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In cammino con
“Colei che ha creduto”

Dopo il riposo e le vacanze estive anche la par-
rocchia riprende il cammino delle varie atti-
vità. Ovviamente il cammino di fede e di vita 

cristiana non va mai “in vacanza”, ma sicuramente 
le particolari attività della comunità prendono una 
pausa. E ora si riparte! 

Anche quest’anno ci lasceremo guidare dal pro-
gramma pastorale 2010/2011 che il nostro vescovo 
Francesco ci proporrà, anzi, che ci propone. Il Vesco-
vo vuole, con la sua 
diocesi, sottolineare 
l’importanza della fa-
miglia nell’educazione 
dei figli, dando una 
particolare attenzione 
alle famiglie in cui ci 
sono bambini dagli 0 
ai 6 anni. L’immagine 
(Icona) del Vangelo 
che ci guiderà è il bra-
no della visitazione di 
Maria a S. Elisabetta 
e la frase  che dà il 
titolo al programma è 
“Beata Colei che ha 
creduto” (Lc 1,45).

Maria visita la cu-
gina, cioè entra in una 
casa, visita una fami-
glia. Colei che ha cre-
duto entra nelle nostre 
famiglie per portare la 
gioia di credere. Maria incinta fa visita ad un’altra 
donna incinta e qui ci sta il grande tema, strettamen-
te legato alla famiglia, della vita. Colei che ha fede, 
“la Credente - Maria” è colei che porta la Vita, porta 
Gesù nelle nostre famiglie. Chi ha accolto nella fede 
Dio e suo Figlio Gesù, non può non portarlo agli altri.     

Così deve essere per le nostre parrocchie, le nostre 
famiglie. Il programma pastorale vuole aiutare le co-
munità e la famiglia ad essere veramente evangelici. 
Anche della parrocchia e delle famiglie, si deve poter 
dire “beata colei che ha creduto”: beata la comunità 
che veramente crede, beata la famiglia dove si crede 
in Gesù, si annuncia Lui. 

Ancora una volta dobbiamo affermare che il primo 
catechismo ai bambini lo fanno i genitori. Dare pre-
cedenza alle famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni 
è tutto dire. Da una parte si avverte una fatica, da 
parte dei genitori, a parlare di Gesù, dall’altra si ri-
badiscono l’importanza e la gioia che siano i genitori 
i primi, i privilegiati  nel donare ai propri figli la fede, 
l’amore a Cristo.

Solo dopo la famiglia arriva, e giustamente, il cam-
mino comunitario di 
catechesi per i nostri 
bambini e ragazzi. I 
ragazzi di seconda me-
dia (si può dire ormai 
di terza) si stanno già 
preparando al Sacra-
mento della Cresima 
che riceveranno il 3 
ottobre. Nello stesso 
mese anche gli altri ri-
prenderanno gli incon-
tri settimanali. I no-
stri catechisti si stan-
no attrezzando per la 
partenza e, a questo 
proposito, voglio far 
presente che l’espe-
rienza del catechista 
è sempre arricchente, 
spero quindi che oltre 
a quelli già in campo 
se ne aggiungano tanti 

altri. Il catechista aiuta i bambini a crescere nella 
fede in Dio, ma nello stesso tempo aiuta se stesso a 
riscoprire, approfondire e vivere la propria. Il cate-
chista non toglie niente alla missione dei genitori che 
sono e rimangono i primi testimoni di Cristo verso i 
loro figli, ma aiuta nel cammino facendo riscoprire 
la dimensione comunitaria, di Chiesa, della fede: la 
nostra fede è la fede della Chiesa.

Auguriamoci tutti un buon cammino sotto la guida 
del nostro Vescovo, con l’esempio e l’intercessione di 
Maria “la Credente”, con l’aiuto di tutta la comunità.

Buon anno pastorale!
don Mario
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Anche quest’anno posso gioire per 
la bellissima esperienza del CRE 
che, grazie a Dio, è andata per il 
meglio, nessun ferito – o quasi… 
Piccole sbucciature, accompa-
gnate da qualche lacrima, ci sono 
state!  – nessuna delusione, ma una 
“vagonata” di sorrisi, allegria e pas-
sione sia da parte degli animatori 
che dei ragazzi.
È proprio a loro, due animatrici (la 
prima di un gruppo di ragazzi e la se-
conda impegnata nello staff gio chi  ) e una 
ragazza di 2ª media, che cedo la parola af-
finché possano raccontare le loro esperienze.

L’ESPERIENZA DELLE DUE ANIMATRICI
Fare l’animatrice al CRE di Colzate è un’esperienza unica! 
Sono quattro anni che partecipo, ma ogni volta mi diverto 
sempre di più. Stare a contatto con i ragazzi mi infonde 
una carica che pensavo di non avere. Dietro una giornata 
di CRE infatti si celano ore ed ore di preparazione e fatiche; 
non solo, prima che inizi tutto, noi animatori dobbiamo 
preparare il materiale, ma anche programmare le giornate, 
i giochi, i tempi liberi, i balli… In poche parole per noi il CRE 
inizia circa un mese prima, ma quando, finalmente, tutto è 
pronto, ci sentiamo soddisfatti e pronti per una nuova 
“avventura”. Penso che il fattore 
più bello e soddisfacente del 
fare l’animatrice sia il rappor-
to che si crea con i ragazzi; non 
parlo del semplice rispetto, 
ma della fiducia che ci donano 
e prima di andare a casa, alla 
fine di una giornata, ci saluta-
no con abbracci e baci. Questa 
è una cosa stupenda, perché 
capisci che, oltre ad aver fatto 
il tuo compito di animatore, 
sei diventata anche amica 
dei ragazzi, che è la cosa più 
importante e che continua 
anche dopo la fine del CRE. Colgo 
l’occasione per salutare i ragazzi che stanno leggendo, spero 
di rivedervi anche l’anno prossimo.

La vostra animatrice Maura

Che si fa? è cominciata così l’avventura di quattro ragazzi 
che per il CRE 2010 sono stati incaricati di organizzare giochi 
e tornei. All’inizio non è stato facile, non ci conoscevamo e 
non sapevamo le nostre capacità, ma poi abbiamo preso 
il via! Serate e serate passate in Oratorio a pensare a quali 
giochi avrebbero potuto essere divertenti, cercando di tro-
vare qualcosa di adatto sia ai bimbi più piccoli che ai ragazzi 
delle medie. Sono nati così giochi nuovi e rivisitati con la 
presunzione di piacere perché, si sa, è difficile trovare qual-
cosa che sia divertente per tutti. Si è così creato un piccolo 
gruppo affiatato che sapeva divertirsi nei momenti liberi, 
ma anche impegnarsi nel preparare i giochi ogni mattina, 
anche modificandoli in base alle esigenze dei giocatori. Ci 
è stato poi chiesto di organizzare un momento di diver-

timento per la gita in Val Vertova 
e allora ci siamo chiesti: “Perché 
non fare qualche gioco d’acqua?”. 
Così ci siamo muniti di palloncini, 
spugne e secchi per i nostri ra-
gazzi. Come è finita la giornata? 

Tutti gli animatori bagnati fradici 
dalle secchiate d’acqua e i ragazzi 
poco più che asciutti. Non è stato 
certo facile, spesso abbiamo avuto 
discussioni, ma tutto ciò ha contri-

buito a formare  un bel gruppo. Come 
responsabile dello Staff Giochi voglio 

ringraziare i “miei ragazzi”: Andrea, 
Marco e Giorgio (Giorgio? Chi è Giorgio? 

Aaah, Picci) ed Alessandro che, come veterano 
nell’organizzazione dei giochi, ci ha dato una preziosissima 

mano, nonché tutto lo staff del CRE per averci aiutato tra 
arbitraggi e spostamenti dei giocatori. E con il ricordo di 
lanterne di cartone, pentole di carta stagnola e candele da 
spegnere col cucchiaio, spero che, tutto sommato, sia stata 
una bella esperienza per tutti, grandi e piccini.

Elisa
L’ESPERIENZA DI UNA RAGAZZA DI 2ª MEDIA
Questo CRE è stato divertente perché, a differenza degli altri 
gruppi, noi abbiamo scelto personalmente i laboratori da 

fare. Infatti abbiamo fatto laboratorio di murales, pit-
turando i gradini, le colonne 
e un pezzo di muro dell’ora-
torio che era rovinato, ren-
dendoli più colorati   (anche 
se si sono già sbiaditi). Un 
altro laboratorio che abbia-
mo fatto (sempre proposto 
da noi), è stato quello di 
chitarra. Durante quelle ore, 

Alessandro ci ha insegnato 
tre accordi (LA, MI, RE) e un 

ritmo. Nel tempo destinato ai 
compiti, gli animatori sono stati più 

severi dell’anno scorso, ma ci hanno aiutato 
e ci hanno spiegato quello che non ricordavamo più. 

Quest’anno anche i tornei sono cambiati molto, perché sono 
stati introdotti  giochi nuovi, anche se come sempre non 
tutti ci sono piaciuti.

Maria

Concludo tentando di raccogliere quello che anche per me 
ogni anno è il  CRE: un servizio che si offre alla comunità 
ed una grande opportunità di crescita per chi vi partecipa. 
Ogni ragazzo infatti è sollecitato  a contribuire divenendo 
non solo utente, ma anche, e soprattutto, soggetto arric-
chente del clima gioioso di cui scrivevo prima. Inoltre cia-
scuno ha la possibilità di conquistare ed assumersi a poco 
a poco quella responsabilità che caratterizzerà sempre più 
la sua vita da adulto, in un’esperienza non solo piacevole 
e divertente, ma anche educativa.
Ciao a tutti! Vi aspettiamo l’anno prossimo, animatori e 
ragazzi, sperando che siate numerosissimi e bravissimi 
come sempre!

Alessandro
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Nelle ultime convocazioni il CPaP, accanto alle 
consuete programmazioni  e verifiche delle ini-
ziative pastorali, ha trattato il punto all’OdG 

relativo al proprio rinnovo: l’attuale Consiglio è di 
fatto decaduto nel 2009, ma è rimasto in carica an-
cora un anno per la nomina del nuovo parroco, come 
previsto dal nuovo Statuto diocesano. 

Con l’Anno Pastorale 2010-2011 inizierà quindi 
il mandato quinquennale del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e l’Assemblea Parrocchiale 
del 13 settembre è stata voluta proprio per informare 
e far partecipi tutti i parrocchiani di questo importan-
te organismo che è l’espressione della col laborazione 
dei fedeli nella cooperazione all’attività pastorale 
della parrocchia.

Nel frattempo una commissione, presieduta dal 
parroco, dopo attenta lettura dello Statuto, ha trac-
ciato modalità e tempi di questo rinnovo:

• Il CPaP è composto: dal parroco, da un membro 
del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economi-
ci; da membri eletti come rappresentanti dei grup-
pi ecclesiali operanti in parrocchia; da 3 membri 
nominati dal parroco, da 6 membri eletti dalla 
comunità parrocchiale che abbiano i requisiti 
richiesti per questo ruolo.

• La comunità è dunque chiamata a scegliere di-
rettamente sei componenti e, a questo proposito,  
la commissione è pervenuta alla decisione di 
non indire vere e proprie elezioni perché  
il rischio è quello di chiedere la disponibilità a 
più persone ad inserirsi nella lista dei candida-

ti e  poi  doverle  escludere perché non elette.                                                                                                                                        
Si è ritenuto più opportuno ricorrere a candi-
dature volontarie (“io mi rendo disponibile”) 
o a segnalazioni di candidature da parte di 
conoscenti (“ritengo che sia un valido compo-
nente…”).

• Durante le S. Messe del 18 e 19 settembre don 
Mario presenterà brevemente questa novità, 
mentre sabato 25 e domenica 26, al termine del-
le S. Messe, verranno distribuite le schede che 
potranno essere riconsegnate entro domenica 10 
ottobre nella cassetta posta al centro della chiesa.

• Le persone che si saranno rese disponibili e/o 
quelle segnalate verranno contattate dal parroco. 
Considerata la dimensione della nostra comunità, 
non crediamo che si arriverà a dover effettuare 
una selezione tra i nominativi; se questa si ren-
derà necessaria, si indiranno in breve tempo delle 
vere e proprie elezioni.

• La presentazione alla comunità dei componenti 
del nuovo CPaP avverrà durante le S. Messe del 
16 e 17 ottobre  (o 23- 24 ottobre) e lunedì 25 
ottobre verrà convocata la prima riunione.

Siamo fiduciosi nella risposta dei nostri parrocchia-
ni: far parte del Consiglio non è un compito difficile, 
non occorrono competenze specifiche, significa en-
trare  un po’ più da protagonisti nella grande 
famiglia che è la parrocchia  per vivere da vicino 
i suoi problemi,  per suggerire le relative soluzioni, 
per collaborare quindi a  promuovere, coordinare e 
verificare l’attività pastorale.

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Celebrazione degli anniversari di matrimonio

Le coppie di sposi che desiderano ricordare un loro particolare anniversario 
(5, 10, 15, 20, 25…) e ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del Matrimonio 

lo comunichino a don Mario entro Domenica 3 ottobre.
 Programma:
 10.30 Ritrovo nel piazzale antistante l’Oratorio. 
	 	 Corteo	fino	alla	Chiesa	accompagnato	dalla	Banda.
	 11.00	 Celebrazione	della	S.	Messa	e	rinnovazione	delle	promesse	matrimoniali.
	 12.30	 Pranzo	al	Santuario	di	San	Patrizio.

Alle coppie iscritte verranno comunicati il contributo per le spese comuni e il costo del pranzo.

Festa delle Coppie

Avviso a TUTTE  
le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 17 ottobre  2010
le nostre parrocchie celebreranno la
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Dopo la pausa esti-
va, con settembre  
anche il nostro 

gruppo riprende le sue 
normali attività.

In particolare, già da 
mercoledì 25 Agosto è 

stata riaperta la “stanza 
solidale” sita in Via Bon-

fanti, 62. A pochi mesi dalla sua inau-
gurazione ufficiale, avvenuta sabato 5 giugno con la 
solenne benedizione del locale da parte di Don Mario, 
a noi sembra che questo progetto a sostegno delle 
famiglie in difficoltà stia diventando un riferimento 
concreto, con un notevole afflusso di persone. Grazie 
di cuore a tutti coloro ci forniscono  il materiale ne-
cessario (indumenti, passeggini, 
scarpe, ecc)… senza di voi  questo 
non  sarebbe  possibile.

Un sentito ringraziamento va 
anche a tutte le persone che duran-
te “Colzate in...festa” hanno visita-
to la nostra bancarella solidale, 
il cui ricavato è stato interamente 
devoluto alla casa “OASI DI GE-
RICO” di Bergamo, a sostegno del  
nuovo ospedale aperto in Tanzania 
per la cura dei malati di AIDS.

Nei mesi di luglio ed agosto 
ci siamo ritrovati tutti i martedì 
pomeriggio per la consueta tom-
bolata, un pretesto per passare 
un pomeriggio in allegria, facendo 
quattro risate e una buona me-
renda.

L’uscita del bollettino ci dà 
l’opportunità  di segnalarvi le 
prossime iniziative.

Prima tra tutte, la tradizionale festa per tutti gli 
anziani di domenica 25 settembre nei locali della pa-
lestra, in occasione della chiusura dei festeggiamenti 
di San Maurizio.

A breve preciseremo il programma e gli orari.
Dulcis in fundo… stiamo preparando con tutta 

probabilità per sabato 2 ottobre  la “CENA DEL 
POVERO”. L’iniziativa verrà pubblicizzata anche 
tramite apposita locandina.

Quello  che   possiamo   già   dirvi  è   che   si   trat-
terà  di  una cena a base di PATATE E COTECHINO 
BOLLITI E FORMAGGIO.

Se poi qualcuno vorrà arricchire il menu con un 
dolce... (a buon intenditore poche parole).

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Attività passate e... future

La Parrocchia San Maurizio di Colzate, con la 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, 
organizza anche per l’anno scolastico 2010-2011  

“La Stanza dei compiti”.
La Stanza dei compiti,  accanto al sostegno sco-

lastico, si pone come  un luogo di socializzazione e 
d’incontro dei bambini e ragazzi che vi partecipano,  
ai quali è chiesto il rispetto reciproco e delle regole 
che consentono di stare bene insieme sia durante 
il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti che 
durante il tempo del gioco.

“La stanza dei compiti” si rivolge ai bambini dalla 
classe 2ª della scuola primaria fino ai ragazzi della 
classe 3ª della scuola secondaria di primo grado 

comprese ed è attiva il martedì e il giovedì dalle ore 
14.00 alle ore 16.30. 

In questi pomeriggi  i ragazzi svolgono i compiti 
quotidiani assegnati dalla scuola insieme ai compa-
gni  con l’assistenza di alcuni volontari, insegnanti 
e studenti e viene poi loro offerta la merenda con la 
possibilità di giocare insieme.

La proposta della Stanza dei compiti è aperta a 
tutte le famiglie e verrà presentata con maggiori det-
tagli, sia organizzativi che educativi, in una riunione  
apposita di cui verrà data comunicazione attraverso 
la scuola. Per poter partecipare alla Stanza dei com-
piti  vengono richiesti un’iscrizione e un contributo 
mensile per le spese di gestione.

La stanza dei compiti 2010-2011
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Musica in. . .  piacevole trasferta
Giugno 2002… Giugno 2010

Otto anni sono trascorsi 
dall’ultima volta che il Corpo 

Bandistico Musicale di Colzate 
è stato invitato in terra marchi-
giana dal nostro carissimo con-

cittadino P. Valentino Lanfranchi.
Nel 2002 per celebrare un secolo 

di armonia dell’organo della par-
rocchia S.Flaviano di Villa Musone, 

quest’anno per festeggiare il 50° di ordi-
nazione sacerdotale dello stesso P. Valentino.

Ma procediamo con calma e ripercorriamo insieme 
questa “piacevole trasferta”.

Sabato 26 giugno
Ore 6.00
Partono da Colzate due pullman: uno interamente 

occupato dai bandisti, pare quasi che dal tubo di scap-
pamento non esca fumo ma…note musicali, l’altro dai 
rispettivi parenti e amici.

Il viaggio procede bene tra chiacchiere, canti, 
sonnellini e forse qualche piccola preoccupazione 
soprattutto da parte degli elementi più giovani del 
Corpo Bandistico che per la prima volta si dovranno 
esibire in un concerto così lontano da casa.

Ore 15.00. 
Arrivo a Loreto. Dopo la sistemazione dei musican-

ti al “Centro Giovanni Paolo II” e dei simpatizzanti 
presso la “Villa Redemptoris Mater”, ci si trova di 
fronte ad una “difficile” scelta: andare a sguazzare nel 
mare o visitare “Le Rocchette” cioè i camminamenti 
di ronda sul tetto della 
Basilica di Loreto?

Lascio intuire a voi la 
scelta fatta dai tanti gio-
vani musicanti e quella 
invece preferita dai ri-
spettivi genitori e amici 
che, con vivo interesse, 
hanno appreso che, per 
richiesta del cardinale 
Girolamo Basso delle Ro-
vere, furono costruiti tra 
il 1486 e il 1488 merli, 
difese e camminamenti 
tutto intorno alla Ba-
silica affinché potesse 
resistere ad ogni “scorreria e impeto dei turchi” as-
sumendo così un aspetto di tempio-fortilizio.

Ore 21.00
Il Corpo Bandistico Musicale, diretto dal mitico 

Maestro prof. Antonio Coter, è pronto per l’atteso 
concerto presso la Parrocchia S. Flaviano di Villa 
Musone.

A poco a poco la grande tensostruttura “Benedetto 
XVI” si riempie e, dopo i saluti di rito della rappre-
sentante parrocchiale, la presentatrice colzatese 
(nominata tale solo pochi minuti prima!) dà il via al 
concerto.

Tra marce e sinfonie di Puccini, Verdi, Rossini ed 
altri autori, la serata si fa sempre più piacevole e 
coinvolgente. Non sono poi mancati i soliti tre furbac-
chioni che nel bel mezzo del concerto, al termine del 
brano “Lustige Gesellen”, dopo essersi esibiti con le 
loro trombe, si sono scolati un boccale di birra fresca 
sotto gli occhi attoniti ma divertiti di tutti i presenti.

Anche P. Valentino non ci ha risparmiato qualche 
sorriso nel presentarsi con l’ormai “storico” flauto, 
nascosto dietro la schiena, appartenuto a suo padre 
Costantino che fu un membro attivo nei primi anni 
di vita del Corpo Bandistico Musicale.

Domenica 27 giugno
Ore 9.30
Dopo una notte abbastanza tranquilla ed un’ab-

bondante colazione, inizia la giornata interamente 
dedicata ai festeggiamenti per P. Valentino con la 
sfilata per le vie del paese e, nonostante l’eccessiva 
calura, i nostri musicanti dimostrano impegno, pre-
parazione e… tenacia!

Ore 11.00
Viene celebrata la S. Messa giubilare con la pre-

senza del vescovo S.E. mons. Giovanni Tonucci.
Questo è il momento più intenso del nostro viag-

gio: P. Valentino è raggiante nella sua umiltà e, 
dopo ben cinquant’anni di sacerdozio, non ha perso 
l’entusiasmo della fede che ancora contagia che gli 
sta vicino: è proprio vero che “C’è più gioia nel dare 
che nel ricevere.”  Parecchie persone si susseguono 
all’ambone per ringraziare il Signore del servizio 
svolto con dedizione da P. Valentino ed io stessa ne 

resto affascinata.
A conclusione della 

funzione anche il Cor-
po bandistico aggiunge 
una “nota” di festa con 
un’allegra esibizione sul 
sagrato.

Ore 14.00
La festa continua nel-

la condivisione del pran-
zo presso il ristorante 
“Hotel Regina” di Porto 
Recanati.

Siamo veramente in 
tanti, questo a signifi-
care l’affetto che ognuno 

prova nei confronti di P. Valentino, il quale, in questa 
occasione, riceve anche diversi doni che esprimono la 
riconoscenza di tutti i presenti e non.

Ore 17.30
È giunto il momento di ripartire e tornare al nostro 

vivere quotidiano, però, ripensando a quanto abbiamo 
vissuto e alla testimonianza di vita che ci ha donato 
P. Valentino, mi viene spontaneo incoraggiare tutti, 
ma soprattutto i musicanti, a perseverare nel servizio 
intrapreso perché “Prendere riempie le mani, dare 
riempie il cuore.” (Margarete Seemann)

Patrizia
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Dopo la pausa estiva riec-
coci pronti ad una nuova 
partenza, sempre con un  

rinnovato entusiasmo che speria-
mo ci sostenga per tutta la lunga 
stagione!

Quest’anno ritorniamo ad iscri-
vere per il calcio la categoria degli 
esordienti, assieme ai pulcini e 
alla femminile, con un buon nu-
mero di bambini che iniziano la 

loro prima esperienza sportiva. A queste si aggiun-
gono due squadre di 
dilettanti (O.me.ca. 
e “Chi de Colgiat”). 
Anche per la palla-
volo, oltre alle allieve, 
si aggiunge la catego-
ria giovanissime, un 
gruppo di ragazzi-
ne che l’anno scorso 
hanno partecipato al 
corso propedeutico.

È un piccolo eser-
cito di ragazzi e ra-
gazze ai quali il G.S. 
cerca di dare tutto lo 
spazio ed i mezzi pos-
sibili per farli cresce-
re in senso sportivo e 
umano,  in sintonia 
con lo spirito del CSI 
a cui siamo affiliati 
ormai da molti anni 
e di cui seguiamo ap-
pieno gli indirizzi e le 
forti evoluzioni.

A proposito del-
l’approssimarsi del-
la festa patronale, 
vi ricordiamo che ci 
stiamo preparando 
all’organizzazione 
della Camminata 
di S. Maurizio che si 
svolgerà domenica 
19 settembre.

Siamo alla 11ª edi-
zione e i percorsi sono 
di 7, 12 e 17 km. Spe-
riamo che la giornata 
sia solare, ma… non 
è brutto nemmeno 
camminare con l’om-
brello… e quindi vi 
aspettiamo numero-
si. Proprio per i tipi 
di percorsi allestiti, 
tutti possono parte-

cipare: è possibile infatti scegliere la passeggiata 
o, per i più allenati e in forma, salire fino a Bondo,  
passando per S. Patrizio.

Rinnoviamo quindi l’invito a tutti.
La domenica successiva, a chiusura della settima-

na dedicata al nostro patrono, durante il pomeriggio,  
si terrà la tradizionale Castagnata in collaborazione 
con il Gruppo Solidale Parrocchiale: prepareremo ca-
stagne per tutti e nel campo sportivo organizzeremo 
giochi di intrattenimento per i ragazzi. Estendiamo 
quindi l’invito ad essere presenti nel pomeriggio tutti 
insieme in allegria!
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	3 giugno
Chiusura anno CateChistiCo – Il pomeriggio del 3 
giugno tanti bambini, genitori e catechisti di Colzate 
e Bondo si sono messi in viaggio verso Nembro 
per un pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
dello Zuccarello. Si è voluto così concludere l’anno 
catechistico 2009/2010. Tutti hanno partecipato 
con entusiasmo. La celebrazione della S. Messa, 
cuore della giornata, è stato il grazie più bello al 
Signore per i suoi grandi doni. Non è mancato il 
momento della merenda seguito da qualche gioco 
insieme. Un sincero grazie ai nostri catechisti per 
la testimonianza data in questo anno ai bambini 
e alla comunità. 
… ed ora prepariamoci a ripartire!!! Sta per iniziare 
il nuovo anno catechistico 2010/2011 perciò invi-

È SUCCESSO CHE...

19 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

21 Martedì
16.00 Adorazione e Confessioni per tutti

17.00 Primi Vespri e Bendizione Eucaristica

20.00 Santa Messa solenne, presieduta da don Stefano Piazzalunga 
Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - momento di festa

22 Mercoledì - San Maurizio
10.30 Santa Messa Solenne

17.00 Vespri e Benedizione Eucaristica

25 Sabato
20.45 Concerto della banda di S. Paolo D’argon, in Chiesa

26 Domenica
14.30 Vespri e Benedizione Eucaristica

15.00 Giochi per i ragazzi al Campo Sportivo, rinfresco per gli anziani 
nella Palestra, Castagnata per tutti

tiamo i catechisti a scaldare i motori, speriamo di 
avere anche nuove persone per questo servizio al 
Signore e alla comunità. Si attendono tanti catechi-
sti di ogni “tipo”: giovani, adulti e nonni; uomini e 
donne. Chi sentisse la chiamata a questa missione 
si metta in contatto con don Mario, grazie.

	5-30 luglio
Cre: sottosopra – Da lunedì 5 a venerdì 30 luglio 
si è svolto il CRE. Mese di grande avventura per 
più di 90 bambini e 30 animatori. Giochi, laboratori, 
gite, preghiere, canti e balli, sono stati luoghi e oc-
casioni per crescere in amicizia, per arricchirci ed 
arricchire. Quindi guai a considerare il cre un mese 
per parcheggiare i figli. Qualche difficoltà e fatica 
non sono mancate, ma, tirate le somme, siamo 
veramente soddisfatti della buona riuscita. Grazie 
a tutti coloro che in diversi modi hanno contribuito 
alla realizzazione di questa bellissima esperienza.

9 Ottobre - Sabato
15.00 Confessioni per tutti, sino alle 16.00

16.00 Recita del S. Rosario e Benedizione

10 Domenica
14.30 S. Messa solenne e processione con la statua e la reliquia della 

Madonna
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’inizio Anno pastorale 2010-2011.
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 20 novembre 2010; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 7 novembre 2010.

Settembre

 2 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

 3 ven Primo venerdì del mese: visita agli ammalati – 
Sacramento della Riconciliazione

 12 Dom Con la comunità parrocchiale di Vertova festeg-
giamo S. Patrizio

 13 lun Assemblea Parrocchiale per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale

 19 Dom Inizio feste Patronali di S. Maurizio, patrono 
di Colzate – vedi locandina

 26 Dom Chiusura feste Patronali di S. Maurizio, patrono 
di Colzate – vedi locandina

 27 lun Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ottobre

 1 ven Primo venerdì del mese: visita agli ammalati – 
Sacramento della Riconciliazione

 3 Dom S. Cresime

 10 Dom Festa della Madonnina a Bondo
Mandato ai catechisti a Colzate

 17 Dom Festa della Coppie
Mandato ai catechisti in vicariato

 24 Dom Giornata Missionaria

 25 lun Prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Novembre

 1 lun Solennità di TuTTi i SanTi

 2 mar Commemorazione dei fedeli defunti
Triduo dei morti a Colzate

 5 ven Primo venerdì del mese: visita agli ammalati – 
Sacramento della Riconciliazione

 21 Dom Solennità di Cristo Re dell’Universo – ultima 
Domenica dell’Anno Liturgico

 28 Dom Prima Domenica di Avvento – inizio del nuovo 
Anno Liturgico

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 1 giugno 2010  al 31 agosto 2010  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 2. Nicole MoroNi di Valerio e Bonfanti Daniela, 

nata il 25 giugno 2008 e battezzata il 20 giugno 
2010 a Colzate

 3. Alice MAffeis di Alexander e Magni Barbara, 
nata il 10 dicembre 2009 e battezzata il 27 giu-
gno 2010 a Bondo 

 4. AriANNA sMAilA di Corrado e Steffenini Marzia, 
nata il 28 gennaio 2010 e battezzata il 18 luglio 
2010 a Colzate

 5. Alice Mistri di Mauro e Vecchi Silvia, nata 
l’8 maggio 2010 e battezzata l’8 agosto 2010 a 
Colzate

MATRIMONI
 2. sArA eleoNorA PolAttiNi e clAudio elli di 

Vertova, coniugati il 17 aprile 2010 al Santuario 
di S. Patrizio 

 3. diNA GusMiNi e Giulio Micheli, di Colzate, 
coniugati il 19 giugno 2010 al Santuario di S. 
Patrizio

 4. ANNA frANco ed eNzo PAGANessi, di Colzate, 
coniugati il 10 luglio 2010 al Santuario di S. 
Patrizio

 5. AriANNA deGli AGosti e lucA corlAzzoli, di 
Colzate, coniugati il 31 luglio 2010 al Santuario 
di S. Patrizio 

 FUNERALI
 13. Pietro corlAzzoli di anni 88, di Bondo, dece-

duto il 24 giugno 2010
 14. erAldo (Aldo) feltri di anni 79, di Colzate, 

deceduto il 4 luglio 2010
 15. MAuro Poli di anni 29, di Colzate, deceduto il 

26 luglio 2010 
 16. eNrico BoNi di anni 82, di Colzate, deceduto il 

16 agosto 2010

Orario SS. Messe Festive dal 19 settembre

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.30 nella parrocchiale di Bondo
 11.00 nella parrocchiale a Colzate
 18.00 nella parrocchiale a Colzate


