
Comunità in Cammino 1

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'Avvento 2017

"Noi cambiamo, la fontana resta"

Carissimi, desidero dedicare questo editoriale  
del notiziario alle novità e ai lavori che ci saran-
no nei prossimi anni nella Comunità Diocesana 

Bergamasca “Chiesa madre” dentro la quale anche le 
nostre comunità cristiane “figlie” di Colzate e Bondo 
vivono e lavorano. 

Primo lavoro: un triennio nella diocesi dedi-
cato all’ascolto dei giovani e della loro vita, 
per i quali Papa Francesco proclamerà un Sinodo 
straordinario l’anno prossimo. “I giovani non sono un 
mondo a parte, ma rappresentano un’età della vita in 
rapporto con le altre. Ciò significa che pensare e lavo-
rare per i giovani e con i giovani, coinvolge il modo di 
concepire la condizione dell’adulto, dell’adolescente e i 
rapporti tra le diverse età della vita. Questo triennio di 
riflessione non riguarda soltanto i giovani, ma tutta 
la comunità e come essa testimonia la fede” (Vescovo 
Francesco, “Lettera Pastorale 2017-2018”). 

Secondo lavoro: il raggruppamento delle Par-
rocchie bergamasche nelle nuove e più grandi 
“Comunità Ecclesiali Territoriali” che, a partire 
dall’ottobre 2018, sostituiranno definitivamente i 
“Vicariati Locali” (attualmente Colzate e Bondo si 
trovano nel Vicariato di Gazzaniga). Con questa 
“ridefinizione” delle parrocchie sul territorio voluta 
dal Vescovo Francesco Beschi, anche il modo di stare 
insieme dei preti avrà un cambiamento: nasceranno 
le “Fraternità Sacerdotali”, cioè momenti e luoghi 
dove gruppi di preti che abitano e lavorano in par-
rocchie vicine (parroci, curati e vicari parrocchiali) 
si confronteranno più assiduamente e sceglieranno 
anche modalità per condividere insieme alcuni aspet-
ti della loro vita. 

Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, 
potremmo dire “sacerdote e bergamasco d.o.c.”, ave-
va della Parrocchia la bella ed efficace immagine 
della “fontana del villaggio” al centro del paese, ben 
visibile, alla quale tutti possono attingere, bere e 
dissetarsi: “La chiesa è come la vecchia fontana del 
villaggio, che disseta le varie generazioni. Noi cam-
biamo, la fontana resta”. Immagine certo di tempi 
ormai passati, ma che siamo chiamati a leggere oggi 
in un modo totalmente nuovo e diverso.

Giovanni Paolo II scriveva: «Lo si voglia o no, la 
parrocchia resta un punto capitale di riferimento 
per il popolo cristiano, e anche per i non praticanti. 
Il realismo e il buon senso, perciò, consigliano di 
continuare nella strada che tende a restituire alla 
parrocchia un nuovo slancio». Certo, ovviamente 
adesso le cose sono cambiate (ed è giusto che debba-

no cambiare!), e il cambiamento è sotto gli occhi di 
tutti, soprattutto nella vita delle giovani generazioni, 
dove i punti di riferimento sono diversi. Allora il 
Vangelo di Cristo, che è la “vera fonte della vita”, 
per essere “buona notizia” per le persone di oggi ha 
più che mai bisogno di confrontarsi con i tanti 
linguaggi del mondo: per questo “aprire” ulterior-
mente le parrocchie all’ascolto e al dialogo con e sul 
territorio potrebbe dare nuovi slanci per l’annuncio 
del Vangelo stesso.

E il confronto tra Chiesa e Territorio riguarderà 
questi ambiti: vita affettiva; lavoro e festa; fragilità 
umana; tradizione; cittadinanza. Con calma e senza 
fretta cercheremo allora di entrare anche noi in 
questo nuovo lavoro, sia preti che fedeli laici, senza 
nascondere le difficoltà che ci potranno essere. 

Se è un modo nuovo per essere in ascolto dello 
Spirito Santo, allora sia Lui ad aiutarci!   

Don Paolo

Ecco la definizione della nostra COMUNITÀ EC-
CLESIALE TERRITORIALE e delle FRATERNITÀ 
PRESBITERALI che saranno presenti:

L’incontro con i sacerdoti nei singoli vicariati, l’ampia 
riflessione nel Consiglio Presbiterale Diocesano e nel Con-
siglio Pastorale Diocesano, l’accoglienza dei suggerimenti 
circa le opportunità e le criticità a seguito della “ipotesi di 
lavoro” hanno portato il Vescovo Francesco a ridelineare i 
confini delle Comunità Ecclesiali Territoriali (C.E.T.) e 
delle Fraternità Presbiterali come qui di seguito presentate.

La Comunità Ecclesiale Territoriale di cui faranno parte 
anche le parrocchie di Colzate e Bondo sarà molto ampia: 
partirà da Torre Boldone e arriverà sino a Bondo di Colzate, 
comprendendo anche la Val Gandino, e sarà suddivisa in tre 
fraternità sacerdotali.

Comunità Ecclesiale Territoriale 3 - Bassa Valle 
Seriana: 39 parrocchie – 108.000 abitanti
 Fraternità Presbiterale Albino, Nembro (25 preti): 

Abbazia di Vall’Alta, Albino, Bondo Petello, Casale d’A., 
Comenduno, Cornale, Desenzano, Dossello, Fiobbio, 
Gavarno S. A.,  Lonno, Nembro, Pradalunga, Vall’Alta.

 Fraternità Presbiterale Alzano, Torre Boldone,  Sel-
vino (21 preti): Alzano Maggiore, Alzano Sop., Aviatico, 
Monte di Nese, Nese,  Olera, Ranica, Selvino, Torre 
Boldone, Villa di Serio.

 Fraternità Presbiterale Gazzaniga, Val Gandino (25 
preti): Barzizza, Bondo di Colzate, Casnigo, Cazzano 
Sant’Andrea, Cene, Cirano,  Colzate, Fiorano, Gandino, 
Gazzaniga, Leffe, Orezzo, Peia, Semonte, Vertova.
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San Maurizio 2017
“Figli, siate valorosi e forti nella legge”

La festività di San Maurizio, patrono della nostra 
parrocchia, ricorre ogni anno il 22 settembre e 
quest’anno è arrivato di venerdì. Le celebra-

zioni per questa ricorrenza però sono iniziate tre 
giorni prima, il mercoledì sera alle venti e trenta, con 

la preparazione 
comunitaria alle 
confessioni per 
adulti e giovani. 
Occasione, que-
sta, in cui i fede-
li hanno avuto 
modo di rivedere 
il loro rapporto 
con Dio per poter 
così continuare, 
sull’esempio del 
Patrono, il loro 
percorso di fede 
con più forza e co-
stanza. Non per 
nulla la prima 

lettura della messa della festività, tolta dal primo 
libro dei Maccabei, tramite le parole di Mattatia, 
andrà proprio a sottolineare il tema della forza nella 
fede terminando testualmente con questa esortazio-
ne: “Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in 
essa sarete glorificati”.

Le celebrazioni sono poi proseguite il giorno dopo, 
giovedì pomeriggio, con le confessioni dei ragazzi e la 
sera con la messa solenne della vigilia. La messa 
è stata concelebrata dal nostro parroco don Paolo e 
da don Stefano Piazzalunga, parroco della nostra 
comunità dal 1999 al 2009 e accompagnata, come 
sempre, dai canti e dalle note delle chitarre del nostro 
coro. Dopo la messa, al seguito della banda musicale 
e in raccoglimento, i partecipanti sono sfilati nel 
cammino della luce andando a fermarsi davanti al 
tradizionale falò, simbolo della luce di Cristo. Mentre 
il falò illuminava la serata e riscaldava corpo e spi-
rito, a tutti veniva offerto l’immancabile rinfresco.

Nella mattinata di venerdì la messa solenne 
delle dieci, preceduta dalle lodi, è stata animata da 
alcuni cantori della Corale Santa Cecilia accompa-
gnati dalle note  dell’organo, mentre nel pomeriggio, 
dalle 17 alle 18, si è svolta l’Esposizione Eucaristi-
ca con adorazione e benedizione finale. La sera, alle 
21, si è potuto partecipare all’elevazione musicale 
nella quale il nostro organo è stato affidato alle mani 
del M.o don Ilario Tiraboschi, attuale coadiutore di 
Osio Sotto, che ha proposto ai presenti un ricco e 
competente repertorio di brani musicali datati 1800-
1900, tutti quanti interpretati con grande bravura e 
altrettanta maestria.

I festeggiamenti per la festività del nostro Patrono 
si sono così felicemente conclusi tra gli applausi dei 
presenti.
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Domenica 1° ottobre, 19 coppie della nostra co-
munità hanno festeggiato il loro anniversario 
di matrimonio, rinnovando le promesse nella 

Santa Messa delle ore 11.
Ridirsi gli impegni scambiati solennemente in quel 

lontano o più vicino giorno non è solo ricordare quei 
momenti felici, ma significa ravvivare nella coppia la 
grazia del Sacramento ricevuto, rafforzare il reciproco 
amore come dono di Dio e testimoniare nella fedeltà 
che l’unione degli sposi è immagine dell’unione di 
Cristo con la Chiesa.

Il corteo si è mosso dal piazzale dell’oratorio ac-
compagnato dal Corpo Bandistico per raggiungere 
la vicina chiesa parrocchiale. Ben sei delle coppie 
presenti han tagliato o superato il traguardo del 
cinquantesimo anniversario, dando una grande te-
stimonianza a tutti coloro che sono all’inizio del loro 
cammino matrimoniale e pure alle coppie di fidanzati, 
perché credano nel Sacramento del Matrimonio.

La festa per chi lo desiderava è proseguita con 
un rinfresco sul sagrato della chiesa e con un ottimo 
pranzo al santuario di San Patrizio che ben si presta 
a queste ricorrenze comunitarie. Un ringraziamento 
va a chi ha pulito, allestito, cucinato e servito in sala 
permettendo la buona riuscita della giornata. 

Non resta che darci appuntamento all’anno pros-
simo nella speranza che anche le coppie ai primi 
traguardi partecipino sempre più numerose e con 
entusiasmo a questo momento significativo della loro 
vita cristiana.  

Stefania e Alessandro 

 1. Bonfanti Ovidio e Corlazzoli Anita 59°

 2. Marchesi Francesco e Lanfranchi Oliva 54°

 3. Castelli Bruno e Ghidelli Orsolina 53°

 4. Bonini Mario e Mologni Emilia  51°

 5. Bordogna Claudio e Ratti Santina  50°

 6. Rinaldi Angelo e Martinazzi Maria 50°

 7. Cossali Natale e Merelli Elisa 45°

 8. Noris Vigilio e Carrara Lucia 45°

 9. Paganoni Gian Maria e Mistri Bianca  45°

	 10.	 Biffi	Riccardo	e	Brevi	Franca	Maria	 40°

 11. Andreoletti Claudio e Anesa Luisa 35°

 12. Bosio Giuseppe e Carrara Anna Maria 35°

 13. Milazzo Filippo e Guerini Santina 35°

 14. Rossi Luciano e Gusmini Emanuela 35°

 15. Poli Danilo e Correia Maria Ines 25°

	 16.	 Poli	Gian	Serafino	e	Morettini	Giovanna	 25°

 17. Aquilini Stefano e Pegurri Cristina 20°

 18. Danti Luigi e Bossetti Deborah 20°

 19. Rossi Alessandro e Rossi Stefania 5°

La festa degli Anniversari di Matrimonio
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Ciao a tutti! 
Eccoci qui, un altro anno 
catechistico è comin-

ciato!
L’8 ottobre in una bellissi-

ma giornata di sole alle 9.45 
puntuali ci siamo riuniti tutti 
insieme in chiesa per darci 
il bentornato e anche il ben-
venuto ai nuovi bambini che 
da quest’anno intraprendono 
questo splendido cammino di 
catechesi.

È stato bello ritrovarsi e 
vedere come, a distanza di 
alcuni mesi, i nostri bambini e 
ragazzi sono sbocciati e anche 
vedere chi, magari dopo una 
prima incertezza iniziale, si 
è sentito subito parte integrante del gruppo. Dalla 
prima elementare alla seconda media ci siamo poi 
divisi, ognuno con i propri catechisti, 
nelle varie aule e lì ci sono stati veri e 
propri momenti di festa.

Tra palloncini e festoni, ognuno ha 
messo tutto il suo amore per far sì che 
questo inizio fosse dei migliori.

Terminato l’incontro, siamo andati 
in chiesa per la S. Messa che insieme 
abbiamo animato e durante la quale noi 
catechisti abbiamo ricevuto il mandato. 

Anche i genitori sono stati chiamati 
ad esprimere il loro impegno perché sono 
loro i primi testimoni del messaggio di 
Gesù. 

Come segno del nostro desiderio di 
esserci per cercare Gesù, ogni classe ha 
preparato un grappolo d’uva e su ogni 
acino era scritto il nome di un bambino/
ragazzo. Tutti questi grappoli sono stati 
poi appesi al tralcio di una vite. Con 
questo gesto abbiamo voluto sottolineare 
che il nostro cammino catechistico sarà 
positivo e darà frutto perché Gesù è sem-
pre al nostro fianco e noi siamo lì pronti 
ad ascoltarlo e a lasciarci guidare da Lui.

GRUPPI DI CATECHESI 2017-18
	Mini catechismo: Patrizia An-

drioletti, Cristina Pegurri; aiutanti: 
Samuele Aquilini, Cristian Mistri, 
Marco Danti

	Classe 1ª elementare: Monica Pez-
zotta, Marco Baitelli

	Classe 2ª elementare: Claudia Fac-
chinetti, Chiara Bianchi, Francesca 
Baitelli

	Classe 3ª elementare: Luigina Ber-

 
L’oratorio “beata Chiara Badano” 

di Colzate organizza

Capodanno

 
 
 

Festeggia con noi la notte più lunga dell’anno!

Dove? Presso la scuola materna 
Orario? Ore 19.30 apertura locali 

Cosa si fa? Cenone comunitario (servizio cate-
ring) con antipasti, primi, secondi e contorni, 

vino, dolce, spumante e panettone. 
Giochi in compagnia… e tante sorprese! 

Prezzo? € 25 adulto, € 15 bamb.fino a 10 anni
Vi spettiamo numerosi, 

con la voglia di divertirsi e di collaborare per la 
buona riuscita dell’evento.

Ad inizio dicembre troverete i moduli d’iscrizione presso i 
negozi del paese o presso la chiesa parrocchiale.

“Io sono la vite, voi i tralci”
nini, Gemma Carrara 

	Classe 4ª elementare: 
Martina Carrara, Roberto 
Lanfranchi

	Classe 5ª elementare: 
Davide Baitelli, Matteo 
Noris

	Classe 1ª media: Mario 
Nappo

	Classe 2ª media: Daniela 
Rinaldi, Cristina Sarzilla

Educatori Adolescenti
	Preadolescenti 3ª media: 

Piera Pezzotta – Marco 
Andreoletti

	1ª - 2ª superiore: Giselda 
Mistri, Agata Terzi, Seba-
stian Milazzo

	3ª - 4ª - 5ª superiore: Francesco Carobbio, Marta 
Filisetti
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Al termine degli incontri di catechesi della do-
menica mattina, come ben sapete, si tiene la 
S. Messa delle ore 11.

Per quest’Anno Catechistico si è pensato di prose-
guire il piccolo ma importante progetto per animare 
le celebrazioni: il coretto dei bambini. 
Attualmente sono circa una quindicina 
le bambine e ragazze che, dalla seconda 
primaria alla seconda media, hanno of-
ferto con entusiasmo la loro disponibilità.

Lo scopo non è solo quello di rendere 
più vivace la S. Messa, ma quello di coin-
volgere nel canto tutti i bambini presenti 
rendendoli più partecipi. Questo dovrebbe 
essere di sprone anche per l’intera assem-
blea perché cantare tutti insieme diventi 
davvero “pregare due volte”.

L’invito a entrare a far parte del no-
stro coretto è rivolto a tutti i bambini/e 
- ragazzi/e che lo desiderassero.

Le prove si tengono il lunedì alle ore 
18.30 in chiesa. Non serve necessaria-
mente saper cantare bene, ma avere il 

desiderio di cantare con il cuore, accompagnati dalla 
chitarra di papà Mauro, coadiuvato da mamma Fran-
cesca e con l’aiuto di papà Diego.

Cantare insieme è una gioia che speriamo di 
trasmettere a tutti.

Il nostro Coretto
Voci di piccoli cantori che invitano alla preghiera

Bellissima domenica quella del 29 ottobre scor-
so quando l’intera comunità ha festeggiato il 
proprio oratorio intitolato alla Beata Chiara 

Luce Badano, nel giorno in cui il calendario liturgico 
ricorda questa giovane.

La giornata è iniziata con la S. Messa animata 
dal coro, anch’esso dedicato alla ragazza di Sas-
sello,  che ha 
accompagnato 
la celebrazione 
con canti tratti 
dal repertorio 
caro a Chiara 
e con l’esecu-
zione della bel-
lissima “Luce” 
al temine del-
la funzione. A 
lato dell’altare 
anche una sua 
bella immagine 
sorridente a controllare che durante l’omelia i ragazzi 
del catechismo rimanessero attenti alle belle parole 
del nostro don Paolo, che ha ripercorso la vita di 
Chiara, morta prematuramente a causa di un male 
incurabile, ma vissuta offrendo con amore le sue 
sofferenze a Gesù e consegnando a ognuno di noi, 
come suoi testimoni, la sua Luce. 

La festa è proseguita nella palestra con il pranzo 
condiviso da più di 120 persone: le nostre mamme, 
nonne e zie ci hanno deliziato con torte salate, can-

nelloni, paste, lasagne, arrosti, cotolette, polenta 
oltre che con dolci, pasticcini, torte di caramelle; il 
tutto annaffiato da vino bianco, vino rosso e vin Santo 
(ottimo il suo abbinamento col dessert!). Il lauto pasto 
e l’allegra compagnia sono proseguiti con la tombo-
la e i giochi per i ragazzi organizzati dal tuttofare 
Billy, dalla sua aiutante Maura e dal Gruppo degli 

Adolescenti. Gli 
amici del Grup-
po Sportivo poi 
hanno arrostito 
ottime caldar-
roste anche per 
chi si è unito 
solamente all’o-
ra della meren-
da, dando un 
gran d’affare 
al gruppetto di 
mamme e non-
ne ben disposte 

alla sbucciatura; i nonni invece passavano diretta-
mente all’assaggio! Un GRAZIE ai generosi volontari 
(sono tanti) che in un modo o nell’altro hanno contri-
buito alla perfetta riuscita della giornata!

   Per dare continuità alla festa ricordiamo che il 
nostro oratorio durante tutto l’Anno Catechi-
stico rimane aperto la domenica pomeriggio 
per offrire ai ragazzi l’opportunità di trascorrere il 
tempo libero con gli amici.

Cristina

Oratorio in Festa
Quando all’oratorio non si divertono solo i bambini
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Riassunto della pun-
tata precedente…  
Sabato 30 settem-

bre, in un bel pomeriggio 
di sole ma senza caldo afo-
so, una trentina di persone 

ha partecipato al pelle-
grinaggio all’abbazia di 

Fontanella. Facendo prima tap-
pa a Sotto il Monte,  abbiamo visitato la casa natale 
di Papa Giovanni XXIII, la chiesetta dove ricevette il 
battesimo ed il Giardino della Pace. Salendo poi alla 
volta dell’abbazia di Sant’Egidio, abbiamo sostato 
presso il piccolo cimitero che accoglie le spoglie di 
Monsignor Capovilla e di Padre Turoldo. La guida 
che ci aspettava presso l’abbazia ci ha fatto gustare 
la storia di questo luogo e la bellezza della chiesa e 
dell’attiguo monastero. La giornata si è conclusa con 
la celebrazione della S. Messa ed in seguito con un pic-
colo momento conviviale. C’è stata anche l’occasione 
per pensare alla meta del prossimo pellegrinaggio, 
ma non vogliamo svelarvi tutto subito. 

Domenica 22 ottobre, in occasione della Giornata 
Diocesana delle Missioni, ci ha fatto visita il caro 
Padre Maria. Durante la messa dei ragazzi e delle 

famiglie ci ha illustrato le condizioni di vita delle 
popolazioni che ruotano attorno alla missione di 
Allipallì. Un aiuto concreto verrà loro inviato devol-
vendo una parte degli incassi del Mercatino Solidale 
e tramite la vendita delle coperte durante la Festa 
del Dono il 6 gennaio. 

Quest’anno Papa Francesco ci ha sollecitato a 
soffermarci a pensare alla POVERTÀ, dedicando a 
questa condizione un’ intera settimana di preghiera. 
Rispondendo ad una precisa richiesta di Padre Maria, 
insieme a don Paolo abbiamo pensato di promuovere 
una raccolta di materiale scolastico (biro, quaderni, 
pennarelli…) da distribuire in parte ad alcune fami-
glie locali mentre il resto verrà inviato ai ragazzi di 
Allipallì. Questa raccolta è stata fatta domenica 19 
novembre. 

L’approssimarsi del Natale per il nostro gruppo 
significa pensare anche al MERCATINO SOLIDA-
LE, che aprirà venerdì 8 dicembre e chiuderà 
domenica 10. Come sempre veniteci a trovare! Il 
ricavato verrà suddiviso tra varie iniziative solidali. 

Il nostro gruppo porterà gli auguri di Buon Natale 
a tutti i Colzatesi ospiti delle diverse case-albergo. 

A tutti porgiamo sinceri auguri per un Natale che 
riscaldi i cuori e per un 2018 di pace e serenità.

Natale... ma non solo!

In linea con lo scorso anno ci 
presentiamo quest’anno con 
una squadra di calcio, cate-

goria “Juniores”, e una di palla-
volo categoria “Esordienti-misto” 

iscritte ai rispettivi campionati 
CSI. 

In questo numero diamo spazio 
al calcio pubblicando la fotogra-
fia di tutto il numeroso gruppo, 

allenatori e responsabili compresi. Essendo il primo 
anno di appartenenza a questa categoria, c’è qualche 
sofferenza fisica nei confronti di altre squadre più 
dotate ma, ciò nonostante, ci si è sempre battuti con 
onore e non sono mancate le 
soddisfazioni. A tutto il grup-
po l’augurio di continuare 
con il giusto spirito sportivo 
all’insegna dell’amicizia e del 
sano divertimento. Un grazie 
particolare agli allenatori e 
responsabili della squadra 
per il tempo e l’impegno che 
vi dedicano.

Un accenno alla 18ª Cam-
minata di San Maurizio 
che si è svolta in maniera 
ottimale con circa 350 mar-
ciatori, nonostante il clima 
particolarmente freddo e le 
condizioni meteo inizialmen-
te sfavorevoli che ovviamente 

hanno inciso sul numero dei partecipanti. Ringra-
ziamo tutti gli amici che ci supportano nell’organiz-
zazione e particolarmente il gruppo promotore del 
“Memorial Gigi Lupo” per la collaborazione nella 
gestione del pranzo.   

Ricordiamo l’appuntamento della “Cena socia-
le” a cui tutti possono partecipare. È un’occasione 
per darci sostegno e festeggiare singolarmente ogni 
nostro atleta. La data fissata è il 2 dicembre presso 
il ristorante “La Bussola” a Clusone -  Informazioni 
tramite locandine esposte o sito web http://www.
colzatese.com o facebook Gruppo Sportivo Colzatese. 
Forse un po’ in anticipo… ma a tutti rivolgiamo un 
augurio di Buone Feste.

Da sinistra in piedi:) Michele Rota, Lorenzo Mistri, Marco Danti, Marco Colla, Fabio Ongaro, Mattia 
Testa, Omar Bagardi, Erik Camporese, Paolo Picinali, Paolo Sarzilla, Floriano Belacco, Davide Bossetti, 
Samuele Aquilini, Davide Gusmini, Consonni Mirko, Bagardi Karim (assente nella foto).
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 9 settembre 2017
La comunità di Vertova festeggia S. Patrizio con 
una serie di iniziative.

 17 settembre 2017
18ª Camminata di S. Maurizio a cura del Gruppo 
Sportivo Colzate (vedi pag. a fianco).

 20-22 settembre 2017
Solennità Patronale di S. Maurizio (vedi 
pag. 2).

 22 settembre 2017
A conclusione delle festività di S. Maurizio, un 
piccolo ma attento pubblico ha potuto ascoltare 
un concerto del nostro organo.

 24 settembre 2017
Festa della B.V. Maria della Mercede in Barbata.

 30 settembre 2017
Il Gruppo Solidale ha organizzato un pellegri-
naggio a Sotto il Monte (vedi pag. 6).

 1 ottobre 2017
Ricorrenza degli anniversari di matrimonio. 
(vedi pag. 3)

 2 ottobre 2017
Per la festa dei SS. Angeli Custodi, benedi-

zione dei bambini e dei ragazzi.
 7 ottobre 2017

Ritiro spirituale del Gruppo Catechisti.
 8 ottobre 2017

Mandato  ai catechisti ed animatori. Apertura 
dell’Anno Catechistico e dell’oratorio.
Bondo festeggia la B.V. Maria del S. Rosario.

 15 ottobre 2017
Festa degli anziani con la celebrazione della 
S. Messa seguita dal pranzo offerto dal Comune.

 17 ottobre 2017
Iniziano gli incontri vicariali per catechisti 
sul tema “L’ascolto prima di tutto”.

 22 ottobre 2017
Giornata Missionaria Mondiale con la presen-
za di Padre Maria, missionario in India.

 29 ottobre 2017
Presentazione dei comunicandi e dei cresi-
mandi alla comunità.
Festa dell’oratorio “Beata Chiara Luce Bada-
no” (vedi pag. 5).

 1 novembre 2017
Festa di tutti i Santi con processione al cimitero 
per ricordare i nostri morti.

 3-5 novembre 2017
Triduo dei morti.

È SUCCESSO CHE...

In occasione della ricorrenza del 24 settembre 
della Beata Vergine Maria della Mercede, anche 
quest’anno, la parrocchia di Bondo ha organizzato 

un incontro sia religioso che 
culturale, presso la chie-
setta di Barbata, dedicata 
proprio alla Madonna della 
Mercede.

Alle 16.00 la recita del 
Santo Rosario, che per noi 
credenti dovrebbe essere 
un guardare a Gesù con gli 
occhi di Maria, ha dato il 
via ai festeggiamenti e ci ha 
permesso di contemplare 
Gesù attraverso i misteri 
della sua vita e, nello stesso tempo, di chiedere un 
aiuto, un’intercessione alla Madre sua, affinché il 
nostro vivere sia sempre un accogliere il progetto 
che Dio ha su noi.

È stata poi celebrata la Santa Messa, animata da 
alcune voci della corale di Vertova dirette dal ma-
estro Poli Riccardo, durante la quale don Paolo ha 
sottolineato che Maria è veramente la via più facile, 
più bella e sicura per giungere a Gesù.

Di seguito il gruppo folclorico “Taissine” di Gorno 
ha raccontato con canti e pensieri la storia delle 
donne cernitrici di minerale, che lavoravano all’e-
sterno delle miniere e in particolare a Gorno dove si 
estraevano zinco e piombo. ll nome Taissina deriva 

proprio dal gergo tecnico “taissare” che significa: di-
videre. Queste donne, infatti, chine o sedute su rozzi 
sgabelli spezzettavano con martelli la roccia estratta 

dai minatori per separare 
il minerale dal materia-
le non produttivo. Con il 
sole, il vento o il freddo, 
il duro lavoro proseguiva 
per otto o più ore al giorno 
per una paga scarsa, ma 
importante per la famiglia. 
Altre donne, soprattutto 
quelle più robuste, erano 
addette al trasporto del 
materiale che avveniva con 
gerletti portati a spalla, i 

quali potevano contenere fino a 40 chili di minerale 
per viaggio. Era un lavoro duro e difficile per tutti: 
per i minatori che lavoravano in galleria con poca 
aria e luce, per i bambini costretti dopo i 12 anni 
a guadagnarsi da vivere, per le donne che spesso 
alternavano i lavori in miniera con quelli agricoli e 
domestici. L’incontro si è concluso con un semplice, 
ma gustoso buffet per tutti i partecipanti ed una cena 
tra volontari e amici nella Sala del Pellegrino accanto 
alla chiesa, da poco rimessa a nuovo.

Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione di tale iniziativa, che diventerà un 
appuntamento annuale.

Patrizia

La beata vergine Maria della Mercede
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Dicembre
 1 ven 1º venerdì del mese (comunione amm.ti-anziani)
 3 Dom 1ª Domenica d'Avvento– Inizio nuovo Anno 

Liturgico (letture della S. Messa anno B) 
 5 mar Inizio catechesi adulti – tempo di Avvento
 5 mar Inizio “Buongiorno Gesù” per elementari
 8 Ven Immacolata concezione di Maria

Mercatino di Natale (a cura del Gruppo Soli-
dale, in oratorio: 8-10/12)

 9 sab 17.00 Esposizione Eucaristica - Preghiera 
personale. Possibilità di confessioni

 10 Dom Festa di S. Lucia in oratorio nel pomeriggio
 16 sab 17.00 Esposizione Eucaristica
 17 Dom Festa dei “Babbi Natale” a cura del Gr. Sportivo
 23 sab 17.00 Esposizione Eucaristica

20.45 Concerto di Natale, Corpo Musicale 
(palestra) 

 24 Dom Vigilia di Natale, S. Messa di mezzanotte in 
chiesa parrocchiale preceduta dalla Veglia ani-
mata dagli Adolescenti con accoglienza della 
Luce di Betlemme

 25 Lun Santo Natale
 31 Dom S. Messa di ringraziamento al termine dell’anno

Cenone di Capodanno e festa per le famiglie 
organizzato dall'Oratorio

Gennaio
 5 ven 1º venerdì del mese (comunione amm.ti-anziani)
 6 Sab Solennità dell’Epifania - Festa del dono
 7 Dom 16.00 Concerto natalizio in chiesa con il Coro 

Santa Cecilia di Vertova
 16 mar Inizio 2ª parte corso vicariale di formazione per i 

catechisti (aperto a tutti) a Vertova (16-23-30/1)
 20 sab S. Sebastiano compatrono di Colzate
 28 Dom S. Messa animata dal Gruppo Sportivo e ricordo 

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

Febbraio
 2 ven 1º venerdì del mese (comunione amm.ti-anziani)

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 28 agosto al 12 novembre 2017 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 5. Bonandrini Sara, di Fabio e Gandossi Daniela, 

battezzata il 3 settembre 2017
 6. Furia ChriStian angelo, di Cesare Stefano e 

Scolari Paola, battezzato il 3 settembre 2017
 7. Zilioli riCCardo, di Massimiliano e Anzaldi 

Virna, battezzato il 9 settembre 2017
 8. lanZa giaComo, di Massimiliano e Mistri Fran-

cesca, battezzato il 16 settembre 2017
 9. Poli riCCardo, di Pietro e Armignano Erika, 

battezzato il 5 novembre 2017

Funerali
 13. Paganoni odette anni 56, funerata il 6 settem-

bre 2017
 14. Zenoni aPollonia maria in Poli anni 67, fune-

rata il 5 ottobre 2017
15. Paganoni Caterina anni 88, funerata il 2 no-

vembre 2017

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	 li-

bretto consegnato ai ragazzi a catechismo.
 Ragazzi: “Buongiorno Gesù”	ogni	martedì e  

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

17:00	alle	18:00	Esposizione	Eucaristica	-	Pre-
ghiera	personale.	Possibilità	di	confessioni.

"LECTIO DIVINA" per GIOVANI e ADULTI
	Ore	20:30	in	parrocchia	a	Colzate.
	Martedì	5/12	e	Martedì	12/12.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Celebrazione comunitaria per adolescenti e 

giovani,	in	vicariato	–	lunedì	18	dicembre.
 Preparazione comunitaria per tutti e confes-

sioni,	martedì	19	dic.	20:30	chiesa	di	Colzate.
 SS. confessioni per ragazzi elementari e me-

die:	mart.	19	dic.	ore	14:30,	chiesa	di		Colzate
 SS. Confessioni:	22	dicembre	dalle	ore	15:00	

alle	ore	18:00	-	23	dicembre	dalle	ore	8:30	alle	
ore	12:00	e	dalle	14:30	alle	18:00

LUCE DI BETLEMME
	Arriverà	alla Veglia di Natale	e	si	potrà	pren-

dere	in	chiesa	nel	tempo	di	Natale.

  4 Dom Giornata per la Vita  - S. Messa ore 11 con 
i bambini battezzati nel 2017

 11 Dom Madonna di Lourdes, giornata dell’ammalato


