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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2015-2016

Il Giubileo della Misericordia
Carissimi,

nel ripercorrere quest’estate “rovente” con le 
sue attività, parrocchiali e non, ho nel cuore 

in modo particolare i volti dei bambini e ragazzi che 
hanno animato il CRE e che hanno “dato vita e colore” 
al mese di luglio. Ci rivediamo di sicuro ancora da 
settembre per aprire l’anno di catechismo e, perché 
no, per vivere ancora un po’ di esperienze insieme in 
oratorio. Grazie ancora! 

Poco prima di iniziare il nuovo Anno Pastorale 
2015-2016, desidero aprire questo numero di agosto-
settembre di “Comunità in cammino”, con le parole 
di Papa Francesco. Sì! Perché sarà un anno del 
tutto speciale, DEDICATO ALLA MISE-
RICORDIA. Nella scorsa Quaresima il 
Santo Padre ha dato notizia del suo 
desiderio di un Giubileo del tutto 
particolare, non legato ad anniver-
sari o ricorrenze, bensì alla realtà 
più bella e più grande di cui la 
Chiesa è portatrice: la Misericor-
dia. Potremmo parafrasare con: 
perdono, cuore grande, amore, 
tenerezza, ecc…. In realtà tutto 
il Vangelo ci parla della Mise-
ricordia di Dio attraverso Gesù 
(ad es. le parabole del cap. 15 di 
Luca), basta leggerlo! Ascoltiamo 
le parole del Papa, pronunciate 
venerdì 13 marzo nella basilica di 
San Pietro, che meglio ci mostrano 
il suo pensiero e le ragioni della sua 
scelta di indire il GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA.

don Paolo

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a 
come la Chiesa possa rendere più evidente la sua 
missione di essere testimone della misericordia. È 
un cammino che inizia con una conversione spiri-
tuale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo 
ho deciso di indire un Giubileo straordinario che 
abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà 
un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo 
vivere alla luce della parola del Signore: “Siate 
misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo 
specialmente per i confessori! Tanta misericordia! 
Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità 
dell’Immacolata Concezione (8 dicembre 2015) e si 
concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto 

vivo della misericordia del Padre. Affido l’organiz-
zazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
perché possa animarlo come una nuova tappa del 
cammino della Chiesa nella sua missione di por-
tare ad ogni persona il Vangelo della misericordia. 
Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto 
bisogno di ricevere misericordia, perché siamo pec-
catori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per 
riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, 
con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione 
ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non 
dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdo-
na sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono. 

Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre 
della Misericordia, perché rivolga a noi il suo 

sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro 
cammino penitenziale, il nostro cammino 

con il cuore aperto, durante un anno, per 
ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere 
la misericordia di Dio.

IL LOGO E LA SUA SPIEGAZIONE
Il logo – opera del gesuita Padre 

Marko I. Rupnik – mostra il Figlio 
che si carica sulle spalle l’uomo smar-
rito, recuperando un’immagine molto 
cara alla Chiesa antica, perché indica 

l’amore di Cristo che porta a compi-
mento il mistero della sua incarnazio-

ne con la redenzione. Il disegno è realiz-
zato in modo tale da far emergere che il 

Buon Pastore tocca in profondità la carne 
dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli 

la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: 
il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di 
sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli 
dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi 
con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, 
nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo 
attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del 
Padre. La scena si colloca all’interno della mandorla, 
anch’essa figura cara all’iconografia antica e medio-
evale che richiama la compresenza delle due nature, 
divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di 
colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, 
suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo 
fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra 
parte, la profondità del colore più scuro suggerisce 
anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che 
tutto perdona.
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           Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

La ricca  e profonda esperienza delle Missioni 
Parrocchiali che le nostre due comunità di 
Colzate e di Bondo hanno vissuto nel mese di 

aprile non può essere archiviata come un momento 
intenso, ma relegato nel passato. 

Lo hanno detto bene i frati nel salutarci: «Noi mis-
sionari passiamo il testimone a voi, comunità parroc-
chiali di Colzate e di Bondo perché iniziate la vostra 
Missione!», il cammino di fede non deve segnare il 
passo ma, sostenuto dalle tante belle occasioni che ci 
sono state offerte, deve farsi più convinto e maturo.

In questa ottica don Paolo ha ritenuto opportuno 
convocare il 19 giugno una riunione congiunta dei due 
consigli parrocchiali per valutare insieme le iniziative 
da mettere in atto.

Anche fra Attilio, che ha voluto essere presente, 
ha sottolineato l'importanza di dare continuità al 
cammino intrapreso e ci ha dato utili suggerimenti.

Ecco in breve le proposte che sono scaturite e 
che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e 
miglioramenti:

• Gruppi di Ascolto: si esprime la volontà di pro-
seguire con i GdA sentite anche le osservazioni 
di coloro che li hanno ospitati nelle loro case. 
L’Avvento, la Quaresima, il tempo dopo Pasqua 
vengono indicati come momenti propizi per in-
traprenderli. Per la preparazione degli animatori 
laici si presenta l’opportunità di seguire il corso di 
formazione della durata di due anni, indetto dalla 
Diocesi, a Redona; nel frattempo ci si potrebbe 
avvalere della presenza di un frate.

 A livello vicariale Fra Attilio suggerisce di tentare 

la formazione  di GdA con le giovani coppie, 
invitandole a questa esperienza a conclusione del 
corso di fidanzamento.

• Catechesi continuativa per adulti:  si prospet-
ta questa forma di catechesi tenuta dal parroco 
che si svolgerebbe per 20 minuti dopo la messa 
vespertina del sabato.

• S.S. Messe: si pensa di mantenere la celebrazione 
della S. Messa alle 6,30 il primo e il terzo venerdì 
del mese considerato il buon numero di fedeli che 
vi hanno assistito durante la missione.

• Preghiera mattutina: si propone di conservare 
la preghiera mattutina per i ragazzi nei momenti 
forti dell’anno.(Avvento e Quaresima)

 • Visita alle famiglie: la buona accoglienza rice-
vuta dai frati sia dai fedeli che da famiglie non 
praticanti, ha rafforzato la volontà  da parte del 
parroco di programmare in futuro la visita per 
benedire le case.

• Visita agli ammalati: l’esperienza, vissuta dagli 
interessati molto positivamente, ha offerto l’occa-
sione per aggiornare l’elenco. Verrà riformulato 
insieme ai ministri dell’Eucaristia il calendario 
delle visite per distribuire la comunione.

Siamo agli inizi del nuovo Anno Pastorale 2015/16,  
se abbiamo capito che c'è qualcosa da migliorare 
nel nostro vivere da fratelli in Cristo, chiediamo al 
Signore di non lasciarci prendere dalla pigrizia e di 
donarci  la forza di fare scelte coraggiose. 

Buon cammino a tutti nel Signore.
Il Parroco e i componenti dei Consigli Pastorali 

(CPaP) di Colzate e di Bondo

Testimoniare e camminare dopo la Missione Parrocchiale

6 Settembre - Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio

21 Lunedì
20.00 Santa Messa solenne - presiede don Oliviero Facci, già parroco di 

Colzate dal 1983 al 1999, nel 55° di ordinazione sacerdotale 
Fiaccolata fino al campo sportivo e falò - rinfresco per tutti

22 Martedì - San Maurizio
10.00 Santa Messa Solenne con i bambini del catechismo e le famiglie; 

presiede mons. Angelo Longaretti, già parroco di S. Pietro di Ro-
mano di Lombardia

27 Domenica
14.30 Castagnata, con giochi per bambini, rinfresco e animazione per 

anziani 

Preparazione alla Solennità
Confessioni adulti: domenica 20 settembre negli orari delle S.S. Messe
Confessioni ragazzi: lunedì 21 settembre ore 16.30
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Quali sono i colori che d’estate dipingono di al-
legria una giornata al CRE? C’è il verde, che 
la natura  sfoggia rigogliosa con  le sue piante 

meravigliose, per la squadra degli “Ecogreen”! Rosso  
come lamponi, 
fragole e cilie-
gie?... no, no 
niente di tutto 
ciò! Quest’anno 
ci sono i mitici 
rossi  “Peperon-
cini”! E qual è 
la prima cosa 
che viene in 
mente se dico: 
«Blu»? Il cielo, 
il mare… ma 
un bambino del 
CRE di Colzate 
direbbe “I Puffi”! Rimangono ancora tanti colori, ma 
il simbolo per eccellenza dell’estate è il sole, quindi 
è il giallo l’ultimo colore  luminoso e vivace come i 
“Kebabbari”! 

Ecogreen, Peperoncini, 
Puffi e Kebabbari: quattro 
agguerritissime compagini 
alla conquista della vittoria 
finale che si contengono il 
titolo di miglior squadra del 
CRE 2015! Una bella soddisfa-
zione che arriva dopo tanti giochi, uno 
diverso dall’altro, tanto divertimento e, a volte, 
grande impegno e fatica. Si sa, il lavoro del bambino 
è il più duro al mondo: correre sotto il sole, saltare 
e quanta energia per arrivare primi ad acchiappare 
la bandierina o per lanciare lontano il pallone spe-
rando che gli avversari non lo prendano. Uff... c’è da 
diventar stanchi solo a pensarci. Che grinta i ragazzi 
del CRE! C’è chi fa il braccio e chi la mente, chi ce la 
mette tutta a correre e chi preferisce elaborare stra-
tegie e tattiche supergeniali. Una bella competizione 
fra sorrisi e abbracci di tutti, perché alla fine quel 
che conta è condividere insieme delle emozioni che 

rimangono per sempre nel cuore. È vero, a volte si 
perde e ci rimani male, ma dalle sconfitte si può sem-
pre imparare: un buon lottatore infatti sa incassare 
i colpi, ma non si arrende e si riprende. È meglio sa-

per apprezzare 
le cose piccole 
e semplici che 
la vita ci dona, 
come una gior-
nata passata 
con gli amici.  

Tra un gioco 
e l’altro si al-
ternano i labo-
ratori, i balli, 
i momenti di 
riflessione, di 
preghiera e i 
momenti di gio-

co libero dove si può scegliere se riposare e giocare a 
carte o disputare una partita a calcio senza fermarsi 
un minuto. Anche le passeggiate e le camminate 
non possono mancare… e via allora in gita! Con lo 
zaino in spalla saliamo in Barbata, poi in Cavlera, 
in Val Vertova, al parco di Fiorano e alla Madonna 

D’Erbia! Che fiatone ragazzi! Detta così sembra 
un percorso svolto tutto in una volta… si sa 

noi del CRE di Colzate siamo super 
allenati! Dobbiamo ammet-
tere che la vista da lassù 

in montagna è impagabile e 
cancella ogni fatica. Dopo il 

fiatone, arriva un po’ d’acqua a 
rinfrescarci e con le gite in pisci-

na non ci si può proprio annoiare! 
Dal canto loro gli animatori organizzatissimi e 

coinvolgenti anche quest’anno ce l’hanno fatta e... 
contano i giorni che mancano al CRE dell’estate 
prossima!

Avviso a tutti i bambini e ragazzi: i vostri anima-
tori vi aspettano per un’altra bella estate da passare 
insieme!

Gli animatori

CRE di Colzate 2015 
un’estate… da gustare
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Avviso a TUTTE  
le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 4  ottobre  2015
le nostre parrocchie celebreranno la

Festa delle Coppie
Le coppie di sposi che desiderano ricordare un loro particolare anniversario 

(5º, 10º, 15º, 20º, 25º… 50º e oltre) e ringraziare il Signore 
per il dono del Sacramento del Matrimonio 

lo comunichino in parrocchia entro sabato 26 settembre 2015.

F
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Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante 

l’Oratorio di Colzate
	 10.50	 Corteo	fino	alla	Chiesa	accompagnato	

dalla Banda

 11.00 Celebrazione solenne della S. Messa 
di Ringraziamento e rinnovo delle 
promesse matrimoniali

 12.00 Aperitivo presso l’Oratorio

Lo scorso anno scola-
stico 11 tra bambini 
e ragazzi, 10 volon-

tarie per i compiti (tra 
cui alcune laureate in 
psicologia e in pedagogia 
e alcune studentesse) e 2 

volontarie per la merenda 
hanno condiviso l’esperien-

za della Stanza dei Compiti 
-  iniziativa promossa dalla Par-

rocchia di Colzate con la collaborazione del Comune, 
della Società dei Servizi e dell’Istituto Comprensivo 
di Vertova - che ha aperto le porte il 28 ottobre 2014.

Come da tradizione, ci si incontrava in oratorio 
il martedì e il giovedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 
15.30 circa per studiare e fare i compiti e poi fino alle 
16.30 per giocare insieme e mangiare la merenda. 

Ai bambini quindi viene offerta l’opportunità di 
essere seguiti nello studio e di fare nuove amicizie. 

Ma in che modo? Quando i bambini hanno delle 
difficoltà in qualche disciplina, i volontari sono pronti 
ad aiutarli e affrontano insieme il problema: nulla 
è impossibile! Basta un po’ di impegno e qualche 
sacrificio e si ottengono i risultati sperati. Genitori 
ed insegnanti ci hanno detto che con il dopo-scuola 
hanno riscontrato nei ragazzi dei miglioramenti nelle 
varie materie e nel comportamento. 

È vero: c’è chi volenteroso inizia subito ad aprire 
il diario e ad immergersi nello studio, mentre altri 
vanno un po’ sollecitati. Ma ci siamo accorte che la 
condivisione del tempo dedicato allo svolgimento dei 

compiti aiuta gli studenti a comprendere l’importan-
za di raggiungere i propri traguardi anche quando è 
difficile, con l’impegno e la dedizione. E quando una 
difficoltà è superata e si arriva a meritare anche un 
buon voto, ne siamo tutti felici!

Poi ci sono i giochi, momento importante per 
esprimersi, socializzare e distogliere un po’ la mente 
dagli impegni. I giochi in parte sono organizzati dai 
volontari, ma c’è anche spazio per il gioco libero: è 
bello vedere tanti bambini, alcuni scalmanati e altri 
più tranquilli, correre per il cortile, giocare a calcio, 
saltare a corda e sorridere spensierati! A volte si 
bisticcia un po’, ma è umano discutere e non importa 
quali sono le tue origini, se sei timido o vivace, se se-
gui le mode o meno  durante il gioco si è tutti uguali, 
ci si diverte, si scherza, ci si aiuta, ci si confronta e 
si cresce perché  insegna a rispettare le regole e ad  
accettare delle piccole sconfitte.

Perciò: 
sei un bambino che frequenta la scuola e ti pia-

cerebbe condividere il pomeriggio  con altri bambini 
e studiare insieme?

Oppure 
sei un adolescente/adulto che hai del tempo 

libero e vorresti impiegarlo bene in un’attività che 
porta tante soddisfazioni?

Ti aspettiamo alla Stanza dei Compiti che 
ripartirà dopo l’inizio della scuola!

Se vuoi partecipare o avere ulteriori informazioni 
contatta don Paolo o Norma Marchesi, responsabili 
di questo progetto. Ciao!

Sara

La “Stanza dei compiti”. . .  e non solo!
Per conoscerla meglio … due parole dall’esperienza dello scorso anno scolastico e in attesa che si riparta!
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L’estate è notoriamente la stagione riservata al 
riposo e alla temporanea sospensione delle at-
tività che ci impegnano per tutto l’anno: tempo 

propizio per viaggi, letture e per appassionarci a ciò 
che ci circonda. Quella che sta vivendo il santuario di 
San Patrizio non si può certo dire un’estate noiosa: in 
concomitanza con il 1550° anniversario della mor-
te del patrono d’Irlanda, la parrocchia di Colzate, 
in sinergica collaborazione con la vicina parrocchia 
di Vertova e con la partecipazione e il sostegno delle 
amministrazioni comunali dei due paesi e di nume-
rosi sponsor, ha predisposto un ricco carnet di eventi 
all’ombra del nostro caro santuario.

Domenica 14 giugno, presso la chiesa prepositurale 
di Vertova, si è tenuta l’inaugurazione della mo-
stra “A San Patrizio... arte, iconografia e devozione 
in media Val-
le Seriana”, 
ospitata fino 
al 27 settem-
bre nelle sale 
d e l  museo 
Santa Ma-
ria Assunta 
di  Vertova 
(Apertura : 
sabato e fe-
stivi 14.30-
18.00 - Visite 
guidate: ore 
15.00 al mu-
seo di Verto-
va; ore 17.00 
a l  santua-
rio). Durante 
la serata è 
stato inoltre 
presentato il 
percorso “A San Patrizio... itinerario pedonale 
tra Vertova e Colzate seguendo i trifogli”. Lungo il 
tracciato, che collega fisicamente e idealmente la 
mostra con il santuario, sua naturale prosecuzione, 
sono stati posizionati dei pannelli recanti curiosità e 
aneddoti relativi alla vita e al culto di San Patrizio e 
150 medaglie bronzee con impresso il simbolo del pa-
trono irlandese: il trifoglio. A supporto dell’itinerario 
è stata predisposta una mappa, ricca di informazioni 
sui maggiori edifici religiosi e civili abbracciati dall’a-
nello di San Patrizio.

Domenica 11 luglio, nella suggestiva cornice 
serale del santuario, si è svolta la presentazione 
del nuovo apparato descrittivo, articolato in otto 
grandi pannelli bilingue e in altrettante targhette 
poste all’ingresso dei vari ambienti del complesso 
monumentale. Durante la serata, allietata da un ricco 
rinfresco, sono intervenuti l’arch. Carlo Panigada e 
il dott. Silvio Tomasini in merito alla presentazione 
delle opere pittoriche presenti nel santuario (Il ciclo 
pittorico cinquecentesco del sacello è stato recente-
mente attribuito al pennello di Jacopino de’ Scipioni).

Da qualche anno il santuario ospita in periodo 
estivo interessanti e apprezzati appuntamenti 
musicali. Il 28 giugno l’orchestra da camera “An-
tonio Vivaldi” della Valle Camonica ha presentato 
il concerto “Mozart in scena”, a cura dell’ammini-
strazione comunale di Colzate, nell’ambito della 
rassegna musicale “Estate... in 2015”. Il 25 luglio è 
stata la volta del “Duo Roncalli”, che si è esibito con 
chitarre storiche, arpa e mandolino, nell’ambito della 
rassegna “Concerti in Mostra”, a cura della rete dei 
musei della diocesi di Bergamo.

Tutte queste iniziative hanno avuto un buon ri-
scontro di pubblico, a conferma sia della sensibilità 
delle nostre comunità nei confronti del santuario e 
del loro comune protettore, sia dell’interesse e dello 
stupore da parte di visitatori provenienti da tutta la 

bergamasca e 
non solo.

“L’estate 
di San Pa-
tr iz io ”  s ta 
lentamente 
volgendo al 
termine e con 
essa la mo-
stra e tutte 
le interessan-
ti iniziative 
proposte da 
questo inedi-
to cartellone. 
Mentre il cli-
ma di settem-
bre ci invita, 
più o meno 
volenti, a ri-
prendere le 
nostre attivi-

tà quotidiane, sorge spontanea una domanda: cosa 
rimarrà di tutto ciò? Non a caso questo progetto, 
dalla sua ideazione alla sua realizzazione, si è sem-
pre interrogato sulla sua valenza e utilità a lungo 
termine. Da un punto di vista meramente materia-
le, questa iniziativa lascia un apparato descrittivo 
puntuale (nelle informazioni), accattivante (nella 
grafica) e moderno (nella concezione bilingue), di 
cui il santuario sentiva la necessità da molto tempo.

Restano senz’altro una rafforzata sensibilità e 
una consapevolezza nei confronti di un’importante 
eredità tramandataci dai nostri antenati e perché 
no, rimangono ancora affascinanti domande sulla 
maniera migliore per consegnare tale patrimonio 
alle generazioni future. Dopotutto è sempre stata 
una questione attuale in ogni epoca storica, come 
testimonia questa simpatica strofa di un “Inno a San 
Patrizio” di qualche decennio fa: “Nipoti non dege-
neri noi seguirem l’esempio di chi sovra’alta roccia 
sacrava a Te un bel tempio, pegno di fè vivissima, 
miracol di pietà”.

AS

L'estate d i  San Patr iz io
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 2 giugno 2015
In collaborazione con il vicariato di Gazzaniga, si 
è svolto il pellegrinaggio alla Madonna del 
Perello a Rigosa di Algua.

 7 giugno 2015
Le comunità di Vertova e Colzate hanno celebrato 
la solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
celebrando la S. Messa nella chiesa di Vertova per 
poi recarsi in processione sul sagrato di Colzate 
per la benedizione eucaristica.

 14 giugno 2015
Presso la chiesa parrocchiale di Vertova si è inau-
gurata la mostra “A S. Patrizio… arte, icono-

È SUCCESSO CHE... grafia e devozione in media Valle Seriana”. 
(vedi articolo pag. 5)

 28 giugno 2015
A S. Patrizio si è esibita l’orchestra da camera della 
Valle Camonica con il concerto “Mozart in scena”.

 29 giugno -31 luglio 2015
Attività del C.R.E. – “Tutti a tavola – non di solo 
pane vive l’uomo” (vedi articolo pag. 2)

 7 luglio 2015
Inizio dei ritrovi settimanali per una “tombolata 
insieme” a cura del Gruppo Solidale.

 11 luglio 2015
Si è tenuta la presentazione del nuovo apparato 
descrittivo del santuario con una conferenza dal 
titolo “Enea Salmeggia a S. Patrizio”.

 22-26 luglio 2015
“In Festa Colzate” presso il campo sportivo. Una 
corposa presenza ha coronato lo sforzo di tanti 
volontari per un momento di festa comunitario.

 25 luglio 2015 
Suggestiva esibizione del Duo Roncalli, presso il 
santuario di S. Patrizio.

 14-15 agosto 2015
Festa della Madonna della Mercede in Barbata.

L’estate del nostro gruppo

Le attività del nostro 
gruppo non si sono 
fermate neppure du-

rante l’estate… L’appun-
tamento settimanale con 
la tombolata  quest’anno, 

forse anche a  causa del 
caldo eccezionale, è andato 

un po’ deserto. Vedremo per il 
prossimo anno  di aggiustare orari  e modalità, spe-
rando che le presenze aumentino,  assicurando così 
anche il divertimento e l’allegria.

Nella  serata di sabato 25 luglio, in occasione 
della tradizionale 
settimana di festa 
organizzata dal 
gruppo “In…Festa 
Colzate”  al campo 
sportivo, abbiamo 
allestito un banco 
di raccolta generi 
alimentari destina-
ti alle famiglie  in 
difficoltà, raccolta 
che si è prolungata 
anche durante la 
settimana succes-
siva in chiesa.

R i n g r a z i a m o  
tutti  coloro che 
hanno contribuito 
con generosità a 
questa iniziativa, 
dimostrando una 

volta di più che la nostra comunità ha davvero un 
cuore grande.

E per settembre…
Sabato 19: partenza per il pellegrinaggio al 

Santuario dell’Annunciata a Piancogno (BS) dove               
ritroveremo fra Cesario, uno dei quattro frati che ha 
animato le Missioni Parrocchiali (vedi locandina).

Domenica 27: tradizionale pomeriggio di festa 
in oratorio, in occasione della solennità del nostro               
patrono San Maurizio. Anche per il programma di 
questo appuntamento sarà predisposta una locan-
dina.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI…
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 1 giugno al 23 agosto 2015 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 1. Meloni nicola, di Marco e Lanfranchi Barbara, 

nato il 19 ottobre 2014 e battezzato il 14 giugno 
2015

 2. Bonfanti Zoe, di Marco e Capitanio Stefania, 
nata l’8 dicembre 2014 e battezzata il 5 luglio 
2015

 3. testa Ginevra, di Massimo e Mandelli Cristina, 
nata il 6 febbraio 2015 e battezzata il 5 luglio 
2015

 4. Morettini lorenZo, di Fabio e De Freitas Suer-
da Cristina, nato il 30 maggio 2015 e battezzato 
il 12 luglio 2015

Bondo
 1. Peruffo sofia di Enrico e Baglajeva Anastasjia, 

nata il 10 febbraio 2014 e battezzata il 28 giugno 
2015 

 2. lecchi Mauro di Marco e Poli Mara, nato il 23 
aprile 2015 e battezzato il 2 agosto 2015 

MATRIMONI
 4. sassone GaBriele di Magenta (Mi) e loMBardi 

Monica di Colzate, sposati il 25 luglio 2015 al 
santuario di  S. Patrizio

FUNERALI
 7. rossi caterina anni 80, funerata il 17 giugno 

2015
 8. Moroni Maddalena ved. Gualdi anni 88, fune-

rata il 27 luglio 2015

Orario SS. Messe festive dal 20 settembre

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.30 nella parrocchiale di Bondo
 11.00 nella parrocchiale a Colzate
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

Agosto
 31 lun Riunione del CdO

Settembre
 2 mer Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 4 ven Primo venerdì del mese
 4 ven - 6 Dom   Gita dei Cresimandi ad Assisi
 6 Dom Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)
 13 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 19 sab Pellegrinaggio al santuario Annunciata di 

Piancogno (Bs) (vedi locandina)
 21 lun Vigilia festa di S. Maurizio
 22 mar Solennità patronale di S. Maurizio (vedi 

riquadro)
 27 Dom Chiusura festa patronale di S. Maurizio

Mandato ai catechisti
Ottobre

 2 ven Primo venerdì del mese
Festa degli Angeli Custodi

 4 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matri-
monio (vedi riquadro)

 11 Dom Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 15 gio 20.30 Inizio Corso Fidanzati presso l’oratorio di 

Vertova (per il programma del corso vedi 
la bacheca della chiesa parrocchiale)

 18 Dom Festa degli anziani
11.00 S. Messa, a seguire pranzo

 23 ven Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 25 Dom Festa dell’oratorio - pranzo comunitario e 

giochi per i ragazzi
 29 gio Memoria liturgica della Beata Chiara Badano, 

patrona del nostro oratorio
Novembre

 1 Dom Solennità di Tutti i Santi
 2 lun Commemorazione dei fedeli defunti
 6 ven Primo venerdì del mese

CALENDARIO ATTIVITÀ

11 ottobre - Domenica
14.30 S. Messa solenne e Processione con la statua e la reliquia della 

Madonna
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 6 ven – 8 Dom  Triduo dei Morti
 21 sab S. Cecilia – 18.00 S. Messa con il Corpo Musi-

cale Bandistico di Colzate
 29 Dom 1ª Domenica d’Avvento – Inizio del nuovo 

Anno Liturgico


