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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2013

Ed eccoci giunti al traguardo! Il nostro oratorio 
finalmente ha una patrona tutta sua: “Beata 
Chiara Badano”. Fra i tanti santi e beati che 

ci accompagnano nel cammino di fede, questa gio-
vane ci è parsa quella più significativa da 
proporre come esempio soprattutto ai 
nostri adolescenti e giovani. 

A lei vogliamo affidare il cam-
mino di santità di tutti coloro 
che vivono l’oratorio.

Con questa scelta vogliamo 
dire a tutta la nostra comunità 
parrocchiale, al nostro orato-
rio, specialmente ai giovani e 
alla famiglie che la santità è 
possibile.

La santità è innanzitutto 
dono di Dio, è la sua stessa 
Santità che ci è comunicata 
gratuitamente nel Battesimo, 
ma santità è anche la nostra 
risposta gioiosa e impegnativa 
a questo Dono sublime che 
ha cambiato la nostra 
vita.

Tra le frasi pronun-
ciate dalla Beata sul suo 
letto di dolore, voglio 
ricordarne una in par-
ticolare: 

«Se lo vuoi tu, Gesù, 
lo voglio anch’io». 

Mi sembra di vedervi 
un richiamo alle parole 
di Gesù nel Getsemani: 
«Abbà! Padre! Tutto è 
possibile a te: allonta-
na da me questo calice! Però non ciò che voglio 
io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36). 

All’inizio della sua passione, nel momento della 
lotta finale, Gesù si rivolge al Padre consegnandosi 
totalmente alla sua volontà. Quello di Gesù al Get-
semani è il combattimento decisivo. 

Anche la Beata Chiara, seguendo Lui, fa la sua 
scelta più radicale, totale e decisiva: quella di con-
segnare se stessa, la propria volontà nella volontà 
di un Altro. 

La Beata Chiara vede nella propria sofferenza il 
progetto misterioso del Padre il quale, colmandola 

della grazia dello Spirito Santo, la unisce alla pas-
sione e croce del Figlio. 

Chi riesce a vedere questo non può che avere occhi 
e cuore pieni di luce. 

Chiara ha avuto questa “Luce”. Una luce che ha 
reso il suo corpo sofferente e, potremmo dire cro-

cifisso, “luminoso”. Un corpo che pur nella 
passione lascia intravedere la risurrezione 

e annuncia già la gioia della Pasqua. 
Sarà forse per questo che, moren-

do, la Beata Chiara sussurra alla 
mamma: 

“Ciao, sii felice, io lo sono”. 
La felicità che tanto cerchiamo e 

speriamo per i nostri figli, la felicità 
tanto desiderata dagli adolescenti 

e dai giovani sia “Fare la volontà del 
Padre”.

La data per la dedicazione ufficiale 
è stata fissata per domenica 21 aprile 
alla S. Messa del mattino che anti-

ciperemo alle ore 10.30. Al più 
presto verrà comunicato 

il programma dei festeg-
giamenti. 

Intanto cominciamo ad 
invocare la beata patrona 
del nostro oratorio: 

«Beata Chiara Ba-
dano, prega per noi». 

don Mario

Nata a Sassello (SV), 
diocesi di Acqui, il 29 
ottobre 1971, in una fa-
miglia umile ma di viva 
fede, viene educata dalla 

mamma ad amare Gesù fin da bambina e a rico-
noscerlo nei poveri e nei piccoli. A 9 anni scopre il 
Movimento dei Focolari e vi si immerge con entusia-
smo facendo proprio l’ideale dell’unità. Inizia il liceo 
nell’intento di recarsi come medico in Africa, ma a 17 
anni un osteosarcoma fa crollare ogni suo sogno. In 
unione con Gesù si affida senza riserve alla volontà 
di Dio, certa di essere da lui immensamente amata, 
e rinnova il suo sì: «Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio 
anch’io!». Persevera nell’offrire le proprie sofferenze 
soprattutto per i giovani e, sempre serena, raggiunge 
lo Sposo il 7 ottobre 1990.

Oratorio «Beata Chiara Badano»
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É sempre troppo breve l’attesa del Natale perché , 
di giorno in giorno, l’Avvento ci sfugge di mano 
e Lui, il Bambino, arriva quasi all’improvviso 

in mezzo a noi. Facciamo spesso fatica, durante 
tutto l’Avvento, a fare il punto della situazione per 
fermarci un po’ a preparare la Sua venuta. E sì che 
nella liturgia sono alquanto frequenti le invocazioni 
al Messia affinché non ci privi del suo arrivo: “Vieni o 
Signore, non tardare...”, “Adoriamo il Re che viene...”, 
“Vieni a salvarci,  Signore nostro Dio...”.

Così pure nella nostra comunità parrocchiale sono 
numerose in questo periodo di Avvento le occasioni e 
le proposte per momenti di preghiera e di riflessione: 
dagli inviti verso il sacramento della Riconciliazione 
alla preghiera quotidiana in famiglia guidata dal sup-
porto diocesano, dall’esortazione per la preghiera per-
sonale ai “cinque minuti con Dio” attraverso la visita 
in chiesa, dalla  recita comunitaria dei  vespri serali 
all’adorazione eucaristica del giovedì pomeriggio. 
Per non dimenticare poi la riflessione degli incontri 
di catechesi per gli adulti, centrati quest’anno sul 
tema del matrimonio e della famiglia.

Nonostante tutto ciò, si diceva, spesso non riuscia-
mo a fermarci e allora troppo da lontano ci giunge 
“la voce di colui che grida nel deserto”, tanto che le 
strade  rimangono tortuose e i monti se ne stanno 
sempre lì, impervi e rocciosi.

Alla fine però, inevitabilmente ci troviamo tutti 
quanti sommersi dal Natale, toccati dalla Sua venuta 
piena di gratuità e generosità. Alla fine il presepio 

lo troviamo ancora là in chiesa e sotto il portichetto, 
così come almeno una pausa tutti riusciamo a farla, 
vuoi pure con una preghiera, con dei pensieri, con 
delle opere di bene o con dei versi, come quelli a firma 
Ram e titolati «A  Natale» che riportiamo qui sotto.

A  N A T A L E
Stasera la mia fantasia
si leva svogliata sui prati
tra file di platani storti
coperti di brina a dicembre
e sopra le rogge assonnate
ripiene di ghiaccio e di freddo.
Ma subito ho nostalgia
di tutte le nenie ascoltate
appena finito il rosario
davanti al camino di casa
al caldo del fuoco del ceppo
lasciato a seccar sotto il portico.
Poi nuoto in un mar di magia
intorno cosparsa dovunque
là sopra i camini dei tetti
sospesa a mezz’aria nel cielo
in mezzo a dei fiocchi argentati
che inizian pian piano a cadere.
E dopo quell’ “Ave Maria”
leggera suonata nel buio
ristora il mio cuor con la pace
diffusa dagli occhi di un Bimbo
su tutta la terra gelata
sbiancata di neve a Natale...

E tra preghiere, riflessioni e attesa, sempre 
l’Avvento a tutti ci dona un nuovo Natale. Sempre 
ritorna a galla la fede che riconosce a quel Bimbo la 
sua natura divina, sempre, ma in modo particolare  
quest’anno che è l’anno pastorale della fede.

Così la gioia, quella del profeta Sofonia nella terza 
domenica «Rallegrati, figlia di Sion,... in mezzo a te è 
un salvatore potente», è in  mezzo a noi, o meglio, come 
intendevano dire i testi antichi, è «dentro le viscere», 
cioè, come diciamo noi oggi, è «dentro nel cuore». 

Proprio così come il presepio sotto il portichetto 
della nostra chiesa quest’anno sta dentro in un cuore, 
ossia, come dovrebbe essere, nel cuore di ognuno.

A V V E N T O  2 O 1 2
Sempre l’Avvento a tutti ci dona un nuovo Natale
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Gita dei Chierichetti a Brembo

Il giorno 3 gennaio 
2013 noi del Grup-
po Chierichetti e 

Don Mario ci siamo 
diretti a Brembo per 
visitare il Museo dei 
Presepi.

Arrivati nella par-
rocchia del paese, Don 
Cristiano ci ha accolti e 
ci ha invitati a visitare 
la moderna chiesa del 
Sacro Cuore (vedi foto 
a fianco).

Il prete ci ha narrato 
la storia delle origini 
del paese di Brembo e 
della sua chiesa, ci ha 
illustrato le varie sezio-
ni che la compongono e 
ci ha spiegato i loro vari 
significati.

In seguito, verso 
mezzogiorno, siamo 
stati ospitati nell’ora-
torio, dove abbiamo 
pranzato in compa-

gnia.
Dopo una breve pau-

sa, ci siamo recati al 
Museo dei Presepi. 

Abbiamo ammirato 
presepi di ogni genere: 
incisi nel legno, nella 
pietra, nella cera o fatti 
di metallo, di carta, di 
terracotta o realizzati 
dentro delle noci, delle 
uova, delle bottiglie...

Finita la visita che è 
stata davvero interes-
sante e sorprendente, 
dopo una breve meren-
da in oratorio, ci siamo 
diretti verso Colzate.

Sulla via del ritorno, 
ci siamo fermati a Co-
menduno per osservare 
il presepe animato e in-
fine siamo tornati a casa 
stanchi, ma contenti 
della giornata passata!!!

Marco e Francesca 
Baitelli
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S. Messa tutte le Domeniche
 Si può partecipare alla S. Messa anche nei 

giorni feriali.
Preghiera
 In famiglia: ogni famiglia è invitata a fare un 

momento di preghiera insieme. Chi desidera 
potrà utilizzare il libretto e/o il volantino del-
le preghiere che troverà in chiesa. I bambini 
e ragazzi del catechismo parteciperanno alla 
preghiera seguendo i suggerimenti che riceve-
ranno dai catechisti.
 Personale: tutte le mattine e tutte le sere.
 Cinque minuti con Dio: durante il giorno pas-

so in chiesa per una “visita” a Gesù nel SS. Sa-
cramento. Cinque minuti con Gesù: il tempo di 
un caffè! Per questo la Chiesa, da lunedì a sa-
bato, sarà aperta dalle ore 6.30 per chi, prima 
di andare al lavoro o a scuola, vuole passare a 
salutare Gesù.
 Comunitaria: Vespri da lunedì a venerdì 

ore 18.00. Lodi il sabato ore 8.00, a Colzate. 
Per i bambini e ragazzi prima di andare a 
scuola: alle ore 7.30 per i ragazzi delle medie, 
alle ore 7.45 per i bambini delle elementari, 
in chiesa.
 Adorazione Eucaristica: il giovedì alle ore 

16.00 fino all’inizio della S. Messa, a Colzate, 

sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’a-
dorazione personale.
 Via Crucis: il venerdì alle ore 17.00, a Colzate.
 S. Rosario: il martedì alle ore 15.30, a turno 

nelle case dei nostri anziani, a Colzate.
Catechesi per adulti
 martedì 19 – 26 – febbraio e 5 – 12 marzo, ore 

20.30, in oratorio. Tema “Anno della Fede: il 
Credo”

Ritiro spirituale di Quaresima
 Per TUTTI - Domenica 10 marzo alle ore 14.30, 

a Colzate
Sacramento della Riconciliazione
 Per vivere da veri cristiani la S. Pasqua è bene  

accostarsi al Sacramento della Riconciliazione 
(confessione). 

S. Messa e Comunione Eucaristica
 La Pasqua è la festa centrale e più importante. 

Per celebrarla in modo autentico si partecipa 
alla S. Messa e, per chi è nelle dovute condi-
zioni, ci si accosta alla Santa Comunione.

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

zione sulle stazioni della Via Crucis.
 Venerdì 22 marzo ore 20.00 Via Crucis per le 

vie del paese.

Proposte per un buon cammino di Quaresima

I battezzati del 2012, 
festeggiati speciali 
alla "Festa della Vita" 

del 3 febbraio 2013:
 R Adami Sebastiano Leon

 R Algeri Virginia

 R Balini Rebecca

 R Bertocchi Giacomo

 R Bosio Rachele

 R Corlazzoli Michele

 R Magni Leonardo

 R Paganessi Nicola

 R Paganoni Mattias

 R Poli Marta

 R Vedovati Sara

Festa della Vita 2013
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“ORATORIO BEATA CHIARA BADANO”, 
questo sarà il nome del nostro oratorio! 
Evviva!

Era da tempo che si sentiva il desiderio di intito-
larlo per metterlo sotto la protezione speciale di un 
testimone di GRANDE FEDE!

Così in questi anni si è parlato di Santi e di Santità 
dei tempi passati, rievocati durante la catechesi e an-
che in momenti di gioco nelle domeniche pomeriggio.

Quanti bellissi-
mi esempi! Il solo 
dubbio era che ve-
nissero sentiti un 
po' lontani dai gio-
vani...

Poi ci è stata 
proposta la figura 
di Chiara Badano, 
meglio conosciuta 
dai giovani come 
Chiara Luce.

Era la prima-
vera del 2010 e 
l'invito viene colto 
da un gruppetto di 
adolescenti accom-
pagnati dal Don e 
dai loro animatori 
e da qualche altro 
adulto: è amore a 
prima vista!

Di Chiara si par-
lerà tanto nei due 
anni successivi. Un 
gruppo partecipe-
rà anche alla sua 
beatificazione av-
venuta sabato 25 
settembre 2010 a 
Roma nel Santua-
rio della Madonna 
del Divino Amore. 

Il giorno dopo 
Papa Benedetto 
XVI, nell'Angelus, 
parla di lei come 
esempio da segui-
re. L'esperienza 
vissuta a Roma è forte e alimenta ancor di più l'in-
teresse dei ragazzi. 

Così si continua a tener viva la sua immagine 
attraverso giochi durante il Cre, con video ed assem-
blee per adolescenti e per la comunità, con la sua 
presentazione ai ragazzi durante la catechesi e con 
la conoscenza del Gen grazie ad alcuni  adolescenti 

attivi in questo movimento cattolico di cui Chiara era 
partecipe e tanto legata.

Come ultima tappa di questo percorso ci proponia-
mo un pellegrinaggio a Sassello (provincia di Savona, 
diocesi di Acqui), paese nativo della Beata.

In un primo momento sembrava difficile orga-
nizzare questo viaggio, ma poi ce l'abbiamo fatta. 
Veramente: ce l'hanno fatta i nostri adolescenti a far 
decollare questo progetto!

La Beata Chiara 
già ci mette lo zam-
pino?

Il 10 novembre 
partiamo in 21 tra 
ragazzi e bambini 
e 14 adulti. L'espe-
rienza è bellissima. 

Noi siamo co-
munità che gioca, 
che si confronta tra 
Fede e conoscenza 
di sè; a Sassello tro-
viamo le testimo-
nianze degli amici 
di Chiara e il suo 
carissimo papà che 
si lascia conoscere 
e vivere da tutti 
noi. Rientriamo ar-
ricchiti, tutti!

Come CdO (Con-
siglio dell’Oratorio) 
decidiamo che è 
giunto il momento 
di tirare le somme.

Esponiamo la 
nostra decisione 
al CPaP (Consiglio 
Pastorale Parroc-
chiale) e a tutti i 
gruppi dell'orato-
rio.

Il tempo dell'Av-
vento e del S. Na-
tale ci dà la possi-
bilità di verificare 
che la scelta sia a 
conoscenza di tutti 

e sia condivisa.
I motivi per cui abbiamo scelto lei sono: è stata 

vissuta e ammirata dai nostri ragazzi, ha illuminato 
e parlato a tutti noi della Luce vera con semplicità ed 
essenzialità, è testimonianza di pura Fede.

Prima ancora che si ammalasse Chiara diceva: “... 
di Gesù non si deve parlare, Gesù è un dono da fare!”.

Una giovane beata 
per il nostro Oratorio
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Santa Messa per lo sport e 
ping-pong in oratorio

Domenica 27 gennaio si è 
celebrata la Santa Messa 
per lo sport e tutti gli spor-

tivi, appuntamento fisso ormai da 
qualche anno.

L’intento è quello di sensibiliz-
zare soprattutto i più piccoli verso una corretta  cultu-
ra dello sport inteso come strumento socio-educativo, 
mezzo di aggregazione e palestra di vita che consente 
di crescere insieme condividendo gioie e sconfitte.

Al termine della S. Messa abbiamo offerto un 
piccolo rinfresco con aperitivi e stuzzichini.

Nel pomeriggio, presso la palestra, abbiamo or-
ganizzato un  torneo di ping-pong suddividendo gli 
iscritti nelle categorie Elementari, Medie, Adulti, 
con incontri ad eliminazione diretta: i vincitori di 
ogni categoria sono stati omaggiati dei buoni pizza.

Si è registrato... qualche momento di disperazio-
ne per chi non è riuscito ad arrivare primo, ma la 

merenda arrivata a puntino dall’oratorio è riuscita 
a consolare tutti!

Segnaliamo l’avvio a breve della scuola calcio per 
tutti i piccoli che hanno voglia di correre, giocare e 
divertirsi con tanti altri amici.

Si inizia sabato 9 marzo, confidando molto in un 
buon numero di adesioni di bambini e bambine in 
modo da riuscire a formare una squadra per la pros-
sima stagione.

Notizie dal Gruppo Solidale

Siamo all’inizio del 
2013, i l  tempo 
migliore per pro-

grammare iniziative 
volte a costruire buone 
relazioni e per pensare 

a momenti che aiutino la 
nostra crescita spirituale.

Prima  però, vogliamo  rin-
graziare  tutti coloro che, pur nella difficile 

situazione economica che  stiamo vivendo, hanno 
sostenuto con generosità  il nostro “Mercatino di 
Natale”  e la “Festa del Dono”  del 6 gennaio.

I fondi raccolti sono già stati distribuiti tra le 
quattro associazioni/gruppi stabiliti.

Tra i primi appuntamenti del nuovo anno incon-
treremo la “GIORNATA DELL’AMMALATO”  per 
noi tradizionalmente collocata l’11 febbraio, giorno 
dedicato  alla Madonna di Lourdes. La S. Messa sarà 

celebrata alle ore 15.00 nell’ omonima chiesetta  di 
Vertova. Seguirà un momento conviviale, anche per 
festeggiare il compleanno del nostro don Mario.

Mercoledì 13 febbraio, giorno delle Ceneri, segna 
l’inizio della Quaresima.

Ogni martedì a seguire  reciteremo il S. ROSARIO 
nelle case di alcuni ammalati o persone anziane im-
possibilitate ad uscire. 

Sempre da  martedì 19 febbraio e per ogni martedì 
successivo inizia anche la catechesi in oratorio alle 
ore 20.30.

Domenica 10 marzo primo pomeriggio: RITIRO DI 
METÀ QUARESIMA. 

Sarà l’occasione per  una riflessione approfondita, 
a cui invitiamo tutti, in particolare le persone appar-
tenenti ai gruppi presenti sul nostro territorio.

Ci auguriamo che siano tutte buone opportunità 
di preparazione alla festa cristiana più importante: 
la Santa Pasqua! 
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È SUCCESSO CHE...

 11 novembre 2012
Il Gruppo Solidale e i Catechisti hanno effettuato 
una  raccolta viveri  per aiutare coloro che sono 
più in difficoltà. La risposta della comunità è stata 
molto generosa.

 22 novembre 2012
Nella sala delle pubbliche riunioni del comune si 
è tenuta una serata sulle dipendenze  durante la 
quale  Mohamed Ba ha parlato dei diversi aspetti 
di questo fenomeno  ed ha aiutato a riflettere 
sulle dipendenze  da gioco che possono colpire 
chiunque.

 24 novembre 2012
È stata celebrata nella palestra la s. Messa aniMa-
ta dal corpo Bandistico Musicale di Colzate per 
ricordare la patrona della musica S. Cecilia.

 4 dicembre 2012
Inizio della catechesi di avvento per giovani e adulti 
avente come tema “Matrimonio e famiglia” (vedi 
articolo a pag. 2)

 7-8 dicembre 2012
Mercatino di natale a cura del Gruppo Solidale.

 9 dicembre 2012
Con una grande partecipazione da parte dei 
bambini del paese, all’oratorio si è svolta la tradi-
zionale Festa di s. lucia seguita da un divertente 
spettacolo di burattini.

 12 dicembre 2012
In oratorio un gruppo di adolescenti-giovani ha 
incontrato alcuni ragazzi della coMunità shaloM 
che hanno raccontato dei loro problemi curati con 
la “Cristo terapia”. Un’allegra pizzata ha concluso 
questa educativa esperienza.

 22 dicembre 2012
Il Corpo Musicale di Colzate ha offerto il tradizio-
nale concerto di natale nella palestra comunale.

 22 dicembre 2012 
Alcuni nostri adolescenti si sono recati a Bergamo 
per ricevere la luce di BetleMMe e l’hanno portata 
nella nostra comunità.

 23 dicembre 2012
A Bondo dopo una giornata passata tra i mercatini, 
nella chiesa si è tenuto un interessante concerto 
itinerante.

 24 dicembre 2012
I giovani del nostro Corpo Musicale hanno allietato 
la vigilia di Natale suonando musiche natalizie 
per le vie del paese durante la tradizionale "pa-
storale".

 3 gennaio 2013
gita dei chierichetti presso il museo del presepio 
di Brembate-Dalmine (vedi articolo a pag. 3)

 6 gennaio 2013
Giornata mondiale dell’infanzia missionaria e Fe-
sta del dono: si sono raccolte la calde coperte da 

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 21 novembre 2012 al 3 febbraio 2013 (Il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no):

Battesimi
 10. Balini ReBecca di Alberto e Emanuela Bana, 

nata il 13 agosto 2010 e battezzata il 16 dicembre 
2012 a Colzate

 1. Paganessi nicola cesaRe di Enzo e Anna 
Franco, nato il 21 agosto 2012 e battezzato il 20 
gennaio 2013 a Colzate

 FUNERALI
 20. gusmini agostino anni 77, di Colzate, deceduto 

il 19 novembre 2012
 21. Bazzica Rosa agnese anni 72, di Colzate, dece-

duta il 27 novembre 2012
 1. meRelli maRia anni 49, di Colzate, deceduta il 

14 gennaio 2013
 2. BoRdogni maRietta anni 99, di Colzate, dece-

duta il 21 gennaio 2013
 3. BeRnini Rosa anni 82, di Colzate, deceduta il  

26 gennaio 2013

La redazione festeggia 

la nipotina Anna 

della nostra 

redattrice Dina Moro

inviare alla Missione Allipalli.
Nel pomeriggio Benedizione dei BaMBini e consegna 
dei frutti della bancarella di Natale alle associazioni 
impegnate in opere umanitarie.

 20 gennaio 2013 
La comunità ha festeggiato il compatrono s. se-
Bastiano.

 22 gennaio 2013
Presso la sala delle pubbliche riunioni, alla presen-
za di un nutrito pubblico, si è tenuto un incontro 
con don chino pezzoli a conclusione del percorso 
sulle dipendenze.

 27 gennaio 2013
In occasione della Giornata mondiale dei malati 
di lebbra, i nostri adolescenti hanno allestito un 
banchetto per la vendita del Miele della solidarietà 
il cui ricavato è andato all’ AIFO, un’associazione 
non governativa per la lotta contro questa piaga 
e contro le forme di ingiustizia ed emarginazione 
ad essa connesse.
Il gruppo sportivo ha animato la s. Messa delle 
ore 11.00 e nel pomeriggio presso l’oratorio si è 
disputato un torneo di ping-pong (vedi art. pag. 6).

La comunità ricorda nelle sue preghiere 
anche la defunta Gatti Giovanna, 

sorella del nostro parroco don Mario



8 Comunità in Cammino

Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2013
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 6 aprile 2013; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 24 marzo 2013.

CALENDARIO ATTIVITÀ

Febbraio
 10 Dom Pomeriggio: Festa di Carnevale 
 13 mer LE CENERI – inizio della QUARESIMA 

(vedi riquadro con impegni quaresimali)
 15 ven 17.00 Via Crucis in chiesa a Colzate
 19 mar S. Rosario nella case degli anziani 

20.30 Catechesi per adulti  all’oratorio
 22 ven 17.00 Via Crucis in chiesa a Colzate

20.00 S. Messa e via Crucis in chiesa a Bondo
 26 mar S. Rosario nella case degli anziani

20.00 Catechesi per adulti all’oratorio
Marzo

 1 ven Primo venerdì del mese
17.00 Via Crucis in chiesa a Colzate
20.00 S. Messa e via Crucis in chiesa a Bondo

 5 mar S. Rosario nella case degli anziani 
20.30 Catechesi per adulti all’oratorio

 8 ven 17.00 Via Crucis  in chiesa a Colzate
20.00 S. Messa – Triduo dei Morti a Bondo

 9 sab 9.30 S. Messa – Triduo dei Morti al cimitero 
di Bondo

 10 Dom 14.30 Ritiro spirituale di Quaresima a Colzate 
14.30 S. Messa – Triduo dei Morti a Bondo 

 12 mar S. Rosario nella case degli anziani
20.30 Catechesi per adulti all’oratorio

 15 ven 17.00 Via Crucis in chiesa a Colzate
20.00 Via Crucis per le vie del paese a Bondo

 17 Dom Festa di S. Patrizio – vedi locandina
15.00 Incontro dei cresimandi del vicariato 

con il Vescovo Francesco Beschi a Cene
 19 mar S. GIUSEPPE – solennità

9.30 S. Messa a Colzate 
20.30 S. Messa, invito speciale a tutti i papà 

a Colzate
S. Rosario nella case degli anziani

 20 mar 20.45 Confessioni adolescenti e giovani a 
Gazzaniga

 22 ven 17.00 Via Crucis in chiesa a Colzate
20.00 S. Messa - via Crucis in chiesa a Bondo
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale a 

Colzate
 24 Dom Domenica della PALME e della PASSIONE 

del SIGNORE – inizio della SETTIMANA 
SANTA

 28 gio Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE
 29 ven Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE
 30 sab Sabato Santo: giorno del Grande Silenzio!
 31 Dom Domenica: PASQUA DI RISURREZIONE.

Aprile
 1 lun 10.30 S. Messa e Benedizione mezzi di tra-

sporto al santuario di San Patrizio
 4 gio Il Vescovo Francesco Beschi incontra i ca-

techisti del vicariato, dalle 18.00 alle 22.00 a 
Vertova

 9 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 
Belotti sala pubbl. riunioni del comune

 16 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 
Belotti sala pubbl. riunioni del comune

 21 Dom Domenica: DEDICAZIONE del nostro ORA-
TORIO alla BEATA CHIARA BADANO

 23 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 
Belotti sala pubbl. riunioni del comune

Calendario degli avvenimenti per la ricorrenza di

SABATO 16 MARZO

 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 
di Colzate; a seguire la fiaccolata sino al 
Santuario con preghiera conclusiva e Bene-
dizione.

DOMENICA 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO

 9.00 S. Messa

 11.00 S. Messa solenne (è sospesa la S. Messa 
in Parrocchia)

 15.30 Vespri e Benedizione Eucaristica

 17.30 S. Rosario

 18.00 S. Messa

(per l'intera giornata sarà presente un sacerdote 
per la predicazione e le confessioni)

Sabato 16 e domenica 17 è aperto il 
servizio di ristoro nei locali adiacenti al Santuario

Britannia (Inghilterra), 385 ca – Down (Ulster), 461

TRIDUO DEI MORTI a BOnDO
venerdì 8 marzo
 20.00 S. Messa
sabato 9 marzo
 9.30 S. Messa al cimitero
Domenica 10 marzo
 14.30 S. Messa e processione al cimitero


