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Sono parole usate da S. Paolo nella lettera ai 
colossesi e che il nostro papa Benedetto XVI ha 
scelto come titolo del suo messaggio per la Qua-

resima di quest’anno. Lasciamo che alcuni passaggi 
del suo messaggio illuminino il nostro cammino qua-
resimale e ravvivino il nostro Battesimo nel cammino 
verso la Pasqua. 

«Mentre guarda all’incontro definitivo con il suo 
Sposo nella Pasqua eterna, la Comunità ecclesiale 
intensifica il suo cammino di purificazione nello 
spirito, per attingere con maggior abbondanza 
al Mistero della redenzione la vita nuova di Cri-
sto Signore. Questa stessa vita ci è già stata 
trasmessa nel giorno del nostro Battesimo, 
quando, “divenuti partecipi alla morte e 
risurrezione del Cristo”, è iniziata per 
noi “l’avventura gioiosa ed esaltante del 
discepolo”. 

Un nesso particolare lega il Battesimo 
alla Quaresima come momento favorevole 
per sperimentare la Grazia che salva. Da 
sempre la Chiesa associa la Veglia Pa-
squale alla celebrazione del Battesimo: in 
questo sacramento si realizza quel grande 
mistero per cui l’uomo muore al peccato, è 
fatto partecipe della vita nuova in Cristo 
Risorto e riceve lo stesso Spirito di Dio che 
ha risuscitato Gesù dai morti.

La prima domenica dell’itinerario 
quaresimale evidenzia la condizione 
dell’uomo su questa terra. Il combatti-
mento vittorioso contro le tentazioni, 
che dà inizio alla missione di Gesù, è un 
invito a prendere consapevolezza della propria fragi-
lità per accogliere la Grazia che libera dal peccato e 
infonde nuova forza in Cristo via, verità e vita. E’un 
deciso richiamo a ricordare come la fede cristiana 
implichi, sull’esempio di Gesù e in unione con Lui, 
una lotta “contro i dominatori di questo mondo tene-
broso” ( Ef 6,12).

Il Vangelo della Trasfigurazione del Signore pone 
davanti ai nostri occhi la gloria di Cristo, che an-
ticipa la resurrezione e annuncia la divinizzazione 
dell’uomo.

La comunità cristiana prende coscienza di essere 
condotta, come Pietro, Giacomo e Giovanni “in di-
sparte, su un alto monte” (Mt 17,1), per accogliere 
nuovamente in Cristo, quali figli nel Figlio, il dono 

della grazia di Dio: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo “(v.5).

La domanda di Gesù alla Samaritana: “Dammi 
da bere” (Gv 4,7) proposta nella liturgia della terza 
domenica, esprime la passione di Dio per ogni uomo e 
vuole suscitare nel nostro cuore il desiderio del dono 
dell’ “acqua che zampilla per la vita eterna” (v. 14): 
è il dono dello Spirito Santo, che fa dei cristiani “veri 
adoratori” in grado di pregare il Padre “in spirito e 

verità”.
La “domenica del cieco nato” presenta Cristo 

come luce del mondo. Il Vangelo interpella cia-
scuno di noi: “Tu, credi nel figlio dell’uomo?”. 

“Credo, Signore!” (Gv 9,35.38), afferma con gioia 
il cieco nato, facendosi voce di ogni credente. Il 
miracolo della guarigione è il segno che Cristo, 
insieme alla vista vuole aprire il nostro sguar-
do interiore, perchè possiamo riconoscere in 
Lui l’unico nostro Salvatore.

Quando, nella quinta domenica, ci viene 
proclamata la resurrezione di Lazzaro, sia-

mo messi di fronte al mistero ultimo della 
nostra esistenza: “Io sono la resurrezione 
e la vita... Credi questo?” (Gv 11, 25). La 
comunione con Cristo in questa vita ci 
prepara a superare il confine della morte, 
per vivere senza fine in Lui.

Il percorso quaresimale trova il suo 
compimento nel Triduo Pasquale, par-
ticolarmente nella Grande Veglia nella 
Notte Santa. Attraverso le pratiche 
tradizionali del digiuno, dell’elemosina 
e della preghiera, espressioni dell’im-

pegno di conversione, la Quaresima educa a vivere 
in modo più radicale l’amore di Cristo. L’itinerario 
quaresimale, nel quale siamo invitati a contemplare 
il Mistero della Croce, è “farsi conformi alla morte 
di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una conversione 
profonda della nostra vita.

Il cammino di conversione verso la Pasqua ci con-
duce a riscoprire il nostro Battesimo. Rinnoviamo in 
questa Quaresima l’accoglienza della Grazia che Dio 
ci ha donato in quel momento, perché illumini e guidi 
tutte le nostre azioni. In questo nostro itinerario, ci 
affidiamo alla Vergine Maria, per immergerci come 
Lei nella morte e risurrezione del suo Figlio Gesù ed 
avere la vita eterna.»

Benedetto XVI, papa

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2011

“Con Cristo siete sepolti nel Battesimo, 
con lui siete anche risorti”
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Era il 28 novembre quando il profeta Isaia nella 
prima lettura ci diceva: “Venite, camminiamo 
nella luce del Signore” e San Paolo nella se-

conda precisava: “È ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno”. E il perché  ce lo indicava Matteo: “Così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’Uomo”, aggiungendo 
poi “Vegliate dunque” e ”Tenetevi pronti”.

Sono queste le tipiche, ma sempre valide, indica-
zioni del tempo d’Avvento  ed è per questo che, anche 
per le successive domeniche, sempre Isaia come pure 
San Paolo e Matteo hanno continuato con ulteriori 
simili esortazioni: “Egli viene a salvarvi” - “Siate 
costanti” - “Preparate la via del Signore”…

La nostra parrocchia pertanto, raccogliendo il 
messaggio della 
Parola, come da 
sempre ma ulte-
riormente am-
pliate quest’an-
no, ha indicato 
varie possibilità 
di preghiera e di 
riflessione per la 
comunità intera.

O l t r e  c h e 
a ricordarci la 
partecipazione 
alla Messa della  
domenica e dei 
giorni feriali, ai 
vespri dal lune-
dì al venerdì e 
alle lodi del sa-
bato mattina, 
ha introdotto 
l’adorazione eu-
caristica del gio-
vedì dalle 15,30 
fino alla Messa 
delle 17,30 e ha 
organizzato un 
momento di ca-
techesi-preghiera al venerdì sera per adulti e giovani 
con l’adorazione eucaristica e la compieta fino alle 22. 
Ha pure raccomandato la preghiera comunitaria in 
famiglia favorendola con la distribuzione ai ragazzi 
del libretto titolato, e non a caso, “Cammino di luce” 
e infine ha altresì comunicato i vari orari di disponi-
bilità per il Sacramento della Riconciliazione. 

In particolare la catechesi-preghiera del vener-
dì, condotta da don Mario, quest’anno ha visto gli 
interventi del Padre Predicatore che, presentando 
il ruolo della donna nella storia della salvezza, nei 
tre incontri ha tracciato sotto questo punto di vista 
la figura della Vergine Maria, di Santa Elisabetta e 

della profetessa Anna.
La comunità ha potuto così prepararsi alla venuta 

di Gesù e ha predisposto nel contempo concretamente 
e visibilmente anche l’ambiente esterno.

Sono dunque sorti il presepio sotto il portichetto 
della chiesa ad opera di persone volenterose, come 
pure l’albero illuminato sul sagrato, per noi quest’an-
no più che mai simbolo e segno della “Luce del Signo-
re”. E così, ancora una volta il Natale si è rinnovato 
ed è stato celebrato.

Ed insieme si è ripetuta l’iniziativa di generosità 
ormai consueta nella nostra comunità: la Festa del 
Dono del 6 gennaio, che ha visto i bambini e le fami-
glie partecipare all’acquisto e all’offerta di salviette 

e di coperte per la missione indiana di Allipalli. A 
questa si è aggiunta la raccolta di viveri per le fa-
miglie più in difficoltà ancora tramite i bambini del 
catechismo che hanno risposto con grande slancio: li 
abbiamo visti ogni domenica d’Avvento depositare pa-
sta, riso, tonno, zucchero… e poi guardare soddisfatti 
il grande cesto che avevano riempito. 

Non è potuta poi mancare, portata dai giovani e 
dagli adolescenti, la Luce di Betlemme, segno della 
Luce di Cristo nel mondo, nonché della “Luce del 
Signore”, entro la quale e verso la quale noi ora pos-
siamo continuare a camminare, come da invito del 
profeta Isaia.

A V V E N T O  2 0 1 0
Iniziative parrocchiali per un cammino “nella Luce del Signore”
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Domenica 6 febbraio 2011 si è celebrata la 
XXXIIIª Giornata nazionale per la Vita e, come 
ormai consuetudine, anche la nostra comunità 

l’ha festeggiata invitando i bambini battezzati nel 
2010 ed inizio 2011 alla S. Messa delle ore 11.

Con un pochino di apprensione per eventuali pianti 
o gridolini, ci siamo accostati all’Eucaristia accolti con 
calore dal nostro parroco don Mario. Tutto è andato 
molto bene: i bambini 
sono stati bravissimi e 
la S. Messa si è svolta 
senza troppo trambu-
sto.

È stata un’esperien-
za positiva che invita 
a riflettere anche per 
il futuro, in quanto a 
volte si pensa di non 
partecipare all’Euca-
ristia perché i bambini 
sono ancora molto pic-
coli, invece proprio loro 
ci hanno dimostrato 
che non ci sono proble-
mi e che bisognerebbe 
ascoltare e mettere 
in pratica le parole di 

Gesù quando dice:« Lasciate che i bambini vengano 
a me».

A nome di tutti i genitori penso di fare cosa gradita 
ringraziando don Mario per il generoso ed utile dono 
che ci ha fatto, il gruppo adolescenti  per il bellissimo 
cartellone e per il rinfresco preparato in oratorio e 
tutta la comunità per l’accoglienza che ci ha riservato.

Una mamma

W LA VITA!

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Presentiamo una breve relazione dei punti più 
importanti all’O.d.G. delle riunioni del 26 no-
vembre 2010  e del 14 gennaio 2011:

La verifica delle attività del periodo fine otto-
bre/dicembre ha messo in luce aspetti positivi   
(l’intensa cerimonia della somministrazione del 
Sacramento degli Infermi a quattro parrocchiane; 
la numerosa partecipazione dei fedeli alle celebra-
zioni per i defunti; il grande slancio di solidarietà 
e di generosità della nostra comunità a sostegno 
delle iniziative umanitarie dell’Avvento, la signi-
ficativa giornata vissuta dai nostri adolescenti 
presso la comunità Shalom di Palazzolo), ma ha 
fatto emergere  anche alcune note sulle quali oc-
correrà riflettere: la catechesi per gli adulti nei tre 
venerdì di Avvento, ma più ancora le confessioni 
comunitarie sono state un po’ disertate.

 Il coordinamento delle attività da realizzare 
ha riguardato in particolare la Giornata per la 
Vita, le iniziative per vivere bene la Quaresima 
e la festa di S. Patrizio.  A questo proposito Don 
Mario informa il consiglio che il Santuario è chiu-
so perché mancano i volontari e sollecita tutti a 
pensare ad una soluzione: costituire un gruppo 
che si faccia carico dei vari aspetti: religioso, 
conviviale, di ritrovo (bar)? - indire un’assemblea?   
affinché  questo luogo possa continuare ad essere 
centro di devozione.

Progetto Oratorio: nell’assemblea per l’oratorio 

del 12 novembre è emersa la necessità di sten-
dere un progetto per coordinare le varie realtà 
ed iniziative. Per questo fine un gruppo di lavoro 
ha approfondito le indicazioni diocesane sugli 
oratori  ed ha recuperato il lavoro già fatto nel 
2007 da una precedente commissione avente lo 
stesso obiettivo. La bozza di questo progetto verrà 
integrata secondo le indicazioni emerse nel CPaP 
e si avanza l’ipotesi di indire un’assemblea stra-
ordinaria a marzo per presentarlo alla comunità.

Il Piano Pastorale Parrocchiale: il CPaP ha 
deciso di costituire una Commissione  di lavoro 
allo scopo di elaborare un Piano Pastorale Par-
rocchiale che comprenda: l’analisi del territorio,   
la raccolta delle esigenze in merito a diverse re-
altà (liturgia, evangelizzazione, oratorio, giovani 
famiglie) e le indicazioni di massima attraverso 
la declinazione di macro obiettivi. La suddetta 
commissione prevede di relazionare il consiglio 
nella riunione di febbraio.

Elezione del CPAE: come previsto dallo Statuto, 
i componenti del CPaP hanno consegnato  a don 
Mario  le schede con i nominativi per il rinnovo 
di questo organismo; una volta costituito, un rap-
presentante entrerà a far parte del CPaP.

Celebrazione Battesimi Comunitari: viene ricon-
fermata come data la 3ª domenica del mese: nei 
mesi pari al mattino e nei mesi dispari al pome-
riggio con l’unica eccezione per la notte di Pasqua.
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Oratorio come:
• stimolo per vivere da veri cristiani;
• trampolino di lancio verso la vita parrocchiale e 

la società civile;
• luogo di incontro, di accoglienza e di  educazione,
• laboratorio per imparare a “fare”;
• alleato della famiglia nel costruire “l’uomo del 

domani”.
Da queste riflessioni si intuisce l’obiettivo del 

gruppo di lavoro che si è riunito da novembre a gen-
naio per abbozzare un documento, poi completato ed 
approvato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel 
quale sono state definite le linee guida da cui partire 
per rinnovare l’attuale Oratorio, valorizzando le ini-
ziative già presenti ma coordinandole verso finalità 
dichiarate e condivise.

Nel documento, che trae ampio spunto dal lavoro 
di una precedente commissione del 2007 e dalle linee 
progettuali dell’Oratorio della Diocesi di Bergamo, si 
vedono esplicitate in modo conciso e chiaro le finalità 
che piloteranno il Progetto Educativo, strumento 
fondamentale del Consiglio dell’Oratorio che gestirà 
l’Oratorio in tutti i suoi aspetti: spirituale, formativo, 
di animazione, aggregativo, logistico e di coordina-
mento dei gruppi presenti. 

Accanto alla figura del Parroco, direttore di dirit-
to, vengono  individuate nel Consiglio dell’Oratorio 
varie figure laiche:

¬ un coordinatore che promuoverà e sosterrà le 
varie iniziative;

¬ alcuni consiglieri scelti tra le varie realtà par-
rocchiali e comunitarie; 

¬  un segretario;
un gruppo compatto e collaborativo che, non la-

sciandosi influenzare dai pregiudizi e dalle difficoltà, 
darà avvio ad un nuovo modo di “vivere insieme dentro 
l’Oratorio”.

Da quanto descritto, emerge la necessità di vo-
lontari che vogliano investire parte del loro tempo 
per sostenere e concretizzare questo “ambizioso” 
progetto in cantiere e che, credendo profondamente 
nella valenza educativa dell’Oratorio,  collaborino 
come “testimoni attivi e responsabili”.

Lavorando insieme, l’Oratorio potrà diventare una 
“palestra di vita cristiana”, fondata sulla testimo-
nianza umana e di fede, dove stare insieme significa 
educare ed educarsi alla vita fraterna e di gruppo, 
all’amicizia autentica, agli scontri costruttivi, alla 
gioia di donare e donarsi.

La proposta  verrà presentata a breve in un’ assem-
blea straordinaria aperta a tutta la comunità nella 
quale verranno condivisi i vari punti trattati e potrà 
diventare motivo di riflessione e confronto per  dare 
poi avvio alla formazione del Consiglio dell’Oratorio 
ed alla concretizzazione del Progetto Educativo.

Patrizia

Per un nuovo Oratorio…

Riassunto delle attività di fine anno

La fine di ogni anno 
è tradizionalmente 
tempo di bilanci 

non solo sotto l’aspetto 
economico, ma anche 
organizzativo.  Per noi 

il periodo natalizio si-
gnifica fondamentalmente 

Mercatino Solidale e Festa 
del Dono. Il risultato economico di entrambe le 
iniziative  conferma una volta di più che i Colzatesi 
hanno il cuore grande.  È bello constatare di essere 
sostenuti dall’affetto di così tante persone che, con 
gesti diversi, ci consentono di raggiungere gli obietti-
vi.  Anche quest’anno l’incasso del mercatino  è stato 
devoluto alle associazioni e strutture che ormai 
conoscete:

• Gruppo Fratellanza e Gruppo Noialtri;
• Oasi di Gerico e Missione Allipalli.

La vendita di asciugamani e coperte 
organizzata per la Festa del Dono, quasi 
interamente gestita dal Gruppo Giovani e 
Adolescenti che ringraziamo per l’entusia-
smo e l’impegno,  ha fatto lievitare la cifra 
devoluta alla missione Allipalli, terra  con 
la quale  si è creato un legame particolare.

Di nuovo grazie a tutti e appuntamento 

al prossimo Natale!

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Domenica 27 marzo  il GSP,  con il sostegno di 

Don Mario, organizza il tradizionale Ritiro Spiri-
tuale. Quest’anno abbiamo pensato di recarci ad 
Albino presso i Padri Dehoniani; chi avesse bisogno 
di un passaggio, lo faccia sapere a Don Mario o a 
Adriana Lanfranchi.

L’invito a partecipare è sicuramente rivolto a tut-
ti, perché più di tutto ci piacerebbe che questo fosse 
un’OCCASIONE DI INCONTRO E RIFLESSIONE 
FRATERNI PER TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI 
E NON.
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Sono ormai da tempo in procinto di iniziare i 
lavori di manutenzione della copertura del San-
tuario di S. Patrizio. Questi nascevano dall’esi-

genza di intervenire sulle guaine impermeabilizzanti 
e sulla copertura in coppi, ormai deteriorate dal tem-
po, e di inserire tra queste uno strato di isolamento 
termico per migliorare la qualità del clima negli spazi 
del sottotetto, recentemente ristrutturati e recuperati 
all’uso, nonché aggiungere elementi strutturali sulla 
copertura che permettano in futuro la manutenzione 
del tetto in sicurezza, senza richiedere l’ausilio di 
costosi elementi di presidio.

I lavori, autorizzati a febbraio 2010 e pronti a 
partire da marzo 2010, hanno subito tuttavia diver-
se battute d’arresto a causa di problemi burocratici 
molto importanti e inderogabili, quali la sicurezza 
del cantiere e l’autorizzazione al transito dei mezzi 
pesanti su strade a rischio geologico, che ne hanno 
tardato l’avvio, sovrapponendolo in un primo tempo 
al periodo ferragostano e in un secondo tempo al pe-
riodo invernale, con i noti rischi che questo comporta 
negli interventi su coperture soprattutto così estese.

Le stesse ditte, che si occupano della sicurezza di 
un intervento così delicato, hanno da sempre spinto 
per l’inizio dei lavori nel periodo primaverile, esente 
da rischi di ghiaccio, o da esposizione a temperatu-
re troppo elevate, rischi da evitare per i lavoratori 
coinvolti.

A seguito di riflessioni a più voci, tecnici, imprese, 
committenza, sull’opportunità di fare la cosa migliore, 
nell’interesse e nel rispetto di tutte le figure coinvolte, 
si è deciso di iniziare i lavori con l’installazione del 
cantiere a fine ottobre, approfittando dei permessi 
faticosamente ottenuti e guadagnando tempi tecnici 
molto importanti, riservandoci di iniziare i lavori 
appena la stagione lo rende possibile, sicuramente a 
partire dai primi di Marzo 2011.

Per tutto il corso delle lavorazioni il Santuario sarà 
sempre accessibile ai fedeli e al pubblico in sicurezza, 
e sarà nostra cura cercare di contenere al massimo 
i tempi dei lavori, sempre compatibilmente con la 
qualità degli stessi e con la sicurezza dei lavoratori 
coinvolti.

La Direzione dei Lavori, Arch. Marta Consalvi

Stato dei Lavori di Manutenzione straordinaria 
del tetto del Santuario di S. Patrizio

L'Oratorio
Ti invita alla sfilata

Domenica 6 Marzo
Ritrovo all'oratorio di Colzate alle 14,00

con arrivo e festa a Fiorano al Serio

Stiamo preparando i costumi e l'animazione sul tema

ViVa  L'itaLia
Per il giorno della sfilata sono gradite torte 

da consegnare domenica 6/3 alle 9,30-10,00 in oratorio
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Santa Messa per lo sport e 
ping-pong in Oratorio

Domenica 30 gennaio la 
Santa Messa delle ore 11 
è stata celebrata in modo 

particolare per lo sport e per gli 
sportivi. Con tutti i nostri atleti, 
calciatori e pallavoliste, abbiamo 
ascoltato Don Mario che con pa-
role semplici ed esempi calzanti 

ha evidenziato l’importanza dello sport come valore 
educativo e sociale, mezzo di aggregazione e palestra 
di vita, che consente di crescere insieme condividendo 
gioie e sconfitte. Al termine della S. Messa, abbiamo 
offerto un piccolo rinfresco con aperitivi e stuzzichini 
giusto per prepararsi al pranzo. 

Nel pomeriggio, 
presso la palestra, 
abbiamo “giocato” a 
ping-pong. Organiz-
zati nelle categorie 
Elementari, Medie, 
Adulti, con quattro 
tavoli a disposizio-
ne, è stato dato il 
via a degli incontri 
ad eliminazione di-
retta (con qualche 
ripescaggio un po’ 
pilotato… ). Tra 
facce deluse e fac-
ce esultanti siamo 
arrivati comunque 
alle finali delle tre 

categorie con sfide molto accese e combattute. 
Un buono pizza ha premiato i primi classificati, 

ma un piccolo omaggio è andato a tutti i partecipanti 
in modo da ammorbidire la delusione per non essere 
arrivati alla finale. 

È stato un pomeriggio sicuramente riuscito e 
quindi da riproporre magari con sfide di doppio con  
abbinamenti papà/figlio o adulto/bambino o papà/
mamma… quindi prepariamoci.

Un ringraziamento va a tutti gli amici del G.S. che 
hanno partecipato alla Cena Sociale dell’ 11 dicembre 
2010 rendendo la serata, pur nella sua semplicità, un 
vero momento di festa. Un ulteriore  grazie anche per 
il generoso sostegno che ci è arrivato, indice, speria-
mo, di un buon operato del gruppo. A ricordo del 40° 
di fondazione (1970-2010) abbiamo offerto a tutti un 
piccolo gradito omaggio.

Anche la parrocchia di Bondo ha un nuovo Con-
siglio Pastorale Parrocchiale (CPaP). 

Il 21 ottobre si è svolta l’Assemblea Par-
rocchiale, aperta a tutti, per presentare lo Statuto-
Quadro del Consiglio Pastorale Parrocchiale della 
Diocesi, sulla base delle Costituzioni Sinodali, n. 
86-97 e stabilire i criteri per la formazione del nuovo 
CPaP.

A novembre 2010 c’è stata la consultazione della 
comunità tramite la distribuzione di schede attra-
verso le quali tutti hanno avuto modo di esprimere 
le proprie preferenze o dare la propria disponibilità. 

Tenuto conto dello Statuto-Quadro e della consul-
tazione in parrocchia, si è giunti alla nomina da parte 
del parroco dei seguenti membri: Cabrini Eurosia, 

Filisetti Romeo, Gusmini Patrizia, Moioli Debora, 
Poli Giovanni (Gianni), Poli Silvio, Ruggeri Aldo.

Il 18 gennaio si è tenuta la prima riunione del 
nuovo consiglio.

Contemporaneamente sono stati nominati anche 
tre membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE): Filisetti Romeo, Poli Giovanni 
(Gianni), Ruggeri Aldo.

Ai nuovi componenti del Consiglio facciamo tanti 
auguri, accompagnati dalla necessaria preghiera, per 
un buon lavoro a servizio della nostra parrocchia e 
per la gloria di Dio, Uno e Trino.

La Vergine Santa, San Giuseppe e San Bernar-
dino accompagnino il cammino di fede della nostra 
comunità.

BONDO: Consiglio Pastorale Parrocchiale
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	Mercoledì 29 dicembre
Gita ChieriChetti - In una bellissima giornata si è 
svolta la gita dei nostri chierichetti presso il San-
tuario della ss. Annunciata di Piancogno (BS). 
Oltre a poter ammirare il bel panorama sulla valle 
Camonica, grazie alla piacevole guida di un frate 
francescano, i ragazzi/e, attenti e interessati, han-
no appreso  notizie sul Santuario, sul convento e 
sulla vita del Beato Innocenzo che in questo luogo 
ha santificato la sua vita a Cristo. Trovandoci in un 
convento di Francescani, non poteva mancare la 
visita al presepio: ad uno antico, opera del Fantoni 
e ad uno animato, realizzato dai frati. Dopo un 
pranzo conviviale ed un momento di gioco, nel ri-
torno i ragazzi hanno potuto visitare due suggestivi  
presepi a Lovere e a Cerete Basso.

	Domenica 16 gennaio 
Giornata del Seminario - Si è svolta in questa 
domenica in tutto il nostro vicariato la giornata del 
Seminario. Occasione propizia per riflettere sulla 
vocazione sacerdotale, per sostenere anche eco-
nomicamente il nostro seminario, ma soprattutto 
per pregare con più intensità per le vocazioni e per i 
sacerdoti. Stefano, un seminarista di terza teologia 
nativo di Seriate, è venuto a portarci la sua testi-
monianza e nel pomeriggio ha incontrato i ragazzi 
di seconda media che si stanno preparando al 
Sacramento della Cresima. Speriamo e preghiamo 
affinché  anche dalle nostre comunità parrocchiali 
di Colzate e Bondo sorgano nuove vocazioni  al 
sacerdozio ed alla vita religiosa. Le offerte raccolte 
per il Seminario sono state: € 700,00 a Colzate e 
€ 80,00 a Bondo. Grazie della generosità!

	Giovedì 10 febbraio
inContro per i lettori – Alle ore 20.30 in oratorio si 
è tenuto un incontro di preghiera e di formazione 
per i “Lettori”, cioè per coloro che durante la cele-
brazione della S. Messa si prestano per il ministero 
di proclamare i brani della Sacra Scrittura. Un com-
pito semplice e leggero per certi versi, ma molto 
importante da prendere in seria considerazione 
per altri. Ringraziamo i nostri lettori per il prezioso 
servizio che svolgono.

	Domenica 13 febbraio
Cento anni – Tra i  tanti e molteplici motivi di rin-
graziamento che presentiamo al Signore durante 
la S. Messa domenicale, uno davvero speciale lo 

È SUCCESSO CHE...

abbiamo rivolto a Lui Domenica 13 febbraio alla 
S. Messa delle 11.00 per il traguardo dei 100 anni 
raggiunto il 2 febbraio dalla nostra sorella Pierina 
Carobbio. In una circostanza così lieta anche la 
nostra parrocchia non poteva non stringersi attorno 
a lei e ai suoi parenti nella celebrazione eucaristica 
e ringraziare Dio del lungo cammino, invocando 
su di lei un’ulteriore abbondanza di benedizioni. 
È stato questo il nostro più sincero augurio per la 
felice meta raggiunta. Anche questa è stata, per 
la comunità parrocchiale, un’occasione in più per 
riflettere sul valore della vita e dare lode al suo 
principale Autore.

Proposte per un buon 
Cammino di Quaresima

Per tutti
v	Partecipare	bene	alla	S.	Messa	tutte	le	Dome-

niche
v	Partecipare	alla	S.	Messa	nei	giorni	feriali
v	Preghiera	in	Famiglia:	la	famiglia	è	invitata	a	

ritrovarsi	insieme	per	pregare	almeno	prima	o	
dopo	i	pasti	

v	Sacramento	della	Riconciliazione:	per	vivere	
da	veri	cristiani	la	S.	Pasqua	è	bene		accostarsi	
al	Sacramento	della	Riconciliazione	(confes-
sione)	

v	S.	Comunione	Pasquale
v	Ritiro	Spirituale	di	Quaresima	per	giovani	e	

adulti:	Domenica	27	marzo	ore	14.30-18.00,	
presso	i	Padri	Dehoniani	di	Albino

A Colzate
v	Vespri	e	Lodi:	da	lunedì	a	venerdì,	alle	18.00,	

recita	dei	Vespri.	Il	sabato,	alle	08.00,	la	recita	
delle	Lodi

v		“RIFLESSIONI	DI	QUARESIMA”:	mercoledì	23	
marzo,	venerdì	1	aprile,	venerdì	8	aprile,	alle	
20.30	Catechesi	per	gli	adulti,	segue	alle	21.15	
Adorazione	Eucaristica,	si	conclude	alle	22.00	
con	la	recita	di	Compieta;	in	Chiesa	a	Colzate

v	Via	Crucis:	il	giovedì	alle	20.30	(tranne	il	17	
marzo,	S.	Patrizio)

v	Ora	Santa:	giovedì	14	aprile	alle	20.30	(al	po-
sto	della	Via	Crucis)

v	S.	Rosario:	il	mercoledì	alle	15.30,	a	turno	
nelle case

v	Preghiera	prima	di	andare	a	scuola:	ogni	
mattina	alle	7.30	per	i	ragazzi	delle	medie;	alle	
7.45	per	i	bambini	delle	elementari

A Bondo
v	Il	Venerdì	ore	20.00	S.	Messa	con	meditazione	

sulle	stazioni	della	Via	Crucis
v	Venerdì	8	aprile	ore	20.00	Via	Crucis	per	le	vie	

del paese
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CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 21 novembre 2010  al 20 febbraio 2011  (Il nu-
mero progressivo indica la numerazione dall’inizio 
dell’anno):


 1. Lorenzo Masserini di Giambattista e Battista 

Sabrina, nato il 6 settembre 2010 e battezzato 
il 20 febbraio 2011 a Colzate

FUNERALI
 19. Paganessi santina anni 84, di Colzate, deceduta 

il 23 dicembre 2010
 1. PoLi MicheLe anni 82, di Colzate, deceduto il  3 

gennaio 2011
 2. Bordogni caterina anni 92, di Colzate, deceduta 

il 10 gennaio 2011
 3. VerzeroLi gugLieLMina anni 85, di Colzate, 

deceduta il 23 gennaio 2011
 4. adaMi rosaria anni 87, di Colzate, deceduta l’8 

febbraio 2011
 5. Mistri ernesto anni 83, di Colzate, deceduto il 

10 febbraio 2011

Marzo

 4 ven Primo venerdì del mese
 6 Dom 14.00 Festa di Carnevale con tutti gli oratori 

del vicariato. Partenza delle sfilate dagli 
oratori di Colzate e Cene; arrivo all’ora-
torio di Fiorano.

 9 mer LE CENERI: inizio della Santa Quaresima 
(vedi locandina con impegni quaresimali)

 15 mar VISITA DEL VESCOVO di Bergamo, MONS. 
FRANCESCO BESCHI, al nostro VICA-
RIATO. In mattinata incontro con i sacerdoti a 
Gazzaniga. Pomeriggio udienze a Gazzaniga.
18.00 S. Messa con tutti i fedeli del vicariato 

nella Chiesa parrocchiale di Vertova.
20.30 incontro con i laici e i Consigli Pastorali 

all’oratorio di Vertova
 17 gio Festa di S. Patrizio (vedi locandina)
 20 Dom Battesimi a Colzate
 23  mer 20.30 Catechesi adulti in Chiesa a Colzate
 25  ven Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale, a 

Colzate
 27 dom Ritiro di Quaresima: dalle 14.30 alle 18.00 ad 

Albino presso i Padri Dehoniani

Aprile

 1 ven Triduo dei morti, a Bondo 
Primo venerdì del mese.
20.30 Catechesi adulti in Chiesa a Colzate

 2 sab Triduo dei morti, a Bondo
 5  Dom Triduo dei morti, a Bondo
 8 ven 20.30 Catechesi adulti in Chiesa a Colzate
 14 gio 20.30 Ora Santa: adorazione a Colzate
 15 ven 17.00 Via Crucis con i bambini e ragazzi del 

catechismo in Chiesa a Colzate
 17 Dom  Domenica delle PALME e della PASSIONE 

del SIGNORE
 18 lun 20.30 Celebrazione comunitaria Sacramento 

della Riconciliazione per adulti a Colzate
 19 mar 15.30 Sacramento della Riconciliazione per 

elementari in Chiesa
 20 mer 15.30 Sacramento della Riconciliazione per 

medie in Chiesa
 21 gio Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE
 22 ven Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE
 23 sab Sabato Santo: Gesù è sepolto, giorno del 

Grande Silenzio!
20.00 Veglia Pasquale a Bondo
21.00 Veglia Pasquale a Colzate con Battesimo

 24 Dom PASQUA DI RISURREZIONE 
S. Messe orario festivo

 25 lun 10.30 S. Messa e Benedizione mezzi di tra-
sporto al Santuario di San Patrizio

 29  ven Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale, a 
Colzate

Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

MERCOLDÌ 16 MARZO
 20.00 Fiaccolata dalla chiesa Parrocchiale di 

Colzate al Santuario, con Benedizione

GIOVEDÌ 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO
 9.00 S. Messa
 10.30 S. Messa solenne celebrata dai sacerdoti 

dei vicariato
 15.30 Vespri e Benedizione Eucaristica
 17.00 Rosario
 17.30 S. Messa

DOMENICA 20 MARZO
 9.00 S. Messa
 11.00 S. Messa al Santuario di  San Patrizio 

(è sospesa la S. Messa in Parrocchia)

Giovedì 17, sabato 19 e domenica 20 è aperto il 
servizio di ristoro nei locali adiacenti al Santuario


