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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2014

Cari parrocchiani, 
desidero far giungere a tutte le famiglie della comunità di Colzate e di Bondo l’annuncio della

 
 
 

che si terrà dall’11 al 26 aprile 2015
e invitarle ad aprire la porta della propria casa e del proprio cuore. 
Nella riunione  del 10 gennaio i Consigli Pastorali Parrocchiali di Colzate e di Bondo  hanno  deciso di intra-

prendere questa forte esperienza di annuncio straordinario della Parola di Dio, di conversione, di 
preghiera a quindici anni dall’ultima Missione Popolare che fu proposta nel 1999 da don Oliviero a Colzate 
e da don Enzo a Bondo.

Il perchè di 
questa scelta

I cambiamenti, le sfide, le aspettative, le preoccupazioni, le nuove problematiche che carat-
terizzano il nostro tempo hanno finito con l’assopire dentro molti di noi i valori cristiani. 
Condizionati da realtà terrene illusorie, pensiamo a Dio come a un essere lontano, relegato 
nel suo cielo o viviamo come se Lui  non esistesse e come se potessimo fare a meno del grande 
dono della fede.  
I Consigli Pastorali si sono interrogati spesso su che cosa fare per ridare vigore alle 
Parrocchie e su  come proporre una riflessione fondamentale sulla vita e sulla fede.
Spesso però le iniziative intraprese si sono rivelate infruttuose (vedi la poca partecipazione 
alla catechesi per gli adulti durante l’Avvento e in Quaresima) perché, per una ragione o per 
l’altra, c’è sempre stato qualcosa che non ha funzionato, qualcosa che ha fatto sì che le attività  
si spegnessero nel mare di informazioni e di stimoli nel quale ci troviamo tutti a navigare.

Che cosa è la 
Missione 
al Popolo

Da qui la scelta di far vivere alle nostre due comunità questa esperienza che in sostanza è: 
• un’occasione che il Signore ci offre per suscitare nel cuore di ciascuno il desiderio di in-

contrarLo e per dare risposta ai grandi interrogativi della nostra vita; 
• un particolare passaggio di Gesù che continua la sua predicazione tramite i missionari 

per:
 » recuperare la fede dei lontani,
 » valorizzare la fede dei tiepidi,
 » confermare nella fede tutti i fedeli di buona volontà.

Le nostre due parrocchie, come tutte le altre, sono invitate a rinnovarsi per continuare a 
comunicare il Vangelo ed essere una presenza di salvezza e di speranza per tutti i loro figli.  
Ci aiuteranno in questo cammino l’équipe dei frati cappuccini di Albino guidati dal respon-
sabile delle missioni Fra Giansandro, il quale chiederà aiuto anche al gruppo dei catechisti 
e degli altri collaboratori già attivi nella comunità. 

Missione Popolare Parrocchiale

Il logo della "Missione popolare" 1998-1999.

segue...
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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 vivere 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. 
Prima di andare a scuola: alle ore 7.30 per i 
ragazzi delle medie, alle ore 7.45 per i bambi-
ni 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.
 Venerdì 4 aprile alle ore 20.00 Via Crucis per 

le vie del paese.
 S. Rosario: il martedì alle ore 15.30, a turno 

nelle case dei nostri anziani, a Colzate.
Catechesi per adulti
 martedì 11 – 18 – 25 marzo e 1 aprile, ore 

20.30, in oratorio.
Ritiro spirituale di Quaresima
 Per TUTTI - Domenica 9 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 11 aprile ore 20.00 Via Crucis per le 

vie del paese.

Proposte per il cammino di Quaresima

Perché 
l’annuncio 

un anno 
prima?

Perché per accogliere nel modo migliore il dono della Missione è necessario prepararsi: 
• pregando personalmente e comunitariamente, in famiglia e in chiesa; 
• offrendo i propri sacrifici e accettando per amore del Signore la fatica quotidiana;
• rendendosi liberi da impegni per essere disponibili a partecipare a tutte le iniziative 

proposte;
• aprendo il cuore per accogliere il “dono di Dio”;
• aprendo la casa per accogliere i missionari che visiteranno le vostre famiglie e per 

ospitare i Gruppi di ascolto della Parola.

Cosa si fa 
durante

 la missione 

Le due settimane della Missione saranno scandite da una serie di iniziative; luoghi, tempi e 
modalità vi verranno illustrati più avanti.
Per ora vi anticipo che saranno organizzate: predicazioni in parrocchia, adorazioni Eucari-
stiche, celebrazioni liturgiche, visite alle famiglie da parte dei frati, Gruppi di Ascolto del 
Vangelo nelle case,  momenti di festa da vivere insieme.
I missionari saranno disponibili all'ascolto personale e sarà favorita, inoltre, la diffusione della 
Parola di Dio in tutti i modi, in tutti i luoghi (chiesa, casa, scuola, bar…) e in tutti i momenti 
per raggiungere tutti: famiglie, bambini, adolescenti, giovani, studenti, ammalati, anziani.

LASCIAMOCI  AVVICINARE  DA  GESÙ E RISCOPRIAMO LA GIOIA DI ESSERE CRISTIANI.

Con questo obiettivo nel cuore, chiediamo a Maria, Madre di Gesù e nostra, di tenerci per mano e aiutarci 
in questo cammino di conversione.

                                                                                                               Il vostro parroco don Mario 
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Venerdì 20 dicembre 2013. Siamo ormai alla 
fine dell’Avvento e l’aria del Natale si respira 
da giorni. 

Già gli addobbi sono esposti, la corsa ai regali è 
al termine, la grande stella appesa sul presbiterio 
della nostra chiesa 
è quasi tutta tap-
pezzata delle sue 
iconografie e i pre-
sepi sono da tempo 
allestiti.  Anche 
quello del porti-
chetto, immanca-
bile e, in questo 
per iodo ,  par te 
integrante della 
chiesa stessa, è lì 
sotto lo sguardo 
quasi protettivo 
del grande albero 
sul sagrato. 

Natale ormai è 
a distanza di po-
chissimi giorni. A 
fatica però finora 
siamo riusciti a 
vivere i giorni del periodo d’Avvento, ma che dico, 
a fatica siamo riusciti a vivere alcuni momenti 
dell’Avvento, nella vigile attesa del grande, unico e 
irripetibile Miracolo della storia dell’umanità e a ren-
derci conto dell’im-
menso evento che 
ci apprestiamo a 
commemorare.

Ci saremo sì fer-
mati per ore da-
vanti a delle mani-
festazioni sportive, 
come davanti ad in-
concludenti dibatti-
ti politici televisivi, 
o ancora davanti ai 
fatti quotidiani di 
cronaca come pure 
alle possibilità me-
diatiche e virtuali 
di ogni genere.

Ci saremo fer-
mati, o ci ferme-
remo sicuramente, 
per una cena di 
gruppo, per un pranzo di famiglia, per gli auguri di 
convenienza e, perché no, pure per la Messa, magari 
quella di mezzanotte, tanto è l’usanza.

Ci saremmo fermati quest’anno anche per una 
cometa che sarebbe apparsa nel cielo, se non si fosse 

disintegrata. 
Purtroppo però facciamo fatica a fermarci per  

incontrare Quel Dio che  dal cielo scende per venire 
a stare con noi.

Sì, lo festeggiamo il Natale, magari senza sape-
re chi è il Festeg-
giato, senza aver 
preparato la Sua 
venuta, senza sta-
re ad ascoltarLo 
e senza parlarGli 
veramente. Ep-
pure basterebbe 
poco, basterebbe 
ad esempio anche 
solo soffermarci 
sull’ultimo ver-
setto del brano di 
Vangelo proposto 
in un incontro se-
rale di catechesi 
agli adulti: “Dio 
infat t i  non ha 
mandato il Figlio 
per condannare il 
mondo, ma perché 

il mondo sia salvato per mezzo di Lui” per farci ri-
flettere chissà per quanto tempo e per disporci ad un 
Natale vero ed autentico.

A questo punto, caliamo almeno nel nostro Av-
vento trascurato e 
distratto la lettura 
e la meditazione di 
queste due righe di 
Mons. Tonino Bello 
in “Maria Donna 
dei nostri giorni”, 
(una donna, Maria, 
che il Natale l’ha 
veramente vissuto 
più di tutti quanti 
su questa terra): 

“Il Verbo di Dio 
nel grembo dell’e-
ternità era fasciato 
nel silenzio. En-
trando nel grembo 
della storia, non 
poteva avere altre 
bende. E Maria 
gliele ha offerte con 

la sua persona”.
E rinascendo ogni anno a Natale, Lui, il Verbo, non 

potrebbe trovare dimora migliore del nostro cuore… 
Possiamo sempre allora unirci a quei pastori che a 
giorni andranno incontro alla Sua venuta...

Avvento e Natale 2O13
Pagina di un “Diario d’Avvento”
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VEGLIA DELLA NOTTE DI NATALE
Martedì 24 dicembre i ragazzi del Gruppo Ado-

lescenti hanno animato la Veglia di Natale tramite 
canti e preghiere.

Per i ragazzi è stata una bellissima esperienza.
È servita a riunire la parrocchia in un momento 

di preghiera tutti insieme
Marco

LUCE DELLA PACE DA BETLEMME
In vista delle Ss. Feste Natalizie, noi 

adolescenti di Colzate ci siamo recati 
a Bergamo per prendere la "Luce di 
Betlemme", che é stata accesa alla 
lampada ad olio che arde nella chie-
sa della Natività a Betlemme e poi 
portata fino a Bergamo.

É stata un'esperienza interessan-
te perché abbiamo fatto due passi 
nelle strade del nostro capoluogo, 
poi siamo entrati nella chiesa di 
S. Alessandro per prendere la 
luce. Oltre a vedere una magnifica 
chiesa, abbiamo goduto di un buon 
momento spirituale e ci siamo anche divertiti.

Personalmente credo che sia stato un bel modo 
per non passare il sabato pomeriggio all'Oriocenter 
o per la strada...

Spero che questa iniziativa, già presentata agli 
adolescenti da vari anni, si possa ripetere.

Omar

LUCE DELLA PACE DA BETLEMME PER GLI ANZIANI
31 dicembre 2013 - Noi ragazzi del Gruppo Adole-

scenti abbiamo portato la luce della pace di Betlemme 
alle persone anziane che non avevano la possibilità di 
andare in chiesa.

Inizialmente 
eravamo un po' 
perplessi e crede-
vamo che ci sa-
remmo annoiati; 
e invece ci siamo 
pure divertiti!

È  s t a t a  u n ' 
esperienza dav-
vero bella vedere 
tutta quella com-
mozione negli oc-
chi delle persone 
anziane a cui fa-
cevamo visita e 
che rimanevano 
stupite nel vedere 
"così tanti giova-
notti e signorine" 
nella loro casa.

È stata veramente una mattinata 
fantastica e ci siamo sentiti importanti, 
perché abbiamo dato il nostro aiuto alla 
comunità, portando un po' di gioia nelle 
case di queste persone.

Marta e Paola

FESTA DEL DONO
Domenica 5 e lunedì 6 gennaio 

noi ragazzi del gruppo  ADO abbia-
mo collaborato col Gruppo Solidale 
Parrocchiale per l’iniziativa “UNA 
CALDA COPERTA PER I BAMBINI 
DI ALLIPALLI”.

Sia il ricavato della vendita  che le 
coperte raccolte sono stati offerti alla 
missione di Allipalli.

Per noi giovani è stata un’ottima 
occasione per fare qualcosa di bello 
per chi è meno fortunato di noi che 
abbiamo tutto e spesso non ci ren-
diamo conto che a qualcuno manca 

il necessario.
La missione si occupa dei bambini 

orfani di Allipallì e dei villaggi vicini, in India, offren-
do loro cibo, cure mediche, una casa e un’istruzione.

Luca

GIORNATA MONDIALE PER LA  LEBBRA 
26 gennaio 2014 - Come ogni anno, noi giovani 

come Gruppo Adolescenti abbiamo collaborato con 
l'AIFO per la Giornata mondiale dei malati di lebbra. 

Dopo ogni Santa Messa del 25 e 26 gennaio, ci 
siamo impegnati nella vendita del miele. È stato bello 
e appagante vedere che, nonostante la crisi, molte 
persone hanno aderito con generosità all'iniziativa, 
sapendo che era per una buona causa. 

È stato ancor 
più soddisfacente 
il fatto che abbia-
mo raccolto più 
di 600 €, che an-
dranno all' "Asso-
ciazione Italiana 
Amici di Raoul 
Follereau" e che, 
anche noi, abbia-
mo contribuito 
nel nostro piccolo 
alla lotta mondia-
le contro questa 
piaga.

Michela, Marco, 
Christian

Le attività del gruppo Ado

Continua alla pagina 
seguente...
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Vivere l'Oratorio.. .

Eccoci qui a parlare 
ancora una volta del 
nostro caro e speria-

mo accogliente oratorio!
Noi ce la mettiamo tutta 

perché, chi viene a trovarci, 
venga accolto in un am-
biente caldo e familiare, 
come quando entri in una 
casa … e subito ti senti a 
tuo agio! 

Nei mesi scorsi ci sono 
state tante occasioni per 

aprire questa “casa” a nuovi visitatori, per esempio 
quando, dopo gli incontri domenicali con i genitori 
e i ragazzi delle varie classi di catechismo, abbiamo 
condiviso la merenda, una bella esperienza per scam-
biare quattro chiacchiere e per far toccare con mano 
questa bella realtà!

Un bel da farsi c’è stato anche per preparare un 
presepe davvero unico, fatto con materiale di riciclo, 
per la cui realizzazione hanno contribuito tutti: bam-
bini piccoli, ragazzi, mamme e papà!

Durante il cammino, è nato qualche dubbio, ma … 
a lavoro finito, ogni incertezza si è sciolta in un bel 
sorriso. Siamo ugualmente orgogliosi del laboratorio 
che abbiamo proposto per il S. Natale: la costruzione 
di un simpatico Babbo Natale e qui va un grande gra-
zie alla nostra “maestra” Marilisa che, con pazienza 
e fantasia, propone sempre qualche bella novità e ci 
aiuta volentieri. 

Visto che siamo in tema di ringraziamenti, non 
possiamo dimenticarci di Sara e Denis che ci hanno 
regalato l’ormai tradizionale spettacolo dei burattini, 
svoltosi l’8 dicembre.

È stato un pomeriggio gioioso, con grande afflusso 
di bambini che hanno anche ricevuto la visita gradita 
di S. Lucia con dolci e caramelle!

Prima di salutarvi, vorrei spendere due parole 
sulla “Benedizione dei bambini”, importante ap-
puntamento del 6 gennaio, giorno dell’Epifania e 
Festa del dono. Ci si  ritrova nel primo pomeriggio 
in chiesa per una preghiera speciale con le famiglie 
e con i rappresentanti dei vari gruppi di volontariato 
che lavorano sul nostro territorio, poi, tutti insieme 
in oratorio…

La scusa è quella di fare merenda, ma questo 
ritrovarsi all’inizio di un nuovo anno ha un sapore 
davvero dolce che non deriva solo dal panettone, ma 
dalla consapevolezza che insieme si è fatto qualcosa 
di buono e dalla voglia di ripartire perché ancora 
tanto c’è da fare.

Per finire (questa volta davvero) vorrei ricordare 
la giornata del 26 gennaio, quando i nostri amici del 
Gruppo Sportivo ci hanno  fatto passare una dome-
nica spassosa con i gonfiabili e il torneo di ping pong.

Grazie ragazzi, è sempre bello mettersi in gioco 
e alla fine ci si diverte sempre (anche le mamme)!

Questo è proprio tutto, vi saluto ricordandovi che 
ci stiamo preparando per il carnevale…

Vi aspettiamo!
Laura

... un bel modo di far comunità!

PIZZATA PER BENEFICENZA a 
favore dei progetti di Mons. 
Eugenio Coter vescovo in 
Bolivia

29 gennaio 2014 - Presso 
l’oratorio di Fiorano abbiamo 
incontrato Mons. Eugenio Co-
ter che ci ha raccontato la sua 
storia, la storia di un uomo con 
tanta forza e che è partito per 
la Bolivia per fare del bene agli 
altri. Ci ha parlato di  cosa lo ha 
spinto a partire e lasciare l’Ita-
lia. Durante  questo incontro ci 
siamo sentiti molto partecipi ed 
eravamo tutti molto coinvolti. 
Abbiamo conosciuto realtà assai 
lontane dalla nostra e questo ci 
ha fatto riflettere.

Valentina e Alexandra

... continua dalla pagina precedente
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Santa Messa per lo sport, 
ping-pong e gonfiabile in 

Oratorio

Ci ritroviamo da qualche 
anno ormai per questo 
importante appuntamento 

della S. Messa per lo Sport.
Ad inizio del nuovo anno e a 

circa metà della stagione sportiva  è l’occasione per 
pregare e ringraziare il Signore di aver vissuto e di 
poter continuare a vivere lo sport nel miglior modo 
possibile. Così domenica 26 gennaio (era anche la 
Giornata mondiale per i malati di lebbra) la S. Messa 
delle ore 11 è stata animata dal Gruppo Sportivo con 
tutti i nostri tesserati presenti. 

Dopo, sul sagrato, abbiamo offerto un piccolo rin-
fresco con 

aperitivi e stuzzichini. 
Nel pomeriggio, presso la palestra, si è svolto il 

torneo di ping-pong  fra bambini, ragazzi, papà e an-
che qualche mamma… con grandi sfide di alto livello 
che ha portato ai primi classificati un sudatissimo 
buono pizza.

Novità di quest’anno: la presenza di un gonfiabile 
per la felicità di tanti "piccoli" che hanno scalato allo 
sfinimento il gigantesco coniglio. Un grazie al nostro 
Cristian che ci ha consentito l’allestimento del gon-
fiabile a condizioni molto favorevoli. 

Un altro ringraziamento va a tutti gli amici del 
G.S. che hanno partecipato alla Cena Sociale del 15 
dicembre 2013 sostenendoci e rendendo la serata, 
pur nella sua semplicità, un momento di vera festa. 

Ricordiamo che si è avviata la scuola calcio aperta 
a tutti i bambini e bambine dalla scuola materna 
(grandi) fino alla 2ª elementare. Vi aspettiamo ogni 

sabato mattina.

I prossimi impegni

Il resoconto del mer-
catino di Natale 
e della Festa del 

Dono  è già stato co-
municato e a noi non 
resta che ringraziare  

tutti coloro che anche 
quest’anno hanno sostenu-

to con il loro contributo queste 
iniziative.

Appuntamento alla prossima edizione!

Martedì 11 febbraio festa della Madonna di 
Lourdes, nonché compleanno del nostro don Mario.  
S. Messa alle ore 15:00 in chiesina a Vertova, chiesina 
strapiena  di persone ma specialmente di preghiere, 
di condivisione  e di fede.

Poi merenda per tutti e soprattutto auguri, auguri 
a don Mario.

Prossimo appuntamento domenica 9 marzo – 
pomeriggio di ritiro di Quaresima per il nostro 
gruppo, ma non  solo.

Ci piacerebbe che fosse un ritiro condiviso con altri 
gruppi, un momento di riflessione e preghiera anche 
in preparazione alla Pasqua.

La nostra comunità è viva grazie alle molte perso-
ne che a vario titolo, competenza e indirizzo lavorano 
per il bene comune.

Tutti però abbiamo bisogno di abbeverarci alla 
fonte primaria, di fare scorta di olio affinché le nostre 
lampade continuino a fare luce ai nostri passi.

Questo il senso che vorremmo dare al nostro po-
meriggio di ritiro. Proviamoci!
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I battezzati del 2013, festeggiati speciali alla "Festa della Vita" del 2 febbraio 2014:

 R Belotti Gaetano
 R Bonfanti Viola

       R Chitò Evan
       R Corlazzoli Pamela 
           e Jennifer
       R Ghidelli Lisa
       R Madaschi Alessandro 
           e Leonardo
       R Messi Francesco
       R Mistri Diego
       R Paganessi Emma
       R Poli Mario
       R Ruggeri Daniele
       R Zaninoni Nicolò
      R Zilioli Perla

È SUCCESSO CHE...

 23 novembre 2013
Per ricordare S. Cecilia, patrona della musica, 
il Corpo Musicale di Colzate ha animato la S. 
Messa nella palestra.

 3 dicembre 2013
Inizio della catechesi di Avvento per giovani e 
adulti sul tema “Prigionieri della speranza”sussidio 
biblico della diocesi.

 6-8 dicembre 2013
Mercatino di Natale in oratorio a cura del 
Gruppo Solidale.

 8 dicembre 2013
In oratorio è arrivata S. Lucia con doni, giochi, 
allegria e lo spettacolo dei burattini.

 21 dicembre 2013
Il Corpo Musicale di Colzate ha offerto il tradiziona-
le Concerto di Natale nella palestra comunale.
Alcuni nostri adolescenti si sono recati a Berga-
mo per ricevere la Luce di Betlemme e l’hanno 
portata nella nostra comunità. (vedi art. pag. 4)

 22 dicembre 2013
Nella chiesa di Bondo la Corale di S. Cecilia di 
Vertova ha allietato la comunità con un concerto.

 28 dicembre 2013
Gita di due giorni tra le vie di Assisi e Spel-
lo . 

 6 gennaio 2014
Epifania - Giornata mondiale dell’infanzia 
missionaria - Festa del dono: la collaborazio-
ne generosa dei nostri adolescenti con il Gruppo 
Solidale ha contribuito alla buona riuscita di questa 
iniziativa che dura da qualche anno per  racco-
gliere  calde coperte da inviare alla missione di 
Allipalli. (vedi art. pag. 4)
Nel pomeriggio benedizione dei bambini e 
consegna dei frutti della bancarella di Natale alle 
associazioni impegnate in opere umanitarie.

 19 gennaio 2014
La comunità ha festeggiato S. Sebastiano com-
patrono di Colzate

 26 gennaio 2014
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, 
l’associazione che aiuta questi fratelli bisognosi. 
(vedi art. pag. 4)
Il Gruppo Sportivo ha animato la S. Messa 
delle ore 11.00; nel pomeriggio presso l’oratorio 
si è disputato il torneo di ping-pong e ai più 
piccini si è offerto il divertimento con i gonfiabili. 
(vedi art. pag. 6)

 2 febbraio 2014
36ª giornata nazionale per la vita - Si è 
celebrata la S. Messa delle ore 11.00 con la pre-
senza dei bambini che hanno ricevuto il Battesimo 
nell’ultimo anno. (vedi qui sopra)

Festa della Vita 2014
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della Quaresima 2014
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 26 aprile 2014; 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 18 novembre 2013 al 10 febbraio 2014 (Il nu-
mero progressivo indica la numerazione dall’inizio 
dell’anno):

Battesimi
  1. Bonandrini Greta di Fabio e Daniela Gandos-

si, nata il 15 novembre 2013 e battezzata il 16 
febbraio 2014

FUNERALI
  14. Guerini Maddalena aMalia anni 78, deceduta 

il 19 dicembre 2013 
 1. Peracchi lucia anni 80, deceduta il 5 gennaio 

2014 
 2. lanfranchi aristide anni 91, deceduto il 4 

febbraio 2014 

CALENDARIO ATTIVITÀ

Febbraio
 16 Dom Giornata del Seminario

Marzo
 2 Dom Carnevale
 5 mer Le Ceneri – inizio della Quaresima
 2 Dom Iª di Quaresima – Ritiro spirituale di Quaresima 

per tutta la comunità
 16 Dom IIª di Quaresima – Celebrazioni al santuario di 

S. Patrizio
 17 lun Festa di S. Patrizio – Celebrazioni al santuario 

di S. Patrizio
 19 mer Solennità di S. Giuseppe

20.30 S. Messa con tutti i papà
 23 Dom  IIIª di Quaresima
 28 ven – 30 Dom IVª di Quaresima – Triduo dei morti 

a Bondo
Aprile

 4 ven 20.00 Via Crucis per le vie del paese di Colzate
 6 Dom Vª di Quaresima
 11 ven 20.00 Via Crucis per le vie del paese di Bondo
 13 Dom  Le Palme e Domenica di Passione
 17 gio  Giovedì Santo – Cena del Signore
 18 ven  Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle chiese parrocchiali al Santuario
 19 sab Sabato Santo – Il Signore è sepolto: silen-

zio!
 20 Dom  PASQUA DI RISURREZIONE  solennità
 21 lun  Al santuario di S. Patrizio S. Messa e benedi-

zione auto

 27 Dom  Domenica in “Albis” o della Divina Misericordia 
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovan-
ni Paolo II
Prime Confessioni

Calendario degli avvenimenti per la Festa di

DOMENICA 16 MARZO

 8.00 S. Messa a Colzate

 11.00 S. Messa al Santuario

 17.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 
di Colzate; a seguire la fiaccolata sino al 
Santuario.

 18.00 S. Messa al Santuario

LUNEDÌ 17 MARZO - Solennità di S. PATRIZIO

 9.00 S. Messa

 10.30 S. Messa solenne (presiede Mons. Patrizio 
Scalabrini, biblista)

 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)

Domenica 16 e lunedì 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 28 marzo
 20.00 S. Messa
sabato 29 marzo
 9.30 S. Messa al cimitero
Domenica 30 marzo
 14.30 S. Messa e processione al cimitero


