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Lo ha spiegato 
bene il vescovo 
Mons. Ottorino 

Assolari nell’omelia 
ai nostri ragazzi: Cre-
sima significa confer-
mare, cioè dire di sì  in 
modo consapevole allo 
Spirito Santo ricevuto 
nel proprio Battesimo. 

Lo ha ribadito l’a-
dolescente che li ha 
invitati a far parte 
del Gruppo ADO: la 
Cresima è un punto 
di partenza non un 
arrivo!

Lo hanno testimo-
niato i nostri cresi-
mandi attraverso il se-
gno del sale=sapienza: 
all'ECCOMI hanno 
versato e unito in un 
vaso del sale colorato 
a piacere  per dire la 
propria disponibili-
tà allo Spirito Santo 
e alla comunità, per 
dare con la propria 
personalità gusto e 
sapore.

Dopo la comunione  
lo hanno distribuito ai 
presenti per ricordare 
che tutti  siamo chia-
mati a dare sapore al 
mondo,  ad essere sale 
della terra.

Cresima infatti si-
gnifica  sentirsi ma-
turi e responsabili 
verso Dio e i fratelli perché la Fede  non è mai un 
fatto intimistico, ma è la scelta di servire il Signore 
nei fratelli.

Per questo all'offertorio i ragazzi hanno portato 
all'altare una busta contenente delle offerte per i 
bambini del Brasile.

Questo gesto, 
forse un po' pre-
vedibile, deve 
ricordarci che i 
cristiani si pren-
dono  cura gli 
uni degli altri 
con gesti concre-
ti. 

Ringraziamo 
il Vescovo Ot-
torino, don Ma-
rio e il coro che 
ha sottolineato 
con il canto ogni 
momento della 
liturgia che si è 
svolta nel racco-
glimento e nella 
letizia, lasciando 
un senso di unità  
e di appartenen-
za alla Chiesa in 
tutti  i presenti.  

Ai nostri ra-
gazzi ripetiamo 
l’invito a vivere 
sempre da pro-
tagonisti la vita 
cristiana e chie-
diamo allo Spi-
rito Santo, che 
oggi ha riempito 
i loro cuori del 
suo amore, di 
accompagnare 
sempre i  loro 
p a s s i  p e r c h é 
non perdano mai 
l’entusiasmo e 
possano assapo-

rare quanto è bello vivere da cristiani provando e 
donando gioia.

Ora tocca a noi comunità adulta cristiana fare in 
modo che questi giovani trovino in noi esempi capaci 
di guidarli con gioia nella vita.

Le catechiste 

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine anno pastorale 2013-2014

Il Sacramento della Confermazione
«Con-fermi»   o « ti fermi » ?!

Santuario di S. Patrizio, Domenica 25 maggio - I Cresimandi 
2014 in ordine alfabetico: Battaglia Giulia, Bernini Nicholas, 
Bonfanti Sara, Bosio Camilla, Bosio Mauro, Colpani Gaia, Espo-
sito Ilaria, Masserini Francesco, Regonesi Chiara, Varvaninov 
Chirill e Mario Apuzzo.



2 Comunità in Cammino

La devozione alla Madonna, si sa, ha origini an-
tichissime che si perdono nel corso dei secoli. 
Anche se i Vangeli non ci dicono nulla del suo 

aspetto fisico, noi siamo soliti pensare non solo alla 
sua bellezza spirituale, ma anche a quella fisica, come 
appunto ci è sempre stata rappresentata nei quadri 
rinascimentali, nelle icone, nelle statue lignee (nella  
nostra comunità ne abbiamo un bell’esempio), o come 
espressa nelle parole dei canti a lei dedicati e nei vari 
riferimenti liturgici quali il “Tota pulchra” per citarne 
soltanto uno. Questo modo di immaginare la figura 
della Madonna, peraltro una donna realmente vis-
suta su questa terra, ci è stata sicuramente indicata 
anche dalle parole dell’angelo, questa volta presenti 
nel Vangelo, che a lei si rivolge chiamandola con il 
titolo di “piena di grazia” (in greco Kecharitomène), 
a cui, liberamente e volentieri, abbiamo voluto assi-
milare il significato di “graziosissima”.

Nel mese a lei dedicato, quello di maggio, la nostra 
parrocchia ha riproposto anche quest’anno i consueti 
due incontri settimanali di preghiera nelle serate 
di lunedì e mercoledì con la recita del Rosario  e la 
celebrazione della Messa presso alcune abitazioni pri-
vate e presso alcuni punti del paese, noti  questi per 
essere l’espressione di un’antica devozione popolare. 
Il primo incontro di preghiera si è tenuto così presso 
la Cappellina della “Pisónda”, eretta nell’omonima 
località vicino all’ex mulino e all’antico lavatoio e che 
conserva sopra l’altare la copia di un’artistica tela 
raffigurante il gruppo della Pietà, opera di Giam-
battista Paganessi. Il secondo si è tenuto presso la 
cappella dei “Mórcc di Salècc”, costruita “in memoria 
dei defunti della peste del 1630 (190 su 375 abitanti) 

           Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Nel numero scorso del notiziario aveva-
mo rivolto l’invito a partecipare alla 
realizzazione di un logo per la Mis-

sione Popolare.  I lavori pervenuti sono 
stati due… pochi ma veramente buoni! 
tanto che il consiglio nella riunione del 
16 maggio si è trovato combattuto su 
quale scegliere.

Alla fine si è optato per il logo ide-
ato da Sara Magni alla quale vanno il 
nostro ringraziamento e i complimenti 
per la sua bravura. Rivolgiamo uguale 
plauso a Romolo Masserini per il suo 
contributo (che per motivi di spazio non 
riusciamo a pubblicare).

Adesso il logo e la preghiera verranno 
stampati su un’immaginetta: confidiamo 
che verrà custodita con cura da tutte le fa-
miglie e recitata ogni giorno in preparazione 
della Missione affinché Gesù, che vuole venire 
nella nostra casa, non trovi la porta chiusa.

Ma g g i o  2 0 1 4
La devozione alla Madonna nelle sue espressioni antiche e contemporanee

Il gruppo dei portatori che con fatica ma con gioia "accompa-
gnano" la nostra Madonnina per le vie del paese. Grazie!

e per la liberazione dal colera del 1855”. L’ultimo 
di questi incontri di preghiera invece si è svolto in 
Barbata, nella chiesetta della Madonna della Mer-
cede, già luogo nel sedicesimo secolo di un centro di 
formazione religiosa e scolastica oltre che di eman-
cipazione sociale, diretto da alcuni Padri dell’ordine 
spagnolo dei Trinitari della Mercede, a favore della 
popolazione locale.

Il momento culminante di tutto il mese mariano 
però, anche quest’anno, è stato senz’altro il giorno 
della seconda domenica di maggio, giorno in cui nulla 
è stato lasciato mancare alla nostra Madunina, a 
partire dalle preghiere  per passare poi alla processio-
ne, all’incanto, alla banda, alla corale, ai paramenti, 
agli addobbi e a tante altre attenzioni, espressioni 
tutte queste, possiamo dirlo, della nostra devozione 
personale e comunitaria.
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È domenica 27 maggio e c’è emozione nell’aria. I 
bambini della classe seconda oggi riceveranno 
il secondo sacramento della loro vita: la prima 

Riconciliazione! 
Il cammino che hanno percorso insieme ai loro 

catechisti li ha portati alla scoperta dei Sacramenti, 
dei Comandamenti e delle preghiere. 

Durante la cerimonia celebrata da don Mario nella 
chiesa di San Maurizio,  Patrick, Matilde, Mattia, 
Nicole, Cristiano, Laura, Mattia, Sara, Andrea, Chia-
ra, Francesco, Giorgia, Nicola e Martina portano al 
confessore un piccolo segno: si tratta di un sassolino 
grigio, freddo e spigoloso, triste come il nostro cuore 
quando è lontano da Dio.

Dopo l’assoluzione ecco che i bambini tornano 
sorridenti al posto, stringendo tra le mani un sas-
solino dorato.

Questo ricorderà sempre a loro che Gesù è la casa 
costruita sulla roccia, rifugio sicuro anche durante 
le tempeste.

Finita la cerimonia,  la festa continua in palestra: 
i genitori dei bambini, infatti, hanno preparato un 
fantastico rinfresco per fare merenda, chiacchierare 
e giocare tutti insieme!

Prime confessioni 2014
da “cuore di pietra” a “roccia del mio cuore”

Elenco dei bambini del la 
prima Riconci l iazione - 2014

 1. Adami Nicole Maria
 2. Andreoletti Laura
 3. Bonfanti Andrea
 4. Bonfanti Nicola
 5. Bosio Matilde
 6. Gavoci Patrick
 7. Gusmini Mattia Walter
 8. Imberti Mattia
 9. Locatelli Giorgia
 10. Marchi Chiara
 11. Martinelli Cristiano
 12. Moroni Martina
 13. Riccardi Francesco Giovanni
 14. Zaninoni Sara
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Prima Comunione

Il 4 maggio i nostri figli hanno ricevuto la Prima 
Santa Comunione: per loro e per noi genitori è 
stata una grande emozione.

Il cielo terso e il sole splendente hanno contribu-
ito a rendere l’atmosfera ancora più bella; ci siamo 
ritrovati tutti all’oratorio accompagnati dalla banda 
e dalle persone che erano presenti per partecipare 
alla cerimonia.

Dopo che ogni bambino ha indossato sopra la 
vestina bianca la croce benedetta da Don Mario, in 
corteo, ci siamo incamminati verso la chiesa.

La semplicità dei gesti e i bei canti che hanno 
accompagnato tutta la celebrazione hanno aiutato 
tutti noi a stemperare la tensione iniziale.

Fra i momenti più significativi vi è stato quello 
della presentazione, ossia quell’ eccomi, pronunciato 
da ciascun bambino non appena veniva chiamato, che 
esprimeva il desiderio di entrare in comunione con 
Gesù Eucaristia e di aprire il proprio cuore a Lui e 
agli altri.

Sicuramente il momento più toccante è stato quello 
dell’Eucaristia: i nostri figli si sono messi in ginocchio 
con le mani giunte, ad uno ad uno hanno ricevuto il 
Corpo e il Sangue  di Cristo e subito dopo, chinando 
il capo, hanno ringraziato con una preghiera silen-
ziosa Gesù.

Vogliamo sperare che in ciascuno di loro sia rima-
sto il desiderio di cibarsi ancora di quel pane di vita  

che sazia la fame e la sete di amore, che guarisce le 
ferite più profonde dell’anima e al quale potranno 
accostarsi d’ora in avanti.

Ringraziamo Don Mario e le catechiste Gemma e 
Luigina per il tempo, gli insegnamenti e la pazienza 
che hanno avuto nella preparazione dei nostri figli 
e auspichiamo che quanto imparato possa rimanere 
stampato nella loro mente, affinché possa essere 
l’inizio di un cammino per vivere una vita da buoni 
cristiani.

Una mamma

Elenco dei Comunicandi 2014

 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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Il nostro notiziario par-
rocchiale ci dà ogni 
volta l’occasione di rac-

contare un po’ della vita 
che si svolge in oratorio, 
ricca di tante iniziative e 
attività, di occasioni per 
stare insieme, di opportu-
nità per servire la nostra 
comunità,   di spazi sfrut-
tati al massimo dai gruppi  
per i più diversi motivi…

In questo numero co-
gliamo l’occasione di presentarvi due realtà del 
nostro oratorio: "La stanza dei compiti" e il MiniCat.

La stanza dei compiti
Domenica 25 maggio una festa con tanti colori, 

giochi e sapori anticiperà la prossima conclusione 
della  Stanza dei Compiti a.s. 2013-14.

Infatti giovedì 29 maggio sarà l’ultimo giorno di 
apertura di questo spazio che offre l’opportunità di 
condividere l’impegno dello svolgimento del lavoro 
scolastico, ma anche del gioco ai bambini dalla se-
conda classe della scuola primaria fino ai ragazzi di 
terza media per due pomeriggi la settimana.

Quest’anno la fantasia dei ragazzi e delle volon-
tarie ha permesso di realizzare il primo numero del 
Giornalino della Stanza dei Compiti che invitiamo a 
leggere perché racconta le esperienze fatte e i progetti 
che si vorrebbero realizzare.

Sarà anche l’occasione di presentare il nuovo 
logo della Stanza dei Compiti scelto fra i disegni dei 
bambini che hanno partecipato al concorso promos-

so in collaborazione con le insegnanti della scuola 
primaria.

Un grazie grande a tutti! In particolare ai volon-
tari che con  disponibilità e costanza permettono di 
realizzare questo progetto: Adriana, Dina, Miriam, 
Luana, Sara, Marta, Stella, Debora, Maria, Marco, 
Gradina e Silvana.

Il MiniCat
Una proposta particolare di quest’anno è stata “il 

minicat”: ossia il catechismo per i bambini “grandi” 
della scuola dell’infanzia.

Agli incontri, iniziati a metà ottobre e conclusi a 
fine maggio, hanno aderito con costanza ed entusia-
smo sette bambini di Colzate. 

Dopo un breve momento di gioco libero e di me-
renda insieme nel salone o cortile dell’oratorio, il 
venerdì pomeriggio ci si ritrovava per “imparare a 
conoscere Gesù”.

Il percorso proposto si articolava essenzialmente 
su attività ludiche, manipolative, grafiche e di ascol-
to utilizzando sempre una metodologia adatta alla 
tenera età dei bambini presenti.

Non sono mancati anche brevi momenti di preghie-
ra, in oratorio o in chiesa, soprattutto in occasione 
dell’Avvento e della Quaresima guidati dal parroco e 
una camminata verso la chiesetta della Pisonda per 
scoprire la natura che Dio ha creato attorno a noi.

Durante l’ora di catechismo i genitori presenti ci 
aiutavano nella gestione della merenda, del gioco 
libero e in particolari momenti venivano coinvolti 
nelle attività proposte.

È stata un’esperienza positiva sia per questo grup-
po di bambini che "continuerà insieme” il cammino 
verso la scoperta di Cristo, sia per le famiglie che 
hanno sempre dimostrato voglia di collaborare e di 
partecipare.

Norma & Patrizia

Notizie dall'Oratorio

Chiusura anno catechistico e attività dell'Oratorio

L’anno catechistico e le attività dell’oratorio 
con l’arrivo dell’estate si concludono con un 
momento davvero speciale:
Domenica 8 giugno
 9.00 ritrovo sul sagrato della chiesa di 

Colzate e partenza in cammina-
ta per Bondo

 11.00 ritrovo per tutti al campetto vici-
no alla chiesa di Bondo 

 12.00 pranzo al sacco – pomeriggio 
giochi

 15.00 S. MESSA - al termine “merenda”

Il logo della stanza dei compiti, prescelto tra tutti quelli proposti 
dai bambini della scuola primaria (disegno di Marta Baitelli)
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La stagione agonistica 2013
2014 del G.S. Colzatese è 
terminata e i campionati 

sono arrivati al capolinea. 
Si è concluso il campionato del-

le nostre ragazze della categoria 
ALLIEVE, percorso sicuramente 
difficile per molti aspetti  dove 
non sono mai mancate comunque 
la determinazione e la voglia di 

imporsi su ogni campo e contro ogni avversario. 
Nonostante le difficoltà siamo soddisfatti nel 

vedere il nostro lavoro ripagato da un maggiore 
consolidamento e affiatamento del gruppo.

Siamo sicuri che l'esperienza maturata quest'anno 

ci servirà per ricominciare la prossima stagione più 
determinati che mai e senza ripetere gli stessi errori. 

Continua ininterrottamente il nostro lavoro anche 
con i più piccoli, “categoria” in cui crediamo molto, con 
la scuola pallavolo e con i bambini del settore calcio. 

Come già anticipato nel numero precedente del 
notiziario ci presenteremo a settembre con una nuova 
importante collaborazione con l’oratorio di Fiorano. 

Ora i nostri sforzi sono rivolti all'organizzazione 
della consueta Camminata di San Maurizio (15ª 
edizione) che si terrà a settembre con importanti 
novità. 

Sin da ora rivolgiamo a tutti l'invito per parteci-
pare a questa giornata di festa...

Il maggio del Gruppo Solidale

Nell’aria si sente 
già il profumo 
dell’estate, della 

bella stagione, di va-
canze… Si allentano 
quindi le attività, pur 

mantenendo fissi alcuni 
appuntamenti.

Primo fra tutti il pellegri-
naggio estivo, fissato per sabato 21 giugno. La 
meta sarà Oderzo (TV) e l’occasione è data dal 60° 
anno di professione di fede di sorella Elena Consonni. 

Nel 2006 (con un paio di anni di ritardo) festeg-
giammo il suo 50° anniversario di Piccola Apostola 
della Carità, ordine fondato dal Beato Don Luigi Mon-
za e che molti conosceranno più per gli istituti della 
“La Nostra Famiglia” che si occupano del recupero, 
assistenza e cura di portatori di handicap.

In quell’occasione, dopo la santa Messa domenicale 
durante la quale Elena raccontò del suo percorso 
vocazionale, ci ritrovammo per un pranzo conviviale 

in palestra.
Sono passati alcuni anni ed ora ci è sembrato 

bello che fosse la comunità di Colzate ad incontrarla 
nell’istituto in cui attualmente si è ritirata ad Oderzo.

Vista la distanza (circa 300 km) si partirà di primo 
mattino per arrivare a destinazione e poter celebrare 
la Santa Messa prima del pranzo (pranzo al sacco nei 
locali dello stesso istituto).

Nel pomeriggio stiamo valutando la possibilità di 
fare tappa sulla via del ritorno, magari anche alla

basilica di Sant’Antonio a Padova.
I dettagli tecnici (tempi e costi) verranno indicati 

sull’apposita locandina e Don Mario stesso avviserà.

Ricordiamo che nei mesi di luglio e agosto si 
svolgeranno le consuete tombolate settimanali, 
occasioni per stare insieme anche tra diverse gene-
razioni, vista la gradita presenza talvolta di nonne e 
nipoti. Anche per queste vi sarà data comunicazione.

A tutti… BUONA ESTATE… ci ri-leggiamo a 
settembre!

Il gruppo di pallavolo delle "Allieve" (a sinistra) e la scuola di pallavolo per i "Piccoli" (a destra), entrambe con i rispettivi allenatori
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È SUCCESSO CHE...

 21 aprile 2014
Presso il santuario di S. Patrizio il parroco ha 
benedetto i mezzi di trasporto.

 27 aprile 2014
Canonizzazione dei Santi Papi Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II.
Nel pomeriggio  con una significativa celebrazione 
14 bambini si sono accostati per la prima volta al 
sacramento della Riconciliazione. (vedi pag. 3)

 1 maggio 2014
A Bergamo sei giovani chierichetti hanno parteci-
pato con altri compagni del vicariato a Clakson, 
una  bella festa riservata a tutti i ministranti; un’oc-
casione per stringere nuove amicizie e passare 
una giornata con il nostro Vescovo.

 3 maggio 2014
Il nostro Corpo Musicale  ha riempito di note la 
palestra con il  tradizionale concerto della 

Madonnina alla presenza di un pubblico attento 
e numeroso. 

 4 maggio 2014
10 bambini hanno ricevuto la loro Prima Comu-
nione in un clima di raccoglimento e di festa. (vedi 
art. pag. 4)

 5 maggio 2014
Inizio delle recite itineranti per il paese del rosario 
e delle celebrazioni della S. Messa per onorare  il 
mese della Madonna (ogni lunedì e mercoledì a 
Colzate ed il giovedì a Bondo).

 7 maggio 2014
Presentazione del CRE 2014 ai genitori.

 11 maggio 2014
Solenne festa della Madonnina. Il cielo è stato 
clemente e ci ha permesso di percorrere le strade 
del paese in processione con la nostra Madonna 
Addolorata. (vedi pag. 2)
Nel salone dell’oratorio era aperto il “Mercatino” a 
cura del Gruppo Solidale.

 18 maggio 2014
Messa e processione a Bondo per festeggiare il 
patrono S. Bernardino. (vedi art. pag. 8)

 25 maggio 2014
Al santuario di S. Patrizio il Vescovo Mons. Otto-
rino Assolari ha amministrato il sacramento della 
Cresima a 10 ragazzi e un adulto.  (vedi art.pag. 1)
Nel pomeriggio presso le scuole elementari si è 
svolta la festa di chiusura della Stanza dei Compiti, 
un incontro di colori, giochi e sapori.

1 giugno 2014
Annuncio alla popolazione delle “Missioni al 
Popolo”.

CALENDARIO ATTIVITÀ

Giugno
 1 Dom Solennità dell’Ascensione del Signore

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

Frassino
 3 mar Inizio celebrazione S. Messa al cimitero di 

Colzate-Vertova
 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

 21 sab Pellegrinaggio a Oderzo (TV)
 22 Dom Solennità del Corpus Domini – Processione 

Eucaristica da Vertova a Colzate

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

Luglio
 4 ven Primo venerdì del mese
 16 mer Inizio “In Festa Colzate”
 20 Dom Chiusura “In Festa Colzate”
 25 ven Chiusura CRE

Agosto
 8 ven Primo venerdì del mese
 14 gio Festa Madonna della Mercede in Barbata

20.30 Processione dal Colle
 15 ven Solennità: Assunzione della B. V. Maria

Festa Madonna della Mercede in Barbata
 26 mar Solennità di S. Alessandro m. Patrono della 

Città e Diocesi di Bergamo
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Edito in occasione della fine anno pastorale 2013-2014
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 6 settembre 2014; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 24 agosto 2014.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 21 aprile al 2 giugno 2014 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 3 Eva Carobbio di Luca e Camilla Aldeni, nata 

l’8 ottobre 2013 e battezzata il 18 maggio 2014

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

Momenti "forti" a Bondo
Sono stati, questi ultimi scorsi, mesi con diversi 

momenti “forti” anche per la comunità di Bondo  
che, pur essendo piccola, grazie a don Mario e 

alla disponibilità di alcuni altri sacerdoti, ha sem-
pre potuto avere le principali funzioni religiose che 
scandiscono la vita cristiana. In particolare vogliamo 
ricordare tre ricorrenze che la nostra parrocchia ha 
celebrato.

La quarta domenica di Quaresima, si è concluso, 
con la Santa Messa e la visi-
ta al cimitero,  il triduo di 
preghiera per i defunti. 
Durante questi tre giorni, 
in chiesa è stato esposto 
l’antico catafalco coperto dal 
panno nero, decorato con ri-
cami  dorati e con applicati 
quattro dipinti inerenti il 
tema della morte e della 
resurrezione, che veniva 
usato nel passato per i fu-
nerali “di prima” cioè quelli 
più solenni. Molto bella la 
simbologia spiegata da don 
Mario durante l’omelia del venerdì riguardo proprio 
a questo panno nero (il nero appunto che ricorda la 
morte) ma sul quale, dal basso verso l’alto,  si dira-
mano i ricami dorati quasi ad indicare una vita che 
scaturisce  dalla morte, la risurrezione appunto.

Dopo la Santa Pasqua, la domenica successiva, in 
piazza San Pietro a Roma è avvenuta la canonizza-
zione di Papa Giovanni XIII e Papa Giovanni 
Paolo II.  Per questa occasione  sono stati esposti 
nella nostra chiesa i ritratti dei due Santi realizzati 
da Candido Pasquali, bravo artista residente in 
paese. I due quadri, di dimensioni importanti, ora 

sono collocati sull’altare laterale dedicato a Sant’An-
tonio da Padova. Un grazie sincero, a nome di tutta 
la comunità, va a Candido ed ai suoi familiari per 
aver donato queste due notevoli opere alla nostra 
parrocchia.

Ultimo appuntamento in ordine cronologico è 
stata la ricorrenza del patrono San Bernardino, 
domenica 18 maggio, celebrato con una messa so-
lenne,  presieduta dal Vescovo Mons. Lino Belotti, 

che nell’omelia ha ricor-
dato la figura del Santo 
francescano, ed animata 
dal coro. Alla messa è 
seguita la processione 
con la statua e la reliquia 
del Santo accompagnata 
dalla banda di Colzate. 
Dopo la funzione liturgi-
ca un breve momento di 
festa  sul sagrato della 
chiesa dove le buone tor-
te preparate da alcune 
signore e le note della 
banda l’hanno fatta da 

padrone. Doverosi i ringraziamenti a chi ha addob-
bato e preparato la chiesa, al coro, alla banda, alle 
autorità comunali presenti ed a chi ha offerto torte 
e bibite per la merenda.

Il 20 marzo è deceduto Poli Alessandro, per 
anni organista presso la sua parrocchia natale 
di Bondo.  La comunità esprime il grazie al 
Signore per il dono di Sandro, che spesso 

tornava al paese nativo per lodarLo attraver-
so la musica dell’organo e il canto sacro. 


