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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione del tempo Pasquale 2013

Il Papa: un dono del Signore
Papa Benedetto XVI con piena libertà ha 

deciso di rinunciare al ministero di vescovo 
di Roma, successore dell’apostolo Pietro. Una 

decisione prevista dalle norme della Chiesa (Codice 
di Diritto Canonico), ma mai attuata. 

Il papa emerito ha compiuto un gesto coraggioso, 
profetico e di grande umiltà. Non è una fuga di fronte 
alle difficoltà, ma una scelta meditata: “Dopo aver 
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti 
a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, 
per l’età avanzata, non sono più adatte per esercita-
re in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben 
consapevole che questo ministero , per la sua essenza 
spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere  
e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. 
Tuttavia, nel mondo di oggi, per governare la barca di 

S. Pietro e annunciare il vangelo, è necessario anche 
il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli 
ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover 
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene 
il ministero a me affidato”. 

Un sincero “Grazie!” al Signore per il dono di papa 
Benedetto alla Chiesa e grazie anche al papa emerito 
per il bene elargito alla Chiesa specialmente con il 
suo magistero, i suoi insegnamenti, le omelie e la 
catechesi.

Papa Francesco è il nuovo successore di Pie-
tro, vescovo di Roma. Jorge Mario Bergoglio, 
arcivescovo di Buenos Aires, Argentina. Dopo 

la sua elezione, dal balcone della basilica di S. Pietro 
così ha salutato i fedeli di tutto il mondo: 

“Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un 

Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali 

siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo 
… ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La 
comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: gra-
zie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per 
il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo 
tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e 
la Madonna lo custodisca. [Recita del Padre Nostro, 
dell’Ave Maria e del Gloria al Padre]

E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo 
e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, 
che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. 
Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra 
noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Pre-
ghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande 
fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa, 
che oggi incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio 

Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per 
l’evangelizzazione di questa città tanto bella!

E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima 
– prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo 
benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il 
Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, 
chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo 
in silenzio questa preghiera di voi su di me. […]

Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mon-
do, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. 
[Benedizione] Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie 
tante dell’accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci 
vediamo presto: domani voglio andare a pregare la 
Madonna, perché custodisca tutta Roma. Buona notte 
e buon riposo!”

Preghiamo sempre il Signore per il nostro papa 
Francesco e per tutta la Chiesa. Lo affidiamo alla 
guida dello Spirito Santo a all’intercessione di Maria 
Regina degli apostoli e Madre della Chiesa.
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“Penitenza, digiuno, conversione, preparazio-
ne, silenzio, preghiera, deserto, ceneri…” 
sono tutte parole che formano il campo 

semantico della Quaresima, alcuni concetti cioè che 
caratterizzano ed evidenziano il significato e lo spirito 
della Quaresima stessa. Questa però non si riduce ad 
un insieme di parole ma, come tutti ben sappiamo, 
è essenzialmente un atteggiamento di vita che sca-
turisce dalla mente e dal cuore, dunque dalla fede, 
inserito questo atteggiamento in uno spazio e in un 
tempo ben definiti.

Per supportare questo particolare stile di vita, 
la nostra parrocchia allora ci viene incontro con 
varie e diverse proposte. Innanzitutto ci ricorda la 
partecipazione alla Messa domenicale, la preghiera 
in famiglia con l'aiuto del sussidio “Accresci in noi 
la fede”, quella personale e quella dei “5 minuti con 
Dio” in chiesa. Poi continua con il suggerimento 
dell'Adorazione Eucaristica del giovedì dalle ore 16 
fino alla Messa delle 17:30, dei Vespri delle ore 18 
dal lunedì al venerdì. Sempre per il nostro periodo 
quaresimale, la parrocchia inserisce ancora la visita 
in chiesa dei bambini e dei ragazzi prima di andare 
a scuola, la loro Via Crucis del venerdì alle ore 17, 
la recita del Rosario al martedì pomeriggio nelle 
case degli anziani, la catechesi per gli adulti nelle 
serate del martedì, il ritiro spirituale del 10 marzo e 
le confessioni comunitarie e individuali. 

I giorni di Quaresima inoltre, si sa, vanno ogni 
anno ad inserirsi in un tempo stagionale che ci porta 
la primavera. La Quaresima quindi si accompagna 
al risveglio della natura e, perché no, dello spirito, 
un risveglio che sempre sfocia nella grande festa 
liturgica della Pasqua.

A questo proposito, nei novenari della composizio-
ne che qui sotto riportiamo, possiamo cogliere questo 
aspetto, l'idea cioè della Quaresima e della primavera 
come risveglio parallelo di natura e spirito, di un ri-
sveglio che alla fine non può non portarci verso Colui 
che dalla morte si è risvegliato, verso il Risorto stesso. 

SURREXIT
La sento sospesa nell’aria
intanto che piano s’avanza
portata dal vento e dal sole
quell’ansia un po’ strana che adesso
risveglia il mio cuore scabroso,
gelato dal freddo invernale.
Ripiena di chiaro e di blu
volteggia tra mille riflessi,
oscilla sui rami allargati,
sussurra tra l’erba novella
e dopo richiama la gente
in mezzo ai colori d’aprile.
E sì che i vent’anni son scorsi,
“ho tutti i dolori del mondo”,
son quasi arrivato alla fine:
eppure la sento benissimo
quell’ansia leggera e sottile
che ancora nel cuore sussulta...
Allora abbandono i fastidi
e corro veloce con lei
su quella collina splendente
davanti alla tomba scoperta
ravvolta di luce e mistero
con dentro il sudario e le bende...

(Ram)

Q u a r e s i m a  2 0 1 3
Uno stile di vita verso il risveglio pasquale

Giovedì Santo Venerdì Santo Sabato Santo
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Carnevale 2013: il Mare

Lasciatemelo dire: quest'anno la preparazione 
del carnevale all'oratorio è stata un oceano di... 
fantasia marina!

Fantastico quindi è stato vedere tanti partecipan-
ti alla sfilata con i costumi di creature marine e di 
spiritosi bagnanti.

Gli abiti ben fatti erano tutti stupendi: dalle medu-
se alle stelle marine, dalla sirena 
ai pirati! Le onde poi erano strepi-
tose nella loro caratteristica: cal-
me, mosse, in altri momenti molto 
agitate da qualche burrasca… per 
fortuna c'era uno scoglio su cui 
infrangersi e ritornare calme.

Lungo tutto il tragitto si poteva 
sentire la chiassosa atmosfera 
propria del carnevale -altro che 
Rio!- con i più bei sentimenti da 
condividere insieme: la felicità 
dei bimbi, la gioia, gli scherzi e 
l’allegria di tutti i ragazzi.

La sfilata è stata abbastanza 
impegnativa per il tratto da per-
correre, ma che festa attraversare i 

centri dei nostri bei paesi Colzate, Vertova, Semonte, 
Fiorano e Gazzaniga dove la festa si è conclusa con 
l'esplosione finale non solo di coriandoli, ma anche 
di frittelle, patatine, bibite e tanti balli. 

Complimenti a tutti i partecipanti e un augurio di 
ritrovarci l'anno prossimo.

Daniela

Riportiamo alcune riflessioni degli adolescenti 
che hanno partecipato all’iniziativa proposta 
in particolare ai ragazzi della Cresima e agli 

adolescenti
Il 17 febbraio eravamo più di una ventina di per-

sone tra adolescenti, cresimandi, catechisti e Don 
Mario e siamo andati in visita alla Comunità Shalom 
di Palazzolo. è una comunità di recupero per ragazzi 
e giovani in situazione di grave disagio.

Neve alla partenza ma tanto calore nello stare in-
sieme tra di noi e con i giovani incontrati in comunità.

... “l'esperienza vissuta domenica é stata molto 
toccante per tutti, grandi e piccoli... stare a contatto 
con quei vissuti tormentati e constatare la loro gioia 
ora che, almeno in parte, é tutto passato,  é bellissimo 
ed aiuta a riflettere.

Quante persone buone ci sono che sono disposte ad 
aiutare gli altri, ma nello stesso tempo quante ce ne 

sono che ci portano sulla cattiva strada!
Sicuramente il legame con Dio é molto evidente in 

questa comunità.
Tutto gira intorno alla religione, alla preghiera, 

alla vita di comunitá basata sull'aiuto reciproco e 
sulla convivenza pacifica.

Tutto questo, per loro,  rappresenta la salvezza... 
quindi come non essere contenti per loro?”

… “è sempre bello vedere una persona cambiare... 
la nostra visita alla comunità ci ha ricordato che si 
può sempre ricominciare da capo, anche dopo aver 
smarrito completamente la via. 

In una società piena di problemi come la nostra 
ci sono tanti ragazzi nelle condizioni di quelli che 
arrivano in comunità; questi ultimi sono ragazzi che 
hanno avuto il coraggio di provare a cambiare la loro 
vita con la preghiera e con il lavoro.”

alcuni ADO

Visita alla Comunità Shalom di Palazzolo
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Ci siamo, ormai è partito il conto alla rovescia.
Il 21 aprile si avvicina e nell’aria c’è un grande 
entusiasmo… finalmente anche il nostro Ora-

torio (ma intendiamoci, non le mura o le strutture, 
ma la comunità che vive l’Oratorio, i nostri ragazzi, 
le nostre famiglie) avranno il loro testimone di fede 
speciale a cui fare riferimento, il faro a cui guardare, 
una LUCE che illuminerà il nostro cammino:

la BEATA CHIARA “Luce” BADANO
Di questa ragazza, morta a 19 anni a causa di una 

grave forma tumorale, vi abbiamo già raccontato 
molto, ma ancora una volta ci piace sottolineare la 
straordinaria presa che la sua figura ha fatto sui 
nostri ragazzi.

Chiara è una ragazza come loro, con gli stessi 
problemi, passioni e progetti. Scuola, sport, amicizie, 
vacanze, ma un giorno la vita le riserva una prospet-
tiva nuova: la malattia.

Certamente Chiara era cresciuta in una famiglia 
cristiana e aveva aderito con entusiasmo al movimen-
to dei Focolarini di Chiara Lubich, ma tutto questo 
non è garanzia  che, davanti a notizie che sconvolgono 
completamente la vita, si riesca a trovare la chiave 
per affrontare il gradino della sofferenza.

Chiara ha saputo abbandonarsi fiduciosamente 
alla volontà di Dio, continuando a credere nel Suo 
grande Amore.

“SE LO VUOI TU, GESÙ , LO VOGLIO ANCH’IO”.
In questa frase è raccolta l’essenza della sua fede, 

del suo affidamento totale al progetto che Dio aveva 
per lei.

Siamo perciò onorati e felici di mettere sotto la sua 
speciale protezione il nostro ORATORIO.

Grande Chiara, dolce Chiara,  il tuo esempio illu-

mini tutti noi, in particolare tutti i nostri ragazzi ed 
i nostri giovani.

In preparazione alla festa, giovedì 18 aprile alle 
ore 17:30 sarà celebrata una Santa Messa seguita 
dall’Adorazione Eucaristica personale fino alle 20:30 
quando inizierà la veglia di preghiera per tutta la 
comunità.

è fondamentale prepararsi con la preghiera a 
questo importante evento dell’intitolazione, quindi 
sollecitiamo tutti calorosamente  a partecipare.

Venerdì 19 aprile alle 16:15 i ragazzi del catechi-
smo sono invitati ad una merenda insieme in oratorio 
alla quale seguirà una preghiera in chiesa.

Domenica 21 aprile alle ore 10:30 Santa Messa 
solenne, presieduta dal Vicario Generale monsignor 
Davide Pelucchi e animata dai ragazzi.

Al termine, trasferimento in oratorio per la ceri-
monia di intitolazione.

Alle ore 13:00 pranzo comunitario in palestra. 
(per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione).

Nel pomeriggio, grande gioco per bambini e ra-
gazzi.

SIAMO TUTTI INVITATI A CONDIVIDERE
QUESTA GRANDE FESTA!!!

Intitolazione dell'Oratorio

Il CRE si svolgerà da lunedì 1 luglio a venerdì 
26 luglio, da lunedì a venerdì. Si stanno 
scaldando i motori. Informazioni 

più dettagliate le daremo al più 
presto.

Per ora entriamo nel tema 
del CRE: “EVERYBODY  
- Un corpo mi hai prepa-
rato”.

Attraverso i vari momenti 
che contraddistinguono il 
CRE: preghiera, gioco, usci-
te, laboratori, canti e balli, 
tanto divertimento ma anche 
fatica, impegno, rispetto delle 
persone e delle cose, pulizie, 
ecc. ecc. cercheremo di raggiun-
gere questi obiettivi: 

A. Il corpo luogo della relazio-
ne: vogliamo che le ragazze 
e i ragazzi trovino il gusto 
della diretta, dell’avere degli 
amici veri e non solo delle 
reti virtuali e che provino il 

gusto di stare anche “fisicamente” con gli altri.
B. Il corpo contenitore dell’identità: vo-

gliamo incoraggiarli a guadagnare una 
maggiore confidenza nella propria 
positività, a ricercare, progressi-
vamente, il bello di essere come 
sono; a superare la tendenza a 
giudicare secondo le apparenze.
C. Il corpo come mezzo di comu-
nicazione: vogliamo che pos-
sano sperimentare le infinite 
variazioni che il nostro corpo 
può modulare: la ricchezza 

del gesto, della voce, delle po-
sizioni e l’importanza di saper 
“controllare” il proprio corpo 
per valorizzarlo in tutto il suo 
potenziale espressivo.
D. Il corpo come strumento per 
agire sulla realtà: vogliamo che 

possano provare il gusto del fare, 
del costruire con le proprie mani, 

del faticare insieme.
... a presto con il CRE !!!

patrono di Bondo

Domenica 26 maggio
 15.00 S. Messa solenne e processione con la 

statua e la reliquia del Santo

Festa di S. Bernardino
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Uno dei momenti particolari della ricorrenza 
della festa di San Patrizio è la fiaccolata 
che la sera della vigilia, partendo dalla 

parrocchia, arriva al santuario. 
La devozione ha sempre richiamato molti parte-

cipanti rendendola molto toccante e sentita, grazie 
alle soste per i momenti di preghiera, ai canti e 
alle fiammelle gialle delle torce di cera. 

A volte però può capitare che la devozione, 
anziché concentrarsi,  si disperda in altre forme e 
questo, assieme alla concomitanza di altri "impe-
gni", ha ridotto quest’anno  il numero dei fedeli. 
Ciononostante, complice anche il blackout dell’am-
plificatore, la fiaccolata ha avuto luogo in maniera 
molto raccolta, quasi intima, alternando i momenti 
di preghiera comunitaria a quelli personali immer-
si nel silenzio della notte, fino alla preghiera finale 
nel santuario  col bacio della reliquia.

La f iacco lata d i  San Patr iz io
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Pallavolo

Continua il nostro lavoro 
sui due fronti della scuola 
pallavolo e della categoria 

miniallieve...
Per quello che riguarda la scuo-

la pallavolo,  prosegue con grande 
entusiasmo ed ottimi risultati il 

corso iniziato a settembre, spe-
rando di potere contare anche il prossimo anno su 
questo gruppo e, perché no, anche su nuovi inseri-
menti, per intraprendere un percorso agonistico con 
la partecipazione al campionato CSI.

Per le miniallieve il campionato è ormai alle fase 
finali, un campionato caratterizzato da alti e bassi, 
giustificati sicuramente dalla giovane età (ma non 
solo...). Tutto sommato possiamo considerare di aver 
svolto fino ad ora un buon campionato.

Ci auguriamo che, nelle ultime partite che restano 
da disputare prima del termine, venga dato il 
massimo da parte di tutti i componenti della 
squadra per chiudere in bellezza.

Due avvisi importanti: il primo per ricor-
dare a tutti che a maggio verrà organizzato 
il consueto quadrangolare di volley nella no-
stra palestra per cui ci aspettiamo numerosi 
sostenitori.

Il secondo è un avviso rivolto a tutti, bam-
bini, bambine e ragazze che volessero iniziare 
l'attività di pallavolo, di non esitare e di farsi 
avanti perché è già in atto l'organizzazione 
del prossimo anno.

Calcio
Abbiamo avviato da alcune settimane an-

che la scuola calcio con l’intenzione di arrivare 
ad un numero di bambini/bambine sufficiente 
per formare una squadra.

Anche per il calcio ci sarà il torneo di chiusura sta-
gione con date e modalità che verranno comunicate 
con apposita locandina.

Notizie dal Gruppo Solidale

Domenica 10 mar-
zo appuntamento 
per il ritiro di pre-

parazione alla Pasqua, 
ritiro presieduto da 
Don Claudio Visconti, 
responsabile della Ca-

ritas diocesana.
Don Claudio ha tratto 

spunto per la sua riflessione dal 
messaggio di Papa Benedetto XVI per la Quaresima 
2013, dal titolo “Credere nella carità suscita la 
carità”, per approfondire il legame tra FEDE  E 
CARITÀ.

Capita anche in qualche passo della Sacra Scrittu-
ra che l’una sembri contrapposta all’altra, ma in re-
altà entrambe sono indissolubilmente intrecciate:…

“L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire 
il monte dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, 
portando l’amore e la forza che ne derivano, in modo 
da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore 
di Dio”.

La semplicità e la profondità con le quali don 
Claudio ha esposto le sue osservazioni, passando 
continuamente dai brani del Vangelo alle pratiche 
cristiane facendo tappa sui sacramenti, hanno reso 
questo momento estremamente appassionante.

Purtroppo il tempo è volato e a tutti sarebbe pia-
ciuto poter continuare ad ascoltarlo e approfondire 
ancora di più.

Ringraziamo Don Mario per averlo contattato e 
Don Claudio per aver accettato il nostro invito.

Prossimo appuntamento:  Mercatino della Ma-
donnina dal 3 al 12 maggio.
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è SUCCESSO CHE...

 9 febbraio 2013
Presso l’oratorio di Vertova in collaborazione 
con gli oratori di Fiorano, Gazzaniga, Colzate e 
Cene si è svolta una festa in maschera per gli 
adolescenti-giovani.

 10 febbraio 2013
Sfilata di carnevale. (vedi articolo pag. 3)

 11 febbraio 2013
Presso la Chiesa di Vertova si è celebrata una S. 
Messa per tutti gli ammalati, seguita da un 
simpatico ristoro.

 17 febbraio 2013
Visita del Gruppo Adolescenti/Giovani, dei ragazzi 
della Cresima e delle famiglie alla comunità Sha-
lom di Palazzolo. (vedi articolo pag. 3)

 19 febbraio 2013
Inizio catechesi di Quaresima per adulti ri-
flettendo sul “Credo” in occasione dell’Anno della 
Fede.

 8 marzo 2013
è iniziato il triduo dei morti a Bondo.

 10 marzo 2013
Ritiro spirituale di Quaresima. (vedi pag. 6)

 17 marzo 2013
Festa di S.Patrizio. (vedi articolo pag. 5)

 19 marzo 2013
Si è celebrata una S. Messa solenne insieme a 
tutti i papà per ricordare la festività di S.Giuseppe; 
è seguito un rinfresco per tutti.

venerdì 10 maggio
 8.00 Lodi 
 9.30 S. Messa
 15.30 Rosario Meditato
	 16.30	 Preghiera	e	“Affidamento	alla	Madonna”	dei	

bambini	dell’asilo	e	dei	ragazzi	delle	scuole	
elementari	e	medie

 18.00 Vespri
 20.00 S. Messa

sabato 11 maggio
 8.00 Lodi 
 9.00 Confessioni per tutti
 9.30 S. Messa
 16.00 Confessioni per tutti
 17.30 Rosario
 18.00 S. Messa Festiva nella
  vigilia

domenica 12 maggio
 8.00 S. Messa
 11.00 S. Messa
 15.00 S. Messa Solenne e processione con la 

statua e la reliquia della Madonna 

(percorso della processione: Chiesa, via Marconi, viale 
Lombardia, Pisonda, via Bonfanti fino alla Chiesa)

NB: sarà presente un sacerdote per le 
meditazioni e le confessioni

Festa della Madonnina

Bondo si racconta
Eccoci! Dopo qualche tempo ci ritroviamo per 

raccontare cosa è successo a Bondo. 
• Partiamo da Domenica 16 ottobre 2012 quan-

do, in occasione della celebrazione della nostra 
cara Madonnina, abbiamo avuto il piacere e l’ono-
re di avere tra di noi il nostro VESCOVO FRAN-
CESCO BESCHI. 
La sua presenza è 
stata salutata con  
gioia da tutta la co-
munità  e grande è 
stata la partecipa-
zione alla S. Messa. 
Durante l’omelia 
attraverso parole di 
speranza per il fu-
turo,  il Vescovo ha 
saputo trasmetterci 
ottimismo nella vita 
e infondere forza 
alla nostra fede. 

• Nel periodo natali-
zio, a Bondo, è arrivato Babbo Natale, con doni 
e balocchi per i bambini, bancarelle e intratteni-
menti per gli adulti. In verità il dono più grande 

del Natale è stata la rinnovata speranza ritrovata 
nella nascita di Gesù.

• Durante la Quaresima abbiamo accolto le diverse 
proposte di riflessione e di preghiera, tra le quali, 
particolarmente significativa,  è stata la piccola 
Via Crucis di venerdì 22 marzo per le vie del 

nostro borgo, favorita da 
un tempo clemente. In 
quei momenti ci siamo 
preparati ed  abbiamo 
aspettato il fuoco nuovo 
e la Resurrezione del 
Figlio di Dio.  Con Lui 
abbiamo sperimentato 
nuovamente la rinascita 
della speranza e della 
fede, le virtù che, in que-
sto tempo di confusione, 
restano la nostra luce 
di vita e, rinnovandosi, 
guidano i nostri giorni.
• Il prossimo appun-

tamento per la nostra piccola comunità sarà 
la ricorrenza di San Bernardino, Domenica 26 
maggio. A presto da Bondo!
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione del tempo Pasquale 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 1 giugno 2013; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 19 maggio 2013.

CALENDARIO AttIVItà

Aprile
 9 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 

Belotti, presso sala pubbliche riunioni del 
comune

 16 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 
Belotti, presso sala pubbliche riunioni del 
comune

 21 Dom Dedicazione del nostro Oratorio alla 
Beata Chiara Badano

 23 mar 20.30 Incontri per genitori con don Giuseppe 
Belotti, presso sala pubbliche riunioni del 
comune

Maggio
 1 mer Pellegrinaggio vicariale a Sotto il Monte
 3 ven Primo venerdì del mese
 5 Dom Prime Comunioni – Giornata del Seminario
 10 ven – 12 Dom Festa della Madonnina (vedi ap-

posito riquadro)
 12 Dom Ascensione del Signore, solennità
 18 sab 21.00 Veglia di Pentecoste (S. Messa)
 19 Dom Pentecoste, solennità – Prime Confessioni 

a Colzate; Prime Comunioni a Bondo
 26 Dom SS. Trinità, solennità – Cresime a Colzate 

Festa Patronale di S. Bernardino a Bon-
do 

 31 gio 20.00 Chiusura del mese di maggio, S. Messa 
in Barbata

Giugno
 2 Dom Corpus Domini, solennità
 7 ven Sacro Cuore di Gesù, solennità – Primo ve-

nerdì del mese

Orario SS. Messe Festive nel mese di Giugno 

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.00 al Santuario di San Patrizio
 10.00 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
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.00 al Santuario di San Patrizio
 10.00 nella parrocchiale di Bondo
 17.00 alla chiesetta in Barbata

Mese di Maggio
S. RoSaRio e S. MeSSa: ore 20.00

 1 mer Cappellina “Madonnina” - Pisonda
 6 lun Cappellina “Morcc di Salecc” - contrada 

bassa
 8 mer Parcheggio di Via Marconi
 13 lun Via Bonfanti, 1/a (fam. Ferrari)
 15 mer Via XXV Aprile, 16 (Lanfranchi Luca)
 20 lun Viale Lombardia (fam. Colla / Pezzotta)
 22 mer Via Garibaldi, 8 (Merla Giacomina)
 27 lun Via Roma, 25 (Andrioletti Riccardo)
 29 mer Via XI Febbraio, 14 (Cominelli Angelo)
 31 ven chiusura mese di maggio: chiesetta della 

“Madonna delle Mercede” in Barbata

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 4 febbraio al 31 marzo 2013 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 2. Messi Francesco di Marco e Moro Sara, nato il 

17 luglio 2012 e battezzato il 30 marzo 2013 a 
Colzate

MATRIMONI
Bondo
 1. adaMo Walter Ballo di Bondo e lia chiara 

Frova di Bondo, sposati il 9 febbraio 2013 nella 
Chiesa di Bondo 

FUNERALI
 4. Bigoni giovanna “gianna” anni 71, deceduta il 

7 febbraio 2013 
 5. Marchi silvano anni 80, di Colzate, deceduto 

il 27 febbraio 2013
Bondo
 1. Poli egidia anni 94, deceduta il 10 gennaio 

2013 

Luglio
 1 lun Inizio CRE
 17 mer – 21 dom “In Festa… Colzate”
 26 ven Chiusura CRE


