
Comunità in Cammino 1

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'avvicendamento del Parroco

non mi piacciano gli 
addii, ma è arrivato 
il momento. Per que-

sto voglio rendere grazie a 
Dio per avermi chiamato al 
suo servizio come sacerdote 
e in modo particolare per 
questa missione che mi ha 
permesso di camminare nella 
fede insieme alle vostre due 
comunità.

Essere vostro parroco in 
tutti questi anni è stato un 
privilegio e un regalo. 

Grazie di cuore a coloro 
che mi hanno aiutato e col-
laborato nel lavoro pastorale 
e pure a coloro che nella di-
versità di pensiero mi hanno 
fatto maturare.

È il mio cuore che sente il 
dovere di dire grazie a tutti 
voi che fin dal primo momen-
to mi avete accolto con gioia 
e tanti gesti di affetto.

In questi anni vissuti in-
sieme a voi, è inevitabile 
che io abbia commesso errori 
oppure non abbia saputo fare le cose nel modo mi-
gliore. Voglio chiedere perdono se ho offeso qualcuno. 
Dio nella sua misericordia saprà supplire nelle cose 
che nella mia impotenza o debolezza non sono stato 
capace di realizzare.

In questo ultimo periodo si sono moltiplicati i vostri 
gesti di affetto e le vostre premure. Ripago con la 
preghiera la vostra collaborazione generosa, i vostri 
sacrifici offerti al Signore per me, i consigli sinceri e 
disinteressati.

Accolgo questa nuova obbedienza con sentimenti 
diversi: sentimento di soddisfazione per una tappa 
vissuta cercando di mettermi al servizio di tutti. 
Sentimento di tristezza, quando penso che lascio 
tante persone care.

Grazie ai vari Consigli: Pastorale, degli Affari 
Economici, dell’Oratorio. 

Grazie ai catechisti, al gruppo Solidale Parrocchia-
le, ai volontari dell’oratorio e di S. Patrizio.

Grazie a chi ha continuato 
a provvedere all’ordine, alla 
pulizia e all’abbellimento 
delle nostre chiese di S. Mau-
rizio e di S. Patrizio (san-
tuario), di S. Bernardino e 
della Madonna della Mercede 
(Barbata).

Grazie a chi ha cercato 
di guidare e rendere vive le 
celebrazioni religiose, attra-
verso il canto e l’animazione 
liturgica. Grazie ai chieri-
chetti che hanno offerto il 
loro servizio e la loro viva-
cità al Signore, aiutandomi 
all’altare.

Grazie alla redazione di 
questo nostro notiziario, 
attraverso il quale ci siamo 
sentiti più vicini.

Grazie a TUTTI I GRUPPI 
E ALLE ASSOCIAZIONI 
– che non elenco per non 
dimenticarne qualcuna – che 
hanno collaborato con tanta 
generosità al bene delle no-
stre parrocchie.

Grazie alle Autorità Civili con cui ho potuto lavo-
rare nel rispetto dei compiti e ruoli.

Grazie agli ammalati, alle famiglie e ai bambini. 
Un grazie – e una preghiera particolare – a voi ado-
lescenti e giovani. Un mondo speciale – il vostro – 
dove ho sperimentato la fatica di essere pastore “sul 
campo” ed ho cercato di supplire ricordandovi ancora 
di più nella preghiera. Essa mi ha portato a volervi 
bene nel Signore!

Auguro a tutti – e per questo prego – di continuare 
a camminare e a crescere nella fedeltà al Signore, 
ad essere delle comunità corresponsabili, aperte e 
pronte ad accogliere tutti, disponibili a testimoniare 
il Vangelo con la vostra vita.

Infine confesso che “vi porto nel cuore”. Le di-
stanze materiali non allontanano quando la fede ci 
mantiene uniti!

Un saluto nel Signore.
Il vostro parroco don Mario

Cari parrocchiani 
di Colzate e di Bondo...
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Domenica 7 settembre 2014
18:00 Santa Messa di ringraziamento a don Mario animata dai gruppi parroc-

chiali, presso la palestra, con consegna dei doni della nostra comunità.
* Al termine della Santa Messa sarà offerto uno stuzzicante rinfresco per tutti i 

partecipanti all’evento.

InformazIonI

* Per il rinfresco che si terrà al termine della S. Messa sono gradite le vostre torte dolci 
e salate da offrire alla comunità (portarle presso la palestra nel pomeriggio di sabato 6 
settembre, a partire dalle 14:30, o nella mattina di domenica 7 settembre).

* Per preparare gli ambienti interni ed esterni all'evento ci troviamo sabato 6 settembre alle 
14:30 in palestra. Siete invitati a collaborare!

* Per allestire il rinfresco ci si trova domenica 7 alle 9:00. Anche qui siete invitati a collaborare!

Programma

RINGRAZIAMENTO A DON MARIO

Il giorno 13 settembre accompagneremo don Mario nella sua nuova comunità di Telgate.
Abbiamo organizzato un autobus sul quale salirà anche don Mario nel tratto finale.

La partenza è fissata per le ore 17:00 davanti al Comune.
Il costo è di € 5,00 a persona.

Le iscrizioni vengono raccolte presso "Alimentari Cominelli" sino al 10 settembre.
Vi aspettiamo!

Ingresso di don Mario a Telgate

La Redazione del Notiziario, che lavora con le 
parole ma ama i fatti, vuole unirsi al coro dei 
saluti e dei meritati ringraziamenti rivolti a 

don Mario da parte di tutta la comunità. 
Orazio, il poeta latino, diceva: «Se si possiede l’ar-

gomento le parole verranno facilmente». Ebbene, noi 
abbiamo l’argomento: la partenza di don Mario ma 
le parole faticano ad uscire… 

Grazie don Mario per i tuoi contributi e la tua 
collaborazione in questi cinque anni di pubblicazioni. 

Ci mancheranno le nostre riunioni di redazione 
"fuori dalle righe", quando scherzosamente rim-

balzavi su qualcuno di noi gli articoli che tu dovevi 
scrivere ma non avevi tempo, dato che le cose che 
dovevi fare erano tante, effettivamente troppe con 
le due parrocchie da seguire! 

Per te che intraprendi un nuovo cammino pasto-
rale, chiediamo al Signore di accompagnarti sempre 
e ricorda che nuove sfide e nuovi incontri  hanno il 
sapore di… ritrovata giovinezza.

I tuoi amici di penna (da scrivere):
Andrea, Daniela, Dina, Emanuela, Luciano, 

Marino, Sergio

I  t u o i  a m i c i  d i  p e n n a
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Con il tuo sostegno e la tua vicinanza, caro Don, 
stiamo imparando a camminare con le nostre gambe 
e per questo ti ringraziamo e ti promettiamo di  im-

pegnarci affinché i tuoi consigli e le tue parole restino 
per noi guida e incoraggiamento.

Un “ADO-abbraccio”

Solo un dolce grazie Don Mario.
Noi catechisti ti ringraziamo per quell’amore 

che ci hai dato. Tutto è stato di vera testimo-
nianza:  i tuoi gesti, le tue parole, a volte anche il 
silenzio, quel silenzio che si avverte quando si entra 
in chiesa e sei lì che preghi davanti al Signore.

Sei stato l’esempio per tutti noi, un uomo di vera e 
grande fede sempre pronto a portare il Vangelo come 

modello di vita.
Abbiamo ricevuto un buon messaggio, ci impegne-

remo ad onorare il tuo esempio oggi e domani.
Speriamo che nel tuo cuore  resti un buon ricordo 

anche di tutti noi che, con piccoli gesti e con piccole 
opere, ti siamo stati vicino in questo viaggio.

Noi catechisti di Colzate ti salutiamo con im-
menso e grande affetto.

Solo un dolce grazie don Mario

Un Ado-abbraccio
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           Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

AL NOSTRO BUON PASTORE DON MARIO

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Colzate si fa 
espressione di tutta la comunità per ringraziarla 
di questi cinque anni in cui ha camminato con 

noi seguendo Gesù sulla strada della mitezza, della 
comunione, del sacrificio fatto con gioia, dell’auten-
ticità e della preghiera.

Da subito abbiamo toccato con mano il suo deside-
rio di compiere la sua missione fra noi, mettendo in 
pratica le parole di Gesù: “Sono venuto perché tutti 
abbiano la vita in abbondanza”. 

Tutto il suo lavoro e la sua testimonianza sono 
stati e lo saranno sempre particolarmente legati a 
due Sacramenti: la Riconciliazione e l’Eucaristia. 

Ci ha dedicato lunghe ore nel confessionale per 
rivestirci della santità di Dio e aiutarci a camminare 
con gioia.

Ha curato la celebrazione eucaristica che dà senso 
a tutto quello che facciamo, viviamo e speriamo, sia 
festiva che quotidiana, cercando la piena sintonia 
con tutti gli operatori: i lettori, il coro, i chierichetti, 
i sacristi, le signore addette alla pulizia e al decoro 
della chiesa (fiori/tovaglie). 

Per tutti è  stato un padre e un fratello, una guida 
spirituale sempre pronta ad ascoltarci.

È stato vicino a chi era toccato dal dolore, ha avuto 
un pensiero  amorevole per i sofferenti e gli ammalati, 
gli anziani e le persone sole: una sua visita sapeva 
alleggerire il peso degli anni ed essere d’aiuto per 
sopportare meglio la malattia. 

Terremo nel cuore  gli insegnamenti che ci ha 
donato, le celebrazioni vissute insieme, le preghiere, 
le adorazioni, gli incontri parrocchiali, le processioni 
ed anche i momenti di festa.

Siamo certi che lasciare la nostra comunità sarà 
per lei uno strappo  doloroso, ne siamo certi perché 
il sentimento è reciproco, ma il mandato, ricevuto 
nel giorno dell’ordinazione sacerdotale, si rende con-
creto proprio nel passaggio a realtà e luoghi diversi 
perciò chiediamo al Signore di proteggerla nella sua 
attività pastorale in seno alla nuova parrocchia che 
le è stata affidata.

La accompagnino la nostra riconoscenza e le nostre 
preghiere.

Grazie don Mario!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Carissimo Don Mario, ci è 
dispiaciuto molto quando 
abbiamo appreso la notizia 

della tua partenza che ci ha lascia-
to sconcertati e senza parole.

Purtroppo ciò non si può cam-
biare allora anche noi chierichetti 
vogliamo, attraverso queste poche 
righe, ringraziarti per tutto ciò 
che ci hai insegnato durante gli  
incontri mensili, come le cose fon-
damentali per il servizio all'altare.

Ma anche per le gite che hai 
organizzato per noi così come le 
occasioni per giocare e riflettere 
insieme, ma soprattutto per il pri-
vilegio di essere stati accanto a te 
durante la messa, fisicamente i più 
vicini a Gesù, che ci hai insegnato 
a pregare e ad amare.

 A volte, come ben ricorderai, 
ci è capitato di combinare qualche 
guaio, ma tu sei sempre riuscito 
a porre rimedio in qualsiasi mo-
mento.

È vero, non sempre siamo stati 
perfetti, ma ti vogliamo molto bene 
perché ci hai sempre accolti con un 
sorriso e sopportato con amorevole 
pazienza.

I tuoi chierichetti                     

I tuoi chier ichett i
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Questi anni trascorsi 
insieme ci hanno 
arricchito e raffor-

zato nello spirito. Con te, 
noi come tante formichine 
operaie e api laboriose non 
abbiamo mai smesso di cre-
dere, lavorare e costruire 
affinché i bambini, i ragaz-
zi, le famiglie e la comunità 
tutta potessero trovare, 
nell’ambiente dell’oratorio, 
un luogo d’incontro protetto 
e coerente all’insegnamen-

to del Vangelo. Sempre occupati ad organizzare e 
decidere e tu sempre presente a controllare che il 
punto fermo, l’ago della bussola, la stella polare fosse 
sempre e solo Lui!

Ci hai sostenuto nelle parti pratiche che ritene-
vi opportune… perché, quando sei arrivato, avevi 
espresso stupore nel vedere così tanti gruppi… eppu-
re i gruppi esistenti hanno continuato la loro opera, 
anzi, sono cresciuti: il “MiniCat” è 
l’ultimo nato proprio sotto la tua 
ala. Per non parlare del Consiglio 
dell’Oratorio nel quale hai creduto, 
hai fondato e sostenuto.

La tua fermezza nel ricordarci 
che l’essenza e l’essenzialità è 
Gesù non ci ha mai lasciato scam-
po una sola volta… Nonostante 
la natura umana porti a seguire 
sentierini, tu ci hai richiamati 
sulla via maestra. E anche se la 

tua fermezza sembra seriosa ci hai sempre spiazzati 
con il tuo humor all’inglese e il tuo saperti mettere 
in gioco…

Di seguito alcuni pensieri:
 Grazie Don per aver visto nelle nostre proposte 

le occasioni giuste per vivere con i nostri ragazzi ed 
insieme alle nostre famiglie momenti di forte valore 
spirituale e W l’oratorio Beata Chiara Luce.

È sempre difficoltoso voler riassumere in poche 
parole, dando il giusto peso e soddisfazione a chi 
le ha permesse, tutte le attività svolte in oratorio la 
domenica pomeriggio: gratificanti sono le scene dei 
ragazzi impegnati nei lavori manuali che, orgogliosi 
per aver realizzato il proprio lavoretto, si meritano 
un'allegra merenda; fantasiosi i preparativi per il 
carnevale a tema da vivere in piena libertà, grandi e 
piccoli e aggreganti sono state le giornate trascorse in 
compagnia delle famiglie, dopo aver camminato lungo 
i nostri sentieri... grazie Don Mario, la tua presenza 
solare e discreta ha avvalorato i nostri intenti, le tue 
benedizioni rafforzato la nostra fede.

Auguri per il tuo nuovo cam-
mino.

I volontari dell'Oratorio

Dai bambini e le bambine, i 
ragazzi e le ragazze, e le volon-
tarie che in oratorio studiano, 
giocano, condividono la merenda  
nella "Stanza dei compiti, e non 
solo..." un GRAZIE DI CUORE 
per la tua preziosa presenza, e il 
sostegno costante.

. . .  grazie Don

Vogliamo esprimere, anche a nome della sezione 
di Vertova, un sincero ringraziamento al no-
stro don Mario per la sua vicinanza ed il suo 

sostegno dimostrato sempre verso tutti gli avisini 
specialmente per il gruppo di Colzate.

Cogliamo inoltre l’occasione per augurargli a nome 
di tutto il gruppo un buon e proficuo lavoro pastorale 

nel nuovo incarico, sicuri che saprà compiere con 
generosità il gravoso impegno che è stato chiamato 
a svolgere.

Grazie don Mario a nome di tutti gli avisini di 
Colzate.

Luigi Rinaldi

Gruppo               Colzate
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Don Mario, il periodo di vita 
pastorale e di vicinanza è 
stato molto breve, tuttavia 

Le vogliamo esprimere la nostra 
riconoscenza per quanto abbiamo 

ricevuto da Lei.
Grazie da tutti gli amici del 

gruppo sportivo per questi anni 
di collaborazione e condivisione 
delle nostre attività sportive e 

aggregative.
Grazie per la sua riserva-

tezza e la sua disponibilità a dialogare nelle scelte 
anche economiche per la tenuta e messa in sicurezza 
del campo sportivo.

Grazie soprattutto per i valori importanti che Lei 
ci ha trasmesso con il suo esempio di Parroco-Pastore.

Ci piace concludere questo saluto con un invito 
religioso: “Che il Signore Le sia sempre vicino e La 
guidi ogni giorno nel cammino che Le sarà riservato.”

Un abbraccio dal Presidente e da tutti gli Amici 
del Gruppo Sportivo Colzatese.

Gruppo Solidale Parrocchiale

Capita a tutti nella 
vita di ricevere 
notizie che ti la-

sciano senza parole… 
questo è successo alla 
nostra comunità un cer-

to sabato sera.
Automaticamente nella 

mente cominciano a scorrere 
immagini dei tanti intensi momenti, nascono rifles-
sioni su quanto ha significato, Don Mario, la tua 
presenza tra noi in questi 5 anni. Anche se sembra 
solo ieri quando ci trovavamo in oratorio a preparare 
gli addobbi per il tuo ingresso, 
il Signore ti ha già chiamato a 
lavorare in un’altra vigna.

Nell’augurarti ogni bene per 
la tua nuova missione, deside-
riamo ringraziarti sinceramente 
per la preziosa guida spirituale 
che sei stato per il nostro gruppo. 
Hai ascoltato con le orecchie del 
cuore e, con la discrezione che ti 
contraddistingue, ci hai consi-
gliato e coordinato. 

Più di tutto spiccano le tue 
innumerevoli attenzioni verso  
i nostri ammalati ed anziani.  
Hai voluto incontrare tutte le 
nostre famiglie, entrando in 

punta di piedi attraverso una semplice benedizione 
delle case. Quanto lavoro e passione hai messo nella 
preparazione delle celebrazioni liturgiche. Ci hai 
riportato il gusto della tradizione cristiana più genu-
ina, promuovendo adorazioni, veglie, liturgie  nelle 
quali forse spesso non hai raccolto il raccoglimento 
e la partecipazione che speravi. Con semplicità ed 
umiltà sei entrato nel cuore di questa comunità che 
speriamo tu abbia sentito un po’ come tua famiglia.

Rinnovando il nostro grazie per quanto hai dato 
al nostro gruppo e alla nostra comunità, ti salutiamo 
augurandoti buon cammino nelle strade della tua 
nuova parrocchia.
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Signore, Tu ci insegni che la vita è un CAMMINO 
da percorrere… Alcune volte lungo la strada ci 
sentiamo soli ed affaticati. Ma, se siamo attenti, 

ci accorgiamo che durante il tragitto TU poni sempre 
al nostro fianco altre persone. A volte si mettono ac-
canto a noi e ci accompagnano 
per tutta la vita, altre volte 
percorrono un tratto di strada 
e poi prendono una direzione 
diversa.

La COMUNITÀ di Colzate 
Ti vuole ringraziare per averci 
messo accanto il nostro DON 
MARIO, persona di grande 
FEDE E SEMPLICITÀ, capace 
di un’attenzione particolare 
verso i più bisognosi. 

Adesso per lui è arrivato il 
momento di intraprendere una 
strada nuova.

Tutte le nuove esperienze 
portano con sé paure, dubbi e 
fatiche...

Per questo Ti chiediamo di 
sostenerlo sempre e di mettere 

al suo fianco persone che lo sappiano accogliere come 
un FRATELLO. 

Noi innalzeremo la nostra PREGHIERA A DIO 
per te con il nostro canto.

Il Gruppo Chitarre

È molto difficile esprimere a parole il sentimento 
che proviamo in questi momenti nel salutarLa. 
Sono trascorsi cinque anni, pochi sì, ma intensi, 

anni in cui Lei è riuscito decisamente a lasciare un’ 
impronta nella nostra comunità.

La Sua costanza, la Sua calma, la Sua ironia il Suo 
saper ascoltare tutti sono stati per tutti noi atteggia-
menti importantissimi e di esempio, ma, secondo me, 
il Suo merito è quello di averci fatto ritrovare l’aspetto 
spirituale, di averci fatto riscoprire l’importanza della 
preghiera, della fede, di riportare i valori al loro posto 
nella nostra vita. Di questo gliene siamo grati.

La prima  impressione è quella che conta si dice 
e con Lei così è stato. Si sentiva spesso dire “l’è ona 
persuna che la fa prope ol pret” e così si dice anche 

ora nel senso più positivo possibile.
Abbiamo apprezzato la sua conoscenza famiglia 

per famiglia e la sua umiltà nell’affrontare le fatiche 
quotidiane.

Un grazie di cuore per  la squisita disponibilità 
e collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Le auguro tante soddisfazioni.
Le esperienze, se vissute veramente, lasciano un 

grande patrimonio di affetti, di memoria, di emozione. 
Questo caro don Mario Lei lascia a Colzate, ma 

sono più che certa che questo lasciamo anche noi a 
Lei.

Con infinita simpatia e  affetto,

Il Sindaco

A don Mario

I componenti del Consiglio per gli Affari Economici 
salutano con stima e amicizia don Mario con il 
quale hanno collaborato attraverso uno scambio 

di idee e consigli per affrontare le varie questioni  
pratiche che anche la parrocchia, come ogni famiglia, 
si trova a dover risolvere.

Ora don Mario per Lei è giunto il tempo di “getta-
re nuove basi”, ne siamo certi che lo farà con lo zelo 
che Le riconosciamo per costruire, anche lì dove è 
chiamato, una comunità dalle “solide fondamenta”.

Buon apostolato!
Giuseppe, Luigi, Maria, Maurizio, Paola

Un saluto dal CpAE

Il nostro compagno di cammino.. .
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La comunità di Bondo
Ho avuto difficoltà nello scrivere questo articolo, 

ho rimandato fino all’ultimo giorno. Pensavo a 
cosa scrivere e nella mia testa si susseguivano 

le immagini di questi anni con don Mario, si proprio 
con te. Il nostro cammino con te è incominciato quan-
do hai varcato la soglia della nostra chiesa di San 
Bernardino per la prima volta, la tua entrata, la tua 
prima messa ufficiale nelle nostra comunità, e poi i 
Santi Natali, le Sante Pasque, il catechismo, il rosario 
alla Madonna, queste e altre mille cose ancora.  Sei 
entrato piano piano nelle nostre vite, nei nostri cuori, 
da persona discreta che sei, ti sei fatto conoscere e 
ci hai regalato sorprese come uomo e come 
sacerdote. Durante questi anni hai officiato 
battesimi, comunioni, matrimoni e funera-
li. Hai camminato con noi, gioito, sofferto, 
confortato, abbiamo condiviso e vissuto la 
nostra parrocchia nella comunione della 
domenica. Hai preso i nostri bambini e li 
hai guidati verso i sacramenti, li hai seguiti, 
alcuni di loro ora sono ragazzini, altri ancora 
bambini. Li hai ascoltati, hai insegnato loro 
a pregare, hai dato loro l’esempio, come sa-
cerdote e come uomo, ricorda i loro sguardi 
felici ed innocenti quando te ne sarai andato, 
sono cresciuti con te.

La difficoltà ora sta nel doverti salutare, 
sappiamo che non è un addio, ma un arri-
vederci, anche perchè ogni tanto salirai a 
prendere un boccata di ossigeno, visto che 
dove andrai è tutto piatto!

Caro don Mario, che dirti sei entrato nei 

nostri cuori, ognuno di noi ha nel cuore immagini 
di vita vissuta con te, parole e discorsi seri, battute 
gioiose e sorrisi, tutto questo fa parte di noi ora e 
fa parte di te, resteranno un frammento di vita di 
esperienza che ci ha aiutato a crescere insieme a te.

Difficile è salutarti, ma facile è augurarti ogni 
bene nella tua nuova missione, nella tua nuova casa. 
Ti auguriamo tanta gioia e spiritualità, ti accompa-
gneremo con le nostre preghiere Don, ti terremo per 
sempre con noi.

BUON VIAGGIO DON MARIO, LA TUA COMU-
NITÀ DI BONDO TI SALUTA!

Il Direttivo del Corpo Bandi-
stico Musicale di Colzate si 
unisce a tutta la popolazione 

nel porgere un caloroso ringra-
ziamento al parroco 
don Mario che lascia 
la nostra comunità 
dopo essere stato per 
5 anni la nostra guida 

spirituale.
Sono stati anni trascorsi in un clima 

di grande collaborazione, in special modo 
durante le varie ricorrenze liturgiche e 
civili che tradizionalmente scandiscono 
la vita di un paese.

La riproposizione della condivisione 
con tutta la comunità di Colzate dei fe-
steggiamenti di S. Cecilia, patrona della 
musica, con una S. Messa animata dal 
nostro gruppo è stata una dimostrazione 
di grande sintonia.

Il presidente, il direttivo, il maestro, i 

musicanti, gli allievi e tutti i collaboratori del nostro 
sodalizio ti augurano un futuro sereno nella nuova 
comunità di Telgate, ove sei stato designato come 
Pastore. 

Un saluto a suon di musica...
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È SUCCESSO CHE...

 8 giugno 2014
In occasione della chiusura dell’Anno Cate-
chistico e delle attività dell’oratorio, si è 
svolta una camminata verso Bondo con pranzo 
al sacco, giochi, merenda e per concludere la 
celebrazione di una S.Messa

 15 giugno 2014
Si è svolta la 4ª edizione della “Festa del  volon-
tariato” – Gruppi in piazza … più ce n’è meglio è!

 22 giugno 2014
Come di consueto le comunità di Vertova e Colzate 
hanno festeggiato insieme la solennità del San-
tissimo Corpo e Sangue di Cristo celebrando 
la S. Messa nella chiesa di Vertova per poi recarsi 
in processione sul sagrato di Colzate per la bene-
dizione eucaristica.

 26 giugno 2014
Presso la sala delle pubbliche riunioni con la 

Orario SS. Messe Festive dal 20 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 

NB: Domenica 21 settembre è annullata la 
S. Messa delle ore 11:00 causa ingresso 
del nuovo Parroco a Bondo. Siete inviati 
a partecipare alla S. Messa d'accoglien-
za di sabato (vedi apposito riquadro).

presenza del missionario Padre Pierino, alcuni  
giovani, tra i quali anche la nostra  Mara Bosio 
hanno raccontato la loro esperienza di missione 
in Madagascar.

 30 giugno-25 luglio 2014
Nonostante (o forse grazie al) la pioggia, attività 
divertenti ed educative sono state vissute dai nostri 
bambini e ragazzi che hanno partecipato al CRE 
– “Piano Terra” seguiti con passione anche dai 
nostri adolescenti.

  Luglio e agosto 2014
Si sono svolte le consuete Tombolate in oratorio 
a cura del Gruppo Solidale.

 16-20 luglio 2014
“In … Festa Colzate”: cinque giornate di festa  
per la nostra comunità con giochi, musica, balli e 
buona cucina grazie al generoso lavoro di tanti 
volontari.

 14-15 agosto 2014
Festa della Madonna della Mercede in Barbata.

CALENDARIO ATTIVITÀ

Settembre
 1 lun Riunione del Consiglio dell’oratorio
 5 ven Primo venerdì del mese
 7 Dom 18.00 Saluto a DON MARIO
 13 sab Ingresso don Mario a Telgate
 14 Dom Camminata di S. Maurizio

Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 20 sab 17.00 INGRESSO del nuovo parroco DON 

PAOLO BIFFI a Colzate
 21 Dom 10.30 INGRESSO del nuovo parroco a 

Bondo
Solennità patronale di S. MAURIZIO

 22 lun Solennità patronale di S. MAURIZIO
 28 Dom Mandato ai catechisti 

Ottobre
 2 gio Festa degli Angeli Custodi
 3 ven Primo venerdì del mese
 5 Dom Festa delle Coppie e anniversari di Matrimo-

nio
 6 lun Assemblea parrocchiale
 12 Dom Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 15 mer Visita del Vescovo Mons. Francesco al 

nostro vicariato: incontro con animatori 
liturgici

 18 sab Inizio Corso Fidanzati, a Cene (in particolare 
per le coppie del nostro vicariato)

 19 Dom Festa degli anziani
 24 ven Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

di Colzate

 26 Dom Festa dell’Oratorio
Giornata del Seminario

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

Novembre
 1 sab Solennità di TUTTI I SANTI
 2 Dom Commemorazione dei fedeli defunti
 3 lun Riunione del Consiglio dell’oratorio
 7 ven Primo venerdì del mese
 7 ven – 9 Dom TRIDUO DEI MORTI a Colzate
 9  Dom  Giornata della carità
 22 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate
 30 dom Iª DOMENICA DI AVVENTO – inizio del nuovo 

Anno Liturgico
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14 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

21 Domenica
20.00 Santa Messa solenne 

Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - rinfresco per tutti

22 Lunedì - San Maurizio
10.00 Santa Messa Solenne con i bambini del catechismo

27 Domenica
14.30 Castagnata, con giochi per bambini, rinfresco e animazione per 

anziani

12 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 5  ottobre  2014
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 Paolo entro sabato 27 settembre 2014.
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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

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 3 giugno al 3 agosto 2014 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 3 Eva Carobbio di Luca e Camilla Aldeni, nata 

l’8 ottobre 2013 e battezzata il 18 maggio 2014
 4. Liz MayErLy MaCias MaMai di Camacho Raul 

e Sacaca Livoria, nata il 23 febbraio 2014 e 
battezzata il 15 giugno 2014

MATRIMONI 
 1. GhidELLi CLaudio di Colzate e sironi PatriCia 

di Abbazia di Albino, sposati il 13 giugno 2014 
nel santuario di S. Patrizio 

 2. Frani Mattia uGo di Colzate e CoMinELLi ro-
bErta di Colzate, sposati il 12 luglio 2014 nel 
santuario di S. Patrizio 

 3. PoLi PiEtro di Colzate e arMiGnano Erika di 
Colzate, sposati il 23 luglio 2014 nel santuario 
di S. Patrizio 

FUNERALI 
 5. sPaMPatti LuiGi anni 62, deceduto il 5 giugno 

2014 
 6. Codoni EttorE anni 74, deceduto il 13 giugno 

2014 
 7. vinCiGuErra GiusEPPE anni 72, deceduto il 19 

giugno 2014 
 8. bonFanti Maria FErnanda anni 72, deceduta il 

18 luglio 2014
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Carissimi fe-
deli di Colza-
te e di Bondo, 

vi saluto e vi bene-
dico!

Non nascondo il 
mio sentirmi un po' 
inadeguato verso 
questa nuova re-
sponsabilità che il 
Vescovo mi ha affi-
dato: essere parro-
co delle vostre due 
comunità.

È stata per me 
una sorpresa ina-
spettata questa 
nomina, che mi ha 
creato due senti-
menti contrastan-
ti: da una parte il 
forte rammarico 
di dover lasciare 
Romano di Lom-
bardia, dall'altra 
l'aspettativa per 
questo nuovo "cam-
po" che il Signo-
re mi ha affidato. 
Cerco di vivere al 
meglio entrambe 
le cose.

Il libro del Qo-
elet afferma sag-
giamente: «C'è un 
tempo per piantare 
e un tempo per rac-
cogliere i frutti». 
Sono fermamente 
convinto che tutte le esperienze della vita possano 
essere lette ed interpretate a partire da queste pa-
role, facendo tesoro di quanto la vita ci dà e sapendo 
altresì che "né chi semina né chi pianta è qualcosa, 
ma è Dio che fa crescere". 

Georges Bernanos, nel suo romanzo "Diario di un 
curato di campagna", fa pronunciare al protagonista: 
« Tutto è Grazia», quasi queste parole fossero il rias-
sunto di tutta la sua vita. 

Anch’ io in questi primi anni di ministero sacer-
dotale posso dire di avere riscoperto il senso della 
mia scelta, attraverso le vicende quotidiane della 
vita oratoriana accanto alla gente e ai più giovani di 
Romano, sotto la guida del mio parroco mons. Angelo. 

Anche tra i miei difetti e le mie mancanze persona-
li, il Signore non ha mai smesso di accompagnarmi e 

di perdonarmi con 
la sua Grazia.

Arrivo qui da voi 
con il mio zaino 
sulle spalle, un pic-
colo bagaglio fatto 
di esperienze, per-
sone amiche e luo-
ghi che hanno già 
segnato la mia vita, 
in questo zaino c'è 
ancora tanto posto 
per le cose nuove 
che vivremo insie-
me: lo vedo come 
uno spazio inedito 
dove il mio essere 
uomo e prete sarà 
chiamato a donarsi 
nuovamente nella 
vostra storia. Spe-
ro di essere uno 
strumento valido 
per accompagnarvi 
e per scoprire, col-
laborando insieme, 
le strade che il Si-
gnore sta tracciano 
per ciascuno di noi.

Devo solo rin-
graziare la mia 
famiglia, la par-
rocchia di S. Pietro 
di Romano, voi co-
munità di Colzate 
e Bondo, in parti-
colare i gruppi par-
rocchiali e i mem-
bri del consiglio 

pastorale per l'accoglienza che mi state riservando. 
Grazie infinite a don Mario che con grande paternità 
e disponibilità mi ha aperto le porte delle vostre due 
comunità, preparandomi ad entrare in questa nuova 
realtà. A lui personalmente  porgo i miei più sinceri 
e sentiti auguri per il nuovo ministero di parroco 
a Telgate. Allo stesso modo saluto il sindaco dott. 
Adriana Dentella e l'intera Amministrazione Comu-
nale: parrocchia e istituzioni civili sono chiamate a 
collaborare per il bene delle persone. 

Sono sicuro che questo nuovo "Campo di Dio" saprà 
riservarci la gioia di far crescere ciò che già pazien-
temente è stato seminato e magari di continuare a 
lavorare insieme per seminare ancora.

A presto, 
don Paolo

Benvenuto don Paolo
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell'avvicendamento del parroco
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Gatti don Mario - Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 22 novembre 2014; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 9 novembre 2014.

dell’accoglienza a don Paolo e dell’inizio del suo servizio 
Pastorale Presso le nostre due comunità Parrocchiali

Sabato 20 settembre 2014
17:00 Accoglienza presso il parcheggio ex Touring, in Via Roma; accompagnamento in corteo per via Roma e 

via Bonfanti sino alla chiesa parrocchiale assieme al corpo bandistico; saluto del sindaco nel piazzale anti-
stante la casa parrocchiale.

        * Ingresso nella Chiesa parrocchiale: riti per la presa di possesso della Parrocchia.
        * Santa Messa di inizio del Servizio Pastorale di don Paolo a Colzate presso la palestra.
        * Al termine della Santa Messa, rinfresco per tutti i partecipanti all’evento.

Domenica 21settembre 2014
  9:30 Preghiera a S. Patrizio con don Paolo.
10:30 Accoglienza presso il parcheggio della ex scuola a Bondo di Colzate, con saluto del sindaco; accompa-

gnamento in corteo sino alla chiesa parrocchiale.
        * Santa Messa di inizio del Servizio Pastorale di don Paolo a Bondo di Colzate.
        * Al termine della Santa Messa, aperitivo per tutti i partecipanti all’evento.
12:30 Pranzo presso il Santuario di S. Patrizio con don Paolo, i rappresentanti dei vari gruppi delle due parrocchie 

e le autorità civili.

Siete tutti invitati a parare a festa le vostre case, sia quelle delle strade in cui passerà il corteo sia in tutte le altre, 
in segno di gioia comunitaria per il nuovo pastore. Il colore prescelto è il  “BIANCO / ROSSO”.

Sono già stati realizzati alcuni festoni che verranno distribuiti sul percorso del corteo.

Programma

Alcune note organizzative in merito alla cerimonia d’ingresso di don Paolo presso la Parroc-
chia di Colzate.
* A partire da venerdì 12 settembre passeranno delle incaricate per addobbare le vie dove 

transiterà il corteo d’ingresso di don Paolo: Via Roma (tutta) e Via Bonfanti dall’angolo 
di Via Roma sino alla Chiesa.

 Chiediamo la collaborazione dei residenti per favorire ed aiutare i volontari coinvolti 
nell’attività.

 Per informazioni potete contattare Adriana 3394628124.
* Sabato 20 settembre alle 9.00 ci si trova a predisporre e addobbare la palestra per ospi-

tare la S. Messa di inizio mandato di don Paolo della sera. Chiunque voglia dare una mano è 
ben accetto.

Aspettando don Paolo...

* Tutti i bambini e ragazzi del ca-
techismo si devono presentare alle 
16.30 in oratorio per poi partecipare 
all’accoglienza di don Paolo e a tutta 
la cerimonia seguente.

* Per il rinfresco che si terrà sabato 20 
settembre al termine della S. Messa, 
sono gradite le vostre torte, dolci o 
salate, da offrire alla comunità (por-
tarle presso la palestra in giornata).

* Domenica 21 settembre non si terrà 
la S. Messa delle 11.00.


