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

Ottobre 2004 – ottobre 2011: due date signifi-
cative che segnano il tempo dell’iniziazione 
cristiana di sette nostri ragazzi. Sette anni 

caratterizzati da incontri settimanali di catechesi 
all’insegna di momenti di preghiera, di riflessione e 
di formazione oltre che di condivisione delle personali 
esperienze di fede. Ora questi ragazzi hanno appena 
ricevuto i doni 
de l l o  Sp i r i -
to Santo, av-
valendosi dei 
quali potranno 
continuare la 
loro formazio-
ne di fede con 
la testimonian-
za e le scelte 
che decideran-
no di privile-
giare.

È  s t a t o 
quindi il 2 ot-
tobre un giorno 
straordinario 
di  festa per 
loro e per la 
comunità, un 
giorno di sole 
e  di  grazia, 
allietato dalla 
presenza del 
nostro Vesco-
vo Francesco. 
Appena giunto, 
accompagnato 
da don Mario, 
il Vescovo ha 
salutato uno 
ad uno i cre-
simandi met-
tendoli subito 
a loro agio con i suoi modi pacati e familiari. Così, 
dopo l’ingresso del corteo in  chiesa, la funzione si è 
svolta con grande raccoglimento e partecipazione e i 
neo-cresimati hanno animato le preghiere dei fedeli 
e l’offertorio.

Il Vescovo stesso, al termine dell’omelia, ha sotto-
lineato la sua gratitudine per la sentita accoglienza 

ricevuta elogiando in particolare le note della banda e 
i canti del coro dei giovani. Una giornata ben riuscita, 
questa prima domenica di ottobre, grazie anche all’o-
pera nascosta di varie persone che si sono prestate 
con generosità per questa occasione.

E a chi è stato il catechista di questi neo-cresimati 
non rimane dunque che ringraziare tutti, in parti-

colare proprio 
questi ragaz-
zi. Sì, ringra-
ziare questi 
ragazz i  per 
avergli dato la 
possibilità di 
approfondire 
e  proclama-
re la sua fede 
rafforzandola 
con la testimo-
nianza diret-
ta,  per il clima 
di amicizia e 
rispetto reci-
proco messo 
in campo, per 
l’indimentica-
bile esperienza 
di gruppo tra-
scorsa insie-
me. E non gli 
è possibile ter-
minare senza 
dover rivolgere 
un particola-
re ringrazia-
mento anche 
ai loro genitori 
per la fiducia 
che gli hanno 
sempre dimo-
strato, fiducia 

con la quale ha potuto svolgere il suo compito in 
completa serenità, così come a don Mario e al suo 
predecessore don Stefano per essergli stati di guida 
sicura e di riferimento costante in tutto il percorso. 

E, prima di finire, ancora ai suoi alunni così vuole 
rivolgersi: «Auguri signori, lo Spirito Santo è con voi!» 

Marino

Cresime 2011 con il Vescovo Francesco

 
I Cresimati 2011: Borlini Marco, Bernini Monica, Bonfanti Luca, Andreoletti Marco, 

Colla Claudia, Zambaiti Francesca. Mistri Nicola. 
Dietro il catechista Marino, il nostro Vescovo Francesco ed il parroco Don Mario.
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S A N  M A U R I Z I O  2 0 1 1
San Maurizio nei lavori dei nostri bambini, nella tradizione storica e nella liturgia

C
ome per altri 29 comuni d’Italia, anche per 
Colzate il 22 settembre è stata la giornata 
di festa per il suo patrono San Maurizio, 

pure “patrono presso Dio del Corpo dell’Esercito 
Italiano denominato Alpini”, così come decretava 
Papa Pio XII il 19 luglio 1941.

Anche quest’anno sono stati ancora i bambini 
delle elementari a ricordarci i tratti salienti della 
vita e della figura del nostro Patrono, così come 
la tradizione ce li ha consegnati (sotto potete 
vedere gli elaborati che hanno realizzato). Han-
no infatti prodotto, insieme alla loro maestra di 
religione, diversi disegni e vari pensieri che ab-
biamo potuto vedere esposti nella nostra chiesa.

Attorno alla figura di San Maurizio,  indubbia-
mente ufficiale romano a capo della legione teba-
na in missione oltre le Alpi, storia e leggenda si 
intrecciano circa le cause, la modalità e la data 
precisa del suo martirio, avvenuto comunque nel 
terzo secolo d.c. ad Agaune, in Svizzera. Tra le 
varie fonti storiche, la più nota e la più presente 
nel dossier agiografico di San Maurizio è sicura-
mente la “Passio Acaunensium martyrum”, da 
molti attribuita ad Eucherio, Vescovo di Lione 

nel quinto secolo. Si tratta, questa, di una fonte 
contenente interessanti informazioni sul nostro 
Patrono, ma contaminata pare da diversi adat-
tamenti nel corso del tempo, sulla cui origine e 
paternità non tutti gli studiosi si troverebbero 
ancora concordi.

Aldilà di queste ed altre disquisizioni, a noi 
piace comunque vedere come San Maurizio e 
i soldati della sua legione siano stati legati ed 
uniti in una fede integra e genuina, priva di 
compromessi e di rinnegamenti.

Un’unione comune nella fede, quella di San 
Maurizio e dei suoi soldati, che abbiamo voluto 
ricordare col sostare tutti insieme, uniti attorno 
al falò nella sera della vigilia, dopo la Messa. 
Una fede rinforzata poi nella liturgia attraverso 
la partecipazione alla Messa solenne delle 10,30 
del giorno dopo, nella recita dei vespri e nella 
partecipazione ai sacramenti.

Una fede concreta e operante, ancora, nelle 
attività di incontro e di intrattenimento ludico 
coi ragazzi e di solidarietà con gli anziani della 
comunità, tenutesi la domenica successiva nel 
nostro oratorio.
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Il giorno 16 ottobre u.s. si è svolta una bella 
cerimonia per ricordare gli anniversari di ma-
trimonio.

Nella cornice di una bella giornata di sole le coppie 
che festeggiavano il 50°, 45°, 40°, 35°, 25° e 10° anno 
di nozze sono partite dall’oratorio, allietate dalla mu-
sica del Corpo Musicale di Colzate per raggiungere 
la Parrocchiale.

È stata l’occasione per rinnovare le promesse 
matrimoniali e per ringraziare il Signore del dono e 
delle grazie ricevute, pregandolo di accompagnarle 
ancora con la Sua benedizione per il tratto di strada 
che riserverà loro.

Anche i bambini del catechismo presenti hanno 
fatto da corona alla cerimonia, ricevendo l’esempio dei 
genitori e dei nonni per un ideale cammino di fede e, 
nello stesso tempo, sostenendoli con la loro preghiera.

Al termine della S. Messa il Rev.do Parroco ha di-
stribuito a tutte le coppie una significativa immagine 
e un prezioso ricordo della Madonna.

È doveroso ringraziare da parte di tutte le coppie il 
Rev.do Parroco per la disponibilità e per la premura, 
il Corpo musicale di Colzate e tutte le persone che 
hanno contribuito alla buona riuscita della cerimo-
nia, al termine della quale è seguito un rinfresco 
durante il quale ci siamo augurati vicendevolmente 
di ritrovarci, ancora più numerosi, al prossimo ap-
puntamento.

Una festeggiata

Festa delle Coppie

Giovedì 20 ottobre con una semplice ma sentita 
cerimonia è stata intitolata la scuola primaria 
di Colzate.

Il nome scelto dall’Amministrazione Comunale e 
condiviso dalla scuola intera è quello di un nostro illu-
stre compaesano: DON ANTONIO ANDREOLETTI.

Tale decisione nasce dal desiderio di identificare 
la realtà scolastica del nostro paese in una figura 
semplice e di buon esempio.

Don Antonio è stato uomo di Chiesa dedito alla 
buona crescita dei bambini nello spirito, nella cono-
scenza e nel corpo anche durante il difficile periodo 
fascista.

Preziosa nell’occasione la presenza della sorella 
di don Antonio, di un affezionatissimo nipote, dal 

quale traspariva la figura di uno zio speciale, e di 
tanti familiari colzatesi e vertovesi.

All’interno della scuola è stata affissa una lastra 
di marmo con inscritto un suo pensiero che rivela 
il grande educatore che era, un buon esempio per 
tutti noi:

“Non pretendo ragazzi perfetti, 
ma pretendo ragazzi di buona volontà”.

Don Antonio è nato a Colzate il 1° gennaio 1916. Il 
23 ottobre 1928 entra in seminario. Il 18 maggio 1940 
è ordinato sacerdote da Mons. Adriano Bernareggi. 
Per 17 anni è curato a Verdello. Nel 1961 è nominato 
parroco di Villongo S. Alessandro dove rimane fino 
alla morte avvenuta il 5 febbraio 1970.

INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

 1. Rosa Agnese Bazzica e Guglielmo Gelmi  50°
 2. Daniella Gusmini e Luigi Rinaldi  45°
 3. Denise Chanelle e Giacomo Paganoni  45°
 4. Clarice Salzillo e Gustavo Bossetti 45°
 5. Angela Gritti e Roberto Corlazzoli 45°
 6. Rosa Bernini e Giuseppe Lanfranchi 40°
 7. Maria Torri e Pietro Cesare Franco 40°
 8. Alida Castelli e Gian Angelo Andreoletti 35°
 9. Emanuela Poli e Antonio Mignani  35°
 10. Ivana Riccardi e Valentino Morandi 25°
 11. Piera Pezzotta e Alessandro Ferrari 25°
 12. Maria Merelli e Giuseppe Verzeroli 25°
 13. Francesca Adami e Vincenzo Lo Bosco 10°
 14. Barbara Ghilardini e Alessandro Solari 10°
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Dopo i primi incontri focalizzati sulla stesura 
del Progetto Educativo, si passa alla fase 
più pratica: portare all’interno dei vari “corpi” 

dell’Oratorio le scelte fatte.
Si comincia col dare priorità alla collaborazione 

tra i vari gruppi e, stando quindi attenti alle date 
già impostate in Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
si decidono le varie attività per l’apertura dell’O-
ratorio e viene fissata la data: 25 settembre 2011.

È la giornata conclusiva della settimana in cui si 
festeggia il nostro patrono S. Maurizio iniziata dalla 
Parrocchia con le varie funzioni religiose e dal Gruppo 
Sportivo con la tradizionale e gioiosa camminata.

È la giornata dedicata ormai da anni dal Gruppo 
Solidale Parrocchiale agli anziani per offrire loro un’ 
occasione d’ incontro.

È  la giornata ideale per aprire l’Oratorio ai bimbi 
grazie all’animazione dei giovani.

Al mattino viene animata la S. Messa dal CdO che, 
attraverso i catechisti, invita i ragazzi a partecipare 
alla liturgia. Nel pomeriggio, insieme al ritrovo de-
gli anziani e all’immancabile castagnata, giovani e 
bambini si ritrovano a giocare insieme.

Per farli giocare viene raccontata la storia della 
legione Tebea  comandata dal nostro patrono S. Mau-
rizio. I ragazzi si cimentano attraverso sfide fisiche 
e intellettive che li porteranno a trovare il tesoro 
(custodito in palestra dai “saggi”) per meglio impie-
gare il loro tempo: il calendario dell’Oratorio... con 
qualche caramella. È stata una bella giornata e un 

bell’inizio per l’oratorio perché vari gruppi hanno col-
laborato per la buona riuscita della festa comunitaria.

Il calendario, che  è stato dato a tutti i presenti, è il 
risultato degli incontri dei vari gruppi e del desiderio 
di unirsi per fare del nostro paese una vera comunità.

Il periodo autunnale è ben programmato e gestito 
all’interno dei vari gruppi:

• Gruppo Catechisti: ha iniziato il 9 ottobre;
• Gruppo Adolescenti: ha ricominciato lunedì 26 

settembre e continuerà i suoi incontri durante 
i quali prepara anche l’animazione di momenti 
liturgici importanti ;

• Gruppo del sabato sera: i ragazzi si ritrovano  per 
le varie pizzate, tombolate e uscite;

• Gruppo Animazione: per i bimbi/ragazzi ogni 
domenica pomeriggio l’oratorio propone gioco 
libero o laboratori e merende; interessanti uscite 
(Presepi nell’Arena e mercatini di Verona il 4 
dicembre)  e l’11 dicembre la festa di S. Lucia;

• Gruppo Solidale: organizza le tombolate ogni 
settimana, la giornata diocesana della carità il 
13/11, il consueto mercatino dal 4 all’8 dicembre;

• Gruppo Sportivo: ha ricominciato i vari campio-
nati di calcio e pallavolo e organizza per il 10 
dicembre la consueta Cena Sociale;

•  La “stanza dei compiti”: ha riaperto le porte il 3 
novembre;

Un grazie a tutti coloro che collaborano e credono 
valga la pena spendersi.

Monica   

Il Consiglio dell’Oratorio (CdO)  informa che…

Domenica 9 ottobre la nostra parrocchia ha 
festeggiato la MADONNA DEL ROSARIO. 

Per questa occasione, come in altre, gli 
abitanti di Bondo si riuniscono e partecipano attiva-
mente sia ai preparativi  che allo svolgimento della 
ricorrenza. Come la tradizione vuole, il paese si veste 
a festa e la chiesa si riempie di devoti. I festeggia-
menti della Madonnina infatti vengono tramandati 
da generazioni e sono molto sentiti, tanto che anche 
chi non risiede più nel nostro paese, torna per par-
teciparvi.

Nel pomeriggio si è celebrata la S. Messa e 
quest’anno  abbiamo avuto la piacevole sorpresa di 
ritrovare don Stefano a concelebrare con il nostro don 
Mario.  Di seguito, si è snodata la processione per le 
vie del paese, accompagnata dalle note della Banda 
di Colzate e con la presenza del Sindaco.

La funzione sacra è stata seguita  da un momento 
conviviale fatto di castagne, di torte, ma soprattutto 
di gioia e amicizia tra le  numerose persone presenti.

La festa della Madonnina ha chiuso la nostra 
estate durante la quale la gente si è lasciata coinvol-
gere  dai vari intrattenimenti organizzati dal Circolo 
Vaga…bondo.

Oltre alle cene, alla festa della Madonna in Bar-

bata, voglio ricordare la Caccia al Tesoro Notturna 
alla quale hanno partecipato sia adulti che bambini! 
Cosa dire poi delle tombole? Sono stati vinti prodotti 
locali ed altro.

Devo riconoscere che ce la siamo cavata anche 
quest’anno. Siamo una piccola comunità sempre 
pronta però a lavorare per il paese e la parrocchia.

Colgo l’occasione per AUGURARVI UN NATALE 
RICCO D’AMORE, FEDE, CARITÀ E SPERANZA!

Notizie da Bondo
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Evviva! Anche quest’anno sono ripartiti gli 
incontri di catechismo. Noi catechisti insieme 
con i bambini ed i ragazzi dai 6 ai 12 anni 

scopriremo, ancora, tante “cose” su Gesù, sulla sua 
vita e su quello che Lui ha detto proprio per noi! lo 
faremo, soprattutto, ascoltando e cercando di mettere 
in pratica le Sacre Scritture.

La catechesi, però, dura solo un’ora alla settima-
na e si svolge principalmente nella nostra aula o in 
chiesa. Tutto ciò che noi diciamo è sicuramente bello 
e importante. è interessante e, se uno 
si lascia coinvolgere, può appassionare 
ed entusiasmare, MA... corre il rischio 
- se non viene collegato alla vita quo-
tidiana e non viene confermato dalle 
scelte e dagli atteggiamenti di voi geni-
tori - di sembrare qualcosa di staccato 
dalla realtà: una specie di favoletta. 

Per i vostri figli, soprattutto per i 
più piccoli, è vero ciò che dite voi e più 
ancora quello che voi fate. Siete voi che 
a casa potete rendere reale e concreto 
ciò di cui parliamo in parrocchia. 

Non spaventatevi: non ci vuole mol-
to tempo, ma piuttosto la convinzione 
che è possibile trasmettere il mes-
saggio che “Il cammino di fede 
ed il rapporto con Gesù sono 
importanti”.

Bastano un segno di croce 
in più durante la giornata (per 
esempio al mattino o quando ci si 
mette a tavola), una preghiera per 
ringraziare delle cose belle che ac-
cadono in famiglia, una richiesta 
d’aiuto nei momenti difficili, una 
lode al Signore nelle ricorrenze 
importanti. Basta dialogare 
un po’ con i vostri figli su ciò 
di cui parliamo a catechismo, 
accompagnarli a messa e par-
teciparvi gioiosamente.

Basta cercare di mettere in 
pratica la Parola di Dio nella 
vita di ogni giorno: in famiglia, 
con i vicini, nella comunità.

Noi catechisti ci siamo e 
ci auguriamo di incontrarvi 
spesso per poter condivide-
re questa bellissima 
esperienza ed insie-
me pregare il Signore 
perché ci permetta di 
riconoscere le nostre 
incoerenze, che offusca-
no lo splendore del suo 
Vangelo, e di vegliare 
sull’autenticità della 
nostra relazione con 
Lui e fra di noi. 

I nostri INCONTRI hanno luogo la domenica 
mattina dalle ore 9.50 alle ore 10.50.

I bambini di prima elementare sono 8 e, insieme 
a Luigina e a Gemma, scopriranno che Gesù ci vuole 
davvero bene e gli faranno festa con gioia.

Gli 11 bambini di seconda, seguiti da Jessica, 
Luana e Miriana, capiranno che Gesù ci perdona 
sempre quando commettiamo il male ed è estrema-
mente felice quando noi, pentiti, andiamo a trovarlo.

In terza gli 8 bambini accompagnati da Sebastian, 
Matteo e Maria vivranno la bellissima 
esperienza di incontrare Gesù per la 
prima volta, ricevendo la loro Prima 
Comunione: allora anche loro potranno 
accostarsi al banchetto eucaristico ogni 
volta che parteciperanno alla Santa 
Messa! Gesù attraverso la sua Parola 
ci indica la via da seguire e ci racconta 
i grandi gesti del suo amore.

I 14 bambini di quarta con Paola, 
Alessandro, Mara e gli 11 ragazzi di 
quinta con Dina ed Elena invocheran-
no da Lui la grazia di leggere, ascoltare 
e mettere in pratica la sua Parola 
che salva. Durante i due anni delle 
medie  – i 25 ragazzi di prima media 

con Alessandro, Daniela, Monica, 
Pierangela e Davide la domenica 
mattina e i 13 ragazzi di seconda 
il giovedì pomeriggio con Bruna ed 
Alessandro - si prepareranno al 
grande momento che “conclude” 
il loro “diventare cristiani”. Quel 
momento in cui saranno mandati 
in missione perché, allora più che 
ora, toccherà a loro, insieme a tutti 
i battezzati adulti, testimoniare 

con entusiasmo l’orgoglio di 
essere cristiani. 

Alle ore 11.00 l’invito è 
rivolto ai genitori perché ci 
raggiungano per partecipare 
insieme alla S. Messa. Anche 
fratelli, zii e nonni sono i 
benvenuti perché questa vor-
rebbe essere la “Messa delle 
famiglie”. 

Infine vogliamo esprimere 
il nostro GRAZIE e quello 

di tutta la comunità 
a Maria e a Marino, 
due “colonne” della ca-
techesi a Colzate, che 
hanno scelto di andare 
in pensione dopo aver 
accompagnato con amo-
re tanti bambini nei 
loro numerosi anni di 
prezioso servizio.

Il gruppo catechisti

Buon cammino di Catechesi
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       San Maurizio “in umido”

Settimana di festa per il no-
stro patrono San Maurizio 
con apertura con la classica 

omonima camminata arrivata alla 
12ª edizione. 

Edizione memorabile per la 
quantità di pioggia caduta che di 
fatto ne ha frenato pesantemente 

la  partecipazione. In un autunno così mite siamo 
incappati nella forse unica giornata di maltempo! 
Pazienza per tutti i preparativi comunque fatti e per 
l’impegno di chi si è prestato per l’organizzazione (a 
tutti va un particolare ringraziamento), ma non si 
può fare altro che archiviare e pensare al prossimo 
anno. 

La domenica successiva, a chiusura della set-
timana, in collaborazione con il Gruppo Solidale 
Parrocchiale che ha predisposto, come fa benissimo 

da alcuni anni, una bellissima accoglienza per gli 
anziani colzatesi ospiti delle case di riposo, abbiamo 
sfornato caldarroste per tutti. 

Le nostre attività di quest’anno: abbiamo iscritto 
ai vari campionati CSI 5 squadre:  femminile, pulcini 
e esordienti  per il calcio, miniallieve e allieve per la 
pallavolo. 

Continua il corso di pallavolo per le più piccole con 
la speranza che l’anno prossimo siano pronte a lan-
ciarsi in campionato e a competere con altre squadre.

 In totale abbiamo circa 85 ragazzi/e coinvolti che 
da settembre a maggio, tra allenamenti e partite, ci 
tengono abbastanza impegnati.

Ricordiamo infine l’appuntamento della Cena So-
ciale di sabato 10 dicembre per la quale estendiamo 
a tutti l’invito a partecipare: è un momento di festa 
che ci riunisce insieme una volta all’anno e ci dà 
l’occasione per scambiarci gli auguri per l’imminente 
Santo Natale e per il nuovo anno.

Notizie dal Gruppo Solidale

La solennità di San 
Maurizio segna 
anche la ripresa 

della “vita sociale” della 
nostra comunità dopo la 
pausa vacanziera.

Quest’anno abbiamo 
“condensato” in questa  

data più appuntamenti, sfrut-
tando così le energie di vari gruppi per ren-

dere questa festa più grande e più condivisa.
Al tradizionale pomeriggio di festa dedicato agli 

anziani, è stata affiancata anche l’ufficiale apertura 
pomeridiana domenicale dell’oratorio, in  modo che 
tutta la comunità - grandi, piccoli, famiglie e gruppi 
-  partecipando potesse far vivere i luoghi, i  tempi e le 
diverse proposte di questa giornata. Dopo la recita dei 
vespri e la benedizione in chiesa, men-
tre i ragazzi, divisi in quattro squadre, 
si cimentavano in una caccia al tesoro, 
i tavoli della palestra sono andati via 
via riempiendosi. L’atmosfera è stata 
piacevolmente rallegrata dal bravo 
Claudio che ha saputo coinvolgere tutti 
in balli e canti.

Il Gruppo Sportivo ha contribuito 
sfornando padelle e padelle di caldar-
roste che le mamme hanno sbucciato 
alacremente, sollecitate anche dalla 
continua richiesta.

La fine della caccia al tesoro ha 
segnato un momento significativo, con 
l’ingresso in palestra dei ragazzi, gui-
dati dai loro capisquadra, alla ricerca 
del misterioso tesoro.  I ragazzi hanno 

potuto così salutare tutti i presenti ricevendo come 
ricompensa il programma degli appuntamenti dell’o-
ratorio, seguito da una meritata merenda.

Complice la giornata decisamente mite e soleggia-
ta, speriamo che tutti i partecipanti abbiano goduto 
un pomeriggio di divertimento in fraterna allegria.

Per chiudere: appuntamento dal 4 all’8 dicem-
bre per il tradizionale

“MERCATINO SOLIDALE DI NATALE”
occasione per fare acquisti contribuendo a sostenere 
il lavoro di varie associazioni.

»»»»»   Vi aspettiamo!   «««««
PS: Chiunque avesse idee, suggerimenti e voglia di 

darci una mano nella realizzazione o nell’allestimento 
dei lavori è il BENVENUTO!
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 31 agosto al 10 novembre 2011 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

MATRIMONI
 4. Claudia Rudelli di Colzate e Giovanni MaRio 

Piolatti di Piancamuno (BS), sposati il 17 set-
tembre 2011 al Santuario di S. Patrizio

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Con la riunione del 16 settembre il CPaP ha 
ripreso il suo cammino accanto al parroco per 
dare il proprio contributo nel promuovere, 

sostenere, coordinare e verificare l’azione pastorale 
della parrocchia. 

Punto centrale all’OdG è stata l’approvazione 
del “Progetto Educativo” documento preparato 
dal Consiglio dell’Oratorio, atto finale, ma punto di 
partenza di questa fondamentale realtà, come previ-
sto dal  Programma Pastorale Parrocchiale dell’anno 
2010-2011 dedicato appunto a dare nuovo e ravvivato 
impulso all’oratorio. Questo progetto, mentre traccia 
le finalità  educative-formative dell’oratorio, abbrac-
cia tutte le realtà presenti che operano al suo interno 
con lo sguardo al consolidamento di un gruppo di ge-
nitori, famiglie e adulti perché accanto ai ragazzi/e, 
primi attori e protagonisti di un cammino educativo, 
è importante considerare e coinvolgere  le rispettive 
famiglie (...) e anche gli adulti con figli ormai grandi 
in quanto la loro esperienza e il loro aiuto potrebbero 
essere fonte di ricchezza per tutti.

Il Consiglio dell’Oratorio, filo conduttore dei vari 
gruppi, ha sin qui preparato una base solida a cui 
ispirarsi e da cui partire per mettere in campo ini-
ziative volte, come detto sopra, a dare slancio e vita 
nuova all’oratorio. 

Nell’incontro del 28 ottobre è stato affrontato un 
secondo punto qualificante per la vita parrocchiale 
in quanto è stato presentato, da parte dell’apposita 
commissione,  il progetto del “Gruppo Liturgico”. 

Ecco in breve il contenuto del documento, mentre 
ricordiamo appunto che il Programma Pastorale 
Parrocchiale dedica  l’anno 2011-2012  alla Liturgia: 

Il Gruppo Liturgico esprime la sensibilità e la vo-
lontà della parrocchia di riscoprire la liturgia come 
punto di partenza e di arrivo dell’intera vita cristia-
na pertanto ha il compito di aiutare la comunità  a 
vivere con pienezza, a partecipare e a comprendere 
le diverse celebrazioni.

Concretamente i componenti del gruppo tende-
ranno a:

• promuovere  incontri di formazione;
• organizzare il gruppo dei lettori della Parola di 

Dio;
• incentivare e sostenere il gruppo del canto e dei 

musicisti;
• seguire il gruppo degli accoliti (ministranti-

chierichetti);
• essere punto di riferimento e di supporto per colo-

ro che preparano una particolare celebrazione (S. 
Messa domenicale, sacramenti, veglie, preghiere 
comunitarie…).

Il CPaP ha approvato all’unanimità il progetto 
consapevole che, a questo punto, inizia il lavoro più 
impegnativo: trovare persone disponibili a for-
mare questo gruppo liturgico.

Forse anche tu verrai invitato a farne parte, 
rispondi con generosità, offri un po’ del tuo tempo 
affinché la liturgia sia sempre più bella, solenne, 
partecipata, in modo che l´assemblea  possa incon-
trare il Risorto anche tramite  parole e gesti curati 
o suggeriti da te.

Cammino di Avvento... 
ci prepariamo al Santo Natale

Ricordiamo gli impegni e invitiamo tutti ad 
approfittare di queste occasioni di Grazia che il 
Signore mette sul nostro cammino:
SANTA MESSA
 Vissuta bene TUTTE LE DOMENICHE.
 Si può partecipare anche nei giorni feriali.
PREGHIERA
 In Famiglia: con l’aiuto di un semplice libret-

to – da ritirare in Chiesa – si propone un mo-
mento di  preghiera quotidiana in famiglia… e 
con tutta la tua famiglia!

 Personale: mattina e sera, durante il giorno. 
Si può passare anche un momento in chiesa 
per la visita al SS. Sacramento.

 Comunitaria: Vespri da lunedì a venerdì ore 
18.00. Lodi il sabato ore 8.00, a Colzate.

 Adorazione Eucaristica: il giovedì alle ore 
15.30 fino all’inizio della S. Messa, a Colzate.

CATECHESI per gli ADULTI
 I martedì: 29 novembre, 6 e 13 dicembre - 

ore 20.30 presso l’oratorio di Colzate.
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Celebrazione comunitaria per adolescenti e 

giovani, in vicariato – mercoledì 21 dicembre 
ore 20.30 nella chiesa di Cene.

 Celebrazione comunitaria per tutti, giovedì 22 
dicembre ore 20.30 nella chiesa di Colzate.

 Confessioni per bambini, ragazzi e adulti 
secondo gli orari che verranno comunicati in 
parrocchia.

S. MESSA E COMUNIONE
 Il giorno di NATALE e le altre Solennità del 

tempo natalizio (capodanno: Maria SS. Madre 
di Dio; 6 gennaio: Epifania).
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CALENDARIO ATTIVITÀ

Novembre
 18 ven Incontro genitori dei ragazzi della cresima
 20 Dom Solennità di Cristo Re – ultima domenica 

dell’Anno Liturgico
 22 mar S. Cecilia – patrona del canto e della musica 

Incontro genitori dei bambini della prima co-
munione

 27 Dom Iª domenica di Avvento – prima domenica 
dell’Anno Liturgico (vedi locandina per l’Av-
vento)

 29 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio

Dicembre
 2 ven  Primo venerdì del mese – il parroco porta la S. 

Comunione ai malati
 6 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio
 8 Gio Immacolata Concezione di Maria - solennità
 13 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio
 18 Dom IV domenica di Avvento – Luce di Betlemme
 21 mer 20.30 Confessioni vicariali adolescenti e gio-

vani a Cene
 22 gio 20.30 Confessioni comunitarie per giovani e 

adulti a Colzate
 25 Dom NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO
 31 sab Te Deum di ringraziamento

Gennaio 2012
 1 Dom  Ottava di Natale: MARIA SS. MADRE di DIO
 4 mer Il parroco porta la S. Comunione ai malati
 6 Ven EPIFANIA del SIGNORE – Festa del dono.  

Primo venerdì del mese
 8 Dom Festa del Battesimo del Signore – ultima festa 

del tempo di Natale
 12 gio Scuola Vicariale di Formazione Teologica – 

inizio del II trimestre
 18 mer Incontro genitori dei bambini di prima elemen-

tare
 22 Dom Festa di S. Sebastiano – secondo patrono di 

Colzate
 25 mer Incontro genitori dei bambini di seconda ele-

mentare
 29 Dom S. Messa animata dal Gruppo Sportivo

 10-11 settembre 2011
Omaggio della Parrocchia di Vertova a S. Patri-
zio con l‘apertura del ristoro il sabato sera e la 
domenica.

 18 settembre 2011
Camminata di S. Maurizio: vedi art. a pag. 6.

 21-25 settembre 2011
Giorni di festa per la solennità del patrono S. Mau-
rizio e apertura ufficiale dell’oratorio (vedi pag. 2).

 27 settembre 2011
Pellegrinaggio al Santuario della  Madonna della 
neve  ad Adro (BS).

 29 settembre 2011
Incontro con Padre Maria della Missione di Alli-
pallì in India  che  ha poi presieduto la S. Messa 
portando la sua testimonianza. Alla sera si è con-
cluso con una pizzata insieme.

 1 ottobre 2011
Sono iniziate le aperture dell’oratorio il sabato 
sera per i ragazzi.

 2 ottobre 2011
Sacramento della Cresima: vedi articolo a pag. 1.
Nel pomeriggio pellegrinaggio, a piedi, al Santua-
rio Madonna delle Lacrime a Ponte Nossa da 
parte di un bel gruppo di fedeli.  

 6 ottobre 2011
Inizio Scuola Vicariale di formazione Teologica 
a Gazzaniga.

 8 ottobre 2011
Cena del povero: semplice ed informale per 
compiere un gesto intorno al tema della povertà.

 9 ottobre 2011
Inizio catechesi e mandato ai catechisti.
Madonnina a Bondo: vedi articolo pag. 4.

 14 ottobre 
A partire da oggi, ogni venerdì, tranne il primo del 
mese, il Parroco passerà per la benedizione delle 
famiglie e delle case.

 16 ottobre 2011
Festa delle coppie: vedi articolo pag. 3. Nel po-
meriggio i catechisti del vicariato hanno ricevuto il 
mandato durante la S. Messa a Gazzaniga.

 20 ottobre 2011
Intitolazione della scuola primaria al nostro 
compaesano Don Antonio Andreoletti (vedi pag. 3).

 30 ottobre 2011
Festa degli anziani a cura dell’Amministrazione 
Comunale seguita dal pranzo.

 2-3-4 novembre
Triduo dei morti: alla mattina S. Messa al cimite-
ro e alla sera in parrocchia con la riflessione del 
Padre predicatore.

 3 novembre 2011
Inizio dell’attività “Stanza dei compiti”.

È SUCCESSO CHE...


