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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'Avvento 2014

Il mio grazie...
Carissimi, ho già espresso con le parole il mio rin-

graziamento per l’accoglienza calorosa  in occasione 
dell’ingresso nelle nostre due comunità di Colzate e 
Bondo, lo scorso 20-21 settembre. Ingresso per altro 
coinciso con la solennità patronale di S. Maurizio a 
Colzate. Ora esprimo il grazie sul nostro notiziario 
parrocchiale, nella speranza di raggiungere un po’ 
tutti, in particolare chi non ho ringraziato personal-
mente. Al di là della mia persona, l’ingresso del par-
roco nuovo (come il saluto per il precedente pastore) è 
un evento straordinario che raccoglie tutti, sia “vicini” 
che “lontani”, e riunisce molte persone nella gioia e 
nell’entusiasmo. 
Per questo si trat-
ta di un evento di 
comunità, cioè di 
Chiesa, nel senso 
più allargato del 
termine: dai grup-
pi parrocchiali con 
i suoi componenti 
adulti e giovani 
ai singoli fedeli e 
persone che hanno 
dato il loro contributo perché tutto fosse bello e orga-
nizzato. È un’intera comunità, religiosa e civile, che 
si mette in movimento.
... dalla Tavola dell’Eucarestia

Mi preme molto dire questo: ci siamo mossi non 
solo per organizzare, fare iniziative e rendere acco-
gliente un paese, ma  innanzitutto per radunare un 
popolo intorno al suo Signore! È questo il senso di ogni 
“muoversi” dentro la comunità, soprattutto quando 
c’è il rito della Messa come coronamento di tutto: 
essa non è una “bella coreografia”, bensì l’incontro 
autentico con il Dio Vivente, con la Sua Parola che 
come una “spada appuntita” penetra in tutti gli angoli 
della vita per cambiarla. Carissimi, non ci “mettiamo 
in moto” quindi per noi stessi, intorno alle cose che 
facciamo e sbrighiamo noi (anche le più riuscite), ma 
il significato è : siamo Chiesa, compiamo gesti e segni 
cristiani perché amati, accolti e radunati dal Signore 
intorno alla tavola dell’Eucarestia, del Suo Pane 
spezzato e consegnato nelle nostre mani nel gesto 
unico e sempre nuovo della Comunione. In sintesi: 
diamo perché anzitutto riceviamo, impariamo ad 
amare da un Altro che non esita a dare la Vita per noi, 
nonostante infedeltà e peccati da parte nostra. Dalla 
Tavola Eucaristica apprendiamo, domenica dopo 
domenica, uno stile di gratuità, di dono, di ascolto… 

lo stile per essere sempre più Chiesa. Ringraziamo 
Colui che nella Sua Provvidenza ci dona ogni cosa. 
Ringraziamoci a vicenda per quel poco o molto che 
compiamo e che potremo fare.
... per essere comunità in missione

Inizio il ministero in mezzo a voi in un anno pasto-
rale che ci vedrà impegnati nel lavoro delle “Missioni 
Parrocchiali”, animate dai Frati Minori Cappuccini 
e che saranno aperte ufficialmente sabato 11 aprile 
2015 con la S. Messa alle ore 18.00 nel santuario di 
S. Patrizio dal vescovo Francesco, con il conferimen-
to del mandato ai missionari. Le Missioni saranno 
un’esperienza unica nella quale saremo chiamati 

con semplicità 
a metterci  in 
gioco per risve-
gliare la Fede, 
per fare spazio 
al Vangelo che 
s i c u r a m e n t e 
vuole scrivere 
pagine nuove 
per noi. Attra-
verso iniziative 
per bambini e 

ragazzi, giovani e adulti, ammalati ed anziani, per 
le famiglie e il mondo del lavoro, siamo chiamati ad 
“aprire le porte” già fin d’ora. Un esempio concreto 
fra tutti: ospitare in casa i “gruppi di ascolto” dove 
potremo trovarci alcune sere insieme a coloro che 
abitano vicino alla nostra via per meditare su alcuni 
temi attuali di fede. A partire dalla prima domenica 
di Avvento, verranno poi pubblicati sul calendario 
liturgico settimanale alcuni spunti di riflessione per 
capire in concreto cosa sono le Missioni nelle loro 
diverse sfumature. 
... Chiesa in un mondo che cambia 

Il nostro Vescovo Francesco, nella sua lettera pa-
storale per quest’anno, chiede ai fedeli bergamaschi 
di essere nuovamente “capaci di Eucarestia”, capaci 
di essere “sale e luce”. Anche se oggi rispetto ad un 
tempo è più impegnativo vivere la dimensione eccle-
siale e comunitaria, dato che la religione per molta 
gente (e anche per diversi giovani) è un “fatto privato 
e solo di scelta personale”, questo non significa che 
“tutto è perduto” o che “oggi non crede più nessuno”: 
probabilmente il Signore ci vuole indicare altre vie 
da percorrere. Non da soli: bensì legati al prossimo 
e soprattutto “con i piedi per terra”, per ascoltare 
quanto il Signore ha ancora da dire alla nostra povera 
storia. Buon cammino.                               don Paolo

Uomini e donne capaci di Eucarestia
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I festeggiamenti per il nostro patrono San Maurizio 
quest’anno sono coincisi proprio con il primo e 
con il secondo giorno del ministero sacerdotale di 

don Paolo presso la nostra comunità, festeggiamenti 
che si sono praticamente quasi sovrapposti a quelli 
del suo ingresso ufficiale nella giornata di sabato 20 
settembre, creando così tra di noi e in particolare tra i 
volontari che si sono prestati per la loro realizzazione, 
una più abbondante carica di gioia e di gratificante 
soddisfazione che solo la generosità disinteressata 
può dispensare. Grazie alla loro opera infatti le strade 
erano state vestite a festa, la canonica resa accoglien-
te, la palestra predisposta per la celebrazione della 
santa Messa, non senza i relativi supporti, canti e 
suoni e il momento conviviale che ne è seguito era 
stato anche motivo di socializzazione. 

Domenica 21 settembre quindi, alle ore 20, ab-
biamo partecipato alla consueta Messa vespertina 
della vigilia, presieduta da don Paolo e animata, 
oltre che dal nostro, anche dal coro della sua 
parrocchia di provenienza, quella dei Cap-
puccini di Romano. Le nostre preghiere 
di ringraziamento al Signore per la 
grazia del Santo martire Patrono, 
durante questa Messa, hanno potuto 
pertanto farsi più intense e gaudiose 
grazie proprio anche ai canti ben 
diretti e accompagnati dalle chitarre.

Al termine della Messa poi, la 
breve consueta processione ci ha 
portato tutti nel campo sportivo 
dove, accompagnati della Banda 

del paese, abbiamo potuto scaldarci al fuoco del tra-
dizionale falò acceso da don Paolo stesso e da alcuni 
giovani. Il calore di quelle fiamme crepitanti, nel 
buio della sera, non poteva non richiamarci all’ardore 
della fede culminante col martirio del nostro Santo 
Patrono e di tutti i suoi soldati compagni. 

Lunedì mattina poi, giorno di San Maurizio, la 
Messa solenne è stata accompagnata dalle note 
dell’organo e dai canti di alcuni cantori, liberi dagli 
impegni di lavoro, che da anni ormai non vanno tra-
scurando questo appuntamento.

A questo punto auspichiamo che questa nostra 
festività, di anno in anno, abbia a far riscoprire a sem-
pre più tanti tra di noi battezzati di Colzate quell’ar-
dore e quel calore benefico che è proprio della 
fede cristiana, già peraltro così 
eroicamente testimoniata da 
San Maurizio fin dal lontano 
quarto secolo.

La festività di San Maurizio - 2014
In testimonianza della nostra fede cristiana

All’indomani dell’ingresso del nostro nuovo Parroco

CALENDARIO ATTIVITÀ

Novembre
 30 Dom Iª domenica di Avvento, inizio nuovo Anno 

Liturgico (letture della S. Messa anno B)

Dicembre
 2 mar “Lectio Divina”: “State attenti, vegliate!” per 

adulti e giovani, 20.30 in chiesa a Colzate
 5 ven Primo venerdì del mese (comunione ammalati-

anziani)
 6 sab Mercatino di Natale (a cura del Gruppo Soli-

dale, in oratorio)
 7 Dom Mercatino di Natale; gita a Trento
 8 Lun Immacolata Concezione di Maria

Mercatino di Natale
 9 mar “Lectio Divina”: “Raddrizzate i suoi sentieri” 

per adulti e giovani, 20,30 in chiesa a Colzate
 14 Dom Luce di Betlemme

Festa di S. Lucia in oratorio nel pomeriggio
 16 mar “Lectio Divina”: “In mezzo a voi sta uno che 

voi non conoscete”, 20,30 in chiesa a Colzate
 20 sab Concerto di Natale, corpo musicale (palestra)

 21 Dom “Babbi Natale”
 24 mer Vigilia di Natale, S. Messa di mezzanotte in 

chiesa parrocchiale
 25 Gio SANTO NATALE
 31 mer S. Messa di ringraziamento

Gennaio
 2 ven Primo venerdì del mese (comunione...)
 6 mar Solennità dell’Epifania, Festa del dono
 9 ven Riunione del consiglio pastorale parrocchiale
 14 mar Riunione dei catechisti
 19 Dom Battesimi comunitari
 20 lun S. Sebastiano compatrono di Colzate
 26 Dom S. Messa animata dal gruppo sportivo e ricordo 

di S. Giovanni Bosco, patrono della gioventù. 
Pomeriggio: torneo di ping-pong in oratorio-
palestra.

 Febbraio
 1 Dom Giornata per la Vita. S. Messa ore 11 con i 

bambini battezzati nel 2013
 11 mar Madonna di Lourdes, giornata dell’ammalato.

15.00 S. Messa a Vertova nella chiesetta di 
Lourdes.



Comunità in Cammino 3

La Festa delle Coppie

Domenica 5 ottobre abbiamo festeggiato gli 
anniversari di matrimonio.

Composti ci siamo dati appuntamento nello 
spazio antistante l’oratorio, dove ogni nota suonata 
dal corpo musicale, accogliendoci, ha fatto vibrare 
l’emozione e il ricordo di quel giorno di tanti anni fa.

In ordine, noi coppie, dalle ambite nozze d’oro a 
quelle di più recente consacrazione, in corteo abbiamo 
fatto ingresso in chiesa per rendere grazie a Gesù per 
il sacramento del matrimonio.

Più la memoria si spingeva indietro nel tempo, più 
accorato, sentito e profondo scaturiva il desiderio di 
riconoscenza verso il Signore per averci accompagna-

to e sostenuto con la fede in tutte le prove che la vita 
riserva, facendoci apprezzare i veri valori.

I canti dei bambini ci hanno scaldato il cuore, le pa-
role di Don Paolo, ricordandoci che ognuno è chiamato 
a lavorare nella propria vigna, ci hanno rammentato 
il faticoso impegno quotidiano nelle nostre famiglie 
e, davanti all’altare, stringendoci la mano destra, ci 
siamo rinnovati la promessa. Che emozione!

Emozione sfociata in un grosso applauso, immor-
talata in una fotografia che farà da cornice ai ricordi 
più belli e gioiosamente conclusa in uno stuzzicante 
aperitivo gentilmente offerto in oratorio.

Giusy e Patrizio

Un “SÌ” che impegna per la vita
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Domenica 26 ottobre 
2014 , la parrocchia 
ha ricordato  la Be-

ata Chiara Luce Badano, 
protettrice del nostro ora-
torio. Una festa ben pre-
parata:  i ragazzi e tutto il 
paese hanno potuto ripas-
sare le frasi pronunciate, 
ma soprattutto vissute 
dalla Beata e stampate su-
gli striscioni affissi  fuori 
dall’ oratorio. Frasi sem-
plici come “Se lo vuoi tu 

Signore, lo voglio anch’io” una frase che esprime 
l’immenso amore  che Chiara ha sempre dimostrato 
per nostro Signore e con il quale ha affrontato il suo 
cammino verso di Lui. 

Anche la chiesa si presentava con un’ aria di festa 
con l’immagine del ritratto della Beata che ci sorri-
deva dal lato sinistro dell’altare. La S. Messa è stata 
animata dai nostri catechisti con gesti significativi, 
come quello della fiaccola, con il quale Chiara espri-
meva il suo desiderio di voler passare ad altri la sua 
fiaccola proprio come si fa nelle olimpiadi, fiaccola 
che per noi rappresenta  il suo amore per Gesù ab-
bandonato. Tutti hanno contribuito a solennizzare 
la celebrazione in particolare i cori di canto, una 
bellissima fusione tra il “gruppo chitarre” e quello dei 
bambini. Al termine della S. Messa la comunità si è 
ritrovata in oratorio dove, portando ognuno a piacere 
piatti caldi, freddi o dolce si è pranzato spartendosi 
ciò che c’era. Un momento di piacevole condivisione, 

che ha fatto registrare la partecipazione di numerose 
persone. La giornata è trascorsa  in un ottimo clima 
di fraternità, chiedendo a Chiara Luca Badano di 
vegliare sui nostri ragazzi e di insegnar loro ad amare 
il Signore come lo ha amato lei.

Mario

In questa occasione un gruppo di adolescenti ha or-
ganizzato e guidato i giochi per i bambini e i ragazzi.  

È stato un momento di contentezza e di soddisfa-
zione per noi che abbiamo visto i nostri compagni più 
piccoli  divertirsi ed impegnarsi per giocare insieme 
e vincere il premio finale.

Marco

Se lo vuoi tu Signore, lo voglio anch’io

Dopo aver salutato  il 
caro Don Mario con affet-
to e  profonda gratitudi-
ne  per il  lavoro svolto,  
diamo il benvenuto a 
Don Paolo, dal quale 

abbiamo già ricevuto l’in-
coraggiamento a proseguire 

nelle  nostre  attività.
A lui abbiamo raccontato la storia del nostro grup-

po, ripercorrendo le linee guida che avevamo scritto 
in una specie di “statuto” al momento della nascita. 
Questo passaggio si è rivelato proficuo soprattutto 
per noi stesse, perché  è stata l’occasione per rispol-
verare le motivazioni e gli obiettivi di partenza e fare 
una mini verifica della situazione attuale. Sebbene 
crediamo che le premesse di base non siano cambiate 
e qualche piccolo risultato sia stato raggiunto, abbia-
mo dovuto constatare con dispiacere che il numero 
dei membri effettivi del gruppo è andato diminuendo 
e, là dove ci sono state defezioni o, ahimè, dipartite, 
nessuna nuova presenza è subentrata a colmarne il 
vuoto. Va anche detto che quando abbiamo cercato 
collaborazione per iniziative o progetti, abbiamo 
sempre trovato persone disponibili ad aiutarci, ma 

certamente presenze fisse e costanti darebbe uno 
stimolo ed un supporto maggiore. Noi  continuiamo 
a lasciare la porta aperta, invitando chi avesse un 
po’ di tempo, idee e voglia di condivisione ad essere 
dei nostri.

L’avvicinarsi del Natale  significa per noi appun-
tamento con il MERCATINO SOLIDALE, che 
quest’anno aprirà da sabato 6 dicembre a lunedì 
8.  Come sempre, il ricavato andrà a favore del 
Gruppo Fratellanza, della missione Allipalli in 
India, dell’Oasi di Gerico e del Gruppo Noialtri. 
Vi aspettiamo per l’acquisto dei vostri piccoli regali 
natalizi con la certezza che faranno felici chi li rice-
verà e soprattutto queste “associazioni/missioni” che 
operano a sostegno di realtà meno fortunate.

Seguirà la FESTA DEL DONO il 6 gennaio, gior-
no in cui sul sagrato della chiesa verranno “venduti”  
i plaid per ricavare fondi a favore del villaggio Alli-
palli. Vi ringraziamo per la grande generosità con cui 
sempre accogliete le nostre proposte: la quantità di 
generi di prima necessità che si è accumulata ai piedi 
dell’altare domenica 9 novembre, Giornata Diocesana 
della Carità, ne è un luminoso esempio! 

Prendiamo l’occasione per augurare a tutti un 
Felice Natale ed un sereno 2015.

Gruppo Solidale Parrocchiale
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Missione Parrocchiale e Giornata del Migrante: 
due priorità per la nostra parrocchia 

Con la riunione del 24 ottobre il CPaP di Colzate 
ha ripreso il suo cammino per la prima volta 
accanto al nostro nuovo parroco per collaborare 

con lui nel promuovere, coordinare e verificare l’azio-
ne pastorale della parrocchia. 

Nel Programma Pastorale Parrocchiale 2014-2015 
due sono i punti sui quali abbiamo posto la nostra 
attenzione: le Missioni al popolo e  la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

• Nei mesi scorsi don Mario, anche da questo no-
tiziario, ha presentato l’evento delle Missioni; 
ora si è fatto un passo in più: è stata indetta 
un'assemblea nella quale Fra Attilio, responsa-
bile delle Missioni, ha ascoltato e preso nota delle 
proposte dei presenti (una sessantina di fedeli) 
per compilare il programma che si presenta ricco 
di momenti significativi per ogni fascia d'età: 
dal Saluto a Gesù per i bambini ai Gruppi di 
ascolto per gli adulti. Ha detto bene Fra Attilio 
commentando il logo che abbiamo scelto: Zaccheo 
per vedere Gesù sale su una pianta, fatto imba-

razzante per un pio ebreo a cui era addirittura 
proibito correre, teologicamente significa "fare 
qualcosa di strano che però aiuta ad incontrare 
Gesù". L'augurio è che ognuno si disponga ad 
essere "curioso" come Zaccheo e come lui abbia il 
grande desiderio di vedere chi è Gesù.

• L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti, che si 
occupa della sensibilizzazione della comunità 
cristiana e della società civile su questo tema, 
quest'anno ha scelto  il vicariato di Gazzaniga per 
ospitare le iniziative diocesane per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. A 
questo riguardo è stata formata una commissione 
- coordinata da Giancarlo Domenghini e compo-
sta dai rappresentanti delle diverse parrocchie 
-  che ha già steso una bozza di programma con 
gli eventi, in primis la celebrazione di una S. 
Messa presieduta dal Vescovo il 18/1/15 alle ore 
18 a Cene. Inoltre sono previste diverse attività 
delle quali verrà data puntualmente notizia. L’e-
sperienza, che si concluderà a giugno,  aiuterà le 
nostre comunità a riflettere sul fenomeno della 
migrazione per far cadere diffidenze e ostilità e 
far maturare una “cultura dell’incontro”.

           Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

MINI-CATECHISMO
(ultimo anno scuola infanzia)

Patrizia Andrioletti Catechista
Cristina Pegurri Catechista
Samuele Aquilini Assistente
Cristian Mistri Assistente
Marco Danti  Assistente

1ª ELEMENTARE
Kati Mologni  Catechista
Martina Carrara Catechista
Marco Baitelli Assistente
Giulia Battaglia Assistente

2ª ELEMENTARE
Debora Mazzoleni Catechista
Davide Baitelli Catechista
Mattia Mazzoleni Assistente

3ª ELEMENTARE
Mario Nappo  Catechista
Elena Sarzilla Catechista
Iole Merelli  Assistente

4ª ELEMENTARE
Daniela Rinaldi Catechista

Valentina Noris Assistente
Alexandra Guerini Assistente

5ª ELEMENTARE
Monica Pezzotta Catechista
Michela Imberti Assistente

1ª MEDIA
Sebastian Milazzo Catechista
Ilenia Meni  Catechista

2ª MEDIA
Paola Solari  Catechista
Miriana Rossi  Catechista

3ª MEDIA 
Piera Pezzotta Catechista
Vito Mazzoleni Catechista

ADOLESCENTI – GIOVANI
Giselda Mistri Catechista
Sara Calegari  Assistente

BONDO: CLASSE 2ª MEDIA
Patrizia Gusmini Catechista
Romeo Filisetti Catechista

Domenica 28 settembre è ripreso l’Anno Catechistico. Ringraziamo i catechisti che si sono resi disponi-
bili ad accompagnare i nostri bambini e ragazzi nel cammino della fede e siamo grati ai  nuovi giovani 
aiuto-catechisti che si sono affiancati a loro in questo prezioso servizio.

Anno Catechistico 2014-2015
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Sono ripartite da diverse 
settimane le attività spor-
tive che quest’anno vedono 

un’ importante novità sul fatto 
dell’organizzazione.

Come era già stato anticipato, 
l’associazione ASSO (Associazio-
ne Società Sportive Orobiche) co-
stituita con l’oratorio di Fiorano 
mostra 

i primi segni tangibili nei 
nomi delle squadre, nel 
medesimo abbigliamento e 
nell’ individuazione delle 
strutture sportive per un 
loro migliore utilizzo. Come 
sfondo abbiamo sempre l’o-
biettivo primario di favorire 
e promuovere lo sport per i 
nostri ragazzi e ragazze.

L’ASSO Colzate schiera 
la squadra dei “Pulcini” per 
il calcio e la squadra delle 
“Allieve” per la pallavolo. 
Tutte le altre categorie, 
compresa la scuola calcio, sono organizzate dall’ora-
torio Fiorano e denominate ASSO Fiorano. Alcuni 
problemi di organizzazione sono emersi (e probabil-
mente ne emergeranno) ma prontamente si è cercato 
(e si cercherà) di porvi rimedio con buonsenso e nel 
miglior modo possibile. Inoltre abbiamo avviato un 
corso di pallavolo per avvicinare a questa attività 
tutte le bambine che si sentono portate per questo 
sport e la risposta ad oggi è stata molto incoraggiante.

Inseriamo in questo numero la foto di gruppo 
delle “Allieve” della pallavolo che testimonia, 
nonostante l’inizio difficile, il buonissimo gruppo 
che siamo riusciti a formare con un numero discreto 
di atlete (13!) provenienti da vari paesi della zona. 
Dall’allenatore Mattia: “Ora prosegue la stagione 
agonistica sperando che le cose migliorino soprattutto 
dal punto di vista dei risultati che purtroppo tardano 
ad  arrivare. Ai nostri grandi tifosi chiediamo solo 

un po’ di pazienza: vedrete 
che saremo in grado di stu-
pirvi ...”.

15ª Camminata di San 
Maurizio: molto positivo 
il bilancio della manife-
stazione di quest’anno che 
ha avuto una nuova veste, 
nuovi percorsi e una totale 
riorganizzazione. Fattori 
che, assieme alla clemenza 
(finalmente!) del tempo, 
hanno portato ad un note-
vole incremento dei parte-
cipanti. Ci serviva proprio 
un’iniezione di fiducia per 

rigenerare l’entusiasmo necessario per organizzare 
le prossime edizioni. Un particolare grazie ad Erik e 
Maurizio che hanno proposto con grande successo la 
riorganizzazione della camminata e a tutti coloro che 
hanno dato una mano per la buona riuscita. 

Ricordiamo la consueta CENA SOCIALE 
che si terrà presso il ristorante “LA BUSSOLA” di 
Clusone il giorno SABATO 13 DICEMBRE 2014, 
APERTA A TUTTI.

 7 settembre 2014
Celebrazione S. Messa e festeggiamenti per 
salutare Don Mario e ringraziarlo per tutto il 
bene donato.

 13 settembre 2014
Un gruppo numeroso di parrocchiani ha accom-
pagnato don Mario nella sua nuova parrocchia 
di Telgate.

 14 settembre 2014 
Festa di S. Patrizio - omaggio di Vertova.
Camminata di S. Maurizio a cura del Gruppo 
Sportivo (vedi articolo pubblicato sopra).

 20 – 21 settembre 2014
Accoglienza, S. Messa e festeggiamenti per 
l’ingresso del nuovo parroco don Paolo a 
Colzate e a Bondo di Colzate.

 21 settembre 2014
Festa del patrono di Colzate San Maurizio 
con la celebrazione della S. Messa animata dai 
gruppi canto di Colzate e Romano di Lombardia, 
seguita dal falò e rinfresco (vedi art. pag. 2)

 28 settembre 2014
Mandato ai catechisti e apertura oratorio la 
domenica pomeriggio.

 2 ottobre 2014
Festa degli Angeli Custodi – Benedizione con 
i bambini della scuola dell’infanzia e delle elemen-
tari e con i ragazzi delle medie, alla presenza di 
diversi genitori  e nonni.

Segue a fianco...

È SUCCESSO CHE...
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BENVENUTO A DON PAOLO A SUON DI MUSICA
Il 21 settembre scorso la nostra piccola comunità 

ha accolto don Paolo Biffi, nuovo parroco e guida 
spirituale. La S. Messa d’ingresso è stata allietata da 
un gruppo corale  di 40 voci: la forte tradizione corale 
bondese ha richiamato  anche coloro che negli anni si 
sono trasferiti  nei paesi vicini, 
senza però perdere il legame e 
la passione per la musica che 
ha sempre caratterizzato la 
nostra comunità. Particolarità 
di voci garantita anche dalla 
varietà di componenti che 
spaziano dagli 87 anni della ve-
terana Anna Ruggeri ai 13 del 
piccolo Antonio. Accanto a loro, 
i giovani innesti, compresi figli 
e nipoti degli storici cantori. A 
dirigere il coro Riccardo Poli, 
all’organo il giovane Nicola 
Ruggeri. In programma anche 
brani di due bondesi: il “Tu es sacerdos” di Albino Poli 
e “Nel cenacolo”, tratto dall’oratorio “Pietro” compo-
sto da Alessandro Poli, recentemente scomparso e 
restauratore dell’organo della 
nostra parrocchia, datato 1904. 
L'emozione di ritrovarsi nella 
chiesa dedicata a San Bernardi-
no ( XVII secolo) per accogliere 
il nuovo pastore  non è mancata 
e la presenza delle autorità di 
Colzate e di Romano di Lombar-
dia dove don Paolo era curato, 
ha messo in luce la disponibilità 
alla collaborazione futura e 
passata. La festa è cominciata 
con l'accoglienza di don Paolo 
nella piazzetta , la processione 
per le vie del paesino accompagnata dalle note del 
Corpo Musicale Bandistico di Colzate e, al termine 
della funzione molto partecipata, un aperitivo tutti 
insieme sul sagrato della chiesa per cominciare a 
conoscersi un po’ e poggiare i primi mattoni del nostro 
cammino insieme. A don Paolo, che accogliamo come 
segno del Signore tra noi, chiediamo di sostenerci 
continuamente nella fede, nella speranza e nella 

carità e, nel contempo, lo affidiamo 
all’intercessione di Maria, Madre 
della Chiesa e di San Bernardino, nostro patrono, 
affinché nel suo servizio sacerdotale aiuti tutti noi a 
costruire un’autentica comunità di fede e di amore.

FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO

Il 12 ottobre si è celebrata 
la festa della Madonna del 
Rosario a Bondo e, come tutti 
gli anni, non sono mancati 
i fedeli nativi del paese, che 
ora risiedono in altri luoghi, a 
creare un’atmosfera più fami-
liare e la presenza di don Enzo, 
invitato dal nostro parroco don 
Paolo, è stata una sorpresa che 
ha risvegliato bei ricordi di 
quando la nostra comunità era 
stata a lui affidata. Grazie alla 

corale Santa Cecilia di Fiorano la celebrazione ha poi 
acquisito un tocco “angelico”. È doveroso sottolineare 
che l’intera esecuzione dei brani dell’autore Alessan-

dro Poli, da poco scomparso, 
è stata proprio dedicata dalla 
corale a lui che per lunghi anni 
ne è stato l’insigne direttore 
e che sempre ha amato il suo 
piccolo paese natio. Durante la 
celebrazione è stato dato l’avvio 
anche all’anno catechistico con 
il mandato ai catechisti e l’af-
fidamento d’impegno a genitori 
e ragazzi perché, per interces-
sione di Maria, ciascuno possa 
collaborare in semplicità e le-
tizia all’edificazione del Regno 

di Dio. Al termine della celebrazione eucaristica si è 
svolta la processione per le vie del paese, accompa-
gnata dal corpo bandistico musicale di Colzate, con 
questo gesto abbiamo voluto “portare” Maria in mezzo 
alle nostre case e affidarci alla Sua protezione. La 
festa si è poi conclusa in allegria con la tradizionale 
castagnata accompagnata da buon vino e golosi dolci 
preparati dalle “nostre” instancabili mamme.

 5 ottobre 2014
Festa anniversari di matrimonio (art. pag. 3)

 12 ottobre 2014
Bondo festeggia la Madonna del Rosario por-
tando in processione il simulacro.

 14 ottobre 2014
Inizia presso l’oratorio di Vertova la prima parte 
del corso vicariale di formazione, rivolto sia 
ai catechisti che ai laici che vogliono approfondire 
la loro fede.

 19 ottobre 2014
Celebrazione della S. Messa e a seguire festa 
per la “terza età” presso la ditta Itema  con 
intrattenimento musicale. 

 26 ottobre 2014
Festa dell’oratorio: celebrazione della S. 
Messa animata dai catechisti e pranzo comunitario 
e  pomeriggio di giochi con merenda (art. pag. 4)

 28 ottobre 2014
Inizio “Stanza dei compiti” (ogni martedì e giovedì).

 1 novembre 2014
Festa di Tutti i Santi - processione al cimitero 
per ricordare i nostri morti.

 5 novembre 2014
Assemblea Parrocchiale - presentazione delle 
Missioni con la presenza di Fra Attilio.(pag. 5)

 7-8-9 novembre 2014
Celebrazione del Triduo dei Morti.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 4 agosto al 9 novembre 2014 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 5. Bernardi Giovanni Lorenzo di Angelo e 

Zymbovych Natalia, nato il 10 agosto 2013 e 
battezzato il 17 agosto 2014

MATRIMONI 
 6. Favaro Simone di Tavernola Bergamasca e 

CaLeGari manueLa di Colzate, sposati il 27 
settembre 2014 nel santuario di S. Patrizio

FUNERALI
 9. donini Candida anni 67, deceduta il 27 agosto 

2014 
 10. CaCCia ineS CriStina anni 105, deceduta il 3 

settembre 2014

 11. PoLi vito anni  70 , deceduto il  22 settembre, 
di Bondo.

 12. BonFanti maria roSa anni 83, deceduta il 19 
settembre 2014

 13. LanFranChi GianFranCo anni 67, deceduto il 27 
settembre 2014 

Tempo forte di Avvento e Natale

Insieme alle parrocchie della diocesi di Bergamo, 
vogliamo seguire anche noi in questo cammino 
verso il Natale 2014 il tema: “Stavamo insieme… 
una casa per Gesù”.
SANTA MESSA TUTTE LE DOMENICHE
 Si può partecipare alla Santa Messa anche nei 

giorni feriali.
PREGHIERA
 In Famiglia: ogni famiglia è invitata a fare un 

momento di preghiera insieme. 
Si propongono due metodi di preghiera: 
ciascuno sceglierà in base  alla propria sensi-
bilità spirituale:  
1) la famiglia potrà utilizzare il libretto con-
segnato ai ragazzi a catechismo insieme 
alla candela, costruendo settimanalmente la 
“casa per Gesù”; 
2) al centro della chiesa, accanto all’evange-
liario con il vangelo domenicale, ci sarà un 
foglio con alcuni spunti di meditazione che si 
potrà portare a casa.

 Personale: tutte le mattine e tutte le sere.
 5 minuti con Dio: durante il giorno  passo in 

chiesa per una “visita” a Gesù nel SS. Sacra-
mento. Cinque minuti con Gesù: il tempo di 
un caffè! Per questo la chiesa, da lunedì a 
sabato, sarà aperta dalle 6.30 per chi, prima 
di andare al lavoro o a scuola, vuole passare a 
pregare personalmente.

 Comunitaria: Vespri da lunedì a venerdì ore 
18.00. Lodi il sabato ore 8.00, a Colzate. Dopo 
la S. Messa feriale: Lodi e Vespri saranno 
sempre recitati insieme.

 Adorazione Eucaristica: ogni giovedì dalle 
15.30 alle 17.30, orario della S. Messa, a Col-
zate, sarà esposto il Santissimo Sacramento 
per l’adorazione personale.

"LECTIO DIVINA" per GIOVANI e ADULTI
Per preparare e approfondire il Vangelo della do-
menica successiva. 20:30 in parrocchia a Colzate.
 Martedì 2/12: “State attenti, vegliate!”.
 Martedì 9/12: “Raddrizzate i suoi sentieri”.
 Martedì 16/12: “In mezzo a voi sta uno che 

voi non conoscete”.
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Celebrazione comunitaria per adolescenti e 

giovani, in vicariato – lunedì 15 dicembre ore 
20.30 nella chiesa di Fiorano al Serio.

 Celebrazione comunitaria per tutti, venerdì 
19 dicembre, ore 20.30, chiesa di Colzate.

 SS. confessioni per ragazzi elementari e me-
die: giovedì 18 dicembre ore 14.30, chiesa di  
Colzate

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

tempo natalizio (1° gennaio: Maria SS. Madre 
di Dio; 6 gennaio: Epifania) partecipare alla 
Santa Messa e fare bene la Santa Comunione.


