore” e il saluto 
da parte della comunità, in palestra si dà pertanto 
inizio alla Messa. A concelebrare con don Mario, ci 
sono don Battista che ci ha assistito in questo perio-
do estivo di transizione, il nostro vicario don Aldo, il 
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parroco della vicina Vertova don Enzo, il parroco di 
Schilpario don Stefano e il curato interparrocchiale 
della Val di Scalve don Sergio. I brevi interventi-guida 
di un laico e il supporto del libretto appositamente 
predisposto consentono una migliore partecipazione 
all’Assemblea, composta da numerosi fedeli di Col-
zate e di Azzone, venuti ad accompagnare il loro don 
Mario.

Il rinfresco che poi segue riesce ad avvicinarci ul-
teriormente e più familiarmente al nuovo parroco e 
a smorzare in lui il naturale impatto emotivo che un 

simile evento porta inevitabilmente sempre con sé. E 
poi piano piano la giornata finisce e ognuno ritorna 
alle proprie case lasciando al don i tanti auguri di 
buon apostolato.

E questi auguri sono più che sinceri anche perché 
si sa che don Mario si trova qui da solo, senza cioè 
l’appoggio di familiari o di altri sacerdoti e, per giunta, 
in un periodo di completa e immediata ripresa delle 
varie attività dell’anno pastorale in un ambiente 
completamente nuovo per lui.

Però noi ci siamo e allora non sarà da solo se con-
tinueremo a portare e a incentivare la nostra parte 
di collaborazione e di corresponsabilità. 

Pertanto, a don Mario e a tutti noi vanno gli auguri 
di un buon cammino insieme.

Marino
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“Servire” al Santuario

Tutti noi abbiamo un legame particolare con 
l’impareggiabile Santuario di S. Patrizio: ne 
apprezziamo le bellezze architettoniche, gli 

splendidi affreschi, ma godiamo anche dell’atmosfe-
ra sobria e dell’invidiabile panorama che mostra ai 
propri visitatori.

Ovviamente si tratta di un luogo di culto ma, 
come ormai da lunga tradizione, in occasione delle 
ricorrenze di S. Patrizio, a marzo e settembre, vi è la 
possibilità di usufruire del servizio di ristoro garantito 
da alcuni volontari della nostra Parrocchia. 

Dopo i rilevanti restauri che sono stati effettuati 
negli anni scorsi, nei locali a fianco della Chiesa e 
precisamente al piano superiore, è stata ricavata una 
caratteristica sala da pranzo che può accogliere un 
centinaio di persone ed è stata allestita un’attrezzata 
cucina.

Il luogo confortevole e la possibilità di assaggiare 
cibi caserecci ha attirato col passare del tempo sempre 
più ospiti. Il servizio è attivo per la cena del sabato 
della vigilia delle due festività  e per il pranzo e la 
cena della domenica.

Nel tipico menù si possono trovare la trippa, 
l’arrosto, la carne salata, diversi salumi e formaggi 
nostrani, torte fatte in casa, ma il fiore all’occhiello 
è rappresentato dai casoncelli della mitica Gian-
nina, preparati secondo la migliore tradizione 
bergamasca in collaborazione con un gruppetto 
di arzille signore.

Come detto sino ad oggi l’intera gestione, 
dalla preparazione delle portate al lavag-
gio dei piatti, dal servizio in sala alla pu-
lizia dei locali, è stata lasciata alla buona 

volontà di alcuni parrocchiani 
che ringraziamo di cuore, e tut-

to il ricavato è stato utiliz-
zato per le neces-

s i t à 

del Santuario.
La nuova struttura si presta anche a banchetti 

in occasione di cerimonie quali Prime Comunioni, 
Cresime, Anniversari di Matrimonio ed in tal senso 
è già stata utilizzata qualche volta; è evidente che un 
maggior utilizzo di tali locali non potrà prescindere 
da un ragionamento su come sfruttare al meglio tali 
opportunità (affidarsi ad un servizio di catering, cre-
are un gruppo all’interno della comunità che possa 
gestire le varie ricorrenze oppure affidarsi di volta in 
volta alla buona volontà di chi si mette a disposizione 
gratuitamente).

Vi aspettiamo sempre più numerosi il prossimo  per 
trascorrere insieme qualche piacevole ora in buona 
compagnia e gustare qualche specialità nostrana. 
Siamo sicuri che rimarrete soddisfatti!

PS: Chi vuol dare una mano nei preparativi è 
sempre ben accetto!

Alessandro, un volontario

È doveroso a questo punto ricordare anche coloro 
che, da tanti anni, mettono a disposizione il loro tem-
po per svolgere le mansioni più diverse per il decoro 
del nostro santuario.

Parliamo di tutti quei volontari che si prestano per 
la pulizia della chiesa e degli ambienti, di chi ha cura 
dei paramenti e degli arredi sacri, dei “baristi” che, 
al di là degli appuntamenti ufficiali, ogni pomeriggio 

dalle 13,30 alle 18 in estate  e alle 17 in inverno 
aprono il cancello, offrendo l’opportunità a 
quanti lo desiderano di pregare nel silenzio di 
quel luogo sacro alla nostra devozione e, perché 

no, di ritrovarsi quotidianamente per un caffè, 
quattro chiacchiere e una partita di carte…

Ringraziamo tutti con gratitudine per questa 
loro testimonianza di autentico servizio.
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, aperto anche ai 
componenti del Consiglio per gli Affari Economici, 
ai ministri straordinari per l’Eucarestia ed ai 

sagristi, ha incontrato Don Mario il 5 ottobre, primo 
passo di una conoscenza reciproca in vista del suo 
insediamento. In quell’occasione i rappresentanti dei 
gruppi e delle associazioni che operano nelle nostre 
due parrocchie hanno presentato un quadro delle fi-
nalità ed hanno elencato sinteticamente le principali 
iniziative nonché  le eventuali problematiche. Don 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mario ha avuto sincere parole di lode per la ‘vivacità’ 
delle nostre due comunità ed ha auspicato una con-
ferma della collaborazione per fare sempre meglio.

Nella riunione del 9 novembre, la prima presie-
duta dal nostro nuovo parroco, la presa visione del 
calendario parrocchiale 2009/2010 ha offerto l’op-
portunità di illustrare a don Mario una panoramica 
delle ricorrenze che  si susseguono nell’anno con le 
relative iniziative e di aggiornare le date di alcune 
celebrazioni che solitamente cadevano in settembre 
e ottobre (vedi Cresime e Festa delle Coppie).

25 ottobre 2009

Ingresso di don Mario 
nella Parrocchia di San Bernardino

Domenica 25 ottobre 
don Mario ha fat-
to il suo ingresso 

nella nostra comunità: il 
paese, dalla piazza fino 
alla chiesa, era parato a 
festa come da anni non si 
vedeva. 

Tutto è pronto e quan-
do arriva don Mario c’è 
l’immancabile Banda ad 
accoglierlo con la sua 
musica, poi il saluto del 
rappresentante del Con-
siglio Affari Economici, la 
presentazione dtel Vicario 
e per finire il saluto del 
Sindaco.

Terminato questo pri-
mo momento di accoglien-
za, il corteo si avvia verso 
la Parrocchiale dove avrà luogo la Messa Solenne di 
Ingresso accompagnata dalla corale Santa Cecilia di 
Vertova.

Il vicario presiede la celebrazione della prima 
parte della S. Messa che viene poi conclusa dal nuovo 
parroco. 

Finita la celebrazione, la comunità offre un rinfre-
sco per tutti i presenti. 

Di questa festa vorremmo che ci rimanessero alcu-
ne parole, tratte dal discorso che è stato letto all’inizio 
della Celebrazione Eucaristica:

Il saluto della comunità 
di Bondo a don Mario

“Benvenuto don Mario 
nella comunità di Bondo; 
benvenuto fra gente che, 
con i propri slanci e le 
proprie delusioni, con le 
proprie piccolezze e gene-
rosità, desideri e speranze, 
guarda ancora al sacer-
dote come ad un punto di 
riferimento sicuro, come 
ad una persona che, nei 
limiti del possibile, sa 
dare un aiuto, portare un 
conforto, spendersi per 
gli altri senza calcoli ed 
orari.

Benvenuto don Mario: 
in questo benvenuto c’è la 
speranza di vedere que-

sta nostra piccola parrocchia come luogo autentico 
di fede e di incontro con Gesù Cristo, come luogo di 
educazione e crescita dei nostri bambini, come luogo 
di confronto e scambio di esperienze, come luogo di 
divertimento e di gioia, ma anche di condivisione delle 
sofferenze e dei problemi, come luogo che sa accogliere 
tutti: chi è indifferente, allo sbando, dubbioso; che 
sappia abbattere campanilismi e protagonismi e si 
apra a tutto il mondo perché le gioie, le speranze e 
i dolori di ogni uomo non le siano mai indifferenti.

Grazie don Mario per la missione pastorale che ti 
accingi a svolgere in mezzo a noi, per noi e con noi.”

La comunità di Bondo
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Dopo l ’arrivo di 
Don Mario, ri-
parte la regolare 

programmazione delle 
attività per la stagione 
a venire.

 In scaletta ci aspet-
tano i seguenti appunta-

menti:
w Domenica 15 novembre: GIORNATA DELLA 

CARITÀ - Animazione SS. Messe
w Domenica 22 novembre: FESTA DEGLI ANZIA-

NI - Tradizionale pranzo comune presso i locali 
della Promatech. La S. Messa che precede sarà 
l’occasione, oltre che per pregare specialmente  
per tutti i   nostri anziani, anche per la celebra-
zione del sacramento dell’Unzione  dei malati.

w Sabato 5, Domenica 6, lunedì 7 e Martedì 8 di-
cembre: MERCATINO SOLIDALE

Già da qualche settimana stiamo lavorando per 
la realizzazione di articoli vari da esporre nell’ormai 
consueto mercatino solidale. C’e chi taglia, chi cuce, 
chi modella, chi addobba, insomma un po’ di tutto.

 Chiunque avesse idee da proporre, insieme a vo-
glia e tempo, può aiutarci tutti i venerdì sera nella 

vecchia aula al secondo piano sopra la chiesa.
 Come sempre, tutto il ricavato verrà devoluto a 

scopi solidali.
 Il mercatino sarà aperto nei giorni sopra indicati. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, magari per anticipa-
re qualche pensiero per il prossimo Natale.

 Ricordiamo inoltre che durante il mese di novem-
bre, al mercoledì ore 14:30 ci troviamo in oratorio per 
la tombolata.

Dove eravamo rimasti?

Domenica 6 Gennaio 2010

FESTA DEL DONO
Vendita simbolica di coperte  e salviette 

sul sagrato della chiesa, in collaborazione 
con il gruppo adolescenti

TUTTO IL RICAVATO ANDRà A FAVORE 
DELLA MISSIONE ALLIPALLì IN INDIA

è SUCCESSO CHE...

 4 Ottobre 2009
InIzIo cammIno dI catechesI per I bambInI/ragazzI e 
mandato aI catechIstI – Il cammino della catechesi 
per i nostri bambini e ragazzi è iniziato con la 
Celebrazione durante la quale si è svolto anche 
il rito del ‘Mandato ai catechisti’. Auguriamo ai 
nostri bambini e ragazzi un buon anno di crescita 
nella fede e nell’amore a Gesù. Anche ai catechisti 
auguriamo un “buon lavoro” sorretti dalle nostre 
preghiere allo Spirito Santo. Non può mancare un 
augurio speciale ai genitori perché svolgano con 
entusiasmo la loro missione di testimoni di Gesù 
verso il loro figli.

 11 Ottobre 2009
Festa della madonnIna a bondo.

 18 Ottobre 2009
Ingresso dI don marIo a colzate – Vedi articolo a 
pag. 2

 25 Ottobre 2009
Ingresso dI don marIo a bondo dI colzate – Vedi 
articolo a pag. 5.

 1 Novembre 2009
solennItà dI “tuttI I santI” – In questo giorno 
abbiamo gioito per il dono della santità e per tanti 
nostri fratelli e sorelle che sono già in Paradiso. 

Nel pomeriggio, dopo la S. Messa alle ore 15.30, 
accompagnati dalla banda, siamo andati in Pro-
cessione al Cimitero per pregare sulle tombe dei 
nostri cari. Il Signore accolga anche loro nella 
Pace dei Santi.

 2 - 4 Novembre 2009
trIduo dI preghIera per I mortI – Il 2 novembre 
la Chiesa prega per tutti i defunti. A Bondo la S. 
Messa non si è celebrata al cimitero, come da pro-
gramma, ma in Chiesa, a causa del brutto tempo. 
A Colzate ci sono stati tre giorni di preghiera per 
i nostri morti: alla mattina S. Messa al cimitero e 
alla sera in parrocchia. La sera di mercoledì si è 
concluso con la Benedizione Eucaristica.

 15 Novembre 2009
battesImo – La terza domenica del mese, in par-
rocchia, si celebrano i Battesimi dei bambini. In 
questa domenica il piccolo Cristiano è diventato 
“Figlio di Dio” e nostro fratello in Cristo. Abbiamo 
avuto la gioia di accoglierlo nella nostra grande 
famiglia: la Chiesa. Rivolgiamo al Signore una 
speciale preghiera per lui e per la sua famiglia.
Incontro deI catechIstI con Il VescoVo – Nel po-
meriggio, a Chiuduno, si è tenuto l’incontro di tutti 
i catechisti della diocesi con il nostro Vescovo 
Francesco. A questo significativo momento di 
Chiesa hanno partecipato anche alcuni dei nostri 
catechisti.
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Scuola pallavolo: la parola alle 
allenatrici…

Eccoci qua … per il secondo 
anno di fila ad allenare con entu-

siasmo “Scuola pallavolo”. 
Da una parte le numerose iscri-

zioni e l’aggiungersi di ragazze 
provenienti anche da paesi limi-
trofi (Fiorano e Vertova) ci hanno 

colto un po’ di sorpresa, ma dall’altra ci hanno fatto 
molto piacere.  Cercare di gestire una ventina di ra-
gazze dai 10 ai 13 anni non è facile, ma la voglia di 
contagiarle con la nostra passione per la pallavolo ci 
fa sempre venire in mente nuove idee. 

Lo sport è sicu-
ramente bello, ma 
comporta anche 
fatica: i primi al-
lenamenti infatti 
hanno riguardato  
esercizi con la pal-
la medica, percor-
si da affrontare e 
scatti da miglio-
rare; ultimamente 
invece le future 
giocatrici si stanno 
allenando contem-
poraneamente ma 
divise in gruppi a 
seconda dell’età, 
così da poter dare 
la possibilità alle 

più piccole di esercitarsi nei “fondamentali”, mentre 
a quelle un po’ più grandi di iniziare a sperimentare 
il gioco in campo. 

L’obiettivo fondamentale che noi allenatrici ci sia-
mo poste è quello di far capire a queste ragazze cosa 
significa appartenere ad un gruppo; non basta infatti 
indossare la stessa divisa per formare una squadra 
ma, alla base, serve l’unione. Devono dunque impa-
rare a confortare una compagna che ha sbagliato e a 
gioire tutte insieme per una bella sequenza di gioco. 

Nonostante vari richiami ed alcuni allenamenti 
svolti un po’ controvoglia, le ragazze ci stanno dando 
buone soddisfazioni! Purtroppo il tempo a disposizio-
ne è un po’ limitato (solo 2 ore a settimana), comunque 
dobbiamo ringraziare il Gruppo Sportivo che ci ha 

dato la possibilità 
di continuare que-
sta bella esperien-
za di allenatrici.

Luisa e Roberta

Ricordiamo la con-
sueta cena sociale 
che il gruppo spor-
tivo organizza ogni 
anno, estendendo 
a tutti l’invito a 
partecipare. Anche 
quest’anno ci ri-
troveremo per l’oc-
casione sabato 12 
dicembre presso il 
ristorante “La Bus-
sola” di Clusone.

Chi?  Ma noi, quelli dell’oratorio, quelli che ogni 
domenica dalle 14.30 alle 17.30 si divertono 
un sacco! 

Come? I maschi giocano a pallone in palestra, 
le ragazze ballano sul palco  al suono  dei loro CD,  
mentre i più piccoli si divertono sulle giostrine fuori 
nel cortile oppure con i tanti giochi in scatola dentro 
nel salone...

Poi ci sono dei momenti in cui, con l’aiuto dei 
volontari, chi vuole può impegnarsi in attività, che 
sono le più  svariate: uno spettacolino per la Santa 
Lucia, i lavoretti per il Natale, i costumi per la sfilata 
di carnevale, nel mezzo troviamo “Nati per leggere” 
in biblioteca, l’Orienteering  sul territorio... e chi più 

ne ha, più ne metta.
Da non dimenticare il momento della merenda 

dove nessuno manca!
Ma  siamo pochi genitori  e vorremmo essere in 

tanti per offrire di più ai nostri ragazzi  e allora lan-
ciamo un appello a tutti voi mamme, papà,  nonne,  
nonni, zie, zii e pure a quelli che di bambini piccoli 
non ne hanno ma vogliono unirsi a noi per i lavoretti  
o per fare un turno anche solo una volta ogni tanto... 

Con  il poco di tanti, riusciremmo a fare molto! 
E allora concludiamo così...

VIENI  ALL’ORATORIO, ABBIAMO  BISOGNO  
DI  TE!

Gruppo volontari dell’oratorio

Pronti... Via... Siamo ripartiti
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’Avvento 2009.
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 6 febbraio 2010; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 24 gennaio 2010.

Novembre

	29	Dom	 Iª di Avvento - Inizio del tempo forte di Av-
vento	(vedi riquadro a parte)

	30	lun	 20.45 Riunione del Consiglio Pastorale
Dicembre

		5-8	 Mercatino di Natale - Organizzato dal Gruppo 
Solidale Parrocchiale
Apertura sabato 5 alle ore 14:00

	13	Dom	 Festa di S. Lucia in Oratorio nel pomeriggio
	19	sab	 18.00 Luce di Betlemme - Arriverà per la S. 

Messa, portata dagli adolescenti e giovani 
dell’oratorio

20:45 Concerto di Natale del “Gruppo Ban-
distico Musicale di Colzate” presso la 
Palestra del Centro Sociale.

	20	Dom	 11.00 Battesimi comunitari - riceverà il S. Bat-
tesimo Linda Tiraboschi

	24	gio	 In giornata sacramento della Riconciliazione
23.30 Veglia e S. Messa di Natale

	25	Ven	 S. NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO - “Venite adoriamo”

	27	Dom	 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria -
Festa delle Coppie (vedi riquadro a parte)

	31	gio	 18.00 S. Messa di Ringraziamento (Te Deum) 
Per dire un “grazie” speciale al Signore 
per i benefici ricevuti nell’anno 2009.

Gennaio 2010

	 6	Mer	 Epifania del Signore
11.00 Festa del Dono

CALENDARIO AttIvItà

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 1 ottobre  al 15 novembre 2009  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 9. Mistri Cristiano nato il 24 luglio 2009, da Eric 

e Tonelli Enrica, battezzato il 15 novembre 2009

 FUNERALI
 15. Pietro Poli di anni 82, deceduto il 13 ottobre 

a Bondo

MATRIMONI
 5. aliCe Bosio di Colzate con DaviD FranChina di 

Casnigo, sposati il 24 ottobre 2009 al Santuario 
di S. Patrizio

	Partecipare	bene	alla	S.	Messa	Domenicale.

	Preghiera	in	Famiglia:	con	l’aiuto	di	un	libretto	
preparato	apposta	dalla	diocesi,	si	propo-
ne	un	momento	di		preghiera	quotidiana	in	
famiglia.	È	bene	che	sia	tutta	la	famiglia	a	
ritrovarsi	insieme	per	pregare.	Prima	o	dopo	
i	pasti,	alla	mattina	o	alla	sera,	l’importante	è	
pregare	insieme,	genitori,	figli,	nonni…

	Vespri	e	Lodi:	da	lunedì	a	venerdì,	alle	ore	
18.00,	recita	dei	Vespri.	Il	sabato,	alle	ore	
8.00,	recita	delle	Lodi.

	Adorazione	Eucaristica:	il	venerdì	alle	ore	
17.00	e	si	concluderà	alle	18.00	con	i	Vespri	e	
la	Benedizione.

	Catechesi	per	gli	adulti:	il	giovedì	alle	20.30	in	
oratorio.

	Sacramento	della	Riconciliazione:	per	vivere	il	
S.	Natale	da	veri	cristiani	è	bene	che	ci	acco-
stiamo	al	Sacramento	del	Perdono.	Lasciamo	
che	il	Signore	ci	purifichi	dal	peccato	e	ci	
rinnovi	nel	cuore.

Proposte per un buon 
Cammino di Avvento

Domenica 27 dicembre 2009

Festa della Coppie
La S. Messa si terrà alle ore 11.00

nella Chiesa parrocchiale di S. Maurizio
in Colzate.

Le coppie di sposi che desiderano 
ringraziare il Signore per il dono del

Sacramento del Matrimonio  e ricordare un
loro particolare anniversario lo comunichino 
a don Mario entro Domenica 13 dicembre.

Al termine della S. Messa seguirà 
un rinfresco per le coppie presenti.

8 Comunità in Cammino


