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Carissimi,
come già sappiamo, la Parrocchia di S. Mau-
rizio in Colzate rinnoverà il proprio Consiglio 

Pastorale Parrocchiale per il quinquennio 2017-2022. 
È un cambiamento importante per la Comunità: non 
si tratta solo di “avvicendare” o “cambiare” le persone, 
ma di continuare a lavorare insieme per dare 
un volto sempre più evangelico alla comunità 
cristiana, cercando anzitutto di “leggere” 
la realtà del nostro paese e di fare 
scelte per il bene di tutti alla luce 
del Vangelo. 

Diventa allora importante 
il rapporto tra colui che pre-
siede la Comunità e prende 
le decisioni (il Parroco) e 
coloro che sono i consiglieri 
(i membri del consiglio). 

Desidero quindi dedica-
re queste prime righe del 
notiziario per capire con voi 
cosa significa consiglia-
re nella Chiesa. 

Ho trovato illuminanti a 
questo proposito le parole del 
Cardinale Carlo Maria Martini: 
“… Una riflessione sull’identità e il 
ruolo del Consiglio Pastorale dev’essere 
inquadrata nel più ampio orizzonte della na-
tura missionaria della comunità cristiana. Non in 
senso propagandistico o proselitistico della comunità, 
bensì nel senso della natura espansiva e comunicati-
va, oggi si direbbe “comunionale”. La scelte nascono 
dalla comunione con il Signore e creano comunione 
con gli altri. Il Consiglio Pastorale dovrebbe quindi 
porsi come fondamentale esigenza quella di essere in 
comunione con la comunità che in certo modo rap-
presenta; di operare perché la vita della parrocchia 
abbia una maggiore unitarietà; di aver cura che la 
nostra diventi una comunità sempre più evangelica, 
aperta e accogliente, dove ciascuno possa trovare la 
via dell’incontro con il Signore Risorto! E soprattutto 
perché i ‘piccoli’ del Vangelo, dove i piccoli siamo tutti 
noi potenziali smarriti, trovino casa. I componenti si-
ano qualificati non solo da competenza ed esperienza, 
ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una 
vera tensione spirituale, alimentata dalla partecipa-
zione all’Eucaristia, dall’assiduo ascolto della Parola 

e dalla preghiera. I membri abbiano consapevolezza 
di ciò che comporta tale responsabilità”. 

Continua il Cardinal Martini: “Mi preme mettere in 
evidenza il fatto che il consigliare non è un atto pura-
mente intellettuale, è un atto misericordioso che tenta 
di guardare con amore l’estrema complessità delle 
situazioni umane concrete e il decidere nella Chiesa 

ha lo scopo di configurare sempre meglio il volto del 
suo Signore. In Siracide 37,12 sono conte-

nute le caratteristiche del consigliere 
giusto: è un uomo pio, che teme il 

Signore e non pensa di essere 
l’unico padrone dell’esistenza 

propria e altrui; osserva i 
comandamenti, perché è 
educato all’autodisciplina, 
all’onestà, al rispetto delle 
persone e delle cose altrui. 
Consigliare è qualcosa di 
molto spirituale, è entrare 
in comunione con lo Spi-

rito di Dio. Il consigliere 
nella comunità deve avere 

un grande senso del consiglio 
come dono: va richiesto nella 

preghiera e non si può presumere 
di averlo. Io penso che il Consiglio 

Pastorale debba evitare di essere trasci-
nato da una serie di iniziative incalzanti, a 

rincorrere la quotidianità: infatti non è chiamato a 
fare opera di conservazione, ma di evangelizzazione, 
di annuncio, di dialogo anche con chi non è cristiano.”

Nell’ambito del nostro Consiglio dovrà perciò con-
tinuare la conversione pastorale attraverso una 
nuova evangelizzazione: intendo non qualcosa di 
nuovo, ma un rinnovato sforzo di portare il Vangelo 
agli uomini. Occorrerebbe infatti essere più attenti 
a non entrare nella logica mondana delle leggi pub-
blicitarie che richiedono di ritmare la vendita di un 
prodotto con l’aggiunta di una formula nuova al nome 
del prodotto stesso. 

La rievangelizzazione dovrà sempre consistere 
nella sola evangelizzazione voluta dal Signore, che 
è annuncio del Regno che viene in Cristo.

Unisco il GRAZIE dal più profondo del cuore 
al consiglio “uscente” per il prezioso lavoro 
fatto.

Don Paolo

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2017

Come consigliare nella Chiesa: 
verso il nuovo “consiglio pastorale”
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L’origine dell’Avvento si colloca nel periodo stori-
co che va dal quarto al sesto secolo: è a partire 
dalla fine del trecento infatti che in Spagna e 

nella Gallia si riscontra la presenza di un periodo di 
preparazione al Natale, mentre ciò avverrà a Roma 
solo alla fine del sesto secolo, nonostante la prima 
celebrazione del Natale sia avvenuta proprio a Roma 
già nel 336. 

Nel quarto secolo l’Avvento inizierà con una du-
rata di tre settimane, su imitazione del periodo già 
ampiamente diffuso della Quaresima. In seguito le 
settimane di preparazione al Natale passeranno a sei: 
alcuni giorni di questo periodo saranno caratterizzati 
dal digiuno e tale arco di tempo verrà chiamato “Qua-
resima di San Martino”, poiché il digiuno iniziava 
l’undici novembre. 

Con le attuali disposizioni invece il tempo di 
Avvento inizia dai primi vespri della domenica suc-
cessiva alla festa di Cristo Re e termina prima dei 
vespri di Natale, per un totale di quattro settimane. 

Sono pertanto più di millecinquecento anni che la 
Chiesa va celebrando ininterrottamente il Natale, sia 
ricordando in tale giorno la prima venuta di Cristo 
sulla terra, sia soprattutto ravvisando la prossima 
seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi che è da 
considerarsi imminente (Ap. 22, 20) in quanto può 
compiersi in qualunque momento (Mt. 24, 44; 1 Ts. 
5, 2) e che è ricordata, questa seconda venuta, con 
una certa insistenza anche dalla liturgia dei giorni 
feriali fino al 16 dicembre.

Non per nulla le letture del Vangelo si riferisco-
no, in particolare, proprio alla venuta del Signore 
alla fine dei tempi per quanto riguarda la prima 
domenica, e poi alla figura di 
Giovanni Battista, per quanto 
riguarda la seconda e terza do-
menica, e infine alla nascita di 
Gesù, per la quarta domenica. 
Tutte tematiche queste, fatte 
oggetto anche della “Lectio” 
nelle catechesi serali per gli 
adulti tenutesi nella nostra 
parrocchia al martedì, mentre 
nel breve ritiro dell’Immaco-
lata si è potuto riflettere sul 
Natale da vivere alla luce 
delle sue parole-chiave più 
significative, quali la luce, la 
gioia, la purificazione, l’attesa, 
la veglia...

Anche quest’anno dunque, 
un altro Natale ci è venuto 
incontro permettendoci, per 
usare le belle parole finali 
donateci da Mons. Galantino 
nell’introduzione del calenda-
rio dell’Avvento 2016, di “en-

trare in un tempo nuovo, gioioso nel ringraziamento e 
lieto nella comunione”, parole che, non a caso, vanno 
ad incorniciare il tema della gioia, al quale l’Avvento 
non ha fatto che aprire le porte.

Avvento e Natale 2016
Origine dell’Avvento, significato del Natale, catechesi adulti, ritiro dell’Immacolata
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Anche quest’anno il Gruppo Adolescenti ha col-
laborato attivamente in parrocchia con alcuni 
gesti molto significativi, vissuti a servizio della 

nostra Comunità.

Luce di Betlemme - Giovedì 22 Dicembre
Come di consueto ormai da 14 anni, alle soglie 

del Natale, i più giovani del gruppo Ado scendono a 
Bergamo in S. Alessandro in Colonna, per attingere 
alla Luce che viene dalla grotta di Betlemme.

Con molto impegno, le candele accese vengono poi 
portate nella nostra parrocchia a significare ancor 
maggiormente l’attesa della nascita di Gesù, la Luce 
Vera che viene al mondo.

Veglia di Natale 2016
La notte a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre noi 

ragazzi del gruppo adolescenti di Colzate abbiamo 
animato la veglia di Natale. Abbiamo letto, cantato 
e infine abbiamo portato dei doni all’altare. Coloro 
che erano presenti alla veglia si sono complimentati 
per l’impegno e la partecipazione che abbiamo dato.

Nicola M.

Ingresso della Luce della Pace da Betlemme nel-
la nostra comunità durante la veglia di Natale

Sabato 24 dicembre ci siamo trovati per celebrare 
la veglia di preghiera organizzata da noi adolescenti 
e giovani. È stata una bellissima esperienza quando 
siamo entrati in chiesa e, in quel clima di attesa, ab-
biamo potuto rivivere gli attimi prima della nascita 
di Gesù. Poi a suscitare un po’ di allegria all’interno 
della chiesa è stata la Luce di Betlemme portata da 
tre giovani della nostra comunità.

La luce ha donato gioia e felicità nella nostra 
parrocchia e ci ha fatto vivere anche quest’anno un 
Natale speciale.

Chiara R.

Consegna della Luce della Pace da Betlemme nel-
le case degli anziani - 29 dicembre 2016

Luce di Betlemme = Luce della Pace, patrimonio 
di tutti, e la Pace deve andare a tutti, così noi ado-
lescenti l’abbiamo portata a casa di anziani e malati 
donando un po’ di calore e gioia nelle loro abitazioni.

Alice D.

Festa del dono – 6 gennaio 2017
Quella del 6 gennaio è stata una bellissima espe-

rienza che mi ha fatto comprendere il vero senso della 
collaborazione, mi ha fatto capire che non servono 
azioni complicate e che con piccoli gesti si rendono 
felici persone in difficoltà.

Riccardo M.

Natale ADO

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

Novena di preparazione alla Festa di

Giovedì 9 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Venerdì 10 marzo
 15.00 Via Crucis, invocaz. al Santo e Benedizione

Sabato 11 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Domenica 12 marzo
 11.00 S. Messa solenne al Santuario con i ragazzi 

della catechesi. (non la si celebra a Colzate)

Lunedì 13 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

Martedì 14 marzo
 15.00	 Preghiera	particolare	di	affidamento	al	San-

to	per	bambini	e	ragazzi

Mercoledì 15 marzo
 15.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione

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

seguire	la	fiaccolata	sino	al	Santuario	con	
Benedizione conclusiva

Venerdì 17 marzo - Solennità di S. PATRIZIO
 9.00 S. Messa in parrocchia
 10.30 S. Messa Solenne - presiede l’abate del 

monastero	dei	Benedettini	di	Pontida,	Padre	
Giordano	Rota,	accompagna	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

Domenica 19 marzo
 16.00 S. Rosario, invocaz. al Santo e Benedizione
Servizio Ristoro - ven. 17 e Dom. 19: pranzo e cena 

sabato 18: cena
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Domenica 5 febbraio, noi famiglie 
che nel 2016 abbiamo festeggiato il 
battesimo dei nostri figli ci siamo ritrovate per 

fare memoria di quel giorno e per dire grazie ancora 
una volta a Dio per il dono della vita che ci ha dato 
nei nostri figli.

Tutta la comunità è stata invitata a partecipare a 
questa festa, perché i nuovi battezzati sono il futuro 
che si affaccia e saranno linfa nuova per la parrocchia. 

Spesso, oggi più che mai, ci troviamo ad attraversa-
re momenti difficili di disaccordo, di crisi economica, 
di malattia, di solitudine.

Quando una piccola vita nasce è come un germo-

39ª Giornata per la Vita

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 prima di an-
dare a scuola nei giorni di martedì e giovedì. Si 
inizia martedì 7 marzo.

 Adolescenti: catechesi ogni lunedì sera in ora-
torio ore 20:30.

 Via Crucis: Venerdì 10 marzo per le vie del pa-
ese. Venerdì Santo al santuario.

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

Catechesi per Giovani e Adulti
 “L’Esodo: il cammino verso la Pasqua” tutti i 

martedì presso S. Patrizio per le due comuni-
tà, prendendo spunto dai vari luoghi del san-
tuario che richiamano il cammino di Israele:                                  

• 7/3 - La chiamata di Mosè sul Monte Sinai: la 
roccia su cui poggia il santuario e la cappella 
di S. Lucio;

• 14/3 - La liberazione dalla schiavitù e il pas-
saggio del mar Rosso: l’acqua presso la fonte;

• giovedì 23/3: Il cammino di Israele nel deser-
to: il sagrato e i portici;

• 28/3: Il dono della manna: il presunto forno 
dei michini-pani di S. Patrizio;

• 4/4: Il vitello d’oro e il peccato di idolatria: in 
chiesa, statua del Santo.

 20.15: Ritrovo sul sagrato di Colzate per chi 
avesse bisogno di un passaggio in auto.

 20.30: (all’esterno del santuario) momento 
iniziale e, a seguire, catechesi nell’ambiente 
riscaldato della Sala del Pellegrino.

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

Proposte per il cammino di Quaresima

  Battezzati 2016

 1. Adami Roberto
 2. Conti Matteo
 3. Crotti Asia
 4. Crotti Elektra
 5. Filisetti Maira (Bondo)
 6. Magni Azzurra
 7. Mistri Arianna
 8. Paganoni Aurora
 9. Poli Davide
 10. Zaninoni Matteo

glio che ci impone di guardare ancora il mondo con 
ottimismo per cogliere ciò che di buono c’è, ma che 
spesso viene nascosto perché “fa più rumore un 
albero che cade rispetto ad un’intera foresta 
che cresce”.

Come genitori chiediamo a Dio l’aiuto per essere 
guide capaci per i nostri figli, sempre presenti con 
l’esempio, il consiglio e il supporto perché il dono che 
abbiamo ricevuto non vada sprecato ma sia coltivato 
con le più amorevoli cure.

Nora Picinali
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13 dicembre 

Baglioni cantava in una 
delle sue canzoni: “il 13 
dicembre Santa Lucia è 

la festa più 
bella che ci 
sia”.

E il no-
stro orato-
rio festeg-
gia questa 

ricorrenza così dolce e lo fa tutti 
gli anni con uno spettacolo di 
burattini allestito con grande 
bravura da Sara e Denis. 

Ol Giopì e la Margì protagoni-
sti di “Chi ha rubato la neve?” 
hanno strappato risate a tutti i 
presenti.

Gli stessi Denis e Sara rin-
graziano per la numerosa, at-
tenta e partecipe presenza dei 
ragazzi.

Tutto poi si è concluso con 
l’arrivo’ della Santa Lucia che 
ha portato un dolce dono per 
ogni bambino. 

3... 2.. . 1. . . buon 
2017 a tutti 

Il 31 dicembre 2016 il no-
stro oratorio si prepara-
va a festeggiare le ulti-

me ore dell’anno e le prime  
ore del 2017 con una cena con-
viviale. 

Una partecipazione nume-
rosa di persone ha premiato la 
serata che si è svolta tra buon 
cibo, musica, giochi per grandi e 
piccini e l’immancabile tombola-
ta con numerosi e ricchi premi. 

Il tutto si è svolto nella pale-
stra, ambiente reso accogliente 
e ospitale grazie al lavoro degli 
organizzatori che non si sono 
risparmiati per rendere magico 
questo capodanno.

La musica e i giochi sono 
stati un po’ il tema princi-
pale per i più piccoli, men-
tre per i  grandi lo  scopo  
principale è stato quello di stare 
insieme, di divertirsi e per alcu-
ni anche un modo per allacciare 

Dall’oratorio

L’Oratorio Chiara Luce di Colzate
ti invita alla

SFILATA DI CARNEVALE
con tutti gli oratori del vicariato

La sfilata si svolgerà domenica 26 febbraio
partendo alle ore 14.30 dalla piazza di Colzate

per raggiungere l’oratorio di Gazzaniga

Ritrovo alle ore 14.00

Il tema del nostro gruppo sarà il...
CI
R
CO

L’oratorio ha bisogno del tuo aiuto
per dare vita ad un bellissimo circo.

Servono clown, ballerini/e, majorette, mangiafuoco, saltimbanchi, 
trapezisti, animali feroci e.... via libera alla fantasia

Iscriviti domenica 19 febbraio portando l’iscrizione la mattina a 
catechesi o in oratorio il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, e se non 

hai idee, non ti preoccupare, vieni in oratorio domenica 12 o 19 
febbraio e ti sapremo aiutare

NOME .................................................................
COGNOME .................................................................

CLASSE ..................................................................
TRAVESTIMENTO .................................................................

cell. e nome GENITORE .................................................................

L’Oratorio Chiara Luce di Colzate
ti invita alla

SFILATA DI CARNEVALE
con tutti gli oratori del vicariato

La sfilata si svolgerà domenica 26 febbraio
partendo alle ore 14.30 dalla piazza di Colzate

per raggiungere l’oratorio di Gazzaniga

Ritrovo alle ore 14.00

Il tema del nostro gruppo sarà il...
CI
R
CO

L’oratorio ha bisogno del tuo aiuto
per dare vita ad un bellissimo circo.

Servono clown, ballerini/e, majorette, mangiafuoco, saltimbanchi, 
trapezisti, animali feroci e.... via libera alla fantasia

Iscriviti domenica 19 febbraio portando l’iscrizione la mattina a 
catechesi o in oratorio il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, e se non 

hai idee, non ti preoccupare, vieni in oratorio domenica 12 o 19 
febbraio e ti sapremo aiutare

NOME .................................................................
COGNOME .................................................................

CLASSE ..................................................................
TRAVESTIMENTO .................................................................

cell. e nome GENITORE .................................................................

una nuova amicizia. 
Il Don e il gruppo organizzativo ringraziano gli 

intervenuti e danno appuntamento al prossimo anno. 
Mario
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Vogliamo iniziare 
il nostro resocon-
to ringraziando di 

cuore tutte le persone che 
attraverso il Mercatino 
Solidale ci hanno con-

sentito di raccogliere circa 
1.800 € devoluti alle popola-

zioni colpite dal terremoto. Nella 
S. Messa delle 11.00 del 6 gennaio, Festa del Dono, 
l’importo è stato consegnato al Gruppo Alpini che 
ha spiegato modalità e tempi dell’utilizzo del nostro 
contributo. Un “grazie speciale” lo dobbiamo a loro 
per lo spirito d’altruismo, l’impegno e la generosità 
che da sempre offrono quando si presentano situa-
zioni d’emergenza. 

Durante la stessa messa abbiamo consegnato al 
sig. Pietro Zaninoni, in rappresentanza di Padre Ma-
ria della missione di Allipallì, altri 800 € frutto della 
vendita della coperte. Grazie al “Gruppo Adolescenti 
e Giovani” della Parrocchia che insieme al nostro 
gruppo si presta a coprire i turni alle varie messe.

Lasciati i bilanci delle iniziative natalizie, ecco i 
prossimi appuntamenti…

Sabato 11 febbraio celebrazione della Giornata 

Mondiale dell’Ammalato, in concomitanza con la 
ricorrenza della Madonna di Lourdes.

Per la nostra comunità la messa dedicata agli 
ammalati è stata celebrata sabato 11 alle 15.00 nella 
chiesetta della Madonna di Lourdes.

A seguire un momento di convivialità, occasione 
d’incontro e allegria.

Grazie a Giacomina che non ci lascia mai mancare 
le sue golose frittelle!

Ed eccoci alla Quaresima.
Nella tradizione, durante questo periodo peni-

tenziale si fanno dei “fioretti”, cioè delle piccole ri-
nunce, per poi devolvere ai “poveri” la contropartita 
risparmiata.

Il nostro gruppo ha deciso di attenersi a questa 
tradizione proponendo, d’accordo con Don Paolo, di 
lasciare ai piedi dell’altare uno scatolone nel quale 
mettere generi di prima necessità da distribuire 
alle persone/famiglie bisognose. Ognuno, secondo la 
propria possibilità, potrà depositare il frutto dei suoi 
fioretti come segno quaresimale.

Nei pomeriggi dei martedì di Quaresima si reci-
terà il S. Rosario nelle case di anziani/ammalati.  Se 
qualcuno desidera questo momento di preghiera per 
sé o per i propri familiari, può segnalarlo a Don Paolo.

Semplicemente grazie

Domenica 29 gennaio ab-
biamo rinnovato la tra-
dizionale “Giornata dello 

Sportivo” in concomitanza con la 
festa di S. Giovanni Bosco, patro-

no degli oratori. 
La mattina è stata dedicata 

ad un momento spirituale con 
la celebrazione della S. Messa; 
il pomeriggio è stato rallegrato 

dal torneo di ping-pong e dai gonfiabili per bambini. 
La funzione religiosa è stata molto partecipata 

dagli adulti, ma soprattutto dalle ragazzine atlete 
della pallavolo e dai giovani della squadra di calcio 
che si sono distribuiti gli incarichi per animare la 
celebrazione. É stata un’ora di aggregazione religiosa 
molto bella e positiva.

Alla funzione è seguito un momento di alle-
gria, durante il quale il Gruppo Sportivo ha of-
ferto e servito un rinfresco-aperitivo ai numerosi 
partecipanti. 

Nel pomeriggio il torneo di ping-pong ha coin-
volto parecchi bambini, giovani oltre a “pochi” 
adulti: c’era anche il nostro caro don Paolo. C’è 
stata molta competizione specialmente negli 
incontri tra giovani e adulti. Risultato: due 
giovani hanno guadagnato la finale ed hanno 
vinto il torneo. Una menzione speciale merita il 
“don” perché ha giocato molto bene e con calma 
ha eliminato adulti che si credevano campioni.

É stato un pomeriggio di festa anche per i bambini 
(c’era spazio per molti altri) che hanno trovato un 
“gonfiabile” tutto per loro. Ma è stata una giornata 
molto piacevole per tutti i partecipanti, mattino e 
pomeriggio, perché diversa dalle abituali. 

Il Gruppo Sportivo ringrazia don Paolo, i giovani, 
le ragazze atlete e tutte le persone che hanno con-
diviso la festa. 

Prosegue la scuola calcio ogni sabato pomeriggio 
dalle ore 14 alle 15.30. Non abbiamo avuto grandi 
risposte all’ultimo invito per coinvolgere anche i 
piccoli dell’ultimo anno di scuola materna, ma non 
demordiamo. Chissà che con la primavera…

L’invito è sempre valido e aperto per tutti i bam-
bini anche solo per fare una prova di gradimento.
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 19 novembre 2016
Per festeggiare S. Cecilia patrona del canto e 
della	musica,	il	corpo musicale di Colzate ha 
animato	la	S. Messa delle 18.00 in palestra.

 27 novembre 2016
Inizio attività del periodo di Avvento: “Buongiorno 
Gesù”, Adorazione Eucaristica e Lectio Divina.

 4 dicembre 2016
In oratorio si è tenuto un Ritiro Spirituale di 
Avvento per catechisti e gruppi parrocchiali.

 8-11 dicembre 2016
Il Gruppo Solidale ha allestito il consueto Mercati-
no di Natale il cui ricavato è andato a favore della 
ricostruzione	nelle	zone	terremotate	(vedi	pag.	6).

 11 dicembre 2016
In oratorio si è accolta S. Lucia.	(vedi	pag.	5)

 17 dicembre 2016
Il	corpo	musicale	di	Colzate	ha	salutato	la	popo-
lazione con il tradizionale Concerto Natalizio.

 18 dicembre 2016
I	 nostri	 adolescenti	 sono	andati	a	Bergamo	per	
prendere “La luce di Betlemme”.	(vedi	pag.	3)
È arrivato Babbo Natale a cura del Gr. Sportivo.

 21 dicembre 2016
Nella sede della Croce Verde si è celebrata la S. 
Messa di ringraziamento	con	scambio	d’	auguri.

 31 dicembre 2016
In oratorio cena e festa di Capodanno	(pag.	5).	

 2 gennaio 2017
Ci si è recati a Cerete Basso per visitare il pre-
sepio	ambientato	nel	santuario di S. Patrizio 
che	verrà	poi	donato	alla	comunità	(vedi	pag.	8).

È SUCCESSO CHE...
 6 gennaio 2017

Festa del dono	–	Come	ogni	anno	sono	state	
vendute	coperte	a	favore	della	missione	di	Allipalli.	
(vedi	pag.	3).	

 8 gennaio 2017
Il	nostro	compaesano	Mario Nappo è divenuto 
Ministro Straordinario dell’Eucarestia. 
Nel	 pomeriggio	 la	Corale Santa Cecilia di 
Vertova,	 accompagnata	dal	 suono	dell’organo	
restaurato, ha tenuto un concerto a conclusione 
del	tempo	natalizio.

 29 gennaio 2017
Il Gruppo Sportivo	ha	animato	la	S. Messa e nel 
pomeriggio	ha	organizzato	in	palestra	un	torneo 
di ping pong	(vedi	pag.	6)

 5 febbraio 2017
39ª Giornata nazionale per la vita - La S. 
Messa	delle	11	ha	avuto	la	presenza	dei	bambini	
battezzati	lo	scorso	anno.	Un	seminarista	ha	dato	
la	sua	testimonianza	nella	Giornata	del	Seminario.

 11 febbraio 2017
Presso la chiesa della Madonna di Lourdes a Ver-
tova si è celebrata la S. Messa per tutti gli am-
malati;	a	seguire	la	consueta	gustosa	merenda.

Anche nella nostra piccola comunità, il cammino 
di Avvento in attesa del Santo Natale è stato 
scandito dalla Lectio Divina settimanale, gui-

data da don Paolo, sulla lettura e meditazione del 
vangelo domenicale. Sicuramente la partecipazione 
a questi momenti di riflessione non è stata delle mi-
gliori e, a questo proposito, va sottolineata la costanza 
del parroco che non si fa scoraggiare dai numeri, ma 
sono stati per i presenti occasioni importanti per 
comprendere e meditare il Vangelo in  modo diverso 
dal solito. 

Altro appuntamento fisso dell’Avvento, dopo la S. 
Messa domenicale, è stato il “mercatino” di manu-
fatti natalizi (centritavola, presepi e addobbi vari) 
preparati dalla bravissima Rosella, il cui ricavato 
è andato a sostegno della parrocchia. A lei e a tutte 
le persone che con lei hanno collaborato va il nostro 
ringraziamento.

Il 18 dicembre è stato il giorno del tanto atteso 
tradizionale “Natale Vaga…bondo” organizzato dal 
Circolo Vaga…bondo con la collaborazione della par-

rocchia ed il patrocinio comunale. Giornata calda e di 
bel tempo, ma comunque in atmosfera natalizia gra-
zie agli hobbisti presenti, alle musiche della nostra 
banda che hanno accompagnato la giornata e all’im-
mancabile arrivo di Babbo Natale, col suo asinello 
carico di dolci e doni per i bambini. Un pomeriggio 
di festa che si è concluso, dopo la merenda al circolo, 
con l’emozionante concerto del “Leslie quartet” nella 
chiesa parrocchiale.

La bravissima cantante gornese, molto nota anche 
per essere stata corista di Van De Sfroos, ha proposto 
musiche tratte da diverse tradizioni natalizie e brani 
provenienti dalle culture di tutto il mondo, accompa-
gnata da chitarra, percussioni e violino.

Anche in questo caso un ringraziamento è dovero-
so verso tutti quelli che hanno reso possibile questo 
giorno di festa: a tutti i volontari del Circolo, a chi 
ha messo a disposizione spazi, cortili ed elettricità, a 
don Paolo, all’Amministrazione Comunale, al Corpo 
Bandistico Musicale di Colzate, a tutti quelli che, in 
un modo o nell’altro, hanno dato una mano.

Natale a Bondo
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Febbraio
 26 Dom Sfilata di Carnevale (vedi locandina pag. 5)

Marzo
 1 mer Sacre Ceneri - inizio della Quaresima

16.30 celebrazione delle ceneri per i ragazzi
   3 ven 1° venerdì del mese- Comunione ammal.-anziani
 7 mar Inizio “Buongiorno Gesù” per bambini e 

ragazzi delle elementari ore 7.40. (7, 10, 14, 
16, 21, 23, 28, 30 marzo; 4, 6 aprile)
Inizio catechesi adulti presso il santuario di S.  
Patrizio ore 20.30 (7 -14 -23- 28 marzo; 4 aprile)

 9 gio-17 ven Celebraz. Novena S. Patrizio (pag. 3)
 10 ven Via Crucis per le vie del paese
 20 lun Festa di S. Giuseppe
 25 sab-26 dom Presentazione dei componenti del rinno-

vato Consiglio Pastorale
 30 gio Prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale
 31 ven Triduo dei morti a Bondo

Aprile
 1 sab -2 Dom Triduo dei morti a Bondo
 7 ven 1° venerdì del mese- Comunione ammal.-anziani
 9 Dom Le Palme e Domenica di passione
 13 gio Giovedì Santo – Cena del Signore
 14 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle chiese parrocc. al santuario
 15 sab Sabato Santo - Il Signore è sepolto: silenzio!

Sante confessioni pasquali
 16 Dom Pasqua di Risurrezione – Solennità
 17 lun Al santuario S. Messa e benedizione auto
 23 Dom Prime Confessioni

Domenica della Divina Misericordia

CALENDARIO ATTIVITÀ

Dal	7	novembre	2016	al	5	 febbraio	 (Il	numero	pro-
gressivo	indica	la	numerazione	dall’inizio	dell’anno):

BATTESIMI
 9. adami RobeRto, di Franco e Picinali Nora, nato 

il 9 luglio 2016 e battezzato il 20 novembre 2016
 1. moRandi tommaso, di Marco e Oberti Laura, 

nato il 9 agosto 2016 e battezzato il 15 gennaio 
2017

MATRIMONI
 Bondo
 2. candelaRio VaRa angel albeRto di Ancash 

(Perù) e PeRolaRi maRia chiaRa di Bondo 
sposati il 12 novembre 2016 nella chiesa di S. 
Bernardino

FUNERALI
 15. beRnini adRiana ved. Bernardi di anni 84, fu-

nerata il 9 dicembre 2016
 16. teRzi santina cecilia di anni 79, funerata il 30 

dicembre 2016
 1. imbeRti teResa ved. Corlazzoli di anni 95, fu-

nerata l’11 gennaio 2017
 2. meni daniele di anni 51, funerato il 21 gennaio 

2017
 Bondo
 2. Poli natalina ved. Poli di anni 89, funerata l’11 

novembre 2016
 3. RuggeRi iVanna di anni 68, funerata a Comen-

duno di Albino il 9 dicembre 2016

TRIDUO DEI MORTI a BOnDO

venerdì 31 marzo
	 20.00	 S.	Messa

sabato 1 aprile
	 9.30	 S.	Messa	al	cimitero

Domenica 2 aprile
	 14.30	 S.	Messa	e	processione	al	cimitero

La visita alla chiesa di Cerete Basso per ammirare il presepio ambientato 
nel santuario di S. Patrizio che verrà poi donato alla comunità.


