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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'Avvento 2020

Servire la vita dove la vita accadeServire la vita dove la vita accade
Carissimi parrocchiani tutti,

desidero dedicare questa pagina iniziale del 
notiziario delle nostre comunità all’ascolto delle 

parole del Vescovo, nella sua lettera per il nuovo Anno 
Pastorale che porta il titolo “Servire la vita dove la 
vita accade”. Mons. Francesco Beschi parte dall’a-
mara esperienza che in bergamasca abbiamo vissuto 
dell’epidemia per delineare i sentimenti della nostra 
gente (e credo anche i nostri) e aprire poi lo sguardo 
ad una speranza nuova, quella di Cristo Risorto.

L’icona pastorale, assai 
significativa, è rappresen-
tata da “La resurrezione del 
figlio della vedova di Naim”, 
di Andrea Fantoni (Predella 
del Confessionale, Basilica di 
Santa Maria Maggiore, Berga-
mo). Il tempo della vita e della 
morte a volte si intrecciano 
insieme e possono creare an-
che legami nuovi di fraternità, 
farci imparare a farci vicini e 
a servire gli altri sicuramente meglio: servire la vita 
dove essa accade! 

Vi lascio alle sue parole introduttive della lettera, 
insieme ad un grato ricordo dell’apertura del Cente-
nario di Colzate quando proprio il nostro Vescovo è 
venuto tra noi, vi ricorderete bene, sabato 8 febbraio 
scorso. Potete trovare il testo completo sul sito della 
diocesi di Bergamo. 

Don Paolo

Care sorelle e fratelli, nei mesi scorsi abbiamo 
condiviso un’esperienza unica, contrassegnata da 
tanto dolore: sappiamo che il pericolo del contagio 
è ancora presente e siamo consapevoli di quello che 
può rappresentare. Nello stesso tempo, avvertiamo che 
la morsa si è allentata e ci interroghiamo su ciò che 
ci attende. Espressioni enfatiche come “niente sarà 
come prima” o “andrà tutto bene” stanno perdendo 
forza e lasciano spazio a sentimenti diversi, come 
diverse sono state le vicende che comunità e famiglie 
hanno vissuto.

Il vissuto da non sprecare: un enorme 
patrimonio; “Perché peggio di 

 questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi”

Senza la pretesa di essere esaustivo, metto in fila 
una serie di sentimenti che abbiamo sperimentato in 
questo tempo: siamo passati dalla noncuranza allo 
sgomento e poi alla paura, alla fatica, al dolore, allo 

strazio; abbiamo avvertito ammirazione per medici 
e infermieri e tutti coloro che si sono adoperati per 
curare, salvare, sostenere, rassicurare; ci siamo sentiti 
responsabili nei confronti dei più piccoli e dei più de-
boli: la prudenza e il rispetto delle disposizioni si sono 
fatti sempre più ampi e condivisi. Non pochi hanno 
fortemente avvertito la solitudine e alcuni addirittura 
l’abbandono. Siamo rimasti sconcertati nel momento 
in cui i gesti abituali e anche quelli della fede, sono 
scomparsi. Ci siamo resi conto di una vulnerabilità, 

di una fragilità e debolezza 
che avevamo dimenticato. 
Abbiamo riconosciuto in molti 
un sentimento di fede che non 
poteva esser solo riportato 
alla paura o all’attesa di un 
miracolo. Con la diminuzione 
della violenza del contagio 
sono emersi altri sentimenti: lo 
smarrimento, la rassegnazio-
ne, la depressione, la rabbia, 
la rimozione, ma anche la de-

terminazione, la speranza, l’impegno nel ricostruire le 
condizioni fondamentali della vita sociale. Su tutti ha 
dominato un sentimento di solidarietà che ancora una 
volta ci ha stupito, allargato il cuore: un sentimento 
che non vorremmo veder svanire man mano diminui-
sce il pericolo. Mentre scrivo, il sentimento che avverto 
diffuso è quello della “sospensione”: una miscela di 
attesa, speranza, determinazione, incertezza, confu-
sione, contraddizioni, tensioni, paure… L’oscurità, 
la solitudine, l’abbandono, il dolore, la sofferenza, la 
malattia e la morte, il senso di impotenza, lo strazio, 
la disperazione, hanno interrogato molti su Dio e, 
come i discepoli sulla barca evocata dal Papa, anche 
noi abbiamo avvertito l’intensità della drammatica 
domanda posta a Gesù che sulla barca squassata 
dalla tempesta, dorme: “Non ti importa che siamo 
perduti?” Ora avvertiamo la necessità di individua-
re luci e segnali; di non dividerci, di condividere la 
“meta”; di mettere a frutto l’esperienza accumulata, 
di rallentare, di verificare la solidità della terra su 
cui si posa il piede, di non perdere la calma, di pre-
gare… di non sprecare il patrimonio di dolore e di 
amore che abbiamo accumulato. Abbiamo bisogno di 
esercitare la pazienza, come virtù. Perché questa è la 
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. La 
pandemia non è una parentesi, che prima o poi si 

continua in fondo alla pagina seguente...
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“Giorni pieni di Fede”“Giorni pieni di Fede”

La parte centrale del mese di settembre, quest’an-
no 2020, è stata caratterizzata dai festeggia-
menti dell’Addolorata con l’esposizione, venuta 

meno a maggio per i noti motivi della pandemia, del 
trono della nostra Madonnina e con la celebrazione 
delle Messe serali, precedute dalla recita del Rosario 
o dei Salmi per tutta la settimana dal 12 al 18. In 
particolare nella serata del 15, giorno propriamen-
te dedicato alla Beata Vergine dell’Addolorata, ha 
avuto luogo la Santa Messa presieduta da Mons. 
Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza e nativo di 
Entratico, che nella sua omelia ha proposto alcune 
considerazioni sul dolore e sulle sue funzioni per noi 
cristiani. Se in questi giorni poi, non si è potuto an-
cora tenere la tradizionale Processione, la comunità 
ha però corrisposto all’invito di esporre, all’esterno 
delle abitazioni, il tessuto con l’immagine della nostra 
Madonnina.

Si sono quindi subito susseguiti, dal 19 al 22, i 
regolari festeggiamenti per la ricorrenza del nostro 
Patrono San Maurizio che hanno visto nella sera 
della vigilia, trasmessa anche in diretta streaming, 
la solenne concelebrazione del nostro parroco don 
Paolo con i tre sacerdoti di Vertova don Enzo, don 
Giovanni e don Andrea, rispettivamente nel loro 55° 
e 45° anniversario di ordinazione e 80° compleanno, 
non tralasciando di ricordare anche il 60° anniver-
sario di ordinazione di don Oliviero. A tutti gli ex 
parroci di Colzate purtroppo non è stato possibile 
rispondere all’invito. Nella sua omelia don Paolo ha 
palesato, tra l’altro, la sua soddisfazione per la buona 
partecipazione della comunità a questi giorni di festa 
appellandoli come “giorni pieni di fede”, forse anche 
in virtù, così almeno vogliamo pensare noi, delle sva-
riate incombenze logistiche sostenute di buon animo 
dai fedeli più impegnati nello spirito della ripresa.

Alla Messa è poi seguito presso il campo sportivo 
l’accensione del braciere-incensiere, che sulle volute 
dell’incenso ha innalzato le preghiere dei presenti 
unitamente alle note della banda musicale.

La mattina del 22 infine, si è celebrata come 
sempre la Messa solenne preceduta dalle Lodi e nel 
pomeriggio la recita dei Vespri con la Benedizione 
Eucaristica a conclusione dei festeggiamenti.

É stato dunque, quello del settembre 2020, un 
mese particolarmente animato e denso di attività 
che ha riscontrato l›avvicendamento dei due eventi 
importanti entrambi omaggiati, nella domenica del 
20, dall’elevazione musicale d’organo tenuta dal mae-
stro Fabrizio Vanoncini di Treviglio e ben apprezzata 
dai fedeli presenti.

Settembre 2020: festività dell’Addolorata, festività di San Maurizio, elevazione musicale d’organo

chiuderà. Oltre, e non dopo, la fase 1, 2, 3… risuona 
un’istanza di cambiamento, di conversione: dalla pre-
valenza dell’individualismo ad un rinnovato senso di 
comunità. La pandemia non è una parentesi per noi 
cristiani, che, mai come oggi, abbiamo vissuto insieme 

a tutta l’umanità, il mistero della Pasqua di morte e 
risurrezione. La Risurrezione è l’annuncio che le cose 
possono cambiare. Lasciamo che sia la Pasqua, che 
non conosce frontiere, a condurci creativamente nei 
luoghi dove la speranza e la vita stanno combattendo.

Mons. Francesco Beschi

... continua dalla pagina precedente
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https://www.youtube.com/watch?v=AV72aIfxOd0
https://www.youtube.com/watch?v=AV72aIfxOd0&t=4330s
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Festa delle Coppie 2020
Come da tradizione, anche in questo periodo di 

incertezza, abbiamo voluto celebrare la festa 
degli anniversari di matrimonio per ringraziare 

la Provvidenza del cammino che stiamo percorrendo 
insieme. Domenica 4 ottobre ci siamo ritrovati sul 
piazzale dell’oratorio e, accompagnati dalla nostra 
banda musicale Antonio Coter, abbiamo raggiunto 
la chiesa per la celebrazione eucaristica. 

Durante l’omelia, don Paolo ci ha fatto riflettere 
sullo stile della nostra unione, di quanto vogliamo 
essere e siamo testimoni credibili di un percorso di 
vita cristiana insieme, costellato di gioie e difficoltà, 
a volte non facile, ma consapevoli che l’aiuto della 
Provvidenza ci ha riportato davanti a Lui per ringra-
ziarLo del traguardo fino a qui raggiunto.

Soprattutto in quest’anno così inconsueto è stato 
importante ricordare questa ricorrenza, perché è 
proprio nei momenti di 
insicurezza e di prova che 
è fondamentale affidarsi 
a chi ci sta al fianco, ma 
soprattutto confidare in 
Lui. 

Al termine della S. 
Messa, allietata dal canto 
del coretto, ogni coppia ha 
ricevuto in omaggio una 
piantina di ulivo: quale 
simbolo migliore a sotto-
lineare un’unione salda 
e duratura e, allo stesso 
tempo, a rappresentare 
la speranza e la rinascita?

Grazie a don Paolo, 
alla comunità e a tutti 
coloro che hanno reso pos-
sibile celebrare questi an-
niversari importanti per 
tutti noi anche in questo 
periodo così particolare.

Claudia e Mauro

  1. Bonfanti Giulio – Merelli Mirella: 51°

 2. Castelli Adriano – Grassi Maria Angela: 50°

 3. Piffari Massimo – Migliorati Antonia: 40°

 4. Mercandelli Sergio – Gelmi Angela: 35°

 5. Serturini Sergio – Bernardi Luciana: 35°

 6. Imberti Emilio – Spinelli Laura: 25°

 7. Poli Mirko – Gritti Sara: 20°

 8. Adami Franco – Picinali Nora: 15°

 9. Bernardi Mauro – Facchinetti Claudia: 15°

L’Oratorio riparte.. . e non si ferma!L’Oratorio riparte.. . e non si ferma!

Prima in Barbata, poi la biciclettata in Val Vertova ed infine la raccolta delle castagne: chi ha voluto 
partecipare alle attività dell’oratorio, nonostante le restrizioni in corso, si è divertito in compagnia! Ora siamo 

temporaneamente fermi, ma stiamo progettando delle attività che ci permetteranno di tenerci compagnia anche 
durante questo periodo: state sintonizzati!
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Elenco dei 

Cresimati 2020
 1. Bianchi Pietro
 2. Cannito Sofia
 3. De Jager Sharlize Teresa
 4. Epis Arianna
 5. Goisis Michela
 6. Masserini Aurora
 7. Mistri Erika
 8. Nappo Ilaria
 9. Noris Diletta
 10. Ongaro Francesca
 11. Ongaro Gaia
 12. Ongaro Michele
 13. Poli Alessia
 14. Poli Kevin
 15. Rota Davide
 16. Zaninoni Glenda

“Non perder tempo a mascherare il tuo 
cuore, riempi la tua vita di Spirito 
Santo!” (Papa Francesco)

Carissimi Cresimandi, 
sono trascorsi ormai tredici anni da quando siete 

venuti al mondo. Noi genitori vi abbiamo accompa-
gnati nel Battesimo, nel vostro ingresso nella grande 
famiglia di Gesù, quando immergendovi nell’acqua 
siete entrati nella Sua storia. Poi Lo avete ricevuto 
nella vostra Prima Comunione e vi accostate a Lui 
nell’Eucarestia partecipando alla Santa Messa. Ora 
vi attende il terzo dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, che vi porterà a crescere ed approfondire 
la grazia battesimale: la Confermazione.

Questo sacramento vi unisce più saldamente a 
Cristo rendendo ancor più concreto il vostro legame 
con Lui. Lo Spirito Santo scenderà su di voi come 
sugli Apostoli il giorno di Pentecoste, offrendovi i 
suoi preziosi doni e facendo di voi veri testimoni della 
Chiesa. Non abbiate timore di pronunciare allora il 
vostro “Eccomi!”, di dire che voi ci siete e volete essere 
protagonisti di un Amore profondo che ci lega tutti 
come fratelli e sorelle, che sa perdonare, pregare, 
infondere speranza e seminare pace. 

Il nostro Papa Francesco definisce la Cresima “un 
dono di Dio che aiuta a vivere da cristiani” perché 
“sia la carenza sia l’eccesso di sale rendono disgusto-
so il cibo, così come la mancanza e l’eccesso di luce 
impediscono di vedere. Chi può davvero renderci sale 
che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che 
rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo! E 
questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della 
Confermazione”.

E allora siate sale, che dà sapore, e siate luce, che 
rischiara e scalda, per chi vi sta vicino e per questo 
mondo così incerto e difficile. Abbiate la forza di di-
fendere la fede, di diffondere il Vangelo e superare le 
prove che la vita porrà sul vostro cammino. 

Sarete sempre accompagnati dall’aiuto spirituale 
di Don Paolo, del vostro catechista Davide, delle 
vostre madrine e dei vostri padrini, loro sapranno 
starvi vicini.

Domenica 15 novembre i vostri e i nostri volti 
saranno coperti dalle mascherine, ma la gioia sarà 
visibile; le famiglie saranno distanziate, ma mai 
distanti; non ci saranno banchetti al ristorante, ma 
non mancherà la condivisione vera. 

Non sprecate i doni dello Spirito Santo ed Egli 
vi renderà donne e uomini saggi, profondi, buoni 
consiglieri, forti, rispettosi, sensibili ed umili. Con la 
Confermazione non dite addio a Gesù e alla Chiesa, 
ma li abbracciate con convinzione. 

Siate un esempio e l’orgoglio per noi genitori e per 
la vostra Comunità, siate felici!

Francesca

Cresime 2020
Riflessione di un genitore dedicata ai neo cresimandi come augurio prima di ricevere il Sacramento
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https://www.youtube.com/watch?v=B5bYGtqOHvQ
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:  una sfida superata!: una sfida superata!22
Ecco infine l’articolo del quarto gruppo, il primo per 

fascia d’età, del CRE di quest’estate, non pubblicato 
sul numero precedente per problemi di scadenze.

Nel mese di luglio abbiamo vissuto l’esperien-
za del Summerlife, una visione differente 
dall’abituale centro estivo a cui eravamo soliti 

partecipare. È stata una sfida per tutti, dai bambini 
a noi educatori. Una sfida affrontata in ogni singolo 
gruppo. Una sfida andata a buon fine, che ha arric-
chito tutti dal più piccolo al più grande.

Ci siamo messi in gioco, non era facile seguire tutte 
le norme di sicurezza e non era facile farle rispettare; 
abbiamo cercato di rendere la situazione il più spen-
sierata possibile, senza rinunciare al divertimento e 
alle amicizie. 

Noi del gruppo dei più piccoli ci siamo divertiti con 
giochi, laboratori, esperimenti e uscite all’aria aperta, 
che ci hanno fatto apprezzare ciò che ci circonda, spe-
cialmente dopo tanti mesi passati tra le mura di casa. 

I giochi d’acqua sono stati i più apprezzati, un 
modo per i bimbi di “ribellarsi” alle loro educatrici 
con gavettoni e pistole d’acqua. Non sono mancati i 
compiti e i momenti di riflessione che ci hanno unito 
e ci hanno fatto capire come l’esperienza del lockdown 

Gruppo GialliGruppo Gialli

Per una ripartenza dei gruppi adolescenti in oratorio

Difficile non cadere nel banale parlando di ri-
partenza in questo periodo, ma quanto è stato 
bello rivedersi dopo quasi un anno! 

Il 19 ottobre come gruppi ADOLESCENTI ci siamo 
finalmente incontrati.

È vero, non c’è stata la solita pizzata ma una veloce 
brioche incartata singolarmente; non ci sono stati 
abbracci o novità sussurrate all’orecchio dell’amico 
più stretto, ma un gioco introduttivo a distanza di 
sicurezza! 

Rigorosamente con mascherina sul naso e dopo 
aver misurato la temperatura a tutti, ci siamo rac-
contati, a debita distanza, come questa fase di tran-
sizione ha cambiato ognuno di noi: chi ha ritrovato 
se stesso, chi si è concentrato sulla scuola, chi sulla 
sua famiglia. 

Dal lunedì successivo, riuniti in piccoli gruppi, 
abbiamo iniziato il nostro percorso, seguendo le linee 
guida fornite dalla diocesi di Bergamo che ha indivi-
duato sei temi: NASCERE, LAVORARE, MORIRE, 
AMARE, GIOIRE/SOFFRIRE e SCEGLIERE. Abbia-
mo iniziato a cimentarci sul tema del NASCERE E 
RINASCERE…a confrontarci dentro i nostri gruppi 
per capire cos’è per noi ragazzi questa grande espe-

rienza della vita che nasce, anche in questa singolare 
situazione. Sono emerse delle belle riflessioni che vi 
racconteremo appena le completeremo, dopo questa 
nuova “chiusura” momentanea. 

Purtroppo con questo ultimo decreto dobbiamo 
prenderci di nuovo una pausa con la speranza che al 
più presto potremo rivederci e continuare a condivide-
re il nostro cammino di crescita ancora più motivati!

A presto, 
gli educatori del gruppo ADOLESCENTI
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abbia toccato tutti, perché in fondo, come detto da 
Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca! 

Ilaria e Giulia

http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2020-21/cre_gialli.mp4
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Siamo amaramente tornati 
in una situazione che nes-
suno avrebbe più voluto. 

Il Covid ha costretto, purtroppo 
nuovamente, al fermo di molte 

attività comprese quelle sportive 
(professionistiche a parte). Anche 
se ci sentiamo un po’ meno sotto 
pressione rispetto alla situazione 

passata nella scorsa primavera, la preoccupazione e 
l’ansia tendono a colpirci ancora tutti. Non possiamo 
però fare altro che attenerci e rispettare le indicazioni 
che ci vengono date e con molto buonsenso e infinita 
pazienza sperare giorno dopo giorno di uscire defini-
tivamente da questa situazione. È quindi scontata la 
sospensione di allenamenti e partite fino a quando 
avremo nuove disposizioni.

Segnaliamo l’iniziativa del CSI che ha organizzato 
per i tesserati CSI un torneo on line di Fifa 21 per 
PS4. Chi volesse informazioni dettagliate, le può 
trovare al link   http://www.csibergamo.it

Come già scritto in precedenza era in scadenza il 
direttivo del Gruppo Sportivo. Pertanto, tramite una 
votazione on line nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 

2020, si è proceduto al suo rinnovo. 
Questi i componenti per il mandato per il periodo 

2020-2024: Andreoletti Marco, Baronchelli Cristian, 
Bernardi Mauro, Buttironi Enrico, Cominelli Angelo, 
Frani Mattia, Lanfranchi Luca, Mercandelli Sergio, 
Mistri Patrizio, Riccardi Fabio Billy, Rota Michele, 
Sarzilla Paolo, Solari Alessandro. 

L’assemblea di tutti i soci tenutasi lunedì 2 no-
vembre 2020 alle ore 20,30 presso la sala pubbliche 
riunioni, ha nominato alle cariche i seguenti soci: 
Presidente: Cominelli Angelo - Vice presidente: Sar-
zilla Paolo - Segretario-tesoriere: Mercandelli Sergio. 

L’augurio al nuovo gruppo è quello di poter ripren-
dere quanto prima a riprogrammare le consuete (ma 
anche nuove) attività senza mai perdere di vista i 
propri scopi sociali come riportato nello statuto al 
punto 2: “Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffu-
sione dell’attività sportiva dilettantistica nelle varie 
discipline intesa come mezzo di formazione psico-
fisica e morale degli associati mediante la gestione 
in ogni forma di attività ricreative, agonistiche e di 
ogni altro tipo di attività motorie idonee a promuo-
vere e divulgare la conoscenza e la pratica delle varie 
discipline nonché attività sportive. ...”

Domenica 18 otto-
bre abbiamo cele-
brato la 94esima 

Giornata Missionaria 
Mondiale. Per noi è stata 
l’occasione per ricordare 

nella messa serale Don 
Pietro Paganessi, tornato 

alla casa del Padre a marzo 
2020. Da più di trent’anni dedicava sforzi e forze per 
trovare risorse e fondi da inviare alla missione di 
Allipallì – che tutti ormai conosciamo anche grazie a 
Padre Maria – per alleviare le condizioni di povertà di 
famiglie ma soprattutto bambini e ragazzi di quella 
terra in India.

La presenza di Fulvio, un missionario laico di 
Bergamo Colognola, è stata un altro momento si-
gnificativo di questa giornata. Il racconto della sua 
esperienza in Bolivia ci ha fatto concretamente capire 
che anche chi non ha fatto voto di consacrazione 
può ritagliarsi un tempo da dedicare alla cura di 
quel “prossimo” da amare come noi stessi. In questi 
tempi, dove tutto ci spinge a ripiegarci solo sul no-

stro orizzonte personale, è importante che ci siano 
ancora persone come Fulvio capaci di questi slanci di 
coraggio e generosità, testimoni concreti dell’Amore 
di Dio per tutte le sue creature.

Domenica 15 Novembre, nella celebrazione eucari-
stica della S. Messa serale, abbiamo voluto pregare 
per tutti i benefattori vivi e defunti del nostro 
gruppo. È stato un modo per ricordare sia i membri 
attivi del gruppo partiti al cielo sia chi ci è stato e ci è 
tuttora vicino.  Specialmente nei mesi passati, anche 
in pieno lockdown, diverse persone hanno trovato 
gesti e modi per farci arrivare il loro prezioso soste-
gno.  Abbiamo perciò pensato che il modo migliore 
per ringraziarli fosse quello di pregare per loro nella 
celebrazione comunitaria della santa messa, perché 
la benedizione del Signore supera di gran lunga anche 
la nostra più profonda riconoscenza.

Essendo purtroppo di nuovo in piena pandemia, 
tutte le attività sono per il momento sospese. 

Sarà ahimé un Natale senza mercatino, ma qual-
cosa bolle in pentola e stiamo pensando a un’altra 
forma per la raccolta solidale di cui il mercatino 
era lo strumento… speriamo bene!

È tempo di ricominciare

Un canale d'informazione per la comunità parrocchialeUn canale d'informazione per la comunità parrocchiale
 A grande richiesta forniamo in breve le modalità per installare Telegram e iscriversi al canale 

d’informazione della Parrocchia. Il sito a cui accedere è http://baitelli.org/parrocchia/canale
Per scaricare Telegram, oltre a far riferimento al sito indicato, potete leggere con lo smartphone 

o con il tablet i tre QR-code riportati in fondo alla pagina a fianco: il primo è da usare per i 
dispositivi con Android, il secondo per iPhone/iPad ed il terzo vi fa accedere al sito sopracitato, 
contenente tutte le istruzioni.
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	13 settembre 2020
La comunità di Vertova ha reso omaggio a S. 
Patrizio.

	13-22 settembre 2020
Iniziative per la Madonnina e S. Maurizio (vedi 
pag. 2)

	20 settembre 2020
L’organista Maestro Fabrizio Vanoncini ha offer-
to un concerto per solo organo in onore 
di Maria SS. Addolorata e del patrono San 
Maurizio.

	27 settembre 2020
Apertura attività dell’oratorio Beata Chiara 
Badano.
In Barbata è stata celebrata la festa della Madon-
na della Mercede.

	2 ottobre 2020
Benedizione dei bambini e dei ragazzi in 
occasione della festa dei SS. Angeli Custodi.

	4 ottobre 2020
Nove coppie hanno ricordato l’anniversario di 
matrimonio (vedi pag. 3).

Festa della Madonna del Rosario
Domenica 11 ottobre, a Bondo, si è celebrata 

la consueta festa della Madonna del Rosario, 
appuntamento annuale che sempre riporta i 

fedeli ad un affidamento alla Mam-
ma Celeste e quest’anno in modo 
particolare, visto il difficile periodo 
segnato dal rischio di una nuova 
pandemia.

“Tutto posso in colui che mi dà la 
forza” (Fil 4, 12) così abbiamo letto 
nella seconda lettura: se siamo uniti 
a Dio, partecipiamo anche alla Sua 
forza e, per noi credenti, l’Amore di 
Cristo è la nostra forza e ci sostie-
ne anche quando abbiamo paura o 
siamo assolutamente soli. Questo, 
Maria ci ha insegnato con la sua 
umiltà e con il suo abbandono totale 
alla volontà del Padre!

Lasciamo che al ritmo di ogni re-
spiro, la mente e il cuore ripetano dentro di noi: “Gesù 
è la mia forza, non temo alcun male!... Gesù è la mia 
forza, non temo alcun male!... Gesù è la mia forza, …”

Al termine della celebrazione eucaristica non è 

stato possibile svolgere la consueta processione, ma 
Don Paolo, dal sagrato della chiesa, ha benedetto 
il paese in nome di Maria, ponendolo sotto la Sua 

materna protezione.
 La festa si è poi conclusa in modo 

molto contenuto e rispettoso, con la 
tradizionale castagnata accompa-
gnata da buon vino e golosi dolci, 
grazie alla puntuale disponibilità dei 
volontari del nostro piccolo paese.

Ringraziamo Don Paolo e tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita della festa nonostan-
te le limitazioni del momento; un 
grazie particolare va alle signore 
che curano la pulizia della chiesa e 
che sempre preparano gli addobbi 
floreali con notevole maestria.

Voglio concludere ricordandovi 
che, tra i tanti DPCM del periodo, 

ve ne è uno che non dovremmo mai dimenticare e 
che forse conoscete già: Dobbiamo Pregare Conti-
nuamente Maria!

Patrizia

	11 ottobre 2020
A Bondo festa della Madonna del Rosario (vedi 
sopra)

	18 ottobre 2020
In occasione della Giornata Missionaria Mondia-
le, alle S. Messe era presente Fulvio, un missio-
nario laico di Bergamo, che ha portato la propria 
testimonianza degli anni trascorsi in Bolivia.

	25 ottobre 2020
L’oratorio Beata Chiara Badano festeggia la 
patrona; causa restrizioni non si è potuta svol-
gere la castagnata ed allora sono state vendute le 
castagne precedentemente raccolte ed il ricavato 
sarà utilizzato per le varie iniziative dei ragazzi.

	1 novembre 2020
Solennità dei Santi, dopo la S. Messa ci si è 
trovati direttamente al cimitero per la benedizione 
ai nostri defunti

	6-8 novembre 2020
Triduo dei morti

	15 novembre 2020 
Per sedici ragazzi è stato celebrato il sacramento 
della Confermazione da don Filippo Tomaselli, 
prevosto di Alzano Lombardo (vedi pag. 4)
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 3 settembre 2020 alll’8 novembre (il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno).
Le foto sono visualizzabili sul nostro canale Telegram 
“Parrocchia di Colzate”.

Battesimi
 3. Merelli eva erMinia di Eros e Martinelli Greta, 

battezzata il 5 settembre 2020
 4. Fresca Pietro di Marco e di Paganessi Daniela, 

battezzato il 25 ottobre 2020
 5. Fresca nicolò di Marco e di Paganessi Daniela, 

battezzato il 25 ottobre 2020

MATRIMONI
 2. Messina angelo di Bergamo e ebli laura di 

Bergamo, sposati il 7 settembre 2020 al santua-
rio di S. Patrizio

Funerali
 17. calicchio vito anni 69, funerato il 9 ottobre 

2020
 18 Fantin valentina in  Bernardi anni 71, funerata 

il 5 novembre 2020
  19 bernini giovanna in Poli anni 72, funerata il 6 

novembre 2020

Data la situazione incerta, non è possibile stabilire un 
calendario parrocchiale preciso.
Vi rimandiamo al foglio informativo pubblicato setti-
manalmente e disponibile anche sul gruppo Telegram 
della parrocchia di San Maurizio.

Novembre
 22 Dom Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
 29 Dom 1ª Domenica d’Avvento – Inizio nuovo Anno 

Liturgico (letture della S. Messa anno B)
Dicembre 

 4 ven Primo venerdì del mese
 6 Dom 2ª Domenica d’Avvento
 8 Mar Immacolata Concezione di Maria

Prime Comunioni
 13 Dom 3ª Domenica d’Avvento – Benedizione dei Gesù 

Bambino dei presepi
 20 Dom 4ª Domenica d’Avvento
 24 Gio Vigilia di Natale – S. Messa di mezzanotte 

in chiesa parrocchiale preceduta dalla Veglia 
animata dagli Adolescenti 

 25 Ven Santo Natale
 31 Gio S. Messa di ringraziamento al termine dell’anno

Gennaio 2021
 1 Ven Maria Madre di Dio - Giornata mond. della pace
 6 Mer Solennità dell’Epifania – Festa del dono
 21 lun S. Sebastiano compatrono di Colzate
 31 Dom S. Messa animata dal Gruppo Sportivo e 

ricordo di S. Giovanni Bosco, patrono della 
gioventù.

Febbraio
 2 mar Presentazione del Signore
 3 mer San Biagio
 5 ven Primo venerdì del mese 
 7 Dom Giornata per la Vita – S. Messa ore 11 con i 

bambini battezzati nel 2020

CALENDARIO ATTIVITÀ

Tempo forte di Avvento e Natale 2020
“DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO, 

ACCOGLIAMO LA VITA!”
L’invito del nostro Vescovo ad accogliere la vita 
si declina prendendo spunto dal Vangelo festivo:
	1ª	settim.:	quando	la	vita	è	ATTESA
	2ª	settim.:	quando	la	vita	è	PROVA
	3ª	settim.:	quando	la	vita	è	TESTIMONIANZA
	4ª	settim.:	quando	la	vita	è	AFFIDAMENTO 

Visto il particolare periodo di restrizioni, alcuni 
punti non sono ben definiti; seguiranno informa-
zioni più dettagliate sugli opportuni gruppi social 
della Parrocchia.
PREGHIERA
 In Famiglia:	ogni	famiglia	potrà	avere	un	sup-

porto per le preghiere in casa	con	i	ragazzi.

 Ragazzi:	“Preghiera di Avvento con i ragazzi 
elementari e medie”.

 Itinerario d’Avvento	aperto	a	tutti,	in	parti-
colare:	Lettori,	Catechisti,	Gruppi	Parrocchiali;	
il	martedì	sera	in	chiesa	(o	streaming).

NEI GIORNI FERIALI
	S.	Messa	con	riflessione	sulla	Parola	di	Dio.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Possibilità di confessioni:	il	sabato	dalle	17.00	

alle	18.00	in	chiesa,	presente	don	Paolo.
 Confessioni in preparazione al S. Natale.
GESTO CARITATIVO 
 Raccolta viveri in chiesa,	 a	 cura	 del	 Gruppo	

Solidale,	per aiutare la vita di chi è in difficol-
tà. Da	sabato	28/11	a	domenica	10/01.
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