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Il futuro dei giovani (2)
Passare per: il rischio della prova

Il secondo momento del cammino dell’esodo de-
scrive il tempo della prova nel deserto. Esso 
si riferisce più precisamente al tempo dell’ado-

lescenza e della giovinezza: è il tempo della prova e 
dell’innamoramento, il tempo del timore e della legge, 
il tempo del bisogno e del dono, il tempo dell’attesa e 
dei legami. Come dice la Sacra Scrittura: «Nel deserto, 
hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato come 
un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino 
che avete fatto, finché siete arrivati qui» (Dt 1,31). 

La trasmissione della vita e della fede sug-
gerisce che la fede serve per costruire il progetto di 
vita di un adolescente che diventa giovane. Per far 
questo non basta trasmettere valori, ma bisogna che 
le scelte e i gesti di una fa-
miglia diventino capaci di 
plasmare gradualmente la 
capacità di ereditare.

Per questo l’educa-
zione ha la forma di un 
ambiente e un tempo per 
essere ‘iniziati’ alla vita 
in grande. Questa età ha 
bisogno di “maestri di vita” che aiutino a crescere in 
“responsabilità”.

Nel giovane occorre coltivare il desiderio e 
non riempire il bisogno, insegnare ad attendere e 
non a pretendere subito, stimolare a preparare e non 
rincorrere l’immediato, accompagnare al rischio delle 
scelte e non a rinviare le decisioni, far attendere per 
domani un risultato più alto piuttosto che una facile 
conquista oggi, educare a un’affettività armonica  e 
non a una sessualità consumistica, plasmare al senso 
della fatica, del limite e della sofferenza e non seguire 
le sirene di una felicità spensierata. Far comprendere 
il valore della preghiera, della meditazione, della 
carità, della prova, del volontariato, della tenuta di 
fronte all’ avvilimento. Per questo ogni responsabilità 
ha bisogno di “buone relazioni”.

Entrare-in: la terra della libertà 
Infine, il terzo momento del cammino dell’esodo 

fa entrare nella terra promessa, dove scorrono 
latte e miele. Per gli adolescenti e giovani di oggi, che 
sono definiti i millennials, accedere alla vita adulta 
è diventato un vero sogno, quasi l’aspirazione a una 
terra promessa in cui è diventato impossibile entrare. 

Tre sono i fenomeni preoccupanti:
La denatalità: chi ha tra i 25 e 34 anni ha in-

crociato nella fase più vulnerabile della sua vita la 

recente crisi economica, da cui non siamo ancora del 
tutto usciti, e si è trovato a realizzare i suoi desideri 
molto al di sotto delle sue possibilità. Se confrontiamo 
il nostro paese con la Francia, che ha una popolazio-
ne simile alla nostra (circa 60 milioni di abitanti), 
registriamo che le nascite in Francia sono circa 800 
mila per anno, mentre noi siamo sprofondati sotto 
le 500 mila (figli degli immigrati compresi). Nella 
fascia 25-34 anni siamo un milione in meno, mentre 
in quella 15-24 siamo sotto di un milione e mezzo. 
Questo inverno demografico renderà gelida e infe-
conda la primavera dei prossimi decenni.

   La disoccupazione: i giovani occupati in Fran-
cia sono il 26%, in Italia il 17%, mentre la media 
europea è al 31 %. Questa diminuzione del lavoro 

per le nuove generazioni 
italiane era già in atto pri-
ma della recessione, ma si è 
accelerata in questi anni di 
crisi. Gli occupati in età tra 
i 25-34 anni erano 6 milioni 
nel 1997, 5,6 milioni nel 
2007 e arrivano appena a 
4 milioni oggi: si è perso un 

lavoratore su tre nella fascia 25-34 anni. Si nasce di 
meno perché si sono ridotti gli eventuali partners e 
nuovi genitori, ma soprattutto perché le scelte di vita 
sono rimandate per mancanza di mezzi per mettere 
casa e fare famiglia. 

    L’indebitamento pubblico mette sulle spalle di 
ogni bambino che nasce uno zaino con 35 mila euro di 
debito. Per fortuna per ora, soprattutto nel momento 
della crisi, la generazione dei millennials, nata in 
famiglie con la ricchezza media più alta del dopo-
guerra, ha beneficiato di queste risorse, soprattutto 
da parte dei nonni, nel momento in cui accedeva alla 
vita adulta per comprare una casa e fare famiglia. Ma 
ora questo patrimonio di risorse va assottigliandosi. 

   Questi tre fenomeni sembrano trattenere ancora 
la carovana del mondo giovanile sulle rive del Giorda-
no, impedendogli di entrare nella terra promessa. Ciò 
che può fare la vita pubblica domanda una competen-
te e disinteressata azione di intervento della politica.

Una parola conclusiva: bisogna riprendere, con 
la scuola, l’alleanza educativa tra famiglia, scuola 
e comunità cristiana, ma soprattutto la presenza 
e l’accompagnamento dei giovani alla vita adulta. 
Diamo molto tempo ad ascoltare e stiamo vici-
no ai giovani, abitiamo i loro spazi e incontriamo i 
loro desideri, perché possano compiere l’avventuroso 
cammino per entrare nel paese della maturità umana. 
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San Mauriz io 2018

Anche quest’anno, come da sempre peraltro, la 
festività del nostro Patrono si è svolta secon-
do le diverse attività previste dal calendario. 

Niente è stato dimenticato e il tutto è andato ad 
onorare la figura di San Maurizio e dei soldati della 
sua legione: dalle confessioni alla solenne concele-
brazione serale della vigilia, dalle lodi ed esposizione 
eucaristica di sabato 22 ai vespri e messa prefestiva, 
dalla messa con i ragazzi della domenica 23 alle 
manifestazioni ludiche del pomeriggio in oratorio. 

In particolare, per la messa serale della vigilia 
come pure per la processione della luce che ne è se-
guita, abbiamo avuto la gradita presenza del nostro 
ex parroco don Mario che non ci ha tenuto nascoste 
la sua emozione e la sua gioia di ritrovarsi tra di noi.

In onore del nostro santo protettore, a questo 
punto, vogliamo dedicare alcuni versi liberi, senari 
e settenari, titolati “A San Maurizio”.

A San Maurizio
Ci par di vederlo
quel soldato di Cristo
a cavallo condurre
la fidata legione
tra i monti innevati
che volgon lo sguardo
alla fertile Gallia.
Ci par di sentirlo
quell’invito pacato
rivolto ai suoi prodi
nella prova finale
al fin di negare
onori agli dei
pagani e pur vani.

Ci par di sentirli
quei colpi di spada
furenti e mortali
sui corpi innocenti
di giovani vite
recise dall’odio
e da cieche follie.
Ci par di vederla
quella schiera di santi
marciare beata
nella gloria dei cieli
col vigor della fede
tra canti di gioia
ed inni celesti.

Suor Luisa Corlazzoli di anni 85 - Sul 
prossimo numero pubblicheremo il suo 
cammino.
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Festa delle coppie 2018
Oggi, domenica 7 ottobre 2018, nell’ambito della 

nostra comunità parrocchiale ricorre la festa 
delle coppie, ossia la festa per gli anniversari 

più significativi di chi, a suo tempo, aveva celebrato 
il sacramento del matrimonio.

Ricordare il giorno del proprio matrimonio è per 
tutti noi un’esperienza particolare, densa di ricordi 
e di emozioni che vanno sempre più intensificandosi 
man mano che il tempo trascorre. 

Un grazie grosso e doveroso noi festeggiati lo 
dobbiamo al meteo che ha incorniciato di sole la 
domenica, a don Paolo nostro parroco celebrante, 
alla Banda sempre presente, al bravo “piccolo coro” 
stimolato dalla chitarra di Mauro, al Gruppo Soli-
dale per il gradito rinfresco, al Gruppo Amici di San 
Patrizio per l’eccellente e intenso lavoro logistico e di 
servizio al pranzo e, ovviamente, a tutta la comunità 
partecipante.

Lasciamo che le sensazioni di questo giorno ven-
gano ora connotate da pochi versi appositamente 
composti per l’occasione.

Marino

NE È VALSA LA PENA!
Ci fermiamo un momento
nell’alta radura
del monte degli anni 
volgendo lo sguardo
a quella lontana,
ma sempre pur viva
primiera giornata
di vita di coppia.
Ed immobili appaiono
i giorni trascorsi, 
tutti quanti rimasti
sul greto del tempo

 1. Anita Corlazzoli e Ovidio Bonfanti 60°

 2. Oliva Lanfranchi e Franco Marchesi 55°

 3. Orsolina Ghidelli e Bruno Castelli 54°

 4. Daniella Gusmini e Luigi Rinaldi 52°

 5. Adelaide Guerini e Enrico Buttironi  45° 

 6. Vincenza Maffeis e Ippolito Rossi 45° 

 7. Caterina Rizzo e Ferdinando Bonfanti  45°

 8. Gemma Carrara e Giulio Paganessi  40° 

 9. Paola Bonfanti e Nino Bosio  40°

 10. Battistina Mistri e  Maurilio Guerini  40°

 11. Maria Imberti e Marino Ranghetti  35° 

 12. Giusy Laganà e Carmelo Projetto  35° 

 13. Patrizia Andrioletti e Andrea Baitelli  30° 

 14. Eurosia Cabrini e Adelio Poli  30°

 15. Elena Ghilardelli e Fabrizio Bonfanti  30° 

 16. Norma Marchesi e Paolo Sarzilla  25° 

 17. Antonella Battista e Mario Piccirilli  25°

 18. Daniela Marchi e Enrico Andreoletti  25°

 19. Ilenia Meni e Mirko Martinelli  15°

 20. Francesca Guerini e Matteo Noris  15°

 21. Manola Zilioli e Rudy Crotti  10°

 22. Virna Anzaldi e Massimiliano Zilioli  10°

come tanti borlanti
ancorati alla sabbia 
e lasciati alle spalle
con lieve rimpianto.
E la vetta che in alto
si perde nel sole
o di nebbie cosparsa
si tiene nascosta,
una volta raggiunta
non potrà che sentire
sospirare da entrambi:
-Ne è valsa la pena!
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Il 30 settembre, in una bella giornata di sole, 
abbiamo dato il via al nuovo anno di catechismo: 
bambini, genitori, catechisti e don Paolo ci siamo 

dati appuntamento alle 9.50 sul sagrato della chiesa. 
Eravamo un bel gruppo chiassoso di persone: c’era 

chi ritornava e passava di grado e chi per la prima 
volta cominciava il proprio cammino di fede. 

Noi catechisti abbiamo radunato la nostra classe 
ed insieme ai genitori e don Paolo siamo andati nel 
nostro meraviglioso campo per il calcio d’inizio di 
quest’anno 2018/2019.

Don Paolo ha fatto gli onori di casa e ha dato il via 
alle danze: quale modo migliore per iniziare se non 
con un canto da animare?

Tutti, grandi e piccini, si sono lasciati coinvolgere 
e questo atteggiamento ha fatto sì che anche i più 
timidi non si sentissero spaesati. In seguito è stato 
annunciato il tema dell’anno e, dopo aver intonato 
un’altra bellissima canzone, ci siamo riuniti tutti in 
chiesa per un momento di raccoglimento e per la vi-
sione di un video sulla chiamata di Samuele: «Parla 
Signore, il tuo servo ti ascolta».

Verso le 10.30 ogni gruppo insieme con i propri 
catechisti si è recato nelle rispettive aule per vedere 
la sede degli incontri domenicali e per un breve mo-

mento insieme. Alle 11.00 si è celebrata la S. Messa 
durante la quale catechisti e genitori hanno ricevuto 
il mandato.

È stato l’inizio di un nuovo cammino insieme che 
siamo certi porterà frutto, consapevoli della mano del 
Signore che ci guiderà in questo nuovo anno.  

Gruppi di catechesi 2018-19 
 1ª elementare: Daniela Rinaldi, Cristina Sar-

zilla 
 2ª elementare: Monica Pezzotta, Marco Baitelli 
 3ª elementare: Claudia Facchinetti, Francesca 

Baitelli, Chiara Bianchi 
	4ª elementare: Gemma Carrara, Riccardo Car-

rara 
 5ª elementare: Martina Carrara, Roberto Lan-

franchi 
	1ª media: Matteo Noris, Davide Baitelli 
 2ª media: Mario Nappo

Educatori Adolescenti
	3ª media: Piera Pezzotta, Marco Baitelli
	1ª superiore: Marco Andreoletti, Michela Im-

berti
 2ª, 3ª superiore: Agata Terzi, Giselda Mistri

Felici tutti insieme per iniziare un nuovo cammino

Domenica 14 ottobre si è celebrata la consueta 
festa della Madonna del Rosario a Bondo e, 
come tutti gli anni, non è mancata la presenza 

di fedeli nativi del paese e che ora risiedono in altri 
luoghi a creare un’atmosfera più familiare.

Ma qual è l’origine di questa festa? La festa della 
Beata Vergine Maria del Rosario, la cui ricorren-
za è il 7 ottobre, ci ricorda il giorno in cui i Cristiani 
riportarono la vittoria contro i Turchi a Lepanto nel 
1571. S. Pio V la istituì sotto il titolo di S. Maria della 
Vittoria e due anni dopo Gregorio XIII la confermava, 
mutandone il nome in quello di festa del S. Rosario.  
A ragione questa vittoria venne attribuita alla SS. 
Vergine poiché, mentre a Lepanto si combatteva, in 
tutta la cristianità si recitava il Rosario.

Il merito di aver dato il maggior impulso alla 
devozione del Rosario è di S. Domenico. Si dice che 
mentre il Santo predicava contro gli Albigesi, gli ap-
parve la Vergine SS. e, consegnandogli una corona, 
gli disse che con quell’arma avrebbe vinto l’errore.                                                                                            
Il Rosario è senza dubbio la devozione più facile e 
più cara: è un intreccio delle preghiere che ogni bam-
bino impara sulle ginocchia della mamma: il Padre 
nostro insegnatoci parola per parola da Gesù; l’Ave 
Maria composta dalle parole con le quali l’arcangelo 
Gabriele e S. Elisabetta salutarono Maria SS.; il 
Gloria, inno di lode e ringraziamento alla SS. Trinità.  
Queste soavi preghiere vengono intrecciate con la 
meditazione dei tratti più notevoli della vita di Gesù 
e di Maria.

Festa della Madonna del Rosario
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Domenica 28 ottobre abbiamo festeggiato Be-
ata Chiara Luce e il nostro oratorio con una 
celebrazione semplice, ma ricca di significato 

e perfettamente orchestrata da tante persone, felici 
di festeggiare “Una di Famiglia”.

Il tutto è iniziato con la celebrazione della Santa 
Messa dove, grazie alla comunione dei Santi, Chiara 
Luce era presente. Il dinamismo dei bambini del cate-
chismo ha suscitato la giusta allegria, il coro “Beata 
Chiara Luce” ha creato un’atmosfera magica. Tutto 
in chiesa parlava di Chiara. Anche don Paolo durante 
l’omelia ha richiamato la sua vita, sottolineandone 
la fede e la maturità, nonostante la giovane età e la 
fragilità della malattia.

Alla comunione il coro ha intonato il canto: “Corri 
corri e dimmi che non c’è nulla da temere… Luce 
Chiara e bella sei…” e subito la Chiesa si è riscalda-
ta di fiducia verso Dio. È proprio questo il ruolo dei 
santi: ricordarci quanto Lui ci sia vicino ogni giorno.

Dopo la messa la festa si è spostata in palestra 
dove un centinaio di persone hanno condiviso il 
pranzo. I tavoli erano stracolmi di cibi della dome-
nica: antipasti, gnocchi, lasagne, arrosti, polenta… 
e dolci… uno più buono dell’altro.

   Ma la “vivanda” più dolce è stata la condivisione 
fraterna, il ritrovare e rafforzare quei legami che ci 
fanno sentire comunità, che ci fanno sentire parte di 
una famiglia allargata. E per non smentirci abbiamo 
giocato al classico gioco familiare: la tombola. È stato 
divertente aspettare il numero fortunato e correre 
per ritirare il premio.

Come ciliegina sulla torta sono arrivate le casta-
gne raccolte dai bambini e cotte dai “ragazzi” della 
Polisportiva, che si sono ingegnati a cuocerle con un 
fornello originalissimo, dato che la pioggia ha impe-
dito di accendere il classico fuocherello scoppiettante.

Grazie a tutti i quelli che hanno preparato la gior-
nata di festa, a chi l’ha animata, a tutti quelli che 
hanno partecipato, al Coro Beata Chiara e al coretto 
dei bambini, alla Polisportiva e al nostro Parroco.

“Una di Famiglia”

Luce Chiara e bella sei

“USCIRE, ASCOLTARE, CONFRONTARSI 
E RIFLETTERE”

La comunità cristiana adulta in ascolto dei giovani

Nel trascorso Anno Pastorale 2017/18 il Consi-
glio ha istituito al suo interno una Commissio-
ne per approfondire e avanzare nel cammino 

triennale di riflessione sul mondo giovanile 
come proposto dal Vescovo Francesco nella sua Let-
tera Pastorale.

Per provare ad adempiere a questo compito, la 
Commissione ha progettato un percorso in tre tappe:
 una raccolta di risposte all’interno del 

CPaP: “Come gli adulti percepiscono il mondo 
giovanile”;

 un ascolto più ampio coinvolgente le asso-
ciazioni e i gruppi;

 l’ascolto diretto dei giovani.
   Considerato che per fare una fotografia dei giova-

ni di Colzate il  Consiglio Pastorale non avrebbe mai 
potuto muoversi in solitudine -  infatti la maggioranza 
dei giovani venti-trentenni non viene intercettata in 
chiesa, bensì nelle tante associazioni del paese - la 

                       Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Commissione Giovani ha incontrato i rappresentanti 
dei gruppi con il duplice scopo di ottenere un riscontro 
sulla presenza dei giovani e sul loro impegnarsi per la 
comunità  e di sollecitare le associazioni a interrogar-
si su questa questione da cui dipende il loro futuro. In 
molti hanno risposto consentendo di raccogliere dati 
e soprattutto riflessioni e considerazioni che hanno 
permesso di ‘mettere a fuoco’ il mondo giovanile del 
nostro paese.

Infine, per dar voce ai giovani, si è scelto di sfrutta-
re il progetto Young’sha della Diocesi che ha messo 
a disposizione un camper e degli educatori volontari 
per andare là dove i giovani vivono e ascoltare la loro 
quotidianità. La sera del 26 luglio u.s. nell’ambito di  
In Festa... Colzate sono state raccolte una ventina di 
interviste, fatte a giovani tra i 17 e i  25 anni  sul 
tema della fede, sondato attraverso modalità appa-
rentemente ludiche, che hanno permesso ai giovani 
di non sentirsi  in soggezione.

La Commissione Giovani presenterà al Consiglio 
una relazione del lavoro svolto e insieme, con l’aiuto 
dello Spirito Santo, affronteranno la nuova sfida per 
l’Anno Pastorale che inizia: “Interpretare la vita di 
ciascuno (non solo dei giovani) e ogni azione pasto-
rale alla luce della Parola per far emergere i segni 
evangelici che muovono la storia di oggi.”

Commissione Giovani del CPaP di Colzate
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Come promesso, dia-
mo il resoconto di 
quanto è stato raccol-

to durante “Colzate in Fe-
sta” e nel mese di agosto: 
11 pacchetti di caffè, 1 kg. 

di zucchero, 12 pacchetti di 
biscotti,1 barattolo nutella,                                                

13 kg di riso, 15 kg. di pasta, 
10 scatolette di tonno, 12 scatolami 

vari, 3 scatole di pomodoro, 1 lt. olio. Il mese di agosto 
non è certamente il periodo migliore per organizzare 
una raccolta viveri, dobbiamo quindi ripensare a 
quando e come riproporre questa iniziativa, visto che 
anche da noi ci sono situazione di fragilità economica.

Sabato 15 settembre un nutrito gruppo ha parte-
cipato al pellegrinaggio al monastero di Astino. 
Grazie alla visita guidata abbiamo conosciuto la 
storia e le mille trasformazioni subite da questo sito 
e la sua lunga e paziente ricostruzione. Dopo la cele-
brazione della messa, abbiamo chiuso il pomeriggio 
con una buona merenda.

Domenica 18 novembre, in occasione della 2ª 
Giornata Mondiale dei Poveri, è venuto a trovarci 
Padre Maria. Durante la messa ci ha parlato delle 
condizioni di vita delle famiglie e dei ragazzi a lui af-
fidati nella missione di Allipallì. Il legame con Padre 

Maria e la sua comunità è diventato molto stretto, 
perciò come d’abitudine, una parte del ricavato del 
Mercatino Solidale di Natale e la somma raccolta con 
la vendita di UNA COPERTA SOLIDALE il prossimo 
6 gennaio andranno alla sua missione.  

Padre Maria ha poi condiviso un pranzo fraterno 
in oratorio con il nostro gruppo.

Sabato 8 e Domenica 9 dicembre avrà luogo il 
tradizionale “Mercatino solidale di Natale”, il 
cui ricavato, oltre che alla missione di Allipallì come 
sopra accennato, sarà devoluto alle associazioni 
Gruppo Fratellanza e Le ali della solidarietà. Anche 
se rimarrà aperto solo per due giorni, noi speriamo 
di raccogliere una discreta somma. Per questo stiamo 
già lavorando all’allestimento e ai lavoretti da esporre 
per invogliarvi a visitarci.  

Nelle settimane antecedenti il Natale faremo 
visita agli anziani ed ammalati ospiti nelle diverse 
strutture-albergo.

Cogliamo l’occasione per segnalare che la stanza 
solidale verrà temporaneamente chiusa per 
trasferimento a nuovo indirizzo. Ultimo giorno di 
apertura mercoledì 26 dicembre. Gli indumenti 
possono essere portati fino al  mercoledì 28 novem-
bre, oltre tale data la raccolta verrà sospesa.

A TUTTI... SINCERI AUGURI DI BUON NATA-
LE E SERENO 2019!

Dal gruppo Solidale

Campo sintetico e spogliatoi 
Capita, passando nei pressi del 

campo sportivo, di vedere diversi 
bambini e ragazzi che ci giocano. 
Crediamo che questo sia il segnale 

più evidente del “sogno” che si è 
avverato.

Poco dopo il suo arrivo, fa-
cemmo presente a Don Paolo la 
situazione a dir poco “depressa” 

delle attività sportive e ricreative legate al campo 
sportivo. Da subito ci diede la sua disponibilità a 
cercare una soluzione.

Con pazienza e con la giusta semina, in sintonia 
totale col Gruppo Sportivo, l’obiettivo è stato centrato 
e il risultato è veramente soddisfacente.  Per questo 
si ringraziano coloro che hanno contribuito in ma-
niera importante o anche piccolissima a sostenere 
economicamente la realizzazione. 

Grazie ad un importante contributo comunale, 
abbiamo rivisto anche la disposizione dei locali 
spogliatoi presso la scuola elementare, ricavando 4 
locali tutti con accesso indipendente ai servizi doccia.

Poter contare già da subito su ben 14 iscrizioni 
per la scuola calcio è tutto un programma… Oltre a 
questi “piccoli” abbiamo iscritte ai relativi campionati 
del CSI le squadre degli Juniores, degli Allievi e per 
la pallavolo la squadra degli “Esordienti misto” con 
un totale di circa 40 ragazzi/e.

Si ringraziano doverosamente tutti i collaborato-

ri e allenatori/educatori che danno gratuitamente 
tantissimo del loro tempo per seguire questi nostri 
grandi atleti.

Camminata San Maurizio
Presissimi dalla realizzazione del campo sintetico, 

non siamo riusciti a dedicare molto tempo alla pre-
parazione della manifestazione: non abbiamo fatto 
pubblicità, né volantinaggio inoltre c’era la scarsità 
di parcheggi, non avendo più il campo sportivo a di-
sposizione. Invece ci sono stati più di 600 partecipanti 
quando gli scorsi anni avevamo una media di 350/400. 
Questo ha causato inevitabili momenti di tensione 
per l’organizzazione e il rifornimento ai punti di ri-
storo. Nonostante tutto abbiamo raccolto i commenti 
positivi di molti partecipanti che arrivavano a Colzate 
per la prima volta e che hanno promesso di ritornare. 

Con le sole nostre forze sarebbe impossibile or-
ganizzare questa camminata, pertanto un caloroso 
grazie va ai volontari, alla Croce Verde, agli ex Ca-
rabinieri e a Uniacque.

Cena sociale 
Anche quest’anno Vi aspettiamo alla tradizionale 

cena sociale: sabato 1 dicembre ore 19,15 presso 
il ristorante La Bussola di Clusone. L’invito è aperto 
a tutti coloro che in amicizia vogliono passare una 
serata col Gruppo Sportivo e con tutti i suoi atleti. Vi 
sarà anche l’estrazione della sottoscrizione a premi e 
qualche “formaggella o salame vaganti”. 
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 9 settembre 2018
La comunità di Vertova ha reso omaggio a S. 
Patrizio.

 15 settembre 2018
 Numerosi colzatesi hanno partecipato al pellegri-
naggio nell’ex monastero di Astino.

 16 settembre 2018
Presenze record per la 19ª camminata di S. 
Maurizio a cura del Gruppo Sportivo Colzate.

 21-22 settembre 2018
Festeggiamenti per il patrono S. Maurizio (vedi 
pag. 2)

 23 settembre 2018
Apertura delle attività oratoriali con una bi-
ciclettata insieme a tutti i ragazzi, seguita da 
una grande gioco proposto dagli adolescenti e 
consueta merenda.

 23 settembre 2018
 Festa della B.V. Maria della Mercede in Barbata.

 30 settembre 2018
Inizio catechesi con mandato ai catechisti ed 
educatori.

 2 ottobre 2018 
Festa dei SS. Angeli Custodi con benedizione 
dei bambini e dei ragazzi.

 7 ottobre 2018
Festa delle coppie – anniversari di matrimonio 
(vedi pag. 3)

 14 ottobre 2018: 
Il Gruppo Alpini Vertova e Colzate ha fe-
steggiato il 90°anniversario di fondazione nel 
contesto dell’Intergruppo degli Alpini della media 
Val Seriana

È SUCCESSO CHE...

Bondo ha reso onore alla B.V. Maria del S. 
Rosario con la S. Messa solenne seguita dalla 
processione con il simulacro (vedi pag. 4).

 21 ottobre 2018 
Festa degli anziani con la celebrazione della S. 
Messa seguita dal pranzo offerto dal comune

 28 ottobre 2018
Festa dell’oratorio “Beata Chiara Luce Ba-
dano”, in oratorio pranzo di condivisione presso 
la palestra seguito dalla castagnata. (vedi pag. 5)

 1 novembre 2018
Festa di tutti i Santi con processione al cimitero 
per ricordare i nostri morti.

 9-11 novembre 2018
Triduo dei morti.

 17 novembre 2018 
Il corpo musicale Antonio Coter di Colzate ha reso 
omaggio alla patrona S. Cecilia animando la S. 
Messa 
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell'Avvento 2018
Distribuito gratuitamente e consultabile a colori 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 23 febbraio 2019; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 10 febbraio 2019.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 27 agosto all’11 novembre 2018 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 6. Coter Maria di Massimo e Alborghetti Anna, 

battezzata l’11 novembre 2018
 7. ruggeri giulia di Nicola e Nocenti Sara, bat-

tezzata l’11 novembre 2018

Funerali
 8. Bossetti gustavo anni 76, funerato il 3 settem-

bre 2018
 9. siMonetti  elisa BianCa ved. Merelli anni 95, 

funerata il 3 novembre 2018
Bondo
 1. suor luisa Corlazzoli anni 85 funerata il 17 

settembre 2018 a Zogno e sepolta a Botta di 
Sedrina

Novembre
 27 mar Inizio catechesi adulti (vedi riquadro)

Dicembre
 2 Dom 1ª Domenica d’Avvento – Inizio nuovo Anno 

Liturgico (letture della S. Messa anno C)
 5 mer Inizio “Preghiera di Avvento con i ragazzi 

elementari e medie” (vedi riquadro)
 7 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 8 Sab Immacolata Concezione di Maria

Gita oratorio/famiglie a Torino
Mercatino di Natale (in oratorio 8-9/12)

 9 Dom Festa di S. Lucia in oratorio nel pomeriggio
 16 Dom Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi

Festa dei “Babbi natale”, cura Gruppo Sportivo
 22 sab 20.45 Concerto di Natale, Corpo Musicale 

(palestra)
 23 Dom Gli adolescenti vanno a prendere la Luce di 

Betlemme.
A partire dalle ore 14.00 “natale vaga-bondo”.

 24 Lun Vigilia di Natale, S. Messa di mezzanotte in chiesa 
parrocchiale preceduta dalla Veglia animata dagli 
Adolescenti con accoglienza Luce di Betlemme.

 25 Mar Santo natale

 27-29 Vacanze adolescenti in Val di Scalve (Teveno)
 31 Lun S. Messa di ringraziamento al termine dell’anno

Festa di Capodanno – oratorio e famiglie
Gennaio 2019

 4 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 6 Dom Solennità dell’Epifania - Festa del dono

16.00 Concerto natalizio nella chiesa parroc-
chiale (Coro Santa Cecilia di Vertova)

 13 Dom Apertura oratorio
 20 Dom S. Sebastiano compatrono di Colzate
 22-27 34ª Giornata Mondiale della Gioventù a Panama
 24 gio Riunione del Consiglio Pastorale a Colzate
 27 Dom S. Messa animata dal Gruppo Sportivo e ricordo 

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

CALENDARIO ATTIVITÀ Febbraio
 1 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 3 Dom 11.00 Giornata per la Vita - S. Messa con i 

bambini battezzati nel 2018
 11 Lun Madonna di Lourdes - 27ª Giornata dell’Am-

malato

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 della Diocesi	 consegnato	 ai	 ragazzi	 a	
catechismo.

 Ragazzi: “Preghiera di Avvento con i ragazzi 
elementari e medie”	-	mercoledì	e	venerdì	po-
merig.:	16:30	(5,	7,	12,	14,	19,	21	dicembre).

"LECTIO DIVINA" per GIOVANI e ADULTI:	20:30	
in	Oratorio,	martedì	27	nov.,	4-11-18	dicemb.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Possibilità di confessioni:	il	sabato	dalle	17.00	

alle	18.00,	in	chiesa,	presente	don	Paolo
 Celebrazione comunitaria per adolescenti e 

giovani,	in	vicariato	–	lunedì	17	dicembre.
 Preparazione comunitaria per tutti e confes-

sioni,	martedì	18	dic.	20:30	chiesa	di	Colzate.
 SS. confessioni per ragazzi elementari e me-

die:	giov.	20	dic.	ore	14:30,	chiesa	di		Colzate
 SS. Confessioni:	23	dicembre	dalle	ore	16:00	

alle	ore	18:30	-	24	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.
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