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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’Avvento-Natale 2011

Il tempo di Avvento è uno dei “Tempi Forti” del cam-
mino della Chiesa: tempo di crescita spirituale, di for-
tificazione nella fede e nella speranza, per imparare a 
vivere della carità che è Dio stesso. Durante l’Avvento 
impariamo con la preghiera, l’ascolto della Parola di 
Dio e le opere di carità fraterna ad attendere Colui 
che viene: Gesù Cristo. Egli è venuto ed Egli verrà di 
nuovo. L’Avvento è il tempo in cui, facendo memoria 
e rivivendo con fede la prima venuta di Cristo nella 
storia, nascendo da Maria Vergine, noi camminiamo 
con  gioiosa speranza incontro allo stesso Cristo che 
in modo definitivo verrà una seconda volta, quando 
Egli ritornerà nella gloria e il suo regno non avrà fine. 
Il significato di questo tempo liturgico, come attesa 
della venuta di Cristo, viene spiegato bene da san 
Cirillo di Gerusalemme, vescovo, in una sua catechesi 
che la Chiesa propone come lettura ne “L’Ufficio” della 
prima Domenica di Avvento. San Cirillo afferma:

“Noi annunziamo che Cristo verrà. Infatti non è 
unica la sua venuta, ma ve n’è una seconda, la quale 
sarà molto più gloriosa della precedente. La prima, 
infatti, ebbe il sigillo della sofferenza, l’altra porterà 
una corona di divina regalità. Si può affermare che 
quasi sempre nel nostro Signore Gesù Cristo ogni 
evento è duplice. Duplice è la generazione, una da Dio 
Padre, prima del tempo, e l’altra, la nascita umana, 
da una vergine nella pienezza dei tempi. Due sono 
anche le sue discese nella storia. Una prima volta è 
venuto in modo oscuro e silenzioso, come la pioggia sul 
vello. Una seconda volta verrà nel futuro in splendore 
e chiarezza davanti agli occhi di tutti. Nella sua prima 
venuta fu avvolto in fasce e posto in una stalla, nella 
seconda si vestirà di luce come di un manto. Nella 
prima accettò la croce senza rifiutare il disonore, 
nell’altra avanzerà scortato dalle schiere degli angeli 

e sarà pieno di gloria. Perciò 
non limitiamoci a meditare 
solo la prima venuta, ma 

viviamo in attesa della 

seconda. E poiché nella prima abbiamo acclamato: 
«Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (MT 
21, 9), la stessa lode proclameremo nella seconda. 
Così andando incontro al Signore insieme agli angeli 
e adorandolo canteremo: «Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore»” (MT 21, 9). (S. Cirillo di Ge-
rusalemme - Cat. 15, 1. 3; PG 33, 870-874).

L’Avvento sia davvero un tempo di grazia per 
allenare il nostro spirito e la nostra esistenza ad ac-
cogliere il Signore quando Egli verrà e busserà alla 
nostra porta per abitare per sempre con noi e noi 
eternamente con Lui e, in Lui, con i nostri fratelli. 

Le proposte concrete per un cammino di conver-
sione non mancano. Rimandiamo all’ultima pagina 
di questo notiziario per conoscere le iniziative par-
rocchiali. A tutti l’augurio di non lasciar andare a 
vuoto ciò che lo Spirito suscita nei nostri cuori al 
fine di santificare la nostra vita. Diamo spazio alla 
preghiera, in particolare alla preghiera in famiglia 
e con tutta la famiglia. Riuniti attorno alla tavola, 
non vergogniamoci di fare il Segno di Croce con i 
nostri figli, con il marito, con la moglie, con i nonni 
e recitare insieme il Padre Nostro e l’Ave Maria.Il 
libretto che verrà distribuito sia un aiuto affinché, 
attraverso la preghiera e l’ascolto della Parola, la 
famiglia sia veramente una piccola Chiesa domesti-
ca; la casa diventi un degno tempio-dimora di Dio; 
i genitori prendano coscienza di essere, in virtù del 
sacramento del matrimonio, sacerdoti di Cristo per 
la famiglia stessa.

L’augurio di Buon Natale è preceduto e attraver-è preceduto e attraver-attraver-
sato dall’augurio di un buon Avvento. 

Maria, Madre di Dio, sia nostra maestra nell’atte-
sa operosa in Avvento e nostro aiuto nell’accogliere 
gioiosamente suo Figlio a Natale.

Buon Avvento e.. . 
 Buon Natale di Gesù 
Cristo.

don Mario

S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
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La ricorrenza patronale di San Maurizio ha visto 
la comunità di Colzate in festa per tutta la setti-
mana, da domenica 19 a domenica 26 settembre. 

Diverse sono state le occasioni offerte per onorare 
degnamente il nostro Patrono che, probabilmente nel 
286, dopo due decimazioni consecutive inflitte ai suoi 
soldati per ordine dell’imperatore romano Massimi-
liano, non avendo rinnegato la sua fede, fu passato a 
fil di spada con l’intera sua legione. 

Così domenica pomeriggio, al Santuario abbiamo 
potuto assistere a “Rinascere”una lezione-riflessione, 
a cura dei professori Gabriele Laterza ed Enrica 
Manni, sul tema dei cambiamenti interiori e delle con-
versioni a partire dalle opere letterarie di vari autori.

Quindi, martedì 21, la comunità ha avuto la pos-
sibilità di accostarsi al sacramento del perdono per 
poter partecipare in modo più festivo alla ricorrenza, 
presenziando poi alla recita dei Vespri e alla Benedi-
zione Eucaristica.

La sera, la messa della vigilia è stata presieduta 
da don Stefano, ritornato per l’occasione tra di noi. Ne 
è seguita la fiaccolata al campo sportivo con l’ormai 
consueta accensione del falò, al suono della nostra 
banda.

La messa solenne del giorno della ricorrenza è 
stata celebrata nella mattinata e ai presenti non sa-
ranno sicuramente sfuggiti alcuni passi della parola 
di Dio che ben si addicevano alla figura del nostro 
Santo martire, quali la conclusione del testamento 
spirituale di Mattatia “Figli, siate valorosi e forti nella 
legge, perché in questo sarete glorificati” o  quello di 
san Paolo “a voi è stato concessa la grazia non solo di 
credere in Cristo, ma anche soffrire per lui”, come pure 
quello di Giovanni “nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici”.

La sera successiva abbiamo partecipato alla messa 
presieduta da don Arturo Bellini, autore del libro sul 
nostro concittadino don Antonio Andreoletti, presen-
tato poi in occasione della commemorazione del 40° 
della sua morte.

Sabato sera in chiesa la banda di San Paolo d’Argon 
ha offerto a tutti una grande elevazione musicale.

Infine domenica, il pomeriggio di intrattenimento 
all’oratorio da parte del Gruppo Solidale e del Gruppo 
Sportivo è stato aperto con i Vespri e la Benedizione 
Eucaristica.

Non è mancata la partecipazione degli alunni della 
nostra scuola elementare che hanno manifestato, nei 
disegni esposti in chiesa, il loro avvicinamento e la 
loro simpatia per il nostro Patrono.

E si sa, permettere ai ragazzi di confrontarsi con 
modelli positivi, è sempre un’azione da non trascu-
rare.

Dal Gruppo Solidale
Il programma del pomeriggio contempla un primo 

momento in chiesa per la recita dei vespri.
Guardandoci intorno, siamo piacevolmente sorpre-

si nel vedere la chiesa piena. Don Mario ha preparato 
con cura il momento della preghiera che si conclude 
con la benedizione solenne. Uscendo, si respira già 
l’aria di festa: nel campo sportivo ragazzi e bambini 
si divertono grazie          all’animazione preparata 
da genitori e adolescenti, mentre il gruppo sportivo 
è impegnato nella preparazione delle caldarroste. In 
palestra i tavoli si riempiono, la musica suona, pochi 
coraggiosi si lanciano nel ballo, ma poi parte un bel 
trenino festoso che, al ritmo di samba, coinvolge anche 
i più timorosi. Un bel sole di fine estate fa da cornice 
al tutto ed il pomeriggio vola via in allegria!

A tutti… appuntamento al prossimo anno!

Dal Gruppo Sportivo
Dopo la pausa estiva anche quest’anno, come ini-

zio dei  festeggiamenti in onore del nostro Patrono 
San Maurizio,  abbiamo  organizzato la nostra 11ª 
camminata di San Maurizio. A dire il vero abbiamo 
temuto che il tempo inclemente fino al giorno prima  
ci rovinasse questa manifestazione; invece, come per 
incanto alle prime luci dell’alba, le nubi hanno  lascia-
to spazio ad un cielo azzurro e terso permettendo a 
molti Colzatesi di partecipare a questa  edizione e con 
essa. Come sempre un  tragitto impegnativo sia per 
gli atleti che  per le persone che hanno contribuito a 
realizzare il servizio di vigilanza nei punti strategici  
del percorso. Quindi un grazie a tutte queste persone. 

La domenica successiva, in collaborazione con il 
gruppo giovani e il Gruppo Solidale Parrocchiale, 
abbiamo preparato caldarroste per tutti, cercando di 
allietare il pomeriggio sia dei ragazzi che all’interno 
del campo sportivo hanno sfogato tutta la loro viva-
cità  sia  degli anziani di Colzate ospiti delle case di 
riposo che, grazie all’impegno del Gruppo Solidale 
Parrocchiale, hanno potuto trascorrere un pomeriggio 
di  festa con i loro parenti ed amici presso la palestra.  

Prima di concludere vorremmo ringraziare il grup-
po giovani e il Gruppo Solidale  Parrocchiale col quale 
è sempre un piacere collaborare.

Vorremmo cogliere l’occasione di questo spazio per 
augurare ai nostri atleti un buon campionato e ricor-
darvi l’appuntamento della Cena Sociale di Sabato 
11 Dicembre: è un momento di festa che ci riunisce 
tutti insieme una volta all’anno per cui l’invito è 
esteso a tutti.

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

Iniziative liturgiche per una dimensione festiva della ricorrenza
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Ho il piacere di annunciare ai parrocchia-
ni di Colzate che domenica 3 ottobre 
2010, presso il Santuario di S. Patrizio, 

attraverso l’imposizione delle mani del Vescovo 
Missionario Mons. Ottorino Assolati, 18 nostri 
ragazzi hanno vissuto una tappa importante del 
loro cammino di cristiani: la Cresima.

Li ho conosciuti ancora bambini in classe 
prima elementare, accompagnati alla loro Pri-
ma Confessione, ho gioito con loro per la Prima 
Comunione, ora ho condiviso con loro quest’altro 
passaggio alla vita di cristiani adulti.

Sono orgogliosa che stiano mantenendo le 
promesse da loro fatte in previsione di questo 
sacramento e spero che, grazie all’aiuto dello 
Spirito Santo, sappiano continuare su questo 
cammino che li porterà a crescere nella fede.

Un grosso abbraccio a Miriam, Glenda, Irene, 
Ivo, Marco, Sara, Nicola, Michela, Aurora, Mi-
chele, Maria, Cristian, Claudio, Maria Eduarda, 
Massimiliano, Noemi, Giovanni, Elisa.

Maria

Un Lieto Evento…

Elenco dei cresimati 2010

 1. Miriam Aquilini
 2. Glenda Bonfanti
 3. Irene Bonfanti
 4. Ivo Bonfanti
 5. Marco Campana
 6. Sara Costa
 7. Maria Eduarda De Lima Alves
 8. Nicola Filisetti
 9. Michela Gilberti
 10. Aurora Mistri
 11. Elisa Moro
 12. Giovanni Pacchiani
 13. Noemi Perolari
 14. Massimiliano Poli
 15. Michele Rota
 16. Maria Sarzilla
 17. Cristian Serturini
 18. Claudio Verzeroli
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Domenica 17 ottobre abbiamo festeggiato 
gli anniversari di matrimonio e lo abbia-
mo fatto davvero “alla grande” circondati 

dalla nostra Comunità e dall’affetto dei nostri 
cari.

Nonostante la giornata dal punto di vista 
meteorologico si presentasse grigia, siamo stati 
accolti da un clima sereno e gioioso, grazie alla 
nostra immancabile e, in questo caso, “imper-
meabile” banda.

Accompagnati da Don Mario e dalle note ar-
moniose dei musicanti, ci siamo incamminati per 
raggiungere la Chiesa e partecipare all’Eucari-
stia: questa volta senza bouquet e con le fedi già 
al dito, ma con la stessa emozione. Tornavamo 
all’altare per ringraziare Dio che ci ha aiutati 
a mantenere le promesse che nel giorno del 
nostro sì ci eravamo scambiati e che di lì a poco 
avremmo rinnovato. 

Eccoci nei primi banchi, nove coppie di sposi, 
tutti con un cammino diverso sia in termini di 
tempo, sia in termini di vicissitudini. Coppie 
giovani, alcuni nonni, altri addirittura bisnonni 
però uniti e uguali nella fiducia che il Signore, 
che è amore, continuerà ad accompagnarci nella 
quotidianità della nostra vita e nel cammino di 

crescita delle nostre famiglie perché, soprattutto 
in questi tempi moderni e un po’ confusi, ricor-
diamoci che uniti in matrimonio siamo i pilastri 
della famiglia.

Un grazie sentito e doveroso va a Don Mario, 
al nostro Corpo Bandistico, al Gruppo Solidale 
Parrocchiale che ha organizzato il rinfresco a fine 
cerimonia e, permettetemi, un augurio speciale 
di tanta serenità per gli sposi che hanno condi-
viso con me e mio marito nella nostra piccola 
Parrocchia una grande emozione.

Laura

Festa delle Coppie
 1. Giovannina Bonfanti e Michele Poli 55°

 2. Olimpia Mistri e Alessandro Solari 50° 
 3. Angela Grassi e Giuseppe Vinciguerra 45° 
 4. Maria Angela Grassi e Adriano Castelli 40°
 5. Margherita Di Stefano e Mario Bernini 40°
 6. Silvana Poletti e Fernando Mistri 40°
 7. Angela Gelmi e Sergio Mercandelli 25°
 8. Luciana Bernardi e Sergio Serturini  25° 
 9. Laura Spinelli e Emilio Imberti 15°
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il 25 ottobre si è riunito per la prima volta il nostro 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, rinnovato per il 
mandato quinquennale 2010/2015.

I suoi componenti, alcuni nuovi altri riconfermati, 
scelti come rappresentanti dai gruppi che operano 
nella parrocchia, nominati dal parroco o eletti per 
votazione secondo quanto dettato dalle Costituzioni 
Sinodali, sono i seguenti: Baitelli Andrea, Bonfanti 
Alessandro, Bonfanti Maurizio, Buttironi Enrico, 
Guidi Mirella, Gusmini Bruna, Lanfranchi Oliva, 
Mazzoleni Vittorino, Milazzo Sebastian, Mistri Gisel-
da, Moro Dina, Nocenti Sara, Rossi Ornella, Sarzilla 
Paolo, Spinelli Laura, Toti Pierangela.

A completamento mancano le nomine del rappre-
sentante del Consiglio per gli Affari Economici (or-
ganismo che a breve sarà rinnovato essendo scaduto 
il suo mandato)  e dei rappresentanti dei gruppi: 
oratorio, liturgia, S. Patrizio, realtà che si vorrebbero 
costituire.

Dopo la lettura dello Statuto da parte di Don 
Mario che ha sottolineato  lo spirito di cooperazione 
e di corresponsabilità che deve guidare le azioni e le 
decisioni del consiglio, si è passati ad affrontare la 
verifica delle attività del mese di ottobre e si sono 
programmate le iniziative di novembre e dicembre.

In particolare, durante la trattazione del punto 
all’O.d.G Analisi e riflessioni sulle tematiche princi-
pali della vita parrocchiale, è emersa la volontà di 
costituire una commissione per stendere un Piano 
Pastorale Parrocchiale che delinei gli obiettivi da 
conseguire in un arco di tempo (5 anni). Le priorità 
potrebbero essere il Gruppo Oratorio, il Gruppo Li-
turgia, l’Evangelizzazione e le giovani famiglie.

L’elaborazione di un  progetto per ognuna di queste 
realtà costituirebbe la base su cui integrare anche le 
iniziative  che comunque già sono in atto e il punto 
di partenza per reperire le persone disponibili a col-
laborare per la sua realizzazione.

È stato nell’ambito della settimana dedicata alla 
festività del nostro Patrono San Maurizio che la 
Parrocchia e l’Amministrazione Comunale han-

no voluto inserire la commemorazione di don Antonio 
Andreoletti, nato a Colzate nel 1916 e scomparso il 
4 febbraio 1970.

Per l’occasione la S. Messa delle ore 20 di giovedì 
23 settembre è stata celebrata  da don Arturo Bellini, 
autore della biografia del sacerdote nostro concittadi-
no. In seguito, nella sala comunale delle riunioni, don 
Bellini ha intrattenuto la popolazione presentando 
la sua pubblicazione intitolata “La vita è un bel-
lissimo dono”, edita nel giugno 2010, regalandoci 
un ampio profilo della personalità e dell’opera di don 
Antonio, tracciato con grande conoscenza di partico-
lari oltre che con sincero trasporto.

E non poteva essere diversamente in quanto, dopo 
la sua ordinazione sacerdotale, don Antonio svolse 
il suo ministero nella parrocchia di Verdello, della 
quale attualmente è appunto parroco don Bellini, 
passando poi a Villongo, paese nativo sempre di don 
Bellini, dove rimase fino alla sua morte.

Sfogliando qua e là tra le pagine della biografia, 
leggiamo alcuni tratti significativi quali “nei suoi 
trent’anni di vita da prete, don Antonio è stato uno 
straordinario educatore”, “era un prete che agiva fuo-
ri dagli schemi, come quando …”, “la preghiera era 
per don Antonio una esperienza interiore, un valore 
insostituibile”, “qualcuno ricorda che la carità che lo 

animava lo spinse anche a compiere gesti di eroismo”. 
Non possiamo qui continuare con altre citazioni, 

ma la lettura della biografia di don Antonio ci aiuterà 
sicuramente non solo a conoscere a fondo la sua per-
sonalità e la sua opera, ma anche a ricordarci, come 
soleva lui stesso ripetere, che “la vita è un bellissimo 
dono”.

Ci è  pervenuto il seguente messaggio che pubbli-
chiamo con piacere:

 “La sorella Colomba, i nipoti Andreo-
letti e le rispettive famiglie ringraziano 
il parroco don Mario e la cittadinanza 
tutta di Colzate, per aver ricordato la fi-
gura cara di Don Antonio in occasione 
del 40° della sua morte.
 Con gratitudine

Colomba e nipoti.”

COMMEMORAZIONE 
DI DON ANTONIO ANDREOLETTI DI COLZATE

Presentata per l’occasione la sua biografia, curata da don Arturo Bellini
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CENA DEL POVERO
Sabato 2 ottobre, pro-

prio all’inizio del mese 
missionario, il nostro 
gruppo ha organizzato 
la “CENA DEL POVE-

RO”. Lo scopo era quello 
di raccogliere un contri-

buto da inviare alle missioni in           
Bolivia, dove un gruppo di volontari lavora a sostegno 
degli anziani più abbandonati.

Non nascondiamo di aver affrontato l’impresa 
con qualche timore, legato soprattutto alle strutture           
che non ci consentivano di realizzare i classici menù. 
All’unanimità abbiamo così optato per un piatto sem-

plice, facile da preparare, legato anche alla nostra 
cucina bergamasca , cioè PATATE – COTECHINO 
BOLLITO e FORMAGGIO, con dolce e caffè per finire.

Grazie a tutti coloro che hanno raccolto il nostro 
invito, ma, soprattutto, grazie a tutti quelli che, a            
vari livelli, ci hanno aiutato a realizzare con successo 
questa iniziativa.

Anche in questo caso l’appuntamento è alla pros-
sima edizione. Il Menù? A SORPRESA!

PROSSIMO  EVENTO
Cogliamo l’occasione per invitare tutti a visitare il 

prossimo MERCATINO SOLIDALE DI NATALE            
che  si svolgerà  da domenica 5 DICEMBRE  a  
mercoledì 8 DICEMBRE!  VI ASPETTIAMO!

Attività nuove e tradizionali

Celebrazione della 
Madonna del Rosario

Come ogni anno la seconda domenica di ottobre 
a Bondo di Colzate si festeggia la Madonna del 
Rosario (7 Ottobre sul calendario); e come ogni 

anno è stata una splendida giornata. 
La Vergine è rappresentata con una veste azzurra 

e una corona del rosario tra le mani e le vie del paese 
vengono addobbate di bianco e azzurro.

Decine e decine di fiocchi e catenelle sui muri e sui 
cancelli indicano un serio impegno e una ricorrenza 
molto sentita da parte della piccola comunità.

In questo giorno speciale il paesino si rianima e 

tante persone anche da fuori Colzate fanno ritorno a 
Bondo per parteciparvi.

Dopo la celebrazione della messa si è svolta la con-
sueta processione che ha attraversato le vie del centro 
storico e si è fermata in piazzetta, sopra il lavatoio, 
dove Don Mario ha invocato la protezione di Maria sul 
paese. La festa è proseguita e si è conclusa sul sagrato 
della chiesa con l’accompagnamento musicale della 
banda di Colzate ed un piccolo rinfresco allestito da 
volontari a base di bibite, torte e caldarroste.

Patrizia Coter
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	10, 17 ottobre, 14 novembre
Mandato ai CateChisti - L’anno catechistico è ripre-
so con il significativo “Mandato ai Catechisti”. L’im-
portanza di questo segno è data anche dal fatto 
che è stato vissuto a tre livelli. Il primo parrocchiale: 
Domenica 10 ottobre venti catechisti a Colzate, 
durante la S. Messa delle 11.00, e tre catechisti 
di Bondo, nel contesto della festa patronale alle 
14.30, hanno ricevuto dal parroco il “mandato”. 
Dopo la professione di fede e l’impegno assunto,  
i catechisti e i bambini hanno ricevuto la particolare 
benedizione d’inizio anno catechistico.
Il secondo momento è stata la grande novità di 
quest’anno: su proposta dei sacerdoti del vicariato, 
nel pomeriggio di Domenica 17 ottobre, a Gazzani-
ga, c’è stato un mini convegno dei catechisti di tutto 
il vicariato. Riflessione del vicario don Aldo, lavori 
di gruppo e S. Messa con “Mandato” sono stati i 
particolari eventi vissuti dai nostri catechisti. È stata 
la prima volta che le otto parrocchie del vicariato 
hanno vissuto un momento tanto significativo di 
Chiesa locale. Non è un caso che si sia voluto 
dare un forte segno di lavoro e cammino vicariale 
cominciando proprio dai catechisti. 
Terzo, e non meno importante, l’incontro diocesa-
no. Domenica 14 novembre, a Chiuduno, i cate-
chisti di tutta la diocesi hanno ricevuto il “Mandato” 
dal nostro vescovo Francesco. Altra opportunità 
per sperimentare il nostro essere Chiesa e per 
ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia 
necessaria la missione dei catechisti.

	2, 14 ottobre
ottobre Missionario - Il mese di ottobre è tradizio-
nalmente dedicato alla preghiera per le missioni. 
Anche nelle nostre comunità ci sono state occasio-
ni per pregare, riflettere e aiutare concretamente. 
Partiamo con la ben riuscita “Cena del povero” di 
sabato 2 ottobre nella palestra comunale. Momen-
to aggregativo iniziato con una preghiera e con-
tinuato con tanta amicizia. Il ricavato di € 900,00 
è stato devoluto, tramite il Centro Missionario 
Diocesano (CDM), ai nostri missionari diocesani 
in Bolivia, i quali si sono impegnati in un progetto 
finalizzato ad offrire una cena calda agli anziani 
poveri che arrivano alle missioni. 
Secondo appuntamento giovedì 14 ottobre con 
Padre Maria di Allipallì in India. I primi ad incon-
trare questo nostro amico sacerdote sono stati i 
ragazzi delle medie durante il catechismo dalle 
16.00 alle 17.00. La S. Messa alle 17.30 è stata 
presieduta da Padre Maria che ha tenuto anche 
l’omelia portandoci la sua esperienza e il grazie 
per gli aiuti ricevuti dalla nostra parrocchia. Una 
pizza in allegria ha concluso l’incontro. Infine, al 
centro del mese, Domenica 24 ottobre la “Giornata 
Missionaria Mondiale”. Durante le S. Messe si è 
pregato e si sono raccolte le offerte per le missioni 
(a Colzate € 700,00; a Bondo € 50,00) inviate poi 
alla Pontificia Opera Missionaria che sostiene 
l’azione missionaria della Chiesa cattolica.

È SUCCESSO CHE...

 Novembre - Festa dei Santi e triduo dei Defunti
Novembre inizia con la solennità di “Tutti Santi”, 
giorno di festa e gioia per la fede certa che tanti 
fratelli e sorelle sono già in paradiso nella gloria 
della Santissima Trinità e, per la loro particolare 
comunione con Dio, intercedono per noi e ci sono 
di esempio nel cammino di santità. Il pomeriggio, 
sia a Bondo che a Colzate,  abbiamo celebrato la S. 
Messa solenne seguita dalla processione al cimite-
ro. La gioia si tinge anche di dolore quando i giorni 
seguenti siamo toccati dal ricordo dei nostri morti. 
Gioia e dolore sono parte del nostro vissuto che 
abbiamo offerto a Dio, soprattutto nella S. Messa. 
Il due novembre nel pomeriggio abbiamo celebrato 
la S. Messa a Bondo e a causa del brutto tempo 
siamo rimasti in chiesa anziché andare al cimitero. 
A Colzate è stato anche il primo giorno del Triduo 
dei Morti, vissuto con fede e partecipazione. Per i 
tre giorni si è celebrata la S. Messa, la mattina al 
cimitero, mentre la sera in parrocchia presieduta 
da un Padre Sacramentino che ha tenuto anche 
la predicazione. Suggestivo, la seconda sera, il 
ricordo dei defunti dell’anno. La terza sera abbiamo 
cantato la Messa dei defunti e concluso il Triduo 
con la Benedizione Eucaristica. Continuiamo a 
pregare Dio per i vivi e per i defunti così come ci 
insegnano le opere di misericordia spirituale.

Proposte per un buon 
Cammino di Avvento

 Partecipare bene alla S. Messa tutte le Do-
meniche.

 Partecipare, nel limite del possibile, anche alla 
S. Messa nei giorni feriali.

 Preghiera in Famiglia: con l’aiuto di un 
semplice libretto si propone un momento di  
preghiera quotidiana in famiglia e con tutta la 
tua famiglia! 

 Vespri: da lunedì a venerdì, alle 18.00, a Col-
zate.

 Lodi: il sabato alle 8.00, a Colzate.
 Adorazione Eucaristica: il giovedì alle 

15.30 fino alla S. Messa, a Colzate.
 S. Messa: il venerdì alle 16.30 a Bondo, segue 

Adorazione fino alle 17.30.
 “Riflessioni d’Avvento”: il venerdì alle 20.30 

Catechesi per gli adulti, segue alle 21.15 Ado-
razione Eucaristica, si conclude alle 22.00 con 
la recita di Compieta; in Chiesa a Colzate.

 Per vivere da veri cristiani il Santo Natale ci 
accostiamo al Sacramento della Riconcilia-
zione e riceviamo, ben preparati, la S. Comu-
nione.
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domenica 13 febbraio 2011.

 5  Dom Seconda Domenica di Avvento. Mercatino di 
Natale (fino all’8 dicembre)

 8  Mer Solennità dell’Immacolata Concezione della B. 
V. Maria. Mercatino di Natale

 10 ven 20.30 Catechesi per gli adulti: Riflessioni d’Av-
vento, in Chiesa

 12 Dom  Terza Domenica di Avvento. Nel pomeriggio, in 
oratorio, arriva per tutti i bambini S. Lucia.

 17 ven 20.30 Catechesi per gli adulti: Riflessioni d’Av-
vento, in Chiesa

 18 sab Le nostre parrocchie accolgono “La Luce di 
Betlemme”.
20.45 Concerto di Natale del Corpo Bandistico 

Musicale di Colzate e Corale di Vertova, 
in palestra

 19 Dom Quarta Domenica di Avvento. Babbi Natale. 
Battesimi

 22 mer 20.30 Celebrazione comunitaria del Sacramento 
della Riconciliazione per tutti gli adole-
scenti e i giovani del vicariato, a Cene

 23 gio 20.00 Celebrazione comunitaria del Sacramento 
della Riconciliazione a Colzate

 25 Sab SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO.
23.20 S. Messa di mezzanotte a Colzate e Bon-

do, preceduta dalla Veglia di Preghiera
 26 Dom Festa della Santa Famiglia e di S. Stefano
 31 ven S. Messa di ringraziamento e Te Deum.

Festa di capodanno

Gennaio 2011

 1 Sab Solennità Maria Santissima “Madre di Dio”
 6 Gio Solennità dell’Epifania di N. S. Gesù Cristo. 

Festa del Dono.
Nel pomeriggio, in Chiesa, Benedizione dei 
bambini.

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

 14 ven Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 16 Dom Battesimi comunitari
 20 gio S. Sebastiano, secondo patrono di Colzate
 30 Dom S. Messa animata dal Gruppo SportivoCALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 31 agosto 2010  al 21 novembre 2010  (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):


 6. Liam Lanfranchi di Franco e Fomer Glenda, 

nato il 28 aprile 2010 e battezzato il 12 settembre 
2010 a Colzate 

 7. anna andreoLetti di Mirko Fabio e Zucca Ste-
fania, nata il 26 giugno 2010 e battezzata il 17 
ottobre 2010 a Colzate

 8. GiuLia Bonfanti di Stefano e Carrara Veronica, 
nata il 10 febbraio 2010 e battezzata il 24 ottobre 
2010 a Bondo 

 9. francesca onGaro di Cristian e Piffari Elisa-
betta, nata il 9 settembre 2010 e battezzata il 
14 novembre 2010 a Colzate 

 10. cristian adami di Roberto e Bordogni Marta, 
nato il 14 maggio 2010 e battezzato il 21 novem-
bre 2010 a Colzate

 11. camiLLa PoLi di Diego Angelo e Bertocchi Cri-
stina, nata il 23 giugno 2010 e battezzata il 21 
novembre 2010 a Colzate 

MATRIMONI
  6. eLisaBetta mistri e GianBattista casteLLi di 

Casnigo, coniugati il 4 settembre 2010 al San-
tuario di S. Patrizio 

 7. deBora moioLi e GianPaoLo santini, di Bondo, 
coniugati il 18 settembre 2010 nella Chiesa 
Parrocchiale di Bondo 

 8. anna anGeLa Bonfanti ed aLessio tentorio di 
Monza, coniugati il 24 settembre 2010 al San-
tuario di S. Patrizio  

 FUNERALI
 17. GiusePPe rossi anni 83, di Colzate, deceduto il 

26 settembre 2010 
 18. Guerina Bonfanti anni 94, di Colzate, deceduta 

il 15 ottobre 2010

Novembre

 26 ven Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 28 dom Prima Domenica di Avvento – inizio del nuovo 

Anno Liturgico

Dicembre

 3 ven Primo venerdì del mese: visita agli ammalati – 
Sacramento della Riconciliazione
20.30 Catechesi per gli adulti: Riflessioni d’Av-

vento, in Chiesa


