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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’inizio Anno Pastorale 2019-2020

Una nuova ripartenza, 
nel segno di San Maurizio

Il mese di settembre… sinonimo di ri-partire. 
Almeno per coloro che sono riusciti in questo pe-
riodo estivo a darsi uno “stacco”, anche solo per 

qualche momento, dal lavoro e dalle proprie attività. 
Ripartire probabilmente suona ancora più “trau-

matico” per i ragazzi, visto che la pausa estiva sta 
cedendo il passo al nuovo anno sco-
lastico.

Ripartire suona “impegnativo” 
anche per la comunità cristiana par-
rocchiale, che si trova anch’essa alle 
prese con un nuovo “anno pastorale” 
(2019-2020) ricco nel tempo e nelle 
possibilità, infatti ricorderemo nel 
2020 il centenario di fondazione 
della parrocchia, attraverso eventi 
particolari e momenti intensi di vita 
comunitaria.

Ogni volta che si riparte bisogna 
sempre tirare fuori le forze, le ener-
gie e le motivazioni per continuare 
a camminare, bisogna darsi una 
mèta, un “dove” arrivare: non può 
essere mai automatico ripartire, per 
nessuno. Questo vale per tutti. Anche 
Gesù, nel suo cammino finale verso 
Gerusalemme, mèta della sua vita in 
quanto luogo della passione morte e resurrezione, si 
fermava nei villaggi a predicare e ripartiva con più 
forza, dopo aver anche goduto dell’ospitalità di amici 
e di chi gli apriva la propria porta. Semplicemente per 
mangiare insieme e per ristorarsi. Si vive non solo 
di lavoro e di corse di qua e di là, ma anche della fra-
ternità e della cordialità delle relazioni con gli altri. 

Non dimentichiamolo. 
Mentre scrivo queste righe, nella nostra Bergamo 

(26 agosto) sono in corso i festeggiamenti per Sant’A-
lessandro, patrono-protettore principale della città 
e della comunità diocesana bergamasca. In un fine 
agosto di rientri e di ferie che stanno terminando. 
Mi chiedo cosa significhi, per una Comunità o una 
parrocchia, festeggiare il Patrono, oggi. 

Come vostro pastore, me lo chiedo ancora di più 
per Colzate, perché “ri-partire a settembre” significa 
incontrare il ricordo di San Maurizio, appunto patro-
no-protettore del nostro paese. Cosa significa San 
Maurizio per i meno giovani e per i più giovani?  La 

domanda è: tradizione o occasione? Cosa ha da 
dire la vicenda di un uomo vissuto nel II secolo dopo 
Cristo, a me che vivo nel XXI secolo? Anzitutto mi 
trasmette la necessità di connettermi con una storia 
(antica) sempre ricca di esempi e di virtù. Forse gran 
parte di noi considera questa storia ormai morta e 

sepolta. I giovani in particolare, che 
hanno anche essi l’esigenza umana 
di ancorarsi a un personaggio-
immagine (cambiano i tempi, ma il  
bisogno dell’uomo di identificarsi in 
qualcuno resta sempre lo stesso) del 
patrono sanno poco o nulla: forse ne 
hanno perso il senso e il significato. 
Festeggiare il proprio patrono 
non è semplice tradizione po-
polare o “dare una rispolvera-
ta” alla storia: è occasione per 
guardarsi dentro e chiedersi se 
anche noi, oggi, siamo capaci di 
esprimere la stessa forza morale 
di chi ci ha preceduto! 

Non per niente i nostri antichi 
hanno intitolato la chiesa di Colzate 
a San Maurizio: per dirci che bisogna 
cercare di avere un profilo morale 
alto, che bisogna guardare avanti, 

avere una mèta, che la vita è sempre un combattimen-
to da tenere vivo. Per camminare e ripartire abbiamo 
bisogno di questa forza interiore anzitutto, altrimenti 
la stanchezza prende il sopravvento alla svelta. La 
fede non è una decorazione: in essa si costruiscono i 
valori dell’autenticità, della libertà e della fortezza. 
Valori cristiani e laici insieme. 

San Maurizio, martire, ha speso la sua vita 
per questi valori e per amore di Cristo: li ha tro-
vati veri, li ha testimoniati sul serio, ha versato 
il suo sangue. Per me può essere sicuramente 
un esempio. E per noi? 

Allora… l’augurio di una buona ri-partenza a tutti 
voi: per il vostro lavoro, per la scuola, per le attività 
che svolgete, nelle gioie e nelle prove. Auguri per la 
comunità tutta con i suoi gruppi-associazioni. 

Sotto la protezione del nostro Santo Patrono 
Maurizio.

don Paolo  
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Durante il mese di luglio, 
come ogni anno, nel no-
stro oratorio ha preso 

vita il Centro Ricreativo Estivo. 
Ogni mattina, puntuali e al-

legri, 50 ragazzi tra animatori 
ed educatori hanno accolto e 
animato un gruppo composto 
da più di 110 bambini e ragazzi. 

È stato un mese intenso, 
ricco di nuove esperienze ed 
emozioni e raccontare in poche righe la “Bellastoria” che 
è stato il cre 2019 è molto difficile e riduttivo. Dopo la 
prima giornata di accoglienza e divisione in squadre, si 
sono susseguiti tornei, camminate, piscine e gite di ogni 
genere sempre accompagnate dal tepore caldo del sole. 

Memorabile lo scivolo d’acqua e schiuma costruito 
dalla nostra formidabile staff giochi che, occupando la 
discesa accanto all’oratorio, ha divertito i nostri ragazzi 
(e non solo) per un intero pomeriggio. 

Ma è stata l’ultima gita, la più attesa, la ciliegina 

sulla torta della nostra estate: 
il pernottamento! Due giorni di 
trasferta per il giovane gruppo 
che, immerso nel panorama di 
Bossico e lontano dai cellulari, 
ha meglio appreso i valori di 
condivisione e fratellanza.

Infine mi sembra doveroso 
ringraziare gli artefici dell’ot-
tima riuscita di questo CRE: 
i partecipanti che con i loro 

sorrisi, pianti, drammi adolescenziali, baffi di gelato e 
abbronzature improbabili ci hanno ogni giorno arric-
chito; gli animatori, responsabili più che mai, che con 
la loro collaborazione, inventiva e carisma sono stati 
essenziali; noi educatori, che da aprile ci siamo scervel-
lati per trovare innovazione e una nuova sintonia e il 
don, supervisore presente e nostro punto di riferimento.

Per quest’anno dal CRE, vincitore dello Sport Giovane 
di Gorno, è tutto: alla prossima!

Michela
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15 Settembre, Domenica
 7.30 Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)

22 Domenica - San Maurizio
 8.00 Santa Messa
 11.00 Santa Messa
 18.00 Santa Messa solenne - Seguita dal corteo di preghiera  percor-

rendo via Bonfanti, tratto di via Roma, via Donatori sangue fino 
all’oratorio; conclusione con accensione del braciere - rinfresco per 
tutti. Sono invitati i ragazzi del catechismo e le famiglie.

Preparazione alla Solennità

Confessioni ragazzi elementari e medie: mercoledì 18 settembre ore 16.30

Confessioni giovani e adulti: giovedì 19 settembre ore 20.30: preparazione 
e confessioni personali. Presenza di due sacerdoti.

Avviso a TUTTE  le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 6  ottobre  2019
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 29 settembre 2019.
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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 comunitario. Ricordiamo di comunicare l’adesione al pran-
zo entro e non oltre domenica 29 settembre presso la casa parrocchiale.

13 ottobre - Domenica
15.00 S. Messa solenne e Processione con la Madonna del Santo 
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In attesa della partenza del nuovo anno (stiamo trovandoci per definire gli ultimi dettagli) ecco le attività 
dell’“anno scorso” condensate in “poche” foto...

Un anno.. . d’Oratorio!



Comunità in Cammino 5

Siamo alla ripresa della 
stagione sportiva che ve-
drà impegnate nei propri 

campionati CSI le squadre delle 
“Giovanissime” per la pallavolo, 

degli “Allievi” e dei “Dilettanti” per 
il calcio. 

Gli allenamenti sono già ripresi 
quindi invitiamo tutti a segui-

re e sostenere i 
nostri ragazzi e 
ragazze durante 
l’anno. 

Ripartirà an-
che la scuola cal-
cio e riproporre-
mo a breve la 
scuola pallavolo 
(attenzione agli 
avvisi che fare-
mo recapitare ai 
ragazzi/e).

20ª Cammina-
ta di San 
Maurizio

Il 15 settem-
bre invitiamo 
tutti alla parte-
cipazione spe-
rando di bissare 
il successo dello 
scorso anno che, 
col suo record 
di presenze, ci 
ha ridato mag-
gior entusiasmo 
che ci aiuta a 
perseverare e a 
riproporla anno 
dopo anno.

Torneo di 
calcio Solari 
Roberto AM

Grande suc-
cesso di adesioni 
al torneo estivo 
che ha visto al 
via ben 16 squa-
dre.

Favoriti da 
eccezionali sera-
te di bel tempo, 
per due setti-
mane abbiamo 
visto partite di 
grande calcio e 

abbondanti bevute di birra con l’immancabile pà e 
strinù. 

Molti gli apprezzamenti arrivati per l’organizza-
zione dell’evento; per noi sono come benzina per fare 
molta altra strada!

Ciò non sarebbe stato possibile senza l’apporto 
gratuito di molti amici e amiche del Gruppo Sportivo 
ai quali va un enorme GRAZIE.
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Tempo d’autunno e 
tempo della ripresa 
delle attività. 

Vogliamo però prima 
ringraziare e anche scu-
s a r c i 

c o n  i 
parteci -

panti al pel-
legrinaggio al santuario della 
Madonna del Monte a Giani-
co, pellegrinaggio fatto sabato 8 
giugno. 

Ci era stato detto che ci sareb-
be stato da percorrere un tratto a 
piedi, perché i pullman non pos-
sono salire a causa della strada 
molto stretta, ma non pensavamo 
che fosse un percorso lungo, in 
salita e, ahimè, sotto un sole stra-
ordinariamente cocente.  Con un 
po’ di fatica e pazienza abbiamo 
raggiunto la meta, ma ne è valso 
lo sforzo visto il panorama di cui 
abbiamo goduto e la bellezza del 
santuario. La custode ci ha fatto 
da guida raccontandoci la storia 

di questa chiesa che non è legata ad un’apparizione 
della Madonna ma ad un ringraziamento per uno 
scampato pericolo della popolazione di Gianico e 
dintorni.

Dopo la messa, abbiamo recuperato le forze grazie 
ad una lauta merenda.

Anche la discesa dal san-
tuario ha preso un po’ più 
di tempo rispetto a quanto 
previsto e quindi non è stato 
possibile visitare la chiesa 
di Cristo Re dei Vergini a 
Lovere.

Consapevoli delle difficoltà 
che abbiamo creato, promet-
tiamo solennemente che la 
meta del prossimo pellegri-
naggio verrà scelta facendo 
molta attenzione a come si 
dovrà raggiungere. J

Nel mese di settembre 
segnaliamo la tradizionale 
lotteria per san Patrizio 
domenica 8 e la festa del no-
stro patrono San Maurizio 
domenica 22.

Tempo d’autunno

	8 giugno 2019
Il Gruppo Solidale Parrocchiale ha 
organizzato un pellegrinaggio 
al santuario Madonna del 
Monte a Gianico (vedi sopra).

	23 giugno 2019
Solennità del SS. Corpo e San-
gue di Cristo - Corpus Domini 
con celebrazione della S. Messa a 
Vertova seguita dalla processione 
eucaristica fino a Colzate (vedi foto 
a fianco).

	1-26 luglio 2019
CRE 2019 avente come tema 
“Bella Storia”. Quattro settimane 
di divertimento, gioia, impegno. 
(vedi pag. 2).

	24-28 luglio 2019
In…festa Colzate (vedi a destra)

	14 agosto 2019
Festa della Madonna della 
Mercede in Barbata (vedi pag. a 
fianco).

	15 agosto 2019
Festa dell’Assunta in Barbata.

È SUCCESSO CHE...
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Notizie da… Barbata

Sabato 3 agosto si è svolta la 20ª Camminata 
dei Santuari San Patrizio-Bondo-Barbata 
ormai diventata un appuntamento fisso per 

amanti delle corse podistiche e gruppi di famiglie e 
amici. È stata una bellissima giornata che ha per-
messo di raggiungere la quota record di 108 iscri-
zioni superando la precedente di 92, realizzata nel 
2002. Gli stessi organizzatori sono rimasti sorpresi 
per questa notevole adesione che gratifica l’impegno 
profuso ed evidenzia 
la bontà di queste 
belle iniziative.

Il percorso di 7 
Km è stato coperto in 
24’ e 48’’ dall’atleta 
Beltrami Carlo, per-
sonaggio conosciuto 
dai media per le sue 
performance culina-
rie e che quest’anno 
è riuscito ad arrivare 
primo dopo diversi 
tentativi nei prece-
denti anni; un tempo 
notevole consideran-
do che il record, non 
ancora superato, rea-
lizzato nel 2010 da Bosio Luciano, un atleta di grande 
levatura ormai diventato un assiduo frequentatore 
di questa camminata, è di 22’ e 02’’.

Al termine della gara nello splendido scenario della 
chiesetta di Barbata, dopo un ricco e salutare ristoro, 
c’è stata la premiazione dei vincitori, delle vincitrici e 
dei gruppi familiari con consegna di coppe e prodotti 
tipici locali.

In una splendida serata con lo skyline dell’Arera, 
dell’Alben e della Presolana, con la presenza della 
banda musicale di Colzate, mercoledì 14 agosto, si 

è svolta, al colle di Barbata, la tradizionale proces-
sione dell’Assunta dove diversi pellegrini (circa 
una sessantina) hanno accompagnato la statua della 
Madonna della Mercede arricchita da una bellissima 
composizione floreale. Al corteo era presente don Pao-
lo, parroco di Colzate accompagnato da don Federico, 
parroco di Gorno e da mons. Davide Pelucchi, Vicario 
Generale della Diocesi di Bergamo.

La processione si è conclusa nella chiesetta della 
Madonna in Bar-
bata con la conce-
lebrazione della S. 
Messa. Nell’omelia 
mons. Pelucchi ha 
ricordato la storia 
della devozione alla 
Madonna della Mer-
cede sottolineando 
l’importanza della 
presenza di Maria, 
Mamma celeste, nel-
la nostra vita. Ella 
intercede per noi 
presso il figlio Gesù 
e perciò a lei chie-
diamo di custodirci e 
proteggerci. Affidia-

mo alla sua tenerezza materna il nostro pellegrinare 
verso il Regno, affinché profumi di vere consolazioni 
e di opere buone.

Al termine mons. Pelucchi si è congratulato con 
Don Paolo e con tutti i presenti per l’accoglienza ri-
cevuta, per la magnifica location e per il panorama 
che si può ammirare dalla chiesetta, riproponendosi 
di ritornarci magari in vesti meno ufficiali.

Un grazie sincero a tutti coloro che dedicano tempo 
ed energie per mantenere “vivo” questo luogo attra-
verso le varie iniziative.

Giancarlo 

Dal 24 al 28 luglio: cinque giorni di festa per il 
nostro paese caratterizzati da serate di incon-
tri, manifestazioni e buona cucina.

Partenza mercoledì: i ragazzi di Sognando una 
canzone che ci hanno fatto “ritornare bambini”; 
giovedì il gruppo Aghi di pino; venerdì la grande 
festa di chiusura del CRE, partecipatissima; sabato 
musica per tutti con il ballo liscio; domenica balli di 

gruppo ed estrazione dei premi. (Ricordiamo che 
i premi vanno ritirati entro il 15 settembre in 
casa parrocchiale)

Un GRAZIE, come sempre, a tutti i volontari 
che hanno allestito, preparato, servito e animato la 
festa e ai colzatesi che numerosi hanno risposto e 
partecipato.

don Paolo

In...Festa Colzate 2019
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 23 novembre 2019; 
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domenica 10 novembre 2019.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 20 maggio al 25 agosto 2019 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
Bondo
 2. Poli Federico di Alessandro e Maffioletti Mara, 

battezzato il 7 luglio 2019

MATRIMONI
 3. Bosio simone di Leffe e chiaPPa maria elena 

di Leffe, sposati il 18 luglio 2019 al santuario di 
S. Patrizio

 4. coter diego di Vertova e osPitalieri Jenny di 
Fiorano, sposati il 4 agosto 2019 al santuario di 
S. Patrizio

Funerali
 8. lanFranchi romea ved. Bonandrini anni 89, 

funerata il 27 maggio 2019
 9. adami olivo anni 68, funerato il 1° giugno 2019
 10. BonFanti marisa anni 79
 11. rinaldi luigina ved. Mistri anni 91, funerata 

il 5 giugno 2019
 12. ruggeri Bernardo (Pepe) anni 97, funerato l’8 

giugno 2019
 13. Paganoni Battista anni 87, funerato il 17 giugno 

2019

Settembre
 6 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 8 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 12 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 15 Dom 20ª Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)
 22 Dom Solennità patronale di S. Maurizio (vedi 

riquadro)
 26 gio Incontro genitori e consegna iscrizioni al 

catechismo
 29 Dom Mandato ai catechisti - Inizio Anno Catechi-

stico e Oratoriano
Ottobre

 2 mer Festa SS. Angeli Custodi: benedizione dei bam-
bini e dei ragazzi

 4 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 
e anziani

 6 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matrimo-
nio (vedi riquadro)

  13 Dom Festa della Madonna del Rosario a Bondo (vedi 
riquadro)

 20 Dom 93ª Giornata Missionaria Mondiale: “Battez-
zati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”

CALENDARIO ATTIVITÀ

Orario SS. Messe Festive dal 15 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

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

Novembre
 1 Ven Solennità di Tutti i Santi
 2 sab Commemorazione dei fedeli defunti
 3 Dom Celebrazione del IV Novembre
   8-9-10 Triduo dei Morti: Ven, Sab, Dom
   10-17 Settimana dei Poveri
 14 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 17 Dom 3ª Giornata mondiale dei Poveri: “La speranza 

dei poveri non sarà mai delusa”
 23 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate

 14. ePis giovanni anni 80, funerato il 22 giugno 
2019

 15. BonFanti egidia ved.  Bonfanti anni 88, funerata 
il 15 luglio 2019 presso Casa Riposo di Gandino

 16. Poli rosaria ved. Bonfanti anni 90, funerata il 
22 luglio 2019

 17. sPini giovanna (Dina) ved. Merla anni 92, fu-
nerata il 5 agosto 2019

 18 colomBi eugenia ved. Paganoni anni 83, fune-
rata il 27 agosto 2019

Bondo
 3. ruggeri natalina anni 80, funerata il 22 luglio 

2019


