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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2015

Carissimi, mancano poco più di due mesi alle 
MISSIONI PARROCCHIALI, che ci vedranno 
impegnati dall’11 al 26 aprile. Saranno giorni 

intensi, nei quali RICEVEREMO un Annuncio e 
RISPONDEREMO con la nostra concreta e gioiosa 
partecipazione. Quello che tutti possiamo fare da 
ora è pregare affinché il terreno del nostro cuore sia 
totalmente aperto ad accogliere il seme della parola 
che i missionari ci offriranno.

 Mentre continua il lavoro paziente di program-
mazione e sistemazione dei dettagli, conti-
nuiamo a preparare questo evento DI 
COMUNITÀ attraverso il pros-
simo tempo di QUARESIMA, 
propizio per rientrare in noi 
stessi, verificare e appro-
fondire la fede, vivere 
le iniziative che sono 
proposte e che potete 
leggere in questo nu-
mero di “Comunità 
in cammino”. In 
particolare la FE-
STA DI SAN PA-
TRIZIO, il patrono 
d’Irlanda nella me-
dia valle Seriana, 
sarà occasione per 
“uscire e salire sulla 
montagna del Signore” 
(come recita il Salmo 
23), al “Santuario fondato 
sulla roccia”, autentico scri-
gno di storia, arte e fede per la 
comunità colzatese e per l’intero 
territorio della Valle.

Non a caso Gesù cambia letteralmente il 
nome al primo dei discepoli: da Sìmon a Cèfa, cioè 
Pietro (pietra). La sua povera fede personale (anche 
se conoscerà tentennamenti, fermate, scandali e 
rinnegamento) sarà il riferimento per la fede degli 
altri compagni e anche per quella di coloro che crede-
ranno nei tempi a venire. Gesù ripone in Pietro una 
grandissima fiducia proprio in virtù della sua povera 
umanità: se saprà fidarsi del Maestro, camminare 
dietro a Lui, lasciarsi coinvolgere e interrogare dalle 
Sue parole e dai gesti che compie, solo allora potrà 
essere “apostolo autentico”. Non ci si può acconten-

tare di guardare stando alla finestra e basta: tradi-
remmo la natura stessa del credere, che ci impone 
di metterci in gioco. Comprendiamo quindi come 
l’immagine della “salita alla montagna” sia in realtà 
la metafora dell’esistenza cristiana: la fede diventa 
“roccia” e riferimento anche per gli altri quando non 
abbiamo paura di camminare con Cristo, qualsiasi 
cosa ci chieda! Anche se bisogna ad un certo punto 
salire, fare fatica ed essere provati.

Anche ZACCHEO, (Luca 19,1-10) icona delle 
nostre Missioni, ha avuto il coraggio di 

SALIRE, di andare in alto per guar-
dare a Gesù che stava passando 

proprio nella sua città di 
Gerico. Non ha voluto per 

niente al mondo perdersi 
quell’ attimo prezio-

so. Probabilmente, se 
non fosse salito per 
tempo, i suoi occhi 
non avrebbero nem-
meno incrociato lo 
sguardo del mae-
stro che, in mezzo 
al caos della folla, 
cercava proprio lui. 
Da quel giorno la 

vita di Zaccheo è 
cambiata davvero, 

poiché Gesù è anda-
to in casa sua. La sua 

“salita” sul sicomoro per 
assistere al passaggio di 

Gesù è stata premiata con il 
dono più grande: la gioia, quella 

vera, di non essere stato giudicato ma 
incontrato! In questo episodio evangelico la 

giustizia di Dio ha preso i tratti del volto umano di 
Gesù, diventando ricerca di ciò che agli occhi degli 
uomini era evidentemente perduto, come fa un pa-
store con la pecora smarrita o un padre con il figlio 
fuggito da casa.

Auguro a ciascuno di voi la stessa gioia di Zaccheo, 
in qualsiasi situazione ci troviamo. Dio non è lontano 
da nessuno, semmai talvolta siamo noi ad essere 
troppo distanti da Lui.

E allora… lasciamoci cercare per poterci ritrovare!
don Paolo.

Zaccheo, scendi subito!
Verso le Missioni
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Ogni tempo liturgico, si sa, celebra un momento 
particolare della vita di Gesù, con l’efficacia 
propria ed ultima tesa alla nostra santifica-

zione che è sempre in divenire e, d’altra parte, mai 
compiuta. É per questo che ogni anno torniamo a vi-
vere il Natale, se 
pur con gli abi-
tuali tempi e riti, 
sempre tuttavia 
in modo nuovo 
e diverso, pro-
prio come se ogni 
Natale fosse il 
primo e l’ultimo 
della nostra vita 
terrena.

“State atten-
ti e vegliate” ci 
ripete, introdu-
cendoci in que-
sto periodo di 
attesa la Paro-
la della prima 
domenica, così 
come la “Lectio 
divina” del primo martedì sera ci specifica che non 
siamo i soli ad attendere se “anche Dio in un certo 
senso attende l’uomo”.

In tutte le nostre consuete iniziative dell’Av-
vento allora, come la preghiera in famiglia col sup-
porto diocesano, i 5 minuti con Dio, i vespri settima-
nali delle 18, le lodi del sabato mattina, l’adorazione 
eucaristica del 
giovedì pome-
riggio, la “Lec-
tio divina” del 
martedì sera e 
infine la parteci-
pazione ai sacra-
menti, tornano 
ad essere ogni 
anno strumen-
ti di grazia e di 
efficacia, da vi-
vere con spirito 
nuovo ed attento 
nella consape-
volezza di ce-
lebrare non un 
altro natale, ma 
il Natale, non una nascita qualsiasi, ma la Nascita 
per eccellenza.

Ecco dunque perché nella seconda domenica il 
profeta ci rammenta di non rimanere inoperosi in 
questo tempo di attesa dicendoci: “Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri...” E così “ogni 
valle sarà colmata e ogni monte sarà abbassato” e a 

farlo non saremo i soli se, come commentato invece 
nella seconda lectio, “può essere tanto Dio quanto 
l’uomo”.

A questo punto, dopo che la terza domenica ci 
invita a gioire perché il Signore è vicino, quasi sen-

za accorgerci ci 
troviamo già im-
mersi nell’atmo-
sfera del Natale, 
ci troviamo cioè 
già di fronte al 
mistero d’amore 
di un Dio che si 
fa uomo. 

Anche la na-
tività in chiesa, 
come il prese-
pio sotto il porti-
chetto, a questo 
punto stanno a 
parlarci della 
Sua Nascita, così 
come l’albero 
in mezzo al sa-
grato e la luce 

di Be tlemme portata dai nostri giovani diventano 
segno visibile e metafora della Luce con la lettera 
maiuscola. E la gioia del Natale può ben essere pure 
sollecitata e manifestata, perché no come nella nostra 
comunità, da alcuni momenti di intrattenimento 
musicale.

Al termine di questo tempo liturgico, lo sappia-
mo tutti, Gesù 
ci si manifesta 
ne l l ’Ep i fan ia 
dopo aver atteso 
il nostro arrivo 
per potersi fare 
dono a ciascuno 
di noi. E questo 
giorno di dona-
zione spirituale 
non può non dar 
senso allora alla 
festa del dono 
dei nostri bam-
bini come pure al 
mercatino del 
Gruppo Solidale, 
tenutisi questi 

proprio a favore dei più bisognosi, vicini e lontani. 
Se consideriamo infine di essere, col tempo di 

Avvento, solo all’inizio del nostro calendario liturgi-
co e che pertanto altre tappe cariche di grazia e di 
efficacia ci attendono, non ci rimane che gioire della 
fortuna di essere così tanto, ossia, così infinitamente 
amati da Dio.

I l tempo l i turgico del l 'Avvento 2014
Avvento-Natale-Epifania



Comunità in Cammino 3

Fra le varie attività che 
l’oratorio ha proposto 
e attuato, vogliamo 

raccontarvene alcune avve-
nute nel periodo Natalizio. 

Partiamo dalla consue-
ta, ma sempre sorpren-
dente festa di S. Lucia che 
quest’anno si è svolta il 14 
dicembre. È doveroso spen-
dere due parole per rin-
graziare chi ci allieta con 
il bellissimo spettacolo dei 

burattini. Ormai da qualche anno la famiglia Bianchi 
(gratuitamente… che non è poco) prepara 
e mette in scena un bellissimo te-
atrino. Veri burattini… perso-
naggi della nostra tradizione 
come ol Giupì, la Margì, ol 
diaol che, affiancati da un 
sorprendente Calimero, di-
vertono bambine e bambini 
ma ancor più genitori, nonni 
e zii! Ancora risuonano le 
risate all’interno della pa-
lestra che già un’altra emo-
zione attende e avanza… 
Una voce si fa più forte tra 
le altre… cosa?... dove?... 
dov’è? ECCOLA arriva, con 
l’asinello carico di pacchettini... è lei la S. LUCIA! 
Accompagnata dal nostro super Massi che guida 
l’asinello, si fa avanti tra un tumulto di bambini che 
la accerchiano e sgranano gli occhi per assicurarsi 
che Lei è proprio lì davanti a loro! E di nuovo quella 
che pare possa essere un’emozione solo per i bambini 
riesce a far sussultare anche chi bambino non lo è più 
e nonostante “la saggezza dell’essere ormai grande” 
non riesce a sfuggire al piacere fibrillante dell’arrivo 

della Santa Lucia.
E se il 14 dicembre è stato caratterizzato dai doni 

fatti ai bambini di Colzate, il 6 gennaio invece sono 
stati proprio loro a donare le coperte ai bambini più 
poveri della missioni di Allipalli. Anche questa festa 
rientra ormai in quelle consuete del nostro paese. 
Oltre al senso proprio del dono rappresentato per 
eccellenza nella festività dell’Epifania, questa festa 
porta con sé il gusto della collaborazione tra i gruppi 
del nostro oratorio. Grazie al prezioso servizio del 
Gruppo Solidale Parrocchiale vengono messe a di-
sposizione le coperte che poi vengono vendute prima 
delle S. Messe del 5 e 6 gennaio dal gruppo ADO e 
dal Gruppo Solidale stesso. Tutti i bambini vengono 

invitati dai catechisti a partecipare ad 
un momento prima della S. Messa 

delle 11.00 dove, dopo aver 
ricordato il senso del dono 
ai bambini più bisognosi, 
preparano bellissimi dise-
gni e letterine (anche in 
inglese) da inviare insieme 
alle coperte. Nel pomeriggio 
si prosegue con la BENE-
DIZIONE dei BAMBINI, 
funzione ancora forse non 
troppo sentita, ma occasione 
per offrire i nostri ragazzi 
al Signore, per portarli a 

Lui nella consapevolezza che 
è Lui il dono più grande. E poi via, tutti in oratorio 
per concludere in bellezza con una calda e profumata 
merenda!

Se queste feste sono ormai una consuetudine, 
quest’anno hanno avuto come novità: l’averle pro-
grammate e condivise con il nostro nuovo parroco. 
Un ringraziamento a lui che investito da tutte le 
nostre “abitudini” si sta dimostrando paziente nello 
scoprirci ma soprattutto entusiasta!

Dicembre e gennaio, 2 mesi "caldi". . .  di iniziative

La terza domeni-
ca di gennaio la 
Chiesa celebra la 

Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifu-
giato e per l’occasione 

il Papa invia un messaggio a tutta la Chiesa e agli 
uomini di buona volontà affinché non cadano mai 
nella globalizzazione dell'indifferenza.

L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della nostra 
diocesi quest’anno ha accompagnato nella riflessione 
il nostro vicariato, attraverso una commissione appo-
sitamente composta e aiutando nell’organizzazione e 
animazione di alcuni momenti forti:
 Il convegno “La Parrocchia alla prova della 

pastorale migratoria” all’oratorio di Vertova. 
 La visione di un film documentario “Come 

il peso dell’acqua” realizzato in occasione del 
1°anniversario della strage di Lampedusa del 3 
ottobre 2013 presso la sala comunale a Colzate.

 Una festa IncastrEXPO all’oratorio di Cene 
dove associazioni e gruppi del territorio attivi 
in ambito multiculturale si sono presentati con 
canti, cibi tradizionali, esposizioni. 

 La Messa col Vescovo, una celebrazione di-
versa colorata e gioiosa, animata dalle comunità 
cristiane presenti nella diocesi.

Ora la commissione vicariale della GMMR2015 
proseguirà il suo lavoro in vista della Festa dei Popoli 
che si terrà a Pentecoste.

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: 
un'occasione di riflessione per la nostra comunità
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Confessioni comunitarie 
vicariali (16/12)

Una bella sera siamo partiti a piedi con il gruppo 
ADO per andare alla chiesa di Fiorano al Serio per 
le confessioni vicariali dove i ragazzi adolescenti di 
Colzate, Vertova, Fiorano, Gazzaniga e Cene si son 
ritrovati per un breve incontro per poi confessarsi e 
prepararsi al meglio per il Natale. Alla fine della 
serata, c’è stato il tradizionale falò che 
ha dato spettacolo e gioia.  Francesco 
e Marco D.

Partiti da Colza-
te, ci siamo recati 
a piedi presso la 
chiesa di Fiorano; 
una volta giunti a 
destinazione, ab-
biamo avuto modo 
di incontrarci e di 
confrontarci con i 
ragazzi dei paesi a noi vicini. 
È stato un ottimo modo per ritrovarci 
e pregare insieme come una grande comuni-
tà, una vera famiglia. Dopo aver affrontato insieme 
questo momento di preghiera che trattava il tema del 
“PER-DONO”, l’incontro è terminato presso l’oratorio 
di Fiorano con un abbondante rinfresco ed un’ ulti-
ma preghiera di conclusione attorno ad un caloroso 
fuoco. È stata una bella serata e spero che si possa 
ripetere.   Marco A.

Luce della pace da Betlemme
Lunedì 22 dicembre siamo andati a Bergamo 

per prendere la Luce di Betlemme, che da millenni 
arde nella grotta della natività. Abbiamo compiuto 
un compito molto importante, ossia, portarla nella 
nostra comunità. Partiti da Colzate, ci siamo diretti 
a Bergamo dove, un po’ per il freddo e un po’ per 
l’anticipo, ci siamo fermati per socializzare e bere 
una cioccolata, mentre aspettavamo l’apertura della 
chiesa. Armati di lanterne, ceri e stoppini siamo en-
trati ed abbiamo recitato una preghiera attorno alla 
Luce di Betlemme, successivamente siamo risaliti in 
macchina provvisti di scorte affinché la Luce non si 
spegnesse. Arrivati a Colzate, la Luce era ancora ac-
cesa nonostante alcune distrazioni. Successivamente 
abbiamo allestito la chiesa per il Natale. Questa 
giornata è stata a dir poco magnifica. Sapevo che 
mi avrebbe sorpreso perché era la prima volta che 
partecipavo ed infatti le cose nuove sono quelle che ti 
lasciano un segno nel cuore! Come pensavo: la Luce 

ha arso il mio cuore e lo ha preparato per diffondere 
il calore del Natale!  Chiara

Lunedì 22 dicembre 2014, gli Ado si sono ritro-
vati sul sagrato della chiesa parrocchiale di Colzate 
alle 14,30 per recarsi a Bergamo, alla basilica di S. 
Alessandro in Colonna dove avrebbero preso la Luce 
della Pace da Betlemme. Erano circa 13 ragazzi che, 

arrivati a Bergamo, si son recati alla basilica 
per pregare ed accendere i loro ceri 

per portarli a Colzate 
durante la Veglia 
di Natale. Questa 
attività è stata 
molto importan-
te in quanto la 
Luce, pur essen-
do un simbolo 
molto semplice, è 

ricco di significato, 
perché per Nata-
le viene attinta 

alla grotta della natività a 
Betlemme e viene portata in tanti stati, città, 

parrocchie. Inoltre essa è alimentata con il con-
tributo di tutti i popoli cristiani della terra, che 

risultano così uniti nel simbolo che è la Pace.   Luca
Siamo andati a Bergamo per trasportare la Luce 

di Betlemme nella nostra parrocchia. È stato un 
momento di gioia e di preghiera e, anche se abbia-
mo rischiato di far spegnere la candela, alla fine 
siamo riusciti a portarla in chiesa ancora accesa. 
Francesco e Marco D.

S. Messa di mezzanotte
La sera di Natale abbiamo animato la Veglia 

della messa di mezzanotte. Anche se siamo stati 
piuttosto veloci ed abbiamo fatto iniziare prima an-
che la messa, è stato un bel momento di preghiera e 
di gioia con il nostro gruppo e ci è piaciuto, insieme 
ai nostri compagni, esprimere qualcosa di utile. 
Francesco e Marco D.

Luce di Betlemme agli 
anziani (29/12)

Con il gruppo adolescenti, la mattina del 29 dicem-
bre, siamo andati a portare la Luce di Betlemme alle 
persone impossibilitate ad andare a messa. È stato 
molto bello vedere le persone felici solo grazie ad 
un nostro sorriso. Sicuramente rifaremo volentieri 
questa esperienza, magari in una giornata un po’ più 
calda… Le persone sono state molto gentili con noi, ci 

Dicembre&GennaioADO

Nel cammino del gruppo Adolescenti è presente il senso della Cresima ricevuta: la scelta e la consapevo-
lezza di diventare cristiani adulti, al servizio della comunità. A fianco di un percorso di formazione, 
alcune esperienze significative nei tempi forti della nostra comunità, vissute in gruppo, dove accanto ad 

un gesto impegnato, c’è spazio per l’allegria, la risata e l’originalità tipica dei nostri ragazzi e della loro età. 
Ecco direttamente dalla loro penna, testimonianze di alcuni momenti vissuti nei mesi scorsi.
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hanno ospitato al caldo e offerto anche dei cioccolati-
ni… finiti tutti! Ci ha fatto piacere vedere gli anziani 
e ammalati sorridere e far di tutto pur di accoglierci, 
pur di aprirci la porta; difficilmente scorderemo certe 
immagini...  Ilaria e Sara

Festa del Dono
Martedì 6 gennaio noi del gruppo adolescenti ci 

siamo ritrovati prima della messa delle ore 11.00 per 
vendere delle coperte e degli zaini. Questi oggetti e 
il ricavato della loro vendita sono stati poi inviati 
ad Allipallì per i bambini della missione.   Camilla

Giornata mondiale del 
migrante e del 
rifugiato (18/1)

Veramente una bella espe-
rienza quella che abbiamo 
vissuto con il gruppo Ado: 
la GMMR 2015, la Giorna-
ta Mondiale del Migrante e 
Rifugiato, che si è svolta il 
18 gennaio 2015 a Cene. Mi 
è piaciuta perché abbiamo 
incontrato diverse culture di 
Paesi differenti a confronto 
che si mescolavano tra loro. 
Durante la Messa, mi son pia-
ciuti particolarmente i canti 
africani molto ritmati e vivaci, 
che hanno creato una bella 
atmosfera di allegria.   Marta

Domenica 18 gennaio, noi 
ragazzi del gruppo Ado “Jesus 
Boys”, siamo andati a piedi 
fino all’oratorio di Cene dove 
c’erano moltissime etnie di-

verse che presentavano le loro usanze, tra cui balli 
originali e molto coinvolgenti. Anche un nostro amico 
si è esibito suonando ritmi africani. Successivamente 
alcuni di noi hanno partecipato all’incontro di calcio 
Italia-Marocco, disputato con ragazzi della nostra 
età, ma provenienti da stati diversi.

In seguito, dopo aver fatto una merenda con 
ingredienti e dolci tipici di diversi paesi, abbiamo 
partecipato alla Messa celebrata dal vescovo mons. 
Francesco Beschi; una celebrazione caratteristica 
con i canti popolari e il vangelo letto in nove lingue 
diverse. Anche se è stata molto lunga, è stata davvero 
bella ed è stato divertente parteciparvi. Infine non ci 
siam fatti scappare l’occasione di una bella foto con 
il vescovo.   Francesco

CALENDARIO ATTIVITÀ

Febbraio
 15 Dom Festa di Carnevale, nel pomeriggio. Partenza 

da Colzate e arrivo all’oratorio di Fiorano.
 18 mer Sacre Ceneri, inizio del Tempo di Quaresima
 22 Dom Iª di Quaresima

Marzo
 1 Dom IIª di Quaresima
 6 ven Primo venerdì del mese (comunione ammalati-

anziani)
 8 Dom IIIª di Quaresima
 10 mar - 17 mar  Celebrazioni Settenario S. Patrizio 

(vedi locandina)
 15 Dom IVª di Quaresima
 19 gio Solennità di S. Giuseppe

20.30 S. Messa con tutti i papà
 20 ven – 22 Dom Triduo dei morti a Bondo

21 sab-22 Dom  Ritiro spirituale 3ª media e adolescenti 
di Colzate e Vertova (rifugio Cavlera)

 29 Dom Le Palme e Domenica di Passione

Aprile
 2 gio Giovedì Santo - Cena del Signore
 3 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle chiese parrocchiali al santuario
 4 sab Sabato Santo - Il Signore è sepolto: silen-

zio!
 5 Dom Pasqua di Risurrezione - solennità
 6 lun Al santuario di S. Patrizio S. Messa e benedi-

zione auto
 11 sab 18.00 al santuario: S. Messa presieduta dal 

nostro Vescovo Mons. Francesco Be-
schi  per l’apertura della Missione 
Parrocchiale

 12 Dom Domenica in “Albis” o della Divina Misericordia
 11 sab – 26 Dom Missione Parrocchiale 
 26 Dom Prime Confessioni a Colzate
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Con vero piacere portiamo a 
conoscenza di tutti gli amici 
Colzatesi le nostre attività 

degli ultimi mesi: cena Sociale, 
babbi natale, S. Messa dello 

Sportivo e pomeriggio con Torneo 
di Ping-Pong in palestra.

La CENA SOCIALE del 14 
dicembre ha avuto la presenza 
di 160 amici circa, tra atleti con

familiari, invitati e iscritti simpatizzanti. È stata 
una serata ben organizzata, riccamente festosa con 
soddisfazione per tutti, anche per l'ottimo menù pro-
grammato. Diciamo che la serata è stata dominata da 
uno spirito di aggregazione gioiosa che è l'obiettivo 
della festa ed il risultato più importante. Grazie 
alle autorità intervenute e a tutti i 
presenti piccoli e adulti che hanno 
valorizzato la cena!

La domenica prima di Natale un 
gruppo di ‘BABBI NATALE’ ha fatto 
dono ai bambini del catechismo di un 
piccolo presente e offerto caramelle 
natalizie.

Domenica 25 gennaio abbiamo 
rinnovato l'appuntamento della 
S. MESSA DELLO SPORTIVO, 
con animazione da parte di giovani 
atlete/i e dei consiglieri del nostro 
gruppo. È una ricorrenza importante 

per quanti credono che in chiesa si realizza l'aggre-
gazione per eccellenza, perché con tutti i presenti c'è 
anche Lui "DIO", al quale si chiede una guida speciale 
per quanti fanno volontariato tra i ragazzi-atleti. Un 
grazie particolare a Don Paolo per i consigli che han-
no arricchito le motivazioni della cerimonia religiosa. 

La giornata dello sport ha proseguito nel pomerig-
gio con un mini TORNEO DI TENNIS DA TAVO-
LO, in palestra. I presenti sono stati suddivisi in tre 
categorie: Scuole Elementari, Scuole Medie, Adulti. 
Ai primi 3 classificati di ogni categoria è stato offerto 
un buono pizza. È stato un pomeriggio appassionante 
per la competizione del gioco, ma pure festoso per la 
presenza di un gonfiabile che ha costituito la gioia 
dei molti bambini presenti.

Un caro saluto a tutti dal Gruppo Sportivo!

Prima di lancia-
re il programma 
dei prossimi ap-

puntamenti, diamo un 
breve resoconto delle 
attività svolte nel perio-

do natalizio, a partire dal 
MERCATINO SOLIDA-

LE. Nonostante la criticità del 
periodo, la generosità della nostra comunità ci ha 
consentito di raccogliere una cifra cospicua che, come 
sapete, è andata totalmente a sostegno di associazioni 
e strutture, il cui operato allarga quel piccolo cerchio 
d’onda a cui tutti insieme abbiamo dato vita. Questo 
non può che renderci felici e stimolarci ad andare 
avanti, nonostante qualche fatica. 

Il 6 gennaio, FESTA DEL DONO, è stata una 
giornata ricca di avvenimenti. Ringraziamo il Gruppo 
ADO che insieme a noi ha promosso la vendita della 
coperte a favore della missioni di Allipallì e i bambi-
ni e le famiglie che hanno movimentato la funzione 
pomeridiana della consegna delle buste contenenti 
il contributo alle associazioni. Il tutto si è concluso 
con una buona merenda in oratorio. A tutti di nuovo 
grazie e appuntamento al prossimo anno!

Il calendario è così stretto che abbiamo appena 
finito di parlare del Natale e già stiamo pensando 

alla Pasqua.
Per primo ricordiamo che l’11 febbraio alle ore 

15:00, in occasione della ricorrenza della festa della 
Madonna di Lourdes, Don Paolo celebrerà la Messa 
nella chiesina di Vertova. Come per gli scorsi anni, 
per chi avesse bisogno di un passaggio, ci troviamo 
in piazza verso le ore 14:20-14:30. Dopo la Messa 
seguirà un momento di merenda aperto a tutti.

Di seguito il ritiro di metà Quaresima, del quale 
al momento non sappiamo ancora comunicare data e 
luogo esatti. Il fatto che venga organizzato dal nostro 
gruppo non significa che solo noi ne siamo i beneficia-
ri, al contrario ci piacerebbe che fosse un’occasione 
di condivisione nella preghiera, specialmente con 
altri gruppi.

Per il momento è tutto... arrivederci!

Gruppo Solidale Parrocchiale
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Le melodie natalizie del coro Adiemus hanno 
chiuso in bellezza l'edizione 2014 del Natale 
Vagabondo.

 Il tradizionale appuntamento per le vie di Bondo 
è stato accompagnato da una splendida giornata di 
sole.Come sempre è stato occasione di incontro per 
la comunità e per i visitatori che hanno passeggiato 
per le vie del paese per vedere i lavori di artigiani e 
hobbisti, assaggiare i prodotti tipici degli agricoltori 
locali, guardare il presepio galleggiante allestito nel 
caratteristico lavatoio.

Grande successo ha riscosso la spettacolare esibi-
zione dei rapaci di Marziale Perolari. Il tutto prima 
dell'arrivo di Babbo Natale che in groppa al suo 
asinello ha portato dolci e balocchi a tutti i bambini. 

Dopo la ricca merenda offerta dal Circolo Vaga-
bondo, l'appuntamento con il concerto nella Chiesa 
di San Bernardino. E un’ovazione ha ripagato il 
coro polifonico Adiemus protagonista di un'esibizio-
ne sublime sui temi natalizi, da Brahms ad autori 
contemporanei.

Lieto finale per una giornata da ricordare.

Natale Vaga...Bondo

Britannia (Inghilterra), 385 ca – Down (Ulster), 461

Settenario di preparazione alla Festa di

MARTEDÌ 10 MARZO
 15.00 S. Rosario e Benedizione al Santuario

MERCOLEDÌ 11 MARZO
 15.00 S. Rosario e Benedizione al Santuario

GIOVEDÌ 12 MARZO
 15.00	 Preghiera	particolare	di	affidamento	al	

Santo	per	bambini,	ragazzi	e	adolescenti	al	
Santuario

VENERDÌ 13 MARZO
 15.00 Celebrazione della Via Crucis al Santuario

SABATO 14 MARZO
 15.00 S. Rosario e Benedizione in Santuario

DOMENICA 15 MARZO
 11.00 S. Messa solenne al Santuario - Particolare 

invito per tutte le coppie che hanno celebra-
to	il	loro	matrimonio	a	S.	Patrizio

 15.00 Visita guidata al Santuario

LUNEDÌ 16 MARZO
 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 

di	Colzate;	a	seguire	la	fiaccolata	sino	al	
Santuario con Benedizione conclusiva.

MARTEDÌ 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO
 9.00 S. Messa al Santuario
 10.30 Solenne Concelebrazione con i Sacerdoti 

del vicariato di Gazzaniga-Cene. Presiede 
Mons.	Davide	Pelucchi,	Vicario	Generale	
della nostra Diocesi.

 17.15 Esposizione Eucaristica e S. Rosario
 18.00 S. Messa al Santuario

Per tutta la giornata, possibilità della 
S. Confessione presso il Santuario

Il 14, 15 e 17 marzo è aperto il 
servizio di ristoro nei locali adiacenti al Santuario

 16 novembre 2014
Castagnata per tutti in oratorio di Colzate con la 
collaborazione della Sportiva.

 22 novembre 2014
Il	 Corpo	Musicale	 di	Colzate	 ha	 animato	 la	S. 
Messa in palestra  per onorare S. Cecilia.

 2 dicembre 2014
Inizio incontri in preparazione del S. Natale con la 
Lectio Divina (vedi pag. 2)

 3 dicembre 2014
Incontro	con	Padre	Attilio	sul	 tema	“Cosa è un 
centro di ascolto?” in preparazione alle Missioni 
Parrocchiali

 6-8 dicembre 2014
Mercatini di Natale  a cura del Gruppo Solidale. 

 14 dicembre 2014
In oratorio è arrivata S. Lucia	con	doni,	giochi,	
allegria. (vedi pag. 3)

 22 dicembre 2014
	Un	gruppo	di	adolescenti	si	è	recato	a	Bergamo	
per prendere la “Luce di Betlemme” ( vedi pag. 4)

 28 dicembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale di Colzate si è tenuto 
il concerto gospel del gruppo “Take it voices”.

 29-30 dicembre 2014 
È stato organizzato un “Mini C.R.E.” in oratorio 
e	palestra	per	bambini	dai	3	ai	10	anni.

 6 gennaio 2015
 Epifania – Giornata mondiale dell’infanzia mis-
sionaria – Festa del Dono:	(	vedi	pag.	2,	3,	4,	7)

 18 gennaio 2015
101° Giornata Mondiale del Migrante e Ri-
fugiato ( vedi pag. 3 e 4)

 20 gennaio 2014
La	comunità	ha	ricordato	nella	S.	Messa	del	mat-
tino  S. Sebastiano compatrono	di	Colzate.

 25 gennaio 2014
Il Gruppo Sportivo ha	animato	 la	S. Messa,	
mentre	 nel	pomeriggio	si	è	disputato	il	torneo 
di ping-pong (vedi pag. 6).

È SUCCESSO CHE...
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Comunità in Cammino 
Notiziario	della	comunità	parrocchiale	di	Colzate	e	di	Bondo
Edito	in	occasione	dalla	Quaresima	2015
Distribuito	gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Biffi don Paolo -	Via	Bonfanti,	38	-	24020	Colzate	(BG)
	035/711512	-	 colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 18 aprile 2015; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 5 aprile 2015.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal	9	novembre	2014	al	7	febbraio	2015	(Il	numero	
progressivo	indica	la	numerazione	dall’inizio	dell’an-
no):

MATRIMONI 
 1. Stracquadaini andrea e Piana chiara, sposati 

il 17 gennaio 2015 nel Santuario di S. Patrizio

FUNERALI
 14. Franchina Maria ved. Paganoni anni 79, dece-

duta il 2 dicembre 2014
 15. LanFranchi angeLa ved. Fomer anni 85, dece-

duta il 3 dicembre 2014
 1. gaiti giuSePPina ved. Lanfranchi anni 96, de-

ceduta il 9 gennaio 2015

S. Messa tutte le Domeniche
 Si può partecipare alla S. Messa anche nei 

giorni feriali.
Preghiera
 In famiglia: ogni famiglia è invitata a vivere un 

momento di preghiera insieme e la “benedi-
zione della tavola”, utilizzando il libretto della 
diocesi che verrà dato ai ragazzi.

 Personale: tutte le mattine e tutte le sere.
 Cinque minuti con Dio: durante il giorno pas-

so in chiesa per una “visita” al SS. Sacramento. 
Cinque minuti con Gesù: il tempo di un caffè!

 Comunitaria: “Buongiorno Gesù” in chiesa 
di Colzate prima di andare a scuola nei giorni 
di martedì e giovedì: 7:20 per i ragazzi delle 
medie; 7:40 per i bambini delle elementari. Si 
inizia martedì 24 febbraio e si termina giovedì 
26 marzo.

 Dopo la S. Messa feriale: preghiera comunita-
ria con la Liturgia delle Ore (lodi e Vespri).

 Adolescenti: catechesi il lunedì sera in orato-
rio; S. Messa partecipata dal gruppo la dome-
nica sera alle 18.30.

 Ritiro spirituale 3ª media e superiori di Colza-

te, Bondo e Vertova: sabato e Domenica 21-22 
marzo presso il rifugio in Cavlera.

 Ora di Adorazione: esposizione ogni giovedì 
alle ore 16.30 fino all’inizio della S. Messa, a 
Colzate.

 Via Crucis: il venerdì alle ore 17.00 in chiesa a 
Colzate.

 S. Rosario: il martedì alle ore 15.30, a turno 
nelle case dei nostri anziani, a Colzate.

Lectio Divina
 “La tavola della Parola” per adulti e giovani 

ogni martedi 20.30, in chiesa parrocchiale a 
Colzate: 24 febbraio, 3 marzo e 10 marzo.

Sacramento della Riconciliazione
 Per vivere da veri cristiani la S. Pasqua è bene  

accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 
Data e orari delle Confessioni pasquali saran-
no comunicate sul calendario liturgico setti-
manale.

S. Messa e Comunione Eucaristica
 La S. Pasqua è la festa centrale e più impor-

tante. Per celebrarla in modo autentico si par-
tecipa alla S. Messa e, per chi è nelle dovute 
condizioni, ci si accosta alla Santa Comunione.

Proposte per il cammino di Quaresima

TRIDUO DEI MORTI a BOnDO

venerdì 20 marzo
	 20.00	 S.	Messa

sabato 21 marzo
	 9.30	 S.	Messa	al	cimitero

Domenica 22 marzo
	 14.30	 S.	Messa	e	processione	al	cimitero

Orario SS. Messe feriali da lunedì 23 febbraio

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
 9.00 nella parrocchiale a Colzate

Giovedì
 17.30 nella parrocchiale a Colzate


