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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2016

Nel “cuore” della Misericordia
Quest’anno sarà sicuramente ricco di stimoli e 

di spunti di riflessione legati al grande tema 
della misericordia. Fra tante considerazioni, la 

più importante è questa: il “cuore” autentico della 
misericordia si vede nei gesti concreti, spesso 
non ha bisogno nemmeno di parole, e il “cuore” 
dei gesti di misericordia è la carità autentica, 
cioè l’amore disinteressato, senza falsità, tornaconti 
personali o secondi fini. 

Scrive l’Apostolo: “Se anche parlassi le lingue 
degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se 
distribuissi tutti i miei beni per 
nutrire i poveri, se dessi il mio 
corpo per essere arso, e non avessi 
la carità, non mi gioverebbe a 
nulla.” (1Corinti 13,1 ss.).

Per tradurre queste cose in 
realtà, la saggia tradizione della 
Chiesa ci ha dunque proposto le 
sette “Opere di misericordia 
spirituale e corporale”. 

Iniziamo con questo numero 
ad entrare in quelle “spirituali” 
che sono: 

1) Insegnare agli ignoranti: 
consiste nell’insegnare all’i-
gnorante le cose che non sa: 
anche in materia religiosa. 
È un insegnamento che può 
avvenire attraverso scritti o 
con parole, con qualunque 
mezzo di comunicazione o a 
voce. Come dice il libro di Daniele: “Coloro che 
avranno indotto molti alla giustizia risplenderan-
no come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).

2) Consigliare i dubbiosi: uno dei doni dello 
Spirito Santo è il dono del consiglio. Per questo 
colui che vuol dare un buon consiglio deve, prima 
di ogni cosa, essere in sintonia con Dio, perché 
non si tratta di dare opinioni personali, ma di 
consigliare bene chi ha bisogno di una guida.

3) Ammonire i peccatori: qvuest’opera si riferisce 
soprattutto al peccato. “Se il tuo fratello commette 
una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se 
ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 
18, 15). Dobbiamo correggere il nostro prossimo 
con mansuetudine e umiltà. Spesso sarà difficile 
farlo, ma in questi casi possiamo ricordare ciò 
che dice l’apostolo Giacomo: “Chi riconduce un 

peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua 
anima dalla morte e coprirà una moltitudine di 
peccati” (Gc 5, 20).

4) Perdonare le offese: nel Padrenostro diciamo: 
“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori”. Perdonare le offese 
vuol dire superare la vendetta e il risentimento. 
Significa trattare con amabilità coloro che ci 
hanno offeso. Nell’Antico Testamento l’esempio 
è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli 
che avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano 
venduto. Il più grande perdono del Nuovo Testa-

mento è quello di Cristo sulla 
croce: “Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno” (Lc 
23, 34).
5)	 Consolare	gli	afflitti: rima-
nere vicino ai nostri fratelli in 
ogni momento, ma soprattutto in 
quelli più difficili, significa met-
tere in pratica il comportamento 
di Gesù che s’immedesimava 
nel dolore altrui. Un esempio lo 
troviamo nel vangelo di Luca. 
Si tratta della risurrezione 
del figlio della vedova di Nain: 
“Quando fu vicino alla porta 
della città, ecco che veniva por-
tato al sepolcro un morto, figlio 
unico di madre vedova; e molta 
gente della città era con lei. 
Vedendola, il Signore ne ebbe 
compassione e le disse: «Non 

piangere!» (Lc 7, 12-15).
6) Sopportare pazientemente le persone mole-

ste: la pazienza, quando si è alle prese con i difetti 
altrui, è una virtù ed è un’opera di misericordia. 
Tuttavia, ecco un consiglio molto utile: quando 
sopportare i difetti degli altri causa più danno 
che bene, bisogna farli notare con molta carità e 
amabilità.

7) Pregare Dio per i vivi e per i morti: San Paolo 
raccomanda di pregare per tutti, senza distinzio-
ne, anche per chi ci governa e per le persone che 
hanno responsabilità, perché Egli “vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza 
della verità” (1 Tm 2, 4). I morti che si trovano nel 
Purgatorio dipendono dalle nostre preghiere. È 
una buona opera pregare per loro affinché siano 
assolti dai loro peccati (2 Maccabei 12, 45).
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Il Natale con l’Avvento, come pure la Pasqua con 
la Quaresima, sono generalmente considerati i 
momenti più forti dell’anno liturgico. Quest’an-

no poi l’Avvento è venuto a collocarsi in un contesto 
particolarmente significativo in quanto ha visto l’a-
pertura del giubileo straordinario della misericordia.

La liturgia della prima domenica d’Avvento ci 
ha invitato subito a due atteggiamenti essenziali: a 
vegliare e a crescere nell’amore. La prima catechesi 
serale agli adulti, quindi, non poteva non vertere  sul 
brano evangelico che più di altri ci parla di amore 
e di misericordia: il buon samaritano. Catechesi 
d’Avvento, quest’anno condotta anche con la for-
mazione di alcuni sottogruppi per cui i partecipanti 
hanno avuto modo di esprimere più liberamente le 
loro considerazioni sui vari temi prescelti, come ben 
dettagliato a fianco.

Nella seconda domenica invece, sia il profeta Baruc 
che il Battista, ci hanno invitato ad un cambiamento 
di direzione. E così, dopo l’invito alla gioia della terza 
domenica e dopo l’incontro di Maria con Elisabetta 
della quarta domenica, noi ci siamo trovati  immersi 
nel Natale: ancora una volta testimoni della Sua 
nascita, rappresentata ai piedi dell’altare così come 
sotto il portichetto della nostra chiesa. E nuovamente 
la luce della vita si è diffusa sia dalla lampada di 
Betlemme portataci dai giovani, sia dall’albero illu-
minato sul sagrato.

A questo punto non ci è rimato che unire il nostro 
canto di gioia in un concerto serale di campanine e  in 
un Te Deum di ringraziamento per il trascorso 2015.

E già la Pasqua, con il suo periodo della Quaresi-
ma, ci è molto allora molto vicina...

Avvento e Natale 2O15
“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”

Nel cammino di catechesi agli adulti del tempo 
di Avvento, ogni martedì sera,  si è sperimentata una 
nuova modalità indicata dal sussidio diocesano “Fa’ 
questo e vivrai”: 

• L’ascolto della Parola di Dio: in chiesa breve 
riflessione sul brano della Parola con approfondi-
menti che toccavano la vita concreta di ognuno.

• Il confronto e la rifessione  di gruppo: divisi in tre 
gruppi nelle aule parrocchiali e accompagnati da 
alcuni laici, in un clima familiare, i partecipanti  
hanno espresso esperienze, considerazioni e 
riflssioni, attraverso domande e provocazioni.

• La conclusione “Io ci provo…”: dopo la preghiera 
un impegno concreto da vivere nel quotidiano.

I quattro incontri: Il buon Samaritano – La carità 
costruisce la comunità – La carità edifica la famiglia 
– La carità fa incontrare le persone integrati dalle 
“Opere di Misericordia Corporale” sono stati vissuti 
da una ventina di persone.
Siamo fiduciosi che questa formula di catechesi,  una 
lettura-ascolto della Parola di Dio che incrocia l’e-
sperienza umana, abbia lasciato un segno nella vita 
di coloro che vi hanno preso parte proprio perché  
ha usato il linguaggio umile della vita concreta nel 
parlare di fede ed ha creato un clima di amicizia e di 
affiatamento tra i componenti del gruppo.
Un’esperienza da scoprire, consigliare, rilanciare.
Nel tempo di Quaresima proseguiremo gli incon-
tri, sempre il martedì, ore 20:30 a partire dal 16 

febbraio.
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Come da tradizione nella 
nostra comunità nel  
giorno di Santa Lucia 

l’oratorio, con l’aiuto di De-
nis e Sara, ci ha regalato lo 
spettacolo dei burattini dal 
titolo:”Giopì, Margì e Pacì 
Paciana contro i truffatori”, 
con l’intervento di un postino 
d’ eccezione: il nostro Don 
Paolo.

Dopo lo spettacolo, parte-
cipato da numerosi bambini e 

famiglie, l’attesissimo arrivo della S. Lucia, accompa-
gnata dall’immancabile asinello, con i suoi doni per 
tutti i bambini presenti che hanno ricambiato con 
dei bellissimi disegni.

Nei giorni  19 e 20 dicembre con i  ragazzi della 
catechesi  e le loro famiglie si è organizzata una 
vendita di torte, il cui ricavato è stato devoluto al 
progetto “SARACASA”, proposta caritativa voluta 
dal  vescovo Francesco in aiuto a questa comunità 
che accoglie donne e bambini in difficoltà economiche 
e lavorative. Colgo l’occasione per ringraziare tutte 
le persone di buona volontà che hanno reso possibile 
questa iniziativa.

Bellissima anche la S. Messa di mezzanotte, ac-
compagnata dal coro parrocchiale Beata Chiara Luce 
con la partecipazione dei bambini del coretto che ci 
hanno emozionato regalandoci «note di voce bianca».

Inoltre  il nostro oratorio, per brindare al 2016,  
ha organizzato la cena del 31 dicembre: un momento 
conviviale che  tutti i presenti hanno contribuito a 
rendere molto piacevole; una serata divisa tra  una 
tombola ricca di premi, il cui ricavato è stato devoluto 
per il restauro dell’organo della nostra chiesa e lo 
spazio bimbi ideato e gestito da  Billy che ha intrat-

tenuto con giochi e balli  piccoli e grandi.
Un grazie a tutti coloro che in oratorio parteci-

pano sempre con entusiasmo e tanta voglia di stare 
insieme. 

Vi aspettiamo numerosi alle prossime iniziative…
Mario

SS. Confessioni nella 
Chiesa Giubilare di Gazzaniga 

Ogni venerdì mattina i sacerdoti del Vicariato si alter-
neranno secondo il seguente calendario:

7.30-9.00: don Luigi e don Angelo, parroco e vic. 
parr. di Gazzaniga; a seguire:

GENNAIO 2016
9.00-10.00: don Romano, vic. parr. di Vertova 
10.00-11.00: don Camillo, parroco di Cene

FEBBRAIO 
9.00-10.00: don Gimmi, parroco di Fiorano 
10.00-11.00: don Enzo di Vertova

MARZO
9.00-10.00: don Federico, parroco di Orezzo 
10.00-11.00: don Camillo, parroco di Cene

APRILE
9.00-10.00: don Paolo, parroco di Colzate 
10.00-11.00: don Enzo, di Vertova

MAGGIO
9.00-10.00: don Romano, vic. parr. di Vertova   
10.00-11.00: don Camillo, parroco di Cene

GIUGNO
9.00-10.00: don Mario, parroco di Semonte 
10.00-11.00: don Gimmi, parroco di Fiorano

LUGLIO-AGOSTO: sospese

SETTEMBRE
9.00-10.00: don Giovanni, parroco di Vertova 
10.00-11.00: don Enzo, di Vertova

OTTOBRE
9.00-10.00: don Romano, vic. parr. di Vertova 
10.00-11.00: don Federico, parroco di Orezzo

NOVEMBRE
9.00-10.00: don Gimmi, parroco di Fiorano 
10.00-11.00: don Paolo, parroco di Colzate

Dall’oratorio
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Anche quest’anno il tempo natalizio ha visto 
protagonisti i nostri ragazzi al servizio della 
comunità, con attività e gesti semplici ma pro-

fondamente e gioiosamente vissuti.
La Luce della Pace, la Veglia di Natale, il dono 

della Luce agli anziani e la Festa del Dono sono 
appuntamenti che gli adolescenti  sanno accogliere e 
vivere con responsabilità.

Il pellegrinaggio in Duomo, il passaggio per la 
Porta Santa con il percorso giubilare hanno permes-
so di vivere la bellezza della fratellanza, il valore 
dell’amicizia, abbracciati in un significato molto più 
profondo: quello di ragazzi in cammino, figli amati 
e perdonati da Dio.

Luce di Betlemme
Il 20 dicembre 2015 noi ragazzi del gruppo ADO 

siamo andati a Bergamo per portare nella nostra co-
munità la Luce della Pace proveniente da Betlemme. 
Una novità di quest’anno era che, insieme a noi, sono 
venuti anche gli ADO di Cene. Arrivati alla basilica 
di S. Alessandro, ognuno ha acceso la propria candela 
dalla fiamma che è stata portata da Betlemme da 
un gruppo scout. A Betlemme questa lampada, che 
simboleggia la pace, è alimentata da un olio offerto 
ogni anno da un popolo diverso e si trova proprio nel 
luogo  dove è nato Gesù. 

Nel tragitto verso la parrocchia abbiamo avuto 
qualche difficoltà, ma alla fine la Luce  da Betlemme 
ha raggiunto anche un piccolo paesino come Colzate.

Riflettendo su questa esperienza, abbiamo com-
preso che il nostro gesto è stato molto utile per tutti 
i colzatesi perché, grazie a questa Luce, possiamo 
ricordare che la vera pace proviene da Dio.

Chiara e Francesca

La veglia di Natale
La Veglia di Natale è stata preparata da noi  ado-

lescenti per tutta la nostra comunità. Per ricordare 
la nascita di Gesù abbiamo presentato la figura di 
Maria in tre momenti distinti, ognuno rappresentato 
da un diverso simbolo e dall’accensione delle luce.

È stata una bellissima esperienza, carica di pre-

ghiera e di emozione per l’evento così importante 
della nascita di Gesù.

Roberto e Nicholas

La Luce di Betlemme agli anziani
Abbiamo voluto essere una luce per gli anziani del-

la nostra parrocchia. Il 29 dicembre, con il sostegno 
del Gruppo Solidale , ci siamo organizzati per conse-
gnare la Luce di Betlemme agli anziani ed ammalati 
del nostro paese. Andando di casa in casa abbiamo 
portato gioia e forti emozioni a queste persone che 
in segno di accoglienza e di gratitudine ci hanno ri-
cambiato con i loro sorrisi, talvolta sdentati. È stata 
un’esperienza significativa e soddisfacente che ci ha 
lasciato il desiderio di ripetere questo servizio negli 
anni futuri.

Elisa e Marco

Pellegrinaggio nella Cattedrale di Bergamo 
Dopo aver consegnato la Luce di Betlemme agli 

anziani, abbiamo intrapreso il pellegrinaggio verso 
la Cattedrale di Bergamo dove è stata aperta la Porta 
Santa . Qui abbiamo iniziato il nostro percorso di pre-
ghiera e visitato i luoghi sacri dell’anno del Giubileo, 
in particolare le reliquie di Papa Giovanni XXIII, di 
Sant’Alessandro e le tombe dei Vescovi. Abbiamo 
terminato pregando per tutta la comunità di Colzate 
nella cappella del Crocifisso.

Auguriamo a tutti un BUON ANNO GIUBILARE.
Marco e Elisa

Festa del Dono
La Festa del Dono ricorre il 6 gennaio.
Come ogni anno, in questo giorno noi ragazzi del 

gruppo adolescenti abbiamo venduto delle coperte ai 
bambini della nostra parrocchia. Durante la messa, 
all’offertorio, queste sono state portate all’altare e 
offerte come dono.

Il ricavato della vendita e le coperte che i bambi-
ni hanno comprato saranno donati alla missione di 
Allipalli dove  opera Padre Maria.

È stato un bellissimo gesto perché anche i bambini 
hanno compreso quanto sia difficile la situazione delle 
persone più povere di Allipalli.

Sofia e Karim 

Natale con gli adolescenti
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L’organo della chiesa parrocchiale di Col-
zate “Balicco-Bossi 1901”  è stato smontato e 
portato nella sede lavorativa della ditta  “Pietro 

Corna” a Cazzano S. Andrea.
L’impresa “Ghidelli” provvederà al risanamento e 

alla sistemazione della parte muraria.
Per spiegare a tutti i delicati lavori che verranno 

eseguiti, l'organaro restauratore Pietro Corna ha 
tenuto una serata (29 gennaio) in chiesa parrocchiale, 
con proiezione foto smontaggio, illustrazione dello 
stato dell’organo prima e del  progetto di recupero 
storico con i relativi costi prospettati.

38ª GIORNATA PER LA VITA
Si invitano

le famiglie dei bambini 
nati nel 2015 di Colzate e di Bondo 

a partecipare alla S. Messa delle ore 11.00

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016

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

Settenario di preparazione alla Festa di

Giovedì 10 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Venerdì 11 marzo
 15.00 Via Crucis, invocaz. al Santo e Benedizione

Sabato 12 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione
 20.30 Concerto di musica celtica (sul sagrato)

Domenica 13 marzo
 11.00 S. Messa solenne al Santuario con i ragazzi 

della catechesi. Particolare invito per tutte le 
coppie si sono sposate al Santuario.

 15.30 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Lunedì 14 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Martedì 15 marzo
 15.00	 Preghiera	particolare	di	affidamento	per	

bambini e ragazzi

Mercoledì 16 marzo
 20.00 Fiaccolata - Inizio nella chiesa di Colzate, a 

seguire	la	fiaccolata	sino	al	Santuario	con	
Benedizione conclusiva

Giovedì 17 marzo - Solennità di S. PATRIZIO
 9.00 S. Messa in parrocchia
 10.30 Solenne Concelebrazione con i Sacerdoti 

del vicariato di Gazzaniga-Cene. Accompa-
gna la corale “S. Cecilia” di Vertova.

 17.30 S. Rosario
 18.00 S. Messa. Accompagna il coro parrocchiale 

"Beata Chiara Badano"
Per tutta la giornata, possibilità della 
S. Confessione presso il Santuario

Il 12, 13 e 17 marzo è aperto il 
servizio di ristoro nei locali adiacenti al Santuario

Il restauro dell'organo

A cosa serve il "QR Code" (Quick Response 
code=codice a risposta rapida)?

Se avete uno Smartphone o un Tablet connessi ad In-
ternet, via WiFi o via "rete cellulare", e munito di fotoca-
mera, anche a bassa risoluzione, utilizzando un apposita 
APP (molte gratuite) potete inquadrare il "QR code" con 
la fotocamera e l'APP "legge" l'indirizzo WEB codificato. 
Ad esempio nel caso del "QR Code" a pagina 8 vi rimanda 
direttamente al sito dove potete scaricare questo noti-
ziario, e tutti gli arretrati, in formato PDF, permettendovi 
di leggerli in alta risoluzione e a colori.

Per i "QR code" presenti in altre pa-
gine, come qui a fianco, vale lo stesso 
discorso solo che vi verranno aperte 
pagine relative all'articolo in visione.
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Da pochi giorni ab-
biamo aperto il 
nuovo libro bianco 

del 2016 che, giorno dopo 
giorno andrà riempiendo-
si di tutti i vecchi e nuovi 

percorsi, incontri, esperien-
ze che l’anno ci porterà.

L’attività che ha chiuso il 2015   
per il nostro gruppo è stata il mercatino di Natale 
che, una volta di più, ha confermato la vicinanza e 
la generosità dei colzatesi nella raccolta fondi per 
progetti solidali.

Abbiamo infatti raccolto circa 1.600 €, devoluti in 
parti uguali alle 3 associazioni Gruppo Fratellanza, 
Gruppo Noialtri, Oasi di Gerico più alla missione di 
Allipallì di Padre Maria.

Sempre a sostegno di questa, il 6 gennaio con la 
Festa del Dono, tramite la vendita delle coperte, 
abbiamo raccolto altri 750 €.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, nonostante 
le difficoltà del momento, aprono sempre il cuore alla 
solidarietà che sa trasformare la piccola goccia in un 
torrente ristoratore.

Grazie anche ai catechisti e agli adolescenti, la cui 
presenza al banchetto della vendita coperte è stata 
preziosissima.

Per tutti, appuntamento al prossimo anno!

Vorremmo sottolineare l’importanza della funzio-
ne che si svolge il  pomeriggio del 6 gennaio, sempre 
in occasione della Festa del Dono. La consegna delle 
buste con il ricavato del mercatino ai rappresentanti 
delle associazioni diventa un momento prezioso di 
relazione con queste belle realtà che, ognuna nel 
proprio ambito specifico, sostengono progetti che 
aiutano e fanno crescere la nostra comunità, oltre a 
riconfermare stima ed amicizia reciproca. Sarebbe 
bello che proprio la comunità, la cui generosità è lo 
strumento principale alla base di questa festa, fosse 
partecipe anche di questo momento.

Ricordiamo che l’11 febbraio, in occasione della 
ricorrenza della festa della Madonna di Lourdes, alle 
ore 15:00  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.

Proseguiamo la nostra sta-
gione sportiva con la ca-
tegoria Minivolley. Dopo 

molti anni di preparazione e fati-
che, le nostre bambine nel mese di 
febbraio inizieranno il loro primo 

campionato. Sarà sicuramente 
un’esperienza faticosa essendo  
totalmente nuova per loro, ma 
allo stesso tempo siamo convinti 

e fiduciosi delle soddisfazioni che ci potranno dare. 
Le partite si disputeranno nella nostra palestra (e 
non solo) quindi cogliamo l’occasione per chiedere a 
tutti di sostenere queste bambine con un caloroso 
tifo dagli spalti. 

Per la prossima stagione sono già da ora aperte 
le iscrizioni per la categoria Libere (dai 16 anni in 
su) che prenderà parte ai campionati nella stagione 
2016-2017. Per qualunque informazione contattateci. 

Stessa situazione per il calcio: siamo disponibili 
a dare spazio e sostegno in tutti i modi possibili per 
favorire la formazione di squadre che coinvolgano 
ragazzi e ragazze desiderosi di fare attività sportiva. 

Ripartiremo in primavera con la scuola calcio di 
sabato pomeriggio con la viva speranza di avere l’a-
desione di un numero discreto di bambini/bambine. 

Ricordiamo tra le ultime attività svolte quella 
dei Babbi Natale: domenica 20 dicembre abbiamo 
cercato di creare un momento di gioia e di festa con 
musiche natalizie, caramelle e piccoli doni per i nostri 
ragazzi e ragazze che si apprestavano al catechismo. 

Prossimi impegni:
S. Messa per lo sport, domenica 31 gennaio,  ani-

mata dal Gruppo Sportivo con aperitivo al termine. 
Pomeriggio in palestra con “gonfiabile” per i più 
piccoli e torneo di ping pong per tutti. 

Partecipazione alla sfilata di carnevale in pro-
gramma per domenica 7 febbraio.

Avviso: il direttivo del G.S. Colzatese è in scadenza 
di mandato per cui entro il mese di maggio 2016 va 
riformato. Chiunque si senta di portare un proprio 
contributo in termine di idee, di proposte e di tempo 
si faccia avanti senza esitare e comunichi il proprio 
nominativo presso il presidente Angelo Cominelli.
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 8 novembre 2015
Commemorazione dei Caduti con Benedizione al 
monumento.

 14-15 novembre 2015
I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso sono pas-
sati nelle case per una raccolta di ferro, indumenti 
usati e oggettistica varia; il ricavato è andato per 
le missioni in America Latina.

 15 novembre 2015
I catechisti si sono recati in duomo per l’incontro 
diocesano.

 21 novembre 2015
In palestra il corpo bandistico ha animato la S. 
Messa per ricordare la patrona S. Cecilia.

 1 dicembre 2015
Iniziano le attività dell'Avvento con il "Buon-
giorno Gesù" per bambini e ragazzi al mattino e 
la catechesi per adulti il martedì sera.

 5-8 dicembre 2015
Allestimento del Mercatino di Natale a cura del 
Gruppo Solidale (vedi pag. 6).

 6 dicembre 2015
Giornata per ricordare il nuovo Beato don San-
dro Dordi.

È SUCCESSO CHE...  13 dicembre 2015
È arrivata S. Lucia in oratorio con giochi e uno 
spettacolo di burattini (vedi pag. 3).

 19 dicembre 2015
Il Corpo Bandistico di Colzate	ha	offerto	il	tradi-
zionale "Concerto di Natale".

 20 dicembre 2015
Un gruppo di adolescenti si è recato a Bergamo 
per prendere “La luce di Betlemme” e portarla 
nella nostra chiesa. (vedi pag. 4)

 27 dicembre 2015
Nella chiesa parrocchiale si è tenuto un piace-
vole “Concerto per campanine”, a cura della 
Federazione Campanari Bergamaschi, con suoni 
d’allegrezza e melodie di Natale.

 6 gennaio 2016
Festa del dono (vedi pag. 4 e 6).

Natale Vaga…Bondo
È giunta alla quinta edizione la manifestazione 

natalizia organizzata dal Circolo Vaga…bon-
do in collaborazione con la parrocchia di San 

Bernardino e con il contributo del comune di Colzate.
“Cavallo vincente non si cambia” dice il detto e 

così anche noi, visto il successo delle passate edizioni, 
abbiamo deciso di mantenere per il 2015 la stessa 
formula, modificando ovviamente alcuni contenuti 
nell’organizzazione della giornata.

Il tutto è partito alle 14 di domenica 20 dicembre 
con l’esposizione per le vie del borgo di oggetti e 
prodotti realizzati da artigiani, hobbisti ed anche da 
qualche associazione di volontariato; non è mancata 
poi, come preannunciato, la possibilità di ammirare 
alcuni splendidi rapaci; alle 15 l’arrivo di Babbo Na-
tale accompagnato dal fedele asino (quest’anno con 
tanto di asinello annesso) carico di doni e dolci per 
tutti i bambini presenti.

Dopo la merenda, a conclusione  della giornata, 
si è tenuto in chiesa, il concerto “Ritratti di signo-
ra”, straordinario cammino musicale a raccontare 
nobildonne, popolane, sante e malafemmine. Dalla 
Regina della Notte di Mozart alle principesse delle 
favole, da Amapola a Rosamunda, dalla Vergine 

Maria a Thais, dalla Traviata alla Carmen: una ras-
segna di ritratti femminili nell’arte e nella musica. 
A esibirsi l’ensemble “Le cameriste ambrosiane”, in 
un evento da noi fortemente voluto ed organizzato 
dall’associazione culturale “Al Chiaro di Luna” con 
il prezioso contributo del BIM e con il sostegno di 
Promoserio.

Un successo che si traduce quindi  in tanta sod-
disfazione per i volontari che vi dedicano tempo e 
risorse e che  invoglia a continuare su questa strada 
nonostante i numerosi impegni di tutti e le mille 
difficoltà che di volta in volta si incontrano. 

Per finire vogliamo dire il nostro GRAZIE a colo-
ro che hanno contribuito a rendere speciale questo 
giorno di festa: a don Paolo, all’amministrazione 
Comunale, al BIM, all’associazione “Al chiaro di 
luna”, a Promoserio, a tutti coloro che hanno messo 
a disposizione case, portici e spazi privati, a chi ha 
allestito la capanna sul sagrato ed il presepe nel 
lavatoio, a chi per quasi un mese ha fornito energia 
elettrica per illuminarlo, agli artigiani, hobbisti ed 
artisti intervenuti.

A tutti, ma proprio tutti, coloro che ci hanno dato 
una mano in qualche modo: GRAZIE!
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Biffi don Paolo 
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 9 aprile 2016; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 27 marzo 2016.

Dal 9 novembre 2015 al 17 gennaio 2016 (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):

Battesimi
 1. Mistri AriAnnA, di Alessio e Camera Michela, 

battezzata il 17 gennaio 2016

FUNERALI
 1. AdAMi rosA in Zucchelli di anni 70, funerata il 

14 gennaio 2016

Febbraio
 10 mer Sacre Ceneri - inizio della Quaresima

 16.30 celebrazione delle ceneri per i  ragazzi
 11 gio Madonna di Lourdes, giornata dell’ammalato.

 15.00 S. Messa a Vertova nella chiesetta di               
Lourdes

 12 ven Comunione agli ammalati di Colzate
 14 Dom Animazione per ragazzi, nel pomeriggio in 

oratorio
 16 mar 20.30 1° incontro Catechesi Adulti in chiesa
 19 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)

16.30 Preparazione e confessioni di inizio Qua-
resima per ragazzi (dalla 3ª elementare 
alla 2ª media)

 23 mar 20.30 2° incontro Catechesi Adulti in chiesa

Marzo
 1 mar 20.30 3° incontro Catechesi Adulti in chiesa 
 4 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)
 8 mar 20.30 4° incontro Catechesi Adulti in chiesa 
 10-17 Celebrazioni Settenario S. Patrizio (vedi 

locandina)
 11-13 Triduo dei morti a Bondo
 15 mar 20.30 5° incontro Catechesi Adulti 
 18 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)

20.30 Via Crucis per le vie del paese Colzate
 20 Dom Le Palme e Domenica di passione
 24 gio Giovedì Santo – Cena del Signore
 25 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle chiese parrocchiali al santuario
 26 sab Sabato Santo -  Il Signore è sepolto: silenzio!

Sante confessioni pasquali
 27 Dom Pasqua di Risurrezione – Solennità
 28 lun Al santuario S. Messa e benedizione auto

Aprile
 3 Dom Prime Confessioni a Colzate

CALENDARIO ATTIVITÀ

S. Messa
 Alla S. Messa domenicale delle 11.00: Cam-

mino per i ragazzi
 Fedeltà alla S. Messa domenicale e festiva
Preghiera
 In famiglia: (per chi lo desidera) il libretto per 

la preghiera quotidiana.
 Cinque minuti con Dio: durante il giorno pas-

so in chiesa per una “visita”.
 Bambini e ragazzi delle elementari: “Buon-

giorno Gesù” alle 7:40 in chiesa a Colzate 
prima di andare a scuola nei giorni di lunedì, 
mercoledì  e  venerdì. Si inizia lunedì 15 feb-
braio.

 Adolescenti: catechesi ogni lunedì sera in 

oratorio ore 20:30. S. Messa partecipata dal 
gruppo la domenica sera alle 18:30.

 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.

Catechesi per Giovani e Adulti
 Ogni martedì alle 20.30 in chiesa parrocchiale 

a Colzate; tema: “Le opere di misericordia”.
 Il sabato sera dopo la S. Messa: momento di 

catechesi per adulti sul “Sacramento della Ri-
conciliazione”.

Sacramento della Riconciliazione
 Ogni sabato dalle  17.00 alle 18.00 in chiesa a 

Colzate

Proposte per il cammino di Quaresima

TRIDUO DEI MORTI a BOnDO

venerdì 11 marzo
 20.00 S. Messa

sabato 12 marzo
 9.30 S. Messa al cimitero

Domenica 13 marzo
 14.30 S. Messa e processione al cimitero


