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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno pastorale 2013-2014

In questo Anno della Fede papa Francesco ci ha 
fatto dono della sua prima enciclica: LUMEN FI-
DEI, “La luce della fede” che porta la data del 

29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. 
Benedetto XVI l’aveva iniziata nel 2012, proprio 

in occasione dell’Anno della Fede da lui istituito. 
Dopo le dimissioni, ha consegnato gli appunti stesi al 
suo successore. Ad appena quattro mesi dalla salita 
al soglio petrino, Francesco l’ha terminata.

Lumen Fidei è la prima enciclica “scritta da 
due pontefici”. Con Deus caritas est (gennaio 2006) e 
Spe salvi (novembre 2007) si completa la trilogia di 
encicliche dedicate 
alle virtù teologali 
(carità, speranza, 
fede).

Lumen Fidei si 
compone di un’in-
troduzione, quattro 
capitoli e una con-
clusione.

L’introduzio-
ne illustra il sen-
so dell’enciclica: la 
fede è la luce che 
illumina l’esisten-
za. Che ne indica la 
direzione. Che per-
mette di distinguere 
tra bene e male in 
un contesto dove la 
distinzione appare sempre più sfumata. E sostiene 
il sapere autentico, che sta sotto alla superficie e 
a una ragione che da sola non basta. La fede non è 
un’illusione né un azzardo, è la capacità di guarda-
re con occhi nuovi e sperimentare la pienezza 
dell’esistenza: “Chi crede”, scrive il Santo Padre, 
“vede”. 

Il primo capitolo (“Abbiamo creduto all’amore”) 
ripercorre la storia della fede dalla “chiamata” di 
Abramo (che esce dal suo “io egoistico” per aprirsi a 
una vita “nuova”, segnata dalla speranza) e del po-
polo di Israele per arrivare alla Risurrezione e alla 
diffusione della Chiesa.

Il secondo (“Se non crederete, non compren-
derete”) tratta il rapporto stretto ed essenziale tra 
fede e ragione: “La fede senza verità non salva. 
Resta una bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri 
di felicità”. Al di là della verità misurabile e quanti-

ficabile o di quella personale, costruita a misura di 
se stessi, ne esiste una più profonda, una “verità 
grande”: quella di Dio.

Il terzo (“Vi trasmetto quello che ho ricevuto”) 
affronta il ruolo della Chiesa e dei cristiani nella dif-
fusione della fede. Sottolinea l’importanza, e per 
certi versi l’ineluttabilità, dell’evangelizzazio-
ne: chi si è aperto all’amore di Dio non può tenerlo 
per sé. Anche perché la sua luce gli illumina il volto 
e si diffonde come una fiamma. “Chi crede”, dice 
il Pontefice, “non è mai solo”. Sperimenta l’amore. 
Partecipa dei Sacramenti. Forma una comunità viva 

e feconda.
Il quarto capi-

tolo della Lumen 
Fidei (“Dio prepa-
ra per loro una 
città”) prende in 
considerazione il 
ruolo della fede 
e la sua funzione 
propositiva nella 
costituzione di una 
società che mira al 
bene comune. La 
fede non porta 
al disimpegno, 
al contrario: sen-
za l’amore di Dio, 
i rapporti umani 
(da quelli matri-

moniali a quelli politici) sarebbero fondati sull’in-
teresse, l’utile o la paura. La fede ne coglie il 
fondamento ultimo e la destinazione finale e 
“ci aiuta a edificare le nostre società, in modo 
che camminino verso un futuro di speranza”.   
La fede, celebrata nella preghiera finale alla Madon-
na, è ciò che dà senso e significato alla nostra 
esistenza. Senza, restiamo al buio. 

Sulla scia del Papa e nel contesto dell’Anno della 
Fede anche il nostro Vescovo Francesco ha scelto di 
mettere al centro, per il Programma Pastorale 
2013-2014, un tema che con la fede va a braccetto: 
la catechesi. 

Un posto centrale poi l’avrà la catechesi degli 
adulti. Questo sarà il punto sul quale anche le nostre 
comunità parrocchiali dovranno riflettere. Come dice 
il Vescovo: «Prima del catechismo ci sono i catechisti 
e prima dei catechisti c’è la comunità cristiana».

Lumen Fidei e catechesi degli adulti
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Il pullman ci attendeva davanti alla chiesa come 
sempre in orario, partì alle 14:00 del 4 giugno da 
Colzate e dopo mezz’ora arrivò al santuario di S. 

Rocco a Spirano. 
Il giardino dinnanzi alla chiesa era enorme: c’erano 

alberi, un bar e un laghetto dove vivevano tartaru-
ghe, pesci di ogni tipo e anatre. Ma la sorpresa più 
grande fu rivedere Don Stefano, il parroco che c’ era 
nella nostra parrocchia prima di Don Mario, spiritoso 
e giocherellone come sempre, che ci attendeva all’ 
interno di una chiesa piccolina.

Ci raccontò la storia del Santuario e di come era 
bello, anche lì, celebrare la S. Messa.

Dopo la S. Messa celebrata da Don Mario, ispe-
zionammo la zona e facemmo merenda, chiacchie-
rammo e giocammo con alcune mamme in un prato 
gradissimo.

Ci divertimmo persino a fare le gare con le mac-
chinine dei bambini piccoli. Alcuni ragazzi andarono 
anche a giocare a calcio in un altro campetto.

C'era inoltre un mini parco-giochi con casette 
giocattolo, fili di metallo spessi per arrampicarsi e 
altalene. 

Quando eravamo ormai tutti stanchi ed era ora di 
tornare a casa, risalimmo sul pullman. 

Era stata una giornata piena e indimenticabile 
che non ci saremmo mai potuti perdere!

Sofia e Matteo

Pellegrinaggio 
catechistico 2013

ENTRATE
Rendite Immobiliari
Rendite fabbricati ......................................................  3.550,00
Rendite Finanziarie
Interessi bancari ..........................................................  132,03 
Offerte
Elemosine .................................................................  3.433,54
Celebrazioni sacramenti ..............................................  200,00 
Raccolte e offerte straordinarie ................................  2.687,70
Offerte liberali ..............................................................  390,00
Contributi
Da enti pubblici e privati ..............................................  600,00 
Attivit´ pastorali
Attivit´ parrocchiali ...................................................  1.300,00 
Offerte e entrate straordinarie ..................................  500,00 
TOTALE ENTRATE ...............................................  12.793,27 

USCITE
Manutenzione ordinaria ............................................  2.272,13
Assicurazioni ...............................................................  526,00 
Imposte e tasse ...........................................................  546,00 

Spese amministrative
Spese ordinarie di culto ...............................................  122,54
Spese elettricit´, gas e acqua ..................................  1.219,67 
Spese bancarie ............................................................  165,73 

Attivit´ parrocchiali
Attivit´ parrocchiali-pastorali ........................................  125,30 

Acquisto mobili, arredi, macchinari .........................  246,00 

TOTALE USCITE .....................................................  5.223,37 

Resoconto economico

Grazie ai nostri chierichetti!

Speriamo di averne sempre tanti.
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Quest’estate è stata 
molto speciale e ricca 
per me, a luglio ho 

frequentato il CRE come 
animatore ed è stata pro-
prio una bella esperienza! 

Era la prima volta per me, 
non sapevo cosa mi aspetta-
va, perciò è stata una felice ri-
velazione: ho potuto conoscere 
tanti bambini e ragazzi che mi 
hanno lasciato tutti, nessuno 
escluso, qualcosa di positivo!

I bambini infatti con la loro 
allegria fanno dimenticare i 
problemi… è un po’ sottova-

lutato il potere che hanno: ti 
possono cambiare la giornata 
e riescono a strapparti un 
sorriso anche nei momenti 
no.

Fra i tanti ricordi che 
porterò con me c’è anche un 
bellissimo ritratto che mi ha 
fatto una dolce bambina e che 
conserverò con cura.

Il CRE parte da tante idee 
che si concretizzano grazie al 
lavoro e all’impegno di tutti gli 

animatori (comprese le mamme 
dei laboratori e le donne delle 
pulizie) che si preparano, si met-

tono in gioco e 
danno tutto se 
stessi.

U n  r i n -
graziamento 
particolare al 
l a b o r a t o r i o 
di cucina che 
ha sfornato le 
b u o n i s  s i m e 
merende con 
cui finivamo la 
giornata in bel-
lezza.

Quest’anno 
uno stage la-
vorativo a tem-
po parziale mi 
ha permesso 
di fare l’ani-
matore, se in 
futuro troverò 
un lavoro vero 
prometto che 
prenderò le fe-
rie a luglio per 
non perdermi 
il CRE di Col-
zate!

Invito tutti i 
giovani e meno 
giovani che non 
lo hanno mai 
fatto a pensare 
di partecipare 
l’anno prossi-
mo.

Ciao,
Sara

Viva il CRE di Colzate
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L'Oratorio riparte.. .

Ooohh, ma come è 
successo?! Che ci 
crediamo o meno, 

siamo già a settembre… 
Ferie finite e scuola in 
partenza… Brutte notizie, 
forse, ma una cosa buona ci 
aspetta: il nostro Oratorio 
scalpita per riaprire i bat-
tenti e… ci riaspetta tutti!

Daremo fuoco alle pol-
veri con un mega festone 
d’inizio il 22 settembre, 

ma, per farlo, bisogna prepararlo! Colgo l’occasione, 
dunque, per chiedere a chiunque voglia contribuire 
alla realizzazione dell’evento di rivolgersi a me, per 
incanalare al meglio tutte le forze disponibili. 

Per prepararci in modo dignitoso, oltre alla cura 
degli aspetti puramente pratici della realizzazione 
dell’evento “mondano”, quest’anno pensavamo di 
condividere un momento di spiritualità, di preghie-
ra e meditazione per dare senso al nostro agire con 
tutte le persone che, all’interno degli svariati gruppi, 
rendono vivo il nostro oratorio. La data e l’orario di 

tutto questo non sono ancora stabiliti, ma appena 
lo saranno, faremo in modo che tutti ne vengano a 
conoscenza. 

Quest’anno vorremmo dare vita anche ad un nuovo 
progetto rivolto ai bambini della scuola materna e 
ai loro giovani genitori che, purtroppo, ci è sembrato 
di avere trascurato fino ad ora. Questa proposta è 
ancora da imbastire, ma vuole essere un modo per 
introdurre i pargoletti all’interno dell’Oratorio, cre-
ando uno spazio per loro, dove iniziare a condividere 
con i loro compagni la gioia di essere cristiani, e dare 
modo ai loro genitori di avere un luogo aggregativo 
dove potersi confrontare e riflettere insieme. 

Il tutto è molto ambizioso e, proprio per questo, 
ha bisogno di molte persone che possano mettere in 
gioco i loro talenti: i giovani con la forza e l’entusia-
smo della loro età, e i “diversamente giovani” (spero 
che nessuno si offenda!) con la loro preziosissima 
esperienza acquisita nella vita. Chi fosse stuzzicato 
dalla proposta si rivolga pure a me.

Che altro scrivere: PRONTI A PARTIRE! Rin-
grazio già ora tutti coloro che ci sosterranno con la 
preghiera…

Alessandro

Segue alla pagina a fianco...

Alla ripresa delle attività da proporre ai ragazzi    
in questo nuovo anno, mi trovo a riflettere su 
cosa significhi educare e come lo si possa fare. 

Quali sono i metodi più giusti che segnano una 
personalità in modo costruttivo? Quali quelli proposti 
da Dio? E, a partire da quest’ultima domanda: “Come 
Dio ci educa nel corso della nostra storia? Con che 
volto si mostra a noi?”. 

Penso alla parabola del Padre Misericordioso… 
Questo è il volto con il quale Dio si pone verso di noi: 
un Dio Padre che ci lascia la libertà di fare tutte le 
nostre esperienze, ma tiene sempre aperta la porta 
del suo cuore al perdono! 

In ambito educativo questo atteggiamento è im-
portante e significativo, soprattutto pensando alle 
implicazione che l’uso della libertà  comporta; tanto 
più quella non ancora matura dei nostri ragazzi! 

Ma Dio ci offre sempre un’occasione in più, non 
per lasciar correre tutto senza dargli un senso, ma 
per dare anche un insegnamento. 

Nel salmo 130 (129) leggiamo: “Se consideri le 
colpe, Signore, | Signore, chi ti può resistere? | Ma 
con te è il perdono: | così avremo il tuo timore.” Sco-
priamo qui che il perdono offerto dal Padre diventa 
il “mezzo” attraverso il quale l’uomo può arrivare al 
“timore”, ben inteso nel suo senso etimologico pro-
fondo, di “onore”, “stima”. Conseguente al perdono 
viene l’“onorare” Dio; lo “stimarlo”!

Altra illuminante immagine del perdono del Signo-
re e della sua cura nei nostri confronti si trova nel 
libro di Geremia, dove Dio è dipinto come un vasaio 
che, quando il vaso che sta modellando si guasta, lo 
rimodella partendo da quello che è rimasto (Ger 1, 

1-7). Quando noi prendiamo qualche sbandata nella 
vita, il nostro vaso si “guasta”, ma il vasaio sapiente 
non getta via la materia prima, la rimodella passan-
dola attraverso le sue mani. 

Davanti ai nostri peccati Dio non ci rinnega, ma si 
prende ancor più cura di noi! E infine Gesù che sulla 
croce prega il Padre perché perdoni i peccati dell’uo-
mo. Alle offese, al rifiuto, all’insulto contrappone 
l’amore chiedendo il perdono per i suoi malfattori. 

Dunque anche noi, per il bene dei nostri ragazzi, 
dobbiamo lasciare più spazio al perdono, trasfor-
mando i loro sbagli in motivo di crescita. “Quanta 
pazienza però ci vuole per farlo?!” potrebbe obiettare 
chiunque. 

Dobbiamo pregare con costanza che Dio ci doni 
questa pazienza, ma possiamo accrescerla guardando 
ai grandi esempi che la storia ci offre. Una frase di 
Malcom X -attivista statunitense a favore dei diritti 
degli afroamericani e umani in genere - può farci ri-
flettere: “Non avere fretta di condannare una persona 
perché non fa ciò che fai tu e non la pensa come te. 
Un tempo non sapevi ciò che sai oggi”. 

Se teniamo sempre impresso nella  mente che 
qualche sbaglio nella nostra giovinezza - e non solo- 
lo abbiamo commesso, passiamo dall’essere coloro 
che giudicano, all’essere coloro che condividono una 
situazione, pareggiando le posizioni attraverso il 
legame comune di un’esperienza vissuta; punto che 
può diventare la pietra angolare per la ricostruzione 
del soggetto.

Inoltre non dobbiamo dimenticare uno dei motivi 
che spesso spingono i ragazzi a combinare le loro 

LA CONTROCORRENTE - ESSENZIALE IMPORTANZA DEL PERDONO CRISTIANO NELL’EDUCAZIONE
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   Patrono San Maurizio… 14ª 
Camminata e ripresa attività

Apriamo la ormai consueta 
settimana dedicata al no-
stro Santo Patrono con la 

camminata omonima che arriva 
quest’anno alla sua 14ª edizione. 

Domenica 15 settembre con i 
percorsi di 7, 10 e 17 km 

abbiamo la possibilità di scegliere il percorso 
che più ci aggrada con la speranza che le condi-
zioni del tempo ci siano favorevoli. L’invito alla 
partecipazione è esteso a tutti con la speranza 
che venga raccolto da molti.

Nel pomeriggio di domenica 22 settembre 
ci sarà la tradizionale castagnata, in collabo-
razione con il Gruppo Solidale Parrocchiale, 
nell’ambito della festa organizzata all’oratorio 
per gli anziani ospiti nelle case di riposo.

Ripresa attività: ripartono tutte le attività 
sportive legate al calcio e alla pallavolo del CSI.

La carenza di bambini/ragazzi, purtrop-
po con molto rammarico, non ci consente di 
avviare la squadra di calcio dei più piccoli, i 
"pulcini".

Continuiamo però l’esperienza con l’oratorio 
di Fiorano per la squadra degli "esordienti" 
visto l’andamento positivo dello scorso anno.

Perdiamo quest’anno anche la storica squa-
dra "femminile"; speriamo sia solo una pausa 
o un anno di riflessione…

Avendo maggior disponibilità del campo 
sportivo, oltre ai "dilettanti" dell’O.Me.Ca,  
abbiamo dato l’opportunità di utilizzo anche 
ad un’altra squadra di "dilettanti": il Magic 
Bar Colzate. Inoltre diamo disponibilità per 
un allenamento settimanale ai "nostri" esor-
dienti Colzatese/Fiorano e ad una squadra di 
"dilettanti" di Vertova.

Abbiamo avviato la scuola calcio per 
piccolissimi di 1ª, 2ª e 3ª elementare per 
cercare di "raccogliere" più bambini/bambine 
possibili in ottica futura. Tramite appositi 

avvisi in fase di preparazione vorremmo proprio 
coinvolgerne il maggior numero possibile.

Per la pallavolo le "allieve" sono pronte con en-
tusiasmo ad affrontare la nuova stagione e la nuova 
categoria. Il gruppo è buono e numeroso e ci possiamo 
aspettare sicuramente buoni risultati. Proseguiremo 
sempre con la scuola pallavolo sperando che si fac-
ciano avanti numerose bambine da poter aggregare 
al gruppo già esistente.

malefatte: il desiderio di attenzione. Mi rifaccio ad 
un verso urlato dal personaggio forse più maledetto 
del rock, Marilyn Manson, che in una sua canzone dà 
così voce al disagio giovanile: “Siamo i nessuno che 
vogliono essere qualcuno!”. Tener presente questa 
rivendicazione di spazio e identità può permetterci 
di non gettare la spugna alla prima bravata.

Altra cosa che ritengo importante è il ritorno che 
diamo ai ragazzi. Il mondo degli adulti è sotto la lente 
in particolar modo degli adolescenti che sono alla 
ricerca di un “altro da sé” che li aiuti a scoprire il “sé”. 

Tenendo conto di questo i ragazzi possono trovarsi 
davanti alcune persone capaci di riflettere, nel modo 
più semplice, ma sterile nei confronti del “bene”, solo 

le loro malefatte, oppure altre capaci, con fatica certo, 
di riflettere il bello e il buono che c’è in loro. 

Valorizziamo quindi i nostri ragazzi, modellandoli 
attraverso il perdono, facendo uscire le qualità che 
Dio ha messo in ognuno di loro.

Concludo con una frase di S. Giovanni Bosco: “L’e-
ducazione è cosa del cuore e Dio solo ne è il padrone”.

Ogni intervento educativo deve quindi partire 
dall’amore. Solo amando i nostri ragazzi, saremo in 
grado di relazionarci costruttivamente con loro, te-
nendo sempre presente che l’educatore principale è, 
e deve rimanere Dio. Affidiamoci dunque a Lui prima 
di iniziare ogni incontro, ogni attività, chiedendogli di 
insegnarci a donarLo agli altri nel donarci noi stessi. 

Alessandro

... segue dalla pagina precedente.
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15 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

17 Martedì
15.30 Confessioni per bambini/e delle elementari e ragazzi/e medie

20 Venerdì
20.30 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti

21 Sabato
15.30 Adorazione e Confessioni per tutti
17.00 Primi Vespri e Bendizione Eucaristica
20.00 Santa Messa solenne 

Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - rinfresco per tutti

22 Domenica - San Maurizio
 8.00 S. Messa
10.00 Primo incontro di catechismo per elementari e medie
11.00 Santa Messa Solenne con i bambini di catechismo
14.00 Secondi Vespri e Bendizione Eucaristica
14.30 Castagnata, con giochi per bambini, rinfresco e animazione per 

anziani
18.30 S. Messa

10 Ottobre - Giovedì
 15.30 Confessioni per ragazzi, adolescenti, giovani e adulti (fino alle 17)
 19.30 Confessioni per tutti
20.00 Recita del S. Rosario e Benedizione

11 Venerdì
 19.30 Confessioni per tutti
20.00 Recita del S. Rosario e Benedizione

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

13 Domenica
14.30 S. Messa solenne e Processione con la statua e la reliquia della 

Madonna
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Avviso a TUTTE  
le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 20 ottobre  2013
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 5 ottobre 2013.
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Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante 

l’Oratorio di Colzate
	 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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è SUCCESSO CHE...

 2 giugno 2013
Solennità del Santissimo corpo e sangue 
di Cristo (Corpus Domini) – Le comunità di 
Vertova e Colzate hanno celebrato insieme questa 
grande festa con la S. Messa nella chiesa di Ver-
tova seguita dalla processione verso la chiesa di 
Colzate e dalla benedizione eucaristica sul sagrato 
della stessa. 

 4 giugno 2013
Festa in chiusura dell’Anno Catechistico 
– Ci si è recati in pellegrinaggio al santuario di 
S. Rocco a Spirano; una simpatica occasione  
anche per incontrare il nostro Don Stefano. (vedi 
articolo pag. 2)

 9 giugno 2013
3ª edizione della Festa del Volontariato – 
In un animato pomeriggio le varie associazioni di 
volontariato operanti sul territorio hanno illustrato 
il loro lavoro parte in palestra e parte all’aperto; un 
momento interessante per farci riflettere sul nostro 
impegno nella società.

 25 giugno 2013
Pellegrinaggio parrocchiale al santuario 
“S. Maria del Lavello” – Organizzato dal Grup-
po Solidale Parrocchiale

 1 – 25 luglio 2013
CRE “Every Body” –  Le tre settimane ricche di 
divertenti e sane esperienze per i nostri bambini 
e ragazzi si sono concluse con un’allegra festa in 
palestra alla presenza  dei genitori. (vedi articolo 
a pag. 3)

 3 luglio 2013
Tombolata estiva – Ogni mercoledì di luglio e 
agosto il Gruppo Solidale ha tenuto questo con-
sueto appuntamento di svago in oratorio dalle 
15.00 alle 17.30.

 17-21 luglio 2013
In … festa Colzate – Tanti volontari disponibili e 
generosi hanno allestito e gestito queste giornate 
di ritrovo e di festa.

 14-15 agosto 2013
Festa della Madonna della Mercede in Bar-
bata – La Messa Solenne del 15 è stata animata 
dalla corale S. Cecilia di Vertova.

I prossimi impegni

Archiviate ormai 
le vacanze, set-
tembre segna la 

ripresa della program-
mazione degli appun-
tamenti che tradizional-

mente scandiscono i mesi 
autunnali ed invernali.

• La prima data importante riguarda la ricor-
renza del nostro patrono SAN MAURIZIO. I 
festeggiamenti iniziano il 15 settembre con la 
camminata organizzata dal Gruppo Sportivo. A 
seguire domenica 22/9 pomeriggio il GSP offrirà 
un momento di convivialità in palestra. Tutta la 
comunità è invitata a partecipare per contribuire 
ad allietare questo evento, i cui ospiti speciali 
saranno tutti i nostri anziani. Oltre ad una ricca 
merenda troverete le tradizionali caldarroste che 
sappiamo essere apprezzate da grandi e piccoli.

• Nel primo pomeriggio di martedì 1° ottobre si par-
tirà per un PELLEGRINAGGIO o al santuario 
della Madonna della Cortinica a Tavernola o a 
quello della Madonna dei Campi Veri a Cividate. 

Comunicazione esatta anche riguardo agli orari 
verrà data tramite apposita locandina.

• Sabato 12 ottobre: CENA DEL POVERO. An-
che questo appuntamento sta diventando una 
tradizione…. menù a base di patate e cotechino. 
Poiché domenica 13/10 si celebrerà la Giornata 
Missionaria Diocesana, tutto il ricavato della 
Cena dl Povero andrà appunto a sostegno dei 
progetti missionari diocesani.

• Domenica 27 ottobre: FESTA DEGLI ANZIANI 
e tradizionale pranzo offerto dall’Amministra-
zione Comunale. La liturgia della S. Messa delle 
ore 11:00 sarà improntata in maniera speciale 
proprio sugli anziani. Se qualcuno desiderasse 
ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi 
lo segnali per tempo a don Mario o a noi, in modo 
da consentire la preparazione di questo partico-
lare momento.

• Ottobre è anche il mese dedicato alla Madonna 
del Rosario. A partire da martedì 8/10 recita del 
santo rosario nelle case di anziani o amma-
lati.

Per i momento è tutto, appuntamento alla pros-
sima edizione!!
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CALENDARIO AttIvItà

Settembre
 6 ven Primo venerdì del mese

20.30 Consiglio Pastorale Colzate
 8 Dom Festa di S. Patrizio – Vertova
 10 mar Prima riunione dei catechisti di Colzate
 11 mer 20.30 Consiglio Pastorale Bondo
 15 Dom Inizio settimana festeggiamenti del Patrono 

S. Maurizio (vedi locandina)
Camminata di S. Maurizio

 22 Dom Solennità del Patrono S. Maurizio (vedi 
locandina)
10.00 Primo incontro di catechesi per elemen-

tari e medie  di Colzate
 29 Dom 11.00 Mandato ai catechesti di Colzate

Ottobre
 1 mar Inizio mese missionario e del S. Rosario. 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna di Cor-
tinica” a Tavernola Bergamasca

 2 mer Festa S. Angeli Custodi
16.30 S. Messa per i bambini della scuola ma-

terna con le loro famiglie 
 4 ven Primo venerdì del mese
 7 lun  20.30 Assemblea parrocchiale a Colzate
 8 mar  Primo incontro vicariale di formazione per ca-

techisti, a Vertova
 12 sab Cena del povero
 13 Dom Giornata Missionaria Parrocchiale

Festa Madonna del Rosario a Bondo (vedi 
locandina)

 20 Dom Festa delle coppie e anniversari di Matrimo-
nio (vedi locandina)
Giornata Missionaria Mondiale

 25 ven 20.30 Consiglio Pastorale Colzate
 27 Dom Festa degli anziani

11.00 S. Messa e Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi

 29 mar Festa della Beata Chiara Badano, patrona 
del nostro oratorio

Orario SS. Messe Festive dal 14 Settembre

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.30 nella parrocchiale a Bondo
 11.00 nella parrocchiale di Colzate
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 29 maggio al 31 agosto 2013 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 7. Mistri Diego di Mauro e Vecchi Silvia, nato il 

7 aprile 2013 e battezzato il 9 giugno 2013
 8. Zilioli Perla di Massimiliano e Anzaldi Virna, 

nata il 27 dicembre 2012 e battezzata il 6 luglio 
2013

 9. Belotti gaetano di Simone e Poli Milena, nato 
il 6 gennaio 2013 e battezzato il 21 luglio 2013 

Bondo
 3. Poli Mario di Renato e Bosio Laura, nato il 12 

febbraio 2013 e battezzato il 16 giugno 2013 
 4. Zaninoni nicolò di Denis e Bonomi Daniela, 

nato il 13 marzo 2013 e battezzato il 14 luglio 
2013 

MATRIMONI
 2. Faraone giusePPe di Semonte e guerini Pa-

triZia di Vertova, sposati il 9 giugno 2013 nel 
Santuario di S. Patrizio

 3. aPuZZo Mario di Colzate e laZZarini clauDia di 
Colzate, sposati il 31 agosto 2013 nel Santuario 
di S. Patrizio

FUNERALI
 7. Paganessi gottarDo anni 81, deceduto il 29 

maggio 2013
 8. rossi laura anni 74, deceduta il 1 giugno 2013 
 9. BonFanti gauDenZio anni 75, deceduto il 28 

luglio 2013
 10. Borlini alessanDro anni 85, deceduto il 6 ago-

sto 2013 
Bondo
 2. Borlini giusePPe "Pì" anni 74, deceduto il 29 

giugno 2013

Novembre
 1 ven Solennità di TUTTI I SANTI

Primo venerdì del mese (S. Comunione spostata 
a mercoledì 6 per i malati di Colzate; a giovedì 
7 per i malati di Bondo)

 3 Dom Commemorazione dei caduti
 8 ven - 10 Dom  Triduo dei defunti a Colzate
 23 sab 18.00 S. Messa con il Corpo Bandistico Musi-

cale in onore di S. Cecilia


