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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'Avvento 2016

“Amoris laetitia” ovvero “La gioia dell’amore”

Questo anno 2016 che si sta per chiudere è stato 
davvero ricco di opportunità: da una parte il 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA che 

termina domenica 20 novembre e al quale per 
importanza abbiamo dato spazio negli scorsi tre nu-
meri del nostro notiziario parrocchiale, dall’altra la 
lettera apostolica di Papa Francesco “AMORIS 
LAETITIA” (uscita lo scorso 19 marzo), non ultima 
per importanza, sugli urgenti temi di MATRIMO-
NIO e FAMIGLIA. Ed è proprio a partire da questa 
importante esortazione papale che desidero prendere 
spunti di riflessione.

Nel 2015 ci sono stati ben due sinodi dei Vescovi 
sul tema della FAMIGLIA. (Sinodo è l’incontro dei 
vescovi a livello mondiale, convocato dal papa per 
discutere temi di forte urgenza a livello di Chiesa 
e di società, per arrivare poi a scelte e decisioni per 
la vita della Chiesa). Il documento finale è appunto 
questa Esortazione Papale, rivolta ai fedeli cattolici 
di tutto il mondo.

Da sempre la famiglia, e quindi il matrimonio, è al 
centro delle riflessioni della Chiesa: essa è il nucleo 
fondamentale della società, imprescindibile per la 
generazione e l’educazione dei figli. Perché oggi è 
urgente parlare di famiglia? Tra i motivi principali: le 
teorie alternative che hanno la pretesa di sostituirsi e 
che prendono piede nel pensiero contemporaneo, una 
tra tutte quella del “gender”; la facile crisi dei legami 
che porta in certi casi a sofferte scelte di separazione; 
la fatica a fare una scelta per sempre; le scelte di vita 
spostate sempre più avanti. Le cause sono per lo più 
culturali e contingenti, e la Chiesa si deve confrontare 
con questi cambiamenti. Alla radice della scelta 
matrimoniale c’è l’Amore, vero fondamento 
di tutto, oppure esso è in crisi a favore di un 
amore frainteso, superficiale, egoista, di poca 
sostanza? Capiamo bene che non si può più sorvolare 
su questo. La maturità del legame d’amore e la scelta 
di fare una famiglia sono strettamente collegati tra di 
loro, addirittura quasi un tutt’uno: non c’è famiglia 
senza il cammino di un amore maturo e consapevole! 

La riflessione della Lettera del Papa vuole proprio 
andare al cuore di questo, per proporre una pasto-
rale familiare cristiana dove ci sia realmente 
posto per il Vangelo. 

Che rapporto c’è tra FEDE e MATRIMONIO? 
Chi si sposa oggi ha realmente un po’ di fede op-

pure essa è così debole da spegnersi quasi subito? 
Cosa fare laddove ci sono ferite e sofferenze? (da 

questo punto di vista è interessantissima la lettura 

del capitolo otto che affronta l’atteso tema delle “fa-
miglie ferite”)

 Il Papa non ha soluzioni tascabili per tutti, né 
tantomeno risolve i problemi: suggerisce invece la 
via del discernimento pastorale davanti a situazioni 
che non rispondono pienamente all’ideale cristiano 
del matrimonio. Non cerca una via di mezzo per ac-
contentare tutti, ma apre un cammino indicando un 
percorso. Alla luce del Vangelo si rilegge la vicenda 
d’amore tra un uomo e una donna, spesso fragile e 
soggetta a facile deterioramento, oggi più che mai. 
La famiglia che papa Francesco ha davanti non è 
un “modello preconfezionato”: è “quello che è” oggi, 
né più né meno, con pregi e fatiche. Nella stessa 
Bibbia troviamo tante storie d’amore e anche di crisi 
familiare (la famiglia di Adamo ed Eva con il suo 
carico di violenza ma anche con la forza della vita 
che continua, vedi Genesi 4; le “due case” che Gesù 
descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia, vedi 
Matteo 7,24-27). La famiglia non è ideale astratto, 
ma un compito di continua costruzione: non fanno 
bene alcune fantasie su un Amore perfetto e idilliaco: 
servono invece stimoli per crescere, camminare con i 
piedi per terra, affrontando con maturità i problemi. 

La sollecitudine della Chiesa per matrimonio e 
famiglia non significa quindi “mettere il naso” in tutte 
le questioni o pensare di “salvare il salvabile”: essa 
conosce la fatica e i passi incerti in cui la famiglia si 
costruisce. Rendere viva l’alleanza Chiesa-famiglia, 
farsi carico, è una storia di passione, non solo di com-
passione, e la Chiesa stessa non può solo esprimere 
giudizi ma è chiamata a seguire, accompagnare, 
sollecitare le persone che stanno camminando, e 
risvegliare chi si è “addormentato” in mezzo alla 
proprie comodità.

Quali sono i contenuti di questa esortazione? 
Brevemente:

1. Meditare sulla famiglia alla luce della Bibbia 
(storie concrete, di amore e di peccato).

2. La situazione attuale: il fenomeno migratorio, 
la teoria del gender, la mentalità anti-natalista, 
le biotecnologie nel campo della procreazione, la 
mancanza di casa e lavoro, la diffusissima por-
nografia e l’abuso sui minori, la violenza sulle 
donne, … .

3. Gesù e la sua famiglia.
4. L’Amore nella scelta del matrimonio (senza fughe 

né sentimentalismi).
5. L’amore coniugale aperto alla fecondità.

Segue a pag. 2 ...
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Mercoledì 21 settembre 2016, ore 20: diversi 
fedeli di Colzate sono già riuniti sul sagrato 
della chiesa in attesa del loro Vescovo, Mons. 

Francesco Beschi, invitato a celebrare 
la Messa della vigilia della festività pa-
tronale. Mentre i presenti si scambiano 
alcune parole, i loro sguardi rimangono 
comunque sempre rivolti verso il lato 
sud del sagrato in attesa dell’arrivo 
dell’auto vescovile dal provinciale. Invece, 
all’improvviso, se lo trovano già tra di 
loro, giunto dalla parte opposta, a piedi 
e seguito dal suo segretario. L’applauso 
dei presenti parte così solo quando lui è 
già sul sagrato, in mezzo a loro. Dopo i 
saluti di accoglienza, alle venti e trenta 
inizia la Messa, presieduta dal Vescovo in 
concelebrazione con don Enzo di Vertova 
e il parroco don Paolo. 

Nell’omelia il Vescovo presenta la 
figura di San Maurizio con ricchezza di 
particolari, sottolineando il Santo Patro-
no, oltre che come martire, soprattutto 
come un grande testimone della fede 
cristiana. Non tralascia alla fine di men-
zionare e di leggere alcuni passaggi della 
lettera scritta da Maurizio all’imperatore 
romano, nella quale dichiara che l’intera 
sua legione è serva di Dio, pronta sì a 
combattere contro qualunque nemico, ma 
mai a macchiarsi del sangue degli inno-
centi. Lettera questa menzionata anche 
da San Eucherio Vescovo di Lione, fonte 
storicamente attendibile, nella “Passio 
martyrum Acaunensium”. In essa, tra le 
altre cose, il Santo scriveva: “Siamo tuoi 
soldati, ma anche servi di Dio … A te dobbiamo il 
servizio militare e a Lui l’integrità e la salute … Da te 
abbiamo ricevuto il salario, da Lui il principio della 
vita … Metteremo le nostre mani contro qualunque 
nemico, ma non le macchieremo col sangue degli 
innocenti ...”.

Terminata la Messa, si snoda la processione at-
traverso le vie addobbate e circostanti la chiesa e il 
campo sportivo, dove il corteo si ferma per il tradi-
zionale falò che viene acceso dal Vescovo in persona. 
La banda nel frattempo continua a suonare a festa, 
mentre lui passa a salutare e a stringere la mano 
a tutti i presenti, disposti attorno al falò, simbolo 
della fede e della testimonianza di San Maurizio, 
patrono di Colzate, oltre che patrono dei soldati, 
in particolare degli Alpini, della Guardia Svizzera 
e dell’Esercito Francese Alpino, come pure di vari 
ordini cavallereschi. 

Un Santo dunque che, anche se il tempo può aver 
steso un velo di lontananza, si meriterebbe pure, e 
soprattutto nel giorno della festività del 22 settembre, 

una partecipazione ampia e straordinaria di fedeli, 
tale almeno da riempire la chiesa sia per la messa 
solenne del mattino che per i vespri pomeridiani.

6. Prospettive di lavoro pastorale con le coppie di 
sposi.

7. Rafforzare l’educazione dei figli.
8. Accompagnare, capire e integrare le fragilità (le 

“coppie irregolari”).
9. Spiritualità familiare.

Voglio lanciare la proposta che sto meditando 
per le nostre parrocchie dal tempo delle Missioni 
Parrocchiali dell’anno scorso: Perché non inizia-
re anche noi con un gruppo di spiritualità tra 
famiglie? 

Inizialmente senza grandi pretese: può essere il 
punto di partenza per creare più che altro una forma 
di incontro e confronto. Anche dalle nostre parti ce 
n’è bisogno. La mia porta è aperta, anche solo per 
cominciare a parlarne con chi desidera partire per 
fare qualcosa di concreto. Vi aspetto.

Fraternamente. 
Don Paolo

San Maurizio 2016
Il Vescovo alla vigilia della festa patronale

... prosegue dalla pagina precedente
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 1. Marchesi Francesco e Lanfranchi Oliva 53°
 2. Castelli Bruno e Ghidelli Orsola 52°
 3. Bonini Mario e Mologni Emilia 50°
 4. Bossetti Gustavo e Salzillo Clara 50°
 5. Corlazzoli Roberto e Gritti Angela 50°
 6. Rinaldi Luigi e Gusmini Daniella 50°
 7. Franco Pietro Cesare e Torri Maria 45°
 8. Andreoletti Gianangelo e Castelli Alida 40°
 9. Gadda Gian Pietro e Taluzzi Margherita 40°
 10. Ferrari Alessandro e Pezzotta Piera 30°
 11. Morandi Valentino e Riccardi Ivana 30°
 12. Ongaro Massimo e Poli Sabrina 15°
 13. Solari Alessandro e Ghilardini Barbara 15°
 14. Algeri Alberto e Andreoletti Moira 10°

 
L’oratorio “beata Chiara Badano” 

di Colzate organizza

Capodanno
 
 
 

Festeggia con noi la notte più lunga 
dell’anno… piena di compagnia, giochi... 

e tante sorprese!

Presso i locali dell’oratorio si svolgerà 
una cena condivisa, dove tutti 
siamo invitati a partecipare!

Ore 19.30 inizia il conto alla rovescia… 
-3… -2… -1…

Vi aspettiamo numerosi!

Tutte le informazioni, numeri di telefono e modulo di 
iscrizione per partecipare alla serata le puoi leggere sui 
volantini che troverai presso i negozi del paese o presso 

la chiesa parrocchiale.

Festa delle Coppie 2016

Sito Parrocchiale
Dopo anni di gestazione, la Parrocchia di Colza-
te ha deciso di realizzare il suo sito su Inter-
net.
È in via di definizione il progetto che stabilirà le 
linee guida e la metodologia di gestione.
Per questa nuova avventura la redazione del 
notiziario vuole ampliare le sue “fila” introdu-
cendo alcune nuove figure, in particolar modo 
giovani:

 Þ tecnico informatico/web
 Þ grafico web
 Þ redattore blog e social

Se sei interessato a collaborare (anche da 
remoto) contatta il Parroco.
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Una chiesa parrocchiale gremita ha salutato il 
ritorno, dopo dieci mesi di forzato silenzio, di 
una delle voci a noi più care e familiari: quel-

la del nostro organo Luigi Balicco Bossi. Il suono di 
questo strumento accompagna infatti da ben 115 anni 
la preghiera e il canto della nostra comunità nelle 
occasioni più liete e festose, così come nei momenti 
di trepidazione e sofferenza. Un’età ragguardevole la 
sua, che reclamava un intervento che lo riportasse 
all’originale splendore, così come lo vollero i colzatesi 
a cavallo tra i secoli XIX e XX: bello, maestoso e fab-
bricato da uno tra i più rinomati e valenti organari 
dell’epoca. Il recupero dell’organo è passato prima 
di tutto attraverso la riscoperta del suo valore 
storico, artistico e affettivo. La sua caratteristica 
principale è senz’altro quella di essere uno strumento 
che, pur risalendo agli albori del Novecento, incarna 
e condensa pienamente tutta la storia, la perizia e il 
gusto musicale dell’arte organaria bergamasca che 
raggiunse il suo apice nel secolo XIX. Ne sono un 
esempio lampante registri quali i campanelli, l’otta-
vino e i timballi, tutti aboliti o modificati secondo i 
dettami della riforma ceciliana applicati con i restauri 
degli anni ’30 e ’40 del Novecento. Una voce conosciu-
ta quindi, ma anche una voce ricca di nuove sonorità, 
che ha ritrovato colore e varietà grazie al restauro 
storico filologico della ditta Pietro Corna, 
la quale ha recuperato totalmente l’originale 
diposizione fonica voluta dal Balicco Bossi 
nel 1901.  

Tali sonorità (sia esistenti che originali/ri-
costruite) sono state magistralmente valoriz-
zate nell’apprezzato concerto di inaugura-
zione tenuto dal M.° Marco Cortinovis la 
sera del 29 ottobre. Una dosata combinazione 
di brani antichi e recenti - da Frescobaldi ai 
contemporanei Lebrun e Lacôte, passando per 
Bach e i nostri Donizetti e Padre Davide da 
Bergamo - ha garantito una serata piacevole e 
al contempo di grande spessore musicale, che 
ha richiamato un buon numero di organisti 
e appassionati anche da diversi paesi della 
provincia (a ulteriore conferma del valore 
dello strumento e dell’intervento di restauro). 
Durante il concerto, dopo il benvenuto del par-
roco, che ha sottolineato il valore dell’organo 
quale strumento non solo 
concertistico, ma anche 
e soprattutto liturgico, 
sono intervenuti don 
Gilberto Sessantini, re-
sponsabile dell’Ufficio di 
Musica Sacra della Cu-
ria vescovile di Bergamo, 
l’organaro Pietro Corna e 
lo stesso M.° Cortinovis. 
Le loro parole hanno 
affidato al pubblico, e in 
particolare ai colzatesi 

presenti, il terzo e ultimo passaggio volto al recu-
pero pieno dello strumento (dopo la riscoperta del 
suo valore e l’intervento di restauro vero e proprio): 
la sua valorizzazione attraverso il costante utilizzo 
liturgico e concertistico. 

La Parrocchia accoglie con convinzione questo 
messaggio sia con il prezioso servizio di alcuni giovani 
organisti che garantiscono la continuazione della 
spiccata tradizione musicale colzatese, sia attraverso 
l’organizzazione di un concerto per organo e coro il 
prossimo 8 gennaio 2017, in collaborazione con la 
Corale Santa Cecilia di Vertova nelle cui file militano 
tanti colzatesi.

Alessandro Segna

Concerto di inaugurazione
L’organo della nostra chiesa riportato al suo originario splendore
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Rendiconto economico

Uscite
Costo complessivo (organaro, muratura, 
architetto, pieghevoli, concerto, varie) .................. € 69.252,00

Entrate
Offerte fedeli (all'1/11/2016) ................................. € 14.134,00
Contributo CEI ...................................................... € 17.714,00
Totale	 €	31.848,00
Restano	da	pagare	€	37.404,00

http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2016-17/2016-10-29-Brano inaugurazione organo dopo restauro.mp4
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“Camminare insieme nella gioia del Van-
gelo” è il tema che quest’anno accompagne-
rà nel percorso di catechismo i ragazzi della 

diocesi di Bergamo e quindi anche noi. I discepoli di 
Emmaus, seguendo le orme di Gesù, ci insegnano a 
fidarci e ad affidarci al Maestro, guida, amico e rife-
rimento nel nostro cammino. Proprio come la stella 
polare Gesù ci indica la rotta da seguire, illuminando 
la strada fino alla meta. Ci insegna inoltre a non ap-
pesantire il nostro zaino con il materialismo terreno 
ma, passando di villaggio in villaggio, ad accogliere, 
assaporare e gustare ciò che la Provvidenza offre. 

In questo cammino di catechesi l’obiettivo è trovare 
la giusta ispirazione per intraprendere il viaggio della 
vita con la certezza che Dio si presenta attraverso 
i viandanti che incontriamo quotidianamente e di 
conseguenza in quell’aiuto di cui necessitiamo, ma 
che spesso non chiediamo. 

Domenica 25 settembre ha preso il via il 
nuovo anno catechistico. È stato un momento 
emozionante e vivo soprattutto per chi era all’inizio 
di questo meraviglioso viaggio. La curiosità dei più 

piccoli era visibile sui loro volti, mentre la voglia di 
ritrovare i vecchi amici per i più grandi era udibile 
dalle loro risate e schiamazzi. Il lavoro in aula è 
stato caratterizzato dalla personalizzazione da parte 
dei ragazzi delle orme di carta che rappresentano le 
impronte di Gesù sulle quali ricalcare i nostri passi 
in questo cammino di fede.

Durante la S. Messa delle ore 11.00 la partecipa-
zione è stata numerosa e vissuta con intensità da 
parte di tutta la comunità. La celebrazione è stata 
animata dai ragazzi di ogni classe attraverso un gesto 
simbolico: presentare all’altare le proprie orme perso-
nalizzate. Durante poi il conferimento del mandato 
ai catechisti l’emozione era palpabile soprattutto in 
coloro che per la prima volta hanno iniziato questo 
meraviglioso ed impegnativo servizio rivolto ai più 
piccoli della comunità. 

Siamo fiduciosi che questo viaggio ci permetterà, 
attraverso l’aiuto del Signore, di prenderli per mano e 
accompagnarli nella scoperta della fede, consentendo 
anche a tutta la comunità di… “Camminare insieme 
nella gioia del Vangelo”.

L’anno catechistico al via, un cammino nella gioia

Notizie dal gruppo ADO…

Il gruppo Ado è formato da una ventina di ragazzi 
che con i loro animatori svolgono numerose atti-
vità durante tutto l’anno.

Tappa fissa è il lunedì, il giorno dove ci si incon-
tra, si svolgono alcune attività e si passa un’oretta 
insieme in allegria. Per lavorare meglio i ragazzi 
sono divisi in due gruppetti: quello dei ragazzi di 
3ª media e 1ª superiore e quello dei ragazzi dalla 2ª 
superiore in poi.

Quest’anno si è deciso di programmare il cammino 
assegnando ad ogni mese un tema, un messaggio 
attuale per riflettere con i ragazzi sulle realtà della 
nostra società moderna. In ogni mese si incontra 
quindi una persona, un testimone che, attraverso la 
sua esperienza, ci permette di approfondire l’argo-
mento scelto. Negli incontri 
successivi si discute, si dialo-
ga con e tra i ragazzi in merito 
al tema. 

Ad ottobre abbiamo incon-
trato Padre Maria che ci ha 
raccontato  la sua esperienza 
ad Allipalli, ecco che il tema 
di ottobre è stata quindi la 
MISSIONE! 

A novembre il tema trat-
tato è quello del VOLONTA-
RIATO e quale esperienza più 
attuale del volontario della 
Protezione Civile, forma di 
volontariato molto preziosa? 

A dicembre si parlerà di 
AVVENTO, a gennaio di VO-

CAZIONE e così via fino a giugno dove il cammino 
finisce per lasciare spazio a proposte più ricreative. 

Con i ragazzi si svolgono però numerose attività 
anche al di fuori del classico momento di incontro: si 
organizzano pizzate e cene tutti insieme, gite e, per-
ché no, anche escursioni, ma non mancano nemmeno 
i momenti di servizio alla comunità. Tutte queste 
iniziative hanno il principale obiettivo di formarli 
e accrescere sempre più la forza e la coesione del 
gruppo e dei ragazzi!

Il gruppo è sempre aperto a tutti i ragazzi, 
anche a quelli che non hanno mai partecipato alle 
attività fino ad oggi ma che vogliono iniziare questa 
stupenda avventura insieme!

Francesco

Un cammino per adolescenti in oratorio
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È partito il conto alla 
rovescia nell’attesa 
delle festività na-

talizie.  Per molte perso-
ne colpite dal terremoto 
quest’anno sarà un Natale 

“diverso”, non solo per la 
perdita dei loro cari e della 

casa, ma anche per l’angoscia di 
una terra che continua a   tremare e sgretola l’equi-
librio e la fiducia in un ritorno alla normalità.

Per questo motivo quest’anno il nostro gruppo 
ha deciso di cambiare la finalità degli incassi del 
Mercatino Solidale di Natale, destinando quanto 
raccoglieremo ad un progetto di ricostruzione 
di una scuola, portato avanti dal Gruppo Alpini di 
Colzate e Vertova.

Il mercatino aprirà giovedì 8 Dicembre e reste-
rà aperto venerdì 9 e sabato 10 solo di pomeriggio, 
Domenica 11 la mattina e il pomeriggio. L’occasione 
di un acquisto natalizio sarà un mezzo per sostenere 
concretamente la ricostruzione di un piccolo tassello 
in questa parte d’Italia così fortemente colpita.

Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 6 Gennaio 
con la “Festa del Dono”. Come da diversi anni a 
questa parte ci sarà la possibilità di acquistate sim-
bolicamente  una coperta solidale per la missione 
di Allipallì.  Anche quest’anno, a fine ottobre, Padre 
Maria è venuto a trovarci, raccontando con semplicità 
la vita della missione a lui affidata. Ringraziamo i 
ragazzi/e con i loro catechisti/e per la presenza e la 
partecipazione.

Nelle settimane antecedenti il Natale faremo 
visita agli anziani ed ammalati ospiti nelle diverse 
strutture-albergo della nostra zona, mentre nei mar-
tedì dell’Avvento reciteremo il S. Rosario nelle case 
degli ammalati che desiderano condividere questo 
momento di preghiera.

Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone 
che sono vicine al nostro gruppo in diverse maniere e 
a tutti voi rinnoviamo l’invito a condividere il nostro 
lavoro arricchendolo con la vostra presenza.   

A tutti… sinceri auguri di Buon Natale e 
Sereno 2017.

Solidarietà per i terremotati

Esattamente un anno fa 
scrivemmo un articolo che 
voleva spronare ad una 

reazione per uscire dalla triste 
situazione che ci vedeva impe-

gnati solamente con un gruppo di 
bambine della pallavolo. Nei 44 
anni dalla fondazione del G.S. 
è stato il momento più negativo 
come quantità di iscritti alle at-

tività sportive.
Quest’anno, come già detto, abbiamo ritrovato un 

gruppo di ragazzi (allievi calcio) che hanno voluto 
riformare la squadra di quand’erano “pulcini” per 
cui stiamo ritrovando motivazioni per continuare ad 
operare.

Certo, il tentativo an-
dato a vuoto di formare 
la scuola pallavolo non ci 
entusiasma e ci piacerebbe 
veramente poter capire 
perché si è presentato un 
solo genitore! Ci compensa 
parzialmente la partecipa-
zione alla scuola calcio con 
sei iscritti. Un numero che 
non è sufficiente a formare 
una squadra, ma confi-
diamo che col tempo ci si 
possa “allargare” anche se 
la concorrenza dei nostri 
vicini, che si presentano 

con “campo sintetico” e figure professionali come 
allenatori, può offrire prospettive più allettanti per i 
genitori. Comunque sia, i mezzi a nostra disposizione 
sono questi e continuando a “tener duro” abbiamo 
sempre la speranza di riuscire a far ricrescere il 
movimento sportivo nel nostro ambito oratoriale.

Quest’anno riprendiamo anche l’appuntamento 
della “Cena sociale” a cui tutti possono partecipare. 
È un’occasione per darci sostegno e festeggiare sin-
golarmente ogni nostro atleta (3 dicembre ristorante 
“La Bussola” a Clusone -  informazioni 
tramite locandine esposte o sito web 
http://www.colzatese.com o facebook 
Gruppo Sportivo Colzatese).

Un augurio di Buone Feste a tutti.

http://www.colzatese.com
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 4 settembre 2016
17ª camminata di S. Maurizio organizzata dal 
G.S. Colzatese.

 11 settembre 2016
Festa di S. Patrizio - omaggio di Vertova.

 18 settembre 2016
Durante le varie funzioni sono state raccolte le of-
ferte e venduto torte pro popolazioni terremo-
tate del centro Italia. Sono stati raccolti € 1.845 .

 21-22 settembre 2016
Solennità Patronale di S. Maurizio con la 
presenza del Vescovo Mons. Francesco Beschi. 
(vedi pag. 2)

 24 settembre 2016
In occasione della ricorrenza della Beata Vergine 
Maria della Mercede si è svolto un incontro 
religioso/culturale presso la chiesetta di 
Barbata. (vedi sopra)

	25 settembre 2016
È stato dato il mandato comunitario ai cate-
chisti nelle S. Messe delle 11.00 e delle 18.30. 
Nel pomeriggio, in occasione dell’apertura 
dell’oratorio si sono svolti giochi per bambini, 
rinfresco e animazione per gli anziani del paese.

È SUCCESSO CHE...

	2 ottobre 2016
Durante la S. Messa delle 11.00, si sono festeggiati 
gli anniversari di matrimonio. A seguire, pran-
zo presso il santuario di S. Patrizio. (vedi pag. 3)

	9 ottobre 2016
Festa della Madonna del Rosario a Bondo 
con la S. Messa solenne seguita dalla processione 
con il simulacro della B.V. del S. Rosario.

 11 ottobre 2016
Inizia la prima serie di 4 incontri del corso vicariale 
per la formazione dei catechisti, aperto a tutti.

	16 ottobre 2016
Festa degli anziani con la celebrazione della 
S. Messa seguita dal pranzo offerto dal Comune.

	29 ottobre 2016
Per il restauro dell’organo della nostra chiesa 
parrocchiale abbiamo potuto ascoltare un concerto 
di inaugurazione. (vedi pag. 4)

	30 ottobre 2016
In occasione della festa dell’oratorio dopo 
la S. Messa si è condiviso il pranzo comunitario 
seguito da una castagnata nel pomeriggio.

	1 novembre 2016
Festa di tutti i Santi con processione al cimitero 
per ricordare i nostri morti.

	4-6 novembre 2016
Triduo dei morti.

In occasione della ricorrenza del 24 settembre della 
Beata Vergine Maria della Mercede, la parrocchia 
di Bondo ha organizzato un incontro religioso/

culturale presso la chiesetta di Barbata, dedicata pro-
prio alla Madonna della 
Mercede. Sono intervenuti 
il sig. Amerigo Baccanelli 
appassionato di storia lo-
cale e il parroco Don Paolo 
Biffi per dare un contribu-
to alla conoscenza della 
Beata Vergine Maria della 
Mercede ed illustrare al-
cune tradizioni e usanze 
della località di Barbata. 

La chiesetta venne co-
struita intorno al 1571 ad 
opera di alcuni religiosi 
dell’ordine dei “Trinitari 
della Mercede” formatosi 
in Spagna nel XIII secolo. 
Essi erano cavalieri e re-
ligiosi che portavano un 
abito bianco e che combat-
tevano la schiavitù; nella 
zona di Barbata rimasero 
fino a tutto il XVI secolo 
per dare istruzione ed 

emancipazione sociale agli abitanti 
del luogo. Inoltre i Mercedari offri-
vano conforto e sollievo anche ai ga-
leotti che, da Bondo e da Barbata, 

venivano 
condotti 
ai lavori 
f o r z a t i 
presso le miniere della 
Valle del Riso. I Mercedari 
hanno portato la devozione 
alla Madonna della Mer-
cede in tutto il mondo e 
ancora oggi viene invocata 
per la liberazione delle 
schiavitù del nostro tempo.

L’incontro si è concluso 
con una preghiera di rin-
graziamento e un buffet 
offerto dai volontari dell’i-
niziativa nella speranza 
che questa interessante 
proposta diventi un ap-
puntamento da ripetere 
nei prossimi anni, maga-
ri concludendo, come nel 
passato, con un’ottima 
“casoncellata”!

Avvento a Bondo
Mercoledì 30/11, 7 e 
14/12 ore 20: catechesi 
per adulti.
S. Confessioni: merc. 
21/12

La Beata Vergine Maria della Mercede

La processione in occasione della 
festa della Madonna del Rosario
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell'Avvento 2016
Distribuito gratuitamente e consultabile anche su:
http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario
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 febbraio 2017; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 5 febbraio 2017.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Novembre
 27 Dom 1ª Domenica d’Avvento – Inizio nuovo Anno 

Liturgico (letture della S. Messa anno A)
 29 mar Inizio catechesi adulti – tempo di Avvento: 6, 

13 e 20 dicembre (incontri settimanali)
 29 mar Inizio “Buongiorno Gesù” per elementari - tem-

po di Avvento: 1, 6, 12, 15, 20 e 22 dicembre
Dicembre

 2 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 8 Gio Immacolata Concezione di Maria

Mercatino di Natale a cura del Gruppo Solidale, 
in oratorio 8-11/12

 11 Dom Festa di S. Lucia in oratorio nel pomeriggio
 17 sab Concerto di Natale del Corpo Musicale
 18 Dom Luce di Betlemme
 24 sab Vigilia di Natale, S. Messa di mezzanotte in 

chiesa parrocchiale
 25 Dom Santo Natale
 31 sab S. Messa di ringraziamento al termine dell’anno

Cenone di Capodanno per le famiglie in Ora-
torio (vedi riquadro pag. 3)

Gennaio
 6 ven Solennità dell’Epifania - Festa del dono
 8 Dom 16.00 Concerto natalizio in chiesa: Coro Santa 

Cecilia di Vertova con organo restaurato.
 20 ven S. Sebastiano compatrono di Colzate
 24 mar Inizio 2ª parte del corso vicariale di formazione 

per i catechisti (aperto a tutti) a Vertova
 29 Dom S.Messa animata dal Gruppo Sportivo e ricordo 

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

Febbraio
 3 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 5 Dom Giornata della Vita - S. Messa ore 11 con i 

bambini battezzati nel 2016
 11 sab Madonna di Lourdes - giornata dell’ammalato

15.00 S. Messa a Vertova, chiesetta di Lourdes
 26 Dom Sfilata di Carnevale

CALENDARIO ATTIVITÀ

Dal 5 settembre al 6 novembre 2016 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

BATTESIMI
 6. Conti Matteo di Alex e Masseroli Jessica, nato 

il 21 gennaio 2016, battezzato l’11 settembre
 7. Paganoni aurora di Stefano e Stobbia Silvia, 

nata il 1° ottobre 2015, battezzata il 2 ottobre
 8. Zaninoni Matteo di Giorgio e Lima Da Silva 

Dilma, nato il 16 ottobre 2015, battezzato il 16 
ottobre

Bondo
 1. Filisetti Maira di Diego e Canali Arianna, nata 

il 14 luglio 2016, battezzata il 30 ottobre

MATRIMONI
 9. tirabosChi alberto di Gazzaniga e bortolotti 

elisa di Cene sposati il 2 ottobre 2016 al san-
tuario di  S. Patrizio

Bondo
 1. trussardi diego di Clusone e Poli silvia di 

Bondo sposati il 23 settembre 2016 nella chiesa 
di S. Bernardino

Tempo forte di Avvento e Natale
NEI GIORNI FERIALI
	S.	Messa	con	breve	rifless.	sulla	Parola	di	Dio.
PREGHIERA
 In Famiglia:	la	famiglia	potrà	utilizzare	il	

libretto consegnato ai ragazzi a catechismo.
 Ragazzi: “Buongiorno Gesù”	ogni	Martedì e  

Giovedì mattina	per	le	Elementari ore 7:40.
 Adorazione Eucaristica:	ogni	giovedì	dalle	

16:30	alle	17:30,	orario	della	S.	Messa,	a	Col-
zate	sarà	esposto	il	Santissimo	Sacramento	
per	l’adorazione.

"LECTIO DIVINA" per GIOVANI e ADULTI
	Ore	20:30	in	parrocchia	a	Colzate.
	Martedì	29/11,	Martedì	6/12,	Martedì	13/12.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Celebrazione comunitaria per adolescenti e 

giovani,	in	vicariato	–	lunedì	19	dicembre.
 Preparazione comunitaria per tutti e confes-

sioni,	martedì	20	dic.	20:30	chiesa	di	Colzate.
 SS. confessioni per ragazzi elementari e me-

die:	giovedì	15	dicembre	ore	14.30,	chiesa	di		
Colzate.

	SS.	Confessioni	23	dicembre	dopo	la	S.	Messa	
e	dalle	ore	14.30	alle	ore	16.00

	SS.	Confessioni	24	dicembre	dalle	ore	8.30	
alle	ore	11.30	e	dalle	16.30	alle	18.30

LUCE DI BETLEMME
	Arriverà	domenica	18 dicembre.
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