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Carissimi, non è mai scontato ripartire: lo si 
può fare con abitudine, con stanchezza, oppure 
con lo slancio di chi vuole fare nuove le cose, 

migliori, capaci di dire veramente qualcosa.
Abbiamo bisogno di ripartire proprio nel 

segno della novità e della fiducia: questo de-
siderano soprattutto le nuove generazioni nei 
confronti degli adulti e delle istituzioni. Gente 

capace di ispirare e dare fiducia. Altrimenti dove 
andremo? 

Ho scelto proprio di iniziare il numero di settembre 
con questa meravigliosa parola: FIDUCIA. Essa ha 
caratterizzato anche la festa di sant’Alessandro dello 
scorso 26 agosto, patrono di Bergamo. Su questa scia 
ecco anche le parole illuminanti del nostro Vescovo 
Francesco Beschi, che voglio proporre alla nostra 
comunità: 

«Cosa c’è di più bello e consolante di avere 
fiducia di qualcuno e di sentire che qualcuno 
ha fiducia in noi?

La fiducia è fondamento delle relazioni: poggia 
sull’integrità della persona, sulle sue motivazioni e 
sulla condivisione di progetti e valori comuni. È ri-
sorsa nelle difficoltà e nelle incomprensioni, promuo-
vendo la ricerca di soluzioni nel rispetto di obiettivi e 
motivazioni reciproche. È patrimonio indispensabile 
per costruire e, dopo quanto accaduto di recente nel 
mondo intero, ricostruire città e comunità sempre più 
aperte, accoglienti e disponibili. Stiamo vivendo fi-

nalmente la ripresa o meglio il rilancio, condizionato, 
ma non indebolito dalle ondate che si sono succedute: 
la ripresa economica, sociale, culturale e pastorale. 
Senza sottovalutare scelte e comportamenti immorali 
e a volte illegali di coloro che stanno approfittando e 
sfruttando purtroppo le debolezze altrui. Dobbiamo 
ancora una volta riconoscere le caratteristiche costrut-
tive della nostra cultura, impregnata di cristianesimo, 

capaci di sostenere la determinazione e la concretezza 
necessarie in questo frangente. A fronte di ogni ripie-
gamento, di ogni inadeguatezza, di ogni indifferenza 
o rifiuto, di ogni fallimento e disperazione, Dio, nel-
la persona di Gesù, manifesta la sua ostinata 
fiducia in un’umanità che pure è segnata dal 
peccato e dalle sue conseguenze. Siamo proprio 
noi credenti a doverci interrogare su quella forma 
della fede che è fiducia in Dio, nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia, nella luce e nell’oscurità. 
“Mola mia” ci ripetiamo: grande espressione di fedeltà 
non solo al lavoro, all’impegno, alla resistenza, ma 
soprattutto alle persone. “Io ci sono… ci sono per te 
… ci sono per voi”.

In questi giorni, il Santo Padre ha racco-
mandato il ritorno all’Eucaristia: “Il settimanale 
radunarsi nel «nome del Signore», che sin dalle 
origini è stato avvertito dai cristiani come una realtà 
irrinunciabile e indissolubilmente legata alla propria 
identità, è stato duramente intaccato durante la fase 
più acuta del propagarsi della pandemia… la do-
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menica, l’assemblea eucaristica, i ministeri, il 
rito emergano da quella marginalità verso la 
quale sembrano inesorabilmente precipitare e 
recuperino centralità nella fede e nella spiri-
tualità dei credenti”.

Come vescovo – conclude Mons. Beschi –  ho chiesto 
alle comunità cristiane per questo anno 2021-2022 
di continuare a servire la vita dove la vita accade, 
con particolare premura per la vita familiare. 
Una famiglia che non si chiude in se stessa, ma 
condivide speranza con altre famiglie. Mi faccio 
portavoce dell’invito della Chiesa italiana a rinnovare 
l’accoglienza che caratterizza le nostre parrocchie e 
famiglie nei confronti delle famiglie afghane, fuggite 

dal loro Paese. Sappiamo bene che ogni volta che, 
come persone e comunità, impariamo a puntare più 
in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, 
la comprensione e l’impegno reciproci diventano la 
condizione dove i conflitti e le tensioni possono gene-
rare nuova vita».

Buona ripartenza, anche della vita parrocchiale e 
pastorale: chiederemo la forza di questa fiducia nei 
giorni patronali a Colzate in settembre, dedicati a 
San Maurizio. I Santi hanno consegnato la loro vita 
nelle mani di Dio, nella sicura fiducia che in Lui ogni 
speranza umana diventa vera. Facciamolo anche noi: 
non resteremo mai delusi!

Don Paolo

Avviso a TUTTE  le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 3  ottobre  2021
le nostre parrocchie celebreranno la

Festa delle Coppie
L’invito è rivolto alle coppie di sposi che desiderano ricordare il loro particolare anniversario  

e ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del Matrimonio: coppie che festeggiano il loro 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º anniversario e coppie per il loro 10º, 15º, 20º, 25º, 30º… 50º e oltre.
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Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante l’Oratorio
 10:45 Corteo fino alla Chiesa accompagnato dalla Banda
 11:00 Celebrazione solenne della S. Messa di Ringraziamento e rinnovo delle promes-

se matrimoniali 
     A seguire un rinfresco offerto dalla Parrocchia.
Dato il numero contingentato di posti nella nostra chiesa e riservati in modo prioritario agli sposi 
e loro familiari, gli interessati sono pregati di confermare la propria presenza scrivendo una mail 
a colzate@diocesibg.it o telefonando ai numeri  035 711512 / 342 3225343 entro domenica 26 
settembre.

“NEL SEGNO DELLA FIDUCIA”
Giornate dedicate a San Maurizo Martire – Patrono

17 settembre, venerdì
 20.30 Meditazione in musica: letture a tema e brani organistici; maestro Tobia Sonzo-

gni, in chiesa parrocchiale.

18 settembre, sabato
 15.00 Esposizione dell’Eucarestia: tempo per la preghiera e le Confessioni personali per   

adulti e ragazzi fino alle 17:45.
 18.00 S. Messa prefestiva e Benedizione Eucaristica.

19 settembre, Domenica
 11.00 Santa Messa partecipata e animata dai ragazzi.
   pom. Iniziativa di apertura dell’oratorio – nuova stagione.

21 settembre, martedì - Vigilia
 20.30 Santa Messa solenne concelebrata della vigilia del patrono (trasmessa in strea-

ming su Youtube: info su Telegram “Parrocchia di Colzate”). Al termine, nel rispetto 
delle norme: corteo di preghiera percorrendo via Bonfanti, via Roma, via Donatori di 
sangue, Oratorio; qui accensione del falò e Benedizione con la reliquia del Santo.

22 settembre, mercoledì - San Maurizio martire
 9.30 Preghiera comunitaria delle Lodi Mattutine.
 10.00 Santa Messa solenne - presiede don Mario Gatti nel 30° anniversario di ordinazio-

ne sacerdotale.
 18.30 Preghiera comunitaria dei Vespri e Benedizione conclusiva.

SanSan
  

M M 
A A 
U U 
R R 
I I 
Z Z 
I I 
OO



Comunità in Cammino 3

Durante il mese di 
luglio, come ogni 
anno, nel nostro oratorio ha pre-

so vita il Centro Ricreativo Estivo, anche se con 
un’organizzazione diversa.

Infatti i 106 bambini e ragazzi che hanno deciso 
di parteciparvi sono stati divisi in quattro gruppi in 
base alla loro età ed ogni mattina, puntuali e allegri, 

35 ragazzi tra animatori ed educatori li hanno 
accolti con il triage.

Questo CRE ha avuto un titolo che si fa escla-
mazione di gioia, di entusiasmo ed energia: 
“HURRÀ!”, che bella avventura diventare 
grandi insieme, giocando e mettendosi in gio-
co! Vediamo quindi le “belle avventure” delle nostre 
ragazze e ragazzi.

Primo gruppo

Come educatrici del primo gruppo, formato dai 
bambini dell’ultimo anno di asilo, prima e se-
conda elementare, possiamo ritenerci più che 

soddisfatte! Nonostante il brutto periodo trascorso, i 
bambini hanno mostrato moltissima voglia di giocare, 
fare nuove conoscenze e imparare.

In quattro settimane si sono divertiti, hanno fatto 
qualche pianto ogni tanto, ma soprattutto hanno dato 

il meglio di loro nelle varie attività e questo impegno 
è emerso nello spettacolo finale dove, attraverso la 
rappresentazione di alcune scene riadattate della 
saga di “Star Wars”, si sono rivelati degli attori di 
talento!

Siamo orgogliose di voi ragazzi! 
Grazie di tutto anche al Don e a Mauro che ci 

hanno seguito e hanno permesso la realizzazione del 
CRE Hurrà 2021. 

Le educatrici Chiara e Francesca
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https://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2021-22/cre-hurra.mp4
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Terzo gruppo

In questo CRE noi educatori, insieme agli anima-
tori e a Dalila, ci siamo occupati del gruppo più 
numeroso ed energico, ovvero il terzo, formato 

dai ragazzi di prima e seconda !!media.
Nonostante la “grande vastità” del gruppo, sia-

mo riusciti a goderci ogni singola attività partendo 
dai fantastici giochi, proposti come ogni anno dalla 
nostra staff giochi, per passare ai compiti mattutini 
o ai laboratori pomeridiani di magliette e murales 

senza dimenticare le eccezionali gite a Prato Alto, al 
lago Branchino, a Gardaland, le numerose piscine e 
per concludere il favoloso pernottamento in tenda a 
monte Alto con il quarto gruppo che ci ha preparato 
un incredibile gioco serale in stile “giallo”. 

Insomma per questo mese di divertimento, spen-
sieratezza e riflessione vogliamo dire grazie alle fa-
miglie che hanno mandato i loro figli a vivere questa 
esperienza, agli animatori del gruppo, a Mauro e a 
don Paolo per tutta l’organizzazione.

I vostri educatori Andrea, Andrea e Giada

Secondo gruppo

Il secondo gruppo, ovvero i bambini di 3ª, 4ª e 5ª 
elementare, erano circa una trentina e si sono 
potuti divertire attraverso i giochi e le diverse 

attività, sempre rispettando le regole anti-COVID.
Nonostante le discussioni per i tornei e i bisticci tra 

amici, i bambini son sempre riusciti a risolvere ogni 
incomprensione con un grande sorriso sulle labbra. 

Dobbiamo ringraziare in primis proprio loro 

perché ci hanno aiutato a migliorare le persone che 
siamo e anche i nostri educatori ed animatori per la 
loro disponibilità e allegria. Grazie anche al Don e a 
Mauro che ci hanno sempre dato una mano e guidato 
in questa fantastica esperienza.

Speriamo che sia stata un cammino positivo anche 
per i bambini, che in questo mese ci hanno regalato 
la spensieratezza e la spontaneità che solo la loro 
età può avere.

Sofia e Roberto
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Quarto gruppo

Il nostro gruppo, cioè il quarto, era composto da 
undici ragazze e ragazzi di quattordici anni. 
Essere in così pochi ci ha permesso di goderci al 

massimo ogni più piccola esperienza tra cui le cam-
minate, le piscine, Gardaland, tutti i tornei proposti 
dalla nostra formidabile staff giochi e l’immancabile 
pernottamento, che quest’anno abbiamo deciso di 
passare in tenda, animando la serata con una “Cena 

con delitto” molto ben riuscita.
Vorremmo ringraziare i nostri ragazzi che giorno 

dopo giorno con i loro sorrisi, pianti, drammi adole-
scenziali e infinite chiacchierate ci hanno arricchito 
e permesso di far parte della loro crescita personale, 
gli animatori Matteo e Nicola, responsabili più che 
mai, che con la loro collaborazione, inventiva e cari-
sma sono stati essenziali e infine don Paolo e Mauro, 
supervisori e nostri punti di riferimento.

Elisa e Marco

Si sta programmando la 
ripartenza per la nuova 
stagione sportiva e… forse 

ci siamo? 
Se ci chiedete se questo pre-

suppone il ritorno alla normalità 
pre-covid purtroppo la risposta è 
negativa. 

Sicuramente non siamo nella 
situazione dei mesi passati ma i protocolli, a cui 
bisogna attenersi per la ripartenza delle attività, 
creano diversi aspetti critici.

L’obbligo del green-pass (senza entrare nella 
discussione del giusto/non giusto) per accedere alle 
strutture sportive ha fatto sì che diversi genitori non 
abbiano iscritto i propri figli. Questo ci ha impedito 

di iscrivere la squadra di Calcio a 7 degli “Allievi” 
per il numero insufficiente di ragazzi. 

Ci ritroveremo quindi al via con la squadra dei 
“Pulcini”, dei “Dilettanti” e le “Mini  Allieve” di 
pallavolo. 

Tutte le attività andranno gestite in conformità 
dei relativi protocolli e sarà necessario coinvolgere 
più persone per poterli rispettare. 

Il tutto nella speranza di non generare situazioni 
spiacevoli (confidiamo sempre nella comprensione 
di coloro che per vari motivi saranno al seguito delle 
squadre). 

Un rinnovato ringraziamento va a tutti gli allena-
tori e collaboratori per il tempo che mettono a dispo-
sizione per i ragazzi e le ragazze del nostro gruppo. 

E un “in bocca al lupo” per la nuova stagione.
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https://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2021-22/cre-balli.mp4
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Campo estivo AdoCampo estivo Ado

Dodici ragazzi intorno ad un fuoco, zuppi di 
sudore e intrisi del puzzo di fumo di quel fuoco 
buono che catalizza i nostri pensieri e strappa 

la condivisione di una giornata ricca di scoperte e 
messe in gioco.

Se non questo, quale il fulcro di tre giorni di un 
campo estivo che ci ha fatto vivere un’avventura di 
comunità forte e indelebile?

Immersi nel verde della Valcanale, nella piccola 
frazione ardesiana di Marinoni, il passaggio all’a-
dolescenza di questi giovani ragazzi che a breve 
imboccheranno il cammino delle superiori è stato 
vissuto “con il gruppo per il gruppo”, uniti per gettare 
le basi di quello che sarà un nuovo anno di cammino, 
un progetto di crescita bilaterale, per i ragazzi e per 
noi educatori.

Il gioco e il dialogo di gruppo sono stati gli ingre-
dienti fondamentali per rivivere il passato, verifican-
do, e porsi degli obiettivi futuri, progettando.

L’autonomia nei turni delle faccende quotidiane, 
inclusa la cucina, ci ha resi tutti più collaborativi, il 
ritiro dei cellulari un po’ nervosetti, ma emancipati, 
le camminate sudati, ma soddisfatti, le riflessioni un 
po’ assonnati, ma più saggi!

Aspettavamo con trepidazione questo campo estivo 
e gonfi di entusiasmo siamo rincasati…

La speranza è che lo stesso entusiasmo si protrag-
ga nel viaggio che da qui a breve inizieremo, prenden-
do quest’esperienza sì come un arrivo, ma allo stesso 
tempo come partenza, come lancio verso il futuro.

Il futuro, imminente, percorso Ado e un futuro, non 
poi così remoto, in cui il testimone passerà nelle loro 
mani e toccherà a questi ragazzi dare i loro frutti!

gli educatori Marco e Elisa

Passaggio dalla 3ª media alla 1ª superiore
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https://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2021-22/campo_estivo_3_media.mp4


Comunità in Cammino 7

	6 giugno 2021
Solennità del Corpus Domini - Causa le restri-
zioni Covid non è stato possibile fare la tradizionale 
processione con la comunità di Vertova; quindi 
dopo l’esposizione - adorazione del SS. Sacra-
mento e la S. Messa della sera, si è impartita la 
benedizione solenne.

	13 giungo 2021
Chiusura dell’anno catechistico con S. Mes-
sa a Bondo e momento di saluto con i ragazzi.

	3 luglio 2021
Mons. Eugenio Coter, Vescovo missionario in 
Bolivia, ha celebrato la S. Messa prefestiva. 

	5 luglio 2021
Inizio CRE 2021  - HURRÀ – vedi  pag. 3

	9 luglio 2021
St. Patrick… By Night - Apertura straordina-
ria serale al santuario di San Patrizio con visita 
guidata gratuita ed una buona partecipazione di 
pubblico.

È SUCCESSO CHE...

	30 luglio 2021
Termine attività del CRE con preghiera di 
ringraziamento e serata finale presso il campo 
sportivo.

	14-15 agosto 2021
Celebrazione per la festa dell’Assunta in Barbata.

	25-26-27 agosto 2021
Campo estivo in montagna per i ragazzi dell’ora-
torio (3ª media) e loro animatori (vedi a fianco).

Agosto in Barbata
Festa dell’Assunta

Sabato 14 agosto vigilia dell’Assunta, presso la 
chiesetta in località Barbata di Colzate dedica-
ta alla Madonna della Mercede, si è celebrata 

la Santa Messa preceduta dal Santo Rosario. Era 
presente la banda musicale di Colzate che ha accom-
pagnato la funzione in una splendida cornice serale. 
Molte le persone presenti anche favorite dal bel tempo 
e da un tramonto emozionante.

Don Paolo, ricordando l’importanza della presenza 
della nostra Madre Celeste nella vita di ognuno di 
noi, ha ringraziato tutti i collaboratori e volontari 
che sempre con grande passione ed entusiasmo con-
tribuiscono a rendere questa significativa funzione 
particolarmente unica. 

Al termine un breve rinfresco, allietato dalla pia-
cevole melodia dei nostri musicanti, ha concluso la 

serata con una nota deliziosamente allegra.

Una giornata alla Chiesetta di Barbata.

Mercoledì 24 agosto un discreto numero di 
mamme della comunità di Bondo hanno 
trascorso una piacevole giornata presso la 

chiesetta di Barbata accompagnate dai loro figlioli. 
Dopo un breve ringraziamento davanti alla statua 

della Madonna, hanno condiviso il pranzo fra allegre 
risate ammirando il bellissimo spettacolo della nostra 
splendida valle.

I ragazzi, oltre a diversi bimbi ancora piccoli, si 
sono divertiti a giocare fra loro creando un’atmosfera 
di piacevole gioia anche fra gli adulti presenti. 

Al termine tutti a rinfrescarsi con un dissetante e 
gradevole gelato prima di congedarsi fra gli applausi 
dei numerosi villeggianti presenti.
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell’inizio Anno Pastorale 2021-2022
Distribuito gratuitamente e consultabile 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 20 novembre 2021; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 7 novembre 2021.

Settembre
 2 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 3 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 5 Dom 16ª Giornata per la custodia del creato “Cammi-

nare in una vita nuova. La transizione ecologica 
per la cura della vita”

 12 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 17-22 Giornate dedicate a San Maurizio (vedi 

riquadro pag. 2)
 26 Dom 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifu-

giato “Verso un noi sempre più grande”
Festa della Madonna della Mercede

Ottobre
 2 sab Festa SS. Angeli Custodi: benedizione dei 

bambini e dei ragazzi
 3 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matri-

monio (vedi riquadro)
 4 mar Inizio del gruppo di ascolto mensile della Parola 

di Dio
 8 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 10 Dom Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 17 Dom 95ª Giornata Missionaria Mondiale “Non possia-

mo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. 
(At 4,20)”

 31 Dom Memoria liturgica della Beata Chiara Badano, 
patrona del nostro oratorio
Festa dell’oratorio con castagnata (se-
guirà locandina)

Novembre
 1 Lun Solennità di TUTTI I SANTI
 2 mar Commemorazione dei fedeli defunti
 5 - 6 - 7 TRIDUO DEI MORTI (venenrdì, sabato e 

Domenica)
 14 Dom 5ª Giornata Mondiale dei Poveri: “I poveri li 

avete sempre con voi (Mc 14,7)”
 18 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 20 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate
 21 Dom Festa di Cristo Re

36a Giornata mondiale della gioventù (a livel-
lo diocesano) “Alzati! Ti costituisco testimone  
di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16)

 28 Dom 1ª Domenica di Avvento
 30 mar Inizio catechesi adulti tempo di Avvento: 30/11, 

7-14-21/12 (incontri settimanali)

CALENDARIO ATTIVITÀ

Orario SS. Messe Festive dal 19 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

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 24 maggio al 29 agosto 2021 (il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno).
Le foto sono visualizzabili sul nostro canale Telegram 
“Parrocchia di Colzate”.

Battesimi
 4. Pedretti Celeste di Matteo e Merelli Jessica, 

battezzata il 3 luglio 2021
 5. Carraro elia di Nicola e Pezzotta Simona, 

battezzato il 3 luglio 2021
Bondo
 1. tagliaferri Camilla di Michele e Della Torre 

Arianna, battezzata il 4 luglio 2021

MATRIMONI 
 3. mismetti andrea di Albino e Cagnoni irene di 

Vertova, sposati il 3 luglio 2021 presso il san-
tuario di S. Patrizio

FUNERALI
 6. mistri adelaide ved. Rossi  anni 87, funerata 

il 16 luglio 2021
 7. Comotti fausto anni 71, funerato il 19 luglio 

2021
 8. Carrara roberto anni 55, funerato il 26 agosto 

2021
Bondo
 1. borlini elisabetta (Betty) in Poli anni 79, 

funerata il 21 luglio 2021
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