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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine Anno pastorale 2012-2013

Ecco i Cresimandi 2013, in ordine alfabetico: Aquilini Samuele, Baitelli Marco, Bettoni Sara, Bianchi Marta, Bonfanti Giorgio, Colla 
Marco, Gusmini Davide, Gusmini Sara, Lo Bosco Manuel, Mazzoleni Mattia, Meni Mirko, Mignani Ileana, Mistri Christian, Mistri 
Lorenzo, Morettini Aurora, Noris Valentina, Ongaro Fabio, Poli Sharon, Sarzilla Cristina, Serturini Elena, Torri Luca, Zaninoni Paola.

Adesso non aspettiamoci di vederli tutti 
santi. Questo è accaduto solo duemila anni 
fa e i protagonisti di allora erano persone che 

Gesù l’hanno conosciuto di persona, hanno vissuto i 
suoi insegnamenti e assaporato il suo carisma. Ma, 
come racconta Giovanni nel suo vangelo, Gesù disse: 
“… beati quelli che pur non avendo visto crederan-
no!”. Ed è proprio qui la difficoltà: credere e vivere il 
mistero della fede. 

Lo sappiamo, questi ragazzi hanno il fuoco dentro, 
e non è sempre quello dello Spirito Santo! Come si 
è soliti dire lè l’età ‘lla stupidéra, ma chi non è stato 
adolescente, chi non ha fatto delle fesserie? Ne hanno 
fatte anche gli apostoli: chi lo ha tradito, chi lo ha rin-
negato ed è poi diventato fondatore della Sua chiesa, 
chi non credeva e ha voluto vedere ad ogni costo. E noi 
pretendiamo che questi ragazzi, una volta ricevuto lo 
Spirito Santo, risolvano tutti i problemi del mondo?

Sono ragazzi fantastici! Lo ha detto anche Mons. 
Luigi Merelli al termine della celebrazione del sacra-
mento. E sono convinto che lo ha detto sinceramente, 
perché chi era presente avrà visto dei ragazzi molto 
seri e attenti all’evento che li ha visti protagonisti. 

Certo a volte ti viene voglia di prenderli a sberle, 
ma se abbiamo la pazienza di fermarci un attimo ad 

ascoltarli sono un fiume in piena. Hanno bisogno di 
attenzioni, di parlare, di raccontarsi. Ma soprattutto 
hanno bisogno di modelli, di esempi, di educatori. Non 
possiamo delegare tutto alle bravissime catechiste, 
che non avremo mai ringraziato abbastanza per tut-
ti questi anni dedicati a nostri figli. Oppure a Don 
Mario, agli insegnanti o ai vari educatori di turno. 

Ci siamo noi in prima linea, noi genitori. E anche 
se lo sconforto è grande perché ci sembra che non ci 
ascoltino e ci rifiutino, non demordiamo perché è con 
la pazienza e il duro lavoro che si raccolgono i frutti 
migliori. Poi non dimentichiamo che adesso hanno 
con loro lo Spirito Santo. Forse detto così può far 
sorridere, ma vediamolo da un altro punto di vista: se 
preghiamo Dio chiedendo pazienza ci darà la pazienza 
o l’opportunità di essere pazienti, se chiediamo corag-
gio ci farà diventare coraggiosi o ci darà l’opportunità 
di essere coraggiosi, se chiediamo per i nostri figli 
che i doni dello Spirito Santo si rivelino in loro, Dio 
li renderà forti e sapienti o darà loro l’opportunità di 
compiere gesti di reale affetto nei confronti degli altri. 

Allora coraggio, perché i nostri ragazzi hanno da-
vanti un lungo viaggio nella vita e mi ripeto: adesso 
non aspettiamoci di vederli tutti santi… subito!  

Un genitore

Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo…
Santuario di S. Patrizio, 26 maggio 2013, sacramento della Confermazione per i ragazzi del 2000
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Prima Confessione

Domenica 19 maggio nella chiesa parrocchiale 
di San Maurizio, i bambini di seconda ele-
mentare hanno ricevuto la prima Confessione.

La celebrazione del sacramento è stata resa ancor 
più solenne da una bellissima veglia di preghiera che 
ha visto i bambini, accompagnati dai loro genitori, 
molto raccolti.

La veglia riprendeva la parabola del Padre Mise-
ricordioso, narrata nel vangelo di Luca.

Molto significativo il gesto, inserito nella veglia, 
compiuto dai bambini che voleva richiamare il legame 
tra il Battesimo e la Prima Confessione: il ritornare 
puri.

Le catechiste avevano preparato delle vesti bian-
che, poi “macchiate” dai bambini. Le vesti macchiate 
sono state deposte ai piedi dell’altare durante la 
veglia. Al termine della confessione individuale, mo-
mento centrale della celebrazione, ad ogni bambino 
è stata consegnata dal sacerdote la veste tornata 
bianca, la stessa ricevuta nel loro Battesimo.

Nei volti dei bambini si leggeva dapprima emo-
zione e un po’ di paura… trasformatasi in gioia al 
termine della confessione; troppo spesso anche noi 
adulti ci dimentichiamo che la confessione altro non 
è che la festa del perdono.

Al termine abbiamo festeggiato in oratorio con un 
buon rinfresco.

Un grazie particolare va alle care catechiste che 
con amore e costanza accompagnano i nostri figli 
e grazie a tutta la comunità che li sostiene nella 
preghiera.

Ilenia

Elenco dei bambini del la 
prima Riconci l iazione - 2013

 1. Baitelli Marta
 2. Bonfanti Sharon
 3. Breda Chiara
 4. Dolci Simone
 5. Lanfranchi Alex
 6. Martinelli Giovanni
 7. Meni Elisa
 8. Paganoni Gloria
 9. Poli Mattia
 10. Zenoni Alex Lorenzo
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Domenica 5 maggio, dieci bambini della parroc-
chia di Colzate si sono accostati al sacramento 
dell’Eucaristia per la prima volta nella loro 

vita. Sono tutti bambini che, appena nati, hanno 
ricevuto il Battesimo e sono entrati a far parte della 
comunità cristiana; poi hanno imparato a capire 
quanto è grande Dio attraverso il sacramento della 
Riconciliazione, abbracciando l’amore di un Padre 
che perdona sempre.

Questi bambini hanno avuto la fortuna di avere 
accanto dei genitori che li hanno accompagnati in 
queste tappe e che, assieme alle preziose catechiste 
e al sacerdote, hanno creato una rete che parla solo 
di amore.

Quella mattina qualcuno di loro era molto emozio-
nato, perché si rendeva conto di essere di fronte ad un 
passo veramente importante. Ma la serenità e un bel 
sole inaspettato, anche se anelato, hanno accompa-
gnato il breve corteo, perché fra i comunicandi c’era 
la consapevolezza che presto avrebbero seguito Gesù, 
simbolo di Luce Nuova, come i girasoli che portavano 
in dono fra le mani.

Anche per i genitori è stato tempo di fermarsi a 
pensare al proprio vissuto in relazione all’Eucaristia, 
per comprendere che la Prima Comunione dei figli 
non è un fatto a loro estraneo.  Ecco il perché dei 
momenti di condivisione durante la celebrazione, 

quando alcuni papà e mamme hanno letto preghiere 
di introduzione e di ringraziamento, o come quando 
tutti i papà sono saliti ad accendere la candela per 
rinnovare le promesse battesimali.

La spontaneità di questi momenti, così semplici ma 
tanto ricchi di significato, ha permesso ai partecipanti 
di vivere con emozione questo scambio di Amore fra 
la comunità e Dio.

Irene

Prima Comunione

Elenco dei Comunicandi 2013

 1. Bosio Michael
 2. Caremi Giulia
 3. Consonni Davide
 4. Ghidelli Marina
 5. Imberti Greta
 6. Nappo Alessio
 7. Ongaro Nicola
 8. Poli Roberto
 9. Salvi Nicola
 10. Zanga Federica
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Ecco, non mi pare vero, ma pure la festa di in-
titolazione del nostro oratorio si è compiuta… 
Che bel momento di comunità e di condivisione 

è stato! 
Tutto è andato decisamente per il meglio e l’impe-

gno messo da parte di moltissime persone ha portato 
frutti deliziosi. 

Questo evento non è stato estemporaneo, ma ha 
interessato la nostra parrocchia per un bel po’ di 
tempo ed è cominciato con la scoperta di Chiara 
Luce da parte di alcune persone quasi per caso o… 
per Provvidenza! 

La storia di Chiara però non poteva restare custo-
dita gelosamente nel loro intimo perché, come ogni 
cosa bella, era chiamata ad essere condivisa e così 
è stato: l’esperienza di Chiara Badano si è diffusa a 
poco a poco toccando il cuore di tutti, in particolare 
dei nostri adolescenti, che hanno dedicato il loro in-

teresse, il loro tempo e le loro risorse per diffondere 
la preziosa e toccante scoperta. 

Da quel momento si è scatenata sempre di più la 
gioia che ha trovato pienezza nella festa avvenuta il 
21 aprile e che è stata così speciale grazie all’impe-
gno di tantissime persone che ringrazio a nome del 
Consiglio dell’Oratorio, i cui componenti colgo pure 
l’occasione di ringraziare calorosamente. 

Ringrazio non solo per l’impegno pratico legato 
alla preparazione materiale di “cose”, ma soprattutto 
per l’impegno più profondo e spirituale che è stato 
profuso nella preghiera. Dunque un grazie speciale 
a tutte le persone - adulti, ragazzi, bambini - che si 
sono rivolte al Signore per affidare nelle Sue mani 
il nostro amatissimo oratorio, nei momenti comuni-
tari di giovedì 18 aprile e del venerdì seguente e nei 
preziosi momenti personali di dialogo intimo con Dio. 

Ogni lunedì e ogni mercoledì del mese di maggio 
hanno visto la recita del Rosario e la cele-
brazione della Messa serale in vari punti del 

paese. Il primo di questi incontri di preghiera era 
programmato in Pisónda, seguito da quello ai Salècc, 
dagli altri presso le abitazioni private e dall'ultimo 
conclusivo in Barbata di venerdì 31. 

Il cuore delle manifestazioni mariane, poi, lo si 
ritrova particolarmente in fermento con l'avvicinarsi 
della seconda domenica, nota come la “Festa della 
Madonnina”. Anche quest'anno allora non è mancato 
nulla per dare a questo giorno quel giusto clima di au-
tentica festività religiosa che deve caratterizzare ogni 
momento forte di una comunità. Così ogni famiglia, 
raggiunta dal foglietto illustrativo del programma 
dettagliato degli incontri, ha avuto la possibilità di 
ben celebrare la festività della Madonnina.

Il triduo di preparazione ha visto la presenza del 
Padre predicatore e confessore e gli incontri si sono 
alternati tra le lodi del mattino, la Messa di mezza 
mattina e quella serale, la recita del rosario medi-
tato, i vespri e gli adeguati spazi per le confessioni 
comunitarie e individuali.

L'Addolorata del nostro gruppo scultoreo in questi 
giorni si è rivelata, a seguito delle riflessioni del Pa-
dre predicatore, come una madre sofferente (ma non 
disperata) per il dolore per la vita: quel Gesù morto 
che tiene in braccio è lo stesso Gesù che risorgerà 
alla vita.

E poi, soprattutto la domenica pomeriggio, grazie 
ad una provvidenziale schiarita, il tempo ci ha  con-
cesso di seguire tutto il percorso prestabilito per la 
processione. E ogni anno è sempre bello, per non dire 
anche quasi un privilegio, trovarsi nella nostra chiesa 

gremita di fede-
li ai piedi del-
la Madonnina, 
letteralmente 
sommersi dai 
canti della cora-
le e avvolti dal-
le note dell'or-
gano: lo spirito 
ogni volta pare 
rigenerarsi. E 
allora, anche 
questa festa 
per tutti noi 
potrebbe esse-
re considerata 
come una nuova nascita ad una rinnovata vita di 
figli nella fede.

MA G G I O  2 O 1 3
Incontri serali di preghiera e festa della Madonnina

Intitolazione dell'Oratorio

continua alla pagina seguente...
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Un grazie ancor più sentito a 
don Mario che ha dimostrato un 
interesse al contempo tanto vivo 
quanto discreto, lasciando che la 
comunità si occupasse dell’intitola-
zione in modo tale che la cosa fosse 
il più sentita e vissuta possibile, 
accompagnandola però come fa un 
buon pastore che conduce le sue 
pecorelle verso l’erba più fresca, 
cioè invitandola a concentrarsi e a 
valorizzare le cose più importanti 
ed essenziali. 

Grazie ancora a tutti e... conti-
nuiamo a pregare gli uni per gli 
altri affinché il nostro oratorio, con 
l’aiuto anche di Chiara Luce, diven-
ga sempre più un luogo di incontro 
con Cristo!

Alessandro

Diamo, in sintesi, il resoconto economico del-
la nostra parrocchia di Colzate per l’anno 
2012.Particolare spesa da evidenziare quella 

riguardante i lavori straordinari al Santuario di 

S. Patrizio.
Il risultato del bilancio è positivo. Si ringraziano 

i fedeli per la generosità dimostrata alla propria 
comunità parrocchiale.

ENTRATE
Rendite Finanziarie
Interessi banca e rend.finanz. ................................  13.009,32 

Offerte
Elemosine ...............................................................  23.514,56 
Celebrazioni sacramenti ...........................................  6.800,00 
Candele ....................................................................  5.311,00 
Raccolte e offerte straordinarie ..............................  10.720,00 
Offerte liberali .........................................................  10.623,10 

Contributi
Da enti (diocesi, comune, ecc.) ................................  3.865,00 

Attivit´ pastorali
Attivit´ parrocchiali ......................................................  590,00 
Attivit´ oratoriali ......................................................  31.306,90 
Varie (buona stampa, ecc.) ......................................  1.232,00 
Bar e ristoro San Patrizio ........................................  19.727,86

Offerte e entrate straordinarie .............................  20.658,72 
TOTALE ENTRATE .............................................  147.358,46 

USCITE
Manutenzione ordinaria ..........................................  10.911,15 
Assicurazioni ............................................................  1.598,50 
Imposte e tasse ........................................................  2.150,70 
Rimborsi professionali
Rimborsi collaboratori (predicatori, confessori, ecc.)  1.150,00 
Rimborsi spese volontari ..........................................  1.500,00 
Spese amministrative
Spese ordinarie di culto ............................................  2.660,20 
Spese elettricit´, gas e acqua ..................................  9.175,07 
Spese telefono .............................................................  857,55 
Spese ufficio e cancelleria ........................................  3.554,47 
Spese bancarie ............................................................  792,38 
Spese gestione locali uso pastorale ............................  186,65 
Attivit´ parrocchiali e Santuario
Attivit´ parrocchiali-pastorali .....................................  4.636,87 
Attivit´ oratoriali ......................................................  28.337,00 
Altre spese ...................................................................  178,00 
Bar e ristoro San Patrizio ..........................................  9.783,91 
Tributi verso la curia .................................................  1.538,00 
Manutenzione straordinaria (lavori S.Patrizio) ....  67.606,00 
TOTALE USCITE .................................................  146.616,45 

... continua dalla pagina precedente

Resoconto economico
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Nel mese di maggio, come or-
mai è abitudine da qualche 
anno, si svolgono i tornei 

di volley e calcio in memoria del 
nostro amico Roberto Solari (To-

sco) nel 5° anniversario della sua 
scomparsa e ai suoi familiari va un 
particolare ringraziamento per la 
sponsorizzazione sostenuta. 

Per quanto riguarda il volley, 
categoria miniallieve, 4 squadre si sono affrontate 
in un quadrangolare a punti. Dopo tre partite molto 
equilibrate, il torneo è stato vinto dal G.S. Colzatese 
che è riuscito a battere la concorrenza del Volley 
Cene, classificatosi a sua volta secondo e terzo, e 
dell’Or. Fiorano. In palio anche un premio per la 
"Miglior giocatrice" del torneo, che si è aggiudicato 
Silvia Lazzarini del G.S. Colzatese.

Per il calcio si sono disputati due quadrangolari 
per le categorie "femminile" ed "esordienti" dove le 
nostre squadre si sono classificate rispettivamente 
al 1° e al 3° posto.

Nonostante le pessime condizioni del tempo sia-
mo riusciti a disputare comunque le varie partite, 
inaugurando così anche la nuova tribuna e le 
protezioni intorno al campo.

Ci avviamo ora verso l’attesa estate con un periodo 
di relativa calma ma sempre con l’attenzione rivolta 
alla prossima stagione che, come ormai sottolineiamo 
da tempo e nonostante i ripetuti appelli, ci vede un 
po’ in difficoltà per la mancanza di nuove leve, so-
prattutto per il calcio. Buona estate a tutti!

Martedi 25 giugno: Pellegrinaggio al 
Monastero di Santa Maria del Lavello

Sulla sponda del 
fiume Adda a Ca-
lolziocorte (Lec-

co), sorge il complesso 
del Santuario di Santa 
Maria del Lavello com-

prendente una piccola 
chiesa romanica (presu-

mibilmente del XIII secolo) 
dedicata alla Beata Vergine, due 

chiostri e un campanile del XVIII secolo.
Il Santuario e il Convento di S. Maria del Lavello 

raccontano di una storia millenaria.
Nel 1480, da sotto a un'antica sepoltura, scaturì 

improvvisamente una fonte che acquistò presto fama 

di miracolosa e divenne meta di pellegrinaggi. Nel 
1486 da Bergamo giunsero alcuni Servi di Maria che 
contribuirono alla costruzione della nuova chiesa. 
Nel 1510 i frati iniziarono la costruzione dell'odierno 
convento. Sul finire  del sedicesimo secolo la navata 
venne ingrandita e raggiunse le dimensioni attuali. 
Nel 1629 la discesa dei lanzichenecchi con la loro 
scia di devastazioni mise fine ad un lungo periodo di 
prosperità. Dopo anni di alterne vicende e un periodo 
di abbandono il complesso è stato restaurato agli inizi 
del 2000 e si conferma una delle emergenze storico 
artistiche del territorio.

• PARTENZA ORE 13:30.
• ISCRIZIONI PRESSO DON MARIO O LAN-

FRANCHI ADRIANA.
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è SUCCESSO CHE...

 7 aprile 2013
Un gruppo dell’oratorio si è recato al Teatro Serassi 
di Villa d’Almè per assistere al bellissimo musical 
su Chiara Luce Badano.

 9 aprile 2013
Inizia una serie molto interessante di incontri 
per genitori con il direttore del Conventino lo 
psicologo Don Giuseppe Belotti.

 14 aprile 2013
Week end ADO:  i ragazzi del vicariato dalla 3ª 
media in su si sono trovati a Colzate per trascor-
rere una simpatica giornata insieme e misurarsi in 
due tornei: uno di calcio a 7 e l’altro di pallavolo a 6. 
A conclusione si è celebrata la S. Messa presiedu-
ta da Don Gimmi e a seguire una gustosa pizzata.

 21 aprile 2013 
Intitolazione dell’oratorio alla Beata Chiara Badano 
(vedi articolo pag. 4).

 30 aprile 2013
Presso l’oratorio è stato presentato ai genitori il 
CRE 2013.

 1 maggio 2013
Pellegrinaggio Vicariale a Sotto il Monte: 
anche un gruppo di fedeli di Colzate ha preso parte 
a questa iniziativa programmata dal Consiglio Pa-
storale Vicariale che si è costituito quest’anno con 
l’intento di far collaborare laici e presbiteri in una 
nuova visione per passare dall’io parrocchia al noi 
vicariato. Il Consiglio si riunisce tre volte all’anno e 
la sua funzione consiste nel confrontare le diverse 
realtà su temi ritenuti meritevoli di attenzione per 
scoprire forze e debolezze di ogni parrocchia in 
modo da giungere a formulare proposte vicariali 
di formazione e crescita spirituale.
Inizio della recita del Rosario e celebrazione 
della S. Messa ogni lunedì e mercoledì di maggio 
presso vari luoghi e/o cortili del paese.

 4 maggio 2013
Il Corpo Musicale di Colzate ha tenuto il tradizio-
nale Concerto della Madonnina alla presenza 
di un pubblico numeroso.

 5 maggio 2013
Nella chiesa parrocchiale di Colzate dieci bambini 
hanno ricevuto la loro Prima S.Comunione (vedi 
articolo pag. 3).

 12 maggio 2013
Solenne festa della Madonnina. Nel pomerig-
gio molti fedeli hanno partecipato alla celebrazione 
eucaristica animata dalla Corale S. Cecilia di Ver-
tova ed alla processione con l’effige della nostra 
Madonna Addolorata.
La festa è stata preceduta da due giorni di pre-
ghiera guidati da Don Maurizio Rota.
In contemporanea presso l’oratorio era aperta la 
tradizionale pesca di beneficienza il cui ricavato 
andrà per la sistemazione del riscaldamento della 
nostra chiesa.

 18 maggio 2013
Veglia di Pentecoste con presentazione dei 
cresimandi.

 19 maggio 2013
Due bambini di Bondo hanno ricevuto la loro 
Prima S. Comunione.
Nel pomeriggio, a Colzate, dieci bambini si sono 
accostati per la prima volta al Sacramento della 
Riconciliazione (vedi articolo pag. 2).

 26 maggio 2013
Bondo festeggia il suo patrono S. Bernardino.

 26 maggio 2013
Al santuario di S. Patrizio ventidue ragazzi/e hanno 
ricevuto il sacramento della Cresima (vedi art. 
pag. 1)

 31 maggio 2013
Chiusura del mese mariano con pellegrinaggio 
alla chiesetta della Madonna della Mercede in 
Barbata.

Festa del patrono S. Bernardino
Domenica 26 maggio Bondo ha festeggiato il suo 

patrono S. Bernardino da Siena, sacerdo-
te e grande predicatore. 

Dopo la S. Messa solenne delle ore 15.00 pre-
sieduta da don Romano Zenoni e concelebrata 
dal parroco don Mario, si è svolta la processione 
con una sosta in piazza S. Bernardino per invo-
care con più intensità l’intercessione del nostro 
patrono sulle famiglie del paese. 

Al termine, la benedizione e il bacio della reli-
quia in chiesa, e un momento di festa sul sagrato 
allietato dal suono della banda. 

Le preghiere e i canti, la presenza di molti fe-
deli, del corpo musicale di Colzate e delle autorità 
civili hanno trasformato la nostra “piccola” festa 
in una “grande” solennità !

Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato 

per rendere bella la festa patronale.
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della fine Anno pastorale 2012-2013
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 7 settembre 2013; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 25 agosto 2013.

CALENDARIO AttIvItà

Giugno
 2 Dom Corpus Domini, solennità

18.00 S. Messa a Vertova e processione verso 
la chiesa di Colzate

 4 mar Pellegrinaggio di chiusura Anno Catechistico al 
Santuario di S. Rocco a Spirano

 7 ven Sacro Cuore di Gesù, solennità
Primo venerdì del mese

 25 mar Pellegrinaggio parrocchiale al santuario di S. 
Maria del Lavello a Calolziocorte

Luglio
 1 lun Inizio CRE
 5 ven Primo venerdì del mese
 17 mer – 21 Dom “In Festa … Colzate”
 26 ven Chiusura CRE

Agosto
 2 ven Primo venerdì del mese
 14 gio  Festa Madonna Mercede in Barbata
 15 gio  Maria Assunta in Cielo, solennità
 26 lun S. Alessandro martire, patrono della città e 

diocesi di Bergamo, solennità

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

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 1 aprile al 31 maggio 2013 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 3. Chitò Evan di Massimo e Lanfranchi Jessica, 

nato il 21 gennaio 2013 e battezzato il 28 aprile 
2013

 4. MadasChi alEssandro di Stefano e Maffeis 
Stefania, nato il 12 gennaio 2013 e battezzato 
il 28 aprile 2013 

 5. MadasChi lEonardo di Stefano e Maffeis Ste-
fania, nato il 12 gennaio 2013 e battezzato il 28 
aprile 2013

 6. GhidElli lisa Pia di Massimo e Sciandra Ro-
mina, nata il 18 settembre 2012 e battezzata il 
4 maggio 2013

Bondo
 1. Corlazzoli PaMEla di Angelo e Marchi Iulisca, 

nata il 24 aprile 2012 e battezzata il 14 aprile 
2013

 2. Corlazzoli JEnnifEr di Angelo e Marchi Iulisca, 
nata il 24 aprile 2012 e battezzata il 14 aprile 
2013

MATRIMONI
 1. Piantoni MarCo di Fiorano e GuErini silvia di 

Colzate, sposati il 4 maggio 2013 nel Santuario 
di S. Patrizio

FUNERALI
 6. tisat Maria anni 89, di Colzate, deceduta il 29 

aprile 2013

“Abbracciare la Fede in modo consapevole...
ecco cosa avviene nel giorno della prima 
Comunione”.

Nella giornata del 19 maggio 2013 ricevono questo 
Sacramento Corlazzoli Edoardo e Frova Mele Nicola 
nella chiesa di San Bernardino a Bondo di Colzate.

Con gioia, li hanno accompagnati all’unione con 
Cristo, Don Mario, i catechisti, i familiari e l’intera 
comunità.

Che il Signore possa sempre custodire tutti loro 
nel Suo amore.

Prime Comunioni a Bondo


