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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione del tempo Pasquale 2014

Cari parrocchiani,
nel precedente notiziario ho dato l’annuncio 
della Missione Parrocchiale che si terrà dall’11 

al 26 aprile 2015.
Continuiamo il cammino verso questo significativo 

appuntamento con una tappa significativa: la presen-
tazione della preghiera per la missione.

Può sembrare scontato ma non lo è: la prima cosa 
da fare per prepararci bene è quella di affidarci al 
protagonista della missione che è il Signore stesso, 
quindi ci mettiamo umilmente nelle sue mani e, 
pregando, gli  diciamo che confidiamo in Lui più che 
nelle nostre forze.

Nella preghiera prepariamo il nostro cuore ad 
accogliere la sua Parola e ci rendiamo più disponibili 
all’incontro con Lui.

La preghiera verrà stampata su una immaginetta-
logo della missione.

Questo logo-immagine dobbiamo ancora trovarlo 
ed ecco che sono a chiedere la vostra collaborazione: 
vi invito a leggere la locandina sotto riportata.

Il vostro parroco don Mario 

Preghiera della Missione
O Trinità Santissima, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo per le meraviglie 
che compi nella storia delle nostre comunità.
Ti preghiamo di assisterci nel cammino della missione
affinché la fede, la speranza e la carità a noi donate nel 
battesimo
si ravvivino e si infiammino nuovamente nei nostri cuori.
O Padre, infondi in noi il tuo Santo Spirito
perché ci doni la forza di spalancare le porte a Gesù 
che oggi deve fermarsi a casa nostra per parlarci di Te,
fa’ che lo riconosciamo come il Cristo tuo Figlio
da Te inviato per la nostra salvezza.
Rendici capaci di accoglierlo con gioia
come nostro Signore e portatore della tua misericordia,
perché impariamo ad amare i fratelli 
con la stessa carità di Lui che ci ha amato fino alla fine.
Intercedano per noi la Beata Vergine Maria,
S. Giuseppe suo sposo e i nostri santi patroni.
Te lo chiediamo per lo stesso Gesù Cristo tuo Figlio
che con Te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli eterni.

AMEN

Missione Popolare Parrocchiale
Innanzitutto LA PREGHIERA!

Parrocchie di S. Maurizio e S. Bernardino

“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc 19,5)

“Non abbiate paura… spalancate le porte a Cristo” (papa Giovanni Paolo II)
è  il titolo della Missione al Popolo che si terrà nelle nostre parrocchie dall’11 al 26 aprile 2015

Come già nel lontano 1998-99 sarebbe significativo poter caratterizzare questa settimana di grazia particolare  
con un LOGO originale, segno del nostro desiderio di incontrare ed accogliere Gesù in modo nuovo e speciale.

L’invito a realizzare il logo è rivolto a tutti: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani. 
Si può produrre  una  foto, un disegno o un elaborato grafico inerente al titolo della Missione.

I lavori, da consegnare in parrocchia entro il 15 maggio 2014, saranno esposti in chiesa; quello ritenuto più 
significativo  verrà utilizzato come logo ufficiale dell’evento nei vari documenti realizzati 

ed in particolare verrà stampato sul depliant ufficiale della Missione.

Fiduciosi della vostra risposta alla nostra iniziativa, vi ringraziamo
don Mario e il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Stiamo cercando i l  nuovo Logo:  partecipa anche Tu!
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Q u a r e s i m a  2 0 1 4
Il Venerdì Santo, centro focale del tempo di Quaresima

Non  si può vivere la Quaresima senza pren-
dere coscienza del Venerdì di Passione che è 
senz’altro il giorno più significativo di questo 

periodo liturgico, il giorno in cui ci troviamo smarriti 
con gli apostoli alla ricerca di un rifugio, il giorno in 
cui noi tutti siamo un unico popolo disperso e impau-
rito. Un unico popolo perché 
all’ora nona di questo giorno 
Qualcuno ha offerto la sua 
vita per la salvezza di tutti, 
un popolo disperso perché il 
Messia non c’è più, un popo-
lo impaurito perché l’ombra 
della croce (“dall’ora sesta 
all’ora nona si fece buio su 
tutta la terra”) è motivo di 
spavento per tutti. 

E così, quel 7 aprile 
dell’anno 30, prima che il 
sole calasse alle ore 18.08 
e prima che la terza stel-
la apparisse circa un’ora 
più tardi (solo da questo 
momento sarebbe iniziato 
il sabato ebraico), il corpo 
dell’Appeso doveva essere 
tolto dalla croce e sepolto,  
così come ordinava la legge 
(“e tu l’avrai messo a morte 
e appeso a un albero, il suo 
cadavere non dovrà rimane-
re tutta la notte sull’albero, 
ma lo seppellirai lo stesso 
giorno”).

Noi tutti cristiani, a que-
sto punto, dovremmo essere 
grati a un certo Giuseppe 
d’Arimatea che in quel fran-
gente chiese in consegna il 
corpo del Messia e lo fece 
deporre, probabilmente dai 
suoi servitori, in un “sepol-
cro nuovo in cui non era 
stato deposto ancora nessu-
no”, evitando così che finisse 
in una fossa comune, come 
sicuramente accadde agli 
altri due crocefissi.

Dovremmo essere grati 
pure a un certo Nicodemo, 
uomo ricchissimo di Geru-
salemme, che credendo nella divinità di Gesù, fece 
versare sulla sindone e nel sepolcro ben cento libbre 
(circa 32 chili e 700 grammi) di mirra e aloe, un bal-
samo costosissimo contro la putrefazione dei cadaveri.

Però, oggi, noi tutti sappiamo e crediamo che 
all’alba della domenica successiva … Gesù risorse. E 

allora il Venerdì Santo, come d’altronde pure tutta la 
Quaresima stessa, ma in particolare il Venerdì Santo, 
per noi è diventato il tempo dell’attesa, della veglia e 
della preghiera, il tempo in cui dolore e speranza si 
incontrano in una sintesi di fede nel Risorto.

È per questo che la nostra Parrocchia ci ha invitati 

a vivere la Quaresima all’insegna della preghiera 
nelle abituali e svariate forme sia comunitarie che 
individuali, proponendo, quest’anno per la prima vol-
ta, la Via Crucis anche per le strade del paese, 
una Via Crucis celebrata là dove noi tutti, popolo dei 
redenti, abbiamo la nostra dimora terrena.
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Ciao ragazzi, manca poco all’estate ed il Cre 
2014 si sta avvicinando: vi siete segnati la data 
sul calendario? Correte e prendete nota… 30 

giugno!
Siamo certi che non mancherete anche quest’anno; 

noi animatori ci stiamo preparando, non possiamo 
esporci troppo o rivelare i nostri progetti ma possiamo 
darvi un’anteprima.

Il mese scorso abbiamo assistito a Bergamo allo 
spettacolo del Cre Grest, nel quale, come ogni anno, 
viene annunciato il titolo del Cre e vengono presen-
tate tante nuove idee. 

È il momento di svelarvi il titolo del Cre 2014: 
“PianoTerra”. Sì, lo so, detto così sembra una parola 
semplice e banale, in realtà racchiude molti signifi-
cati che andremo a scoprire durante le 4 settimane. 

“PianoTerra” a cosa vi fa pensare? Ad un edificio, 

meglio ancora ad una casa dove vivere, condividere 
emozioni e passare momenti insieme.

Quest’anno dunque il tema è centrato sull’abitare.
Dopo la Parola (2012) e il corpo (2013) l’abitare è 

d’obbligo, perché ogni parola, così come ogni corpo, 
se vuole essere ricordata deve prendere casa dentro 
ad ogni persona. 

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi” è il versetto del Vangelo scelto per 

il tema di quest’anno e ci ricorda che 
qualcun altro è venuto qui, al piano 
terra, a trovarci e ci ha lasciato 
qualcosa di importante.

Anzi, Gesù viene ogni giorno ad 
abitare nella nostra vita purché noi 

siamo disposti a farci abitare.
Il Cre è quel momento dell’anno in cui diciamo: 

“Basta, ora esco e mi diverto!” e così abbandoniamo 
la nostra casa per andare ad abitarne un’altra, fatta 
di relazioni e amicizie, una casa nella quale crescere 
insieme, un mondo per realizzare nuovi incontri, 
colorati dai sorrisi di ogni bambino.

Dite la verità ragazzi... non state nella pelle che 
incominci l’estate, chiudano le scuole e inizi il nuovo 
Cre 2014!

Vi aspettiamo lunedì 30 giugno per dare ini-
zio ad un’estate indimenticabile!!

Davide e Sara

Alcune notizie tecniche

• Dal 30 giugno al 25 luglio
• Aperto dai ragazzi nati nel 2000 (terza media) 
ai bambini nati nel 2009 (mezzani dell’asilo)
• Presentazione del CRE ai genitori: Mercoledì 
7 maggio ore 21.00 in oratorio
• Attività varie:  preghiera – giochi – compiti – 
laboratori – gite – piscina

• Novità 2014: gita di 2 giorni con pernottamen-
to, piscina extra ad un acquapark

Venerdì 9 maggio
 9.00 Confessioni per tutti
 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 10 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 11 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 Bonfanti 
fino al confine con Vertova, via Giardino, via Roma, 

via Bonfanti fino alla Chiesa)

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

Festa della Madonnina
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Aria di. . .  Carnevale

Quest’anno febbraio, 
mese carnevalesco 
per eccellenza, ha 

dovuto cedere il posto a 
marzo e così domenica 2 si 
è svolta la ormai consueta 
sfilata organizzata dai vari 
oratori del vicariato.

Il ritrovo era fissato 
presso l’oratorio di Colzate 
con arrivo a Fiorano, perciò 
nel primo pomeriggio le vie 
del paese sono state invase 

da maschere di ogni genere. 
Il nostro oratorio aveva scelto come tema 

“L’ARIA”.
Per i preparativi un gruppo di volenterosi genitori 

si era ritrovato in oratorio per costruire la rosa dei 
venti e dei simpatici cappellini muniti di girandola; 
un altro aveva  messo a disposizione il mezzo di tra-

sporto e tanta fantasia per allestire una simpatica 
nuvola e... chi meglio del nostro Don poteva imper-
sonare Eolo, il dio dei venti?

Così, dopo trucco e parrucca eccolo lì a ballare sul 
carro.

Intorno a lui e alla nuvola tanti bambini variopinti, 
fatine, famiglie di ghepardi, indiani e venti da ogni 
dove: Maestrale, Scirocco, Tramontana, Libeccio  han-
no movimentato e colorato ogni momento della sfilata.

La partecipazione anche degli altri oratori è stata 
numerosa e infatti, man mano che si proseguiva nel 
percorso, varie mascherine si accodavano al corteo e 
lo animavano di allegria.

Arrivati a Fiorano, ogni oratorio è salito sul palco 
per eseguire una coreografia sulla canzone a tema 
come “colonna sonora” del proprio carro.

Finiti i balli, una meritata merenda... e ancora 
tanta musica. 

Sicuramente una giornata ben riuscita. Appunta-
mento al prossimo anno!

Notiziario su Internet
Da	molti	anni	il	nostro	Notiziario	è	pubblicato,	in	forma	non	ufficiale,	su:
http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario  (a fianco il QR-Code per smartphone)
dove potete	trovare	tutti	i	numeri,	dal	primo	del	1997	ad	oggi,	sia	in	formato	PDF	che	
sfogliabile	in	linea,	oltre	al	fatto	che	dal	numero		5/2010-11	viene	impaginato	a	colori.
Volevamo	offrirvelo	sul	"futuro"	sito	della	Parrocchia,	ma	visto	che	il	progetto	è	ancora	
in	fase	primordiale,	preferiamo	renderlo	disponibile	sin	da	subito,	anche	se		il	sito	ha	
una	veste	grafica	"minimale".
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Da ragazza salivo al santuario il 17 marzo; se 
ricordo bene, mi alzavo alle 5 per partecipare 
alla messa prima delle ore 6 celebrata in quegli 

anni da don Renato, curato di Vertova. 
Con mia sorella, su per l’antica mulattiera, arriva-

vo trafelata all’edicola con la statuetta di pietra del 
Santo per bagnare gli occhi, ma anche le ginocchia con 
l’acqua che scendeva a gocce, come la mamma aveva 
fatto tante volte con noi da bambine chiedendo a San 
Patrizio di proteggerci. La chiesa non era affollata: 
alcune persone anziane, noi due, alcune ragazze un 
po' più grandi di noi. Mi colpiva sempre il silenzio 
di quel luogo, perché quasi mi aspettavo invece di 
sentire le preghiere e le invocazioni che salivano al 
Santo da tutte quelle mani giunte nell’atto di chie-
dere la grazia, raffigurate sui quadretti ex voto che 
coprivano in parte gli affreschi della parete.

Quest’anno sono salita il 17 marzo di pomeriggio, 
la chiesa mi ha accolto in tutto il suo splendore, si 
vede che chi ne ha cura lo fa con il cuore. Da anni i 
quadretti votivi sono stati tolti, ma questa volta ho 
potuto sentire le invocazioni: erano quelle dell’anzia-

no che chiedeva per sé salute o forse solo un po' di 
serenità, della mamma che metteva sotto la Sua pro-
tezione i suoi figli, della mamma giovane che spiegava 
al bimbo piccolo il significato dei “michini”e dell’acqua 
benedetta, del giovane che, quasi a nascondere la sua 
devozione, si fermava dopo ad osservare gli affreschi.

Così, seduta nel banco, davanti alla statua  del 
Santo, la luce delle candele che aumentava, mi sono 
unita alle loro preghiere e ho toccato con mano che 
la devozione al nostro San Patrizio va ben oltre il 
nostro paese.

Dopo il raccoglimento ho sperimentato l’aspetto 
conviviale: è bastato dare un’occhiata alla lista del 
menu che subito è venuto spontaneo  modificare 
lievemente l’antico proverbio Chi fa un giro attorno 
a San Patrizio perde ogni vizio  in … Chi fa un giro 
su a San Patrizio prende qualche vizio!  ma si sa, 
quando l'animo è in pace anche un peccato di gola si 
può perdonare. 

Sono tanti i volontari che si adoperano con dedi-
zione preziosa per rendere bella questa festa, a loro 
deve andare tutta la nostra riconoscenza.

San Patr iz io: 
una devoz ione tra passato e presente
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“ASSO”
Associazione Società Spor-

tive Orobiche
È stato costituito il 31 marzo 

2014 un consorzio sportivo così 
denominato con l’intento di unire 

competenze e forze del nostro 
Gruppo Sportivo Colzatese e 
dell’Oratorio Fiorano. Accomuna-

ti da uguali intenti, si è arrivati a questo atto con lo 
scopo di ampliare l’offerta sportiva rivolta a ragazze 
e ragazzi dei nostri paesi. 

Dalla prossima stagione 2014-2015 le squadre ver-
ranno iscritte ai vari campionati di calcio e pallavolo 
con la denominazione ASSO Colzate e ASSO Fiorano. 

Il materiale sportivo dato agli iscritti sarà uni-
formato, stessi colori  e contraddistinto dalla scritta 
ASSO.

Si prevede che il nuovo consorzio possa raggrup-
pare per la prossima stagione circa 200 atleti tra 
calcio e pallavolo. 

Per mettere a punto il tutto sono state fatte alcu-
ne riunioni che sono servite a trovare, per la verità 
senza particolari sforzi, punti di incontro tra le due 
differenti gestioni. 

Ci siamo avvalsi anche dell’esperienza raccontata-
ci da alcuni responsabili dell’ORO Volley di Nembro 
che hanno avviato da alcuni anni un progetto simile 
con ottimi risultati. 

Riteniamo di avere messo le basi per un progetto 
che non potrà che crescere dimostrando che tra per-
sone volenterose e affidabili si possono instaurare 
importanti collaborazioni, mettendo da parte cam-
panilismi vari e puntando solo ad offrire maggiori 
opportunità a chi vuole fare sport. 

Ci avviamo alla fine della stagione 2013-2014 e 
quindi un grazie va a tutti i collaboratori, giocatori, 
allenatori e accompagnatori vari.

Il maggio del Gruppo Solidale

Eccoci a maggio…
mese mariano per 
eccellenza.

Maggio, mese pieno 
di appuntamenti e di 
impegni per la nostra 

comunità, che tradizio-
nalmente comincia con le 

Prime Comunioni la 1ª domeni-
ca e a seguire la festa della nostra cara Madonnina.

E con maggio anche l’appuntamento del mercatino, 
che aprirà sabato 3 e chiuderà appunto domenica 11 
maggio. Potrebbe essere l’occasione per acquistare un 
piccolo regalo per la festa della mamma… mamme a 
cui facciamo fin da ora tanti cari auguri!

Maggio é anche il mese della recita del Santo Ro-
sario nei cortili del nostro paese nei giorni di lunedì 
e mercoledì, iniziando lunedì 5 maggio alla santella 
della Tribulina.

AUGURANDO UN BUON MESE  DI MAGGIO 
A TUTTI, VI LASCIAMO CON UNA BREVE RI-
FLESSIONE:

“L’ immagine della vergine Maria diventa per noi 
lo specchio delle nostre occasioni mancate, dei rifiuti 

opposti alle proposte esaltanti fatte da Dio.
Lo specchio, per certi versi inquietante, di ciò che 

potremmo essere, di ciò che potrebbe essere la nostra 
vita se non ci schierassimo ostinatamente dalla parte 
meno impegnativa, se non ci attestassimo cocciu-
tamente sul fronte del rifiuto e se ci decidessimo a 
pronunciare un decisivo Sì al progetto del Signore.

Chiediamolo alla Madonna. È  a Lei che affidiamo 
la nostra vita, le famiglie, i bambini e i giovani, gli 
anziani e malati e le nostre città e paesi.

A Lei affidiamo le nostre difficoltà, i nostri crucci 
e dolori, le preoccupazioni.

A Lei sussurriamo le speranza e le attese, i desideri 
e i sogni.

A Lei, che ci conosce e ci ama, tutti ed ognuno, 
semplicemente, così, come siamo.

Il Signore non ci abbandona mai. Dio ci insegue, 
dovunque e sempre. Non si lascia mai vincere o sco-
raggiare dalla nostra indifferenza, dalla ingratitu-
dine, dalla superbia e autosufficienza o addirittura 
dal nostro odio.

Facciamoci trovare sempre così, uniti, amici, fra-
telli, solidali tra di noi. È  l’unico ambiente e il solo 
clima in cui Dio si trova a suo agio. E noi, con Lui.

Che la Madonna ci protegga e ci benedica!”

patrono di Bondo

Domenica 18 maggio
 15.00 S. Messa solenne e	processione	con	la 

statua	e	 la	 reliquia	del	Santo;	presiede	
Sua Ecc. Mons. Lino Belotti

Festa di S. Bernardino
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È SUCCESSO CHE...

 11 febbraio 2014
Presso la Chiesetta della Madonna di Lourdes a 
Vertova si è celebrata una S.Messa per tutti gli 
ammalati, seguita da un simpatico ristoro.

 2 marzo 2014
Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale sfilata 
in maschera di Carnevale in collaborazione 
con gli oratori del vicariato. (vedi articolo pag. 4) 

 9 marzo 2014
Ritiro spirituale di Quaresima per tutta la 
comunità guidato da Fra Giambattista.

 11 marzo 2014
Inizio catechesi di Quaresima per adulti: una 
lettura approfondita e guidata sui vari momenti 
della Passione.

 15-17 marzo 2014
Festa di S. Patrizio ( vedi art. pag. 5)

 19 marzo 2014
In occasione della festività di S. Giuseppe  si è 
celebrata una S.Messa solenne insieme a tutti i 
papà.

 28-30 marzo 2014
Triduo dei morti a Bondo.

 4 aprile 2014
Per le vie del paese si è svolta una Via Crucis, 
molto partecipata dalla popolazione. (vedi articolo 
pag. 2)

 6 aprile 2014
A Sotto il Monte si è tenuto l’incontro dei cre-
simandi della diocesi con il nostro vescovo 
Francesco. C’erano anche i nostri magnifici 10 
con la catechista e alcuni genitori.

 13-20 aprile 2014
Celebrazioni per la Santa Pasqua.

Resoconto economico
ENTRATE
Rendite Finanziarie
Interessi banca e rendite finanziarie. ........................  6.705,97 

Offerte
Elemosine ...............................................................  18.014,31 
Celebrazioni sacramenti ...........................................  5.485,00 
Candele ....................................................................  6.180,00 
Raccolte e offerte straordinarie ..............................  10.901,00 
Offerte liberali ...........................................................  5.980,00 

Contributi
Da enti vari ...............................................................  1.855,00 

Attivit« pastorali
Attivit« parrocchiali ...................................................  3.515,00 
Attivit« oratoriali ......................................................  23.746,00 
Varie (messe, buona stampa) .....................................  192,20 
Bar e ristoro San Patrizio ........................................  15.188,40 
Offerte e entrate straordinarie .............................  11.500,00 

TOTALE ENTRATE  109.262,88 

USCITE
Manutenzione ordinaria ............................................  3.452,26 
Assicurazioni ............................................................  1.598,00 
Imposte e tasse ........................................................  3.126,45 
Rimborsi professionali
Rimborsi collaboratori (predicatori, confessori, ecc.)  1.450,00 
Rimborsi spese volontari ..........................................  1.090,00 
Spese amministrative
Spese ordinarie di culto ............................................  1.437,37 
Spese elettricit«, gas e acqua ..................................  9.931,02 
Spese telefono .............................................................  871,46 
Spese ufficio e cancelleria ........................................  3.762,91 
Spese bancarie .........................................................  1.092,30 
Spese gestione locali uso pastorale ............................  426,00 
Attivit« parrocchiali e Santuario
Attivit« parrocchiali-pastorali .....................................  9.343,58 
Attivit« oratoriali ......................................................  20.738,04 
Bar e ristoro San Patrizio ..........................................  6.137,43 
Tributi verso la curia .................................................  1.510,00 
Manutenzione straordinaria ....................................  48.750,17 
(lavori man.campo sportivo e riscaldamento chiesa S.Maurizio)
TOTALE USCITE  114.716,99 
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione del tempo Pasquale 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 31 maggio 2014; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 18 maggio 2014.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 11 febbraio al 20 aprile 2014 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 2. Smaila Federico di Corrado e Marzia Steffenini, 

nato il 25 agosto 2013 e battezzato il 16 marzo 
2014

FUNERALI
  3. cardillo GiuSeppe anni 55, deceduto il 5 marzo 

2014 
 4. moioli Bruno anni 71, deceduto il 29 marzo 

2014 

CALENDARIO ATTIVITÀ

Aprile
 27 Dom  Domenica in “Albis” o della Divina Misericordia

	Prime	Confessioni	dei	bambini	di	2ª	elemen-
tare 
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II

Maggio
 2 ven Primo venerdì del mese
 4 Dom IIIª di Pasqua – Prime	Comunioni
 11 Dom IVª di Pasqua – Festa	della	Madonnina (vedi 

apposito riquadro)
 18 Dom Vª di Pasqua – Festa	patronale	di	S.	Bernar-

dino, a Bondo
 25 Dom VIª di Pasqua – Cresime
 30 ven Chiusura del mese di maggio – S. Messa alla 

chiesetta della Madonna delle Mercede in Bar-
bata

Giugno
 1 Dom Solennità dell’Ascensione	del	Signore

Annuncio delle “Missioni	al	popolo”
 2 lun Pellegrinaggio vicariale alla Madonna del Fras-

sino
 6 ven Primo venerdì del mese
 8 Dom Solennità di Pentecoste

Festa	di	 chiusura	Anno	Catechistico	 e	
attività	domenicali	dell’Oratorio

 15 Dom Solennità della SS.	Trinità
Festa dei gruppi di volontariato

 22 Dom Solennità del Corpus	Domini
 27 ven Solennità del Sacro	Cuore	di	Gesù
 29 Dom Solennità dei Ss.	Pietro	e	Paolo	apostoli
 30 lun Inizio	CRE

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

 5 lun Cappellina “Madonnina” - Pisonda
 7 mer Cappellina “Morcc di Salecc” - contrada 

bassa
 12 lun Piazzale di Via Marconi
 14 mer Via Garibaldi, 8/a (Merla Giacomina) 
 19 lun Via XI Febbraio, 17 (Spini Giovanna ved. 

Merla)
 21 mer  Via Garibaldi, 21 (Campana Antonia ved. 

Adami)
 26 lun Via Bonfanti, 1/a (fam. Ferrari)
 28 mer Via Roma, 25 (Andrioletti Riccardo)
 30 ven chiusura mese di maggio: chiesetta della 

“Madonna delle Mercede” in Barbata


