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Francesco, ripara la mia casaFrancesco, ripara la mia casa
Almeno una volta saremo stati ad Assisi e avre-

mo visitato la Basilica di S. Francesco, quella 
superiore, che contiene, come uno scrigno, gli 

affreschi stupendi di Giotto nel suo 
ciclo dedicato al Santo Poverello, pa-
trono d’Italia, e col cui nome il nostro 
Papa ha scelto di chiamarsi.

Uno di questi ci mostra S. France-
sco che sorregge sulle spalle la Basi-
lica del Laterano che sta crollando. 
È un Francesco forte, deciso, a testa 
alta. A destra, nel suo letto, il Papa 
dorme e sogna questa scena. In realtà 
questo dipinto rappresenta il sogno di 
papa Innocenzo III che riconosce in 
Francesco, nel suo carisma e nel suo 
movimento, un modo nuovo ed evan-
gelico di fare “rivivere” la Chiesa, che 
sta attraversando periodi non facili.

Francesco, in preghiera davanti 
al Crocifisso di San Damiano nell’o-
monima chiesa tutta diroccata alle porte di Assisi, 
scoprì la sua via, la sua vocazione: «Va', ripara la 
mia casa che, come vedi, è in rovina».  

Seguirono per lui giorni di travaglio: la rottura 
definitiva con suo padre, Pietro di Bernardone, e la 

rinuncia totale ai beni terreni, che fece davanti al 
Vescovo di Assisi ed a suo padre, nudo completamente 
dei suoi abiti per rivestirsi di una “nuova vita”. 

Francesco intuì una novità: se-
guire Cristo Crocifisso, stando dalla 
parte dei più poveri.

Anche oggi la Chiesa, questa 
“casa di tutti” che ha attraversato 
tempeste dentro e fuori, e ne attra-
versa ancora, è “come San Pietro e 
gli Apostoli nella barca sul lago di 
Galilea: il Signore ha donato tanti 
giorni di brezza leggera, giorni in cui 
la pesca è stata abbondante; vi sono 
stati anche momenti in cui le acque 
erano agitate ed il vento contrario, 
e il Signore sembrava dormire. E il 
Signore non la lascia affondare, è 
Lui che la conduce, anche attraverso 
gli uomini che ha scelto, perché così 
ha voluto” (Benedetto XVI, ultima 

udienza, mercoledì 20/02/2013)
Nata con Pietro e gli Apostoli, essa è fatta di uomi-

ni, di persone vive; diventata istituzione, è chiamata a 
testimoniare l’Amore sempre più grande del Signore. 

All’inizio del progetto per il 
nostro Notiziario cartaceo 
(era l’anno 1997) c’era la 

frase “Uno degli elementi fon-
damentali per la coesione di una 

comunità parrocchiale è la comunicazione 
all'interno di questa”. 

Negli anni ci siamo aggiornati per rendere 
questa comunicazione più efficace e al passo 
con le nuove tecnologie perciò abbiamo offerto la 
possibilità di visionare il Notiziario su Internet, il 
nostro sagrista Alessandro ha aperto e mantiene 
una pagina su Facebook legata alla liturgia della 
parrocchia e i vari gruppi parrocchiali utilizzano 
WhatsApp per coordinarsi in modo veloce.

Ora è arrivato il momento di affiancare al 
nostro Notiziario (senza togliere la componente 
cartacea) un canale di informazione ufficia-
le più rapido e flessibile. L’idea, semplice, è 
quella di fornire un mezzo attraverso il quale la 

redazione inserisce notizie sulla parrocchia in 
tempo (quasi) reale e chi lo desidera può (solo) 
riceverle in modo semplice ed immediato su cel-
lulare (smartphone), tablet o computer.

Per iniziare abbiamo individuato le seguenti 
tipologie di notizie:

• L’anagrafe della parrocchia (sempre die-
tro approvazione degli interessati): nascite, 
battesimi, matrimoni, morti e funerali.

• Il foglio settimanale, lo stesso già distri-
buito alle porte della chiesa (che rimane), 
con il calendario delle liturgie e delle attività 
principali.

• Collegamenti per scaricare o visionare 
il Notiziario parrocchiale appena viene 
mandato in stampa.

• Riflessioni e/o notizie utili ritenute impor-
tanti dal Parroco.

Per instradare queste notizie abbiamo deciso 

Un canale d'informazione per la comunità parrocchialeUn canale d'informazione per la comunità parrocchiale

segue...

segue...
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La storia dà opportunità e anche rischi, questo per 
tutti, ed anche per la Chiesa, che non deve smarrirsi 
“tra le onde” spesso irrazionali di questa storia. La 
sua “barchetta” deve tenere le vele spiegate sulla 
rotta dei venti dello Spirito. 

Francesco d’Assisi ha intuito, per il suo tempo, il 
bisogno di ritornare più poveri, evangelici, umili ed 
essenziali, più staccati da uno spirito troppo “monda-
no”, pieno di compromessi. Per questo è stato un faro: 
a fatica ascoltato all’inizio, ma poi riconosciuto anche 
dal Papa stesso che ne approvò definitivamente la 
regola (Onorio III, 1223), tre anni prima della morte 
del Santo. (1226)

La Chiesa è fatta di “giganti”, Santi e Sante che 
sono alberi altissimi, perché hanno cercato Dio e per 
Lui hanno dato la vita, e insieme di “piccoli e sem-
plici” Santi della quotidianità, che sono la terra, il 
suolo essenziale per la crescita anche dei più grandi 
personaggi.

Oggi, nel XXI secolo, viviamo un “cambiamento 
d’epoca” e non un’epoca di cambiamento (Papa Fran-
cesco, Discorso alla Curia Romana, 21/12/2019) 

Molte cose nel mondo ed anche nella “barca di Pietro” 
sono cambiate e cambieranno ancora: chi esulta per 
il nuovo, chi è rassegnato nella nostalgia di ciò che 
c’era, chi resta indifferente. Occorre un equilibrio in 
tutto questo: lo si trova vivendo il Vangelo, la strada 
per “riparare” ogni volta la Sua casa.

Francesco d’Assisi, nella sua fedeltà incondiziona-
ta alla Chiesa e al suo Pastore, il Papa, ha riscoperto 
con audacia e coraggio il modo autentico per trovare 
Cristo: è l’umanità concreta e viva. 

La nostra Comunità di Colzate è entrata ormai nel 
vivo delle Celebrazioni del Centenario. È l’occasione 
per chiederci: "Quanto siamo costruttori di Chiesa 
e di Comunità?", "Sentiamo e viviamo la Comunità 
come una famiglia?"

Ogni battezzato fedele a Cristo è una piccola pietra 
sulla quale il Signore desidera fondare oggi la sua 
casa in mezzo agli uomini. Dice l’Apostolo Paolo: 
”Diamoci dunque alle opere della pace e alla 
edificazione vicendevole” (Lettera ai Romani 
14,19)

don Paolo

di utilizzare il programma/APP 
“TELEGRAM”, disponibile 
per i dispositivi con Android, 
per iPhone e iPad, per PC con 

Windows, Mac e Linux.
Telegram è molto simile a 

WhatsApp e si è optato per il primo dopo un’a-
nalisi molto ponderata, in cui i fattori che hanno 
inciso principalmente sono stati:
♦	 la maggior riservatezza (privacy) offerta  da 

Telegram rispetto al Gruppo di WhatsApp; 
♦	 la possibilità d’integrare Telegram con il 

futuro sito della Parrocchia (la speranza 
di attivarlo è l’ultima a morire, 
tempo permettendo); 

♦	 la maggior affidabilità della piat-
taforma Telegram;

♦	 l’utilizzo di Telegram da PC 
(Windows, Mac e Linux) in modo 
autonomo dallo stato della APP 
su Smartphone;

♦	e, non ultimo, un futuro non certo 
su cosa Facebook vuole fare con 
WhatsApp. 

Per contro Telegram è meno conosciuto 
ma abbiamo predisposto varie iniziative per 

compensare questa 
lacuna. In ogni caso, se 
sorgeranno problemi, 
il passaggio ad un’al-
tra piattaforma non 
richiederà un grosso 
impegno.

A proposito dell’in-
stallazione (che è sem-
plice quanto quella 

di WhatsApp) e della 
sottoscrizione, abbia-
mo predisposto spie-
gazioni dettagliate per 
Android, iPhone e PC 
Windows. Le trovate:
♦	su appositi fogli di-

sponibili alle porte 
della chiesa; 

♦	sul sito dove sono presenti tutti i Notiziari:
 https://www.baitelli.org/parrocchia/canale

Inoltre con lo smartphone o con il tablet po-
tete leggere i tre QR-code riportati agli angoli 

di questo riquadro: vi apriranno le 
tre rispettive spiegazioni. Il quarto 
QR-Code centrale serve per iscri-
versi in automatico al Canale di 
Telegram, operazione comunque 
semplice: basta cercare "Parroc-
chia di Colzate" in Telegram.

Se non riuscite ad accedere 
con le spiegazioni o con l’aiuto di 
amici e parenti, potete rivolgervi 
a Don Paolo che vi invierà appena 

possibile uno dei nostri giovani/adolescenti che 
vi guideranno nelle varie fasi dell’attivazione.

Poiché per noi tutti 
questa è una novità, 
durante il percorso si-
curamente saranno ne-
cessari degli assesta-
menti, ma anche attra-
verso i vostri consigli, 
speriamo di arrivare 
ad offrire uno strumen-
to utile e piacevole.Istruzioni per Android Istruzioni per iPhone/iPad

Istruzioni per Windows

Iscrizione al canale (dopo 
aver installato Telgram)
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Vivere l´AvventoVivere l´Avvento

Le attività parrocchiali di Avvento, già ben 
sintetizzate sul numero precedente del nostro 
notiziario, come pure riconfermate sull’apposito 

pieghevole a disposizione di tutti, si sono regolarmen-
te svolte anche quest’anno con la partecipazione dei 
fedeli più osservanti. Non stiamo allora ad illustrarle, 
preferendo questa volta sali-
re con la mente fin davanti 
all’affresco raffigurante la 
Natività, nel sacello di San 
Patrizio, e stendere così al-
cune righe di commento tra 
le varie riflessioni personali. 

Diremo subito che qui, 
ora, siamo indubbiamente di 
fronte ad un delicato e dolce 
dipinto “dall’ambientazione 
architettonica caratterizzata 
da grossi pilastri”, come scri-
veva la Bertone, e, secondo il Gusmini, “inquadrato 
nella conca dell’abside con chiara allusione alla 
grotta di Betlem”. 

Questa Natività, attribuibile al pittore bergama-
sco di Averara Jacopino dè Scipioni, databile 1514 
e restaurata nel 1986, ci introduce senza dubbio nel 
clima di una evidente religiosità rinascimentale pro-
postaci dagli abiti signorili, tipici del periodo, di Ma-
ria e Giuseppe, oltre che, ancora secondo il Gusmini, 
da “un’elegante costruzione di archi e colonne”, come 
appunto la cultura del tempo imponeva. 

In siffatto ambiente signorile e volutamente di-
sadorno, quasi certamente per non distogliere l’at-
tenzione dal Bambino, la presenza degli animali, il 

bue e l’asinello, sta a testimoniare inoltre, secondo 
pareri del tutto condivisibili, una certa eredità e 
un’influente presenza storica del francescanesimo 
sul territorio.

 Il Bambino Gesù, in questo affresco, lo troviamo 
sdraiato al centro della scena, con Giuseppe e Maria 

ai lati, leggermente distanziati 
come per fare spazio ai noti 
personaggi attesi, i Magi, o, 
perché no, a ognuno di noi, 
mentre subito dietro stanno tre 
angioletti e i musi protesi del 
bue e dell’asinello. Altri tre an-
gioletti, collocati in alto, inoltre 
tendono un cartiglio sul quale 
purtroppo non si riesce a leg-
gere alcun messaggio che però 
possiamo ben immaginare. Il 
pastorello invece, seduto sulla 

destra ad accudire alcune pecore e del tutto fuori 
dalla scena, fa pensare con plausibile certezza ad 
un chiaro richiamo a San Patrizio nei suoi giovanili 
anni della schiavitù.

“Commovente ed efficace -seguita ancora il 
Gusmini- è la partecipazione di tutta la creazione 
(uomini, animali, angeli) all’evento della nascita 
del Bambino”.

Una natività dunque, questa del nostro antico 
sacello, che da secoli vuole coinvolgere tutti quanti 
al Natale così come, per analogia, il presepe allestito 
sotto il portichetto della nostra parrocchiale ad opera 
dei nostri giovani, è rimasto per giorni ad invitare 
tutti a vivere il Natale.

Davanti alla Natività

   Battezzati 2019

 1. Merelli Giulia 

 2. Madaschi Stella Priscilla 

 3. Borlini Anita 

 4. Colombo Dejan 

 5. Lanza Filippo 

 6. Andreoletti Tommaso 

 7. Paganessi Elia

Aprite le porte alla VitaAprite le porte alla Vita
 “Che cosa devo fare di buono per avere la vita 

eterna?”. Gesù risponde: “Se vuoi entrare nella vita 
osserva i comandamenti”. La risposta introduce un 
cambiamento: la vita non è un oggetto da avere, 
ma una promessa di bene, in cui possiamo entrare, 
decidendo di aprirle le porte. 

È fondamentale allora diventare consapevoli e 
riconoscenti della porta che è stata aperta a noi 
per aprire la porta agli altri. Nasce da qui l’impe-
gno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio 
fino al suo naturale termine.   (Dal messaggio della 
CEI per la Giornata per la Vita)
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L'Oratorio si animaL'Oratorio si anima

Oltre alle attività ordinarie dell’oratorio, sempre 
essenziali, evidenziamo qui alcune iniziative 
particolari che sono state attuate in questo 

ultimo periodo.
Gita alle miniere di Gorno

In una bella domenica d’autunno molti bambini 
e ragazzi con i loro genitori sono saliti a Gorno per 
visitare il mondo “fatato” delle vecchie miniere. 
Hanno passato la prima parte del pomeriggio nel 
grande museo a scoprire tutte le curiosità sulla vita 
in miniera e sul mondo che la circonda, grazie anche 
alle spiegazioni di appassionati accompagnatori. Con 
il sole ancora alto si sono addentrati in un ramo delle 
miniere e sono rimasti affascinati dal districarsi delle 
varie ramificazioni, una diversa e più interessante 
dall’altra, mentre durante il percorso apprendevano 
anche le tecniche d’estrazioni insieme alle storie e 
leggende legate a questo meraviglioso, faticoso e a 
volte anche pericoloso mondo. Quando sono usciti era 
ormai buio, ma tutti erano entusiasti della piccola 
avventura vissuta.

Addobbi sala dell’oratorio
La prima domenica d’Avvento numerosi bambini, 

ragazzi e genitori hanno addobbato con fantasia 
gli ambienti dell’oratorio, realizzando anche un bel 
presepio completato dalle “stelle” e dai personaggi 
preparati dai ragazzi del catechismo. L’atmosfera 
natalizia così realizzata ha predisposto un ambiente 
più adeguato ad ospitare le attività dell’Avvento e 
del Natale.

Costruzione del presepe sul sagrato della chiesa
Un bel gruppo di giovani ha realizzato in autono-

mia il presepe sotto il portichetto sul sagrato della 
chiesa e il risultato è stato più che ottimo, ammirato 
da bambini ed adulti. Uno splendido gesto che ha 
aiutato tutti a vivere al meglio il periodo natalizio, 
come ricordato nell'articolo sull'Avvento (e dove è 
presente la foto). Nei prossimi anni si troverà il modo 
di sfruttarlo ancor di più come punto di riflessione 
nei vari momenti del Natale.

Santa Lucia
Come ogni anno, con l’aiuto e l’inventiva di alcuni 

adolescenti sempre pronti a mettersi in gioco per far 
divertire i bambini, l’oratorio ha portato avanti la bel-
la tradizione dell’arrivo di S. Lucia con i doni, seguita 
da un bello spettacolo dei burattini di Denis e Sara. 
Iniziativa nata dai nostri avi anche per “liberare” il 
Natale dagli aspetti consumistici e far apprezzare a 
tutta la famiglia la gioia della nascita di Gesù.

Festa di capodanno
Anche quest’anno l’oratorio ha organizzato una 

festa per trascorrere assieme in allegria gli ultimi 
istanti del “vecchio” anno e salutare quello nuovo.  
Ed anche questa volta è stata vincente l’idea di fare 
in modo che tutti si sentissero coinvolti, contribuendo 
alla realizzazione dei vari momenti della festa ed 
anteponendo amicizia e solidarietà a divisioni ed 
egoismi.
Pattinaggio sul ghiaccio

Domenica 12 gennaio un bel gruppo di bambini, 
ragazzi e genitori, capeggiati dal “provetto” pattina-
tore Don Paolo, hanno trascorso una bella domenica 
pomeriggio a Songavazzo all’insegna del divertimento 
e della condivisione. È stato un bell’esempio di come 
la comunità parrocchiale sa vivere al meglio non solo 
i momenti più intensi, come sacramenti e liturgia, 
ma anche i momenti di svago.

Pellegrinaggio in Terra Santa con il Vescovo
Con piacere possiamo annunciare che alcuni gio-

vani della nostra parrocchia parteciperanno quest’e-
state al pellegrinaggio in Terra Santa con il nostro 
Vescovo, come da locandina pubblicata nel numero 
precedente. Al momento sono in via di definizione 
gli ultimi dettagli organizzativi. Non possiamo che 
augurare loro una bella ed arricchente esperienza.
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La veglia e l’attesa
Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2019 nella 

chiesa parrocchiale di Colzate noi del Gruppo Adole-
scenti abbiamo animato la veglia di Natale.

Sono state proposte alla riflessione cinque scene 
brevi, ma molto significative e simboliche.

La prima era intitolata l’attesa e, rifacendoci al 
significato dell’Avvento, abbiamo scelto come simbolo 
un orologio, perché la fede è saper attendere, supe-
rando l’impazienza, la fretta e le distrazioni.

La seconda aveva come titolo dare vita e per 
spiegare questo concetto in modo semplice ci siamo 
serviti di una metafora: abbiamo mostrato tre vasi: 
uno appena seminato, uno con i germogli, e uno fiorito 
perché Gesù, fatto uomo, ci chiede di accoglierlo e poi 
di accoglierci a vicenda e generare Cristo negli altri 
è ciò che di più bello possiamo fare. 

Il terzo momento era dedicato alle domande 
che ci poniamo ogni giorno e un punto interrogativo 
molto grande disegnato su un cartellone 
indicava che le domande fanno parte del 
cammino: chi non se le pone, resta fermo!

Per il quarto tema abbiamo messo in 
scena una breve recita sulle paure: un 
ragazzo aiuta a rialzarsi un suo coetaneo 
che prima lo rifiuta ma poi si fida, perché 
la fede è superare poco alla volta le paure 
e le diffidenze per affidarsi, lanciarsi, 
scegliere, decidere. 

 Infine la gioia con l’ingresso della 
luce di Betlemme perché Gesù viene 
sulla terra per darci la buona novella che 
Dio ci ama, che Dio è amore.

E… dopo la S. Messa… un’altra gioia (profana 
questa volta): il vin brulé per festeggiare insieme in 
piazza il Natale del Signore.
Campo invernale Cavlera

Quale miglior modo di passare i pochi giorni di 
vacanza, che la tortura scolastica ci concede, se non 
quello di correre tre giorni in un rifugio, in monta-
gna, perso nel nulla? È proprio questo che trenta 
intrepidi ragazzi di Colzate hanno pensato il 27 
dicembre quando, caricati gli zaini in macchina, si 
sono recati al rifugio degli alpini sul monte Cavle-
ra, accompagnati dagli educatori e da don Paolo 
Un’esperienza di fraternità condivisa, nuova per mol-
ti di noi, nella quale divertimento, gioia, preghiera e 
riflessione sono state le parole d’ordine.

Un grande grazie agli alpini di Vertova e Colzate 
per la gustosa (in tutti i sensi) accoglienza!

Marta, Gloria, Michela

Dal Gruppo AdolescentiDal Gruppo Adolescenti

Proposte per il cammino di Quaresima

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

mino per i ragazzi.
 S. Messe feriali: riflessione dopo il Vangelo.
 Ogni venerdì 8:30 in chiesa, prima della S. 

Messa: Via Crucis.
Preghiera
 Famiglia: libretto diocesano 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: 
 SACRE CENERI - Mer. 26/2 16:30: consegna ai 

ragazzi del seme da piantare e coltivare. Verrà 
portato in chiesa il Giovedì Santo germogliato 
e verde.

 “PREGHIERA POMERIDIANA DOPO LA SCUO-
LA” in chiesa, il mercoledì alle 16.20. Giorni  4, 
11, 18, 25 marzo e 1 aprile.

 Via Crucis: Ven. 3/4 per le vie del paese. Ven. 
Santo 10/4 dalle 2 parrocchie  al santuario.

 S. Rosario: il mercoledì alle 15.30 nelle case 
dei nostri anziani; le località verranno comu-
nicate sul foglio settimanale.

Itinerario quaresimale (aperto a tutti, in partico-
lare per: lettori, catechisti, gruppi parrocchiali)

 “Viaggio  nella parola: i vangeli domenicali 
commentati con la scrittura” - Martedì 20.30 
nel salone dell'oratorio: 3, 10, 24, 31 marzo.

Sacramento della Riconciliazione
 Ogni sabato dalle 17:00 alle 17:45 in chiesa.
 7 aprile, 20:30: Confessioni adulti.

Una comunità fondata sulla Parola
“Chi ascolta queste mie parole è come l'uomo saggio” (Matteo 7,24)
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Notizie da… Bondo
Durante le festività natalizie imperdibile è il 

tradizionale appuntamento del natale vaga...
Bondo. Domenica 22 dicembre babbo natale ha 

consegnato i regali ai bimbi meritevoli, nell’incanto 
dell’antico borgo addobbato e, per l’occasione, animato 
da artigiani e hobbisti. Si potevano 
ammirare tra l’altro la mostra di 
rapaci, il presepio allestito pres-
so il lavatoio e la capanna con la 
Sacra Famiglia fuori dalla chiesa 
parrocchiale.

L’atmosfera natalizia era ga-
rantita dai bravissimi musicanti 
itineranti della banda di Colzate 
A. Coter.

Il natale vaga...Bondo ha avuto 
inoltre l’onore di promuovere il concerto in memo-
ria del caro maestro Alessandro Poli, nativo di 
Bondo, a 5 anni dalla sua dipartita.

L’importante elevazione musicale policorale 
Ritorno al paese natale ha visto la partecipazione 
della corale di Fiorano al Serio (denominata “Ales-
sandro Poli” a ricordo del maestro), della corale “S. 
Martino vescovo” di Gorno e della corale “S. Cecilia” 
di Vertova; con loro anche il Trio Bellucci: violino, 
violoncello, organo.

Sotto la direzione di Diego Guerini e Riccardo Poli, 

con Marco Guerinoni di Gorno all’organo, i coristi 
hanno deliziato i presenti con brani alcuni dei quali 
composti dallo stesso Alessandro Poli.

Egli fu compositore, organista e uomo di fede. 
Valente organaro, fabbricava e riparava organi. 

Compose numerosi brani tra i quali 
l’inno a S. Cecilia, appositamente com-
posto per la festa della santa patrona 
della musica. Una menzione speciale 
meritano l’inno alla Madonna della 
Mercede di Barbata, un brano questo 
composto su un testo ancora con-
servato nella chiesetta ed un’antica 
Salve Regina con versi in bergamasco, 
italiano e spagnolo.

Il maestro fu anche riferimento 
irrinunciabile per generi moderni e musiche da ballo, 
proposte dalle orchestrine, fra cui i mitici Mabor. Sua 
nel 1984 anche la composizione, insieme ad Enzo 
Conti e Beppe Guerini, dell’inno “Forza Atalanta” 
cantato da Marino Magrin.

Il concerto in memoria sarà riproposto presso la 
parrocchia S. Martino di Gorno a novembre 2020 
nella ricorrenza del santo patrono.

Come sempre un ringraziamento a tutti i volontari, 
a don Paolo e all’amministrazione comunale per la 
buona riuscita dell’evento.

S. Messa per lo Sport
Domenica 26 gennaio, in con-

comitanza con la festa di S. Gio-
vanni Bosco, abbiamo animato 

la celebrazione della S. Messa in 
favore dello sport e degli sportivi 
con la presenza di molti dei no-
stri ragazzi e ragazze che fanno 
attività sportive. Al termine un 

piccolo ma gradito 
rinfresco/aperitivo 
per tutti.

Rinnovo direttivo 
del Gruppo Spor-
tivo

È in scadenza nel 
prossimo mese di 
aprile il mandato 
quadriennale del 
direttivo del G.S. 

Chiunque avesse 
del tempo libero da 
dedicare ai nostri ragazzi/e ed alle varie iniziative 
socio-sportive è invitato a farsi avanti comunicando 
il proprio nominativo al nr. 338.2264848 entro la fine 

di marzo 2020. “Forze aggiunte” ci consentirebbero di 
formare un nuovo gruppo di volontari per proseguire 
e perseguire ancora più animatamente gli scopi della 
nostra associazione.
50° anniversario di fondazione del G.S.

Anche il G.S. ha un proprio importante traguar-
do da festeggiare e per questo abbiamo pensato ad 
una iniziativa particolare: raccogliere possibilmente 
tutte le foto storiche riguardanti eventi e soprattutto 

persone che sono 
‘passate’ in qual-
che modo dal G.S. 
Proporremo suc-
cessivamente una 
mostra fotografica, 
nel periodo giugno/
luglio. 

Chi decidesse di 
appoggiare l’inizia-
tiva, può inviare 
una copia della/e 
foto all’indirizzo e-
mail: info@colzate-

se.com oppure far pervenire ad Alimentari Cominelli 
l’originale della/e foto per poterne fare una copia. La 
fase di raccolta avverrà nei mesi di febbraio e marzo.
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Anche quest’anno, 
a chiusura delle 
attività natalizie, 

ringraziamo di cuore la 
comunità che con gene-
rosità ha risposto alle 

nostre proposte.
Attraverso il Mercatino 

Solidale abbiamo raccolto al 
netto delle spese ben 1.200 €, distribuiti ai gruppi 
Fratellanza e Ali della Solidarietà e alla missione 
di Allipallì. 

Il 6 gennaio la “vendita” delle coperte in occasione 
della Festa del Dono ha fruttato altri 700 €, conse-
gnati a Padre Maria.

A partire da inizio avvento e fino al 31 gennaio, 
tramite la raccolta di generi alimentari a favore 

delle persone/famiglie in difficoltà, sono stati raccolte: 
67 confezioni di pasta, 20 di riso, 14 di caffé, 12 di 
dolciumi vari, 12 di biscotti e brioches, 3 di polenta, 
2 di pizza, 3 scatole di purè, 6 di Mellin, 4 di tisane 
e thé. Inoltre 16 pezzi scatolame vario, 15 scatolette  
di tonno, 11 di pomodori, 1 panettone, 1 kg di Farina 
bianca, 4 kg di zucchero, 1 litro di latte, 1 moka per 
fare il caffé, oltre ad una donazione di 50 €.

GRAZIE ANCORA A TUTTI!

Martedì 11 febbraio, in occasione della Giornata 
dell’Ammalato nonché festa della Madonna di Lou-
rdes, alle ore 15:00 presso la chiesina di Vertova, 
Don Paolo ha celebrato una S. Messa dedicata in 
particolare agli anziani, infermi ed ammalati della 
nostra comunità. A seguire un momento di ritrovo 
presso l’ex bar San Marco.

Una comunità generosa

	23 novembre 2019
In occasione della patrona della musica S. Ce-
cilia, la banda musicale A. Coter ha animato la 
S. Messa.

	1 dicembre 2019
Il Gruppo Solidale ha promosso una raccolta 
di generi alimentari di prima necessità per 
persone e famiglie bisognose del nostro territorio 
con un apposito contenitore in chiesa.

	3 dicembre 2019 
Inizio degli incontri “Essere chiesa oggi”, cateche-
si adulti in preparazione del Natale.

	5-8 dicembre 2019
Apertura del mercatino di Natale a cura del 
Gruppo Solidale.

	15 dicembre 2019
In oratorio è arrivata S. Lucia; a seguire uno 
spettacolo di burattini (vedi pag. 4.

	21 dicembre 2019
La banda musicale A. Coter di Colzate ha augu-
rato buone feste alla comunità con il Concerto 
di Natale

	22 dicembre 2019
Un gruppo di adolescenti è sceso in Duomo a 
Bergamo per prendere la Luce di Betlemme 
e portarla nella nostra chiesa.

	27-29 dicembre 2019
Campo invernale per adolescenti e 
giovani in Cavlera. (vedi pag. 5)

	31 dicembre 2019 
Festa di Capodanno con le famiglie in 
oratorio.

	5 gennaio 2020 
La Corale S. Cecilia di Vertova ha tenuto 
un’elevazione musicale molto apprezzata 
dai presenti.

È SUCCESSO CHE...
	6 gennaio 2020 

Festa del dono con la tradizionale vendita delle 
coperte per la missione Allipalli di Padre Maria

	17-19 gennaio 2020 
Apertura del Centenario della Parrocchia di Colza-
te con tre giorni di esposizione ed adorazione 
del SS. Sacramento. 

	20 gennaio 2020 
Festività in memoria di San Sebastiano Marti-
re, compatrono di Colzate.

	26 gennaio 2020
Il Gruppo Sportivo ha animato la S. Messa delle 
11 in ricordo di S. Giovanni Bosco, patrono della 
gioventù (vedi a fianco).

	2 febbraio 2020 
I bambini battezzati nel 2019 si sono riuniti nella 
S. Messa delle 11 per celebrare la 42ª Giornata 
Nazionale per la vita. (vedi pag. 3)

	8 febbraio 2020 
S. Messa di apertura della settimana cen-
trale del centenario, presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Francesco Beschi, preceduta 
dall’arrivo della fiaccola accesa in Duomo e portata 
a piedi da una staffetta di camminatori (approfon-
dimenti nel prossimo numero).
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2020
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 18 aprile 2020; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 5 aprilre 2020.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 11 novembre 2019 al 2 febbraio 2020 (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):

Battesimi
 5. Lanza FiLippo di Massimiliano e Mistri Fran-

cesca, battezzato il 24 novembre 2019
 6. andreoLetti tommaso di Alessandro e Mottalini 

Laura, battezzato il 30 novembre 2019
 7. paganessi eLia di Flavio e Mariani Erica, bat-

tezzato il 30 novembre 2019
 1. LanFranchi cristiano di Lorenzo e Bertocchi 

Nadia, battezzato il 5 gennaio 2020

Funerali
 23. BonFanti Fede ved. Poli anni 92, funerata il 30 

novembre 2019
 24. corLazzoLi BruneLLa in Zaninoni anni 60, fu-

nerata il 21 dicembre 2019
Bondo
 4. pasquaLi candido anni 84, funerato l’11 dicem-

bre 2019

Febbraio
 23 Dom Sfilata di Carnevale
 26 mer Sacre Ceneri- inizio della Quaresima

 16.30 celebrazione delle ceneri per i ragazzi
Marzo

 3 mar 20.30 Inizio Itinerario quaresimale aperto a 
tutti (vedi locandina pag. 5)

 4 mer 16.20 Inizio “Preghiera pomeridiana dopo la 
scuola” per elementari e medie il merco-
ledì (vedi locandina pag. 5)

 6 ven 1° venerdì del mese: Comunione ammal.-anziani
 9 lun-17 mar  Celebrazioni Novena S. Patrizio (vedi 

locandina)
 19 gio Festa di S. Giuseppe
 22 Dom 4ª Domenica di Quaresima - Triduo dei morti 

a Bondo
Aprile

 3 ven 1° venerdì del mese: Comunione ammal.-anziani
Via Crucis per le vie del paese di Colzate

 5 Dom Le Palme e Domenica di passione
 9 gio Giovedì Santo – Cena del Signore
 10 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

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

zio!
Sante confessioni pasquali

 12 Dom Pasqua di Risurrezione – Solennità
 13 lun Al santuario S. Messa e benedizione auto
 18 sab Uscita notiziario
 19 Dom Domenica in Albis - Prime Confessioni

Domenica della Divina Misericordia

CALENDARIO ATTIVITÀ

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

Novena di preparazione alla festa di

Da lunedì 9 marzo a lunedì 16
Novena al Santo durante le messe feriali e festive in 
chiesa parrocchiale.

Mercoledì 11 marzo
 20.30 Elevazione musicale in onore di San Patri-

zio a cura della Banda Musicale di Colzate, 
con letture di testi della tradizione patrizia-
na, al Santuario.

Domenica 15 marzo
 9.15 Ritrovo e salita a piedi al santuario per 

ragazzi e famiglie catechesi.
 10.30 S. Messa in santuario per ragazzi.
 15.00 Visita guidata al complesso del santuario, 

aperta a tutti (ritrovo sotto i portici).

Lunedì 16 marzo – Vigilia di S. Patrizio
 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 

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

Martedì 17 marzo - Solennità di S. Patrizio
 9.00 S. Messa in parrocchia.
 10.30 S. Messa Solenne - presiede don Michelan-

gelo Finazzi, Vicario della Comunità Eccle-
siale Bassa Val Seriana - 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 (sarà pre-
sente un Padre Cappuccino di Albino).

Mercoledì 18 marzo
 18.30 Celebrazione della S. Messa di ringrazia-

mento per tutti i volontari e i collaboratori del 
santuario e della parrocchia. A seguire mo-
mento di fraternità nella Sala del Pellegrino.

Servizio Ristoro: sabato 14 (cena), domenica 15 e 
martedì 17 (pranzo e cena)


