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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine Anno  pastorale 2011-2012

Pentecoste
La Pentecoste è una delle grandi solennità della 

fede cristiana. Se dovessimo fare una ge-
rarchia delle feste dell’anno liturgico, 

dopo il Triduo Pasquale (Pasqua) e il Natale 
dobbiamo mettere la Pentecoste.

Per sottolinearne l’impor-
tanza, il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale ha deciso, 
quest’anno, di introdurre 
“La Veglia di Pentecoste”.

Come per la Pasqua si 
celebra “La Veglia Pasqua-
le” – che rimane comunque 
il centro dell’anno liturgico 
– così per la Pentecoste la 
liturgia prevede che si pos-
sa celebrare una “Veglia” e 
proprio perché si tratta di 
vegliare ci si ritrova nella 
notte. Si prega in attesa di 
un evento: l’effusione dello 
Spirito Santo. 

La nostra comunità ha 
proposto questo intenso 
momento liturgico sabato 
26 maggio alle ore 21.00 
(stesso orario della veglia 
pasquale), appunto nella 
notte. È la notte che in-
troduce nel mistero del 
Cinquantesimo Giorno 
(Pentecoste significa 
proprio cinquantesi-
mo), pienezza della 
Pasqua, contras-
segnato dall’evento 
dell’effusione dello 
Spirito (cfr. At 2, 1-13), 
battesimo della Chiesa 
nascente.

Nella tradizione giu-
daica la Pentecoste era la 
festa che segnava l’inizio 
della mietitura del grano (cfr. 
Lv 23, 15-16) e si riallacciava all’Alleanza del Sinai: 
il Signore aveva scelto quel giorno per promulgare 
la Legge ed effondere il suo Spirito nel cuore dei 
suoi fedeli.

Con il dono dello Spirito Santo la Pasqua giunge 

al suo massimo splendore, al suo compimento: il 
Crocifisso Risorto, asceso al cielo, fa dono ai suoi 

dello Spirito Santo.
Per aiutarci a comprendere l’indi-
spensabile missione dello Spirito, ri-

portiamo la riflessione-preghiera 
scritta dal grande patriarca ecu-
menico ortodosso di Costantino-
poli Atenagora (1886 -1972), 
«Senza lo Spirito Santo»:

Senza lo Spirito Santo 
Dio è lontano, 
Cristo rimane nel passato, 
il Vangelo è lettera morta, 
la Chiesa è una semplice 
organizzazione, 
l’autorità è una dominazio-
ne, 
la missione una propagan-
da, 
il culto una evocazione, 
e l’agire dell’essere umano 
una morale da schiavi. 
Ma nello Spirito Santo: 
il cosmo è sollevato e 
geme nella gestazione del 
Regno, 
Cristo risorto è presente, 
il Vangelo è potenza di 
vita, 

la Chiesa significa 
comunione trinitaria, 
l’autorità è un servizio 
liberatore, 
la missione è una 

Pentecoste, 
la liturgia è memoriale 
e anticipazione, 
l’agire umano è divi-

nizzato.

Inoltriamoci nel tempo 
delle vacanze lasciandoci 

guidare dallo Spirito Santo. Sia Lui a ricordarci il 
cammino di fede che abbiamo fatto e a darci la forza 
di realizzare la missione affidataci dal Padre attra-
verso suo Figlio.

don Mario
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La devozione alla Madonna è sicuramente la più 
diffusa in assoluto tra i Cristiani. Possiamo in-
fatti dire che da circa duemila anni le parole del 

saluto dell’Angelo Gabriele alla Vergine Maria sono 
diventate pre-
ghiera infinita 
e incessante 
nel tempo e nel 
mondo intero.

Pensiamo, in 
proposito, che 
giorno e notte 
non passi nem-
meno un istan-
te senza che 
dalla terra non 
s’innalzi questa 
preghiera.

Pure la no-
stra comunità 
continua a col-
tivare la devo-
zione alla Ma-
donna, devo-
zione che ogni 
anno affiora più 
viva nel mese di 
maggio, mese 
mariano per eccellenza.

Continuiamo così a celebrare le messe serali prece-
dute dal rosario in alcuni punti significativi del paese 
(Pisónda, Salècc, Barbata) e presso alcune abitazioni, 
intensifichiamo i momenti di preghiera comunitaria 
come la recita del rosario meditato, l’affidamen-
to a Maria dei 
nostri bambi-
ni e ragazzi, le 
messe per gli 
ammalati e sof-
ferenti, per gli 
adolescenti e 
giovani, per le 
mamme, offria-
mo spazi per le 
confessioni in 
prossimità del-
la “Festa della 
Madonnina”, 
che è appunto 
il giorno più 
intenso della 
devozione ma-
riana stessa.

É questo il 
giorno della se-
conda domeni-

ca di maggio, il giorno della “processione della Ma-
donnina” accompagnata dai bambini della Prima Co-
munione in veste bianca, dalla banda del paese, dalla 
vicina corale di Vertova e dal seguito dei fedeli, tutto 

in una corni-
ce di addobbi e 
in un’ onda di 
preghiera e di 
canti. 

Q u e s t ’ a n -
no purtroppo 
il tempo non è 
stato propizio 
per questo at-
teso e tradizio-
nale evento ma, 
dopo la messa 
delle tre del 
pomeriggio, ci 
siamo comun-
que intrattenu-
ti in chiesa per 
un momento di 
preghiera e di 
canti sotto il 
gruppo ligneo 
del la  nostra 
M a d o n n i n a , 

anche lei come in altre pietà, dal volto giovane, 
quasi eternamente intoccabile persino dal tempo e 
appositamente scolpito immutato al momento del sì 
all’Angelo. 

E così alla nostra Madonnina bloccata  dal mal-
tempo, non sono venuti a mancare i canti solenni 

della Corale, le 
note armoniose 
dell’organo e le  
“Ave Maria” dei 
fedeli che, tutte 
insieme, tra il 
profumo di in-
censo, sono an-
date a riempire 
ogni centimetro 
di spazio della 
nostra piccola 
chiesa. 

E lì dove è, 
davanti all’al-
tare, per po-
terci rivedere 
meglio ora la 
nostra Madon-
nina sosterà 
fino alla fine di 
maggio.

 Mese Mariano 2012
Le attività devozionali del mese di Maggio
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… è questa la frase che noi catechisti abbiamo 
usato per formulare i nostri particolari auguri ai 
bambini che il 6 maggio si apprestavano a ricevere 
la loro Prima Santa Comunione.

La giornata era cominciata sotto un tempo molto 
incerto, ma che è stato comunque clemente perché 
ci ha dato la possibilità di benedire e di consegnare 
le croci ai bambini sul piazzale dell’ oratorio prima 
di cominciare il corteo verso la chiesa  come segno, 
anche per la comunità,  del cammino verso una tap-
pa importante per la  loro vita cristiana: l’essere in 
comunione con Gesù.

All’inizio della S. Messa, infatti,  con la parola 
ECCOMI, i bambini hanno voluto confermare la loro 
preparazione  ed esprimere la loro volontà di ricevere 
il Corpo e il Sangue di Gesù.

Tutta la celebrazione è stata raccolta e partecipata, 
animata dalla lettura della Parola di Dio da parte 
dei genitori, dai gesti dell’offertorio, dalle semplici 
ma significative preghiere dei bambini e dai canti 
accompagnati dal suono delle chitarre di Denis, 
Alessandro e Mattia. 

 Dopo l’immenso dono di Gesù, anche noi cate-
chisti abbiamo voluto offrire ai nostri bambini un 
piccolo regalo proiettando un video con le immagini 
dei momenti più significativi dei loro primi tre anni 
del  cammino di catechesi, con l’augurio che  tenda-
no sempre la mano a Gesù per avere un amico e un 
compagno insostituibile per tutta la vita!

I catechisti Matteo, Sebastian, Maria

«Così siamo partiti!»
La Prima Comunione dei nostri bambini...

Elenco dei comunicandi 2012

 1. Bernini Andrea 
 2. Chito Jago 
 3. Danti  Alice 
 4. Feltri Andrea 
 5. Mignani Christian 
 6. Mignani Simone 
 7. Mistri Alice 
 8. Riccardi Sveva

Anche quest’anno il gruppo “Amici di S. Pa-
trizio” si è riunito carico di entusiasmo per 
continuare il lavoro iniziato lo scorso anno.

La finalità è presto detta: programmare il calen-
dario dell’apertura del santuario per permettere ai 
pellegrini vicini e lontani di poter visitare e pregare 
in questo luogo di devozione e, nel contempo, offrire 
uno spazio di ritrovo e di aggregazione per trascorrere 
un po’ di tempo in compagnia di amici.

Grazie alla disponibilità del nostro “custode sto-
rico” Luciano, a partire dal mese di giugno il 
Santuario è aperto:

• tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle ore 18;

• la domenica mattina dalle ore 8.30 
alle 11.30.

Il “Ristoro del pellegrino” (locale situato all’in-
gresso del sagrato) aprirà da sabato 2 giugno con 
i seguenti orari:

• venerdì e sabato dalle ore 14 alle ore 18;
• domenica dalle ore 8.30  alle  11.30  e dalle ore 

14 alle ore 18.
Vogliamo comunque ricordare che la porta è sem-

pre aperta per nuovi volontari che vorranno dare 
un po’ del loro tempo in modo da poter estendere 
l’apertura anche ad altri giorni. 

Vi aspettiamo!
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Domenica 27 maggio alle ore 15 presso il san-
tuario di San Patrizio si è tenuta la Prima 
Confessione dei bambini della 2ª elementare 

di Colzate e Bondo, accompagnati dai catechisti Rug-
geri Luana, Merelli Jessica, Rossi Miriana, Gusmini 
Patrizia e Filisetti Romeo. 

All’inizio della cerimonia, come gesto simbolico 
di purificazione, è stata consegnata ai bambini una 
maglietta scura che, al momento della confessione, 
hanno portato al sacerdote, ricevendo in cambio, dopo 
l’assoluzione, una  maglietta bianca: Immagine di 
Cristo tornata a risplendere nella loro anima. Sulla 
maglietta bianca è stato stampato un piccolo cuore, 
con il loro nome e la frase: ”Gesù ti ama”. 

La confessione è un momento particolare per i ra-
gazzi, perché attraverso questo sacramento, chiamato 
anche della Penitenza, possono chiedere perdono a 
Dio riconciliandosi con Lui.

Siamo giunti al termine di tante attività e pro-
getti dell’anno 2011/12:
• La catechesi, svolta fino a domenica 27 mag-

gio, si conclude con il pellegrinaggio alla Madonna 
del Frassino martedì 5 giugno. Un grazie dove-
roso e sentito a tutti i catechisti e catechiste che 
hanno accompagnato con tanta passione e impe-
gno i nostri ragazzi, seguendo anche le proposte 
del CdO.

• Il Gruppo Adolescenti ha organizzato e animato  
momenti importanti  del periodo natalizio e pa-
squale oltre alle attività proprie del gruppo. In 
considerazione della difficoltà organizzativa e di 
partecipazione di questa età, è lodevole vedere e 
aver goduto, come comunità, la loro presenza.

• I ragazzi del sabato sera hanno trascorso insieme 

le loro serate di tempo libero in ambiente sereno 
e potendo utilizzare la palestra. Concluderanno 
in bellezza con una pizzata.

• Coloro che hanno vissuto l’oratorio la domenica 
pomeriggio hanno condiviso le attività organizza-
te dall’Associazione Genitori, hanno partecipato 
alle iniziative territoriali e ai  vari laboratori 
progettati e realizzati con l’aiuto di giovani e ge-
nitori. Si chiude l’anno vissuto insieme così come 
fu aperto: con un grande gioco aperto a tutti, il 3 
giugno.

• Il Gruppo Solidale, che è sempre visibile e pre-
sente nella comunità, ha organizzato gite, mani-
festazioni e mercatini durante i periodi di festa. 
Continuerà a creare momenti comunitari durante 

Il Consiglio dell'Oratorio (CdO) informa che…

Prima Confessione

 1. Adami  Francesco

 2. Bosio Michael

 3. Caremi Giulia

 4. Consonni Davide

 5. Corlazzoli Edoardo

 6. Frova Mele Nicola

 7. Ghidelli Marina

 8. Imberti Greta

 9. Nappo Alessio

 10. Ongaro Nicola

 11. Poli Roberto

 12. Salvi Nicola 

 13. Zanga Federica

Segue alla pagina a fianco...

Elenco dei bambini del la 
prima Riconci l iazione 2012



Comunità in Cammino 5

Anche quest’anno la parrocchia, in collaborazio-
ne con il comune e la scuola, organizza il CRE 
dal 2 al 27 luglio.

Il tema-progetto scelto è quello proposto dagli 
oratori delle diocesi lombarde: "PASSPARTÙ: di’ 
soltanto una parola" e gira intorno all’intenzione 
educativa di dare valore alla parola.

Siamo in mezzo alle parole e abbiamo a dispo-
sizione molti strumenti che potrebbero favorire la 
comunicazione e il dialogo tra le persone, invece c’è 
un’emergenza educativa che riguarda anche questo 
tema. Perciò ci piace pensare che i bambini e i ragazzi 
nei nostri oratori quest’estate possano avere l’oppor-
tunità di riflettere sull’importanza della parola.

Per qualcuno la parola è obsoleta: è una forma 
comunicativa largamente superata dalle immagini 
e dalla tecnologia. In realtà è attraverso la parola 
che possiamo dare corpo a pensieri e immaginazione; 
esplicitare e comunicare quello che ciascuno ha vis-
suto o porta nel cuore. È con la parola che possiamo 
entrare dappertutto (passe-partout, appunto): nel 
nostro cuore per dare un nome ai sentimenti e con-
sistenza ai pensieri, nel cuore delle cose per usare 
le parole giuste e adatte, nel cuore degli altri per 
costruire relazioni buone e positive, nel cuore di Dio 
se impariamo a capire quando e come ci fa arrivare 
la sua Parola.

“Passe-partout”: è quell’aggeggio che apre tutte 

le porte. Quando bisogna entrare in molti posti, bi-
sognerebbe possedere ogni chiave. Il passe-partout è 
quell’unico oggetto che apre luoghi diversi.

La parola ha questa capacità: quella di permetterci 
di entrare nel cuore di chiunque, di aprire qualunque 
porta chiusa.

Siccome però il nome francese è piuttosto difficile, 
si è deciso di scriverlo “Passpartù” che è scorretto 
ma quel “tu” finale esprime bene la possibilità, che 
la parola ci offre, di creare legami con l’altro!

“Di’ soltanto una parola”: lo dice un centurione 
romano a Gesù che si sta avviando a casa sua perché 
la figlia sta male (il racconto è al capitolo 8 di Matteo). 
È diventata una delle invocazioni più ripetute nella 
nostra vita: nella liturgia viene ripetuta prima di ri-
cevere la comunione. La fede permette di riconoscere 
a Gesù la capacità di dire parole di salvezza. E Gesù 
non ha bisogno di dire molte parole o di perdersi in 
chiacchiere inutili: la sua è una parola così efficace 
che realizza prontamente ciò che dice. Per questo 
da Lui aspettiamo una parola sola, quella che porti 
salvezza al nostro cuore.

Il CRE è fatto di tanti momenti insieme, giochi, 
gite, laboratori, preghiera, canti e balli. Ci auguria-
mo che attraverso questi momenti i nostri bambini, 
ma anche animatori ed educatori, possano fare una 
grande esperienza di formazione umana.

Buon lavoro a tutti!

il periodo estivo.
• Il Gruppo Sportivo ha promosso manifestazioni 

per la comunità e i ragazzi. Conclusi i vari cam-
pionati, ha organizzato e partecipato a tornei 
e amichevoli con i paesi limitrofi. Ha aperto le 
iscrizioni per comporre le nuove squadre per il 
prossimo anno.

• La stanza dei compiti conclude l’anno con una 
festa martedì 29 maggio, momento aggregativo 
condiviso dalle famiglie dei ragazzi che hanno 
vissuto questa bella ed essenziale esperienza. La 
stanza dei compiti offre sostegno ai ragazzi  per 
lo svolgimento dei compiti ed è  un aiuto per le 
famiglie perché resta con i ragazzi mentre i geni-

tori sono impegnati nel lavoro e offre l’opportunità 
di scambi interculturali.

Il CdO si sta incontrando mensilmente e sta lavo-
rando sui seguenti argomenti:
v	la possibilità di un pellegrinaggio per i giovani a 

conclusione del tema sulla “Santità”;
v l’intestazione dell’Oratorio;
v la possibilità e le linee da seguire per creare un 

Gruppo Pastorale per la famiglia;
v	le linee guida per l’organizzazione del prossimo 

anno.
L’Oratorio è un bene di tutti, per tutti. Tante sono 

le mansioni che si possono svolgere al suo interno e 
ce n’è una per ognuno di noi. Aspettiamo proprio te!

Monica

... segue dalla pagina precedente...
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Siamo praticamente arrivati 
alla chiusura della stagione 
con la conclusione anche dei 

tornei che solitamente il GS orga-
nizza per chiudere "in bellezza". 

Per la pallavolo si è organizzato, 
nella seconda e terza settimana 
di maggio, un torneo quadrango-
lare con la formula "a punti". Le 

squadre del G.S. Colzatese, Immacolata 
Alzano, Vall’Alta e Pradalunga Volley si sono affron-
tate in partite da 35 minuti ciascuna. Al termine è 
stata decretata vincitrice l’Immacolata Alzano che, 
sommando i risultati parziali di ogni singola partita, 
ha ottenuto il punteggio più alto.

Durante ogni partita gli allenatori della squadra 
avversaria hanno eletto la miglior giocatrice e, som-
mando i voti ottenuti, il premio di miglior giocatrice 
del torneo è stato assegnato a Paganoni Ilaria del 
G.S. Colzatese.

Visto il buon esito del torneo e la folta presenza 
di pubblico sugli spalti, dopo avere fatto i ringra-
ziamenti del caso a quanti sono intervenuti per la 
buona riuscita della manifestazione, ci siamo dati 
appuntamento all’anno prossimo.

L’augurio da parte nostra è che a settembre, alla 
ripresa del campionato,  ci siano molte ragazze di-
sponibili ad entrare a far parte delle nostre squadre 
per passare momenti di svago e di crescita insieme. 
Altrettanto importante è l’appoggio avuto dai genitori  
che vorremmo vedere anche l’anno prossimo, sempre 
più numerosi, sugli spalti delle varie palestre magari 
anche fuori casa, per incitare le nostre ragazze…

Per il torneo di calcio, intitolato alla memoria di 
Roberto Solari (Tosco) nel 4° anniversario della sua 
scomparsa, è stato organizzato un quadrangolare in 
quattro serate per i "pulcini" e gli "esordienti" con 
buoni piazzamenti (2° e 3° posto) per le squadre della 
Colzatese e medaglia ricordo a tutti i giocatori. 

Si è appena conclusa la stagione e già siamo co-
stretti a guardare  alla prossima che non si presenta 
purtroppo molto rosea: i bambini sono piuttosto pochi 
e questo ci potrebbe impedire di formare le squadre 
dei nostri piccoli. Lanciamo quindi un appello in 

modo che si cerchino tutte le possibilità per arrivare 
ad un numero sufficiente di giocatori. Contatti sono 
stati presi anche con società sportive vicine,  ma non 
è decisamente facile trovare qualche forma di accordo 
(se non a senso unico).

Avevamo dato notizia dell’imminente rinnovo del 
direttivo ed ecco i componenti attuali che rimarranno 
in carica per 4 anni: Cominelli Angelo (presidente), 
Sarzilla Paolo (vicepresidente), Mercandelli Sergio 
(segretario), Zucca Luigi, Lanfranchi Luca, Bonfanti 
Fabrizio, Frani Mattia, Bana Marcello, Paganessi 
Giorgio, Danti Luigi, Baronchelli Cristian, Buttironi 
Enrico, Capasso Eugenio, Franco Paolo.
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È SUCCESSO CHE...

 9 aprile 2012
Presso il Santuario di S.Patrizio, dopo la S. Messa 
alle ore 10.30, si è tenuta la consueta benedizione 
dei mezzi  di trasporto.

 15 aprile 2012
Nella Chiesa di Fiorano al Serio, il nostro Vescovo 
Francesco ha incontrato i cresimandi di tutto il 
vicariato, un momento significativo che ha visto i 
nostri ragazzi attenti e partecipi.

 2 maggio 2012
Inizio della recita del Rosario e celebrazione della 
S. Messa ogni lunedì e mercoledì di maggio presso  
vari luoghi e/o cortili del paese (vedi pag. 2).
Presso l’oratorio è stato presentato ai genitori il 
CRE 2012.

 5 maggio 2012
Il Corpo Musicale di Colzate ha tenuto il consueto 
Concerto della Madonnina alla presenza di un 
pubblico numeroso.

 6 maggio 2012
Nella chiesa parrocchiale di Colzate, 8 bambini 

hanno ricevuto la loro Prima S. Comunione. 
(vedi pag. 3)

 13 maggio 2012
Giorno solenne della Festa della Madonnina. 
Nel pomeriggio la celebrazione della S. Messa, 
animata dalla Corale S. Cecilia di Vertova, è stata 
vissuta con intensa partecipazione da molti fedeli. 
Un cielo un po’ troppo cupo ha impedito lo svolgi-
mento della solenne processione con la reliquia  
e la statua della Madonnina, nonostante questo la 
festa è stata una gioiosa manifestazione di fede 
per la nostra comunità (vedi pag. 2).

 20 maggio 2012
Per festeggiare il patrono S. Bernardino a Bondo 
si è celebrata nel pomeriggio la S. Messa (vedi 
qui sopra).

 21 maggio 2012
A cura dell’Unione Sportiva di Colzate viene orga-
nizzato un torneo di calcio a 7 cat. Pulcini alla 
memoria del compianto Roberto Solari. 

 27 maggio 2012
Al santuario di S. Patrizio 11 bambini di Colzate 
e 2 di Bondo hanno ricevuto per la prima volta il 
Sacramento della Riconciliazione (vedi pag. 4)

Anche quest’anno abbiamo festeggiato il nostro 
Santo Patrono nel giorno di Domenica 20 
maggio. Il maltempo non ci ha permesso di 

fare la processione per 
le vie del nostro picco-
lo borgo, ma non ci ha 
impedito di  festeggiare 
SAN BERNARDINO con 
dedizione e gioia.

La festa quest’anno 
è stata doppia, infatti, 
dalla comunità parroc-
chiale di Azzone, Dezzo 
e Dosso è giunta una 
delegazione di parroc-
chiani con il loro parroco 
don Battista Mignani, 
invitato per l’occasione 
a presiedere la solenne 
celebrazione. Gli amici 
della Val di Scalve giunti 
per condividere con noi 
questo momento di festa 
hanno anche potuto rive-
dere il loro Don Mario. 
La S. Messa è iniziata 
alle 14:30 ed è stata 
concelebrata dai nostri 

Don Battista Mignani e Don Mario Gatti. La funzio-
ne è stata animata dalla corale di Fiorano al Serio 
accompagnata all’organo dal maestro Poli. Momento 

significativo è stato an-
che il bacio alla S. Reli-
quia di San Bernardino 
al termine della Messa. 
Il tempo inclemente, che 
non ci ha permesso di 
effettuare la processione, 
ci ha comunque concesso 
un momento di pausa, 
dando la possibilità alla 
Banda di Colzate di ac-
compagnare il rinfresco 
socializzante seguito alla 
funzione. 

La nostra piccola co-
munità insieme alla dele-
gazione di Azzone, Dezzo 
e Dosso ha reso onore al 
nostro Santo con viva 
spiritualità e gioia nel 
cuore. 

Ringraziamo senti-
tamente quanti hanno 
condiviso con noi questa 
bella giornata.

San Bernardino a Bondo di Colzate
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 10 aprile al 20 maggio 2012 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
  5. Marta Poli  di Pietro ed Erika Armignano, nata 

il 15 febbraio 2012 e battezzata il 20 maggio 
2012 a Colzate

 6. Sara VedoVati  di Dario ed Erika Visinoni, nata 
il 15 febbraio 2012 e battezzata il 20 maggio 
2012 a Colzate 

MATRIMONI 
 1. abraMo Coronini di Colzate e SilVia torri di 

Fiorano al Serio, sposati il 14 aprile 2012 al 
Santuario di S. Patrizio

CALENDARIO ATTIVITÀ

Giugno
 1 ven Primo venerdì del mese
 3 Dom Festa di chiusura dell'Oratorio
 5 mar Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del 

Frassino a Oneta – chiusura Anno Catechistico 
 7 gio Pellegrinaggio vicariale a S. Patrizio – chiusura 

Anno Pastorale
 10 Dom Corpus Domini (solennità)
 15 ven saCro Cuore Di Gesù (solennità)
 26 mar Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della 

Madonna della Corona in provincia di Verona. 
Organizzato dal Gruppo Solidale Parrocchiale

Luglio
 2 lun Inizio CRE “PASSPARTÙ: di’ soltanto una 

parola”

 6 ven Primo venerdì del mese
 18 mer Apertura: In... festa Colzate
 22 Dom Chiusura: In … festa Colzate
 27 ven Chiusura CRE

Agosto
 3 ven Primo venerdì del mese
 14 mar Festa della Madonna della Mercede in Barbata

20.00 processione e S. Messa
 15 mer assunzione Della B. V. maria (solennità) 

Festa della Madonna della Mercede in Barbata
 20 mar Pellegrinaggio parrocchiale in Polonia, al 

Santuario della Madonna Nera di Czestochowa 
e sulle orme di Santi e Beati polacchi: Massi-
miliano Kolbe, Teresa Benedetta della Croce, 
Faustina Kowalska, papa Giovanni Paolo II

 26 Dom s. alessanDro martire – Patrono della nostra 
Diocesi (solennità)

Le attività del Gruppo Solidale
 STANZA SOLIDALE

“Quello che facciamo è 
solo una goccia nell’oce-
ano, ma se non lo faces-
simo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno” -  

Madre Teresa di Calcutta
Questo è lo spirito con cui 

portiamo avanti il lavoro di rac-
colta e ridistribuzione di indumenti, biancheria, ar-
ticoli per neonati e altro nella nostra stanza solidale.

Sappiamo quante famiglie sono in difficoltà a 
causa di questa crisi economica che sembra non 
voler ancora finire e quanto poco riusciamo a fare, 
ma attraverso questo piccolo progetto proviamo ad 
offrire non solo generi di necessità, ma anche un po’ 
del nostro tempo per ascoltare, condividere, sorridere 
perché “non capiremo mai abbastanza quanto bene è 
capace di fare un sorriso”.

E se lo dice Madre Teresa di Calcutta, c’è da cre-
derci!

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA CORONA
Martedì 26 giugno di prima mattina si parte per 

effettuare il pellegrinaggio alla Madonna della Co-
rona sul lago di Garda.

Il santuario sorge  aggrappato alla roccia dei monti 
che lo circondano, a strapiombo sulla valle dell'Adige.

Nell’apposita locandina troverete il programma 
dettagliato della giornata.

Ci sarà  la possibilità sia di pranzare al sacco che 
di trovare un piatto caldo presso il ristoro.

Per le iscrizioni rivolgersi a Don Mario o a Lan-
franchi Adriana.

TOMBOLATE
Appuntamento fisso del mercoledì pomeriggio nei 

mesi di luglio e agosto, in oratorio a  partire dalle ore 
14:30, non solo per giocare a tombola, ma anche per 
ciacolare e fare una  buona merenda insieme.

VI ASPETTIAMO!


