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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2012

La Quaresima è il tempo forte per eccellenza della 
conversione e del ritorno a Dio. Nella liturgia 
emergono continui richiami al senso cristiano 

del peccato, all’umile preghiera con cui se ne doman-
da perdono, alla carità operosa (digiuno ed elemosina) 
con cui si esprime la volontà di conversione.

Valorizzare questo tempo significa prendere co-
scienza della continua chiamata a riscoprire insieme 
sia la memoria del proprio battesimo, sia la memoria 
del mistero della pasqua di Cristo e della nostra pa-
squa uniti a lui. In questo tempo di grazia l’attenzione 
è rivolta a Cristo e all’uomo 
e al mistero del Cristo che 
illumina la sorte dell’uomo. 

La fede e la riflessione te-
ologica della Chiesa colgono 
nell’incarnazione, passione e 
risurrezione del Figlio di Dio 
la chiave per interpretare 
tutta la storia e il vissuto 
dell’umanità. Basti pensare 
alle tentazioni di Gesù nel 
deserto. Si vede il Cristo ten-
tato in quelle che sono le tre 
tentazioni tipiche dell’uma-
nità: l’apparire, il denaro e 
il successo. Dice S. Agostino 
che in Cristo tentato è stato 
tentato l’uomo e in Cristo vincitore della tentazione, 
l’uomo ha vinto il demonio. Una volta e per sempre 
Cristo ha salvato il mondo portando il creato alla 
completa liberazione. 

La Quaresima allora è il momento della intro-
spezione, dell’esame di coscienza approfondito per 
conoscere la nostra miseria e la misericordia di Dio, 
il nostro peccato e la sua grazia, la nostra povertà e 
la sua ricchezza, la nostra debolezza e la sua forza, la 
nostra stoltezza e la sua sapienza, la nostra tenebra 
e la sua luce, il nostro inferno e il suo regno. 

I Padri del deserto raccontano: «Tre amici, dopo 
aver abbracciato la vita monastica, si interrogarono 
sull’opportunità di continuarne l’esperienza. Due 
decisero di interromperla per occuparsi il primo di 
riconciliare le persone che non andavano d’accordo, 
l’altro di visitare i malati, il terzo invece rimase nel 
deserto. Dopo un po’ di tempo, i primi due delusi dalla 
vita attiva ritornarono dall’eremita e gli riferirono 
i disinganni e le delusioni provate. L’eremita, dopo 

essere rimasto un poco in silenzio, prese una bacinella 
e vi gettò dell’acqua, quindi invitò i due a specchiar-
si dentro. In un primo momento, essendo l’acqua 
agitata, i due non poterono specchiarsi, ma appena 
l’acqua fu immobile, poterono scorgere chiaramente 
i tratti del loro volto. L’eremita commentò questa 
azione simbolica con queste parole: “Chi è immerso e 
impelagato nell’agitazione del mondo, non può vedere 
i propri peccati, se invece rimane nella solitudine, 
può vedere se stesso e passare dalla conoscenza di 
sé alla conoscenza di Dio”.»

Può sembrare che l’eremi-
ta volesse far disertare gli 
altri due dalla vita di servizio, 
ma non è così. L’eremita sa-
peva bene che il primo obbe-
diva alla parola del Signore: 
“Beato che semina la pace” 
(Mt 5,9), e il secondo alla 
parola: “Sono stato malato e 
mi avete visitato” (Mt 25, 36). 
Ma queste occupazioni evan-
geliche mancavano di un dato 
che solo le poteva rendere 
evangeliche: l’unione con Dio, 

ciò che Cristo aveva definito 
come la parte migliore che 
solo Maria, sorella di Marta, 

aveva scelto. In altre parole queste occupazioni si era-
no rivelate dispersive perché i due eremiti avevano 
dimenticato la propria fragilità e la propria miseria. 

Un padre spirituale un giorno disse: “Come è 
possibile curare gli ammalati senza che prima non 
ci siamo fatti curare dal nostro medico, senza cioè 
essere stati immunizzati, non dal dolore altrui, ma 
dall’essere sopraffatti dal dolore altrui?”. In questo 
campo ateismo, orgoglio e presunzione vanno di pari 
passo. Ecco la necessità in Quaresima di rientrare 
dentro noi stessi per scoprire che Dio può essere visto 
nella misura in cui l’uomo prende coscienza dei suoi 
limiti. Ecco la necessità dell’appartarci, non tanto per 
sfuggire ai nostri doveri, ma per compierli meglio, 
grazie al silenzio, al raccoglimento, alla salmodia, 
alla preghiera e alla lectio divina.

L’articolo prende spunto da una “Riflessione sulla 
Quaresima” dell’Archimandrita Marco Vincenzo Sir-
chia dell’Eparchia di Piana degli Albanesi (Palermo).

Quaresima: conoscere la propria miseria 
per conoscere meglio Dio

L'"Agnello Pasquale" 
da un affresco del Santuario di S. Patrizio
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“L’anima mia è rivolta al Signore/ 
più che le sentinelle all’auro-
ra(130) - perché egli libererà il 

misero che invoca/ e il povero che non 
trova aiuto(71) - amore e verità si incon-
treranno/ giustizia e pace si baceran-
no(89): sono solamente due versetti scelti 
da ognuno dei tre salmi che sono stati 
oggetto della catechesi serale d’Avvento 
per gli adulti. Si potrebbero fondere in 
un unico breve brano che diverrebbe così 
esso stesso motivo di ulteriore riflessione 
nell’attesa del Natale e della Luce che sta 
per sorgere. Sono presenti qui il motivo 
tipico dell’attesa dell’Avvento, la missione 
del Messia, la catarsi finale della reden-
zione, propria della speranza cristiana. 

E la Luce che a Natale sommergerà 

il mondo intero e che di domenica in 
domenica va facendosi sempre più 
vicina -come rappresentata dalle quat-
tro candele che vengono accese prima 
della messa domenicale- in quel giorno 
sarà più completa, più intensa e più 
chiara sicuramente anche dell’alba di 
un mattino pur sereno. Se poi conside-
rassimo pure tutti i rimanenti versetti 
dei tre salmi d’Avvento, la riflessione 
personale andrebbe ad estendersi 
chissà quanto.

Ma è già Natale e già la Luce ci 
sommerge: ecco allora “la Luce di 
Betlemme” portata anche nella nostra 
comunità. E quindi tocca anche a noi, 
piccola comunità di Colzate, adesso 
liberare il misero e il povero che non 
trova aiuto, tocca anche a noi costru-
ire amore e verità, giustizia e pace. 

Per questo è già Natale un’altra volta, per questo 
le iniziative di solidarietà, che tra i piccoli hanno 
pure valenza educatrice, non sono venute a mancare 
nella nostra comunità. Così si è ripetuta la festa del 
dono a favore dei ragazzi di Allipalli, come pure la 
raccolta domenicale dei beni di prima necessità per 
le famiglie più vicine, ancora proprio coinvolgendo i 
ragazzi del catechismo.

E davanti al presepe del portichetto e di quello 
dei bambini allestito in chiesa, tra i pensieri che ci 
balzano alla mente, ci sorge più chiara, quest’anno, 
la speranza che “amore e verità si incontreranno, 
giustizia e pace  si baceranno”.

A V V E N T O  E  N A T A L E  2 O 1 1
Riflessioni d’Avvento in attesa della Luce del Natale
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Giovedì 29 dicembre 2011 con 
il gruppo chierichetti e 
i genitori siamo partiti 

per Sotto il Monte, paese na-
tale di papa Giovanni 
XXIII. 

Dopo il viag-
gio ci siamo 
recati alla 
c h i e s a 
d o v e  è 
stato bat-
tezzato e 
in seguito 
ci siamo 
recati alla 
sua casa nata-
le ed è stato molto inte-
ressante: abbiamo visto 
le foto della sua famiglia 
e tanti suoi ricordi d’in-
fanzia.

Inoltre abbiamo fatto 
visita al seminario co-
struito per sua volontà 
e alla sala delle Grazie 
ricevute.

Poi ci siamo spostati 
per visitare la casa dove 
papa Giovanni veniva 
per trascorrere le vacan-
ze quando era cardinale 

ed anche qui  sono raccolti molti suoi 
ricordi e un presepe a lui regalato.

Finita la visita, siamo an-
dati alla S. Messa e poi 

abbiamo pranzato. 
Nel pomeriggio ci 

siamo spostati in di-
verse chiese per vedere 
i presepi ed erano tutti 

molto belli.
Infine ci siamo 

avviati verso il 
pullman che ci 
avrebbe ripor-
tato a casa. 

Nel ritorno ci 
siamo fermati a 

Comenduno e ab-
biamo visto il suo bel-

lissimo presepe molto 
gradito a tutti.

Tornati a casa, erava-
mo stanchi ma contenti 
di aver fatto questa gita, 
anche perché dopo pran-
zo avevamo giocato.

Marco Colla 
e Christian Mistri

GITA CHIERICHETTI
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Il Consiglio dell’Oratorio è sempre più attivo! Dopo 
un inizio scoppiettante pieno di vitalità, la voglia 
di fare non è ancora venuta meno… E speriamo 

che lo Spirito Santo continui ad ispirarci! 
Nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati per stilare 

un calendario delle numerosissime attività proposte 
dai vari gruppi presenti, ma soprattutto per riflettere 
sulla tematica scelta per questo anno di cammino: 
la santità.

In questo argomento così ampio abbiamo deciso 
di concentrarci su due figure che potessero rendere 
attuale tale proposta e abbiamo individuato due 
testimonianze molto forti di una vita dal profumo 
di santità: Giulia Gabrieli e la Beata Chiara Luce 
Badano.

Vorremmo proporre un percorso di conoscenza di 
queste due giovani con la testimonianza di persone 
che le hanno conosciute direttamente e con un pelle-
grinaggio a Sassello, paese d’origine di Chiara. 

Lasciamo ora spazio alla presentazione della più 
giovane tra le due.

“Io  ora so che la mia storia può finire solo in 
due modi: o, grazie ad un miracolo, con la completa 
guarigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti 
progetti da realizzare.

E li vorrei realizzare proprio io. Oppure incontro 
al Signore, che è una bellissima cosa. Sono entrambi 
due bei finali. L’importante è che, come dice la beata 
Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio”.

Queste parole sono di Giulia, 14 anni, della par-
rocchia di San Tomaso di Bergamo, morta di tumore 
dopo due anni di malattia, la sera del 19 agosto 2011.

La straordinarietà di Giulia si è rivelata lungo il 
calvario della malattia, vissuta sempre con il sorriso, 
accettando il mistero della sofferenza come un’offerta 
d’amore.

Ogni giorno offriva i suoi dolori al Signore per i 
giovani, per i non credenti, per i sacerdoti, per i bam-
bini dell’ospedale e per chi le stava vicino.

Con la malattia cresceva il lei l’urgenza di dare 
una testimonianza ai gio-
vani, soprattutto a quelli 
che pensano di fare a meno 
di Dio “Impegnati in una 
frenetica caccia al tesoro, 
ma senza tesoro” - diceva 
-“perché l’unico vero Tesoro 
è Cristo”.

Giulia è morta ma ce 
l’ha fatta. Sì, perché Giulia 
ha trovato il suo gancio in 
mezzo al cielo! 

I suoi genitori incon-
treranno la nostra comu-
nità  domenica 11 marzo 
alle ore 14:30  presso la 
sala comunale, per regalarci 
la loro preziosa testimo-
nianza.

Il video che Giulia stessa 
ha desiderato registrare 
circa due mesi prima della 
sua partenza per il cielo sarà 
un’occasione per approfondi-
re quello che lei ha vissuto, 
scritto e progettato.

Adolescenti, giovani 
e famiglie, vi invitiamo 
calorosamente ad essere 
presenti.

DALL’ORATORIO
Il  sorriso di Giulia

E la storia di 
Giulia 

continua.. .
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Come già comunicato nel numero scorso, la 
nostra parrocchia ha scelto di dedicare l’anno 
2011-12 alla Liturgia perciò, nei mesi scorsi, 

un’apposita commissione è stata incaricata di sten-
dere un progetto come base di lavoro per il Gruppo 
Liturgico. 

Un  gruppo cioè formato da fedeli  che rendono 
questo servizio  alla comunità per aiutarla a  vivere 
nel miglior modo possibile i vari momenti liturgici che 
sono, come dice il documento del Concilio Vaticano 
II “Sacrosanctum Concilium”, fonte e culmine della 
vita della Chiesa.

Un primo tentativo però di costituire questo grup-
po non ha dato i risultati sperati, perciò il consiglio 
ha ritenuto opportuno indire ugualmente l’assemblea 
parrocchiale - già programmata per il 24/1 - non  più  
come presentazione/lancio del Gruppo Liturgico bensì 
come  occasione per informare la comunità sul lavoro 

della commissione, per testimoniare che la liturgia 
è importante e  per sperare di raccogliere eventuali 
disponibilità.

Dopo la relazione di don Mario, gli intervenuti, 
non numerosi per la verità, hanno condiviso le fina-
lità  del lavoro preparato dalla commissione, hanno 
sottolineato che alcune delle iniziative previste dal 
progetto  sono già in atto ed hanno ribadito che la 
formazione di un gruppo  che si occupi di liturgia 
è espressione  della maturità dell’intera comunità 
che sente l’esigenza di prepararsi alla celebrazione  
per migliorare la vitalità delle assemblee liturgiche, 
sempre insidiate dalle tentazioni della passività e del 
formalismo rituale.

Proprio le considerazioni emerse nell’assemblea 
ci rendono fiduciosi che gli inviti di don Mario a far 
parte del gruppo saranno accolti da persone generose 
e disposte a collaborare.

Come sapete, da anni, il Natale a Bondo arriva un 
poco in anticipo, infatti domenica 18 dicembre 
Babbo Natale ha incontrato i piccoli del paese 

consegnando loro  un piccolo dono in attesa della 
nascita di Gesù Bambino.

Questa domenica è servita alla nostra comunità 
per iniziare a vivere lo spirito natalizio, quello della 
condivisione e dei buoni sentimenti, quello che ci 
accompagna di anno in anno verso un Natale ricco 
d’amore, fede, carità e speranza, perché, in un’epoca 
come la nostra, le uniche certezze ci vengono dall’A-
more e dalla Speranza che la fede ci dona. 

La giornata è stata allietata dal mercatino orga-
nizzato nel nostro borgo e l’intrattenimento in spirito 
natalizio è stato affidato ai Baghèt di Casnigo che 
insieme all’originale Orobian 
Pipe Band - prima banda  ber-
gamasca di cornamuse - hanno 
portato le loro note per le vie del 
paese e hanno riscaldato il cuore 
della numerosa gente presente.

La magica atmosfera del 
Natale ha avvolto i nostri cuori, 
complice il tempo, ma anche i  
sorrisi delle persone che hanno 
reso  vivo l’evento e soprattutto  
gli sguardi innocenti dei bam-
bini, colmi di gioia e speranza 
che  hanno ricordato a tutti che 
il Natale va ben oltre lo splen-
dido regalo che il denaro ci fa 
acquistare, è molto di più. 

Arrivederci all’anno prossi-
mo.

Preparando il Santo Natale

TRIDUO DEI MORTI a BOnDO

venerdì 23 marzo
 20.00 S. Messa

sabato 24 marzo
 9.30 S. Messa al cimitero

domenica 25 marzo
 14.30 S. Messa e processione al cimitero
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Domenica 29 gennaio è stata 
celebrata la S. Messa dello 
Sporti-

vo. La nostra 
Chiesa ha ospi-

tato gran parte 
dei giovani at-
leti che par-
tecipano alle 

attività proposte dal Gruppo 
Sportivo Colzatese.

Nell'omelia don Mario ha sot-
tolineato l'importanza dello sport 
come strumento per l'educazione, 
oltre che momento di sfogo e so-
prattutto di divertimento.

Dopo la Messa, i dirigenti del 
gruppo sportivo hanno offerto un 
piccolo rinfresco a base di aperi-
tivi e pizzette, molto apprezzato 
nonostante il freddo.

Ed anche quest'anno è stato 
proposto nel pomeriggio il tor-
neo di ping-pong, che ha visto i 
partecipanti fronteggiarsi, nelle 
diverse categorie, in allegria ed 
agonismo.

In palio c'erano buoni-pizza 
(gentilmente offerti da EuroPiz-
za)  per i primi tre classificati.

Speriamo che questa bella tra-
dizione possa continuare anche 
negli anni a venire!

Un ringraziamento va a tutti 
gli amici e sostenitori del Gruppo 
Sportivo che hanno partecipato 

alla cena sociale di sabato 10 dicembre 2011, un vero 
momento di festa per tutti.

Ricordando il Natale ma non solo...

è  con gratitudine 
che ringraziamo 
la nostra bella co-

munità per avere soste-
nuto le varie iniziative 
che il nostro gruppo ha 

promosso in occasione 
del Natale, a partire dal 

MERCATINO SOLIDALE, il 
cui incasso, come negli scorsi anni, è stato 

devoluto a gruppi e strutture che lavorano a sostegno 
dell’UOMO, vicino o lontano, sano o malato.

La vendita di coperte in occasione del 6 gennaio, 
“FESTA DEL DONO”, ha contribuito ad aumentare 
la cifra destinata alla missione di Allipallì, in India, 
con la quale da alcuni anni si è creato un particolare 
“feeling”, grazie anche ai volontari che, andando e 
venendo da quella terra, ci hanno mostrato il prezioso 

aiuto che anche una piccola somma può significare. 
La visita di Padre Maria, responsabile di questa 

missione, è stata una testimonianza viva e toccante 
non solo per i ragazzi, ma per tutti quelli che hanno 
partecipato all’incontro.

COME PROSSIMI APPUNTAMENTI VI SEGNALIAMO:
• Sabato 11 Febbraio – ricorrenza della Beata 

Vergine di Lourdes. Don Mario celebrerà la S. 
Messa  nella chiesina di Lourdes a Vertova 
alle ore 10:30. Possibilità di trasporto in auto.

• Mercoledì 22 Febbraio – 1° giorno di Quare-
sima. Inizio del percorso quaresimale con recita 
del Santo Rosario ogni martedì.

• Domenica  25 Marzo – pomeriggio “Ritiro per 
la comunità” presso i Padri Dehoniani di Albino. 
Siete tutti invitati. Orari e programma verranno 
indicati su apposita locandina.
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 19 novembre 2011
Nella palestra è stata celebrata la S.Messa  ani-
mata dal Corpo Bandistico Musicale di Colzate 
in occasione della festa di S.Cecilia patrona della 
musica e del canto.

	20 novembre 2012
Durante la S. Messa delle 11:00 è stato premiato 
il maestro Mariolino Adami per ringraziarlo dei 
suoi 60 anni di servizio nella nostra parrocchia 
come organista.

	Avvento
Ogni martedì sera si è tenuta la catechesi per 
adulti meditando sui salmi dell’Avvento.

	4-8 dicembre 2011
In questi giorni è stata allestita la “Bancarella di 
Natale” a cura del Gruppo Solidale; il ricavato è 
andato a favore di vari progetti di solidarietà.

	11 dicembre 2011
All’Oratorio si è svolta la “Festa di S. Lucia” con 
spettacolo e distribuzione di doni ai bimbi presenti.

	17 dicembre 2011
Alcuni nostri adolescenti e giovani si sono recati 
a Bergamo per ricevere “La Luce di Betlemme” 
e l’hanno portata nella nostra comunità.

È SUCCESSO CHE...

	17 dicembre 2011
Il Corpo Musicale di Colzate ha offerto il tradiziona-
le “Concerto di Natale” nella palestra comunale.

	29 dicembre 2011:
Un gruppo di chierichetti e alcuni familiari si sono 
recati a Sotto il Monte in visita ai luoghi legati alla 
vita di papa Giovanni (vedi articolo pag. 3)

	24 gennaio 2012
Presso l’oratorio si è tenuta l’Assemblea Par-
rocchiale dedicata alla costituzione del Gruppo 
Liturgico (vedi articolo pag. 5).

	29 gennaio 2012
Il Gruppo Sportivo  ha animato la S.Messa delle 
ore 11.00 e nel pomeriggio presso l’oratorio si è 
svolto un torneo di ping-pong (vedi pag. 6).

Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

GIOVEDÌ 15 MARZO 
 20.30 Presentazione dei lavori svolti al santuario: 

Manutenzione straordinaria di copertura del 
tetto e restauro conservativo delle facciate.
Presso l’oratorio di Colzate.

VENERDÌ 16 MARZO
 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 

di Colzate; a seguire la fiaccolata al Santua-
rio con preghiera conclusiva e Benedizione.

SABATO 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO
 9.00 S. Messa
 10.30 S. Messa solenne celebrata dai sacerdoti 

dei vicariato
 15.30 Vespri e Benedizione Eucaristica
 17.30 Rosario
 18.00 S. Messa (sarà presente un sacerdote per 

la predicazione e le confessioni)

DOMENICA 18 MARZO
 11.00 S. Messa (è sospesa la S. Messa in Parroc-

chia)
 15.30 Manifestazione culturale: “Giù nel pozzo 

profondo” lettura scenica di testi sulla vita di 
S. Patrizio

 18.00 S. Messa

Sabato 17 e domenica 18 è aperto il 
servizio di ristoro nei locali adiacenti al Santuario

Britannia (Inghilterra), 385 ca – Down (Ulster), 461
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2012
Distribuito gratuitamente
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Gatti don Mario - Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 14 aprile 2012; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 1 aprile 2012.

CALENDARIO ATTIVITÀ

Febbraio
 19 Dom 11.00 Battesimi durante la S. Messa

Pomeriggio festa di Carnevale 
 22 mer Le Ceneri – inizio della Quaresima 

Vedi il riquadro a fianco gli con impegni qua-
resimali

 24 ven    Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale
 28 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio

Marzo
 2 ven Primo venerdì del mese
 6 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio
 13 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio
 17 sab Festa di s. Patrizio – vedi apposito riquadro
 19 lun S. Giuseppe – solennità
 20 mar 20.30 Catechesi per adulti all’oratorio
 25 Dom Vª Domenica di Quaresima – Triduo dei morti 

a Bondo – vedi apposito riquadro
Ritiro di Quaresima per la comunità parroc-
chiale: dalle 14.30 alle 18.00 ad Albino dai 
Padri Dehoniani

 26 lun Annunciazione del Signore – solennità
 27 mar 20.30 Via Crucis in Chiesa
 30 ven 20.00 Via Crucis a Bondo, per le vie del paese.

Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale

Aprile
 1 Dom  domeniCa deLLe PaLme e deLLa Passione si-

gnore – Inizio della Settimana Santa
 5 gio Giovedì Santo: Cena deL signore

 6 ven Venerdì Santo: Passione deL signore

 7 sab Sabato Santo: giorno del Grande Silenzio!
 8 Dom PASQUA DI RISURREZIONE
 9 lun 10.00 S. Messa e Benedizione mezzi di tra-

sporto al Santuario di San Patrizio
 15 Dom  Incontro dei cresimandi del vicariato con il Ve-

scovo di Bergamo Mons. Francesco, a Fiorano
 25 mer  Festa dei chierichetti in Seminario
 27 ven    Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 10 novembre 2011 al 25 gennaio 2012 (Il nu-
mero progressivo indica la numerazione dall’inizio 
dell’anno):

Battesimi
 1. Bendotti Jacopo di Massimo e Monica Allievi, 

nato il 18 agosto 2011 e battezzato il 15 gennaio 
2012 a Colzate

Funerali
 1. Solari arnaldo anni 79, di Colzate, deceduto 

il 21 gennaio 2012

Proposte per un buon 
cammino di Quaresima

Per tutti
 Partecipare bene alla S. Messa tutte le Do-

meniche.
 Partecipare alla S. Messa nei giorni feriali.
 Preghiera in famiglia: la famiglia è invitata a 

ritrovarsi insieme per pregare almeno prima 
o dopo i pasti. 

 “RIFLESSIONI DI QUARESIMA”: Catechesi per 
adulti martedì 28 febbraio, 6 – 13 – 20 marzo 
ore 20.30 in oratorio. Via Crucis: martedì 27 
marzo ore 20.30 in chiesa a Colzate. 

 Sacramento della Riconciliazione: per vivere 
da veri cristiani la S. Pasqua è bene  accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione (confes-
sione). 

 S. Comunione Pasquale.
 Ritiro Spirituale di Quaresima per tutta la 

comunità parrocchiale: Domenica 25 marzo 
ore 14.30-18.00, presso i Padri Dehoniani di 
Albino.

A Colzate
 Vespri e Lodi: da lunedì a venerdì, alle ore 

18.00, recita dei Vespri. Il sabato, alle ore 
8.00, la recita delle Lodi.

 Via Crucis: il venerdì alle ore 17.00. 
 S. Rosario: il martedì alle ore 15.00, a turno 

nelle case degli anziani.
 Preghiera prima di andare a scuola: ogni 

mattina alle ore 7.30 per i ragazzi delle me-
die, alle ore 7.45 per i bambini delle elemen-
tari.

A Bondo
 Ogni venerdì ore 20.00 S. Messa con medita-

zione sulle stazioni della Via Crucis.
 Venerdì 30 marzo ore 20.00 Via Crucis per le 

vie del paese.


