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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell’Avvento 2019

Carissimi parrocchiani tutti,
da qualche tempo è nell’aria la notizia dei 
“cento anni” della parrocchia di S. Maurizio di 

Colzate. Se ne è parlato prima dell’estate nei gruppi 
parrocchiali: nel consiglio pastorale a livello di deci-
sione per fare un calendario delle proposte, poi via via 
negli altri gruppi che collaborano. Anche altre volte 
se ne è parlato, pubblicamente o con qualcuno, ma 
senza dare ufficialmente un “cartellone degli eventi” 
per così dire. Si è creato appositamente un “piccolo 
gruppo di lavoro” su iniziativa del consiglio pastorale, 
per coordinare le proposte e soprattutto organizzarle. 

È finalmente con grande gioia che in questo 
numero del notiziario diamo annuncio degli 
eventi pensati per festeggiare e celebrare i 
“primi cento anni” della nostra parrocchia: da 
gennaio a settembre 2020. Sicuramente qualcosa 
sarà ancora passibile di modifica e/o aggiunta; co-
munque il cartellone che presentiamo è quello delle 
proposte emerse e approvate.  

Cento anni dalla nascita della Parrocchia di 
S. Maurizio: è lo scorrere di una bella storia: fatta 
di persone, di una cultura e religiosità particolari, 
di avvenimenti, di scelte e decisioni prese, di una 

La Parrocchia di San Maurizio: 
cent ’anni e non sentirli!

Programma iniziative per il centenario della Parrocchia
X IL PERCORSO CELEBRATIVO: da gennaio (festa di San Sebastiano) a settembre (festa di San Maurizio). La data esatta 

della fondazione della Parrocchia di S. Maurizio è il 14 febbraio 1920. 
X COME CI PREPARIAMO?:   
¯ Attraverso le Giornate Eucaristiche: Ven17 - Sab18 - Dom19 gennaio 2020, un tuffo nella preghiera e nell’adorazione.
¯ Attraverso le Catechesi Adulti d’Avvento e di Quaresima: si approfondirà il tema della comunità cristiana (Atti 

degli Apostoli) per interrogarci sul nostro ‘essere chiesa oggi’.
¯ Attraverso il Logo del centenario: sarà visibile all’esterno e all’interno della nostra chiesa parrocchiale. 

X IL “CUORE” DEL CENTENARIO, LA SETTIMANA CENTRALE 
¯ Sabato 8 febbraio 2020: Accoglieremo nel tardo pomeriggio il nostro Vescovo Francesco in via Roma – corteo 

fino al sagrato accompagnato dalla banda – arrivo della staffetta coordinata dal Gruppo Sportivo che in mattinata 
sarà nel duomo di Bergamo per la benedizione della fiaccola - accensione della lampada a olio che arderà in chiesa 
per tutto il percorso celebrativo, segno tangibile dell’evento che si sta vivendo  -  ore 18.00 S. Messa d’apertura 
presieduta dal Vescovo, con invito speciale alle 4 generazioni che si sono succedute nel centenario.

¯ Martedì 11/2: S. Messa ammalati ore 15.00 nella chiesina di Lourdes a Vertova. 
¯ Venerdì 14/2: S. Messa ore 20,30 nel giorno del ricordo della fondazione della Parrocchia, con i Parroci di 

Colzate precedenti e i sacerdoti di Vertova.
¯ Sabato 15/2: S. Messa prefestiva, a suffragio dei parroci, religiosi, religiose e benefattori defunti della comunità.
¯ Domenica 16/2: S. Messa delle ore 11.00 particolarmente animata dai ragazzi.

X Altre iniziative
¯ Il concorso aperto ai ragazzi e famiglie del catechismo: “Ci siamo e ci saremo” - creare un pacco-regalo alla nostra 

comunità entro il 20 settembre.   
¯ Le interviste a cura dei ragazzi di 1ª e 2ª media ai più anziani della comunità e ai nonni: “Quali i ricordi e i vissuti 

legati alla parrocchia?”
¯ Una pubblicazione di documenti storici e fotografie relativi al centenario.   
¯ Una paraliturgia a cura degli adolescenti, a settembre, che ripercorrerà la storia dell’Apostolo Pietro: pescatore- chia-

mato – ‘la roccia’- le sue cadute – il suo compito di guida della Chiesa. Proiezione di foto storiche della parrocchia 
di Colzate nel cammino dei suoi cento anni.

¯ Un concerto organistico del maestro Fabrizio Vanoncini in chiusura nella festività di san Maurizio.
¯ Un segno che resti come testimonianza alle generazioni future.
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Di San Maurizio, su questo nostro notiziario, 
stiamo puntualmente scrivendo da diversi  
anni. È allora inutile continuare a ripetere 

come il nostro santo patrono, vissuto nel terzo se-
colo, sia stato barbaramente martirizzato insieme 
ai suoi soldati.

Aggiungiamo pertanto solo alcuni particolari, 
in quanto finora non riportati, e cioè che la legione 
tebana, di cui Maurizio aveva il comando, sarebbe 
stata inviata a rafforzare l’esercito di Massimiano il 
quale, appena dopo di essere stato elevato al rango di 
Cesare, si sarebbe trovato a dover combattere contro 
i Bagaudi, contadini della 
Gallia, ribelli a Roma. L’im-
peratore avrebbe pertanto 
posto il campo a Octodu-
rum (Martigny) nel Vallese 
e avrebbe poi inviato un 
ordine a Maurizio e ai tebani 
che si trovavano ad Agaune 
(St Maurice), sempre nel 
Vallese, ordine al quale, 
come invece abbiamo già più 
volte precisato, Maurizio e 
i suoi legionari avrebbero 
rifiutato di obbedire, rite-
nendolo in contrasto con la 
loro fede cristiana.

Facciamo allora, a questo 
punto, un salto attraverso i 
secoli per fermarci ai nostri 
giorni del 2019 dove noi, da 

devoti fedeli, stiamo sempre celebrando la sua me-
moria.Troviamo così, inserito nel programma delle 
consuete iniziative, per prima cosa il sacramento 
della riconciliazione per i bambini e per gli adulti, 
di modo che la domenica del 22 settembre sia essen-
zialmente un giorno festivo, vale a dire, come ben 
riportava don Paolo sulla prima pagina del numero 
precedente, un’”occasione per chiederci se anche noi, 
oggi, siamo capaci di esprimere la stessa forza mo-
rale di chi ci ha preceduto”. La messa vespertina 
di domenica poi, anticipata di mezz’ora sull’abituale 
orario, concelebrata da don Paolo e da don Stefano, 

già nostro parroco, e ac-
compagnata dai canti dei 
nostri giovani, è venuta 
ad essere la parte centra-
le della festività stessa, 
anche se, a seguire, non 
ha potuto svolgersi la 
processione a causa del 
maltempo.

Si è comunque potuto, 
nel cortile dell’oratorio e 
tra le note musicali della 
banda, ricevere la bene-
dizione con la reliquia 
del Santo Protettore ed 
accendere il braciere, 
simbolo della luce diffusa 
fino a noi per il tramite di 
San Maurizio e dei suoi 
compagni martiri.

Quando la Luce non si spegne
 San Maurizio ieri e oggi 22 settembre 2019

comunità che poco a poco si è pensata e costruita 
non senza difficoltà e fatiche. Storia di gente comu-
ne e dei suoi preti, di associazioni e gruppi, come 
bene simboleggia il logo realizzato per l’occasione 
dalla nostra Glenda Bonfanti. Una piccola 
comunità, quella di Colzate, accanto 
ad altre comunità, autonoma ma 
a suo modo in dialogo, ricca 
delle proprie tradizioni e 
sempre bisognosa oggi 
di rinnovarsi per poter 
proseguire. Si ricorda 
la storia per capire il 
nostro presente. Del 
resto, occorre dirlo, 
noi siamo grazie a 
chi c’è stato prima. E 
chi verrà dopo lo sarà 
grazie a come noi oggi ab-
biamo vissuto. In questo senso 
è bello e utile festeggiare il nostro 
centesimo compleanno!

Mi piace dire che questa è la storia nella qua-
le pazientemente il Signore continua a lavorare 
e a far crescere. Per essere comunità secondo 

la sua volontà. Ascoltiamolo di più!   
L’apostolo Paolo scrive così ai Corinzi: Quan-

do uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono di 
Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma 

che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri 
attraverso i quali siete venuti alla fede 

e ciascuno secondo che il Signore 
gli ha concesso.  Io ho piantato, 

Apollo ha irrigato, ma è Dio 
che ha fatto crescere. Ora 
né chi pianta, né chi ir-
rìga è qualche cosa, ma 
Dio che fa crescere.  Non 
c’è differenza tra chi 
pianta e chi irrìga, ma 

ciascuno riceverà la sua 
ricompensa secondo il pro-

prio lavoro. Siamo infatti 
collaboratori di Dio, e voi siete 

il campo di Dio, l’edificio di Dio. 
Non mi resta altro che dire: EV-

VIVA LA NOSTRA BELLA COMUNITÀ!
Nell'apposito riquadro  le linee guida per festeg-

giare il Centenario.
don Paolo
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Festa delle coppie 2019

Ricordare e festeggiare il 
proprio matrimonio è si-
curamente per tutti un 

momento importante e molto 
emozionante.

Gioia ed emozione sono infatti i sen-
timenti che apparivano in modo tangibile sui nostri 
volti domenica 9 ottobre. 

Accolti dal suono della banda e guidati da don 
Paolo, ci siamo avviati verso la chiesa per rinnovare 
le nostre promesse di matrimonio. 

Sono solo alcuni, molti o moltissimi gli anni vissuti 
insieme ma per tutti noi è la PAZIENZA la virtù che 
ci ha tenuti legati in questo tratto di vita di coppia.

… ci siamo incontrati perché Qualcuno ci ha gui-
dati. (Pieter Von Der Meer)

 1. Bonfanti Ovidio – Corlazzoli Anita 61°

 2. Marchesi Francesco – Lanfranchi Oliva 56°  

 3. Bordogna Claudio – Ratti Santina 52°

 4. Merelli Ippolito – Ghilardi Carmela 52°

 5. Rinaldi Angelo – Martinazzi Maria 52°

 6. Bonfanti Giulio – Merelli M.Rosa 50°

 7. Paganessi Martino – Tavazzoni Josanna 50°

 8. Vallata Bruno – Mistri Rosita 50°

 9. Andreoletti Costante – Rottigni Maria 45°

 10. Lanfranchi Olivo – Anesa Paola 45°

 11. Messi Giorgio – Rossi Margherita 40°

 12. Mistri Pietro – Ratti Patrizia 40°

 13. Calicchio Vito – Mistri Giselda 35°

 14. Lanfranchi Luca – Zenoni Oriana 25°

 15. Locatelli Fabrizio – Bonfanti Barbara 25°

 16. Colla Dario – Pezzotta Monica 20°

 17. Bernini Maurizio – Rossi Cinzia 20°

 18. Andreoletti Mirko – Zucca Stefania 15°

 19. Meni Flavio – Maffeis Francesca 15° 
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Festa dell'Oratorio 2019

Domenica 27 ottobre abbiamo celebrato la 
festa della Beata Chiara Luce Badano, 
protettrice del nostro oratorio. Abbiamo parte-

cipato alla S. Messa delle 11.00 nella quale sono stati 
presentati alla comunità i ragazzi che riceveranno i 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nel prossimo 
2020: Prima Confessione (che sarà domenica 19 
aprile), Prima Comunione (domenica 3 maggio) e 
Cresima (domenica 24 maggio). 

Durante il tem-
po della catechesi 
dei ragazzi, i nostri 
catechisti hanno 
proposto un breve 
filmato sulla figura 
della Beata Chiara 
facendo ascoltare 
anche un audio con 
la sua voce: una 

telefonata mol-
to toccante con 
una sua testimo-
nianza, rivolta ai 
ragazzi del Movi-
mento dei Foco-
lari poco tempo 
prima di andare 
in cielo. Dopo la 
Messa, dove don 
Paolo ha toccato 
alcuni aspetti importanti della santità di Chiara 
Luce, intorno alle 12.30 nella palestra comunale è 
seguito il consueto pranzo condiviso aperto alla co-
munità. La partecipazione è stata numerosa, circa 
un centinaio di persone hanno preso parte alla festa, 
soprattutto famiglie con genitori e bambini. È stata 
occasione di incontro, di gioia e di fraternità per chi 
è intervenuto: sarebbe bello se anche nuove famiglie 
giovani potessero unirsi nella collaborazione per i vari 
momenti di vita del nostro oratorio. La porta è aperta! 

Ritornando al nostro pranzo condiviso… tante le 
varietà di squisiti piatti che sono stati portati, spa-
ziando dagli antipasti al dolce. 

L’immancabile tombolata ricca di premi ha con-
cluso poi il pranzo e la nostra compagnia, non prima 
di aver gustato, insieme ad altre persone arrivate 
nel frattempo, le buone caldarroste preparate dagli 
amici del Gruppo Sportivo. 

Ci piace anche segnalare che sabato e domenica 
il Gruppo Adolescenti dell’oratorio ha proposto una 
vendita di torte per sovvenzionare le proprie attività; 

è stata raccolta una bella somma!
A tutti va il nostro grazie: a chi ha pensato e 

preparato la bella giornata di festa e ci ha messo del 
suo per rendere accoglienti gli ambienti, in concreto 
alcuni genitori e famiglie che sempre con disponibilità 
e spirito di iniziativa si prestano a dare una mano 
nell’organizzazione delle attività.

Silvia e Roberta 

Caro giovane...
... ricevi ogni giorno proposte per il tuo di-

vertimento perché, come si dice, la vita è breve 
e bisogna godersela. Ma sei d’accordo che è 
importante anche pensare alla tua crescita 
spirituale per essere una persona completa?

Per questo il nostro Vescovo Francesco ti 
invita ad accompagnarlo in un pellegrinaggio 
in Terra Santa dal 16 al 24 agosto 2020.

È un'occasione unica, "fortificante", un 
impegno anche a livello economico ma sicu-
ramente un investimento per il futuro.

Il prezzo può sembrarti gravoso, ma risulta 
molto favorevole se consideri i costi attuali 
dei viaggi.

Se sei nato entro il 31/12/2002 
puoi trovare maggiori informa-
zioni  sul sito indicato a fianco e 
qui: https://www.oratoribg.it/it/

   agenda/TerraSanta
Per le iscrizioni contatta don Paolo.
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Seppure ormai messa in ar-
chivio, vorremmo comunque 
ricordare il successo e il 

nuovo record di partecipanti alla 
20ª Camminata di San Maurizio 

del 15 settembre scorso. Sull’espe-
rienza dello scorso anno che ci 
aveva colto impreparati, abbiamo 
potuto gestire questa edizione con 

maggiore tranquillità e speriamo sia stata soddisfa-
cente per i 740 partecipanti.

Rinnoviamo anche il grazie a tutti i collaboratori 
(indispensabili) che ci hanno permesso la buona 
riuscita della manifestazione. 

Intanto le attività sportive delle nostre squadre 
proseguono: dai piccoli della scuola calcio che conti-
nuano nella loro crescita, alle “Giovanissime” della 
pallavolo, agli “Allievi” e “Liberi” del calcio, ognuno 
nei rispettivi campionati del CSI. I risultati sono 
altalenanti ma, anche se è ovvio che fa più piacere 
quando sono positivi, non sono prioritari rispetto 
alla crescita dei ragazzi in senso educativo, in senso 
civico e di responsabilità.

Sappiamo che l’esempio che viene loro dagli alle-
natori-educatori diventa fondamentale soprattutto 
in un contesto oggi sempre più difficile.

Domenica 27 ottobre per la festa del nostro Ora-
torio, dopo il pranzo condiviso abbiamo preparato 
caldarroste per tutti contribuendo all’animazione 
pomeridiana.

Per il 15 dicembre riproporremo i babbi natale 
omaggiando i piccoli del catechismo con un piccolo 
regalino e molte caramelle.

Concludiamo con l’appuntamento alla prossima 
Cena Sociale del 30 novembre presso il ristorante 
La Bussola di Clusone. Nella serata presenteremo 

tutti i nostri atleti per rimarcarne l’importanza e la 
centralità nella nostra associazione. L’invito è aperto 
a tutti, ai genitori, ai nonni, agli amici e simpatizzan-
ti. Presso Cominelli Alimentari è possibile iscriversi 
o avere maggiori informazioni.

Vi aspettiamo.

Ristorante ‘LA BUSSOLA’ - Clusone

La partecipazione è aperta a chiunque

voglia passare una serata in amicizia

Per iscrizioni e informazioni presso:

Alimentari Cominelli Angelo - 338.2264848

Durante la serata presentazione degli atleti

Estrazione numeri sottoscrizione a premi

Menù adulti € 30,00
Menù bambini € 15,00

Iscrizioni entro sabato 23 novembre!

SABATO 30 NOVEMBRE - ORE 19,15

Gruppo Sportivo Colzatese

2019

Tempo forte di Avvento e Natale 2019
NEI GIORNI FERIALI
	S.	Messa	con	breve	rifless.	sulla	Parola	di	Dio.
PREGHIERA
 In Famiglia:	 la	 famiglia	 potrà	 utilizzare	 il	 li-

bretto di Preghiera	consegnato	ai	ragazzi	a	ca-
techismo.

 Ragazzi: “Preghiera di Avvento con i ragazzi 
elementari e medie”	-	mercoledì	pomeriggio:	
16:30	(4,	11,	18	dicembre).

"LECTIO DIVINA" per GIOVANI e ADULTI	-	mar-
tedì	20:30	in	Oratorio	(3,	10,	17	dicembre).

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:	lunedì	16	dicembre.
 Preparazione comunitaria per tutti e confes-

sioni,	mercoledì	18	dicembre	20:30	in	chiesa.
 SS. confessioni per ragazzi elementari e me-

die:	sabato	21	dicembre	ore	9:45	in	chiesa.
 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	portare	

a	casa	durante	il	tempo	di	Natale.
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Per chiudere in bel-
lezza l’estate ed il 
periodo di vacanza, 

sabato 28 settembre 
abbiamo organizza-
to un pellegrinaggio 

all’Abbazia di Piona.   
 La giornata di sole caldo 

e splendente ci ha consentito di 
gustare ancor di più la bellezza di questo luogo, posto 
proprio in riva al lago di Como, immerso in un’oasi di 
pace e tranquillità, che ospita una comunità di poco 
più di una decida di monaci dell’ordine cistercense. 

Un anziano ma arzillissimo confratello ci ha fatto 
da guida nella visita alla chiesa, al magnifico chiostro 
e alla sala Capitolare, sala in cui i monaci si ritrovano 
per la lettura e meditazione del Capitolo (regola). 

Dopo la celebrazione della S. Messa, siamo ri-
partiti alla volta di Varenna per la visita alla Villa 
Monastero, splendida residenza trasformata in Casa 
Museo con un giardino botanico di quasi 2 km di 
estensione.  È stata davvero una bella giornata, ric-

ca di contenuti spirituali, culturali e di convivialità. 
Appuntamento alla prossima primavera!

Domenica 20 ottobre, in occasione della Gior-
nata Missionaria Mondiale, abbiamo avuto come 
gradita figura di missionario il caro Padre Maria.  
Interagendo con i bambini e ragazzi presenti alla S. 
Messa delle ore 11:00, ha spiegato loro la giornata 
tipo dei bambini ospiti della missione di Allipallì. 
La sua visita rinvigorisce il legame che si è creato 
tra Colzate e Allipallì, partito qualche anno fa con 
il progetto di una coperta solidale in occasione della 
Festa del Dono, sostenuto anche attraverso una parte 
del ricavato della vendita del Mercatino Solidale.

Mercatino che come ogni anno verrà allestito 
nelle aule di catechismo dell’oratorio ed aprirà nel 
pomeriggio di giovedì 5/12 per chiudere dome-
nica 8/12. Come sempre, contiamo sulla generosità 
di tante persone che ogni anno ci vengono a trovare 
e attraverso i loro acquisti ci consentono di conti-
nuare a sostenere alcune associazioni e la missione 
di Padre Maria.

GRAZIE A TUTTI!

Tempo d’autunno

Notizie da… Bondo
Festa della Madonna del Rosario

Domenica 13 ottobre il suono delle campane di 
Bondo ha invitato i fedeli del paese a festeggiare la 
nostra Mamma Maria, Regina dell'amore, Regina di 
misericordia, Regina della pace…

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal 
caro Don Battista, che ha esordito, nel commento alla 
Parola, dicendo “Essere cristiani è bello!” 

Maria stessa, attraverso i misteri del Rosario, ci ri-
corda che ogni cristiano riconoscendo i benefici divini 

non può che esclamare la bellezza di essere cristiani e 
la certezza che solo nel Signore ci sono Pace, Salvezza, 
Forza e Gioia. Con queste parole nel cuore, la festa si 
è conclusa con un momento conviviale, sempre utile 
a farci sentire famiglia.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito 
donando del loro tempo per la riuscita di questa 
ricorrenza molto sentita dai bondesi vicini e lontani. 

Patrizia
segue a fianco...
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	7-8 settembre 2019
La comunità di Vertova rende omaggio a S. Pa-
trizio.

	15 settembre 2019 
Il Gruppo Sportivo di Colzate ha organizzato la 
tradizionale camminata di S. Maurizio.

	22 settembre 2019 
Festa del patrono S. Maurizio con solenne S. 
Messa ed accensione del braciere. (vedi pag. 2)

	28 settembre 2019
Il Gruppo Solidale Parrocchiale ha organizzato un 
pellegrinaggio a Piona e Villa Monastero LC 
(vedi a fianco).

	29 settembre 2019 
Festa della B. V. Maria della Mercede in Bar-
bata.

	29 settembre 2019 
Inizio dell’Anno Catechistico con mandato 
ai catechisti.

	29 settembre 2019
Apertura delle attività dell’oratorio Beata 
Chiara Badano con una biciclettata al parco 
Ramello organizzata per i ragazzi e i loro genitori.

È SUCCESSO CHE...
	2 ottobre 2019

Festa degli Angeli Custodi con benedizione 
dei nonni e dei bambini.

	6 ottobre 2019 
Festa delle coppie - 19 coppie di sposi hanno 
rinnovato le loro promesse matrimoniali. (vedi 
pag. 3)

	13 ottobre 2019 
Bondo ha celebrato la festa della Madonna del 
S. Rosario con la S. Messa solenne seguita dalla 
processione con il simulacro della Madonna.

	20 ottobre 2019
Festa degli anziani.

	20 ottobre 2019
Giornata missionaria mondiale con la presen-
za di Padre Maria, missionario in India.

	27 ottobre 2019
Festa dell’oratorio Beata Chiara Luce con 
pranzo condiviso seguito dalla castagnata e tom-
bolata (vedi pag. 4).

	1 novembre 2019
Festa di tutti i Santi con processione al cimitero 
per ricordare i nostri defunti.

	8-10 novembre 2019
Triduo dei morti.

Ragazzi del campo scuola alpino in Barbata

Si è concluso domenica 1° settembre nella splen-
dida location di Barbata, la terza edizione del campo 
scuola organizzato dagli alpini della zona 11, che 
comprende i comuni di Vertova, Colzate, Cene, Se-
monte, Fiorano, Gazzaniga, Albino, Val Gandino e 
Val del Riso. 

Domenica indimenticabile sia per i ragazzi che 
per i villeggianti presenti alla chiesetta di Barbata. 

Giunto da Cavlera attraverso sentieri, il gruppo 

ha raggiunto Barbata per radunarsi sul piazzale 
antistante la chiesetta in perfetto stile militare agli 
ordini del coordinatore responsabile Carlo Macalli 
coadiuvato dal capogruppo di Vertova e Colzate Pietro 
Rinaldi e da Roberto Guerini coordinatore di zona. 

Don Giovanni, parroco di Vertova, ha celebrato 
la Santa Messa animata dai ragazzi con momenti 
di intensa partecipazione e, al termine, breve rancio 
militare in gioiosa allegria e grande entusiasmo per 
l’esperienza vissuta. 

Al termine della giornata, ben ordinati davanti al 
tricolore, hanno dato il saluto militare accompagna-
ti dagli applausi dei presenti che hanno gradito la 
piacevole sorpresa.

Le persone presenti si sono congratulate con tutti 
gli alpini volontari che donano il loro tempo per inse-
gnare, con l’esempio, il rispetto degli altri e delle re-
gole e per tramandare valori intramontabili a giovani 
che rappresentano il nostro domani e il nostro futuro.

Giancarlo
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 26 agosto al 10 novembre 2019 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 3. Borlini AnitA di Fabrizio e Platarota Laura, 

battezzata il 14 settembre 2019
 4. ColomBo DejAn di Gabriele e di Bosio Mara, 

battezzato il 13 ottobre 2019

MATRIMONI
Bondo
 1. ruggeri CristiAn di Bondo e CACCiA mArA di 

Cirano di Gandino sposati il 6 settembre 2019

Funerali
 19. ghiDelli VirginiA ved. Rossi anni 94, funerata 

il 7 settembre 2019
 20. BonfAnti Dolores anni 87, funerata il 21 set-

tembre 2019
 21. merelli gioVAnni anni 51, funerato il 26 set-

tembre 2019
 22. Bortolotti fAusto anni 73, funerato il 31 ot-

tobre 2019

Novembre
  23 sab S. Messa con il Corpo musicale
 24 Dom N.S. Gesù Cristo  Re dell’universo 

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

Liturgico (letture della S. Messa anno A)
 3 mar Inizio incontri di catechesi adulti – tempo di 

Avvento (incontri settimanali: 3 -10 - 17/12)
 4 mer Inizio “Preghiera di Avvento con i ragazzi 

elementari e medie” il mercoledì pomeriggio, 
ore 16,30 (4-11-18/12)

 6 ven 1º venerdì del mese: comunione ammal.-anziani
  5-8 Mercatino di Natale (a cura del Gruppo Soli-

dale, in oratorio)
 8 Dom Immacolata Concezione
 10 mar Seconda catechesi adulti – tempo di Avvento
 15 Dom Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi. 

Arrivo dei babbi natale prima e dopo catechi-
smo.
S. Lucia in oratorio nel pomeriggi, a seguire 
spettacolo dei burattini

 17 mar Terza catechesi adulti – tempo di Avvento
 21 sab 20.45 Concerto di Natale del Corpo Musicale, 

in palestra
 22 Dom Gli adolescenti vanno a prendere la Luce di 

Betlemme 
“natale vaga-Bondo” a partire dalle ore 14.00 
con mercatino, musica, concerto e babbo natale

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

 25 Mer Santo Natale
 27-29 Vacanze adolescenti e giovani dell’oratorio
 31 mar S. Messa di ringraziamento al termine dell’anno

Festa di Capodanno per le famiglie
Gennaio 2019

 3 ven 1º venerdì del mese: comunione ammal.-anziani
 5 Dom 16.00 Concerto natalizio nella chiesa parroc-

chiale del Coro Santa Cecilia di Vertova.
 6 Lun Solennità dell’Epifania - Festa del dono          
 12 Dom Riapertura oratorio
 17 ven, 18 sab, 19 Dom Giornate Eucaristiche 
 19 Dom Inizio del percorso celebrativo per il 

centenario della fondazione della Par-
rocchia 

 21 lun S. Sebastiano compatrono di Colzate   
 23 gio Riunione del Consiglio Pastorale a Colzate
 26 Dom S. Messa animata dal Gruppo Sportivo e 

ricordo di S. Giovanni Bosco, patrono della 
gioventù.

Febbraio
 2 Dom Giornata per la Vita - S. Messa ore 11 con i 

bambini battezzati nel 2019
 3 lun San Biagio
 7 ven 1º venerdì del mese: comunione ammal.-anziani

CALENDARIO ATTIVITÀ
 8 sab S. Messa d’apertura della settimana cen-

trale del centenario, con la presenza del 
nostro Vescovo

 11 Lun Madonna di Lourdes, 27ª Giornata dell’Am-
malato

 14 ven Centenario: S. Messa nel giorno del ricordo 
della Fondazione della Parrocchia, con 
i Parroci di Colzate precedenti e i sacerdoti di 
Vertova

 15 sab Centenario: S. Messa prefestiva a suffragio 
dei parroci, religiosi, religiose e benefattori 
defunti della nostra comunità

 16 Dom Centenario: S. Messa ore 11 particolarmente 
animata dai ragazzi


