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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2019

La gioia dell’Amore
Presentazione

Nell’esortazione apostolica di papa Francesco 
“Amoris Laetitìa” il cap. VIII costituisce un invito 
alla misericordia e al discernimento pastorale davan-
ti a situazioni familiari particolari. 

Con queste indicazioni pastorali l’Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia della Diocesi di Bergamo 
ha delineato alcuni passaggi per 
“accompagnare, discernere 
e integrare” le persone che 
vivono situazioni di fragili-
tà, complesse o irregolari: 
coppie o singole persone che, 
dopo aver celebrato il matri-
monio sacramentale, separate 
e/o divorziate, si sono risposate 
civilmente o comunque vivono 
una seconda unione in modo 
stabile. 

1. L’unità degli orientamenti pastorali 
Le finalità di fondo:
 mostrare il volto Misericordioso del Padre;
 svelare il volto della Chiesa come Madre;
 aiutare a percorrere un autentico cammino di 

fede;
 accompagnare ad un responsabile discernimento 

personale e pastorale;
	favorire a ritrovare il proprio posto nella Chiesa/ 

Comunità Cristiana;
	sostenere, anche con i sacramenti della Riconci-

liazione e dell’Eucarestia.

 2. Le persone coinvolte
Questi i soggetti coinvolti: coloro che sono in nuova 

unione, la guida spirituale (ogni sacerdote, religioso, 
religiosa, diacono, laico preparato), il Parroco (o l’As-
sistente ecclesiastico), e l’intera comunità cristiana di 
riferimento, perché la complessità dell’azione chiede 
uno stile di Chiesa capace di fraternità.

3. Il punto di partenza: i primi contatti e le prime 
indicazioni

Il sacerdote, il religioso, la religiosa, il diacono o il 
laico preparato possono offrire alle coppie o ai singoli 
che lo desiderano le prime indicazioni spiegando che 
si tratta di un cammino di fede cristiana; di un itine-
rario che permette di rivisitare la propria vita alla 
luce della Parola di Dio; di un percorso che necessita 

di una guida che accompagni, di un viaggio all’interno 
della comunità cristiana di riferimento.

4. Le fasi dell’accompagnamento
• Colloqui iniziali dell’accompagnamento 

(con la propria guida o con il Parroco). Sono 
indispensabili per comprendere le motivazioni 

della richiesta, per valorizza-
re il cammino spirituale già 
svolto o in atto, per sondare la 
disponibilità a svolgere incontri 
individuali e di coppia, per con-
dividere ed elaborare il percorso 
di accompagnamento.
• Esercizio del discerni-
mento. Il percorso di discerni-
mento, che considera i vissuti 
delle persone e delle coppie 
“situazione per situazione”, di-
venta necessariamente prudente 

e personalizzato e tiene conto di molteplici valori 
umani, sociali, morali, religiosi, spirituali 

Aspetti su cui confrontarsi:
• Il discernimento della situazione attuale 

della coppia per conoscerla con discrezione, 
gradualità, pazienza.

• Il discernimento della situazione nella 
comunità cristiana per comprendere come la 
nuova coppia stia dentro la comunità, quali attese 
abbia, quali problemi o difficoltà incontri, quali 
punti forza ci siano. 

• Il discernimento della situazione passata. 
Questo è un momento delicato, che potrebbe ne-
cessitare di incontri individuali soprattutto con 
chi è separato/divorziato, per dargli la massima 
libertà di esporre la situazione. 

Criterio fondamentale di ogni percorso è il penti-
mento sincero relativo alle responsabilità personali 
nella separazione e nella ricostituzione di un nuovo 
legame e la consapevolezza di una conversione neces-
saria, pur con modalità differenti da una situazione 
all’altra.

Sarà determinante inquadrare in modo corretto il 
tema dei sacramenti e degli incarichi ecclesiali dentro 
il percorso e soprattutto considerare quando vi siano 
le condizioni per cui i sacramenti della Confessione 
e della Comunione possono diventare fruttuosi aiuti 
e mezzi di grazia per sostenere il cammino di fede.

Criteri e modi di accompagnamento pastorale delle persone in nuova unione 
alla luce degli Orientamenti del Vescovo di Bergamo e dell’Esortazione di papa Francesco
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5. Il punto di arrivo: la partecipazione alla vita 
della comunità cristiana 

La finalità principale del percorso è l’integrazione 
di queste coppie nella vita e nella missione della 
comunità. 
L’accompagnamento della comunità si manifesta nel:

• rassicurarle circa la loro possibilità di partecipa-
zione alla vita della Chiesa;

• riconsegnare loro il Vangelo del sacramento del 
matrimonio;

• manifestare la consapevolezza dell’imperfezione 
di tutti nel viverlo e la gradualità nel perseguirlo;

• valorizzare il cammino di ciascuno.
Sarà cura del parroco e dei suoi collaboratori: 

• custodire il bene e l’unità della comunità, evitan-
do scandali alla fede altrui;

• trovare i modi adeguati per far sì che la comunità 
accompagni queste coppie attraverso l’informa-
zione, la formazione, la preghiera, il coinvolgi-

mento nelle attività pastorali;
• considerare le ripercussioni della nuova unione 

nei confronti della precedente famiglia, della 
cerchia di parentela, della comunità cristiana di 
appartenenza;

• valutare l’assegnazione degli incarichi ecclesiali 
(padrino/madrina, lettore, catechista e membro 
del consiglio pastorale);

• individuare quali aspetti tener presente e prassi 
da attuare per una consapevole e fruttuosa ripre-
sa della vita sacramentale;

• articolare la vita pastorale della vita ordinaria 
della parrocchia tenendo conto della presenza di 
questi fedeli con il loro particolare vissuto 

Il Vescovo ha incaricato 10 sacerdoti della Diocesi 
di svolgere il servizio di consulenza ecclesiale; a loro 
possono rivolgersi sia i singoli fedeli, sia le guide 
spirituali come pure tutti i sacerdoti che accolgono 
e accompagnano le persone in situazione di nuova 
unione.

La gioia della festa: Capodanno 2019

Fare festa: bellissimo! … Ma 
come? Oggi è diventato vera-
mente un problema per qualcu-

no. Dove andare a festeggiare? Chi in-
vitare? Cosa portare da mangiare e da 
bere nella serata, oppure quale locale 
o posto sarà meglio? Quali scherzi 
inventare? Quanto spendere?... 

Per qualcuno, purtroppo, fare festa è anche sinoni-
mo dello “sballo”. E stop. E la festa diventa un caos, 
disordine, alto volume, oppure divertimento sfrenato. 
E arrivi a casa col mal di testa e un po’ devastato, 
senza neanche ricordare quello che hai fatto e le 
persone che c’erano con te. Più che momento “per 
noi”, da vivere con grande serenità, con la gioia di 
incontrarsi, la festa diventa un problema. 

La festa è invece costitutiva per l’uomo: non può 
diventare o scadere in euforia pura, evasione dalla 
realtà, o cose del genere. È veramente momento in 
cui ci si ferma un po’, si recupera del tempo per ri-
scoprire la gioia vera dello stare insieme, e il motivo 
per cui si festeggia diventa allora importante! Non 
è solo il pretesto per “uscire di sé”. Tra i più giovani 
(ma non solo…) pare che “la festa” sia quasi sinonimo 
di “evasione”. Per poi ritornare con noia “alle solite 

cose”, alle “solite persone” e al “solito lavoro”. Se è 
così, siamo un po’ fuori strada.

Fare festa è invece recuperare le radici vere dello 
stare insieme! Organizzare le feste (e oggi non è così 
facile…) è sinonimo anche di “comunità”, di “legami 
buoni” con gli altri: andare alle radici, consegnare va-
lori e tradizioni, darsi un buon motivo per festeggiare 
anche nella solidarietà, tornare a casa con la gioia di 
avere incontrato gli altri, dello scambio reciproco, di 
avere incontrato amici e compaesani…

Lo scorso 31 dicembre abbiamo salutato, come 
oratorio di Colzate, il nuovo anno con una bella festa 
organizzata in palestra da parte di un buon gruppo 
tra genitori e ragazzi che ringrazio vivamente per 
l’impegno, il tempo dato e la disponibilità. Eravamo 
davvero in tanti…tra tutti quasi un centinaio. Segno 
della voglia di stare insieme e di mettersi in gioco 
per la propria comunità. Tra cena, qualche bicchiere, 
risate, allegria, tombolate, un po’ di musica e giochi 
vari abbiamo salutato il 2019 appena arrivato!  Con 
semplicità e grande entusiasmo.

Colgo l’occasione, oltre che per ringraziare tutti 
per la festa, per augurare a tutti i lettori del nostro 
notiziario un grande… BUON ANNO!

don Paolo
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Avvento e Natale 2018

Siamo qui, un’altra volta, a riflettere sull’Avven-
to, periodo dell’anno liturgico ricco di iniziative 
diocesane e parrocchiali, nel merito delle quali 

però, non vogliamo entrare in modo dettagliato per 
non correre il rischio di ripeterci nelle specifiche elen-
cazioni. Vogliamo tuttavia sottolineare che la liturgia 

domenicale si è snodata sulla tematica dell’ascolto: 
“ascolta i segni” nella prima domenica, “ascolta la 
parola” nella seconda, “ascolta i cambiamenti” nella 
terza e “ascolta la promessa” nella quarta, mentre la 
Catechesi agli adulti ha approfondito il tema della 
chiamata: “Rispondere alla chiamata non è fare la 
nostra volontà, ma quella di Dio” – “La risposta alla 
chiamata del Signore non è un sì a parole, ma è nelle 
opere e nelle scelte quotidiane.”- “ La chiamata chiede 
a volte di ri-orientare il nostro cammino per ritrovare 
il vero volto di Dio”

Ogni incontro è partito dalla lettura di un’imma-
gine artistica, si è soffermato sull’analisi di un testo 
letterario e di un brano biblico ed è terminato con la 
riflessione personale e la condivisione comunitaria. 

Sono stati questi incontri, non solo momenti di 

riflessione, ma anche momenti di preghiera alla luce 
del modello della lectio-divina, sicuramente densi di 
contenuti che meriterebbero, senza dubbio, anche di 
una presenza numerica elevata. 

Siamo giunti così a Natale, come sempre sovrastati 
dal grande albero sul sagrato, catturati dal presepio 
sotto il portichetto e riavvolti da emozioni personali, 
come quelle che rendiamo in questa composizione 
espressa sia in dialetto che in lingua. 

Catechesi adulti e composizione in versi

Miràcol
A l’ par quase che ‘l cél
sta sira l’ se sbasse
e l’ sirche de vègn,
chissà pò perché,
a troàs ü cantù
per fermàs sö la tèra.
E i stèle a miér,
grüséte de frècc,
spampanade la sö
intàt i sbarbèla
per tentà de fà lüs
a öna nòcc issé strana.
I spèta de sènt, 
s-ce stèle a miér,
amò turna “l’oè”
d’ü S-cetì pundìt zó
sö la pàia dorada
al tepùr d’öna stala.
I spèta de vèd
amò de la zét
che la scólta e la và
in vèrs a chèl cél
che, miràcol gran féss,
l’è ché sö la tèra... 

Miracolo
Sembra quasi che il cielo
questa sera si abbassi
e cerchi di venire,
chissà poi perché,
a trovarsi uno spazio
per fermarsi sulla terra.
E le stelle a migliaia,
stracolme di freddo,
sparpagliate lassù
intanto scintillano
per tentar di far luce
a una notte sì strana.
Aspettan di sentire,
queste stelle a migliaia,
di nuovo “l’oè”
di un Bimbo riposto
sulla paglia dorata
al tepor d’una stalla.
Aspettan di vedere
ancor della gente
che ascolta e poi va
incontro a quel cielo
che, miracolo immenso,
è qui sulla terra...

Proposte per il cammino di Quaresima

S. Messa
 Alla S. Messa domenicale delle 11.00: Cam-

mino per i ragazzi.
 S. Messe feriali: riflessione sulla Parola.
 Ogni venerdì 8:30 in chiesa, prima della S. 

Messa: Via Crucis.
Preghiera
 Famiglia: libretto per la preghiera quotidiana.
 Cinque minuti con Dio: durante il giorno pas-

so in Chiesa per una “visita”.
 Bambini e ragazzi delle elementari e medie: 

“PREGHIERA POMERIDIANA DOPO LA SCUO-
LA” in chiesa, il mercoledì alle 16.20. Giorni  
13, 20, 27 marzo e 3, 10, 12 aprile.

 Via Crucis: Ven. 12/4 per le vie del paese. Ven. 
Santo 19/4 dalle 2 parrocchie  al santuario.

 S. Rosario: il mercoledì alle 15.30 nelle case 
dei nostri anziani:

  13/3: Borlini Maria - via Marconi, 15
  20/3: Tiraboschi Raffele - via Roma, 31/A 
  27/3: Bonfanti Dolores - via Marconi, 6
  3/4: Ghidelli Maria - via Bonfanti, 84
  10/4: Martinazzi Maria - via Roma.
Itinerario quaresimale (aperto a tutti)
 Quaresima 2019… sulle orme di S. Patri-

zio “La fede è fondamento delle cose che si 
sperano”(Eb. 11,1) - Martedì 20.30: 19, 26 
marzo; 2, 9 aprile al santuario di S. Patrizio

Sacramento della Riconciliazione
 Ogni sabato dalle 17.00 alle 17.45 in chiesa.
 16 aprile, 20.30: Confessioni adulti.

“Fissate lo sguardo su Gesù” (Eb. 3,1)
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Luce di Betlemme

Domenica 23 dicembre noi del gruppo Adole-
scenti 2004-05 siamo andati a prendere la 
Luce di Betlemme  nella chiesa di S. Alessan-

dro in Colonna in centro città. 
Eravamo nove ragazzi su due macchine e, quando 

siamo arrivati, siamo andati subito in quella chiesa 
e tutti abbiamo acceso un cero che poi avremmo 
portato a Colzate. 

Un fatto curioso…appena usciti, ci siamo imbattuti 
nella corsa dei “Babbo Natale” e abbiamo fatto fatica 
a ritornare alle nostre auto.

In parrocchia la Luce è stata messa a disposizio-
ne dei fedeli che nel tempo di Natale hanno potuto 
portarla nelle loro case.

Abbiamo svolto con gioia questo bel servizio per 
la nostra comunità.

 

Testimonianza

Lunedì 14 gennaio noi adolescenti abbiamo 
ascoltato la testimonianza di due giovani che 
hanno avuto problemi di dipendenza da droghe 

e che sono stati aiutati dalle comunità “Promozione 
Umana” di don Chino Pezzoli.

L’incontro è stato molto interessante e toccante 
perché queste persone, raccontandoci le loro difficili 
esperienze, ci hanno fatto comprendere quanto sia 
facile cadere nel vortice della droga e quanto sia poi 
complicato uscirne.

Facciamo tesoro di queste storie che ci insegnano 
quanto sia importante dire NO a qualsiasi tipo di 
dipendenza per dire SÌ alla vita.

Grazie Giorgio e Stefano!
Martina

Campo invernale

Nei giorni 27-28-29 dicembre 2018 noi ragazzi 
del gruppo ADO abbiamo partecipato ad un 
campo invernale a Teveno.

In questi tre giorni di compagnia abbiamo svolto 
attività ricreative e di preghiera. Il tema principale 
di questo campo era la “Responsabilità” e “Essere 
padri di una buona idea”. Questa tematica, oltre che 

tramite la preghiera, ci è stata spiegata attraverso 
la visione del film “Una famiglia all’improvviso” (che 
vi invitiamo a guardare).

Come detto precedentemente ci sono stati molti 
momenti di svago, dai giochi notturni a competizio-
ni tra squadre che implicavano sia doti fisiche, che 
capacità intellettuali. Ma l’attività più divertente è 
sicuramente stata quella di andare a Schilpario per 
pattinare sul ghiaccio al Palazzetto dello Sport, un 
momento apprezzato sia da noi ragazzi che dagli 
educatori. Grazie a tutti!

Tempo di Natale.. . Ado!

A Fiorano per le confessioni comunitarie degli ADO.
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Domenica 3 febbraio la nostra comunità ha 
accolto nella S. Messa delle ore 11 i bambini 
battezzati nel 2018.

È stata l’occasione per riflettere, aiutati dal 
messaggio dei Vescovi, sulla necessità di accogliere, 
custodire e promuovere la vita umana dal concepi-

mento al suo naturale termine in una società capace 
di costruire una «solidale alleanza tra le generazioni» 
- come sollecita spesso Papa Francesco - perché solo 
in questo modo si consolida la certezza per il domani 
dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, 
che riempie di senso l’esistenza.

È vita, è futuro!

    Battezzati 2018

 1. Coter Maria
 2. Coter Pietro
 3. Donini Mattia
 4. Frani Edoardo
 5. Guerini Giacomo
 6. Mistri Mirko
 7. Rinaldi William
 8. Ruggeri Giulia
 9. Signor Martina

La 41ª giornata per la vita per ricordare a tutti che l’esistenza è il dono più prezioso

Il cammino di suor Luisa Corlazzoli Luigina
(Bondo di Colzate 31-05-1933 - Zogno 14-09-2018)

Suor Luisa entra nell’Ope-
ra dei Ritiri di Botta nel 
1960, a 27 anni. Aveva 

conosciuto l’Opera e il suo fon-
datore don Pietro Buffoni du-
rante un corso di Esercizi Spi-
rituali, indirizzata a fare questa 
esperienza dal suo parroco don 
Francesco Gelpi. La sua è una 
decisione molto combattuta 
essendo l’unica figlia in aiuto 
alla mamma vedova con sei figli 

maschi, ma l’Amore vero ha sempre un pizzico di 
follia... reciproca e la chiamata del Signore prevale. 
Sono gli anni fiorenti degli inizi per la Comunità e 
suor Luisa, robusta nel fisico, nel carattere e nello 
spirito si getta con slancio a intraprendere il suo 
cammino di formazione fino a professare il “SÌ” per 
sempre al Signore. Nella sua vita svolge con genero-
sità le mansioni assegnate: da responsabile cuoca - e 
chi ha visto la cucina e le pentole di Botta si ricorderà 
le dimensioni… proporzionate alla sua statura - ad 
autista: mitica la sua 500 giallina con dentro il suo 
metro e novanta. Di carattere aperto e gioviale, 
per lei è spontaneo intrecciare amicizie e anche far 
passare l’invito ad un ritiro. Soprattutto nell’ascolto 
delle persone sa gioire con chi gioisce e piangere 
con chi piange: il contatto con gli ammalati è il suo 
terreno preferito. Zelatrice del nostro seminario fin 
da ragazza, suor Luisa alla Botta trova sempre una 
parola di incoraggiamento per i numerosi seminaristi 
e sacerdoti che incontra. Don Nicola Ati la indirizza a 
fare esperienza contemplativa nel Monastero Matris 

Domini in città. Poi per suor Luisa giunge il momento 
di rinunce costose fino alla dipendenza progressiva 
dalle consorelle per la sua salute, ma tutto accetta 
con gratitudine e pazienza.

Una consorella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSALTO 
AL 

PICNIC 

Ti potrai vestire come il tuo insetto 
preferito: una simpatica 

coccinella, un’incantevole 
farfalla, un’ape coraggiosa, una 

formica tuttofare… 
e tanti altri! 

La sfilata di Carnevale partirà Domenica 3 
Marzo alle 14:30 da via Bonfanti, sopra 
l’Oratorio. 
Ci troviamo presso il carro dell’Oratorio di 
Colzate “ASSALTO al PICNIC” con un 
costume a tema… basta che ti unisca a noi nel 
festeggiamento. 

Unisciti alla Nostra grande schiera di insetti 
e aiutaCi ad assaltare l’inespugnabile 

picnic! 

CARNEVALE 2019 
COLZATE 

Per informazioni: Patrizia 3317702919 
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Grazie a lettere maiu-
scole per la genero-
sità con cui la comu-

nità ha risposto all’invito 
a sostenere le iniziative 
programmate durante il 

periodo natalizio: con il 
Mercatino Solidale in soli 

due giorni abbiamo raccolto 
ben ca. 1.500 €; con la “vendita” 

delle coperte nella Festa del Dono altri 625 €; 
infine con la Raccolta Viveri, iniziata in avvento 
e terminata alla chiusura delle festività natalizie, 
abbiamo ricevuto:

Ringraziamo di cuore per la sensibilità e la gene-
rosità dimostrate. Quanto raccolto verrà distribuito 

tra le persone/famiglie in difficoltà a Colzate.
Lunedì 11 febbraio alle ore 15.00 don Paolo ha 

celebrato una S. Messa nella gremita chiesina della 
Madonna di Lourdes pregando insieme alla nostra 
comunità per tutti i nostri ammalati. A seguire, un 
momento di convivialità presso il bar san Marco, dove 
abbiamo potuto apprezzare le frittelle di Giacomina, 
ormai diventata la cuoca del nostro gruppo. Grazie 
Giacomina!

Prossime iniziative in programma
Domenica 17 marzo San Patrizio: vi aspettiamo 

alle porte del santuario per la consueta lotteria, il cui 
ricavato contribuirà alla spesa di riparazione di uno 
stendardo appartenente alla parrocchia e risalente 
all’inizio del ’900.

Data la bellezza e la preziosità di tale manufatto, 
si è pensato di farlo riparare perché uno squarcio al 
momento ne impedisce l’utilizzo. Questo stendardo 
processionale da un lato mostra San Maurizio a 
cavallo circondato da vari santi tra cui anche San 
Patrizio, mentre sull’altro lato è raffigurata la Ma-
donna Addolorata, con più o meno le fattezze della 
nostra cara Madonnina. Ci sembrava giusto quindi 
destinare il ricavato per aiutare il recupero di questo 
patrimonio della nostra parrocchia.

Quaresima: come d’abitudine reciteremo il S. Ro-
sario nelle case degli anziani/ammalati che sappiamo 
gradire questa occasione di visita e condivisione.

GRAZIE!

Domenica 27 gennaio abbia-
mo rinnovato la tradizio-
nale giornata dello sporti-

vo in concomitanza con la festa di 
S. Giovanni Bosco, patrono degli 

oratori, partecipando alla S. Messa 
con molti dei nostri ragazzi e ra-
gazze che fanno attività sportive. 
Al termine un piccolo rinfresco/

aperitivo. Nel pomeriggio abbiamo dato vita alla 1ª 
manifestazione “Sciamo a Colzate”.

Grazie a Enjoysky Sportonlus che si è prodigata 
con altri sponsor per avere i necessari materiali, 
abbiamo posato una pista sintetica che ha consen-
tito a molti bambini e bambine di provare, in totale 
sicurezza, a mettersi gli sci ai piedi e a lanciarsi in 
una discesa. Non avendo uno skilift per la risalita, 
molti volontari si sono prestati a trainare alla par-
tenza gli sciatori.

Un grande ringraziamento, oltre agli sponsor, va 
a chi si è prestato con i vari mezzi per caricare/sca-
ricare i materiali, a tutti i collaboratori che si sono 
spesi per la realizzazione dell’evento che speriamo 
di poter riproporre il prossimo anno.

Intanto le attività agonistiche sono ripartite dopo 

la pausa natalizia e ogni squadra si sta impegnando 
al massimo per migliorarsi e cercare di farsi valere 
nei rispettivi campionati.

Anche la scuola calcio prosegue molto positiva-
mente nella formazione calcistica dei nostri piccoli 
atleti; a breve ne vedremo sicuramente i risultati. 

Rimane sempre aperto l’invito a chi volesse avvici-
narsi alla pratica sportiva di presentarsi durante gli 
allenamenti sia di calcio che di pallavolo, e chiedere 
informazioni ai diretti responsabili.

 82 kg. di pasta
 15 kg. di riso
 4 kg. di farina
 5 kg. di zucchero
 14 pacchetti di caffè
 58 scatolette di tonno
 5 confezioni di carne 

in scatola
 40 barattoli di legumi
 4 pezzi d’insaccati
 35 confezioni polpa di 

pomodoro
 4 alimenti x neonati

 27 confez. di biscotti
 13 confezioni di dol-

ciumi vari
 1 confezione di 

panettone+bottiglia
 4 torte
 1 lt. latte
 3 lt. olio d’oliva
 1 lt. aceto
 6 bottiglie di vino/

bibite
 4 giochi per bambini
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 3-4 novembre 2018
Giornata parrocchiale del seminario: oltre 
ad aver tenuto le omelie nelle S. Messe, i due 
seminaristi Taddeo e Marco hanno condiviso una 
cena in oratorio con gli adolescenti.

 27 novembre 2018
Inizio incontri di Avvento in preparazione del 
Natale.

 8/9 dicembre 2018
Apertura mercatino di Natale in oratorio (vedi 
pag. 6)

 9 dicembre 2018 
In oratorio è arrivata S. Lucia, a cui è seguito uno 
spettacolo di burattini.

 22 dicembre 2018
La banda musicale Antonio Coter di Colzate ha 
augurato le buone feste con il tradizionale 
concerto di Natale nella palestra comunale.

 23 dicembre 2018 
La Luce di Betlemme è giunta nella nostra co-
munità portata da un gruppo di adolescenti. (vedi 
pag. 4)

 23 dicembre 2018
Natale vaga-Bondo (vedi sopra).

 27-29 dicembre 2018
Il gruppo adolescenti ha organizzato il campo 

È SUCCESSO CHE...

Domenica 23 dicembre il circolo Vaga...Bondo, 
con il patrocinio del Comune di Colzate e la 
collaborazione della Parrocchia di San Ber-

nardino, ha organizzato il tradizionale natale Vaga...
Bondo. 

La soffice coltre di neve accumulata nei giorni pre-
cedenti ha reso ancora più magico l’arrivo di Babbo 
natale che, con l’aiuto dei suoi elfi, ha distribuito 
doni di ogni genere e – raccomandazioni “fate i 
bravi” a non finire - ai tantissimi bambini che 
gremivano la piazzetta del paese, addobbata per 
l’occasione dagli infaticabili volontari del Circolo.

Per allietare anche gli accompagnatori dei 
bambini, non sono mancate le bancarelle di 
artigiani e hobbisti con tante proposte per com-
pletare gli ultimi regali a parenti e amici. 

La truccabimbi Linda e i rapaci di Marziale 
hanno contribuito a rendere il pomeriggio dei 
bambini ancora più speciale, mentre le note de 
“I Cornamusici” e della “Banda musicale di Col-
zate Antonio Coter” hanno riempito di melodie 
natalizie ogni angolo del paese.

Nonostante il freddo non particolarmente 
pungente, anche l’area vin brûlé è stata molto 
gradita, così come la merenda al calare del buio a 

base di cioccolata e tè caldo, offerta a tutti nella sede 
del Circolo presso le ex scuole elementari. 

E per chiudere in bellezza, in molti hanno assi-
stito e dimostrato il loro apprezzamento con lunghi 
applausi al concerto “A Christmas carol” del gruppo 
QuattroSenza, presso la chiesa parrocchiale.  

Adriana Poli

Natale vaga...bondo

invernale in località Teveno (Val di Scalve). 
(vedi pag. 4)

 31 dicembre 2018
Festa di capodanno con le famiglie in oratorio 
(vedi pag. 2)

 6 gennaio 2019 
Festa del dono con la tradizionale vendita delle 
coperte per la missione “Allipalli” di Padre Maria.
A conclusione delle festività natalizie la corale 
S. Cecilia di Vertova ha eseguito un’elevazione 
musicale “Gloria: è nato il Redentore”

 20 gennaio 2019
Festività in memoria di San Sebastiano martire, 
compatrono di Colzate.

 27 gennaio 2019 
S. Messa animata dal Gruppo Sportivo e nel 
pomeriggio, nonostante il clima non conciliante, 
si è organizzato “SciAmo a Colzate” dove piccoli 
atleti hanno provato a sciare lungo un percorso 
appositamente allestito. (ved pag. 6)

 3 febbraio 2019
I bambini battezzati nel 2018 si sono riuniti nella 
S. Messa delle 11 per celebrare la 41ª Giornata 
nazionale per la vita. (vedi pag. 5)

 11 febbraio 2019
Nella ricorrenza della 27ª Giornata mondiale 
del Malato, numerosi fedeli hanno partecipato 
alla S. Messa celebrata nella chiesetta della 
Madonna di Lourdes di Vertova.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 12 novembre 2018 al 10 febbraio 2019 (Il nu-
mero progressivo indica la numerazione dall’inizio 
dell’anno):

Battesimi
 8. Coter Pietro di Diego e Ospitalieri Jenny, 

battezzato il 9 dicembre 2018
 9. rinaldi Willim di Michele e Zanotti Sabrina, 

battezzato il 9 dicembre 2018
 1. merelli Giulia di Eros Marco e Martinelli 

Greta, battezzata il 12 gennaio 2019

MATRIMONI
Bondo
 1. BottiCini GiaComo FranCesCo di Erbusco e 

ruGGeri luCia luana di Colzate sposati il 31 
dicembre 2018 nella chiesa di S. Bernardino

Funerali
 10. BonFanti anna ved. Tura anni 87, funerata il 

15 novembre 2018
 1. adami antonia ved. Feltri anni 86, funerata il 

18 gennaio 2019

Marzo
 1 ven 1° venerdì del mese: Comunione ammal.-anziani
  3 Dom Carnevale - sfilata (vedi locandina)
 4 lun Gita adolescenti
 6 mer Sacre Ceneri - inizio della Quaresima

16.30 celebrazione delle ceneri per i ragazzi 
 9 sab Inizio Novena S. Patrizio (vedi locandina)
 10 Dom 1ª Domenica di Quaresima   
 13 mer Inizio “Preghiera pomeridiana dopo la scuola” 

per elementari e medie il mercoledì ore 16.20 in 
chiesa parrocchiale (13-20-27/3 e 3-10/4)

 17 Dom 2ª Domenica di Quaresima – S. Patrizio 
 19 mar Inizio “Itinerario quaresimale”aperto a tutti 

(19-26/3; 2-9/4; 16/4 confessioni) 
Festa di S. Giuseppe

 23-24 Ritiro Adolescenti
 24 Dom Giornata Diocesana della carità
 31 Dom Triduo dei morti a Bondo

Aprile
 5 ven 1° venerdì del mese: Comunione ammal.-anziani
 12 ven Via Crucis per le vie del paese di Colzate
 14 Dom Le Palme e Domenica di passione
 18 gio Giovedì Santo – Cena del Signore
 19 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle due parrocchie al santuario
 20 sab Sabato Santo- Il Signore è sepolto: silen-

zio! Sante confessioni pasquali
 21 Dom Pasqua di Risurrezione – Solennità
 22 lun Al santuario S. Messa e benedizione auto

CALENDARIO ATTIVITÀ

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

Novena di preparazione alla Festa di

Da sabato 9 marzo a sabato 16
Invocazione al Santo e Benedizione durante le mes-
se feriali e festive in chiesa parrocchiale

Mercoledì 13 marzo
 20.30 Esecuzione musicale in onore di San Patri-

zio a cura della Banda Musicale di Colzate, 
con proiezioni e letture di testi della tradizio-
ne patriziana, al Santuario.

Venerdì 15 marzo
 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 

di Colzate; a seguire cammino di preghiera  
sino al Santuario con Benedizione finale.

Sabato 16 marzo
 10.00 Confessioni ragazzi elementari e medie in 

chiesa parrocchiale
 20.00 Serata di “Animazione musicale” presso il 

sagrato del santuario (sospesa in caso di 
pioggia)

Domenica 17 marzo - Solennità di S. PATRIZIO
 8.00 S. Messa in parrocchia
 9.15 Ritrovo e salita a piedi al santuario per 

ragazzi e famiglie catechesi
 10.30 S. Messa Solenne - presiede Monsignor 

Gaetano Bonicelli - accompagna la corale 
“S. Cecilia” di Vertova

 18.00 S. Rosario
 18.30 S. Messa - accompagna il coro parrocchiale 

"Beata Chiara Badano"
Per tutta la giornata, possibilità della 

Santa Confessione presso il Santuario.

Lunedì 18 marzo
 18.30 Recita del S. Rosario e a seguire celebra-

zione di una S. Messa di ringraziamento per           
tutti i volontari e i collaboratori del santuario 
e della parrocchia

Servizio Ristoro - sabato 16 e Domenica 17: 
pranzo e cena


