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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’inizio Anno pastorale 2011-2012

Nel 2012, dal 30 maggio al 3 giu-
gno, a Milano si terrà il VII 
Incontro Mondiale delle 

Famiglie con un tema che 
ha una forte connotazione 
sociale: «La famiglia: 
il lavoro e la festa». Il 
Papa sarà presente 
alle giornate conclu-
sive del 2 e 3 giugno. 

In vista di questo 
significativo appun-
tamento il nostro Ve-
scovo ha scelto que-
sto stesso tema per il 
Programma Pastorale 
Diocesano 2011-2012. 

Alle nostre comunità 
parrocchiali viene così of-
ferta un’ulteriore occasione 
per riflettere sulla famiglia in 
rapporto al lavoro e alla festa (la 
Domenica, giorno del Signore).

Benedetto XVI nella sua lettera-
messaggio in preparazione all’incontro ci ricorda 
che «Il lavoro e la festa sono intimamente collegati 
con la vita delle famiglie: ne condizionano le scelte, 
influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori 
e i figli, incidono sul rapporto della famiglia con la 
società e con la Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr Gen 
1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno festivo sono 
doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un’e-
sistenza pienamente umana. 

L’esperienza quotidiana attesta che lo sviluppo 
autentico della persona comprende sia la dimensione 
individuale, familiare e comunitaria, sia le attività 
e le relazioni funzionali, come pure l’apertura alla 
speranza e al Bene senza limiti.

Ai nostri giorni, purtroppo, l’organizzazione del 
lavoro, pensata e attuata in funzione della concorren-
za di mercato e del massimo profitto, e la concezione 
della festa come occasione di evasione e di consumo, 
contribuiscono a disgregare la famiglia e la comunità 
e a diffondere uno stile di vita individualistico. 

Occorre perciò promuovere una riflessione e un 
impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi 
del lavoro con quelli della famiglia e a ricuperare il 
senso vero della festa, specialmente della domenica, 
pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno 
dell’uomo, giorno della famiglia, della comunità e 

della solidarietà».
Ci auguriamo che le nostre 
comunità e le nostre famiglie 

prendano coscienza che il 
prossimo Incontro Mondia-

le delle Famiglie – come 
afferma ancora il Papa 
– «costituisce un’occa-
sione privilegiata per 
ripensare il lavoro e la 
festa nella prospettiva 
di una famiglia unita 
e aperta alla vita, ben 
inserita nella società 
e nella Chiesa, attenta 

alla qualità delle rela-
zioni oltre che all’econo-

mia dello stesso nucleo 
familiare».

Preghiera per il VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie

Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre 
nostro,

noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione;
custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione
perché siano luoghi di comunione tra gli sposi
e di vita piena reciprocamente donata
tra genitori e figli.
Noi ti contempliamo, Artefice di ogni perfezione e di 
ogni bellezza;
concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso,
perché possiamo avere il necessario nutrimento
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori
nell’edificare il mondo.
Noi ti glorifichiamo, Motivo della gioia e della festa;
apri anche alle nostre famiglie
le vie della letizia e del riposo
per gustare fin d’ora quella gioia perfetta
che ci hai donato nel Cristo risorto.
Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni,
saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore 
e di luce
che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato
e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato.
E vivremo lieti di essere la tua famiglia,
in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli.
Amen.

Card. Dionigi Tettamanzi

Famiglia: il lavoro e la festa
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Cari amici colzatesi, le migliori 
menti colzatesi, gli uomini 
e le donne migliori della 

vostra comunità parrocchiale, 
nonché  il vostro Leader maximo, 
il vostro Condottiero Don Mario mi 
hanno incaricato - con un elevato 
tasso di incoscienza - di scrivere 
alcune righe sul pellegrinaggio a 
Fatima organizzato e poi svolto 
per i fedeli (anche non, che 
magari ci scappava qualche 
conversione o riconver-
sione) delle parrocchie di 
Calzate e limitrofe, aperto 
a noi colzatesi (vabbè, io 
sarei di Fiorano ma sorvo-
liamo) e non solo con l’unica 
raccomandazione d’esser 
disposti a vivere un’espe-
rienza eccezionale.

Avrei voluto, inizialmen-
te, parlarvi degli aspetti 
architettonici, urbanistici, artistici dei borghi, degli 
edifici e dei monumenti che abbiamo visitato in terra 
portoghese, ma siccome la nostra piccola grande, sim-
patica, scattante, preparata ed efficiente guida locale 
Eleonora potrebbe farlo con più profitto rispetto a 
me, mi astengo.

Avrei voluto, inoltre, parlarvi della storia del 
Portogallo, ma siccome la nostra accompagnatrice 
Loredana potrebbe farlo molto meglio di me avendo 
molte più cognizioni di causa e potendo vantare ben 
altri titoli accademici, lascio stare.

Avrei voluto infine con un certo grado di presun-
zione intrattenervi spiegandovi il significato delle 
apparizioni della Madonna ai tre pastorelli Lucia, 
Giacinta e Francesco (alè, che i nomi li ho imbroccati), 
l’aspetto liturgico delle celebrazioni a cui abbiamo 
partecipato alla Chiesa di Sant’Antonio in Lisbona 
ed a Fatima (segnatamente le Messe alla Cappella, 
la recita serale del Santo Rosario seguita dall’e-
mozionante fiaccolata a fianco della Madonna e la 
suggestiva e bucolica Via Crucis percorsa in beato 
raccoglimento in mezzo al verde) ma essendoci il 
Subcomandante, Ammiraglio Don Mario per questo, 
per decenza, evito.

Per tutto il resto ci sono delle ottime guide della 
Michelin e del Touring Club.

Quello che mi preme sottolineare è l’aspetto umano 
- relazionale di questo pellegrinaggio ed il fatto che 
mi sono sentito da subito parte di questa comunità 
come componente di questa famiglia allargata, di 
questa carovana in marcia verso un incontro speciale 
con il mistero della figura Mariana, con il mistero 
dello Spirito Santo che agisce silenzioso ma potente 
nella storia del mondo, nella storia e nell’anima degli 

umili e degli ultimi nella contesa 
suprema sempiterna fra Bene e 
male. Ho respirato un’atmosfera 
di sintonia condita di sorrisi e di 

complicità con i miei compagni di 
viaggio che la discreta ed austera 
presenza Divina che aleggia sul 
luogo non ha fatto altro che rendere 
più saldi. Sono stati giorni di accesi 

confronti (mai scontri), di sincera 
condivisione dei propri pen-
sieri ed esperienze di vita 
e di riflessione sulle cose 
dell’uomo, del mondo e di 
Dio. Ovviamente le moti-
vazioni che hanno spinto 
ciascuno ad intraprendere 
questo percorso - o meglio 
tappa di un percorso - sono 
assolutamente soggettive 
e non  è questa la sede per 
indagarle. Troppo intima 
la fede di ognuno per es-

sere schiaffata in pubblico, cosa che ultimamente, 
purtroppo è diventata quasi uno sport nazionale. 
Quello che stupisce però (e forse non dovrebbe farlo) 
è che queste singolarità si siano mescolate e fuse in 
un tutt’uno, in un coro armonioso dove tutte le voci 
hanno fatto la loro parte e dato il loro contributo per 
la buona riuscita di questa meravigliosa avventura.

Che dire di più: ci sono volute la Madonna di 
Fatima e l’intraprendenza di voi colzatesi per farmi 
vincere l’avversione al volo e non poteva esserci bat-
tesimo dell’aria più bello di questo 
e di ciò ringrazio voi tutti, Maria 
Vergine ed il buon Dio che mi 
ha tenuto paziente la sua 
mano sul capo.

Ciao e alla prossima!
Dario Fratus

B a t t e s i m o  d e l l ’ a r i a  ( e  d e l l o  S p i r i t o )
Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima, 3 – 6 Giugno 2011
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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 2 ottobre 2011.
 Programma:
 10.30 Ritrovo nel piazzale antistante l’Oratorio. 
	 	 Corteo	fino	alla	Chiesa	accompagnato	dalla	Banda.
	 11.00	 Celebrazione	solenne	della	S.	Messa	di	Ringraziamento	e	rinnovo	delle 

promesse matrimoniali.
 12.00 Aperitivo presso l’Oratorio.

Festa delle Coppie

Avviso a TUTTE  
le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 16 ottobre  2011
le nostre parrocchie celebreranno la

Battibaleno… questo il titolo del CRE di 
quest’anno e mai fu più adatto.

Quattro settimane vissute all’insegna del 
gioco, dell’avventura, dell’amicizia sempre contor-
nate con quel pizzico di preghiera che sta alla base 
del CRE. 93 ragazzi e 30 animatori circa, questi i 
numeri.

Molti i giochi in oratorio ma, si sa, quello che più 
accende la gioia dei ragazzi sono le gite che in questo 

2011 ci hanno portato a scoprire le piscine di Darfo,  
Antegnate, Le Vele, il parco sospeso degli Spiazzi 
di Gromo, il paesino di Barzesto che ci ha ospitati 
nel consueto pernottamento, il parco divertimenti di 
Movieland e per finire una giornata in Valle Vertova 
animata dal gruppo genitori.

Insomma, un mese intenso ma che sicuramente 
ha lasciato in tutti noi quell’emozione che solo un’e-
sperienza come il CRE ti sa dare.
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Lungo il trascorso anno pastorale, è nata nella 
nostra parrocchia l’esigenza di costituire  un 
nuovo gruppo  che si occupasse in modo  specifico 

di una realtà molto importante: l’Oratorio.
Prima però di arrivare alla formazione del Consi-

glio dell’Oratorio (CdO), è stato creato un “gruppo di 
lavoro” che si è  impegnato ad elaborare una proposta, 
che permettesse di rivalutare il ruolo dell’oratorio 
sia dal lato educativo che logistico, inserendola nel 
progetto globale del Consiglio Pastorale. 

Frutto importante di questo lavoro, inoltre, è stato 
definire le finalità specifiche dell’Oratorio: 

• favorire la “crescita cristiana” di ogni singolo 
individuo; 

• essere il più possibile “luogo di aggregazione, 
incontro e punto di riferimento” per la comunità 
di Colzate nelle varie fasce d’età e realtà presenti 
per proporre uno stile di vita positivo e più coe-
rente con gli insegnamenti cristiani; 

• fornire una proposta educativa, umana e cristiana 
unitaria dove le varie iniziative non siano fina-
lizzate solo a se stesse, ma diventino parte di un 
“progetto globale di Oratorio”; 

• coinvolgere gli adulti, in primo luogo i genitori, 
come  “testimoni” che collaborino attivamente 
alla vita dell’oratorio; 

• favorire la crescita di una parrocchia come comu-
nità corresponsabile che sappia anche farsi carico 

degli altri; 
• coltivare e offrire occasioni di incontro e confronto 

con altre realtà territoriali a partire dagli Oratori 
Vicariali.

Nel mese di maggio si è riunito per la prima volta 
il nuovo CdO, formato dai rappresentanti delle as-
sociazione presenti nella parrocchia. 

Primo impegno preso in carico dal Consiglio è sta-
to la stesura di un “Progetto Educativo” (che verrà 
a breve presentato al CPaP e successivamente alla 
popolazione), nel quale sono state riprese, ribadite 
e approfondite le finalità sopra elencate e sono stati 
presentati le  realtà e i fini perseguiti da parte delle 
singole associazioni. 

Tale documento permetterà inoltre ai molti col-
laboratori presenti nell’oratorio di seguire degli 
obiettivi condivisi, in maniera tale da investire in 
modo collaborativo le diverse risorse e rendere più 
comunitaria l’eterogenea realtà dell’oratorio. 

Per il prossimo futuro il CdO sarà impegnato nella 
collaborazione alla preparazione della camminata di 
S. Maurizio il 18 settembre e della castagnata del 25 
settembre, giorno in cui si svolgerà anche la festa 
di apertura dell’oratorio. 

Inoltre i componenti del CdO, con il coinvolgimento 
della popolazione, vaglieranno alcune figure di santi 
per scegliere quello a cui intitolare il nostro oratorio. 

Alessandro Bonfanti

Notizie dal Gruppo Solidale

Con l’arrivo di set-
tembre riparte la 
programmazione 

delle iniziative e attivi-
tà dei numerosi gruppi 
presenti sul nostro ter-

ritorio.
Ecco le prime proposte 

del nostro gruppo:

Domenica 25 Settembre
Celebrazioni per la festa di S. Maurizio.
Quest’anno il tradizionale pomeriggio di festa 

principalmente dedicato agli anziani si allarga, 
poiché proprio domenica 25 settembre sarà la data 
di apertura delle attività domenicali dell’Oratorio.

Sinergie di gruppi sono quindi al lavoro per fare 
di questo pomeriggio un’occasione di festa per tutta 
la comunità, partendo dai ragazzi per i quali ver-
ranno organizzate apposite attività da parte degli 
animatori e dei catechisti, del gruppo genitori e del 
gruppo sportivo che non mancherà, inoltre, di dare 

il suo prezioso contributo per la preparazione delle 
caldarroste, tanto apprezzate da grandi e piccoli.

Il GSP continuerà ad occuparsi dei festeggiamenti 
che si svolgono in palestra, offrendo una lauta me-
renda allietata da musica e canti.

L’Oratorio quindi non solo come sede in cui vengo-
no fatte tutte queste attività, ma come motore e filo 
di collegamento tra tutti i gruppi.

Domenica 2 Ottobre
Pellegrinaggio a piedi (tempo permettendo) 

lungo la pista ciclabile al Santuario S. Maria 
Annunciata (chiesa parrocchiale di Ponte Nossa) 
in occasione dell’anno giubilare per il 500° dell’ap-
parizione.

I dettagli sono pubblicati sull’apposita locandina. 

Sabato 8 Ottobre
2° edizione della CENA DEL POVERO
Troverete tutte le informazioni (scopo, orario, 

menu) sull’apposita locandina che verrà affissa tra 
qualche giorno.

. . .  dall’Oratorio
Il neo - nato Consiglio dell’Oratorio muove i primi passi.
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Lavori a  San Patrizio

Come molti di voi hanno potuto constatare, han-
no avuto inizio, nella primavera scorsa, i lavori 
previsti sulla copertura del Santuario di S. 

Patrizio, che prevedevano la formazione di un nuovo 
strato impermeabilizzante, a sostituzione di quello 
esistente ormai compromesso, la posa di uno strato 
di isolamento termico per migliorare la qualità del 
clima negli spazi del sottotetto, la sistemazione dei 
coppi di copertura con tecnologie che consentano una 
maggiore stabilità degli stessi, la sostituzione delle 
gronde perimetrali in rame, donate al santuario da 
un benefattore, e la predisposizione delle note “Linee 
vita”, ausili a norma di legge, che consentiranno la 
manutenzione della coper-
tura, senza l’uso di costose 
opere di presidio.

Un aggiornamento dello 
stato dei lavori riguarda 
infatti proprio queste. Con-
siderazioni importanti in 
merito alla sicurezza dei 
lavoratori sul cantiere, ci 
hanno fatto propendere per 
l’utilizzo di ponteggi sul 
perimetro della copertura, 
costruiti a sbalzo dal porti-
co del Santuario.

La presenza dei ponteg-
gi ci ha permesso quindi di prendere in considerazio-
ne anche lo stato degli intonaci sopra la linea degli 
archi del portico, evidenziando uno stato di degrado 
che, anche se visibile dal basso, è risultato essere 
anche più compromesso di quanto potesse sembrare. 
Gli intonaci infatti si sono presentati in tutta la loro 
originale bellezza e composizione, salvo presentare 
alcune problematiche che ne stavano compromet-
tendo la stabilità, nonché il rischio di ripercussioni 
anche sulla struttura muraria e sugli intonaci interni 
del sottotetto. Erano infatti presenti numerose fes-
surazioni anche di notevoli dimensioni, soprattutto 
nelle parti più esposte alle intemperie, nonché lacune 
(assenze di intonaco in gergo tecnico), o rappezzi mal 

eseguiti in cemento (materiale estraneo alla struttura 
originale dell’edificio, e che tende ad essere rimosso 
sempre in caso di interventi di restauro, per motivi 
tecnici molto complessi), che andavano tolti e inte-
grati con materiali di composizione, sia materica che 
estetica, analoghi a quelli dell’intonaco originario.

In accordo con gli uffici della soprintendenza, si è 
deciso di procedere alla “cura” del bellissimo intonaco 
esistente, facendo in modo di occuparsi delle caren-
ze, dei difetti, di evitare che il degrado in corso si 
protraesse portando verso ulteriori danneggiamenti 
dello stesso e, peggio, delle strutture murarie e dei 
rivestimenti interni. Il restauro di un materiale così 

pregiato (non si curano solo 
gli affreschi o gli intonaci 
decorati) si esegue facendo 
in modo di conservarne la 
percezione della storia che 
questa superficie porta 
con se, dei secoli trascorsi, 
esposta alle intemperie e al 
passare del tempo, di quel-
lo che ha rappresentato per 
intere generazioni di valli-
giani e pellegrini.  L’effetto 
che abbiamo voluto dare è 
proprio quello di una cura, 
di un’integrazione che non 

ne snaturasse l’originalità, ma che ne rispettasse la 
struttura originaria e l’immagine che il Santuario dà 
da secoli di se. A questo punto manca solo l’intervento 
sulla falda più bassa della struttura di copertura, 
quella sopra la Sagrestia e la sala degli Angeli. Anche 
in questo caso era in programma una semplice ricor-
ritura (sistemazione) dei coppi esistenti, ma vista la 
presenza del cantiere si è ritenuto più opportuno pro-
cedere ad una sistemazione che comprendesse anche 
l’impermeabilizzazione e la sistemazione definitiva di 
coppi e scossaline, questo per essere più sicuri di aver 
provveduto al meglio per tutto il sistema di copertura 
del Santuario per gli anni a venire.

la direzione dei lavori, arch. Marta Consalvi

Aggiornamento sullo stato dei Lavori di Manutenzione straordinaria del tetto del Santuario di S. Patrizio

Anche quest’an-
no a Bondo di 
Colzate, Do-

menica 22 maggio, 
abbiamo festeggiato 
il nostro Patrono San 
Bernardino.

Nel pomeriggio, 
dopo aver partecipa-
to alla celebrazione 
della S. Messa pre-
sieduta da don Enzo 
parroco di Vertova, 

in  processione abbia-
mo seguito il nostro 
Santo Patrono per le 
vie del Paese mentre 
don Mario guidava la 
preghiera. 

Hanno accompa-
gnato la statua del 
Santo la Banda di 
Colzate, le preghiere 
dei fedeli, le fatiche 
dei nostri uomini e la 
bontà del tempo.

Festa patronale di S. Bernardino
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Come ogni anno, a settembre, 
riprendono molte attività 
che ci impegnano poi per 

diversi mesi. Quindi sono già stati 
avviati i preparativi, le riunioni 

e le iscrizioni per fare una buona 
partenza. Per il calcio anche 
quest’anno abbiamo i pulcini, gli 
esordienti e la femminile e due 
squadre di dilettanti (O.Me.Ca  e 

Chi de Colgiat) mentre per la pallavolo le miniallie-

ve e le allieve più una squadra di “libere” (St. Patrick 
Volley tm).  È un piccolo esercito di ragazzi e ragazze 
a cui il G.S. cerca di dare tutto lo spazio e i mezzi 
possibili per crescere in senso sportivo e umano. 

Camminata - Visto l’approssimarsi della festa 
patronale, ci stiamo preparando all’organizzazione 
della Camminata di S. Maurizio che si svolgerà 
domenica 18 settembre. Siamo alla 12ª edizione e i 
percorsi sono di 7, 10 e 17 km. Sperando in una gior-
nata solare, rinnoviamo l’invito alla partecipazione 
della nostra comunità. Con i tipi di percorsi allestiti 

tutti possono par-
tecipare: è possi-
bile scegliere la 
passeggiata o, per 
i più allenati e in 
forma, salire fino 
a Bondo passan-
do per S. Patri-
zio. Rinnoviamo 
quindi l’invito a 
tutti.

La  domeni -
ca successiva, a 
chiusura della 
settimana dedi-
cata al nostro pa-
trono, durante il 
pomeriggio si ter-
rà la tradiziona-
le Castagnata 
in collaborazio-
ne con il Gruppo 
Solidale Parroc-
chiale e l’Orato-
rio; preparere-
mo castagne per 
tutti e nel campo 
sportivo verranno 
organizzati dei 
giochi di intratte-
nimento per i ra-
gazzi. Estendia-
mo quindi l’invito 
a essere presenti 
nel pomeriggio 
tutti insieme in 
allegria.  

Avviso: il G.S. 
cerca un volonta-
rio a cui affidare 
la rigatura del 
campo sportivo 
(è previsto un pic-
colo compenso). 
Chi fosse interes-
sato è pregato di 
contattare il pre-
sidente Angelo 
Cominelli.

Associazione Sportiva Dilettantistica

Partenza dal centro di Colzate

dalle ore 7,30 alle ore 9,30

ORGANIZZA

Non competitiva

7 - 10 - 17 KM

 Aperta a tutti

A
12   CAMMINATA

di  S. MAURIZIO

CENTRO SPORTIVO

ITALIANO

Sezione m a rce

non com p etitive

DOMENICA
18 SETTEMBRE 2011
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18 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

19 Lunedì
15.00 Confessioni per ragazzi delle medie
20.00 Confessioni per adolescenti e giovani (... e adulti)

20 Martedì
15.00 Confessioni per bambini delle elementari

21 Mercoledì
15.00 Adorazione e Confessioni per genitori e tutti gli adulti
17.00 Primi Vespri e Bendizione Eucaristica
20.00 Santa Messa solenne, presieduta da don Oliviero Facci 

Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - rinfresco per tutti

22 Giovedì - San Maurizio
10.30 Santa Messa Solenne
17.00 Rosario
17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica

25 Domenica
14.30 Vespri e Benedizione Eucaristica
15.00 Giochi per ragazzi e bambini, rinfresco per gli anziani, Castagnata 

per tutti  - in Oratorio, campo sportivo e nella palestra

6 Ottobre - Giovedì
15.30 Confessioni per ragazzi, adolescenti e giovani... e adulti

7 Venerdì
20.00 Recita del S. Rosario e Benedizione

8 Sabato
15.30 Confessioni per tutti, sino alle 16.30
16.30 Recita del S. Rosario e Benedizione

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

Madonna, presiede don Stefano Piazzalunga
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 22 maggio al 31 agosto 2011  (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 7. Nicol ValeNtiNa BerNardi di Angelo e Natallia 

Zymbovyc, nata il 7 marzo 2011 e Battezzata il 
19 giugno 2011 a Colzate

 8. Michael adaMi di Maurizio e Monforti Ferrario 
Mara, nato il 19 novembre 2010 e Battezzato il 
19 giugno 2011 a Colzate

 9. Beatrice Mistri di Alessio e Camera Michela, 
nata il 25 aprile 2011 e Battezzata il 17 luglio 
2011 a Colzate

MATRIMONI
 2. laura Mistri di Colzate e FaBio MagNi di Cene, 

sposati l’11 giugno 2011 al Santuario di S. Pa-
trizio

 3. alessia MaFFeis di Vertova e Paolo adaMi di 
Vertova, sposati il 25 giugno 2011 al Santuario 
di S. Patrizio 

FUNERALI
 7. reMo Mistri anni 75, di Colzate, deceduto il 13 

giugno 2011
 8. Pietro Mistri anni 94, di Colzate, deceduto il 

28 luglio 2011
 9. alessaNdro solari anni 75, di Colzate, deceduto 

il 7 agosto 2011
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’inizio Anno Pastorale 2011-2012.
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 19 novembre 2011; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 6 novembre 2011.

Orario SS. Messe Festive da Domenica 18 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
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

 3-6 giugno 2011
Pellegrinaggio Parrocchiale a Fatima - (vedi pag. 2)

	9 giugno 2011
chiusura dell’anno catechistico 2010/2011 - Cate-
chisti, bambini con genitori e/o nonni si sono recati 
in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
Altino; si è celebrata la S. Messa e poi merenda 
e momento di gioco per tutti nonostante il clima 
poco favorevole.

	10 giugno 2011
Pellegrinaggio Vicariale al santuario della madon-
na di altino - A conclusione dell’Anno Pastorale.

	21 giugno 2011
Pellegrinaggio al santuario di ghisalba dedicato 
alla madonna della consolazione - A cura del 
Gruppo Solidale.

 26 giugno 2011
Festa del santissimo corPo e sangue di cristo  - Le 
comunità di Vertova e Colzate hanno celebrato la 
S. Messa nella chiesa di Vertova, seguita dalla 
processione e terminata con la benedizione sul 
sagrato della chiesa di Colzate.

È SUCCESSO CHE...

 4-29  luglio 2011 
CRE  - Avente come titolo “Battibaleno” (vedi pg. 3) 

 6 luglio 2011
tombolata estiVa - Organizzato dal Gruppo So-
lidale, ha avuto inizio il consueto appuntamento 
settimanale in oratorio dalle 14.30 alle 17.00.

 20 -24 luglio 2011
in…Festa colzate - Cinque serate all’insegna 
dell’amicizia condita di casoncelli, grigliate, piatti 
misti, musica e tanta allegria.

 14 agosto 2011
madonna delle mercede in barbata - Per festeg-
giarla si è tenuta la processione dal “Colle” alla 
chiesetta di Barbata, a seguire la S. Messa.

CALENDARIO ATTIVITÀ

Settembre
 11 Dom Omaggio della comunità di Vertova a S. Patrizio
 18 Dom Inizio Settimana del Patrono S. Maurizio – 

Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)
 21 mer 22.00 Vigilia Festa S. Maurizio - S. Messa  con 

fiaccolata e falò finale
 22 gio 10.30 Festa S. Maurizio – S. Messa Solenne
 25 Dom Chiusura Festa S. Maurizio – S. Messa. Nel 

pomeriggio festa per tutti
Ottobre

 2 Dom  Il nostro Vescovo Francesco sarà in visita 
alla comunità di Colzate e amministrerà il 
Sacramento della Cresima ai nostri ragazzi 
durante la S. Messa delle ore 10.30.

 6 gio  Inizio Scuola di Formazione Cristiana Vica-
riale, ogni giovedì di ottobre e novembre alle 
20.15 presso l’oratorio di Gazzaniga – aperta a 
tutti; siamo invitati a parteciparvi!

 7 ven Primo venerdì del mese: visita agli ammalati
 9 Dom Festa della Madonnina a Bondo

 Mandato ai catechisti in parrocchia
 16 Dom Festa delle Coppie e Anniversari di Matrimonio. 

Nel pom. “Mandato ai catechisti” in vicariato
 23 Dom Giornata Missionaria Mondiale
 30 Dom Festa degli Anziani – alla S. Messa delle ore 

11.00; possibilità di ricevere il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi

Novembre
 1 mar Solennità di TUTTI I SANTI
 2 mer Commemorazione dei fedeli defunti – Triduo 

dei Morti a Colzate
 3 gio  Triduo dei Morti a Colzate
 4 ven  Triduo dei Morti a Colzate

Primo venerdì del mese
 20 Dom Solennità di Cristo Re
 27 Dom Iª domenica di Avvento – prima domenica 

dell’Anno Liturgico


