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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine Anno pastorale 2010-2011

Arriva l’estate e il pensiero va  alle vacanze, al 
riposo, al tempo libero, ad un viaggio turistico. 
Anche il Concilio Vaticano II circa le vacanze 

e il tempo libero ha esortato: “Il tempo libero sia 
impiegato per distendere lo spirito, per fortificare 
la sanità dell’anima e del corpo, mediante attività e 
studi di libera scelta, mediante viaggi in altro paesi 
(turismo), con i quali si affina lo spirito dell’uomo, e 
gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscen-
za, anche mediante 
esercizi e manifesta-
zioni sportive, che 
giovano a mantene-
re l’equilibrio dello 
spirito anche nella 
comunità e offrono 
un aiuto per stabili-
re fraterne relazioni 
fra gli uomini di 
tutte le condizioni, 
di nazioni o stirpi 
diverse” (GS 61).

Ben venga al-
lora questo tempo 
di relax e di ricre-
azione. Lo dice la 
parola stessa “ri-
creazione”: crearci 
di nuovo. Le vacan-
ze quindi non sono 
certo da demonizzare tuttavia anche in questo tempo 
non dimentichiamo le buone virtù, quelle virtù cristia-
ne necessarie a far sì che il tempo libero non divenga 
distruttivo, non passi dal ri-creare al far-morire, ma 
sia un vero e proprio momento di sano riposo. 

Il riposo è una caratteristica specifica dell’uomo 
libero: vacanze e  riposo non diventino allora un tempo 
di schiavitù ma di libertà.

Riprendendo lo schema biblico del Creatore che 
dopo sette giorni di lavoro si riposa (cf Gen 2,2), 
possiamo dire  che “lavoro e riposo scandiscono il 
ritmo naturale della vita”.  Il lavoro, come necessità 
dolorosa, sottolinea sempre il testo biblico, è conse-
guenza del peccato. Nel disegno di Dio, l’uomo era 
stato concepito come il custode di un giardino - che 
è la terra e l’universo da cui è avvolta - per averne 
cura e goderne i frutti. I risultati del progresso certa-
mente non tolgono le conseguenze del peccato, ma ne 

attenuano le asprezze e suscitano bagliori che fanno 
pensare alle condizioni originarie del progetto di Dio. 

L’uomo ha diritto al tempo libero. Egli lavora per 
fruire dei risultati delle sue attività: semina per rac-
cogliere il grano che diventerà il pane sulla sua tavola. 
Il lavoro senza prospettive di fruizione è il lavoro 
forzato, quello degli impastatori di stoppia e fango 
sul delta del Nilo (cf Es 1,11), dei lager, dei gulag. 

Il Dio che fa uscire il popolo d’Israele dalla schia-
vitù d’Egitto è il Dio 
della libertà. Il popo-
lo non passa da una 
schiavitù (quella del 
Faraone) ad un’altra 
(quella di Dio), ma 
da una non-relazione 
d’amore (per il Fara-
one sono solo schiavi) 
ad una relazione-
d’amore (per Dio 
sono persone, sono 
figli), tale relazione è 
chiamata “Alleanza”! 
Si passa quindi da 
una schiavitù ad una 
“Alleanza”. Israele è 
il popolo dell’Allean-
za. Per il cristiano 
questa alleanza con 
Dio diventerà eterna 

e indistruttibile nella croce del suo Figlio Gesù: “… 
il calice del mio sangue per la nuova ed eterna 
alleanza …”. L’uomo libero è l’uomo “alleato di Dio”, 
Egli è la sua libertà. 

Il “riposo con Dio” è il segno e condizione della li-è il segno e condizione della li-e condizione della li-
bertà dei figli, per questo Dio comanda al suo popolo di 
osservare il riposo del sabato. Gesù preciserà, contro 
i formalismi della legge, che il sabato è per l’uomo e 
non l’uomo per il sabato.

Il riposo è per l’uomo libero che vive e rinnova la 
sua libertà di figlio sedendo a mensa con il suo Dio. 
Per i cristiani il giorno del riposo, della libertà dei 
figli, è la Domenica. 

Anche per noi “le vacanze siano per l’uomo e 
non l’uomo per le vacanze”, non siano tempo di 
schiavitù ma di grazia, per riscoprire Dio e noi stessi, 
per riposare in Lui e con i fratelli.

don Mario

“Estate: vacanza e riposo”
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Era viva, tra noi fedeli di Colzate, l’attesa del 
ritorno della statua della Madonnina dopo 
l’assenza forzata per le operazioni di restauro. 

E Lei è ritornata proprio in tempo per le celebrazioni 
del mese di maggio alle quali la nostra Comunità 
è solita partecipare ogni anno. Così gli incontri di 
preghiera serale del lunedì e del mercoledì, con 
la recita del rosario e la celebrazione della S. 
Messa nei vari punti del paese, si sono potuti 
ancora svolgere sotto lo sguardo protettivo della 
nostra Madonnina esposta in chiesa, come pure 
la tradizionale solenne Processione ha potuto 
puntualmente ripetersi la seconda domenica. 
Di nuovo in questo giorno di festa, per le strade 
del paese e tra le nostre case addobbate, si sono 
sparse quindi le preghiere dei fedeli e si sono 
diffuse le note della Banda e i canti della Corale.

Tutti abbiamo dunque potuto notare i cam-
biamenti operati dai lavori di restauro, lavori 
iniziati a gennaio e terminati in aprile, resisi 
necessari per le “condizioni di conservazione 
piuttosto precarie” (come si evince dalla rela-
zione di restauro esposta in chiesa), in quanto 
“piccole fenditure segnavano la congiunzione 
tra i masselli”, o perché la statua presentava “i 
segni di un vecchio e massiccio attacco di insetti 
xilofagi”, o ancora perché “la scultura appariva sicu-
ramente ridipinta in modo piuttosto grossolano”, così 
come “vi erano anche alcuni sollevamenti e distacchi 
dello strato pittorico”.

I risultati delle varie prove di pulitura e delle 
diverse fasi tecniche dei lavori sono “da considerarsi 
positivi e soddisfacenti e le differenze maggiormente 
evidenti sono le seguenti:

• l’abito della Madonna prima era rosso, mentre 
ora è azzurro;

• non vi sono decorazioni ad eccezione di alcune 
strisce dorate sul girocollo dell’abito della Vergine;

• il basamento e il trono hanno una coloritura che 
imita la radica e non un legno normale”.

Così la statua della nostra Madonnina, passan-
do quest’anno per le strade del paese e rimanendo 
esposta in chiesa per tutto il mese mariano, nel suo 
rinnovato aspetto originario avrà voluto forse dirci, 
tra le altre cose, di rinnovare la nostra fede e la 
nostra devozione, liberandole da ogni artificio e da 
ogni indifferenza o titubanza per renderle sempre 
più autentiche e sincere.

Il mese di Maggio
con la Madonnina restaurata

La devozione del mese mariano sotto lo sguardo della Madonnina restaurata

Da due angolazione leggermente diverse, si può notare la differenza di una parte della statua da prima (a sinistra, dopo aver già completato 
però l’opera di pulizia) a dopo il restauro (a destra).
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Domenica 1° Maggio è stata per i bambini di 
terza elementare una giornata di grande gioia 
poiché si è celebrata la loro Prima Comunione 

ed è stato un vero piacere per noi catechisti poter 
condividere con loro non solo questa festa, ma anche 
tutta la preparazione che c’è stata. 

Durante quest’anno catechistico, infatti, è stato ab-
bondante il tempo passato assieme ai bimbi incentra-
to  sull’Eucaristia. Abbiamo potuto così approfondire 
la conoscenza di Gesù, scoprendolo e apprezzandolo 
poco a poco nel mistero del Santissimo Sacramento, 
stimolati dalla fervida curiosità tipica della loro età 
che ha generato molte domande. Lungo il percorso 
ci siamo soffermati anche sulla celebrazione della 
Messa, analizzandone le singole parti e paragonan-
dola all’incontro con un amico, o meglio: con l’Amico 
più grande, cioè Gesù Cristo. In questo modo anche 
noi catechisti ci siamo potuti soffermare di nuovo sul 
senso vero e proprio dell’Eucaristia cioè la profonda 
comunione con Gesù.

Con molta sincerità possiamo dire che l’impegno 
che abbiamo messo noi e l’attenzione che hanno avuto 
i bambini durante l’anno hanno portato i loro frutti, 
visibili durante la celebrazione vissuta con impegno e 
partecipazione. Durante la funzione, per poter espri-
mere in modo simbolico la relazione tra noi e Gesù, è 
stata usata l’immagine dei girasoli, fiore che i bambini 
hanno portato all’altare all’inizio della Messa. Come 
tanti girasoli che seguono sempre il sole come loro 
fonte di vita, così anche i bambini, e noi con loro, 
seguiamo Gesù come centro e culmine della nostra 
esistenza. Lungo il corso della Messa numerosi sono 

stati i momenti di commozione e qualche lacrima ha 
solcato i volti, in particolare delle mamme, soprat-
tutto nel momento della Comunione, a sottolineare 
la bellezza e la profondità dell’evento.

Noi catechisti cogliamo questa occasione per rin-
graziare i bambini e i genitori per gli impegni che ci 
siamo suddivisi lungo il corso dell’anno, augurando 
loro di poter vivere sempre come fosse la prima volta 
l’incontro con Gesù.

I catechisti: 
Alessandro Bonfanti, Paola Solari, Mara Bosio

Prima Comunione

Elenco dei comunicandi 2011

 1. Baitelli Francesca 
 2. Bianchi Chiara 
 3. Colla Matteo 
 4. Colla Sofia 
 5. Consonni Mattia 
 6. Epis Aurora 
 7. Ghidelli Aurora 
 8. Imberti Elisa 
 9. Lanfranchi Roberto 
 10. Mistri Daniele 
 11. Mistri Walter 
 12. Mussumeci Lara 
 13. Zaninoni Ingrid
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Il Santuario di San Patrizio apre sabato 4 giugno

L’assemblea straordinaria del 5 maggio aveva lo 
scopo di informare  la comunità sulla situazione 
del nostro santuario, che rischiava di rimanere 

chiuso per il ritiro dei suoi “custodi storici”, e si pro-
poneva l’intento di riuscire a costituire un gruppo di 
volontari  che si facesse carico dell’ambito religioso-
spirituale come attenzione prioritaria e in secondo 
ordine dell’aspetto conviviale e di ritrovo.

Nella sua relazione don Mario ha esposto le varie 
incombenze relative alla gestione e i presenti, una 
quindicina, valutate le loro forze, hanno convenuto 
di procedere a piccoli passi e con grande generosità 
hanno offerto la loro disponibilità per garantire 
l’apertura non solo del santuario ma anche del 
“ristoro del pellegrino”. 

Si è quindi  provveduto a compilare un calendario 
dei turni per il mese di giugno con questi orari: 

• sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
• domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 18:00. 

C’era  inoltre la disponibilità per estendere l’a-
pertura anche al giovedì e venerdì pomeriggio, ma 
per il momento è stata accantonata per motivi di 
sicurezza, data la presenza del cantiere aperto per 
la sistemazione del tetto.

Mentre sentiamo doveroso ringraziare di cuore sia 
i custodi che hanno sorvegliato e curato con amore 
questo luogo sacro per tanti anni sia i nuovi volontari 
che si accingono ad iniziare questo prezioso servizio,  
ricordiamo a tutti che:

giovedì 23 giugno alle ore 20:30 c’è la riunione 
per fare il punto della situazione e per program-
mare i turni di apertura del mese di luglio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti proprio 
perché siamo fiduciosi che, se altre persone  vorranno 
mettere a disposizione un po’ del loro tempo e aggiun-
gersi a questi volontari per dare una mano, si riuscirà 
a formare l’auspicato gruppo che provvisoriamente 
potremmo chiamare “AMICI  di SAN PATRIZIO”.

I frutti dell’assemblea straordinaria per San Patrizio

Ecco ci siamo, è arrivato il nostro turno di rag-
giungere un traguardo importante per la vita 
di ogni cristiano: ricevere per la prima volta il 

sacramento della CONFESSIONE.
Domenica 29 maggio finalmente, dopo un lungo 

cammino, i nostri piccoli cristiani di 2ª elementare 
hanno assaporato la gioia  del perdono di Gesù.

Dopo la celebrazione i bambini hanno compiuto  
un gesto simbolico lasciando libero di volare verso 

il cielo un palloncino che era tenuto legato da un 
sasso. Questo  in segno di liberazione dai peccati e 
di  riavvicinamento a Gesù.

A conclusione è stato allestito un piccolo rinfresco 
e organizzato un momento di gioco per i bambini.

Possiamo così dire che oggi per questi bambini è 
stata posata un’altra pietra per costruire una vita 
cristiana in amicizia con Gesù Cristo.

I Catechisti, Matteo e Sebastian

Prime confessioni

Elenco dei bambini 
del la prima 

Riconci l iazione 2011

 1. Bernini Andrea  
 2. Chito Yago
 3. Danti Alice
 4. Feltri Andrea
 5. Mignani Chistian
 6. Mignani Simone
 7. Mistri Alice
 8. Ricciardi Sveva
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Stralciamo dai verbali delle riunioni del 29 apri-
le e del 27 maggio alcuni punti di particolare 
importanza:

• Don Mario comunica i nominativi dei compo-
nenti del nuovo Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (CPAE) che hanno accettato 
l’incarico dopo essere stati eletti dal Consiglio 
Pastorale per il mandato 2010-2015: Ghidelli Giu-
seppe – Merelli Luigi (entrambi già membri del 
decaduto CPAE) – Bonfanti Maurizio – Imberti 
Maria – Solari Paola.

• Celebrazione Battesimi a Colzate: durante i 
mesi estivi, quando la S. Messa delle ore 11:00 
in parrocchia è sospesa, i Battesimi saranno  
amministrati alle ore 11:30. A partire dall’anno 
prossimo non si amministreranno più i battesimi 
nel tempo di Quaresima, ma si rimanderanno alla 
notte di Pasqua.

• Consiglio dell’Oratorio (CdO) : la formazione 
di questo organismo, fortemente voluto dal Con-
siglio Pastorale per dare nuovo slancio a questa 
importante realtà, si è completata con la nomina 
da parte di don Mario del coordinatore: Bon-

fanti Alessandro. Il  Consiglio sarà quindi così 
composto: componenti  indicati dai gruppi: 1. 
Riccardi Ivana per il Gruppo Solidale – 2. Maz-
zoleni Vittorino per il Gruppo del sabato sera - 3. 
Milazzo Sebastian per il Gruppo Adolescenti – 4. 
Bonfanti Alessandro per i catechisti (si provve-
derà ad individuare un altro rappresentante) 
– 5.  Bossetti Deborah per l’animazione della 
domenica pomeriggio – 6.  Serturini Nicole per La 
stanza dei compiti.– 7. Danti Luigi per il Gruppo 
Sportivo; componenti  eletti: per la categoria 
“genitori”: Andrioletti Patrizia e Pezzotta Monica. 
Ci si auspicava di trovare anche nominativi in 
rappresentanza dei giovani e degli anziani, ma 
questo non si è verificato. È doveroso però segna-
lare  che i “giovani” sono ben presenti a partire dal 
coordinatore per arrivare ai  referenti dei gruppi.

• Obiettivi per l’Anno Pastorale 2011-2012:  è stata 
formata una  commissione, allargata anche ad 
alcuni componenti esterni al consiglio, che curerà 
la stesura di un  progetto “Gruppo Liturgico” per 
il rilancio dell’animazione e della partecipazione 
alla Liturgia.

Quest’anno il CRE si 
svolge dal 4 al 29 
luglio  con sede 

principale presso l’O-
ratorio/Centro Sociale 
e la Scuola Prima-
ria, infatti la Scuola 
dell’Infanzia  che ci ha 
sempre ospitato verrà 
ristrutturata.

Quindi le iscrizioni 
sono state aperte dai 
5 anni (ultimo anno di 
scuola dell’infanzia) 
fino ai 14 anni (terza media).

Tema
Il tema scelto, proposto dalle Diocesi Lombarde,  ha 

come filo conduttore  il tempo, inteso come il dispie-
garsi delle possibilità di costruire la vita quotidiana. 

Ai bambini di quest’anno, attraverso l’esperienza 
estiva, vorremmo insegnare quanto sia prezioso il 
tempo perché imparino a spenderlo bene.

Attraverso danze, canti,  gite e  laboratori, an-
dremo alla scoperta del tempo vissuto intensamente 
nello stare con gli amici e nel metterlo a disposizione 
per progetti importanti.

Ricordiamo che...
Le giornate saranno caratterizzate da momenti di 

laboratorio (diverse attività manuali) e da momenti di 
gioco (grandi giochi, …), con uno sguardo ai compiti 
in due momenti settimanali. Ogni giornata inizierà 
con un momento di preghiera e il dopo pranzo sarà 
dedicato al gioco libero. Ogni settimana proporremo 
inoltre due uscite, di cui una in un parco acquatico. 

È disponibile  il servizio 
della mensa per i giorni in 

cui siamo in sede, mentre 
nei giorni di gita e pi-
scina i ragazzi devono 
portare il pranzo da 
casa (pranzo al sacco).

L’apertura è da lu-
nedì a venerdì dalle 
9.00 alle 17.00  (l’in-
gresso è aperto dal-
le 8.20 ed è per tutti 
presso l’Oratorio/Cen-
tro Sociale).

Novità!
È prevista un’uscita in Valle Vertova: in questa 

giornata un gruppo di genitori (stiamo raccogliendo 
le disponibilità) penserà ad organizzare un Grande 
Gioco per i bambini e i ragazzi del CRE.  

Anche quest’anno l’ultima gita a Movieland (giove-
dì 28 luglio)  verrà aperta ai genitori per dare loro la 
possibilità di condividere con i figli questa giornata 
di svago. Invitiamo pertanto i genitori dei bambini 
iscritti  ad organizzarsi per il viaggio e a darci comu-
nicazione del numero di biglietti da prenotare entro 
il 9 luglio.

     Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per 
la collaborazione ed il  contributo economico oltre 
che per la disponibilità degli ambienti, rendendo 
possibile la realizzazione di questa esperienza nella 
nostra comunità. 

Lunedì 4 luglio,  primo giorno di CRE,  alle 
ore 11 verrà celebrata una S. Messa nella quale 
verrà dato il mandato di animatori agli adole-
scenti e giovani volontari. 
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Anche quest’anno la chiu-
sura delle attività avviene 
col quadrangolare di calcio 

per le categorie Pulcini ed Esor-
dienti. Quadrangolare dedicato 

alla memoria del nostro caro amico 
“Tosco” nel 3°  anniversario della 
sua scomparsa. La signora Lucia 
con i figli Paola e Alessandro ci 
ha portato a ricordare quanto 

fosse vicino al mondo dello sport e in particolare al 
gruppo sportivo dove portava sempre il suo spirito 
critico e allegro. Tutte le partite sono state seguite da 
un pubblico numeroso e  i piazzamenti delle nostre 
squadre sono stati più che dignitosi. Felicissimi tutti 
i bambini per la medaglia ricordo che hanno ricevuto. 

A conclusione della stagione sportiva un semplice 
ma profondo grazie a tutti coloro che hanno contri-
buito con il  loro impegno a portare a termine anche 
questa stagione.

Skiroller: Domenica 29 maggio, si è disputata la 
prima prova della stagione con il percorso tracciato 
sulla via Bonfanti. Anche se in maniera più appro-
priata si dovrebbe chiamare Inline Alpine Slalom, 
continuiamo per comodità ad usare il termine ski-
roller. La manifestazione vede sempre una grande 
partecipazione con atleti di gruppi sportivi e sci club 
della zona ma anche di alcuni gruppi che vengono da 
parecchio lontano. Un grazie particolare ad Andrea 
(& C.) che cura praticamente tutta l’organizzazione.

Calcio Femminile
Si è conclusa da poco la stagione calcistica 

2010/2011  C.S.I. a 7. Stagione che non è stata priva 
di soddisfazioni per la Colzatese Femminile capita-
nata dal mister, nonché presidente della sportiva, 
Angelo Cominelli. Si è raggiunto un quinto posto di 
tutto rispetto, nonostante ci si sia dovute misurare 
sul campo con squadre di grosso calibro come il Ma-
rinelli, leader del girone e non solo, onorando così la 

maglia rosso-gialla dei colori societari. 
Il livello del calcio femminile è in continua evoluzio-

ne e miglioramento; tutte le compagini hanno avuto 
un salto qualitativo tale che, per raggiungere un buon 
piazzamento, sono servite tanta preparazione, tecni-
ca, tenacia, qualità che alle ragazze della Colzatese 
non sono mancate. Al gruppo, nato ben 12 anni fa, 
si sono aggregati quest’anno elementi di spicco come 
Cristiana (ex Cornale) e Agata (ex Cerete)  il cui 
apporto calcistico è stato determinante. 

La società del G.S. Colzatese è una bella realtà 
sportiva aperta a tutti, grandi, piccini, atleti e atle-
te. È doveroso un grazie di cuore a tutti coloro che 
dietro le quinte consentono tutto questo: responsabili 
societari e sponsor compresi.

La squadra femminile

CALENDARIO ATTIVITÀ

Giugno

 3 ven  Pellegrinaggio a Fatima, fino al 6 giugno
Primo venerdì del mese

 5 Dom Solennità dell’Ascensione di N. S. Gesù Cristo
 7 mar 9.30 Inizio celebrazione la S. Messa al Cimitero

 16.30 S. Messa c/o Scuola dell’Infanzia (Asilo)
 9 gio Chiusura anno catechistico al Santuario della 

Madonna di Altino
 10 ven 21.00 Chiusura anno pastorale con tutte le 

parrocchie del vicariato: S. Messa al 
Santuario della Madonna di Altino

 12 Dom Solennità di Pentecoste
 19 Dom Solennità della Santissima Trinità
 26 Dom 18.00 Solennità del Corpo e Sangue di Cristo 

(Corpus Domini) con le parrocchie di Colzate 
e di Vertova insieme: S. Messa a Vertova e al 
termine Processione fino alla Chiesa di Colzate.

Luglio

 1 ven  Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Primo venerdì del mese: visita agli ammalati

 4 lun Inizio CRE
 20 mer Apertura “In… festa Colzate”
 24 Dom Chiusura “In… festa Colzate”
 29 ven Chiusura CRE

Agosto

 5 ven  Primo venerdì del mese: visita agli ammalati 
 14 Dom 20.00 Festa della Madonna della Mercede in 

Barbata: Processione e S. Messa
 15 lun Assunzione della B. V. Maria - Festa della 

Madonna della Mercede in Barbata
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Notizie dal Gruppo Solidale

Domenica 15 mag-
gio le strade di 
Colzate si sono ri-

empite di suoni di banda 
e sirene di pompieri, di 
saltimbanchi e di gen-

te incuriosita da tutta 
quell’insolita “confusione”.

Lo scopo della “1ª Festa del 
volontariato” era di mostrare quanto Colzate sia una 
comunità viva, ricca di gruppi e associazioni che, per 
la prima volta, hanno lavorato insieme per organizza-
re una manifestazione che mettesse in risalto proprio 
l’operato di ognuno di loro, in modo da potersi far 
conoscere in modo più approfondito.

Nel nostro piccolo abbiamo cercato, attraverso una 
piccola raccolta fotografica, di documentare la storia 
del nostro gruppo, mostrando ricordi di mercatini, di 
bancarelle e di altri momenti significativi.

A tutti coloro che hanno visitato il nostro stand ab-
biamo regalato “Il Fiore della Solidarietà”, un piccolo 
fiore di carta crespa con il nostro logo. Alcuni ragazzi 
si sono anche cimentati nella ricostruzione del puzzle 
che riproduceva il logo stesso e la nostra preghiera.

 Inutile dire che la nostra speranza, come quella 
di tutti gli altri gruppi, é quella di essere riusciti a 

“svegliare” il desiderio di incontrarci e di aver sensi-
bilizzato la comunità ad una maggior partecipazione  
alla vita e all’attività dei gruppi che in essa operano.

Prossimi appuntamenti
• Martedì 21/6: Pellegrinaggio al Santuario della 

Madonna della Consolazione a Ghisalba.
• Mesi di Luglio e Agosto: Tombolata settimanale 

in Oratorio.

Domenica 15 maggio 2011 nella nostra par-
rocchia di San Bernardino, Daniel, Gabriel, 
Giada, Lorenzo e Ruben hanno ricevuto la 

loro Prima Comunione. Accompagnati da genitori, 
familiari, amici e dalla comunità, i bambini pieni di 
emozione ed amore hanno percorso il cammino che li 
ha portati verso il momento tanto atteso e desiderato.

Durante la setti-
mana di preparativi 
una delle nostre pre-
occupazioni era che 
il tempo fosse bello, 
sembrava importan-
te questa cosa, ma 
poi un bambino ci ha 
ricordato cosa signi-
ficava per lui quel 
giorno, riassumendo 
in una frase lo spiri-
to della giornata: … 
anche se piove non 
importa, perché io 
aspetto da tanto che 
Gesù mi entri nel cuo-
re e l’importante è 
questo!

Quante emozioni abbiamo provato nel vedere i 
nostri bambini trepidanti che seguivano con parte-
cipazione e attenzione lo svolgersi della cerimonia, 
fino al momento della comunione con Gesù quando, 
tornando al posto uno ad uno dopo aver assaporato 
il pane consacrato, un sorriso è nato sui loro volti.

Devo confessare che durante la cerimonia non sono 
mancati momenti 
di commozione, con 
qualche lacrimuccia 
scivolata sul volto dei 
presenti.

I bambini insie-
me ai genitori, Don 
Mario, Romeo e Pa-
trizia hanno voluto 
inoltre ricordare Ser-
vilio papà di Daniel 
e Jessica cuginetta 
di Giada portando 
spighe di grano sulla 
loro tomba rendendo-
li presenti in questa 
giornata di sole nel 
cuore.

Una mamma

Prime Comunioni a Bondo
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 25 aprile 2011 al 22 maggio 2011  (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

MATRIMONI
 1. AlessiA Andreoletti di Colzate e lucA Bertoc-

chi di Barzizza - Gandino, coniugati il 14 maggio 
2011 al Santuario di S. Patrizio

Orario SS. Messe Festive nel mese di Giugno 

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 7.30 nella parrocchiale a Colzate
 9.00 al Santuario di San Patrizio
 10.30 nella parrocchiale di Bondo
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

Orario SS. Messe Festive mesi di Luglio/Agosto 

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 7.30 nella parrocchiale a Colzate
 9.00 al Santuario di San Patrizio
 10.30 nella parrocchiale di Bondo
 17.00 alla chiesetta in Barbata

	25 aprile 2011
Presso il Santuario di S. Patrizio, dopo la S. Messa 
alle ore 10:30, si è tenuta la consueta benedizione 
dei mezzi di trasporto.

	30 aprile 2011 
Il Corpo Musicale di Colzate ha tenuto il Concerto 
della Madonnina.

	1 Maggio 2011 
Alcuni genitori hanno accompagnato  a Bergamo 
in Seminario un gruppo di chierichetti per parte-
cipare alla festa di “Clackson”. I ragazzi hanno 
trascorso un bel pomeriggio di giochi e spettacoli in 
compagnia di tanti altri bambini e del “chierichetto” 
numero 1… il nostro Vescovo Francesco!

	1 Maggio 2011
Nella chiesa parrocchiale di Colzate 13 bambini 
hanno ricevuto la loro Prima S. Comunione. In 
preparazione a questo grande appuntamento, 
durante la quaresima, avevano partecipato ad 
un ritiro insieme ai bambini di Bondo e rispettivi 
genitori. (vedi articolo p. 3).

	5 Maggio 2011 
Si è tenuta un’assemblea parrocchiale, aperta 
a tutti, per trovare una soluzione alla gestione del 
Santuario di S. Patrizio. (vedi articolo p. 4).

	8 maggio 2011 
Una bella giornata di sole ha accompagnato la 
celebrazione della Madonnina e in particolare 
la processione con l’effige della nostra Madonna 
Addolorata rimessa a nuovo. Si sono percorse 
le vie XI Febbraio e  XXV Aprile. La festa è stata 
preceduta da due giorni di preghiera guidati da 
padre Angelo, sacerdote Dehoniano di Albino. 
(vedi articolo p. 2).

	14 maggio 2011 
Nel caldo pomeriggio un gruppo di catechisti ha 
disputato una partita di calcio contro i ragazzi; 
un modo per sensibilizzare la gente e raccogliere 
offerte per continuare l’adozione a distanza di Ma-
iara, una ragazza brasiliana. L’esito è stato incerto 
dato che l’arbitro, in teoria, era il don. Comunque 
hanno vinto i ragazzi e, di conseguenza, i catechisti 
possono sperare di rifarsi il prossimo anno.

	15 maggio 2011 
Nella Chiesa parrocchiale di S. Bernardino a 
Bondo,  5 bambini hanno ricevuto la loro Prima 
S. Comunione. (vedi articolo p. 7).

	15 maggio 2011 
L’U.C. San Marco Vertova ha organizzato una gara 
ciclistica per esordienti in memoria del compianto 
Mauro Gadda, mancato durante una gara ciclistica.

	15 maggio 2011 
Lungo il paese di Colzate si è svolta la 1ª festa 
del volontariato denominata “Gruppi in Piazza .. 

È SUCCESSO CHE...
più ce n’è meglio è!”. Nonostante il tempo incerto è 
stata una bella manifestazione con un’ottima pre-
senza di persone e di partecipazione dei gruppi... 
appuntamento al prossimo anno!

	22 maggio 2011 
Per festeggiare il patrono S. Bernardino a Bondo 
si è celebrata, nel pomeriggio, la S. Messa solen-
ne seguita dalla Processione. Ha presieduto don 
Enzo, parroco di Vertova.

	29 maggio 2011 
Nel pomeriggio, in chiesa a Colzate, 8 bambini di 
seconda elementare hanno ricevuto per la prima 
volta il Sacramento della Riconciliazione. (vedi 
articolo p. 4)


