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L’11 ottobre 2011 con la lettera apostolica “Porta 
Fidei” Benedetto XVI ha indetto l’anno della 
fede che avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cin-

quantesimo anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, e terminerà nella solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre 
2013. Nella data dell’11 ottobre 2012, ricorreranno 
anche i vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica, testo promulgato dal Beato 
Papa Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti 
i fedeli la forza e la bellezza della fede.

Le nostre comunità parrocchiali vogliono anche 
riscoprire l’importanza della famiglia.

I due temi non si contraddicono, anzi sono stret-
tamente legati fra loro. Il primo luogo da ri-evange-
lizzare è proprio la famiglia e nello stesso tempo la 
famiglia è la piccola chiesa domestica dove si fanno 
i primi passi per entrare nella “porta della fede” e 
conoscere Dio-Trinità. In sintesi potremmo dire che la 
famiglia è la prima “porta 
della fede” e che la “porta 
della fede”  deve essere 
nuovamente varcata dalle 
famiglie. 

Dice il papa nella sua 
lettera:

«La “porta della fede” 
(cfr At 14,27) che introdu-
ce alla vita di comunione 
con Dio e permette l’in-
gresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. È 
possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola 
di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare 
dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta 
la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), 
mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome 
di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la 
morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del 
Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, 
ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti 
credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella 
Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a 
credere in un solo Dio che è Amore: il Padre, che nella 
pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra 
salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte 
e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, 
che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa 
del ritorno glorioso del Signore.

Fin dall’inizio del mio ministero come Successo-

re di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il 
cammino della fede per mettere in luce con sempre 
maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusia-
smo dell’incontro con Cristo. Capita ormai non di 
rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione 
per le conseguenze sociali, culturali e politiche del 
loro impegno, continuando a pensare alla fede come 
un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 
questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso 
viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile 
riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente 
accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai 
valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere 
così in grandi settori della società, a motivo di una 
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. 
Non possiamo accettare che il sale diventi insipido 
e la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche 
l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di re-
carsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, 

che invita a credere in Lui e ad 
attingere alla sua sorgente, 
zampillante di acqua viva (cfr 
Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare 
il gusto di nutrirci della Pa-
rola di Dio, trasmessa dalla 

Chiesa in modo fedele, e 
del Pane della vita, of-
ferti a sostegno di quan-
ti sono suoi discepoli (cfr 

Gv 6,51). L’insegnamento di 
Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni con 

la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la via eterna” (Gv 
6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano 
è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). Cono-
sciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: 
che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). 
Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter 
giungere in modo definitivo alla salvezza.

L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia 
per intensificare la testimonianza della carità. Ricor-
da san Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre cose: 
la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di 
tutte è la carità!” (1Cor 13,13). La fede senza la carità 
non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità 
si esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra 
di attuare il suo cammino.

Don Mario

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno  pastorale 2012-2013

Anno Pastorale 2012 – 2013
Anno della Fede e della Famiglia
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Wieliczka, Cracovia, Wadowice, Auschwitz, 
Czestochowa... questi i luoghi che i 28 pel-
legrini partiti dalla Parrocchia di Colzate 

hanno incontrato dal 20 al 24 agosto.
Partiti col desiderio di conoscere la terra che nel secolo 

scorso ha donato all’umanità persone capaci di santità come 
il Beato Papa Giovanni Paolo II, Edith Stein, padre Massi-
miliano Kolbe e altri, siamo rimasti tutti stupiti di conoscere 
splendidi luoghi carichi di storia che  narrano eventi tragici e 
nel contempo mostrano ancora oggi una religiosità giovane 
ed entusiasta, che finalmente può esprimersi liberamente.  

Un pellegrinaggio tra arte, fede e storia in una nazione 
dove l’umanità si è espressa tra luci e ombre.

I pensieri, le riflessioni si sono accavallati in giornate 
piene di sole e, come sempre quando si va al centro del cuore, 
le parole non possono riuscire a trasmettere l’esperienza di 
gioia, ma anche dolore, che questo viaggio ha rappresentato 
per ciascuno. Rimangono i rapporti costruiti e l’attenzione 
reciproca insieme alla gratitudine verso la nostra Chiesa 
che, contenendo tutto il mondo, ci ha portati anche in questo 
angolo di terra che forse non rientrava per nessuno di noi in 
una meta prevista.  

Ognuno potrebbe narrare di un luogo: le miniere di sale 
con le cappelle scolpite nel cuore della terra, il Santuario 
della Divina Misericordia di suor Faustina Kowalska, il 
bellissimo centro storico di Cracovia, la Basilica di Kalwaria 
dove il papà di Karol Woitila affidò i figli, orfani di madre, 
a Maria, i luoghi natali di Papa Giovanni Paolo II, Czesto-
chowa che custodisce, all’interno di un Santuario-Fortezza, 
il quadro miracoloso della Madonna Nera a cui la Polonia è 
stata affidata dal suo Papa. Tutti luoghi che parlano di una 
fede forte e tenace.

Ma un luogo su tutti abbiamo visitato in silenzio, senza 
parole, increduli per gli abissi  terribili che mostra generando 
in ciascuno sentimenti che questo scritto di Dario, buttato giù 

a caldo su un foglio di fortuna, descrive: 
Le valigie dell’ultimo viaggio,
ciocche di capelli,
bambole di pezza,
binari che trasformano respiri in silenzio,
una ruga d’espressione tragica sul viso di una madre di 
famiglia, 
sguardi riconcentrati, sguardi che sfuggono all’assuefa-
zione del male,
muri che assorbono pallottole,
imposte in legno grezzo che nascondono indiscreti spet-
tatori,
stalle che diventano dimore, sterco che diventa un mi-
raggio, 
malattie che diventano condanne a morte, 
donne, vecchi, uomini e bambini che diventano cose, 
variabili di esperimenti asettici,
caldo che soffoca, fumo che addormenta,
freddo che cristallizza scampoli di energie residue.
Bello vero?!
Bella quella musica che rende più “libero” il lavoro?!
Belli quei pennelli da barba, quelle spazzole, 
quei barattoli del lucido da scarpe coi coperti scritti in 
tutte le lingue del mondo 
e dell’uomo?!
Mi guardo le scarpe e vedo che sono impolverate, 
e mi sa che non le pulirò mai più
perchè le ceneri di Auschwitz
mi ricorderanno sempre che non posso e non devo di-
menticare.

(Viaggio al centro dell’uomo e risalita)

Quattro giorni di pellegrinaggio che ha offerto tante oc-
casioni per affidare, ricordare e pregare per i nostri cari ma 
anche per ciascuno della nostra parrocchia. 

P e l l e g r i n a g g i o  p a r r o c c h i a l e  i n  P o l o n i a
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale con la decisione 
di dedicare l’Anno Pastorale 2012-2013 alla 
famiglia ha voluto rimarcare l’importanza di 

mettere la famiglia al centro di tutte le iniziative 
parrocchiali, ha sottolineato la necessità che la 
parrocchia  sviluppi un'attenzione particolare  nei 
confronti della famiglia ed ha convenuto sull’urgen-
za di trovare e mettere in atto strategie per andare 
incontro ai suoi bisogni.

Come è stato già scritto su queste pagine, il pro-
getto, che prevederebbe la costituzione di un Gruppo 
per la Pastorale della famiglia, procede a piccoli 
passi. 

Per iniziare si son volute raccogliere in un unico 

documento le diverse iniziative che i  gruppi par-
rocchiali già realizzano, rivolte direttamente e/o 
indirettamente alle famiglie.

È stato così redatto un elenco che classifica tutte 
queste attività sia formative che ricreative suddivi-
dendole per fasce d’età, per ambiti di intervento e per 
obiettivi che si prefiggono.

Questo lavoro  sistematico permetterà al CPaP 
di valutare quanto sia necessario e funzionale un 
coordinamento tra le varie iniziative allo scopo di 
migliorarne la qualità, consentirà di individuare 
eventuali ambiti carenti in cui si potrebbero appor-
tare delle migliorie e costituirà la base da cui partire 
per programmare nuove iniziative.

“CIAO, GRAZIE, SCUSA, PER FAVORE,
son le parole per fare magie…”.

Così si cantava quest’estate al CRE con l’obiettivo 
di creare veramente qualcosa di magico.

Non abbiamo usato bacchette fatate o incan-
tesimi strani, ci siamo solo lasciati trasportare dalla 
magia delle PAROLE.

Parole semplici che, se dette al momento giusto e 
nel modo giusto, possono davvero funzionare come 
incantesimi, come un “passe-par-tout” che apre ogni 
porta.

Le parole sono state la chiave per fare amicizia, 
pregare, giocare, sperimentare le proprie abilità e 
quindi conoscersi, capirsi, confrontarsi e a volte anche 
perdonarsi, imparando così a stare insieme.

È stato un mese vissuto all’insegna del diverti-
mento tra tanti giochi (vecchi e nuovi) e interessanti 
laboratori: cucina, fotografia, art attack, mani in 
pasta, vita su tela, danza, teatro, esperimenti scien-

tifici e pirografo.
Ad allietare, ma soprattutto rinfrescare, le nostre 

giornate non sono mancate le tanto desiderate gite 
in piscina. Tra scivoli e tuffi di ogni tipo, ciascuno si 
è davvero divertito.

Inoltre, per non farci mancare nessuna avventu-
ra, abbiamo  vissuto l’esperienza del pernottamento 
senza paura (… o quasi!).

Anche in Val Vertova  siamo andati e il grande 
gioco “Dei viandanti” ci ha accompagnati. 

  Streghe, giochi d’acqua e corse sui prati: è stata 
proprio una giornata che non può essere dimenticata.

Un’ altra gita si è svolta a Clusone e lì abbiamo gio-
cato insieme a tanti ragazzi che abbiamo incontrato. 

C’erano sport di ogni tipo, per tutte le età e diver-
timento a volontà.

  Non poteva mancare un’uscita culturale, così la 
Minitalia abbiamo deciso di visitare.

Senza giocare però non si può stare e infatti vicino 
all’Italia in miniatura si nasconde un luna park fuori 
misura.

Infine, per concludere in bellezza, abbiamo orga-
nizzato una gran festa con torte, balli e intratteni-
menti per far divertire tutti i presenti.

A questo punto è giusto ringraziare tutte quelle 
persone che, a modo loro, al CRE hanno voluto par-
tecipare: i bambini, il don, educatori e animatori, ma 
anche tanti genitori, amici e nonni perché ci hanno 
regalato un mese da sogni!!!
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Anche quest’anno l’estate nei piccoli borghi delle  
nostre frazioni è stata  effervescente... spenti, 
o meglio, riaccesi i lampioni dopo l’incantevole 

“Notte nera”, siamo stati subito travolti dal  Palio 
delle Contrade e dalla sua ormai consolidata  gior-
nata  Bondese che tra una grigliata e qualche gioco 
ha allietato grandi e piccini.

Si è poi dato il via alle iniziative di agosto e, ri-
storati dalla piacevole brezza di Barbata, abbiamo 
cominciato con la più tradizionale delle tombolate.

La settimana successiva in una bellissima matti-
nata estiva si  è tenuta la “Camminata dei Santuari”, 
con partenza dal pittoresco S. Patrizio  su un percorso 
di circa 7 km  fra strade, mulattiere e sentieri sui qua-
li sorgono antiche  santelle e fontane,  attraverso le 
frazioni di Rezzo e Bondo e poi su, fino all’incantevole 
contrada di Barbata con arrivo alla  chiesa intitolata 
alla Madonna della Mercede dove il panorama fa 
dimenticare ogni fatica.

A sera per ristorarsi dalla passeggiata ecco  l’ac-
clamatissima “casoncellata”… un classico che non 
passa mai di moda!

Il 14 agosto si è dato inizio alle celebrazioni in 
onore dell’Assunta con la fiaccolata dal Colle, par-
tecipata da numerosi fedeli ed accompagnata dalla 
banda,  quest’anno resa ancora  più suggestiva da un 
limpidissimo cielo stellato. 

Il giorno successivo è continuato denso di appunta-
menti: dal concerto del Quartetto Orobie, alla solenne 

celebrazione dell’Assunta seguita da un partecipatis-
simo incanto di prodotti tipici. 

A conclusione di una giornata di Ferragosto come 
ormai non si vedeva da alcuni anni, una serata in 
allegria trascorsa tra musica e balli al Circolo vaga…
bondo.

Non è mancata nemmeno quest’anno l’ormai tra-
dizionale Caccia al tesoro notturna. 

Alla sua seconda edizione ha avuto un notevole 
successo anche la cena con  pasta al ragù di cinghiale 
accompagnata dalla tombolata con prodotti locali, 
una serata dedicata alla buona tavola e ai frutti che 
il nostro bel territorio offre.

Da ricordare anche i due giorni trascorsi in allegra 
compagnia durante la gita organizzata ad Annecy, 
bellissima cittadina francese affacciata sull’omonimo 
lago, e con tappa a Fenis, in Valle d’Aosta, per una 
visita al noto castello.

Per finire: “Occhi al cielo… splendono le stelle”, 
osservazione astronomica guidata  nell’incontami-
nato cielo di Barbata, particolarmente adatto a tale 
attività perché  privo di  inquinamento luminoso. 

Purtroppo in questa serata il tempo non è stato 
dei migliori e le stelle più che vederle le abbiamo 
immaginate dalle descrizioni degli astrofili presenti.

Stanchi dopo i  numerosi impegni estivi, ma soddi-
sfatti dei consensi raccolti, ringraziamo quanti hanno 
partecipato, collaborato e dimostrato nuovamente 
affetto alla nostra piccola comunità.

Estate vagabonda
Un mese denso di iniziative e tante soddisfazioni

Notizie dal Gruppo Solidale

Per salutarci in bel-
lezza prima delle 
sospirate vacan-

ze, venerdì  3 agosto 
abbiamo organizzato 
una piccola gita a Bani 

di Ardesio, passando un 
pomeriggio immersi nel 

fresco della natura.
Don Mario ha celebrato la messa nella 

piccola chiesina offrendoci durante l’omelia preziosi 
spunti di riflessione sul tema dello stare insieme, 
dell’amicizia e della carità.

La gentilissima custode ci ha dato qualche infor-
mazione sulle statue e sui dipinti della Madonna e 
dei santi presenti nella chiesa.

Ma la vera chicca della giornata è stata la visita 
al piccolo museo contenente preziose lettere, appunti 
e scritti, insieme alla scrivania e qualche indumento 
sacro del famoso “Pret di Bà”, ovvero don Francesco 
Brignoli, morto a Bani nel 1934 in odore di santità.

La fama di questo sacerdote  varcò i confini del-

la valle e della Lombardia stessa e molte persone 
salivano a Bani per ricevere la benedizione di don 
Francesco.

A lui, che già in vita veniva chiamato santo, sono 
attribuiti numerosi miracoli e ancora oggi sulla sua 
tomba si trovano diverse testimonianze di devozione 
a questo Uomo di Dio, Uomo di preghiera, di carità 
e di misericordia.

Dopo la recita del rosario sulla tomba di Don 
Brignoli, siamo ripartite alla volta della calura di 
Clusone, meta: pizzeria “Da Sbafo”.

È stato un bel modo di augurarci buone vacanze... 
vacanze che sono ormai già finite!

Con l’arrivo di settembre si riparte con la program-
mazione delle attività.

A breve infatti ci aspetta la  solennità del nostro 
patrono di San Maurizio, con tutte le iniziative ad 
essa legate.

Tra settembre e ottobre abbiamo in calendario il 
POMERIGGIO DI PELLEGRINAGGIO ad un san-
tuario mariano (troverete apposita locandina)  e  la 
3ª edizione della CENA DEL POVERO.
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16 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

18 Martedì
15.30 Confessioni per bambini delle elementari

20 Giovedì
15.30 Confessioni per ragazzi delle medie e adolescenti
20.00 Confessioni per giovani e adulti

21 Venerdì
15.00 Adorazione e Confessioni per genitori e tutti gli adulti
17.00 Primi Vespri e Bendizione Eucaristica
20.00 Santa Messa solenne 

Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - rinfresco per tutti

22 Sabato - San Maurizio
10.30 Santa Messa Solenne
16.30 Confessioni
17.30 Rosario
18.00 Santa Messa Solenne

23 Domenica
11.00 S. Messa con i bambini del catechismo
12.00 Pranzo comunitario, in Oratorio
14.30 Grande gioco, preghiera conclusiva e merenda per bambini e fami-

glie, in Oratorio

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

12 Venerdì
20.00 Recita del S. Rosario e Benedizione

13 Sabato
15.30 Confessioni per tutti, fino alle 16.30
16.30 Recita del S. Rosario

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

Madonna, presiede il nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Francesco 
Beschi
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Avviso a TUTTE  
le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 21 ottobre  2012
le nostre parrocchie celebreranno la

Festa delle Coppie
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 sabato 6 ottobre 2012.
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Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante 

l’Oratorio.
	 10.50	 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.
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La locandina qui sotto ri-
corda l’approssimarsi della 
festa patronale; una setti-

mana nella quale la Camminata 
di S. Maurizio è uno degli eventi 

di apertura.
La 13ª edizione di domenica 

16 settembre vede confermati 
i percorsi di 7,  12 e 17 km in 

modo da offrire la possibilità a chiunque di 
scegliere il percorso come meglio crede. Il bel tempo 
non ci ha mai assistito nelle precedenti edizioni ma, 
si sa, la speranza è l’ultima a morire… per cui, con-
fidando in un tempo clemente, estendiamo l’invito 
alla partecipazione a tutti.

Nel pomeriggio di domenica 30 settembre, ci sarà 
la tradizionale castagnata, in collaborazione con il 
Gruppo Solidale Parrocchiale, nell’ambito della festa 
organizzata all’oratorio per 
gli anziani ospiti nelle case 
di riposo.

Ripresa attività: ripar-
tono tutte le attività sportive 
legate al calcio ed alla pal-
lavolo del CSI. Quest’anno, 
come già segnalato, siamo 
alle prese con una carenza 
di ragazzi che di fatto ci ha 
creato parecchi problemi nel-
la formazione delle squadre 
di calcio dei nostri "piccoli". 

Non ci sarà infatti la 
squadra dei "pulcini" (3ª e 4ª 
elementare)  mentre, grazie 
ad un accordo fatto con l’ora-
torio di Fiorano, riusciamo 
ad avere la squadra degli 
"esordienti" (5ª elementare 
e 1ª media). 

Per i prossimi anni chia-
ramente non possiamo 
fare previsioni in quanto il 
problema della carenza di 
ragazzi pare destinato ad 
accentuarsi. Tuttavia cer-
cheremo in tutti i modi di 
non disperdere i ragazzi che 
hanno voglia di fare sport 
e allo stesso tempo di tene-
re "movimentato" il nostro 
campo di calcio. L’accordo 
fatto con l’oratorio di Fiorano 
(con cui c’è stata uniformità 
di intenti e modi di concepire 
lo sport bilanciando egregia-
mente tutte le scelte fatte) 
potrebbe essere una via per 
arrivare a questo.

Tornando alle squadre… 
vanno aggiunti la "femmini-

le" che fortunatamente non molla mai  e i "dilettanti" 
dell’O.Me.Ca. 

C’è l’intenzione di avviare la scuola calcio per pic-
colissimi di 1ª e 2ª elementare sempre se il numero 
dei bambini sarà sufficiente.

Purtroppo la carenza di ragazze si farà sentire 
anche nella pallavolo.

Nonostante questo la stagione alle porte potrà 
vederci protagonisti con la categoria MINIALLIEVE, 
con un gruppo molto numeroso, da cui ci aspettiamo 
sicuramente miglioramenti rispetto all’anno passato. 
Proseguiremo sempre con la scuola di pallavolo per le 
più piccole sperando che si facciano avanti tante altre 
bambine da poter aggregare al gruppo già esistente.

Facciamo inoltre un appello a tutte le ragazze, 
di qualunque età, che volessero iniziare a svolgere 
l’attività di pallavolo con noi di non esitare e di con-
tattarci il più in fretta possibile.

Associazione Sportiva Dilettantistica

Corsa non competitiva

7 - 10 - 17 KM

 

13^ CAMMINATA

di  S. MAURIZIO

Vi aspettiamo numerosi!

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO

Sezione marce
non competitive

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012

ORGANIZZA

Partenza dalla piazza di Colzate

dalle ore 7,30 alle ore 9,30

Percorsi caratteristici tra centri storici, pista ciclo-pedonale,

mulattiere, santelle, santuario San Patrizio.

Per iscrizioni/informazioni:

338.2264848(Angelo) oppure  335.6844807(Sergio)

Quota di iscrizione: 

€ 3.50 con riconoscimento e € 1,50 senza riconoscimento



Comunità in Cammino 7

Ormai l’estate è agli sgoccioli e i ragazzi, forse 
con un po’ di tristezza, si stanno preparando 
per riprendere la scuola ma, ad allietare 

l’evento, l’oratorio si sta preparando per riaprire i 
battenti.

Per ricominciare in modo scoppiettante è stato 
organizzato un pellegrinaggio a Sassello, terra 
natale della beata Chiara Luce Badano, che si terrà 
(per chi legge sarà già avvenuto) l’8 e il 9 settembre. 

La vera e propria riapertura dell’oratorio in-
vece avverrà il 23 settembre, festa del patrono San 
Maurizio, con una giornata che definirei bella ricca.

Il tutto comincerà con la S. Messa delle ore 11.00 
per affidare al Signore il cammino di quest’anno. 
Proseguiremo con un momento conviviale sotto 
forma di pranzo comunitario e, dopo una pausa per 
riprendersi dalla scorpacciata, inviteremo i ragazzi e, 

perché no, pure i genitori, a partecipare al divertente 
grande gioco. 

Per concludere in bellezza e spiritualità dediche-
remo ancora un piccolo momento al Signore.

Altro importante appuntamento per tutta la fa-
miglia è fissato per la settimana seguente, ossia il 
30 settembre.

In questa data si terrà la partita di calcio per 
Mayara, organizzata dai catechisti, dove il diverti-
mento sportivo si unirà alla solidarietà. 

Come detto prima, la giornata è rivolta a tutta la 
famiglia, perciò non solo i ragazzi, ma anche i genitori  
avranno l’occasione per dare quattro calci al pallone.

Per il momento vi abbiamo anticipato abbastan-
za. Vi invitiamo ad accompagnare con la preghiera 
l’inizio delle nostre attività affinché il Signore ci 
accompagni e ci guidi.

Il Consiglio dell'Oratorio (CdO) informa che…

È SUCCESSO CHE...

 3 giugno 2012 
Festa di chiusura dell’oratorio: un momento 
per chiudere in bellezza le attività del primo anno 
coordinato dal CdO.

 5 giugno 2012
In chiusura dell’anno catechistico si è svolto il 
pellegrinaggio al santuario della Madonna del 
Frassino a Oneta.  Dopo la S. Messa, i ragazzi si 
sono cimentati con impegno e divertimento nella 
risoluzione di giochi a carattere religioso.

 7 giugno 2012
Pellegrinaggio vicariale (per qualcuno a piedi) 
verso il santuario di S. Patrizio dove alle ore 
21.00 si è celebrata la S. Messa per la chiusura 
vicariale dell’Anno Pastorale. Erano presenti i 
sacerdoti e molti fedeli delle nostre parrocchie.

 8-9-10 giugno 2012
S. Quarantore: due giornate eucaristiche cul-
minate nella terza giornata con la Solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus 
Domini). Le comunità di Vertova e Colzate han-
no celebrato insieme questa grande festa con la 
S. Messa nella chiesa di Vertova alle ore 18.00 
seguita dalla processione verso la chiesa di Col-
zate e la benedizione eucaristica sul sagrato della 
stessa. Appena in tempo visto che subito dopo la 
benedizione si è scatenato un bell’acquazzone. 

 15 giugno 2012
Solennità del Sacro Cuore di Gesù.

 26 giugno 2012
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della 
Madonna della Corona organizzato dal Gruppo 
Solidale Parrocchiale.

 2 luglio 2012
Inizio CRE “Passpartù’”. Ore 11.00 S. Messa (vedi 
articolo pag. 3)

 4 luglio 2012
Ogni mercoledì di luglio e agosto il Gruppo Soli-
dale ha tenuto il consueto appuntamento per la 
tombolata estiva in oratorio dalle 15.00 alle 17.30 

 18-22 luglio 2012
“In … festa Colzate”

 27 luglio 2012
Chiusura CRE. 9:15 S. Messa; 20:30 festa in 
palestra.

 14-15 agosto 2012
Festa della Madonna della Mercede in Barbata

 20-24 agosto 2012
Pellegrinaggio parrocchiale in Polonia (vedi 
articolo pag. 2)

 31 agosto - 2 settembre 2012
Torneo di calcio alla memoria di Mistri Luigi.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 20 maggio all'8 settembre 2012 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 7. SebaStiano Leon di Valentina Adami, nato il 

3 ottobre 2011 e battezzato il 15 luglio 2012 a 
Colzate

 8. Leonardo Magni di Fabio e Laura Mistri, nato 
il 26 maggio 2012 e battezzato il 19 agosto 2012 
a Colzate 

MATRIMONI 
 2. erik Zaninoni di Semonte (nativo di Colzate) e 

MicheLa Moroni  di Semonte (nativa di Bondo di 
Colzate), sposati il 1° giugno 2012 al Santuario 
di S. Patrizio 

 3. Matteo Pedretti di Almenno S. S. e JeSSica 
Lucia MereLLi di Vertova, sposati il 23 giugno 
2012 al Santuario di S. Patrizio 

 4. criStian adaMi di Colzate e aStrid Luciano  di 
Colzate, sposati il 21 luglio 2012 al Santuario di 
S. Patrizio 

 5. Marco donini di Vertova e FranceSca MiStri 
di Vertova, sposati il 28 luglio 2012 al Santuario 
di S. Patrizio 

 6. Fabio bonandrini di Colzate e danieLa gan-
doSSi di Colzate, sposati il 25 agosto 2012 al 
Santuario di S. Patrizio

CALENDARIO ATTIVITÀ

Settembre
 7 ven Primo venerdì del mese
 9 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio della parrocchia di 

Vertova
 16 Dom Apertura “Settimana del Patrono”: Camminata 

di S. Maurizio
 22 Sab S. Maurizio Martire, Solennità – vedi locandina
 23 Dom Chiusura “Settimana del Patrono”. Lancio delle 

attività dell’oratorio
Ottobre

 5 ven Primo venerdì del mese
 7 Dom Sacramento della Cresima
 14 Dom Festa della Madonnina, a Bondo, e “Mandato” 

ai catechisti
 14 Dom Primo incontro di catechismo – “Mandato” ai 

catechisti
 21 Dom Festa delle coppie
 28 Dom Giornata Missionaria Mondiale.

Festa degli anziani.
Novembre

 1 gio TUTTI I SANTI, Solennità

 2 ven Commemorazione di tutti i defunti. Triduo dei 
Morti. Primo venerdì del mese

 3 sab Triduo dei Morti
 4 Dom Triduo dei Morti
 25 Dom CRISTO RE, Solennità.

Ultima domenica dell’Anno Liturgico
Dicembre

 2 Dom Iª Domenica di Avvento.  Prima domenica del 
nuovo Anno Liturgico

FUNERALI 
 7. andrioLetti PatriZio anni 82, di Colzate, dece-

duto il 21 maggio 2012 
 8. ZaMbaiti FranceSca anni 76, di Colzate, dece-

duta il 5 giugno 2012 
 9. carobbio Pierina anni 101, di Colzate, deceduta 

l’11 giugno 2012 
 10. bonFanti caterina anni 79, di Colzate, deceduta 

il 16 giugno 2012 
 11. SavoLdeLLi angeLa anni 49, di Fiorano al Serio, 

deceduta il 12 luglio 2012 
 12. MiStri roberto anni 70, di Colzate, deceduto 

il 12 luglio 2012 
 13. Furia Margherita anni 81, di Colzate, deceduta 

il 18 agosto 2012 
Bondo
 2. PoLi Lina anni 90, di Bondo, deceduta il 10 

agosto 2012

Orario SS. Messe Festive da Domenica 16 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


