
Comunità in Cammino 1

Carissimi, desidero condividere alcune riflessio-
ni che ruotano intorno al mondo dei giovani, 
tema del prossimo Sinodo dei Vescovi. Lo fac-

cio a partire da un contributo che ho trovato molto 
interessante, stile “giovane” di Mons. Franco Giulio 
Brambilla, Vescovo di Novara.

A questo tema così importante dedicheremo due 
numeri del notiziario, a partire da questo.

IL FUTURO DEI GIOVANI
Il prossimo Sinodo dei giovani si terrà nell’ottobre 

di quest’anno 2018, con il tema: I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale. Il Papa vuole che questo 
Sinodo non sia 
solo sui giovani, 
ma con e dei gio-
vani. Essi sono 
veramente accol-
ti nelle comunità 
cristiane e nella 
stessa società, se 
non sono soltan-
to destinatari dei 
nostri pensieri e 
interventi, ma se 
li rendiamo protagonisti del loro domani. 

La strada per crescere verso l’età adulta della vita 
e della fede è come un esodo, un’ “uscita dall’Egitto” 
per entrare nella “terra promessa” passando attra-
verso il mare e il deserto. Uscire da - passare per - 
entrare in sono i tre momenti del cammino dell’esodo. 
Uscire dalla prima casa, passare attraverso il deserto, 
per entrare nella casa del futuro: questa è l’avven-
tura con cui si genera alla vita in formato grande. 
In essa si trova tutta la bellezza del generare, ma 
anche i pericoli e le tentazioni dell’attraversamento 
del deserto meraviglioso e spaventoso per crescere 
nel mondo d’oggi.

Uscire-da: la scommessa della trasmissione
   Il primo momento del cammino dell’esodo è uscire 

dall’Egitto. È la partenza dalla terra di schiavitù. 
Oggi non si può dire che questa terra, il grembo fa-
miliare e la condizione dell’infanzia, sia una terra di 
schiavitù. È piuttosto il tempo del sogno e le nostre 
famiglie hanno intronizzato nelle loro case il ‘re-
bambino’. È un re che si trova così bene nella famiglia 
che, una volta diventato adolescente e giovane, fatica 
a uscire di casa per diventare grande. 

E oggi fatichiamo a trasmettere le due esperienze 

fondamentali: che la vita è buona e merita fiducia, che 
il bene della vita va speso crescendo nella responsabi-
lità. La madre trasmette la fiducia, il padre trasmette 
la responsabilità. Il buon legame tra marito e moglie 
trasmette l’armonia tra fiducia e responsabilità, tra 
piacere e impegno, tra bontà e generosità, tra custo-
dia dell’identità personale e rischio dell’apertura alla 
società. Pensare agli adolescenti e ai giovani oggi vuol 
dire anzitutto restituire alla famiglia la sua vocazio-
ne di grembo che genera, che non dona solo la vita, 
ma le dona anche la voglia di vivere, di rischiare, di 
slanciarsi nel mondo, che non riempie i ragazzi solo 
di beni, ma gli insegna a rischiare, gli dona il gusto 

e la curiosità di 
capire, di fare, 
di amare, di do-
narsi. 

U s c i r e - d a : 
questa prima 
azione è rischio-
sa come l’uscita 
dal grembo della 
madre, che ge-
nera i timori e i 
dolori del parto. 

Essa si ripresenta quando il figlio diventa adole-
scente, perché ci fa sentire le doglie del piccolo che 
cambia sotto il nostro sguardo, che non è più come 
lo sognavamo, ma diventa ciò che vuole essere. Con 
tutti i pericoli e le tentazioni che ne conseguono. Per 
questo l’uscire-da è un essere ‘tirati fuori’, come dice 
il libro dell’Esodo riferendosi all’azione di Dio: “Sono 
sceso […] per tirarlo fuori da questa terra per farlo 
salire verso una terra bella e spaziosa, dove scorrono 
latte e miele” (Es 3,8). 

Vorrei spezzare una lancia a favore del compito 
dell’educazione: educare è tirar fuori la libertà, ma 
questa è un’opera di liberazione dai fantasmi dell’E-
gitto, dal paese dove si ricevono tutti i beni (la casa, 
le comodità, la carne, le cipolle, ecc.) al prezzo della 
dipendenza e della soggezione. L’educazione è diven-
tata un compito difficile nella nostra società com-
plessa. I genitori non hanno tempo perché lavorano 
entrambi, i nonni li sostituiscono magari concedendo 
ai nipoti ciò che non avevano dato ai loro figli, gli 
educatori e gli insegnanti non ricevono molta stima 
sociale, l’alleanza educativa tra famiglia e scuola è 
debole, il rapporto della famiglia con la comunità 
è molto spesso basato solo nelle soddisfazioni delle 
richieste e dei bisogni. 

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2018-2019

Il futuro dei Giovani
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Vita dell'Oratorio “Beata Chiara Badano”

Durante il mese di luglio la vita dell’oratorio è 
stata particolarmente intensa: le attività del 
CRE e di “In festa Colzate” hanno visto vera-

mente impegnate molte persone tra ragazzi e adole-
scenti, nonché adulti e volontari vari. Ci auguriamo 
che possano essere stati momenti veri di incontro, di 
scambio e di crescita reciproca. 

Il mese di agosto fino alla metà di settembre ci 
vedrà un po’ tranquilli, ma comunque con la program-
mazione degli avvenimenti oratoriani/parrocchiali 
legati a S. Maurizio e all’inizio del prossimo anno 
catechistico. 

Con il gruppo dei genitori e degli adulti che soli-
tamente aprono l’oratorio nelle domeniche durante 
l’anno, e che ringraziamo vivamente per la disponibi-
lità, la gioia e la fantasia, abbiamo fatto una verifica 
delle attività proposte quest’anno, sottolineando 
la positività e la novità di alcune, rimarcando sicu-
ramente che alcuni aspetti sono da approfondire per 
lavorare meglio, ma anche individuando il bisogno di 
avere qualcuno in più per dare una mano nell’oratorio 
e per aiutarci nella “fantasia” delle proposte. 

Il prossimo 4 settembre alle 20.30 ci riuniremo 

in oratorio per programmare i prossimi mesi: nuovi 
genitori e volontari sono attesi! 

Mercoledì 5 settembre sempre alle 20.30 ci sarà 
invece il primo incontro dei catechisti, per riflettere 
sulla delicata attività del “come trasmettere” anche 
quest’anno la fede alle nuove generazioni.

Sicuramente dedicheremo un po’ di tempo per 
capire come meglio sviluppare il rapporto tra “il ca-
techismo della domenica” e le concrete famiglie dei 
nostri ragazzi.

Durante la prima settimana di scuola verrà di-
stribuito il modulo di iscrizione alla catechesi per 
far sì che tutti i ragazzi lo possano avere. Ci sarà 
poi in oratorio una serata dedicata interamente 
alla “consegna dell’iscrizione”, giovedì 27 set-
tembre, dove i genitori parteciperanno per dare di 
persona l’adesione. 

L’anno catechistico inizierà domenica 30 settembre 
ma già con la ricorrenza patronale di S. Maurizio ci 
saranno momenti dedicati ai ragazzi. Vi aspettia-
mo… per condividere insieme in un clima di gioia 
i vari momenti per aprire insieme un nuovo anno 
catechistico-oratoriano.

Tutti insieme siamo chiamati all’opera di costruire 
nei figli il patrimonio dell’umanità di domani: diamo 
meno cose e più valori, doniamo meno beni e più 
tempo, concediamo meno possibilità e regaliamo più 
presenza. Il ragazzo, e poi soprattutto l’adolescente, 
ha bisogno di adulti presenti, affidabili, pazienti, sti-
molanti, tonici, creativi, affascinanti’ persuasivi. Per 
‘tirar fuori’ dalla loro vita una libertà solida hanno 
bisogno di faticare, rischiare, sperimentare, lavorare, 

confrontarsi, imparare, attendere, donare, spendersi, 
essere generosi. Oggi la nuova generazione è come se 
stesse dentro a una rotonda con tante strade, conti-
nua a girare in essa, ma non prende nessuna strada 
perché la escluderebbe dalle altre. Per questo i giova-
ni hanno bisogno di adulti autorevoli e rassicuranti, 
i quali insegnino che scegliere è crescere, trovare la 
propria strada, mettere alla prova le proprie capacità.

(segue sul prossimo numero)

Camminata dei Santuari
Come è consuetudine ormai da diversi anni, il 4 

agosto si è svolta la 19ª camminata dei Santuari che, 
partendo dal santuario di San Patrizio, raggiunge 
la chiesa di San Bernardino in Bondo per terminare 
presso la chiesetta dedicata a S. Maria della Mercede 
in località Barbata. 

Gli iscritti erano 62 con diverse varietà di appas-
sionati: dagli atleti ormai habitués ai gruppi di amici 
e famiglie che, approfittando di questa occasione, 
hanno trascorso una bella giornata con tempo pia-
cevole. Al termine della gara tutti gli iscritti hanno 
ricevuto un gradito regalo dopo essersi rifocillati con 
tè, anguria e fette biscottate preparate dai preziosi 
volontari che sempre si dimostrano disponibili e 
generosi. 

 Infine tutti i volontari e sostenitori hanno concluso 
la manifestazione con uno splendido pranzo a base di 
"patate, salame, formaggella e codeghì" consumato 
nella sala del Pellegrino insieme al nostro amatissimo 
Don Paolo sempre presente ad ogni iniziativa propo-
sta dal gruppo “Amici di Bondo e Barbata”.

Festa dell'Assunta
La sera del 14 agosto si è svolta la tradizionale 

processione dell'Assunta con la quale molti fedeli, 
compresa la banda di Colzate, hanno accompagnato 
la statua della Madonna della Mercede illuminata dai 
flambeaux, dal colle di Barbata fino alla chiesetta. Al 
termine è stata celebrata la S. Messa dal parroco Don 
Paolo che nell'omelia ha sottolineato l'importanza 
della figura di Maria Assunta in Cielo. 

Il giorno successivo, festa dell'Assunta, nel po-
meriggio dopo il concerto "Viaggio tra l’Europa e 
l’America" del duo sax e fisarmonica di Nicholas e 
Mattia Lecchi, è stata celebrata la S. Messa animata 
dalla corale di Vertova sempre presente a questa 
funzione. Quindi sul sagrato si è tenuto il tradizionale 
"incanto" dei prodotti locali. La partecipazione è stata 
notevole con grande animazione fra tutti coloro che 
sono intervenuti alla contrattazione. Al termine Don 
Paolo ha ringraziato i presenti per la disponibilità e 
ha comunicato i lavori che prossimamente saranno 
effettuati sulla struttura della chiesetta e in parti-
colare del campanile.

Estate in Barbata
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ALL'OPERA! 
un luglio movimentato in Oratorio

Anche quest’anno il mese di luglio è stato ricco 
di movimento, divertimento e allegria per il 
nostro oratorio con il CRE “All’Opera”.

Come per la passata edizione, importanti sono 
stati i numeri: 113 bambini/ragazzi iscritti, 28 ani-
matori di cui 10 del creAdo, 12 educatori responsabili 
e ovviamente il Don!

Sono state quattro settimane 
intense che hanno animato 
il nostro oratorio, la 
palestra e anche 
il nuovo campo 
sportivo.

Nume-
rose le 
a t t i -
vità 

p r o -
poste : 
l a  p r e -
ghiera, i bal-
li di gruppo, il 
momento dei com-
piti e dei laboratori, 
ma soprattutto i tanti giochi 
progettati per far divertire e nello 
stesso tempo far crescere i nostri ragazzi. 

I partecipanti come ogni anno sono stati suddivisi 
in quattro squadre che si sono sfidate tra loro come 
in un torneo per aggiudicarsi il titolo di “Squadra 
Vincitrice del CRE”. 

Oltre a questo, si sono effettuate gite ben riuscite 

presso parchi acquatici, parchi divertimento e non è 
mancato l’atteso pernottamento presso il rifugio dei 
nostri alpini in Cavlera.

Tutte le attività sono state costruite dagli edu-
catori affinché l’anima pulsante del CRE fossero i 
bambini e i ragazzi in linea con il tema “All’ Opera” 
proposto dalla Diocesi.

Al termine di questa avventura fa 
sempre molto piacere vedere 

come i bambini si affe-
zionino ai loro ani-

matori, come si 
vorrebbe che 

questo cre 
non fi -

n i s se 
mai 

per-
ché il 

c l i m a 
d i  a m i -

c i z i a  c h e 
è nato è stato 

particolarmente 
coinvolgente.

Gli obiettivi che noi edu-
catori col don ci eravamo prefissati 

sono stati raggiunti: il bilancio di questo fan-
tastico CRE secondo noi non può quindi che essere 
positivo! 

Non resta che augurarci di vedere risultati così 
ottimi anche per la prossima edizione!

Francesco Carobbio e gli educatori CRE
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IL “GRUPPO SOLIDALE PARROCCHIALE”  E     la “PARROCCHIA di COLZATE”  
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
            

              
                

PROGRAMMA 
 

 - h. 13:30 - PARTENZA dalla SCUOLA MATERNA DI COLZATE (Via Roma). 
 - h. 14:30  - VISITA  GUIDATA  AL “COMPLESSO MONUMENTALE DI ASTINO” 
 - h. 16:00 - CELEBRAZIONE SANTA MESSA  
 - h. 16:45 - MERENDA A CURA DEL GRUPPO SOLIDALE PRESSO LA C.NA MULINO – ASTINO 
 - h. 17:45 -  RIENTRO con ARRIVO PREVISTO A COLZATE PER LE ORE 18:45 . 

Quota di partecipazione:   €.  12,00  
 

 

PRENOTAZIONE: Adriana Lanfranchi (Tel. 339 4628124) o Don Paolo (Tel. 035 711512) 

ORGANIZZANO PER 
 

Sabato  15  Settembre 2018 
 

un pellegrinaggio al 
 

Complesso Monumentale di 
ASTINO (BG)  

 

 

“SIATE PELLEGRINI SULLA STRADA 
DEI VOSTRI SOGNI: RISCHIATE!”, 
questa è solamente una delle molte cita-

zioni di Papa Francesco che ha illuminato il mio 
viaggio a Roma.

È iniziato tutto per casualità, un po’ come due 
anni fa in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia, la 
mia voglia e la mia deter-
minazione di conoscere 
più a fondo me stesso e la 
mia fede hanno prevalso 
su tutto.

Pronti ad affrontare 
questa nuova sfida con 
altri 300 ragazzi della 
Diocesi di Bergamo, sia-
mo partiti dalla città di 
Ortona, che conserva nel-
la sua basilica le spoglie 
del santo apostolo Tom-
maso, e abbiamo percorso 
chilometri e chilometri sotto un sole cocente fino alla 
tanto attesa capitale per l’incontro con il Santo Padre. 

La fatica non è stata indifferente e forse ancor 
più duro da sopportare è stato il caldo, ma eravamo 
consapevoli che qualcosa di grande ci attendeva al 
traguardo.

È stato un cammino intenso in cui ho potuto “toc-
care con mano” l’esperienza della fede, un cammino 
colmo di fatiche, momenti di preghiera e tempo per 
riflettere su se stessi e sulla propria vita, un cam-

mino che, aldilà della stanchezza, ha visto trionfare 
l’incontro con il prossimo.

L’appuntamento con il Papa a Roma è stato qualco-
sa di toccante: le testimonianze dei giovani, espresse 
sotto forma di domanda, hanno ricevuto risposte ca-
riche di messaggi di incoraggiamento per tutti noi a 
dare sempre qualcosa in più “Non accontentatevi del 

passo prudente di chi si 
accoda in fondo alla fila. 
Ci vuole il coraggio di ri-
schiare un salto in avanti, 
un balzo audace e temera-
rio per sognare e realizzare 
come Gesù il Regno di Dio, 
e impegnarvi per un’u-
manità più fraterna” E il 
Circo Massimo e Piazza 
San Pietro stracolmi di 
ragazzi con il cuore pieno 
di speranza erano il segno 
che l’appello del Papa non 
cadrà nel silenzio! 

Si sa, accodarsi in fondo alla fila può essere como-
do, più difficile fare il balzo in avanti ma ho capito 
anche che camminare in compagnia rende tutto più 
facile e divertente! Ho scoperto che tante volte basta 
un piccolo gesto per fare qualcosa di grande e far 
sorridere chi soffre e che donarsi per qualcuno spesso 
ne vale davvero la pena. 

È stato un pellegrinaggio che mi ha dato tanto e 
che certo porterò sempre nel cuore!

Marco Andreoletti

“Pellegrinaggio diocesano Ortona-Roma 2018”
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16 Settembre, Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)

21 Venerdì
20.30 Santa Messa solenne - Sono invitati i ragazzi del catechismo e le 

famiglie. Il programma della serata sarà reso noto appena possibile

22 Sabato - San Maurizio
 8.30 Celebrazione delle Lodi
16.00 Esposizione Eucaristica, momento guidato e preghiera personale
17.30 Celebrazione dei Vespri
18.00 Santa Messa prefestiva nella solennità di S. Maurizio

23 Domenica
11.00 S. Messa con i ragazzi
14.30 Apertura pomeridiana dell'oratorio con giochi per bambini e me-

renda 

Preparazione alla Solennità

Confessioni ragazzi elementari e medie: mercoledì 19 settembre ore 16.30

Confessioni giovani e adulti: giovedì 20 settembre ore 20.30: preparazione 
e confessioni personali. Presenza di due sacerdoti.

Avviso a TUTTE  le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 7  ottobre  2018
le nostre parrocchie celebreranno la

Festa delle Coppie
Le coppie di sposi che desiderano ricordare un loro particolare anniversario  

(5º, 10º, 15º, 20º… 50º e oltre) e ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del Matrimonio 
lo comunichino in parrocchia entro domenica 30 settembre 2018.

F
es

ta
 d

el
le

C
op

pi
e

Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante l’Oratorio di Colzate
	 10:50	 Corteo	fino	alla	Chiesa	accompagnato	dalla	Banda
 11:00 Celebrazione solenne della S. Messa di Ringraziamento e rinnovo delle promes-

se matrimoniali
	 12:30	 Pranzo	nei	locali	del	Santuario	di	S.	Patrizio	per	le	coppie	che	lo	desiderano,	aperto	

anche	ai	loro	familiari.	
Gli	interessati,	nel	confermare	la	propria	presenza	alla	funzione	religiosa,	dovranno	specificare	
il	numero	dei	partecipanti	al	pranzo.	Ricordiamo	di	comunicare	l’adesione	al	pranzo	entro	e	non	
oltre	domenica	30	settembre.

14 ottobre - Domenica
15.00 S. Messa solenne e Processione con la Madonna del Santo 

Rosario
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Anche quest’anno 
nell’ultima setti-
mana di luglio in 

occasione delle serate di 
“In festa Colzate”, il no-
stro gruppo  ha proposto 

la raccolta di generi ali-
mentari di prima neces-

sità da destinare alle persone e 
famiglie in difficoltà, raccolta che si è protratta per 
tutto il mese di agosto. Ringraziamo tutti coloro che 

hanno aderito e sostenuto con il loro contributo questa 
iniziativa. Vi daremo appena possibile rendiconto di 
quanto è stato raccolto.

Ringraziamo di cuore anche i cresimandi, le loro 
famiglie ed i loro catechisti che ci hanno donato ben 
180 € frutto delle loro piccole rinunce e impegni in 
preparazione appunto della loro Cresima.

Settembre segna la ripartenza di tutte le attività 
in generale e per il nostro gruppo in maniera speciale:

Domenica 9 settembre ricordiamo la tradiziona-
le lotteria in occasione della festa di San Patrizio di                 

Vertova.
Lunedì  10 

settembre fare-
mo una tombo-
lata in oratorio 
in compagnia de-
gli anziani ospiti 
della Pia Casa.

S a b a t o  1 5 
settembre, in 
collaborazione 
con Don Paolo, 
organizziamo un 
pellegrinaggio 
al monastero di 
Astino, fondato 
attorno all’anno 
mille da mona-
ci vallombrosa-
ni che scelsero 
questo luogo di 
grande bellez-
za paesaggisti-
ca per dedicarsi 
alla preghiera. 
I l  M o n a s t e r o 
ospita la Chiesa 
del Santo Sepol-
cro, recentemen-
te restaurata.   
Per assaporare 
le varie forme 
d’architettura e 
d’arte attraverso 
le quali l’uomo 
costruisce luoghi 
d’incontro con 
Dio, visiteremo 
anche la parroc-
chiale di Longue-
lo, chiesa dal look 
moderno ma non 
per questo meno 
ricca di spunti di 
riflessione.

Vedi l’apposi-
ta locandina a 
pagina 4. 

Tempo d’autunno
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 2 giugno 2018
Pellegrinaggio vicariale: chi a piedi, chi in 
bicicletta, chi in pullman e chi con mezzi propri 
si è raggiunto Sotto il Monte Giovanni XXIIIº per 
rendere omaggio alla salma del Papa bergamasco. 
Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione 
della S. Messa alla presenza di tutti i sacerdoti 
del vicariato.

 3 giugno 2018
S. Messa nella chiesa di Vertova seguita dalla 
Processione Eucaristica fino a Colzate per la 
solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.

È SUCCESSO CHE...
 17 giugno 2018

Monsignor Eugenio Coter, Vescovo in Boli-
via, ha celebrato la S. Messa nel santuario di S. 
Patrizio.

 18 giugno 2018
Ha avuto inizio un corso di chitarra organizzato 
per i ragazzi dall'Oratorio.

 20 giugno 2018
Inaugurazione del nuovo campo sportivo in 
erba sintetica (vedi articolo pag. 8).

 2-27 luglio 2018
CRE 2018 “All’Opera” organizzato dall'Oratorio 
(vedi articolo pag. 3).

 25-29 luglio 2018
Presso la palestra e locali esterni, cinque giorni 

di “In…festa Col-
zate”.
 4 agosto 2018
Gli amici di Bon-
do e Barbata han-
no organizzato la 
Camminata non 
competitiva “dei 
santuari” parten-
do da S. Patrizio 
fino a Barbata (vedi 
articolo pag. 2).
15 agosto 2018
Festa dell’Assun-
ta alla chiesa del-
la Madonna della 
Mercede in Bar-
bata.

Settembre
 9 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 15 sab Pellegrinaggio al Monastero di Astino (BG)  

(vedi locandina)
 16 Dom 18ª Camminata di S. Maurizio (vedi a fianco)
 21 ven Vigilia festa di S. Maurizio
 22 sab Solennità patronale di S. Maurizio

(vedi riquadro)
 23 Dom Chiusura festa patronale di S. Maurizio

Festa della Madonna della Mercede in Barbata
 27 gio Incontro genitori e consegna iscrizioni al cate-

chismo
 30 Dom Mandato ai catechisti - Inizio Anno Catechi-

stico e Oratoriano

Ottobre
 2 mar Festa SS. Angeli Custodi: benedizione dei 

bambini e dei ragazzi
 5 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 7 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matrimonio 

(vedi riquadro)

CALENDARIO ATTIVITÀ
 14 Dom 11.00 S. Messa con gli alpini di Colzate-Vertova

Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 21 Dom Festa degli anziani: S. Messa ore 11.00, a se-

guire pranzo presso Itema
92ª Giornata Missionaria Mondiale

 28 Dom Memoria liturgica della Beata Chiara Badano, 
patrona del nostro Oratorio
Presentazione dei ragazzi dei Sacramenti
Festa dell’oratorio: pranzo comunitario 

Novembre
 1 gio Solennità di Tutti i Santi
 2 ven Commemorazione dei fedeli defunti
 4 Dom Giornata parrocchiale del seminario (presenza 

di un seminarista)
Celebrazione del IV Novembre

 9-10-11 Triduo dei morti: Ven, Sab e Dom
 11-18 Settimana dei Poveri
 15 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 17 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate
 18 Dom 2ª Giornata mondiale dei Poveri
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Distribuito gratuitamente e consultabile a colori su:
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La redazione è contattabile presso il Parroco:
Biffi don Paolo 
Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 24 novembre 2018; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 
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Orario SS. Messe Festive dal 16 settembre

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.30 nella parrocchiale a Bondo
 11.00 nella parrocchiale a Colzate
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 21 maggio al 26 agosto 2018 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 2. Donini Mattia di Riccardo e Torri Anna, bat-

tezzato l’8 aprile 2018
 3. Guerini GiacoMo di Mauro e Bazzana Chiara, 

battezzato il 9 giugno 2018
 4. SiGnor Martina di Luca e Locatelli Fabiana, 

battezzata il 10 giugno 2018
 5. Frani eDoarDo di Mattia Ugo e Cominelli Ro-

berta, battezzato il 7 luglio 2018

Bondo
 1. Baratelli aGata PriScilla di Luca e Poli Van-

na, battezzata il 3 giugno 2018

MATRIMONI
 1. coMotti Daniele di Villa di Serio e oPranDi 

clauDia di Vertova , sposati il 21 luglio 2018 al 
santuario di  S. Patrizio

Funerali
 5. rinalDi anna Maria in Berera anni 75, funerata 

il 13 luglio 2018
 6. Bianchi Fiorenzo anni 72, funerato il 21 luglio 

2018
 7. PaGaneSSi clauDio anni 57, funerato il 3 agosto 

2018

Nella serata di venerdì 20 luglio abbiamo inau-
gurato il campo sportivo. Dopo quasi tre mesi 
di lavoro tra preparazione del sottofondo e 

opere di scorrimento acque, posa del manto sintetico, 
realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e 
riqualificazione degli spogliatoi, finalmente il sogno 
è diventato realtà. Devo dire che è stato impegnativo 
per la parrocchia e il gruppo sportivo pensare, pro-
gettare e cercare gli sponsor. La soddisfazione però 
di vedere il lavoro terminato più o meno nei tempi 
previsti ma soprattutto guardare i ragazzi giocarci 
è stata davvero grande. Il CRE di luglio è stato il 
“Battesimo” del nuovo campo, ancora prima della 
Benedizione ufficiale e del taglio del nastro. 

Oltre alla soddisfazione e al riconoscimento per 
le ditte che lo hanno realizzato con competenza, 
da parte mia, in unione al Gruppo Sportivo, voglio 
esprimere il ringraziamento più sentito alle realtà la-
vorative di Colzate e non, che con offerte economiche, 
contributi vari e alcuni lavorandoci personalmente 
hanno permesso questo importante lavoro. Per il 
momento sono: ITEMA, HUNI ITALIANA, EDIL-
COMMERCIO, O.ME.CA, alcuni generosi benefat-
tori colzatesi, Serturini Sergio, Mercandelli Sergio, 
Riccardi Fabio-Billy unitamente al Gruppo Sportivo, 
SEREPLAST-Casnigo, M.B.L.-Cene, O.V.S.-Vertova, 
Paganessi marmi-Vertova, AVIS Vertova-Colzate. Il 
grazie va pure all’Amministrazione Comunale e alla 
sindaca Adriana Dentella. Anche il ricavato del mer-

catino della Madonnina è stato messo per il campo. 
Inoltre diverse persone hanno dato offerte, personal-
mente o tramite le cassette della chiesa. Ringrazio 
poi in anticipo altre realtà che ci verranno incontro.

Il costo totale è stato di € 116.000. Al presente, il 
denaro raccolto è di € 76.375.  Sicuramente con la ge-
nerosità di chi vorrà aiutarci, completeremo l’opera.  

Il campo sportivo, oltre agli allenamenti serali 
della squadra, è aperto per il gioco libero dei ragazzi 
tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 18.00. Raccomando 
un buon comportamento e soprattutto il rispetto delle 
regole (agli ingressi c’è il cartello col regolamento). 
Come tutte le cose, va mantenuto bene per poterci 
giocare bene e divertirsi nel modo giusto!

Don Paolo

Il nuovo campo sportivo in sintetico


