
Ciascuno di noi ha una visione 
personale della realtà che lo circonda, che 

gli permette di notare aspetti e particolari che 
altri non colgono. Questo vale anche per il nostro 

sguardo sugli avvenimenti: accade spesso che nel 
rileggere e valutare quello che abbiamo vissuto, ci 
soffermiamo maggiormente sugli aspetti negativi, le 
fatiche, le sofferenze, le difficoltà, mentre gli aspetti 
positivi sono dati come “scontati ed ovvi”.

E così, quando ci si guarda indietro alla fine di 
un Anno Pastorale e si provano a valutare le cose 
fatte, è più frequente che si ricordino quelle che non 
sono andate come ci aspettavamo ed è facile che ci si 
lamenti (più con gli altri che con 
se stessi) per come si è risposto 
ad un invito, per quanti han-
no aderito ad un’iniziativa, 
per il modo in cui si sono 
svolte certe attività…

Se provassimo a cambiare 
prospettiva, se cioè orientas-
simo diversamente il nostro 
punto di vista, guardando 
a quel che si è realizzato, a 
quanti si sono lasciati coin-
volgere ed hanno risposto in 
modo positivo alle proposte, 
a quanti hanno partecipato 
attivamente alla vita par-
rocchiale, ci accorgeremmo 
della vitalità di una Comu-
nità, la nostra, che non sen-
za difficoltà ha camminato 
nella sequela di Cristo ed è 
cresciuta nella sua adesione 
al Vangelo.

Forse ci dimentichiamo che 
Gesù ha chiamato i suoi disce-
poli lievito per la massa: la fede 
cristiana non è più (forse non è mai stata) fede di 
massa, ma i cristiani possono essere un lievito buono, 
che fa crescere l’umanità nella quale sono inseriti.

Se guardo indietro, se mi soffermo su questo Anno 
Pastorale, mi accorgo con riconoscenza di quanto si è 
mosso e di quanti hanno contribuito, in modi diversi, 
a rendere viva la nostra Comunità Parrocchiale. Pro-
babilmente dimenticherò qualcuno e qualcosa, ma 
dove non arriva il mio grazie arrivi la gratitudine 

del Padre dei cieli per avere contribuito a costruire 
la sua Chiesa.

Grazie a coloro che hanno contribuito alla 

vita liturgica, con la lettura della 
Parola di Dio (lettori), con l’animazione del 
canto e delle celebrazioni (organisti, chitarristi, 
cantori, ministri dell’Eucaristia…), con il servizio 
all’altare (chierichetti, elemosinieri…), con la cura 
e la pulizia del luogo (signore delle pulizie, sacristi, 
addetti alla cura dei fiori, degli addobbi e dei simboli 
liturgici…). Grazie a coloro che hanno cooperato alla 
catechesi per ragazzi, giovani e adulti (catechisti, 
animatori degli adolescenti, formatori e corsisti della 
scuola di teologia vicariale, della catechesi di Avvento 
e Quaresima per adulti…). Grazie a chi ha alimen-
tato la carità (Gruppo solidale, persone per la visita 

agli anziani, ministri straordina-
ri dell’Eucaristia…). Grazie a 
chi ha favorito l’aggregazione 
e l’animazione sociale (adulti 
per l’apertura dell’Oratorio, 
volontari per la stanza dei 
compiti, volontari per la pu-
lizia dell’Oratorio, Gruppo 
Sportivo, Banda). Grazie 
a chi ha collaborato per le 
attività al Santuario di San 
Patrizio, per le occasioni 
di Festa, per la gestione 
della Parrocchia (Consiglio 
Pastorale e Consiglio Af-
fari Economici, questuanti 
per San Patrizio e per la 
Madonnina, Redazione del 
Notiziario e Volontari per la 
distribuzione). Grazie a tutti 
coloro che involontariamente 
ho dimenticato.

Spesso i gruppi e le perso-
ne si sono tra loro intersecati 

nello svolgimento di iniziative 
e attività a favore della Comunità. 

Se dovessi tentare di contare le persone coinvolte 
nella vita comunitaria e di fare l’elenco delle cose 
fatte, ci vorrebbe parecchio spazio.

Che molto si sia fatto e che molti abbiano colla-
borato non deve però diventare giustificazione al 
disimpegno o all’accontentarsi: si può fare ancora 
molto e c’è posto per tutti. Se ciascuno porta il proprio 
mattone non solo si fa meno fatica, ma si sperimen-
tano la gioia della collaborazione e la soddisfazione 
di contribuire a far crescere una comunità più 
solida e bella.

Don Stefano
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Il sacramento della Prima Riconciliazione non è uno dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
ma è diventato in questi anni una tappa di avvicinamento ad essi. 

Celebrare la Misericordia, significa aprirsi alla logica del perdono, della pazienza; 
significa ricordare l’amore di Dio per ciascuno di noi e 

metterci in cammino per apprendere questo stesso amore.

“Lasciate che i bambini vengano a me…” così 
dice il Signore e proprio così, con semplicità, 
undici bambini della nostra comunità hanno 

iniziato il loro cammino verso di Lui, il cammino che 
nei prossimi anni li condurrà ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. 

Domenica 29 aprile, infatti, i nostri bimbi hanno ce-
lebrato il sacramento della Riconciliazione, dando vita 

ad una vera e propria festa, la Festa del Perdono.
È iniziata in chiesa durante la Celebrazione Euca-

ristica delle ore 11.00, quando don Stefano ha presen-
tato questi piccoli cristiani alla comunità. Lo ha fatto 
in modo davvero speciale “ospitandoli” sull’altare 
accanto a sé e all’Eucaristia, quasi a voler sottolineare 
il loro essere, da quel giorno, più vicini a Dio.

Abbiamo poi continuato la festa nel pomeriggio, ma 
questa volta ad accoglierli è stato il nostro bellissimo 
Santuario di San Patrizio. 

Ci siamo tutti, noi genitori, fratellini e sorelline, 
nonni e zie, un po’ emozionati e un po’ curiosi di vi-
vere questa esperienza con i nostri figli. Don Stefano 

prende la chitarra e intona il primo canto; Francesca 
la catechista, con alcuni genitori, anima la lettura del 
brano evangelico del Padre misericordioso; i nostri 
piccoli, nel primo banco uno vicino all’altro, cantano 
e pregano. 

Hanno gli occhi limpidi come il cielo di questa 
bella giornata di primavera e la spensieratezza che 
caratterizza ogni bambino di questa età.

Su un cartellone, ai piedi dell’altare, scrivono il 
loro nome, come per rispondere all’appello che oggi 
il Padre fa loro. Poco dopo li vediamo seduti davanti 
al sacerdote: per la prima volta si aprono e si raccon-
tano a Gesù.

I miei occhi sono lucidi, forse per la gioia o forse 
per la consapevolezza che in questo giorno speciale 
un piccolo gruppo di amici sperimenta l’insegnamento 
più grande per un cristiano: Dio ci perdona sempre 
perché sa amarci in modo unico, lasciandoci liberi 
di essere come siamo… allora anche noi dobbiamo 
imparare a perdonare.

Una mamma

I bambini della Prima Riconciliazione con la catechista Francesca Maffeis: Manuel Ambrosioni, Claudia Anaclerio, Silvia Bonfanti, Chiara 
Cortinovis, Marco Danti, Anna Feltri, Marco Gilberti, Michela Imberti, Simone Masserini, Iole Merelli, Mara Zambaiti
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Domenica 6 maggio sette bambini di terza elementare 
hanno ricevuto la Prima Comunione

La prima domenica di maggio si sono celebrate 
le Prime Comunioni. Può sembrare un’affer-
mazione scontata, ma… è stata proprio una 

bella festa!
I bambini erano solo in sette e questo ha contribui-

to a rendere la cerimonia più intima e partecipata. 
La celebrazione ha concluso il cammino di prepara-
zione guidato dal catechista Marino e, nel periodo 
quaresimale, anche da Don Stefano e che ha avuto un 
momento particolarmente intenso nel ritiro spirituale 
vissuto ad Albino presso i Padri Dehoniani.

La settimana precedente il giorno della Prima Co-
munione non prometteva niente di buono dal punto di 
vista meteorologico, ma il buon Dio ci ha concesso una 
bellissima giornata, quindi abbiamo potuto allungare 
il corteo, scendendo lungo via Donatori di Sangue e 
risalendo alla chiesa da via Marconi.

La chiesa era stata “apparecchiata” a festa: i fiori, 
due tavoli addobbati, i simboli dell’Eucaristia davanti 
all’altare. Sulla tavola ogni bimbo ha collocato la calla 
che teneva tra le mani durante il corteo.

La funzione è stata animata dai canti dei giovani 
e da tutti i presenti.

I bambini, inutile dirlo, erano un po’ agitati, ma 
Don Stefano è riuscito ad avere la loro attenzione 
coinvolgendoli con domande nell’omelia, con le pre-
ghiere dei fedeli e con l’offertorio.

Alla fine della funzione il parroco ha consegnato 
ad ogni bambino una piccola pergamena a ricordo di 
questo grande giorno.

Dopo la foto di gruppo, fuori della Chiesa, ad 
accogliere i bambini c’erano la banda, i parenti e gli 

amici, tutti per loro.
La speranza è che l’entusiasmo di questo giorno 

non si spenga subito, ma li aiuti a continuare il cam-
mino di amicizia e di comunione con Gesù.

È anche vero che siamo noi genitori a dover dare 
loro il buon esempio, perciò dobbiamo prendere spun-
to dalla gioia che hanno vissuto in questo giorno, 
per lasciarci a nostra volta contagiare dallo stesso 
entusiasmo nel fare comunione con Gesù.

Una mamma

Accanto al catechista Marino Ranghetti, da sinistra Nicola Mistri, Francesca Zambaiti, Marco Andreoletti, Sara Poli, Luca Bonfanti, Claudia 
Colla, Marco Borlini
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Sette gruppi si sono incontrati settimanalmente durante 
l’intero Anno Pastorale per imparare a conoscere meglio 
Gesù e a vivere come lui. Ogni gruppo ha avuto obiettivi 
propri, temi e contenuti specifici, un suo ritmo e un suo stile 
di “lavoro”,  a seconda dell’età dei bambini, della loro perso-
nalità e di quella dei catechisti… ma tutti hanno camminato 
nella stessa direzione, per crescere nella stessa fede e nella 
capacità di sentirsi comunità.

Il gruppo dei più piccoli, la prima elementare si è 
ritrovato la domenica mattina prima della Cele-
brazione Eucaristica

Una domenica mattina come tante, una classe di 
catechismo: la prima elementare.

I bambini stanno colorando le scene del Vangelo di 
oggi: “Posso mettere a Gesù i puntini della varicella 
sul viso?” chiede uno dei bambini. 

Noi catechiste ci guardiamo e sorridiamo: “Certo 
anche Gesù è stato un bambino, proprio come noi, ha 
avuto un papà e una mamma, a volte si ammalava, 
sicuramente all’inizio faceva fatica a stare fermo 
e attento nella sinagoga ad ascoltare i brani della 
Bibbia... (chissà se i “piedi scalpitanti” dei bambini 
di oggi ricordano i suoi?), anche Gesù si divertiva a 
giocare con gli amici…”.

Partecipare a questi incontri di catechismo si-
gnifica cercare di rendere presente Gesù che, pur 
essendo Figlio di Dio, proprio come noi, ha vissuto 
prima da bambino e poi da uomo con tutte le gioie e le 
difficoltà della vita di ogni giorno. Significa imparare 
a scoprirlo anche attraverso la gioia e l’allegria che 

i disegni, il colore, il gioco, la musica sanno darci. 
Significa imparare a pensare e a comportarci come 
Lui in ogni occasione. 

La disponibilità dei genitori nel scegliere la dome-
nica mattina per i nostri incontri ci permette poi di 
partecipare alla S. Messa insieme a mamma e papà, 
fratelli, sorelle, zii e nonni.

Questo cammino di Catechesi sarà più bello e più 
completo, se ad accompagnarci continueranno ad es-
serci le famiglie. Non siamo cristiani da soli, nessuno 
può esserlo e per questo è bello partecipare insieme 
alla vita della nostra Comunità. 

Le proposte sono davvero tante, sta a noi acco-
glierle.

Una catechista

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Resoconto della riunione del

Nella riunione del 23 aprile il Consiglio ha preso 
in considerazione le attività svolte in Par-
rocchia durante la Quaresima per verificare 

l’adesione della Comunità e per valutare adeguamenti 
utili a favorire una partecipazione più sentita, segno 
di una volontà a vivere con impegno i momenti forti 
dell’anno liturgico.

Queste le riflessioni che sono scaturite:
• i bambini ed i ragazzi hanno risposto con entu-

siasmo alla proposta della preghiera del mattino 
e l’albero dei fioretti ha testimoniato la costanza 
del loro impegno;

• non così numerosi, ma attenti ed attivi, gli adulti 
alla Catechesi del mercoledì sera;

• buona la partecipazione delle due Comunità di 
Colzate e di Bondo alla Via Crucis del Venerdì 
Santo preparata dagli adolescenti;

• scarsa, invece, la presenza dei parrocchiani adulti 
alla Via Crucis del martedì pomeriggio, animata 
dai ragazzi del catechismo della classe 5ª.

Il momento della progettazione ha riguardato le 
iniziative estive: la chiusura dell’Anno Catechistico, 
la festa del Corpus Domini, il CRE, la collaborazio-
ne con la biblioteca per due concerti a S Patrizio, la 
gita ai Campelli, la festa di S. Maurizio nella sua 
celebrazione liturgica e popolare e la celebrazione 
del sacramento della Confermazione, fissata per il 
30 settembre.

A conclusione don Stefano ha invitato i componenti 
del Consiglio ad avanzare proposte per il tema da 
privilegiare nel prossimo Anno Pastorale. 

La scelta di un ambito (S. Messa? – Catechesi? 
– Oratorio?...) o la scelta di una fascia d’età (bam-
bini? – adolescenti? – giovani?...) consentirebbe di 
orientare tutte le attività parrocchiali e, quindi, di 
convogliare le energie verso il raggiungimento di 
quell’obiettivo.

Naturalmente il suggerimento potrebbe venire 
anche da chi non fa parte del CPaP!

Dina
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Nello scorso numero 
del Notiziario abbia-
mo già detto della 

novità del CRE 2007, 
organizzato dalla Par-
rocchia e degli obiettivi 
che ci proponiamo. 

L’occasione è prezio-
sa per avvicinare le fami-
glie alla Parrocchia e ad 
una proposta che vuole 
essere anzitutto e soprat-
tutto educativa.

Ma è altrettanto pre-
ziosa la presenza di molti 
adolescenti che collabo-
reranno nella gestione 
del Centro Ricreativo; 
per loro è stato appron-
tato un breve percorso 
formativo a carattere 
vicariale, perché possano 
essere presenti in modo 
consapevole e intenzio-
nale nei diversi momenti 
del Cre. 

Le coordinate organizzative sono qui di seguito ripor-
tate.

TEMPO E LUOGO
Dal 2 al 27 luglio presso la Scuola Elementare e l’Oratorio 

di Colzate (per i laboratori).
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore17.00.

ORGANIZZAZIONE
Il CRE è organizzato dalla Parrocchia in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale.

TEMA
Il tema conduttore è LA MUSICA (metafora e immagine 

dell’ascolto, della produzione creativa, della collaborazio-
ne, della narrazione, ingrediente della festa e della vita 
quotidiana).

PARTECIPANTI
Il CRE è aperto ai bambini – ragazzi dai tre anni (scuola 

materna iniziata) fino ai 13 anni (che hanno frequentato 
la seconda media).

Gli adolescenti a partire dalla terza media residenti a Col-
zate possono chiedere di partecipare al CRE con funzione 

di collaboratori nello svol-
gimento delle attività, e 
saranno seguiti da un 
proprio educatore.

ATTIVITÀ
Le giornate saranno 

caratterizzate da mo-
menti di laboratorio e 
da momenti di gioco. 
Ogni giornata inizierà 
con un momento di 

preghiera. Ogni setti-
mana proporremo 

inoltre due giorna-
te di uscita: una in 
piscina al Center 

Park di Antegnate; 
una in gita.

ISCRIZIONE
La scadenza delle iscri-

zioni è Domenica 10 giugno 
2007; per le iscrizioni pre-

sentarsi in casa parrocchiale 
nei seguenti giorni: lunedì, 

mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Martedì, giovedì 
dalle 18.15 alle 22.00. Sabato dalle 15.00 alle 17.00

TARIFFA SETTIMANALE
Scuola dell’Infanzia residenti € 60,00
   non residenti € 75,00
Scuola Primaria residenti € 55,00
   non residenti € 70,00

TARIFFA MENSILE
Scuola dell’Infanzia residenti € 170,00
   non residenti € 185,00
Scuola Primaria residenti € 140,00
   non residenti € 155,00

GITE
Gita Castello di Gropparello 

(venerdì 6 luglio 2007)  € 15,00
Gita Rifugio Alpe Corte 

(venerdì 13 luglio 2007)  €   3,00
Gita Gardaland - Fantasy World Minitalia 

(venerdì 20 luglio 2007)  € 22,00
Uscita con pernottamento 

(mercoledì-giovedì 25-26/7/2007) € 10,00

M U S I C A  M A E S T R O

Le indicazioni del CRE 
2007 che la Parrocchia 
organizzerà nel mese di 

luglio
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La fine di maggio e l’arrivo 
dell’estate coincidono per 
il Gruppo Sportivo con il 

termine delle principali attività 
agonistiche intraprese durante 

l’anno.
Il quadrangolare di calcio orga-

nizzato per le categorie Pulcini e 
Femminile,  ben riuscito e molto 
seguito (e, cosa non da poco, vinto 

dalle nostre squadre di casa), ha 
fatto da suggello alla stagione.

E, come sempre, facciamo un piccolo bilancio: 
discreti sono stati i piazzamenti delle squadre di 
pallavolo (giovanissime e allieve) e della femminile 
di calcio; un incoraggiamento ai ‘pulcini’che faranno 
sicuramente meglio il prossimo anno e un plauso 
alla squadra di calcio dei Giovanissimi (ragazzi di 
2ª- 3ª media e alcuni anche più piccoli) che si sono 
classificati al primo posto del loro girone. A loro van-
no i complimenti di tutto il Gruppo Sportivo per la 
memorabile stagione.

Tra pochi giorni, esattamente domenica 3 giugno, 

si terrà il 2° raduno di skiroller: è il primo appun-
tamento stagionale di questa pratica sportiva che 
toccherà successivamente altri paesi e città italiane. 
La manifestazione dello scorso anno ha destato molto 
interesse; con l’augurio di ripeterci anche quest’anno, 
Vi invitiamo tutti già dal primissimo pomeriggio ad 
assistere allo slalom dei gareggianti che partiranno 
in prossimità della piazza e scenderanno fino alla 
via Roma.

Anche se si fermano le attività agonistiche, non 
possiamo concederci soste perchè dobbiamo pro-
grammare già la nuova stagione che ricomincerà a 
settembre: bisogna cercare e verificare le disponibi-
lità di allenatori e di giocatori per le varie squadre, 
pensare alla prossima “Camminata di S. Maurizio” 
del 16 settembre (l’8ª!)... e via dicendo.

Chiunque fosse interessato alle nostre attività 
sportive, per parteciparvi o per dare una mano o per 
proporne altre, è sempre il benvenuto e ci può trovare 
ogni primo lunedì del mese presso la nostra sede.

L’appuntamento quindi è alla ripresa delle attività 
e nel frattempo: Buona Estate a tutti!

Per il secondo anno 
consecutivo, la 
parrocchia, con 

il supporto del Gruppo 
Solidale, ha organizza-
to una gita di tre giorni 

con meta Siena, Arezzo 
e dintorni, con sottotitolo 

“Alla ricerca del bello intorno 
a noi in arte, natura e spiritualità”.

Direi che l’obiettivo è stato raggiunto sotto tutti i 
tre profili. Siena è una città ricca di capolavori, su cui 
spiccano il Duomo con il suo Battistero e Piazza del 
Campo (la guida ci ha parlato in tono fiero del palio 
che si corre in questa piazza, sottolineando l’impor-
tanza che la “contrada” di nascita esercita sulla vita 
di un cittadino senese). Arezzo, Pienza e San Gimi-
gnano non sono state da 
meno: pur non essendo così  
blasonate, camminando tra 
le loro vie, abbiamo visto e 
visitato  chiese e palazzi 
che testimoniano l’impor-
tanza e la ricchezza del loro 
passato storico, artistico e 
culturale. Spostandoci da 
una città all’altra, abbiamo 
potuto godere del suggesti-
vo e riposante paesaggio 
delle colline senesi, terre di 
vini ed oli rinomati.

Ci sono stati poi tempi e luoghi per la crescita spi-
rituale, in particolare durante le messe celebrate una 
in una piccola cappella dell’abbazia di Monte Oliveto e 
l’altra nella chiesa della casa natale di Santa Caterina 
da Siena, merito di don Stefano e del nutrito gruppo 
di belle voci che erano nel nostro gruppo.

Al di là della riuscita della gita sotto l’aspetto logi-
stico, che ha significato cercare di trovare una meta 
interessante, una sistemazione adeguata, un costo 
accessibile..., confidiamo che questa esperienza sia 
servita anche per conoscerci meglio, per creare e/o 
rinsaldare dei legami che migliorano il clima della 
comunità (questo è e rimane lo scopo principale del-
l’organizzazione di questo tipo di “attività”).

Grazie perciò a tutti i partecipanti (accettiamo fin 
d’ora suggerimenti per il prossimo anno).

Ivana
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 22 aprile 2007
Gita al Museo deGli elicotteri aGusta e a “santa 
caterina del sasso – Con Il patrocinio e la colla-
borazione dell’Assessorato allo Sport e Tempo 
libero del Comune di Colzate, è stata organizzata 
questa gita presso l’Agusta nota fabbrica di moto-
ciclette ed elicotteri, dove oltre a vedere dal vivo 
molti dei loro prodotti, è stato possibile cimentarsi 
in un “vero e proprio volo” sul simulatore di volo. 
Pranzo al sacco e gioco nell’Oratorio di Leggiuno, 
dove abbiamo avuto la possibilità di visitare con la 
guida del parroco un’ antica chiesa, piccolo gioiello 
dell’arte romanica. Ci siamo poi trasferiti al San-
tuario di Santa Caterina del Sasso, un suggestivo 
luogo di spiritualità costruito su uno sperone a 
picco sul lago Maggiore, dove abbiamo celebrato 
l’Eucaristia.

 28 aprile 2007
ritiro coMunicandi – Negli ambienti della Scuola 
Apostolica del Sacro Cuore di Albino, i sette bam-
bini di Colzate e i tre di Bondo hanno trascorso 
un’intera mattinata e la prima parte del pomeriggio, 
in un clima di preghiera e riflessione, per prepararsi 
alla celebrazione della loro Prima Comunione.

 29 aprile 2007
PriMa riconciliazione – Con la celebrazione del-
l’Eucaristia in Parrocchia il mattino e quella del 
sacramento della Riconciliazione al Santuario 
di San Patrizio nel pomeriggio, undici bambini e 
bambine della classe seconda elementare hanno 
iniziato quella parte del cammino di iniziazione 
cristiana che li porterà nei prossimi anni alla Prima 
Comunione e alla Confermazione. (vedi pag. 2)

 29 aprile - 1 maggio 2007
Gita a siena, arezzo e san GiMiGnano – Il Gruppo 
Solidale è stato il promotore di questo viaggio cul-
turale in terra toscana. Oltre alle bellezze di Siena, 
il gruppo ha visitato Monte Oliveto Maggiore con le 
storie di San Benedetto del Sodoma e del Signorel-
li, la medievale Arezzo con La leggenda della Vera 
Croce di Piero della Francesca e la suggestiva San 
Gimignano con le sue torri. (vedi pag. 6)

 6 maggio 2007
PriMa coMunione – Una bella giornata di sole 
ha visto radunati nel cortile dell’Oratorio i co-

è SUCCESSO CHE...
municandi di quest’anno insieme ai loro geni-
tori. La banda ha accompagnato il loro corteo 
attraverso il paese fino alla chiesa dove, in un 
clima di festa e raccoglimento con tutta la co-
munità, i bambini hanno celebrato l’Eucaristia 
nella quale, per la prima volta, hanno ricevuto il 
Corpo di Gesù presente nel pane consacrato.                                                                                        
(vedi pagina 3)

 8 maggio 2007
s. Messa alla scuola Materna – Da alcuni anni 
all’interno della Scuola materna, nei primi giorni di 
maggio, viene celebrata la S. Messa in ricordo di 
alcuni amici che hanno frequentato la scuola e ci 
hanno lasciato prematuramente: Fabio e Andrea 
con il loro papà Roberto, Jessica e Mauro.

 13 maggio 2007
Festa della Madonnina – La vigilia è stata caratte-
rizzata dal concerto eseguito dalla Banda che ha 
proposto brani di diversa tipologia: classici, reli-
giosi, ritmici, moderni in un insieme sempre molto 
stimolante. La domenica è stata invece caratteriz-
zata dal momento liturgico con la S. Messa delle 
11.00 animata dal gruppo delle famiglie guidato dal 
maestro Toni e quella delle 15.30 con la presenza 
della Corale di Vertova che ha accompagnato, 
insieme alla Banda, anche la processione. Molte 
le persone presenti per questo appuntamento che 
caratterizza la vita della nostra comunità. Il grazie 
è dovuto a tutti coloro che hanno contribuito alla 
riuscita della festa.
concerto di Musica Fado – La famiglia Stobia di 
Vertova, in ricordo del figlio Stefano, morto dieci 
anni fa a causa della leucemia, ha offerto questo 
concerto di Musica Fado del gruppo ‘Feira Lusa’. 
Il porticato del Santuario di San Patrizio è stato 
pervaso da musiche struggenti eseguite con chi-
tarre e fisarmonica, e dalla dolcissima voce che ha 
suggerito melodie in lingua portoghese. Moltissimi 
gli intervenuti a questo appuntamento di elevato 
spessore culturale.

 17 maggio 2007
Presentazione cre 2007 – Nella Sala Pubbliche 
Riunioni del Comune è stato presentato ai genitori 
il Centro Ricreativo Estivo 2007, organizzato que-
st’anno dalla Parrocchia e che accoglierà i bambini 
durante tutto il mese di luglio.

 20 maggio 2007
PriMe coMunioni a Bondo – Anche per i tre bambini 
di Bondo è arrivato il momento di celebrare, in un 
clima semplice e familiare, la Prima Comunione. 
(vedi pag. 8)
concerto “chorus Praenestinus” – Nel pomerig-
gio, all’interno del Santuario di San Patrizio, si è 
tenuto un concerto di musica sacra con brani di stili 
musicali diversi dal gregoriano alla polifonia, spie-
gati e commentati dal Maestro Giuliano Todeschini, 
accompagnati all’organo dal Maestro Nicola Rug-
geri, eseguiti dal Chorus Praenestinus di Piario. Il 
ringraziamento per questa offerta culturale va alla 
Biblioteca Comunale che l’ha organizzata.

Parrocchia di Colzate �
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Giugno

	 1	ven	 Primo venerdì del mese - in giornata comunione 
agli anziani e ammalati

	 7	gio	 Conclusione anno catechistico (passeggiata a 
San Rocco di Piario)

	10	Dom	 CORPUS DOMINI
18.00 S. Messa a Vertova e processione eucari-

stica da Vertova a Colzate
	12	mar	 Pellegrinaggio Parrocchiale alla Basella di Ur-

gnano (Gruppo Solidale)
	24	Dom	 11.30 Battesimi

Luglio

	 2	lun	 Inizio CRE 2007
	 6	ven	 Primo venerdì del mese - in giornata comunione 

agli anziani e ammalati
	18	mer	 Festa del CRE e inizio in…festa…Colzate 

2007
	19	gio	 in…festa…Colzate 2007
	20	ven	 in…festa…Colzate 2007

CALENDARIO AttIvItà

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 15 aprile 2007 al 27 maggio 2007 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 6. Bianchi Pietro nato il 20 febbraio 2007 da 

Denis e Sgobio Sara e battezzato il giorno 20 
maggio 2007

 7. Zaninoni Glenda nata il 15 marzo 2007 da 
Hermann e Caccia Ambra e battezzata il gior-
no 20 maggio 2007

S. Messe festive a partire da domenica 10 giugno
	 7.30	 a	Colzate
	 9.00	 a	San	Patrizio
	 10.00	 a	Bondo
	 18.30		 a	Colzate

S. Messe festive a partire da domenica 24 giugno
	 18.00	 sabato	a	Colzate
	 19.30	 sabato	a	Bondo
	 7.30	 a	Colzate
	 9.00	 a	San	Patrizio
	 17.00	 in	Barbata
	 18.30		 a	Colzate

	21	sab	 in…festa…Colzate 2007
	22	Dom	 in…festa…Colzate 2007
	26	gio	 “Clusone Jazz” al santuario di San Patrizio

Agosto

	 3	ven	 Primo venerdì del mese - in giornata comunione 
agli anziani e ammalati

	 5	Dom	 “Andar per Musica” al santuario di S. Patrizio

Lo scorso 20 maggio tre bam-

bini di Bondo (Massimiliano 

Poli, Noemi Perolari , Giovan-

ni Pacchiani) hanno ricevuto 

la Prima Comunione.

Guidati dalla catechista Simo-

na Ruggeri, hanno percorso il 

loro itinerario di preparazione, 

incontrandosi frequentemen-

te con i loro compagni di 

Colzate.

A loro l’augurio che l’ami-

cizia con Gesù, alimentata 

dall’Eucaristia, cresca conti-

nuamente.
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