
Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2010

Attraverso il nostro notiziario “Comunità 
in cammino” vogliamo rendere omaggio e soprat-

tutto dire GRAZIE al vescovo Roberto per il bene 
che ci ha donato nei 17 anni in cui è stato pastore 
e guida della Diocesi di Bergamo. Grazie per la sua 
testimonianza di fede che ha raggiunto il vertice 
proprio in questo ultimo anno segnato da malattia 
e sofferenza, vissute in comunione con il Crocifi sso. 
Questa è stata sicuramente la 
predica più bella ed effi cace che 
ci ha rivolto. È stato il momento 
più alto della sua testimonian-
za a Cristo Crocifi sso e Risorto, 
del suo amore a Gesù. Proprio 
l’amore a Gesù è ciò che voleva 
insegnare a tutti noi. Ringra-
ziamo mons. Roberto per il bene 
che ha fatto anche alle nostre 
parrocchie. 

S. E. Mons. Roberto Amadei, 
Vescovo di Bergamo dal 1991 
al 2009, muore la mattina del 
29 dicembre 2009, poco pri-
ma delle ore 10 all’età di 76 
anni. L’intera Diocesi parteci-
pa commossa al dolore per la 
sua scomparsa. I funerali sono 
celebrati il 2 gennaio alle ore 
10 in Cattedrale, partendo dal 
Seminario Vescovile. Presiede 
la celebrazione l’Arcivescovo di 
Milano Mons. Tettamanzi.

Mons. Roberto Amadei è 
nato a Verdello il 13 febbraio 
1933. Quando aveva 5 anni, la 
sua famiglia si è trasferita nella 
vicina Pognano, il paese che lo ha visto crescere e 
farsi prete e dove ancora oggi abitano i familiari. A 
11 anni ha fatto il suo ingresso nel Seminario di Clu-
sone; ha poi proseguito gli studi liceali nel Seminario 
di Bergamo e quelli teologici a Roma come alunno 
del Pontifi cio Seminario Romano, licenziandosi in 
Sacra Teologia.

Ordinato sacerdote il 16 marzo 1957, fi no al 1960 
è rimasto a Roma per perfezionare gli studi di Storia 
ecclesiastica presso la Pontifi cia Università Grego-
riana, dove poi ha conseguito la laurea. Quindi è 

rientrato in Diocesi per iniziare in Seminario il 
ministero di docente di Storia della Chiesa 

(1960-90). Da allora la sua vita si è svol-
ta sempre a servizio del Seminario: dal 1968 
al 1981 è stato Preside della Scuola di Teologia e 
nel 1981 è diventato Rettore del Seminario stesso, 
fi no al 1990.

Il 2 giugno del 1990 è stato consacrato vescovo per 
la diocesi di Savona-Noli. Nel 1991 è stato trasferito 
nella diocesi di Bergamo. Mons. Amadei era uno 

tra gli esperti di storia locale 
e in particolare di storia della 
Chiesa di Bergamo nell’epoca 
moderna e contemporanea. 
Nella sua tesi di laurea ha 
compiuto una ricerca sui preti 
bergamaschi nel periodo ri-
sorgimentale, ha studiato gli 
episcopati del secolo scorso 
e di questo secolo, da mons. 
Gritti Morlacchi (1831-52) fi no 
a mons. Giuseppe Piazzi (1953-
1963). La sua passione per la 
storia della Chiesa bergamasca 
non si è limitata ai Vescovi e al 
clero, ma ha fatto emergere il 
ruolo e l’importanza del movi-
mento dei cattolici della metà 
del secolo scorso fi no ai nostri 
giorni. Una speciale attenzione 
egli ha riservato ai fondatori e 
alle fondatrici di ordini religiosi 
della seconda metà dell’Otto-
cento: in modo particolare alla 
fi gura del beato Luigi Maria 
Palazzolo e alla beata Geltru-
de Comensoli, soprattutto in 
seguito alla sua beatifi cazione 

avvenuta nell’ottobre del 1989. Notevole apporto 
ha dato anche alla conoscenza della beata Pierina 
Morosini. Il 28 novembre 2004, al termine di una 
decennale accurata Visita Pastorale di tutta la Dio-
cesi, ha aperto solennemente il cammino del XXXVII 
Sinodo Diocesano. Il 30 settembre 2007 sono state 
promulgate le Costituzioni Sinodali. Il 22 gennaio 
2009 il Santo Padre ha accolto la sua rinuncia al 
governo pastorale della Diocesi. Dal 15 marzo 2009 
è Vescovo Emerito di Bergamo. Il suo successore 
come Vescovo di Bergamo è Mons. Francesco Beschi. 
Mons. Amadei torna alla Casa del Padre la matti-
na del 29 dicembre 2009 poco prima delle 10.
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Roberto, Elia, Marta, Eva, Greta, Asia, 
Chiara, Mara, Sara, Paolo, Andrea 
e Mattia sono i ragazzi che, 

sabato 21 novembre 2009, so-
lennità di Cristo Re dell’uni-
verso, alle ore 17.00, hanno 
ricevuto il Sacramento della 
Cresima per le mani di 
Mons. Lino Belotti.

Con loro abbiamo fatto 
insieme il cammino di pre-
parazione ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana 
cominciato con il Batte-
simo, rivissuto nella Con-
fessione,   seguito dalla 
Comunione e terminato 
con la Confermazione. 

Mi auguro che la vita di 
questi ragazzi, con l’aiuto 
dello Spirito Santo, sia un con-
tinuo confermarsi cristiani, te-
stimoniando Gesù Crocifi sso e Risorto.

Franca

Cresime 2009



 1. Anesa Roberto
 2. Bernini Elia
 3. Filisetti Marta
 4. Grassi Eva
 5. Guerini Greta
 6. Merelli Asia
 7. Mistri Chiara
 8. Nicoli Mara
 9. Panzardi Sara
 10. Rovaris Paolo
 11. Verzeroli Andrea
 12. Zambaiti Mattia
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“E venne ad abitare in mezzo a noi” era il 
messaggio che il presepio della nostra par-
rocchia, da sotto il portichetto della Chiesa, 

indicava a tutta la comunità. Ed era anche il tema 
lanciato dalla nostra Diocesi con il Sussidio dell’Av-
vento per la preghiera serale in famiglia, distribuito 
ai nostri bambini del catechismo, sul calendario del 
quale i giorni delle quattro settimane si snodavano 
tutti sulle quattro mura della casa di cartone.

Ed oltre al motivo centrale della lettera alle fami-
glie del nostro Vescovo Francesco, è stato soprattutto 
un passo importante del primo capitolo del Vangelo di 
Giovanni, letto nella Messa della seconda domenica 
dopo Natale, estremamente coinvolgente e stravol-
gente perché “abitare la propria casa, il proprio 
quartiere, la propria città o paese compiendo azioni 
concrete di pace, di  solidarietà, di prossimità, di cura 
offre l’occasione di aprirsi allo Spirito”.

Pertanto, proprio anche alla luce di questa dimen-
sione si sono volute inserire tutte le varie proposte e 
attività della nostra Parrocchia per il periodo di Av-
vento e Natale 2009. In particolare la catechesi agli 
adulti tenutasi nei tre mercoledì sera è stata svolta 
attorno ai temi specifi ci de “Il sacerdozio di Gesù” - 
“Un popolo sacerdotale” - “Uditori della Parola”. Dopo 
la preghiera iniziale, questi incontri, condotti dal 

nostro parroco don Mario, hanno avuto come punto 
di partenza la lettura di uno specifi co brano biblico a 
cui sono seguite, prima, una fase di approfondimento 
mediante un accurato lavoro di analisi sorretta dal 
sussidio stampato e poi una seconda fase di condi-
visione delle personali rifl essioni ed esperienze da 
parte dei presenti.

E poi anche il mercatino di Natale di inizio di-
cembre, sostenuto dalle volontarie del Gruppo Solida-
le, ha potuto tradursi in concrete azioni di solidarietà 
per le varie necessità a cui il ricavato è stato devoluto.

Pure la festa del dono, che ha visto il coinvolgi-
mento dei bambini e delle loro famiglie, ha portato 
altra solidarietà fi n nella lontana India.

E la Luce di Betlemme, grazie all’impegno di 
alcuni nostri adolescenti e giovani, ha potuto essere 
segno visibile della “Luce vera, quella che illumina 
ogni uomo”, venuta sulla terra il giorno di Natale di 
2000 anni fa. 

Ed ora, dopo aver così vissuto questo periodo 
dell’Avvento e del Natale, non possiamo non custodire 
la meravigliosa bellezza e grandezza del messaggio 
che lo hanno connotato, cioè non possiamo dimentica-
re che “il Verbo – cioè l’Amore – si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi”. 

Casa e Chiesa, ambienti da abitare e riempire di preghiera, partecipazione e solidarietà

AVVENTO E NATALE 2009AVVENTO E NATALE 2009

Natale è per il no-
stro gruppo un 
periodo di notevo-

le impegno. Ringrazia-
mo di cuore Don Mario 
che ci ha accompagnato 

nella visita ai nostri 
anziani, specialmente a 

quelli ricoverati presso le case albergo, 
contribuendo così a rendere il momento davvero si-
gnifi cativo e speciale.

Nonostante le nostre titubanze, dovute al diffi cile 
momento che tante famiglie stanno attraversando, 
il tradizionale mercatino solidale  si è rivelato 
anche quest’anno ricco di soddisfazioni, consentendoci 
di raccogliere una somma consistente da devolvere 
alle 4 associazioni/enti che già conoscete:

Gruppo Fratellanza e Gruppo Noialtri
 Sempre tanto e prezioso il loro lavoro a sostegno 

delle famiglie alle prese con fi gli diversamente 
abili.

Oasi di Gerico - Bergamo
 Struttura, fondata da Don Bepo, che ospita e cura 

malati di AIDS.
Missione Allipallì – India
 Una parte del ricavato del mercatino è stata ag-

giunta al ricavato della Festa del Dono.

Il 6 gennaio, oltre alla Festa del Dono, (raccolta 
fondi attraverso la vendita fi ttizia di coperte desti-
nate sempre alla missione Allipallì), nel pomeriggio 
Don Mario ha celebrato la Festa dell’Infanzia.  È 
stata questa l’occasione per coinvolgere i ragazzi 
nella consegna delle offerte ai referenti dei gruppi 
sopra indicati.

Ringraziamo gli amici di Azzone che, insieme a 
Don Battista Mignani, ci hanno fatto una gradita 
visita a sorpresa, condividendo questa celebrazione 
e aggiungendo anche un loro personale contributo.

 Giovedì 11 FEBBRAIO

MADONNA DI LOURDES
ALLE ORE 15:00 CELEBRAZIONE

S. MESSA NELLA CHIESINA DI LOURDES 
A VERTOVA

Chi avesse bisogno di un passaggio, si faccia 
trovare alle ore 14:00 in piazza.
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Il 27 dicembre 2009, festa della Sacra Fa-

miglia, ci siamo riuniti per celebrare l’an-

niversario del nostro matrimonio.

 Stiamo camminando insieme da alcuni, molti 

o moltissimi anni e ritrovarci  a ricordare quel 

giorno è stato momento di gioia ed emozione,  

ma anche l’occasione per prendere coscienza 

dell’impegno nel continuare a perfezionare la 

nostra unione.

Dopo le preghiere e la benedizione del Signo-

re,  non sono mancati un simpatico brindisi e lo 

scambio di auguri in Oratorio con Don Mario.

Giselda

Festa delle Coppie 2009
Anniversari di Matrimonio

1. Tersilia Maisetti e Aurelio Bonfanti 61°
2. Giovannina Bonfanti e Michele Poli 54°
3. Maria Mistri e Andrea Marchi 45°
4. Mirella Merelli e Giulio Bonfanti 40°
5. Josanna Tavazzi e Martino Paganessi 40°
6. Margherita Mistri e Bruno Vallata 40°
7. Giancarla Poli e Mario Lanfranchi 35°
8. Silvana Andreoletti e Mario Zanotti 35°
9. Paola Anesa e Olivo Lanfranchi 35°
10. Margherita Rossi e Giorgio Messi  30°
11. Margherita Rossi e Oscar Merelli  30°
12. Patrizia Ratti e Pietro Mistri 30°
13. Giselda Mistri e Vito Calicchio 25°
14. Oriana Zenoni e Luca Lanfranchi 15°
15. Giuseppina Canini e Patrizio Mistri 15°
16. Monica Pezzotta e Dario Colla 10°
17. AnnaMaria Madaschi e Alessandro Epis 10°
18. Aurora Bosio e Omar Marchi 5°
19. Francesca Maffeis e Flavio Meni 5°
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Nelle ultime due riunioni (30 novembre 2009 e 
11 gennaio 2010) il CPaP ha progettato - veri-
fi cato le iniziative messe in atto per il periodo 

Avvento-Natale e ha coordinato quelle dei mesi di 
gennaio/febbraio con l’attenzione sempre rivolta a 
far crescere la partecipazione e la corresponsabilità 
di tutti alla vita della parrocchia.

Il CPaP ha inoltre avviato una verifi ca riguardante 
la scelta fatta a febbraio-marzo 2009 circa l’acquisto 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della licenza del bar del Centro Sociale e della ge-
stione palestra.

La verifi ca riguarda soprattutto le fi nalità pastora-
li, che la parrocchia si era prefi ssata, e l’andamento 
economico. 

Un’apposita commissione ha approfondito la que-
stione riportando al consiglio le rifl essioni emerse. 
Il CPaP ha preso atto che talune fi nalità non sono 
state raggiunte, pertanto si è interrogato su possibili 
soluzioni, ancora allo studio al momento di andare 
in stampa.

Rieccoci, dopo la pausa estiva, noi animatori e 
ragazzi dell’oratorio abbiamo scaldato i motori 
e abbiamo ricominciato le nostre attività. 

Il nostro gruppo quest’anno raccoglie una quindi-
cina di adolescenti di Bondo e di Colzate dai 13  ai 
17 anni, ci incontriamo tutti i lunedì dalle 20.30 alle 
21.30… anche se qualche irriducibile,  a volte,  si 
ferma a giocare fi no alle 22.00.

Durante i nostri incontri iniziati a novembre 2009, 
oltre a cantare e a giocare, organizziamo alcune 
attività che ci tengono uniti e che ci permettono di 
seguire il cammino cristiano. Infatti con dei piccoli 
gesti abbiamo animato la messa della Cresima, ac-
cogliendo nel nostro gruppo le “nuove leve”: i ragazzi 
che frequentano la terza media.

A dicembre siamo andati a Bergamo, nella chiesa 
di Sant’Alessandro, a prendere la Luce di Betlemme 
e abbiamo preparato la sua accoglienza nella nostra 
parrocchia durante la Messa del sabato sera.

Con alcune diffi coltà, dovute all’assenza di diversi 
ragazzi, abbiamo predisposto e animato la Santa 

Messa di mezzanotte, che come novità ha visto la 
presenza di due personaggi biblici in carne ed ossa 
(Elia e Giovanni Battista).

In questo periodo stiamo concentrando le nostre 
attività su una tematica che ci è molto cara: le emo-
zioni e i sentimenti. Attraverso alcuni cantautori ita-
liani, Lucio Battisti, Jovanotti, Vasco Rossi, Tiziano 
Ferro…, stiamo scoprendo i nostri lati più “segreti”.

Nei prossimi mesi ci avvicineremo all’argomento 
solidarietà e aiuto al prossimo: ascolteremo signifi ca-
tive esperienze di ragazzi come noi che hanno vissuto 
alcune settimane in Paesi del terzo mondo come il 
Perù e l’India.

Nell’occasione organizzeremo una raccolta ali-
mentare della quale avrete notizia tramite un nostro 
volantino.

In pentola bollono anche altre iniziative come ad 
esempio una collaborazione con gli oratori vicini… 
ma non possiamo svelarvi tutto, quindi… state in 
campana, ci sentirete presto !!!

Gli Ago e gli Animatori

Adolescenti? Noi ci siamo!Adolescenti? Noi ci siamo!
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Parliamo di calcio femminile
Il calcio femminile a Colzate 

è una bella realtà che esiste da 
diversi anni. 

Questo è il 12°  campionato 
consecutivo in cui il tenace mister 
(nonché presidente del G. S.) sig. 
Cominelli dirige l’attuale squadra 
femminile. A onor di cronaca va 
ricordato che già un’altra grande 
squadra femminile, in passato, die-

de lustro al calcio in rosa a Colzate.
Le ragazze bergamasche, come 

è noto, sono tra le migliori a livello 
nazionale a “tirar calci al pallone” e 
riuscire  a vincere un campionato è 
sempre piuttosto diffi cile; tuttavia la 
squadra di Mr Cominelli ha centrato 
l’obiettivo  vincendo il campionato 
2002-2003, cosa che le permise di 
salire dal gruppo B al gruppo A. 
Ovviamente le ragazze non si ac-
contentano di vivere sugli allori del 
passato e lottano giorno dopo giorno 
per guadagnare terreno in classifi ca. 
Nella formazione ci sono tuttora cal-
ciatrici di Colzate e di paesi limitrofi .

Segue una mini intervista al mister:
D: Mister, chi è  il capitano della squadra?
R: Tutte, a turno, le mie ragazze portano la fascia di 

capitano. Trovo giusto così, anche per valorizzare 
le prestazioni di ognuna.

D: È diffi cile fare il mister nell’ambiente femminile?
R: Sinceramente è una bella esperienza anche se, a 

volte, capitano degli intoppi. È comunque un’espe-
rienza ricca di soddisfazioni far crescere giovani 
ragazze che si avvicinano a questa disciplina 
sportiva.    Titti e mister

P

c
(

È SUCCESSO CHE...

 Santo Natale 2009
Ringraziamo il Signore per le Feste di Natale che 
ci ha concesso di celebrare! Lo ringraziamo della 
sua nascita in mezzo a noi e di tutti i benefi ci che 
ci ha concesso nell’anno trascorso. Grazie anche 
a tutti coloro che pregano per la nostra comunità. 
Grazie alle persone che si sono prestate per orga-
nizzare le varie iniziative di benefi cenza. Grazie a 
tutti coloro che hanno dimostrato affetto alla nostra 
parrocchia anche con le loro offerte economiche. 
Le offerte raccolte tramite la “Busta Natalizia” sono 
state di € 1.850,00. Grazie a tutti!

 19 dicembre
LUCE DI BETLEMME - I nostri adolescenti e giovani 
sono scesi a Bergamo per portare la “Luce di 
Betlemme” nelle nostre comunità parrocchiali. È 
stato un signifi cativo gesto di pace e fratellanza, 
nonché espressione della nostra fede in quel Dio 
della Pace nato proprio a Betlemme. Tante persone 
hanno portato a casa questa luce che li ha guidati 
al S. Natale. Vicina ai ceri c’era pure una cassetta 
per le offerte per sostenere i progetti di pace legati 
alla Luce di Betlemme, si sono raccolti € 230,00. 

 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE E FESTA DEL DONO - Bella anche 
quest’anno l’iniziativa di aiutare i nostri amici di 
Allipallì, in India. Tante coperte sono state portate 

all’altare durante le S. Messe: dono a Dio, dono 
ai poveri. Questo ci ha aiutato a riscoprire come 
anche noi, a Natale, abbiamo ricevuto in dono, da 
Dio Padre, lo stesso Gesù suo Figlio. Nel pomerig-
gio, essendo anche la giornata della S. Infanzia, 
abbiamo invitato i bambini e le loro famiglia per un 
momento di preghiera in Chiesa e la “Benedizione 
dei Bambini”. Durante questa celebrazione si sono 
consegnati aiuti economici ad alcune associazioni 
per i fratelli più bisognosi: da “La Festa del Dono” 
raccolte € 960,00 devolute alla missione di Alli-
pallì in India; dal “Mercatino di Natale” raccolte 
€ 2.400,00 così devolute: alla Missione di Allipallì 
€ 800,00 - all’Oasi di Gerico € 800,00 - al Gruppo 
Fratellanza € 400,00 - al Gruppo Noialtri € 400,00.

 14 gennaio
STANZA DEI COMPITI - Giovedì 14 gennaio, alle ore 
14.00, è ripartita “La stanza dei compiti”. Circa 18 
bambini, tra medie ed elementari, si sono ritrovati, 
sotto la guida di generosi adulti, per portare avanti 
il loro impegno scolastico. Alle ore 16.00 merenda 
e giochi per tutti. Ai grandi che offrono un po’ del 
loro tempo: grazie! Ai piccoli: buon lavoro! 

 24 gennaio
RACCOLTA PER I TERREMOTATI - Accogliendo l’invito 
dei vescovi italiani, anche nella nostra parrocchia 
si sono raccolte, durante le S. Messe, offerte per 
i nostri fratelli e sorelle di Haiti colpiti dal terremo-
to. La bella somma di € 1.100,00 sarà portata al 
Centro Missionario Diocesano.
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Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

MARTEDÌ 16 MARZO

 20.00 Fiaccolata dalla chiesa Parrocchiale di
Colzate al Santuario

MERCOLEDÌ 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO

 9.00 S. Messa

 10.30 S. Messa solenne celebrata dai sacerdoti dei 
vicariato

DOMENICA 21 MARZO

 9.00 S. Messa al Santuario di San Patrizio

 11.00 S. Messa al Santuario di  San Patrizio (è 
sospesa la S. Messa in Parrocchia)

Mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21
è aperto il servizio di Bar-Ristoro
nei locali adiacenti al Santuario

Aspettando il Santo Natale sono state molte le 
occasioni attraverso le quali abbiamo potuto 
prepararci alla nascita di Gesù. Oltre che du-

rante i momenti di preghiera, varie persone si sono 
incontrate e hanno collaborato insieme per creare 
qualcosa di concreto e riscoprire la bellezza dell’unio-
ne comunitaria.

Quasi tutte le signore della parrocchia hanno la-
vorato sotto la guida dell’esperta Rosella per creare 
magnifi ci manufatti (centritavola, presepi, addobbi 
natalizi, etc.) che sono stati poi esposti, sfi dando il 
freddo, oltre che nella tradizionale pesca di benefi cen-
za della parrocchia, anche alla fi era di Santa Lucia 
svoltasi a Vertova e ai mercatini natalizi di Fiorano 
al Serio. Devo dire che hanno ottenuto davvero un 

successone!!  A nome di tutta la comunità ringra-
ziamo Rosella e tutte le persone che si sono impe-
gnate in questa attività, il ricavato della quale è 
stato interamente devoluto alla parrocchia. 

I giovani, invece, hanno lavorato sodo per 
costruire una capanna fuori dalla chiesa che cer-
casse di rappresentare la loro frizzante allegria 
e gioia di vivere. Nonostante la complessità del 
progetto e le diverse fasi di costruzione, il risul-
tato ha stupito tutti. 

Persino Babbo Natale, che è venuto a trovarci 
domenica 20 dicembre, accompagnato da suo-
natori di pastorelle, è rimasto affascinato dai 
mille colori della capanna esterna e con lui tutti i 
bambini che aspettavano con ansia il loro regalo. 

Oltre alla costruzione della capanna esterna, i 
giovani si sono anche occupati dell’allestimento del 
grande presepe interno alla chiesa. Hanno cercato di 
ambientare la natività nei giorni nostri utilizzando, 
invece delle tradizionali fi gure, statuine rappresen-
tanti persone impegnate in diversi lavori con tanto 
di trattori e ruspe. Bravi ragazzi!! 

Entrambe le costruzioni sono state molto ammira-
te durante le varie celebrazioni natalizie che hanno 
portato, come ogni anno, molta gente anche non del 
paese a frequentare la nostra parrocchia.

Grazie alla bella esperienza vissuta da tutti nel 
lavorare insieme, si aspettano le prossime attività in 
cui mettersi ancora una volta in gioco collaborando. 

Simona

Notizie da Bondo
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2010.
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Gatti don Mario - Via Bonfanti, 38 - Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 17 aprile 2010;
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro

domenica 4 aprile 2010.

Febbraio

 5 ven 1° venerdì del mese: in giornata comunione agli 
anziani e ammalati

 14 Dom Festa di Carnevale
 17 mer Le Sacre Ceneri – inizio della Quaresima (vedi 

riquadro a parte)
 21 Dom Iª Domenica di Quaresima – Battesimo di Meni 

letizia
 28 Dom IIª Domenica di Quaresima – Ritiro cresimandi 

e genitori, nel pomeriggio, in oratorio
Marzo 

 5 ven 1° venerdì del mese: in giornata comunione agli 
anziani e ammalati

 14 Dom IVª Domenica di Quaresima – Triduo dei 
Morti a Bondo

 17 mer Festa di S. Patrizio (vedi riquadro a parte)
 27 sab Ritiro comunicandi e genitori
 28 Dom Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore
Aprile 

  2 ven   1° venerdì del mese e Venerdì Santo: in giornata 
comunione agli anziani e ammalati

  4 Dom PASQUA DI RISURREZIONE

  5 lun 10.30 Messa a S. Patrizio e Benedizione auto 
e automobilisti

 11 Dom IIª Domenica di Pasqua – Bancarella dei bam-
bini di catechismo per adozione a distanza

 20 mar Pellegrinaggio parrocchiale a Torino per 
l’OSTENSIONE della S. SINDONE

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 16 novembre 2009  al 6 febbraio 2010  (Il numero 
progres. indica la numerazione dall’inizio dell’anno):


 10. LINDA TIRABOSCHI di Gian Pietro e Varvaninova 

Elena, nata il 27 settembre 2009 e battezzata il 
20 dicembre 2009

 funerali
 16. MONICA POLI di anni 88, di Bondo, deceduta il 1 

dicembre 2009
 1. MARIA GIUSEPPINA GUERINI di anni 74, deceduta 

il 6 gennaio 2010
 2. GIOVANNI BONFANTI di anni 87, deceduto l’11 

gennaio 2010
 3. TERESA BERNINI di anni 81, deceduta il 14 gen-

naio 2010
 4. ALESSANDRINA CORLAZZOLI di anni 96, deceduta 

il 17 gennaio 2010
 5. IRMA BOTTANI di anni 71, deceduta il 24 gennaio 

2010

 Partecipare bene alla S. Messa tu  e le Do-
meniche.

 Partecipare alla S. Messa nei giorni feriali.

 Preghiera in Famiglia: con l’aiuto di un libret-
to preparato apposta dalla diocesi si propone 
un momento di  preghiera quo  diana in fami-
glia. È bene che sia tu  a la famiglia a ritrovar-
si insieme per pregare. 

 Vespri e Lodi: da lunedì a venerdì, alle 18.00, 
recita dei Vespri. Il sabato, alle 8.00, la recita 
delle Lodi.

 Via Crucis: il venerdì alle 17.00 a Colzate, alle 
20.00 a Bondo.

 S. Rosario: il mercoledì alle 15.30, a turno in 
casa degli anziani.

 Catechesi per gli adul  : il giovedì alle 20.30 
in oratorio.

 Sacramento della Riconciliazione: per vivere 
da veri cris  ani la S. Pasqua è bene  accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione.

 S. Comunione Pasquale.

 Per i bambini delle elementari ogni ma   na 
alle 7.45, in Chiesa, momento di preghiera 
prima di andare a scuola.

 Per i ragazzi delle medie ogni ma   na alle 
7.30, in Chiesa, momento di preghiera prima 
di andare a scuola.

Proposte il cammino
di Quaresima

8 Comunità in Cammino


